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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2021, n. 2045
“Progetto Life + Natura & Biodiversità n. Life 09 NAT/IT/000150”. Variazione in termini di competenza e
cassa al bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023, al Documento tecnico di accompagnamento,
al Bilancio gestionale ai sensi dell’art. 51 c. 2 D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii..

L’Assessore all’Ambiente, Ciclo rifiuti e bonifiche, Vigilanza ambientale, Rischio industriale, Pianificazione
territoriale, Assetto del territorio, Paesaggio, Urbanistica, Politiche abitative, avv. Anna Grazia Maraschio,
sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario del Servizio Parchi e tutela della Biodiversità, avv. Valentina
Rubini, confermata dalla Dirigente del Servizio e dal Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del
Paesaggio, propone quanto segue.
PREMESSO CHE:
• in data 17.08.2010 la Regione Puglia, avendo aderito al progetto Comunitario LIFE09 NAT/IT/000150
“Interventi di conservazione degli habitat delle zone umide costiere nel SIC Zone umide della
Capitanata”, ha sottoscritto la convenzione di sovvenzione con la Commissione Europea;
• con nota n. Ares (2010) 522382 del 19.08.2010 la Commissione Europea ha trasmesso una copia
dell’accordo di cofinanziamento sottoscritta da entrambe le parti;
• il progetto denominato “Interventi di conservazione degli habitat delle zone umide costiere nel SIC
Zone umide della Capitanata”, in sintesi ‘’LIFE+ Zone umide sipontine” ha un importo complessivo di
€ 3.403.850/00, di cui il 75% a carico dell’Unione Europea e il 25% a carico dei proponenti, e durata
temporale dal 01.09.2010 al 30.06.2016;
• il progetto si sviluppa attraverso il tavolo di partenariato costituito dal beneficiario coordinatore Regione Puglia e dai beneficiari associati: Consorzio per la Bonifica della Capitanata; Oasi Lago Salso
S.p.A., Centro Studi Naturalistici O.n.l.u.s. e dal cofinanziatore, Provincia di Foggia;
• con D.G.R. n. 102 del 26.01.2011, pubblicata sul BURP n. 24 del 15.02.2011, la Regione in qualità di
beneficiario coordinatore di progetto, ha approvato il progetto LIFE09 NAT/IT/000150 ratificando la
suddetta convenzione conclusivamente definito per un importo complessivo di euro 3.181.825,00 di
cui euro 2.365.368,00, a carico dell’Unione europea ed euro 816.457,00, a carico dei proponenti il
progetto Life;
• con la stessa Deliberazione la Regione Puglia ha assicurato la quota del proprio cofinanziamento
al progetto LIFE per un importo pari ad Euro 350.000,00 e ha effettuato la necessaria variazione di
bilancio della somma di euro 946.147,20, a seguito di erogazione del primo acconto da parte della
Commissione europea (accertamento n. 370 del 23.8.2010);
• con Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia regionale n. 159 del 28.07.2011 è stata
impegnata la somma di euro 946.147,20 sul capitolo 611069;
• con Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia regionale n. 291 del 5.12.2011 è stata
impegnata la somma di euro 350.000,00 sul capitolo 611067;
• in data 10.2.2011 è stata sottoscritta apposita Convenzione tra la Regione Puglia (beneficiario
coordinatore) e il Consorzio per la Bonifica della Capitanata (beneficiario associato), in cui, all’art. 15,
è stabilito che il beneficiario associato riceverà un importo massimo di euro 1.383.000,00;
• con determinazione dirigenziale 145/4/2012 è stata liquidata la somma di euro 142.340,00 come
prima rata del 40% in favore del Beneficiario Associato Oasi Lago Salso SPA;
• con determinazione dirigenziale 145/12/2012 è stata liquidata la somma di euro 450.000,00 in favore
del Consorzio di bonifica della Capitanata (anticipo del primo acconto del 40%);
• con determinazione dirigenziale 145/198/2012 sono state approvate le modalità di svolgimento del
progetto;
• con determinazione dirigenziale 145/291/2012 si è provveduto all’ autorizzazione a favore del servizio
personale regionale, mesi di marzo aprile 2012;
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con determinazione dirigenziale 145/395/2012 sono state liquidate n. 8 mensilità dalla stipula del
contratto al responsabile amministrativo esterno del progetto;
con determinazione dirigenziale 145/558/2012 si è provveduto all’autorizzazione a favore del servizio
personale regionale, luglio-agosto 2012;
con determinazione dirigenziale 145/751/2012 si è provveduto all’autorizzazione a favore del servizio
personale regionale, settembre e ottobre 2012. Cofinanziamento regionale;
con determinazione 145/24/2013 si è proceduto all’autorizzazione a favore del servizio personale
regionale, Novembre e Dicembre 2012. Cofinanziamento regionale;
con determinazione dirigenziale 145/106/2013 è stata effettuata autorizzazione a favore del servizio
personale regionale, Gennaio e Febbraio 2013. Cofinanziamento regionale;
con determinazione dirigenziale 145/246/2013 sono state liquidate n. 10 mensilità per le attività
relative all’azione E1 al responsabile amministrativo;
con determinazione dirigenziale 145/247/2013 è stata effettuata la liquidazione straordinario a favore
del servizio personale regionale, Marzo e Aprile 2013. Cofinanziamento regionale;
con determinazione dirigenziale 145/250/2013 è stata liquidata la somma di euro 56.000,00 come
anticipazione della II rata in acconto pari al 15,74% in favore del beneficiario associato Oasi Lago Salso
SPA;
con determinazione 145/339/2013 è stata effettuata liquidazione straordinario a favore del servizio
personale regionale, maggio-giugno 2013. Cofinanziamento regionale;
con determinazione 145/412/2013 è stata effettuata la liquidazione del compenso per incarico di
agronomo con competenze in pedologia - rif. contratto del 19.12.12 - periodo di attività dal 19.12.12
al 19.06.12;
con determinazione dirigenziale 145/420/2013 è stata effettuata la liquidazione del compenso per
incarico di esperto botanico - rif. contratto del 19.12.12 - periodo di attività dal 19.12.12 al 19.06.12;
con determinazione 145/508/2013 è stata effettuata la liquidazione straordinario a favore del servizio
personale regionale, luglio-agosto-settembre-ottobre 2013. Cofinanziamento regionale;
con determinazione 145/1/2014 è stata effettuata la liquidazione straordinario a favore del servizio
personale regionale, Novembre - Dicembre 2013. Cofinanziamento regionale;
con determinazione 145/121/2014 è stata effettuata la liquidazione straordinario a favore del servizio
personale regionale, Gennaio-Febbraio-Marzo 2014. Cofinanziamento regionale;
con determinazione dirigenziale 145/157/2014 è stata effettuata la liquidazione del compenso n. 10
mensilità per le attività dell’azione E1 al resp. amministrativo;
con determinazione dirigenziale 145/158/2014 è stata effettuata la liquidazione del compenso di
euro 6.294,60 al collaboratore 1;
con determinazione dirigenziale 145/159/2014 è stata effettuata la liquidazione del compenso di
euro 11.684,00 al collaboratore 2;
con determinazioni dirigenziali 145/170/2014 2 205/2014 è stata effettuata la liquidazione
all’economo centrale per rimborso spese di missione;
con determinazione dirigenziale 145/335/2014 è stata effettuata la liquidazione liquidazione
straordinario a favore del servizio personale regionale, Aprile-Maggio-Giugno-Luglio 2014.
Cofinanziamento regionale;
con determinazione dirigenziale 145/39/2015 è stata effettuata la liquidazione straordinario a favore
del servizio personale regionale, Agosto-Settembre-OttobreNovembre-Dicembre 2014 e Gennaio
2015. Cofinanziamento regionale;
con determinazione dirigenziale 145/68/2015 è stata effettuata la liquidazione del compenso n. 10
mensilità per le attività relative all’azione E1 al resp. amministrativo;
con determinazione 145/255/2015 è stata effettuata la liquidazione straordinario a favore del Servizio
Personale Regionale, Febbraio-Marzo-Aprile-Maggio 2015. Cofinanziamento regionale;
con determinazione dirigenziale 145/433/2015 è stato nominato il divulgatore ambientale nell’ambito
dell’azione D12 e approvazione modalità svolgimento azione;
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con determinazione dirigenziale 145/535/2015 è stata effettuata la liquidazione del compenso di
n.10 mensilità dall’1.1.2015 al 31.10.2015 per le attività relative all’azione E1 al resp. amministrativo;
con determinazione dirigenziale 145/481/2015 è stata effettuata la liquidazione straordinario a favore
del servizio personale regionale, Giugno-Luglio-AgostoSettembre 2015. Cofinanziamento regionale;
con determinazione 145/63/2016 è stata effettuata la liquidazione straordinario a favore della
Sezione personale regionale, Ottobre-Novembre-Dicembre 2015 e Gennaio 2016. Cofinanziamento
regionale;
con determinazione dirigenziale 145/214/2016 è stata effettuata la liquidazione del compenso n. 6
mensilità dal 1.11.2015 al 31.04.2016 per le attività relative all’azione E1 al resp. amministrativo;
la Commissione Europea, con nota ARES n. 1946867 del 25.4.2016, ha prorogato la scadenza
progettuale del 30.6.2016 di diciotto mesi per esigenze connesse alla tempistica di realizzazione delle
attività di progetto;
con determinazione 145/246/2016 è stata effettuata la liquidazione straordinario a favore della
Sezione Personale regionale, febbraio, marzo, aprile, maggio 2016. Cofinanziamento regionale;
con determinazione dirigenziale 145/356/2016 è stata effettuata la liquidazione di euro 95.332,60 in
favore del Centro Studi Naturalistici Onlus;
con determinazione dirigenziale 145/374/2016 si è provveduto alla liquidazione straordinario in
favore della Sezione Personale regionale (giugno, luglio, agosto, settembre 2016). Cofinanziamento
regionale;
con determinazione dirigenziale 145/378/2016 è stata effettuata la liquidazione della somma di euro
103.200,00 in favore del Consorzio per la Bonifica della Capitanata.”;
con determinazione dirigenziale 145/86/2017 si è provveduto alla liquidazione straordinario a
favore della Sezione personale regionale, ottobre, novembre, dicembre 2016 e gennaio 2017.
Cofinanziamento regionale;
con determinazione dirigenziale 145/254/2017 è stata effettuata la liquidazione saldo per le attività
relative all’azione E1 al resp. amministrativo;
con determinazione dirigenziale 145/310/2017 e 326/2017 si è provveduto all’accertamento,
impegno pluriennale di spesa e liquidazione parziale;
con determinazione dirigenziale 145/329/2017 è stata effettuata la liquidazione della somma di euro
126.188,47 in favore del Consorzio di bonifica della Capitanata;
con DGR n. 1148 dell’11 luglio 2017 è stata effettuata apposita Variazione in termini di competenza e
cassa al Bilancio regionale 2017 di euro 280.000,00;
con DGR n. 2066 del 29.11.2017 è stata effettuata variazione al Bilancio di previsione 2017 e
pluriennale 2017-2019, ai sensi del D.lgs.n.118/2011 con istituzione di capitoli di entrata e spesa;
con determinazione 145/233/2017 si è provveduto alla liquidazione straordinario a favore della
Sezione personale regionale, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2017. Cofinanziamento
regionale;
con determinazione dirigenziale 145/310/2017 è stata accertata e impegnata la somma totale di euro
1.036.319,20 favore dei partners di progetto;
con determinazione dirigenziale 145/321/2017 si è provveduto all’accertamento, impegno pluriennale
di spesa e liquidazione parziale;
con determinazione dirigenziale 145/326/2017 si è provveduto all’accertamento, impegno pluriennale
di spesa e liquidazione parziale;
con determinazione dirigenziale 145/329/2017 è stata liquidata la somma di euro 280.000,00 in
favore del Consorzio a titolo di acconto sulla seconda tranche del 40%;
con determinazione dirigenziale 145/330/2017 è stata effettuata la liquidazione della somma di euro
94.106,82 in favore del Centro Studi Naturalistici Onlus;
con determinazione dirigenziale 145/1/2018 si è provveduto alla liquidazione straordinario in favore
della Sezione Personale e Organizzazione;

5430

•
•
•

•

•
•
•
•
•

•
•

•

•

•
•

•
•
•
•

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

con determinazione dirigenziale 145/2/2018 si è provveduto alla registrazione di obbligazione
giuridica non perfezionata per le spese di personale impegnato alle attività di progetto;
con determinazione 145/18/2018 si è provveduto all’accertamento, impegno e liquidazione in favore
dell’Economo;
con determinazione dirigenziale 145/55/2018 è stata approvata la determina a contrarre per la
procedura ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio di Independent
financial audit”con prenotazione della somma di euro 15.000,00, poi modificata con d.d. 145/55/2018
e 71/2018;
con determinazione dirigenziale 145/82/2018 è stata approvata la determina a contrarre per la
procedura ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio di Independent
financial audit, non essendo pervenute offerte a seguito dell’indizione della gara con determina
145/18/2018;
con determinazione dirigenziale 145/92/2018 è stata effettuata la liquidazione della somma di euro
93.167,78 in favore del Centro studi naturalistici onlus;
con determinazione dirigenziale 145/130/2018 si è provveduto alla individuazione e nomina
personale impegnato nel progetto;
con determinazione 145/115/2018 si è provveduto all’accertamento, impegno e liquidazione in
favore dell’Economo;
con determinazione dirigenziale 145/143/2018 si è provveduto all’aggiudicazione definitiva, impegno
di spesa ed approvazione schema di contratto;
con determinazione dirigenziale 145/169/2018 procedura ex art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs.
50/2016 per l’affidamento del servizio “Convegno conclusivo e produzione di materiale promozionale,
illustrativo e divulgativo in italiano e inglese dell’evento”. Prenotazione della somma di euro 19.886,00.
CUP B39E11003040005. Determina a contrarre;
in data 10.9.2018 è stata sottoscritta scrittura privata tra i rappresentanti della Regione Puglia e la
società aggiudicataria;
la Regione Puglia, con nota prot. 145/7378 del 24.9.2018, ha presentato alla Commissione Europea
una proposta di modifica della convenzione sottoscritta riguardante sia modifiche sostanziali sia
modifiche non sostanziali;
la Commissione Europea, con nota ARES 5660196 del 6.11.2018, ha emendato la convenzione, sia dal
punto vista formale che sostanziale del progetto, concedendo ulteriore proroga al progetto de quo di
sei mesi, ossia sino al 30.6.2019;
con DGR n. 2440 del 21.12.2018 “PROGETTO LIFE 09 NAT/IT/000150, “Interventi di conservazione
degli habitat delle zone umide costiere nel SIC Zone umide della Capitanata”. Modifica del progetto:
Presa d’atto.” si è preso atto di tale modifica progettuale;
con determinazione dirigenziale 145/182/2018 è stata effettuata la liquidazione della somma di euro
93.200,00 in favore del Consorzio di bonifica della Capitanata;
con determinazione dirigenziale 145/221/2018 “Convegno conclusivo e produzione di materiale
promozionale, illustrativo e divulgativo in italiano e inglese dell’evento” con il criterio del minor
prezzo, si è provveduto all’aggiudicazione, impegno di spesa e approvazione schema di contratto;
con determinazione dirigenziale 145/226/2018 per l’affidamento del servizio di “Independent
financial audit” si è proceduto alla dichiarazione efficacia aggiudicazione di cui all’atto 145/143/2018;
con determinazione 145/34/2019 si è provveduto all’accertamento, impegno e liquidazione in favore
dell’Economo;
con determinazione dirigenziale 145/66/2019 si è provveduto alla liquidazione straordinario in favore
della Sezione personale regionale;
con determinazione dirigenziale 145/93/2019, “Convegno conclusivo e produzione di materiale
promozionale, illustrativo e divulgativo in italiano e inglese dell’evento” si è provveduto alla
dichiarazione di efficacia aggiudicazione di cui all’atto n. 221 del 16.11.2018;
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con determinazione dirigenziale 145/100/2019 è stata effettuata la liquidazione della somma di euro
322.023,20 in favore del Consorzio di bonifica della Capitanata;
con determinazione dirigenziale 145/134/2019 è stata effettuata la liquidazione della somma di euro
141.304,60 in favore del Centro Studi Naturalistici Onlus;
con determinazione dirigenziale 145/210/2019 è stata effettuata la liquidazione per “Convegno
conclusivo e produzione di materiale promozionale, illustrativo e divulgativo in italiano e inglese
dell’evento”.

VISTI:
• la pec del 26.2.2021 di trasmissione rendicontazione finale del progetto da parte del responsabile
finanziario del progetto;
• la pec del 31.3.2021 di invio dell’Indipendent Audit Report trasmessa dalla società Aanext di revisione
contabile;
• la pec dell’8.4.2021 del responsabile amministrativo/finanziario nel sovraintendere al sostenimento
delle spese in conformità al budget ed alle norme di finanziamento dei Fondi U.E. LIFE+, che,
conformemente a quanto indicato nel contratto stipulato con la società aggiudicataria, art. 6, così
dichiara: “Tra gli allegati della documentazione finale, era ricompreso anche l’Independent Audit
Report – a norma dell’art. 31 delle Disposizioni comuni – redatto (…) Per tale rapporto si attesta la
regolare fornitura del servizio e la sua consegna, in uno con la documentazione prevista, entro i limiti
di tempo assegnati – 31 marzo 2021 – (…).”;
• la documentazione inviata all’unità LIFE della CE in data 31 marzo via mail dalla Regione, contenente:
1. Final report, 2. Audit report agli atti del Servizio;
• le note della Sezione Bilancio e Ragioneria regionale prot. n. 116/PROT/03/08/2021/0005728 e pec
dell’8.10.2021 di trasferimento somme da parte della CE.
CONSIDERATO CHE in data 13.10.2021, con pec, è arrivata richiesta di pagamento da parte del beneficiario
Centro studi naturalistici onlus a cui bisogna far seguire provvedimento di liquidazione.
VISTI, inoltre:
• il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
Legge n. 42/2009”;
• l’art. 51, comma 2, del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., che prevede che la Giunta, con provvedimento
amministrativo, autorizza le variazioni al bilancio di previsione ed al documento tecnico di accompagnamento
per l’iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate e delle relative spese;
• la Legge Regionale n. 35 del 30/12/2020 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2021 e bilancio
pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2021)”;
• la Legge Regionale n. 36 del 30/12/2020 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023”;
• la Deliberazione di Giunta regionale n. 71 del 18/01/2021 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2021 – 2023;
RITENUTO:
• di procedere alla riduzione dell’accertamento e dell’impegno come di seguito indicato:
Riduzione accertamenti
Anno Accertamento
Capitolo
2018 E2032345
2018 E2032345

Numero
accertamento
Protocollo
6018000074 145/2017/310
6018002270 145/2018/20

Tipo delibera
AD

Importo da
ridurre
    157.440,00  

AD

    191.493,74  
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2017 E2032347

6017024697 145/217/326

AD

Totale

             802,88  
    349.736,62  

Riduzione impegni
Anno Impegno

Capitolo

Numero Impegno

Protocollo

Tipo
delibera

importo da
ridurre

2017
2018
2017
2018
2017
2018
2018

U0909012
U0909012
U0909013
U0909013
U0909014
U0909014
U0909026

3017010785
3018001660
3017010786
3018001661
3017010789
3018001662
3018101506
TOTALE

145/2017/326
145/2018/20
145/2017/326
145/2018/20
145/2017/326
145/2018/20
145/2017/310

AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD

       583,75  
144.820,78  
       169,51  
   34.494,00  
         49,62  
   12.178,96  
157.440,00  
349.736,62  

ACCERTAMENTO
COPERTURA SPESA
6017024697
6018002270
6017024697
6018002270
6017024697
6018002270
6018000074

• di procedere con la variazione al Bilancio di previsione 2021 e al Bilancio di Previsione pluriennale 20212023, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale 2021-2023, ai sensi
dell’art. 51 comma 2 del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., nei termini e nelle modalità previste nella sezione
“Copertura finanziaria” di seguito riportata, atteso che è assicurato il rispetto dei vincoli di finanza pubblica.
TANTO PREMESSO, CONSIDERATO, VISTO,RITENUTO, si propone alla Giunta regionale di:
1. di prendere atto e di approvare quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato.
2. Approvare la riduzione dell’accertamento e dell’impegno come indicato nella sezione adempimenti
contabili
3. Approvare la variazione al Bilancio di previsione 2021 e al Bilancio di Previsione pluriennale 20212023, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale 2021-2023, ai
sensi del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., nei termini e nelle modalità previste nella sezione “Copertura
finanziaria” di seguito riportata, atteso che è assicurato il rispetto dei vincoli di finanza pubblica.
4. Autorizzare il dirigente del Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità regionale a determinare i
contenuti del futuro bando di gara e ad adottare i conseguenti e necessari atti amministrativi/
contabili.
VERIFICATO CHE la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti e gli equilibri di bilancio come previsti dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii..
GARANZIE DI RISERVATEZZA
“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 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 D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale
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. 118/2011 E SS.MM.
Il presente provvedimento comporta:
TIPO DI BILANCIO: VINCOLATO
CRA: 11.04 - SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO
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1. RIDUZIONE ACCERTAMENTI E IMPEGNI:
ACCERTAMENTI:
Numero
accertamento
Protocollo
6018000074 145/2017/310

Anno Accertamento
Capitolo
2018 E2032345

Tipo delibera
AD

Importo da
ridurre
    157.440,00  

2018 E2032345

6018002270 145/2018/20

AD

    191.493,74  

2017 E2032347

6017024697 145/217/326

AD

             802,88  

Totale

    349.736,62  

     
IMPEGNI:
Anno Impegno

Capitolo

Numero Impegno

Protocollo

Tipo
delibera

2017
2018
2017
2018
2017
2018
2018

U0909012
U0909012
U0909013
U0909013
U0909014
U0909014
U0909026

3017010785
3018001660
3017010786
3018001661
3017010789
3018001662
3018101506

145/2017/326
145/2018/20
145/2017/326
145/2018/20
145/2017/326
145/2018/20
145/2017/310

AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD

importo da
ridurre
       583,75  
144.820,78  
       169,51  
   34.494,00  
         49,62  
   12.178,96  
157.440,00  

TOTALE

ACCERTAMENTO
COPERTURA SPESA
6017024697
6018002270
6017024697
6018002270
6017024697
6018002270
6018000074

349.736,62  

VARIAZIONE DI BILANCIO
Viene apportata la variazione, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del d. lgs. 23 Giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.,
al Bilancio di Previsione 2021 e Pluriennale 2021-2023, approvato con l.r 36/2020, al Documento tecnico
di accompagnamento, al Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023, approvato con Del. G.R. n. 71 del
18/01/2021, come di seguito esplicitato:
PARTE ENTRATA
ENTRATA RICORRENTE - Codice UE: 2
CAPITOLO

DECLARATORIA

E2032345

Quota di cofinanziamento della u.e. per attuazione progetto life
+ natura & biodiversita’ n. life 09 nat/it/000150 - interventi di
conservazione degli habitat delle zone umide costiere nel sic zone
umide della capitanata

TITOLO
TIPOLOGIA

CODIFICA PIANO
DEI CONTI

VARIAZIONE E.F. 2021
COMPETENZA E CASSA

4.200

E.4.02.05.99.000
Altri contributi
agli investimenti
dall’Unione
Europea

+ € 349.736,62

TITOLO GIURIDICO CHE SUPPORTA IL CREDITO: accordo di cofinanziamento sottoscritto trasmesso con nota
ARES 2010 522382 del 19.8.2010 dalla Commissione europea
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Commissione europea
PARTE SPESA
SPESA RICORRENTE - Codice UE: 8
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CAPITOLO

DECLARATORIA

MISSIONE
PROGRAMNA
TITOLO

CODIFICA PIANO
DEI CONTI

VARIAZIONE E.F. 2021
COMPETENZA E CASSA

U0909008

Progetto life + natura & biodiversita’ n. life 09 nat/it/000150 contributi agli investimenti al csn onlus

9.9.2

U.2.03.04.01.000

+ € 349.736,62

La variazione proposta con il 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.
All’accertamento ed impegno delle somme provvederà con successivi atti il Dirigente del Servizio Parchi e
Tutela della Biodiversità della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, ai sensi del principio contabile di
cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a rendicontazione” del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii..
L’Assessora relatrice, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art.44 comma
4 lettere a) ed e) nonchè della L.R. 7/2004 e dell’art. 4 comma 4 - lettera K) della L.R. 7/1997, propone alla
Giunta:
1. Di prendere atto e approvare quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato.
2. Di approvare la variazione al Bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021/2023, al Documento tecnico
di accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del
D.Lgs n.118/2011 e ss.mm.ii., come indicato nella sezione “copertura finanziaria”.
3. Di approvare l’allegato “E/1”, parte integrante del presente provvedimento.
4. Di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria alla trasmissione al Tesoriere regionale del prospetto
di cui all’art. 10 comma 4 del D. lgs n. 118/2011, conseguentemente all’approvazione della presente
deliberazione.
5. Di dare atto che le operazioni contabili derivanti dal presente provvedimento assicurano 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..
6. Di autorizzare il Dirigente del Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità ad adottare i successivi
provvedimenti.
7. Di disporre la pubblicazione in versione integrale del presente provvedimento sul sito istituzionale e sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il Funzionario
(avv. Rubini Valentina)
Il Dirigente
Servizio Parchi e tutela della biodiversità
(ing. Caterina Dibitonto)			
Il Dirigente Sezione
Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
(arch. Vincenzo Lasorella) 			
Il Direttore, ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n.
22, NON RAVVISA la necessità di esprimere osservazioni alla presente proposta di DGR.
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Il Direttore Dipartimento
Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana
(ing. Paolo Francesco Garofoli)
L’Assessora proponente:
(Avv. Anna Grazia MARASCHIO)
LA G I U N T A
UDITA la relazione istruttoria e la conseguente proposta dell’Assessora all’Ambiente, Ciclo rifiuti e bonifiche,
Vigilanza ambientale, Rischio industriale, Pianificazione territoriale, Assetto del territorio, Paesaggio,
Urbanistica, Politiche abitative;
VISTE le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
A VOTI unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:
1. Di prendere atto e approvare quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato.
2. Di approvare la variazione al Bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021/2023, al Documento tecnico
di accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del
D.Lgs n.118/2011 e ss.mm.ii., come indicato nella sezione “copertura finanziaria”.
3. Di approvare l’allegato “E/1”, parte integrante del presente provvedimento.
4. Di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria alla trasmissione al Tesoriere regionale del prospetto
di cui all’art. 10 comma 4 del D. lgs n. 118/2011, conseguentemente all’approvazione della presente
deliberazione.
5. Di dare atto che le operazioni contabili derivanti dal presente provvedimento assicurano 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..
6. Di autorizzare il Dirigente del Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità ad adottare i successivi
provvedimenti.
7. Di disporre la pubblicazione in versione integrale del presente provvedimento sul sito istituzionale e sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

RAFFAELE PIEMONTESE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

ENTRATE

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

residui presunti

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile
residui presunti
e tutela del territorio e dell'ambiente
previsione di competenza
previsione di cassa

Spese in conto capitale

Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e
tutela del territorio e dell'ambiente

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

DENOMINAZIONE

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

9

TOTALE MISSIONE

2

titolo

9

9

Programma

9

Totale Programma

MISSIONE

Disavanzo d'amministrazione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

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

€ 349.736,62

€ 349.736,62

€ 349.736,62

€ 349.736,62

€ 349.736,62

€ 349.736,62

€ 349.736,62

€ 349.736,62

€ 349.736,62

in diminuzione

VARIAZIONI

€ 349.736,62

in aumento

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
Rif. delibera del …. Organo … .del … .……n. ……....
SPESE

Allegato E/1

Dibitonto Caterina
29.11.2021
11:02:14
GMT+00:00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO
- ESERCIZIO 2021
(*)

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011
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DENOMINAZIONE

Tipologia

Contributi agli investimenti

Entrate in conto capitale

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

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

previsione di competenza
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00

Lasorella
Vincenzo
29.11.2021
12:05:22
GMT+00:00

€ 349.736,62

€ 349.736,62

€ 349.736,62

€ 349.736,62

€ 349.736,62

€ 349.736,62

€ 349.736,62

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO
- ESERCIZIO 2019
(*)

0,00

€ 349.736,62

in aumento

VARIAZIONI

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

0,00

residui presunti

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

TOTALE TITOLO

4

200

TITOLO

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale
Utilizzo Avanzo d'amministrazione

TITOLO, TIPOLOGIA

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. …. - ESERCIZIO 2019
(*)

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
Rif. delibera del …. Organo … .del … .……n. ……....

Allegato E/1
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