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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 2021, n. 2160
Variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e bilancio pluriennale 2021 – 2023 della
Regione Puglia. Regolarizzazione del capitolo di entrata n. 2051420, privo di stanziamento e del collegato
capitolo di spesa n. 121090.

Il Presidente della Giunta Regionale, Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile
P.O. Governance del Sistema delle Autonomie Locali e confermata dal Dirigente della Sezione Enti Locali e dal
Segretario Generale della Presidenza, riferisce.
Il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile (CIPESS), con la
deliberazione 27 luglio 2021, n. 53 ha approvato, per le annualità 2020 - 2021, i criteri del riparto del Fondo
Nazionale per la Montagna, assegnando alla Regione Puglia l’importo complessivo di € 1.018.347,00.
Con nota prot. n. AOO_116/8735 del 02.12.2021, il Servizio Verifiche di Regolarità Contabile sulla Gestione
del Bilancio Vincolato della Sezione Bilancio e Ragioneria ha comunicato che con provvisori di entrata
nn.
12108 e 12109 del 24.11.2021, l’Istituto di credito Intesa San Paolo S.p.A., in qualità di Tesoriere Regionale,
ha richiesto l’emissione delle reversali di incasso per l’accreditamento delle risorse statali in favore della
Regione Puglia rispettivamente di € 686.008,54 e di € 332.338,46.
Con successiva nota prot. n. AOO_116/9023 del 13.12.2021 il competente Servizio Verifiche di Regolarità
Contabile sulla Gestione del Bilancio Vincolato ha comunicato di aver provveduto all’emissione delle reversali
d’incasso n. 131969/21 di € 686.008,54 e n. 131970/21 di € 332.338,46 del 13/12/2021 per un importo
complessivo di € 1.018.347,00 interamente imputato al capitolo di entrata E2051420, privo di stanziamento.
Si pone, pertanto, l’esigenza di apportare le necessarie variazioni al Bilancio di previsione - esercizio finanziario
2021 per il necessario adeguamento dei pertinenti capitoli di entrata E2051420: Fondo Nazionale per la
Montagna e di spesa U121090: Trasferimenti agli Enti interessati del Fondo Nazionale della Montagna del
Bilancio vincolato, privi di stanziamento.
VISTO il D. L. vo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D. L.vo 10 agosto 2014, n. 126, recante disposizioni
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e
dei loro organismi;
VISTA la l.r. 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”;
VISTA la l.r. 30 dicembre 2020, n. 36 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e bilancio pluriennale
2021 - 2023” della Regione Puglia;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale 18 gennaio 2021, n. 71 di approvazione del Documento Tecnico di
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021 – 2023;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale 5 novembre 2021, n. 1751 che, a seguito dell’adozione del modello
organizzativo MAIA 2.0 di cui al D.P.G.R. n. 22/2021, modifica il Bilancio Finanziario Gestionale 2021 – 2023
approvato con il menzionato provvedimento di G.R. n. 71/2021, assegnando al C.R.A. 3.3 - Segreteria Generale
della Presidenza, Sezione Enti Locali la responsabilità amministrativo - contabile dei menzionati capitoli.
L’operazione contabile 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.
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COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.lgs. n.118/2011 ss.mm. e ii.
La presente deliberazione comporta la variazione di bilancio, in termini di competenza e cassa, ai sensi
dell’art. 51, co. 2 e 6 del D.Lgs. 118/2011 ss.mm.ii., al Bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021 – 2023.
BILANCIO VINCOLATO
ENTRATA
Entrata ricorrente
Codice UE: 2 ‐ Altre entrate
CRA

Capitolo di
entrata

3.3

E2051420

Descrizione del capitolo
Fondo Nazionale per la
Montagna (L. 97/94).

Titolo
Tipologia

Piano dei conti
finanziario

Variazione e.f. 2021
Competenza e Cassa

4.300

E.4.03.10.01.000

+ € 1.018.347,00

Si attesta che l’importo di euro € 1.018.347,00 corrisponde all’accreditamento di risorse assegnate dal
Dipartimento per gli Affari regionali e autonomie, con Delibera CIPESS n. 53/2021 Annualità 2020 ‐ 2021
Fondo Nazionale per la Montagna, con le reversali d’incasso n. 131969/21 e n. 131970/21 del 13/12/2021.
TITOLO GIURIDICO: Delibera CIPESS n. 53 del 27.07.2021
DEBITORE: Dipartimento per gli Affari regionali e autonomie.
SPESA
Spesa ricorrente
Codice UE: 8 ‐ Spese non correlate ai finanziamenti UE
CRA

Capitolo di
spesa

3.3

U121090

Descrizione del capitolo
Trasferimenti agli Enti interessati del
Fondo Nazionale della Montagna.

Missione
Piano dei conti Variazione e.f. 2021
Programma
finanziario Competenza e Cassa
Titolo
16.1.1

U. 1.04.01.02

+ € 1.018.347,00

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.
All'impegno delle somme si provvederà con appositi atti del Dirigente della Sezione Enti Locali.

Codice CIFRA: ELO/DEL/2021/00015
OGGETTO: Variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e bilancio pluriennale 2021 –
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Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma
4, lett. k) della l.r. n. 7/1997 e dell’art. 44, comma 4, lett. a) della l.r. n. 7/2004 propone alla Giunta:
1. di fare propria la relazione del Presidente della G.R. che si intende integralmente riportata;
2. di prendere atto di quanto riportato nella sezione copertura finanziaria;
3. di disporre le variazioni in aumento in termini di competenza e di cassa nell’esercizio finanziario 2021
al Bilancio di previsione, ai sensi dell’art. 51, comma 2 e 6, come indicato nella sezione di copertura
finanziaria;
4. di approvare l’Allegato E/1 nella parte relativa alla variazione di Bilancio, parte integrante del presente
provvedimento;
5. di incaricare, conseguentemente all’approvazione del presente provvedimento, la Sezione Bilancio e
Ragioneria alla trasmissione del prospetto E/1, di cui all’art. 10, comma 4 del D. Lgs. n.118/2011, alla
Tesoreria Regionale;
6. di demandare al Servizio Verifiche di Regolarità Contabile sulla Gestione del Bilancio Vincolato le
regolarizzazioni contabili di cui al presente provvedimento;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio é stato espletato nel rispetto della normativa regionale,
nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione dell’atto
finale da parte della Giunta regionale é conforme alle risultanze istruttorie.
P.O. Governance del Sistema delle Autonomie Locali
(dott. Iolanda DI TERLIZZI)
Il Dirigente della Sezione Enti Locali
(dott. Antonio TOMMASI)
Il Segretario Generale della Presidenza, ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta
regionale 31 Luglio 2015 n. 443 e ss.mm.ii., NON RAVVISA osservazioni alla presente proposta di DGR.
Il Segretario Generale della Presidenza
(dott. Roberto VENNERI)
Il Presidente della Giunta Regionale
(dott. Michele EMILIANO)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
LA GIUNTA
•
•
•

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta Regionale;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1. di fare propria la relazione del Presidente della G.R. che si intende integralmente riportata;
2. di prendere atto di quanto riportato nella sezione copertura finanziaria;
3. di disporre le variazioni in aumento in termini di competenza e di cassa nell’esercizio finanziario 2021
al Bilancio di previsione, ai sensi dell’art. 51, comma 2 e 6, come indicato nella sezione di copertura
finanziaria;
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4. di approvare l’Allegato E/1 nella parte relativa alla variazione di Bilancio, parte integrante del presente
provvedimento;
5. di incaricare, conseguentemente all’approvazione del presente provvedimento, la Sezione Bilancio e
Ragioneria alla trasmissione del prospetto E/1, di cui all’art. 10, comma 4 del D. Lgs. n.118/2011, alla
Tesoreria Regionale;
6. di demandare al Servizio Verifiche di Regolarità Contabile sulla Gestione del Bilancio Vincolato le
regolarizzazioni contabili di cui al presente provvedimento;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario Generale della Giunta Regionale
ANNA LOBOSCO

Il Presidente
RAFFAELE PIEMONTESE
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Allegato E/1
$OOHJDWRQ
DO'/JV

Allegatodeliberadivariazionedelbilancioriportanteidatid'interessedelTesoriere
data:…./…../…….n.protocollo……….
Rif.deliberadel….Organo ….del… .……n.……....
SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO

16

MISSIONE

Programma
Titolo

TOTALEPROGRAMMA

PREVISIONI
AGGIORNATEALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONEͲDELIBERA
N.….ͲESERCIZIO2021

DENOMINAZIONE

1
1

1

16

inaumento

indiminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATEALLA
DELIBERAINOGGETTO
ͲESERCIZIO2021

Agricoltura,politicheagroalimentariepesca

Sviluppodelsettoreagricoloedelsistema
agroalimentare
Spesecorrenti

Sviluppodelsettoreagricoloedelsistema
agroalimentare

residuipresunti

0,00

previsionedicompetenza

0,00

previsionedicassa

0,00

1.018.347,00
1.018.347,00

residuipresunti
previsionedicompetenza

0,00
0,00
0,00

1.018.347,00
1.018.347,00

previsionedicassa

TOTALEMISSIONE

VARIAZIONI

Agricoltura,politicheagroalimentariepesca

TOTALEVARIAZIONIINUSCITA

TOTALEGENERALEDELLEUSCITE

residuipresunti
previsionedicompetenza

0,00
0,00

previsionedicassa

0,00

residuipresunti
previsionedicompetenza

0,00
0,00

previsionedicassa
residuipresunti
previsionedicompetenza
previsionedicassa

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

1.018.347,00
1.018.347,00

0,00
0,00

0,00

1.018.347,00
1.018.347,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1.018.347,00
1.018.347,00

0,00
0,00
0,00

0,00

(*)Lacompilazionedellacolonnapuòessererinviata,dopol'approvazionedelladeliberadivariazionedibilancio,acuradelresponsabilefinanziario.

ENTRATE

TITOLO,TIPOLOGIA

PREVISIONI
AGGIORNATEALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONEͲDELIBERA
N.….ͲESERCIZIO2021

DENOMINAZIONE

inaumento

VARIAZIONI
indiminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATEALLA
DELIBERAINOGGETTO
ͲESERCIZIO2021

Fondopluriennalevincolatoperspesecorrenti
Fondopluriennalevincolatoperspeseincontocapitale

0,00
0,00

0,00
0,00

UtilizzoAvanzod'amministrazione

0,00

0,00

TITOLO

4

Tipologia

300

Entrateincontocapitale

Altritrasferimentiincontocapitale

residuipresunti
previsionedicompetenza
previsionedicassa

4

TOTALETITOLO

Entrateincontocapitale

TOTALEVARIAZIONIINENTRATA

TOTALEGENERALEDELLEENTRATE

0,00
0,00

residuipresunti

0,00

previsionedicompetenza

0,00

previsionedicassa

0,00

residuipresunti

0,00

0,00

1.018.347,00
1.018.347,00

0,00
0,00

1.018.347,00
1.018.347,00

0,00
0,00

0,00

0,00

previsionedicompetenza

0,00

previsionedicassa

0,00

1.018.347,00
1.018.347,00

0,00
0,00

residuipresunti
previsionedicompetenza

0,00
0,00

1.018.347,00

0,00
0,00

0,00

1.018.347,00

0,00

previsionedicassa
(*)Lacompilazionedellacolonnapuòessererinviata,dopol'approvazionedelladeliberadivariazionedibilancio,acuradelresponsabilefinanziario.
TIMBROEFIRMADELL'ENTE
ResponsabiledelServizioFinanziario/Dirigenteresponsabiledellaspesa

0,00

Tommasi
Antonio
14.12.2021
16:10:03
GMT+01:00
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