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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 febbraio 2022, n. 65
Delibera CIPE n. 48 del 10/07/2017. Progetto Conti Pubblici Territoriali. Applicazione Avanzo Vincolato e
Variazione al bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia ai sensi dell’art. 42 e
51 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

Il Vice Presidente con delega al Bilancio, Avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata
dalla P.O. “Coordinamento attività con il Collegio dei Revisori dei Conti. Predisposizione documenti contabili,
analisi ed elaborazioni in materia di Finanza pubblica”, confermata dal Responsabile Regionale del Nucleo
Conti Pubblici Territoriali e dal Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria, riferisce quanto segue.
Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 88, che all’articolo 4 rinomina il Fondo per le Aree
Sottosviluppate (FAS), di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 e successive modificazioni, in
“Fondo per lo sviluppo e la Coesione” (FSC), finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all’insieme
degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse
aree del Paese;
Visto l’articolo 7, commi 26 e 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che conferisce al Presidente del Consiglio dei ministri la gestione del FAS (ora
FSC), con la facoltà di avvalersi per tale gestione del Dipartimento per lo Sviluppo e la coesione economica,
attualmente incardinato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e denominato Dipartimento per
le Politiche di coesione (DPCoe), e l’articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito con
modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che ha ripartito le funzioni relative alla politica di coesione
tra il DPCoe e l’Agenzia per la coesione territoriale;
Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), che all’articolo 1, comma 6 individua in
euro 54.810 milioni le risorse del FSC per il periodo di programmazione 2014-2020, iscrivendo in bilancio la
quota dell’ottanta per cento, nonché la legge 11 dicembre 2016 n. 232 (legge di bilancio 2017) che integra la
dotazione FSC 2014-2020 della restante quota del venti per cento inizialmente non iscritta in bilancio;
Vista la delibera CIPE 10 luglio 2017 n. 48, che assegna 16,8 milioni di euro al Piano Operativo
“Rafforzamento del sistema Conti Pubblici Territoriali (CPT)” di competenza dell’Agenzia per la Coesione
Territoriale - Nucleo di verifica e controllo, a valere sulla quota delle risorse FSC 2014-2020 non ancora
destinate, definite con le delibere CIPE 10 agosto 2016 n.25 e 1° dicembre 2016 n. 56;
Visto il Piano Operativo “Rafforzamento del sistema Conti Pubblici Territoriali (CPT)” di competenza
dell’Agenzia per la Coesione Territoriale - Nucleo di verifica e controllo, adottato in data 20 aprile 2017 dalla
Cabina di regia istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 febbraio 2016 per lo
svolgimento delle funzioni di programmazione del FSC 2014-2020 previste dalla lettera c) dell’articolo 1,
comma 703, della 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) e dalla delibera CIPE n. 25/2016, finalizzato
a consentire la prosecuzione delle attività’ di supporto e ad assicurare continuità al Sistema dei CPT;
Considerato che il Sistema dei Conti Pubblici Territoriali è costituito da una Rete di 21 Nuclei Regionali,
operanti in ciascuna amministrazione regionale, e da una Unità Tecnica Centrale (UTC), operante nell’ambito
del settore “Sistema dei Conti Pubblici Territoriali. Analisi e monitoraggio degli investimenti pubblici” del
Nucleo di verifica e controllo dell’Agenzia per la coesione territoriale, e si occupa di misurare e analizzare,
a livello regionale, i flussi finanziari di entrata e di spesa delle amministrazioni pubbliche e di tutti gli enti
appartenenti alla componente allargata del settore pubblico, garantendo la ricostruzione di conti consolidati
dell’intero settore pubblico allargato a livello regionale, con caratteristiche di completezza, qualità, flessibilità
e affidabilità.
Considerato che i Nuclei regionali della Rete CPT sono costituiti da personale delle singole amministrazioni
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regionali, individuati con adeguati livelli di competenza tecnica ed operativa al fine di poter svolgere funzioni
tecniche a forte contenuto di specializzazione con particolare riferimento alla rilevazione, monitoraggio,
analisi dei flussi di spesa e di entrata del settore pubblico allargato a livello locale, e si avvalgono delle risorse
premiali assegnate annualmente per conseguire gli obiettivi di miglioramento del sistema CPT, individuati in
accordo con l’Unità Tecnica Centrale;
Considerato che il suddetto Piano Operativo implementa una strategia di consolidamento del
meccanismo incentivante fondato sul principio di condizionalità ex ante, modulando l’erogazione delle risorse
premiali ai Nuclei regionali sulla base del grado di raggiungimento degli obiettivi di adeguatezza organizzativa,
qualità, accessibilità e impiego della banca dati CPT, misurati annualmente sulla base di indicatori relativi alle
condizionalità organizzativa, qualità, uso dei dati e accessibilità;
Premesso che la Regione Puglia partecipa alle attività e alle iniziative della Rete CPT attraverso il Nucleo
Conti Pubblici Territoriali della Regione Puglia, formalizzato con deliberazione della giunta regionale n. 1479
del 25/10/2005, successivamente integrato con Decreto del Presidente della giunta n. 150 del 6 marzo 2014,
e rimodulato nella sua composizione con deliberazioni della Giunta regionale n. 2289 del 21 dicembre 217, n.
627 del 30 aprile 2020 e n. 76 del 18 gennaio 2021;
Visti gli indicatori di premialità e il calendario premiale degli adempimenti con riferimento all’anno 2020,
corrispondente all’Azione 3 del predetto Piano Operativo, assegnati ai Nuclei della Rete Regionale CPT dal
Gruppo Tecnico Premialità Conti Pubblici Territoriali, istituito con decreto del Direttore dell’Agenzia per la
Coesione territoriale n. 178 del 19 dicembre 2017, successivamente modificato con decreto n. 197/2018, e
comunicati nel corso della riunione plenaria dell’11 dicembre 2019;
Visto il verbale del Gruppo Tecnico Premialità Conti Pubblici Territoriali – Agenzia per la Coesione
Territoriale del 30 marzo 2021, che conclude l’istruttoria premiale relativa all’Azione 3 del Piano Operativo
CPT 2014-2020, e in attuazione alla delibera CIPE n. 48/2017 ha stabilito le quote percentuali e determinato
il riparto della premialità spettante a ciascuna Regione per l’anno 2020, da cui risulta che alla Regione Puglia
sono assegnati euro 77.654,00;
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 1752 del 5 novembre 2021, con cui tale somma è stata
stanziata nel bilancio di previsione 2021-2023 per il funzionamento del Nucleo Conti Pubblici Territoriali della
Regione Puglia;
Considerato che, in prossimità della chiusura dell’esercizio 2021, le somme impegnate con determina
dirigenziale n. 61 del 21 dicembre 2021 del dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria, necessarie per
acquistare supporti informatici, rinnovi licenze e accesso a banche dati indispensabili per le operazioni di
elaborazione dei dati CPT non sono state utilizzate dall’Economo-cassiere che, pertanto, saranno restituite
con successivi provvedimenti;
Considerato che le somme introitate per le predette risorse premiali sul capitolo di entrata E2101005
nell’esercizio finanziario 2021 non sono state interamente impegnate sui capitoli di spesa collegati e sono
confluite tra le quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, 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 L. 42/2009”;
Visto l’art. 51, comma 2, del decreto legislativo n. 118/2011, che prevede che la Giunta, con provvedimento
amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio
di previsione;
Visto l’articolo 42, comma 8 e seguenti, del decreto legislativo n. 118/2011, che disciplina l’applicazione
dell’Avanzo di Amministrazione;
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Vista la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 51 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2022”;
Vista la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 52 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e
bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia”;
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 2 del 20/01/2022 “Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011,
n.118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione.”;
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 47 del 31/01/2022 di determinazione del risultato di
amministrazione presunto dell’esercizio finanziario 2021 sulla base dei dati contabili preconsuntivi;
Atteso che:
• esistono risorse disponibili, derivanti dalle erogazioni dell’Unità Tecnica Centrale relative al periodo di
programmazione 2014-2020 riferite alle premialità per le attività svolte dal Nucleo CPT della Regione
Puglia, già incamerate a valere sul capitolo di entrata E2101005 e non impegnate sui correlati capitoli di
spesa, e dunque confluite nell’avanzo di amministrazione;
• occorre adeguare lo stanziamento dei pertinenti capitoli di spesa mediante variazione al bilancio di
previsione 2022-2024, ai sensi dell’articolo 51, comma 2 del decreto legislativo n. 118/2011;
• la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
vigenti e gli equilibri di bilancio come previsto dal decreto legislativo n. 118/2011.
Si ritiene necessario provvedere alla variazione al bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-24, al
documento tecnico di accompagnamento ed al bilancio gestionale 2022-2024, come indicato nella sezione
“Copertura finanziaria” del presente provvedimento.
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 decreto legislativo n. 196/2003, 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. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2021,
ai sensi dell’articolo 42, comma 8, del decreto legislativo n. 118/2011 e ss.mm.ii., corrispondente alla somma
di € 15.000,00, derivante dalle somme incamerate a valere sul capitolo di entrata E2101005 e non impegnate
sui correlati capitoli di spesa negli esercizi precedenti.
L’Avanzo applicato è destinato alla variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2022 e
pluriennale 2022-2024, approvato con legge regionale n. 52/2020, al Documento tecnico di accompagnamento
e al Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2/2022,
ai sensi dell’articolo 51, comma 2, del decreto legislativo n. 118/2011 e ss.mm.ii., come di seguito indicato:
BILANCIO VINCOLATO
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CRA

CAPITOLO

Missione
Programma
Titolo

P.D.C.F.

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

10.04

10.04

10.04

VARIAZIONE
Esercizio
Finanziario
2022
___________
Competenza

VARIAZIONE
Esercizio
Finanziario
2022
___________
Cassa

+ € 15.000,00

0,00

U1110020

FONDO DI RISERVA PER
SOPPERIRE A DEFICIENZE
DI CASSA (ART.51, L.R. N.
28/2001).

20.1.1

U.1.10.1.1

0,00

- € 15.000,00

U0108009

CPT - FSC 2014-2020
PER IL RAFFORZAMENTO
DEL SISTEMA DEI CONTI
PUBBLICI TERRITORIALI
DELIBERA CIPE 48/2017.
UTILIZZO DI BENI DI
TERZI

1.8.1

U.1.3.2.7

+ € 9.000,00

+ € 9.000,00

U0108008

CPT - FSC 2014-2020
PER IL RAFFORZAMENTO
DEL SISTEMA DEI CONTI
PUBBLICI TERRITORIALI
DELIBERA CIPE 48/2017.
HARDWARE

1.8.1

U.2.2.1.7

+ € 6.000,00

+ € 6.000,00

Gli adempimenti contabili derivati dal presente provvedimento assicurano il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio come previsto dal decreto legislativo n.118/2011 e ss.mm.ii.
Il Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria provvederà all’impegno delle somme con successivi atti.

Il Vice Presidente con delega al Bilancio, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai
sensi dell’articolo 4, comma 4, lettera d) della Legge Regionale n. 7/1997, propone alla Giunta:
-

di prendere atto di quanto indicato in premessa che si intende integralmente riportato;

-

di applicare l’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art. 42 comma 8 e seguenti del decreto
legislativo n. 118/2011 e ss.mm.ii., derivante dalle somme incamerate a valere sul capitolo di entrata
E2101005 e non impegnate sui correlati capitoli di spesa negli esercizi precedenti;

-

di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2022 e pluriennale
2022-2024, approvato con legge regionale n. 52/2021, al Documento tecnico di accompagnamento ed
al Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 2/2022,
ai sensi dell’articolo 51 comma 2 del decreto legislativo n. 118/2011 e ss.mm.ii., così come indicata nella
sezione “copertura finanziaria” del presente atto;

-

di dare atto che la copertura finanziaria rinveniente dall’applicazione dell’avanzo di amministrazione del
presente provvedimento, pari a complessivi € 15.000,00, assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
vigenti e gli equilibri di bilancio di cui al decreto legislativo n. 118/2011 e ss.mm.ii;

di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla variazione
al bilancio, che sarà trasmesso al Tesoriere regionale a cura della Sezione Bilancio e Ragioneria a seguito
dell’approvazione della presente deliberazione;
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-

di garantire, anche attraverso l’utilizzo delle risorse premiali, le condizioni necessarie all’espletamento dei
compiti assegnati, in termini di risorse strumentali e professionali e di modalità organizzative;

-

di autorizzare il dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria ad adottare i conseguenti provvedimenti di
impegno di spesa;

-

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa nazionale, regionale 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:
P.O “Coordinamento attività con il Collegio dei Revisori
dei Conti. Predisposizione documenti contabili, analisi
ed elaborazioni in materia di Finanza pubblica”
(d.ssa Francesca Marino)

Il Responsabile Regionale del Nucleo
Conti Pubblici Territoriali
(dott. Massimo Bianco)

Il Dirigente della Sezione
Bilancio e Ragioneria
(dott. Nicola Paladino)

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera
alcuna osservazione.

Il Direttore del Dipartimento Bilancio,
Affari Generali e Infrastrutture
(dott. Angelosante Albanese)

Il Vice Presidente della Giunta Regionale
con delega al Bilancio
(Avv. Raffaele Piemontese)

LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente con delega al Bilancio, Avv. Raffaele
Piemontese;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal responsabile del procedimento e dal
dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria;
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A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1. di prendere atto di quanto indicato in premessa che si intende integralmente riportato;
2. di applicare l’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art. 42 comma 8 e seguenti del decreto
legislativo n. 118/2011 e ss.mm.ii., derivante dalle somme incamerate a valere sul capitolo di entrata
E2101005 e non impegnate sui correlati capitoli di spesa negli esercizi precedenti;
3. di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2022 e pluriennale
2022-2024, approvato con legge regionale n. 52/2021, al Documento tecnico di accompagnamento ed
al Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 2/2022,
ai sensi dell’articolo 51 comma 2 del decreto legislativo n. 118/2011 e ss.mm.ii., così come indicata nella
sezione “copertura finanziaria” del presente atto;
4. di dare atto che la copertura finanziaria rinveniente dall’applicazione dell’avanzo di amministrazione del
presente provvedimento, pari a complessivi € 15.000,00, assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
vigenti e gli equilibri di bilancio di cui al decreto legislativo n. 118/2011 e ss.mm.ii;
5. di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio, che sarà trasmesso al Tesoriere regionale a cura della Sezione Bilancio e Ragioneria
a seguito dell’approvazione della presente deliberazione;
6. di garantire, anche attraverso l’utilizzo delle risorse premiali, le condizioni necessarie all’espletamento dei
compiti assegnati, in termini di risorse strumentali e professionali e di modalità organizzative;
7.

di autorizzare il dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria ad adottare i conseguenti provvedimenti di
impegno di spesa;

8.

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO
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