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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2021, n. 2019
Programma Operativo FEAMP 2014/2020 - Variazione al bilancio di previsione 2021 e pluriennale 20212023, ai sensi dell’art. 51 D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., per implementazione operazioni a titolarità a
valere sul P.O. FEAMP

L’Assessore alle Risorse Agroalimentari della Regione Puglia, dott. Donato Pentassuglia, sulla base dell’istruttoria
espletata dai competenti uffici, confermata dalla Dirigente della Sezione Gestione sostenibile e tutela delle
risorse forestali e naturali in uno al Dirigente del Servizio FEAMP, riferisce quanto segue.

Premesso che
con D.G.R. n. 1685 del 02/11/2016, di approvazione dello schema di Convenzione tra l’Autorità di Gestione
e la Regione Puglia in qualità di Organismo Intermedio, avente ad oggetto le modalità, i criteri e le
responsabilità connessi all’attuazione del Programma Operativo del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi
e la Pesca, all’O.I. è stato dato il compito, sia attraverso la realizzazione di operazioni a titolarità che con
operazioni a regia, di attuare gli interventi a valere sulle priorità I Pesca, II Acquacoltura, IV Sviluppo locale,
V Trasformazione e commercializzazione, oltre che sulle attività previste dall’art. 78 del REG (UE) 508/2014;
Dato atto che:
∞ l’art. 78 del Reg. (UE) 508/2014 comma 1, che dispone che “il FEAMP può sostenere, su iniziativa di uno
stato membro e limitatamente a un massimale del 6% dell’ammontare complessivo del programma
operativo:
- Le misure di assistenza tecnica di cui all’articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (UE) n.
1303/2013;
- L’istituzione di reti nazionali allo scopo di diffondere le informazioni, favorire la creazione di
capacità e lo scambio di migliori prassi e sostenere la cooperazione tra FLAG, nel territorio dello
stato membro
∞ il documento “Spese ammissibili – Misura assistenza tecnica”, adottato con decreto del direttore del
della DG PEMAC prevede:
- al punto 1 – Acquisizione di personale di supporto e di servizi tecnici specialistici: “L’amministrazione
può avvalersi del supporto di professionalità esterne per l’espletamento delle attività indicate
all’art. 78 del regolamento ovvero può selezionare personale esterno per la realizzazione di
talune delle predette attività”
Dato atto altresì che
per le esigenze del Servizio Programma FEAMP, connesse alla chiusura del Programma Operativo FEAMP
2014-2020, per le quali si procederà tramite l’emissione di avvisi, rivolti a personale interno, per il
conferimento degli incarichi di responsabilità, e, nelle more di tali procedure, alla proroga degli incarichi
in corso, si rende necessario incrementare per l’anno 2022 l’attuale dotazione di bilancio, a valere sulla
Misura di Assistenza Tecnica - art. 78 del Reg. (UE) 508/2014, della somma complessiva di € 123.700,00;
Per quanto innanzi esposto,
Visti:
Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126,
recante disposizioni in materia di armonizzazione di sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,
degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 42/2009;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 12 del 28-1-2022

5213

L’articolo 51, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 118/2011 e ss.mm.ii., che prevede che la Giunta,
con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le
variazioni del bilancio di previsione;
La legge regionale 30 dicembre 2020, n. 35 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021 e
bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2021”;
La legge regionale 30 dicembre 2020, n. 36 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e bilancio
pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia”;
La deliberazione di Giunta regionale n. 71 del 18/01/2021 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021
e pluriennale 2021-2023. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118. Documento
tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione.”
La deliberazione di Giunta regionale n. 607 del 19/04/2021 “Programma Operativo FEAMP 2014/2020 –
Applicazione al Bilancio di esercizio 2021 dell’Avanzo di amministrazione vincolato e Variazione al bilancio
di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023, ai sensi dell’art. 51 D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., per
implementazione avvisi a regia e operazioni a titolarità a valere sul P.O. FEAMP”;
Pertanto, con riferimento alle iniziative riconducibili alla Misura di Assistenza Tecnica - art. 78 del Reg. (UE)
508/2014 del P.O. FEAMP 2014/2020 così come sopra esposta, al fine di garantire la continuità degli incarichi
di PO assegnati nonché di bandire le posizioni di responsabilità scoperte ovvero di quelle che si libereranno a
partire dal 1° gennaio del nuovo anno, si rende necessario per l’anno 2022, dotare i capitoli di bilancio inerenti
alle spese del personale, così come individuati nella scheda dedicata alla copertura finanziaria, della somma
di € 123.700,00 attraverso la variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale
2021-2023, al Documento Tecnico di Accompagnamento e al Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023;
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal decreto legislativo n. 196/2003 ed ai sensi del vigente Regolamento regionale
n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale,
il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi
non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118
e ss.mm.ii., una variazione al Bilancio di Previsione 2021 e Pluriennale 2021-2023, approvato con L.R. n.
36/2020, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio Gestionale Finanziario 2021-2023,
approvato con D.G.R. n. 71/2021, come di seguito esplicitato:

VARIAZIONE DI BILANCIO
CRA:

14 – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale
03 – Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali
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Tipo Bilancio

CRA

AUTONOMO

CAPITOLO

VARIAZIONE

Missione
Programma
Titolo

P.D.C.F.

Competenza e
cassa
Ef 2021

Competenza
Ef 2022

10.04

U1110050

FONDO DI RISERVA PER IL
COFINANZIAMENTO REGIONALE

20.3.1

U.2.05.01.99

+ 16.711,87

- 16.711,87

14.03

U1167501

QUOTA REGIONE –
Retribuzioni in denaro.

16.3.1

U.1.01.01.01

- 12.496,75

+ 12.496,75

14.03

U1167502

QUOTA REGIONE –
Contributi sociali a carico
dell’Ente.

16.3.1

U.1.01.02.01

- 3.107,30

+ 3.107,30

14.03

U1167507

QUOTA REGIONE –
IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA’ PRODUTTIVE (IRAP).

16.3.1

U.1.02.01.01

- 1.107,82

+ 1.107,82

Tipo Bilancio

VINCOLATO

1 - PARTE ENTRATA
Codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell’U.E., punto 2) allegato 7 al D.Lgs. 118/2011:
1 - Entrate derivanti da trasferimenti destinate al finanziamento dei progetti comunitari provenienti da
amministrazioni pubbliche e da altri soggetti.
ENTRATA: ricorrente / NON ricorrente

RICORRENTE

CRA: 14.03
Codifica piano dei
conti finanziario e gestionale
SIOPE

VARIAZIONE
e.F. 2021
Competenza E
CASSA

VARIAZIONE
e.F. 2022
Competenza

Capitolo

Declaratoria

Titolo
Tipologia

E2053500

TRASFERIMENTI CORRENTI DALL’UNIONE EUROPEA PER L’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA (FEAMP) PER IL PERIODO DI
PROGRAMMAZIONE 2014 - 2020. - DECISIONE
C(2015) 8452 DEL 25/11/2015.

2.105

E.2.01.05.01.000

- 67.973,15

+ 67.973,15

E2053501

TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO PER
L’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO
FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA (FEAMP) PER IL PERIODO DI
PROGRAMMAZIONE 2014 - 2020. - DECISIONE
C(2015) 8452 DEL 25/11/2015.

2.101

E.2.01.01.01.000

- 39.014,98

+ 39.014,98

- 106.988,13

+ 106.988,13

Totale

Titolo giuridico che supporta il credito:
1) Decisione della Commissione Europea di esecuzione n. 8452 del 25 novembre 2015 di approvazione
del Programma Operativo FEAMP 2014/2020.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata con debitori certi:
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•
•

capitoli 2053500: Unione Europea;
capitoli 2053501: STATO – Ministero Economia e Finanze

2 - PARTE SPESA
TIPO SPESA: RICORRENTE
CODIFICA DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE
CODIFICA che identifica il PROGRAMMA COMUNITARIO (Allegato 7 D.LGS. 118/2011, punto 1 lettera i): 2

Declaratoria

Missione
Programma
Titolo

CODICE
id. transaz.
(punto 2
ALL. 7 D. Lgs.
n.118/11)

Codifica Piano
dei Conti
finanziario

U1164001

QUOTA UE – Retribuzioni in denaro.

16.3.1

3

U.1.01.01.01

- 50.828,75

+ 50.828,75

U1164501

QUOTA STATO – Retribuzioni in denaro.

16.3.1

4

U.1.01.01.01

- 29.174,50

+ 29.174,50

U1164002

QUOTA UE – Contributi sociali a carico
dell’Ente.

16.3.1

3

U.1.01.02.01

- 12.638,50

+ 12.638,50

U1164502

QUOTA STATO – Contributi sociali a carico
dell’Ente.

16.3.1

4

U.1.01.02.01

- 7.254,20

+ 7.254,20

U1164007

QUOTA UE – IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
(IRAP).

16.3.1

3

U.1.02.01.01

- 4.505,90

+ 4.505,90

U1164507

QUOTA STATO – IMPOSTA REGIONALE
ATTIVITA’ PRODUTTIVE (IRAP).

16.3.1

4

U.1.02.01.01

- 2.586,28

+ 2.586,28

Capitolo di
spesa

VARIAZIONE
e.F. 2021
Competenza E
CASSA

VARIAZIONE
e.F. 2022
Competenza

Si attesta che la copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii..
L’entrata e la spesa di cui al presente provvedimento, complessivamente pari a € 123.700,00 corrisponde
ad OGV che saranno perfezionate mediante atti adottati dalla Dirigente della Sezione Gestione sostenibile e
tutela delle risorse forestali e naturali, Referente dell’Autorità di Gestione (RAdG) FEAMP 2014/2020 nazionale,
giusta D.G.R. n. 1616/2021, nel rispetto dei correnti vincoli di finanza pubblica, ai sensi del principio contabile
di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a rendicontazione” del D. Lgs. 118/2011, a valere sui seguenti
capitoli secondo il cronoprogramma di seguito evidenziato:

Capitoli di Entrata

e.f. 2022

totale

E2053500

67.973,15

67.973,15

E2053501

39.014,98

39.014,98

106.988,13

106.988,13
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Capitoli di Spesa

e.f. 2022

U1164001

50.828,75

U1164501

29.174,50

U1167501

12.496,75

U1164002

12.638,50

U1164502

7.254,20

U1167502

3.107,30

U1164007

4.505,90

U1164507

2.586,28

U1167507

1.107,82

TOTALE

123.700,00

L’Assessore relatore, d’intesa con l’Assessore al Bilancio con delega alla Programmazione, sulla base delle
risultanze dell’istruttoria innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale l’adozione del conseguente atto
finale, rientrando il medesimo nella fattispecie di cui all’art. 4, comma 4, lettera k) della L.R. 7/1997:
1. di prendere atto di quanto indicato in narrativa;
2. di approvare, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. 23 Giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii., una variazione
al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023, al Documento
Tecnico di Accompagnamento e al Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023, come indicato nella
copertura finanziaria del presente provvedimento;
3. di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
4. di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui
all’art. 10 comma 4 del D. Lgs n.118/2011 conseguente all’approvazione della presente deliberazione;
5. di autorizzare il Dirigente della Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali,
in qualità di Referente dell’Autorità di Gestione FEAMP 2014/2020, ad attivare ogni iniziativa utile a
pervenire all’assunzione degli impegni di spesa e alle conseguenti liquidazioni delle attività a valere
sul PO FEAMP, da imputare alla Missione 16 – Programma 03, come specificato negli adempimenti
contabili;
6. di dare atto che saranno assunti gli obblighi derivanti dall’art. 1, comma 32 della Legge 190/2012 e dal
D. Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza amministrativa;
7. di dare atto che la copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento assicura il rispetto
dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs n. 118/2011;
8. di disporre la pubblicazione della presente Deliberazione nel BURP e nella sezione “Amministrazione
trasparente” del sito internet istituzionale della Regione Puglia.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale e comunitaria, che il presente schema di provvedimento, predisposto dalle relative
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strutture ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta regionale è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il Dirigente Servizio FEAMP
(dott. Aldo di Mola)				
Il Dirigente della Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali e Referente Autorità
di Gestione FEAMP
(dott. Domenico Campanile) 				

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera le
osservazioni ai sensi del combinato disposto dagli art. 18 e 20 del DPR 443/2015
Il Direttore Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale
(Prof. Gianluca Nardone) 				
L’Assessore all’Agricoltura
(Dott. Donato Pentassuglia) 				

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
LA GIUNTA
-

Udita la relazione e vista la conseguente proposta;
viste le sottoscrizioni poste in calce vigente alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA

1. di prendere atto di quanto indicato in narrativa;
2. di approvare, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. 23 Giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii., una variazione
al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023, al Documento
Tecnico di Accompagnamento e al Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023, come indicato nella
copertura finanziaria del presente provvedimento;
3. di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
4. di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui
all’art. 10 comma 4 del D. Lgs n.118/2011 conseguente all’approvazione della presente deliberazione;
5. di autorizzare il Dirigente della Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali,
in qualità di Referente dell’Autorità di Gestione FEAMP 2014/2020, ad attivare ogni iniziativa utile a
pervenire all’assunzione degli impegni di spesa e alle conseguenti liquidazioni delle attività a valere
sul PO FEAMP, da imputare alla Missione 16 – Programma 03, come specificato negli adempimenti
contabili;
6. di dare atto che saranno assunti gli obblighi derivanti dall’art. 1, comma 32 della Legge 190/2012 e dal
D. Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza amministrativa;
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7. di dare atto che la copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento assicura il rispetto
dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs n. 118/2011;
8. di disporre la pubblicazione della presente Deliberazione nel BURP e nella sezione “Amministrazione
trasparente” del sito internet istituzionale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

RAFFAELE PIEMONTESE
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Firmato digitalmente da: Aldo Di Mola
Organizzazione: REGIONE PUGLIA/80017210727
Data: 29/11/2021 10:24:16
Allegato E/1
Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
Rif.Proposta di delibera della Giunta Regionale FOR/DEL/2021/00072
SPESE ESERCIZIO 2021

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE

DENOMINAZIONE

16

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma

3

Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi
agroalimentari, la caccia e la pesca

Titolo

1

Spese correnti

Totale Programma

3

TOTALE MISSIONE

16

MISSIONE
Programma
Titolo

Totale Programma

20
3
2

3

TOTALE MISSIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. …. - ESERCIZIO 2021

20

Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi
agroalimentari, la caccia e la pesca

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Fondi e accantonamenti - Programma
Altri fondi
Spese in conto capitale

Altri fondi

Fondi e accantonamenti - Programma

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

VARIAZIONI

in aumento

in diminuzione

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

123.700,00
123.700,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

123.700,00
123.700,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

123.700,00
123.700,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

16.711,87
16.711,87

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

16.711,87
16.711,87

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

16.711,87
16.711,87

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

16.711,87
16.711,87

123.700,00
123.700,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

16.711,87
16.711,87

123.700,00
123.700,00

PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA DELIBERA IN
OGGETTO - ESERCIZIO
2021

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

TITOLO

2

Tipologia

101

Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

105

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del
Mondo

Tipologia

TOTALE TITOLO

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. …. - ESERCIZIO 2021

2

in aumento

VARIAZIONI
in diminuzione

Trasferimenti correnti

Trasferimenti correnti

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

39.014,98
39.014,98

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

67.973,15
67.973,15

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

106.988,13
106.988,13

previsione di cassa

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

106.988,13
106.988,13

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

106.988,13
106.988,13

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

Campanile
Domenico
29.11.2021
09:37:48
GMT+00:00

1

PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA DELIBERA IN
OGGETTO - ESERCIZIO
2021
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