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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 febbraio 2022, n. 216
Programma Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2014-2020 - Variazione al Bilancio di previsione
2022-2024, al documento tecnico di accompagnamento ed al bilancio finanziario gestionale 2022-2024 ai
sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

L’Assessore allo Sviluppo economico, Competitività, Attività economiche e consumatori, Politiche internazionali
e commercio estero, Energia, Reti e infrastrutture materiali per lo sviluppo, Ricerca industriale e innovazione,
Politiche giovanili, Alessandro Delli Noci, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore e
confermata dall’Autorità di Gestione del Programma Interreg IPA CBC Italia‐Albania‐Montenegro 2014-2020,
riferisce quanto segue.
Premesso che:
- la Regione Puglia è stata individuata come Autorità di Gestione (AdG) del Programma Interreg IPA CBC
Italia‐Albania‐Montenegro 2014‐2020;
- la Commissione U.E. -con decisione C (2015) 9491 del 15/12/2015 – CCI 2014 TC16I15 CB 008 - ha approvato
il Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg-IPA CBC Italia – Albania – Montenegro 2014-2020;
- la Giunta Regionale, con deliberazione n. 2394/2015, ha preso atto dell’adozione – da parte della
Commissione U.E. – della Decisione di approvazione del Programma Interreg IPA CBC Italia‐Albania‐
Montenegro 2014‐2020;
- con la D.G.R. n. 163/2016 la funzione di AdG del Programma è stata affidata al Direttore pro tempore del
Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro;
- con la D.G.R. n. 1728 del 22/10/2020, la Giunta ha conferito al dirigente pro tempore della Sezione Ricerca,
Innovazione e Capacità Istituzionale le funzioni di Autorità di Gestione del Programma;
- con la D.G.R. n. 1713 del 28/10/2021, “D.G.R. 1728/2020 – “Autorità di Gestione del Programma Interreg
IPA CBC Italia-Albania-Montenegro” – Delega delle funzioni” e con la D.G.R. n. 1845 del 15/11/2021 di
rettifica della D.G.R. 1713/2021, le funzioni innanzi citate continuano ad essere affidate al dott. Crescenzo
Antonio Marino;
- il Programma ha una dotazione finanziaria riveniente dallo strumento di preadesione IPA per quanto
riguarda la quota UE e dal cofinanziamento nazionale, per complessivi € 92.707.558,00. Tali risorse, a
norma della delibera C.I.P.E. n. 10/2015 del 28/01/2015, sono coperte interamente dal cofinanziamento
U.E. a titolo dello strumento I.P.A. II per l’85% e, quindi, per € 78.801.422,00 e dal cofinanziamento
nazionale per il restante 15%:
•
per l’Italia, a titolo del Fondo di Rotazione – ex L. 183/1987 –, per € 6.953.068,00;
•
per l’Albania e per il Montenegro – a carico dei beneficiari albanesi e montenegrini dei
progetti - per altrettanti € 6.953.068,00;
- le risorse del Programma sono allocate nel Bilancio dell’Unione Europea, in attesa di essere trasferite
all’Autorità di Gestione del Programma, in base al criterio delle annualità di cofinanziamento indicato nella
decisione C (2015) 9491 del 15/12/2015 – CCI 2014 TC16I15 CB 008, come segue:
Fondo

2015

2016

2017

2018

2019

2020

TOTALE

I.P.A. II

€ 5.707.102,00

€ 8.150.102,00

€ 18.717.298,00

€ 15.104.862,00

€ 15.406.960,00

€ 15.715.098,00

€ 78.801.422,00

- per quanto riguarda l’Italia, alle risorse U.E., si aggiungono le risorse del cofinanziamento nazionale il cui
trasferimento, come da normativa, è contestuale a quello delle risorse comunitarie, come segue:
Fonte

2015

2016

2017

2018

2019

2020

TOTALE

L. 183/87

€ 503.568,00

€ 719.127,00

€ 1.651.527,00

€ 1.332.782,00

€ 1.359.438,00

€ 1.386.626,00

€ 6.953.068,00

Considerato che:
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- dal 2016 a oggi, il Programma è stato implementato con attività condivise in sede di Comitato di Sorveglianza
e promosse dall’Autorità di Gestione, sia con interventi sui quattro Assi Tematici che in attuazione del
progetto di Assistenza tecnica per l’Italia, finanziato a valere sull’Asse V;
- con la D.G.R. n. 1196 del 14/07/2021, si è provveduto ad apportare le necessarie variazioni al bilancio
regionale 2021-2023 nella parte entrata e nella parte spesa per garantire i necessari stanziamenti sui
capitoli relativi all’attuazione delle attività previste per l’implementazione del Progetto di Assistenza
tecnica dell’AdG del Programma;
- alcune delle attività previste hanno subito dei ritardi e, conseguentemente, non sono state né accertate né
impegnate le risorse corrispondenti, stanziate nell’EF 2021;
- è necessario, pertanto, procedere a ristanziare sui capitoli di riferimento le risorse relative all’analisi di
contesto del Programma per il periodo di programmazione 2021-2027, da trasferire all’ARTI nell’EF 2022, e
le risorse stanziate nell’EF 2021 relativamente all’affidamento del “Servizio di comunicazione, consulenza
e assistenza tecnica, in attuazione della Strategia di Comunicazione del Programma Interreg IPA CBC ItaliaAlbania-Montenegro 2014-2020” e all’implementazione e/o sostituzione delle dotazioni hardware e
software della struttura dell’AdG e del Segretariato Congiunto (JS);
Considerato, inoltre, che:
- nell’ottica di una continuità costruttiva tra la programmazione 2014-2020 e 2021-2027, nonché per
preparare tempestivamente la programmazione 2021-2027, a norma dell’articolo 32, paragrafo 1, del
regolamento di esecuzione n. 447/2014, il Joint Monitoring Committee del programma 2014-2020 ha dato
mandato all’Autorità di Gestione del Programma di utilizzare budget dell’assistenza tecnica per finanziare
servizi di progettazione di cinque operazioni di importanza strategica, identificate dal Comitato stesso, a
norma dell’articolo 17, paragrafo 3, del Regolamento CTE 2021-2027;
- a tal fine, nella riunione del 9 dicembre 2020, la Task Force 2021-27 ha approvato una metodologia di
sviluppo delle operazioni strategiche, prevedendo, in particolare, una Seed Facility, rappresentata da
servizi di progettazione finanziati dal Programma a favore dei beneficiari delle operazioni di importanza
strategica;
- per questa specifica attività, l’AdG del Programma ha ritenuto di avvalersi dell’ARTI e occorre, pertanto,
stanziare nell’EF 2022 le risorse necessarie, a copertura dell’attività prevista;
Rilevato che, in relazione ai Capitoli del Bilancio vincolato relativi a queste spese, i relativi stanziamenti in
Entrata e in Uscita di cui al Bilancio di Previsione 2022, al Bilancio Pluriennale 2022-2024 e al documento
tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale 2022‐2024, non sono sufficienti a garantire le
previsioni di spesa sopra descritte.
Tutto ciò premesso e considerato, al fine di assicurare la copertura finanziaria delle attività necessarie per
la sana e corretta gestione del Programma da parte dell’Autorità di Gestione, si rende necessario procedere
ad apposita Variazione al Bilancio nella parte Entrata e nella parte Spesa, così come di seguito indicato nella
sezione “Copertura finanziaria”.
Visto:
• 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 L. 42/2009;
• l’art. 51, comma 2 del D. Lgs. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, il quale
prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizzi le variazioni del documento
tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione 2022‐2024;
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•
•
•
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la L.R. 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”;
la L.R. 30 dicembre 2021, n. 52 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2022 e bilancio pluriennale 2022-2024”;
la D.G.R. 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”;
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. e ii.
Il presente provvedimento comporta la variazione al bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024, al
Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, approvato con DGR
n. 2 del 20/01/2022, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii., come di seguito indicato:
BILANCIO VINCOLATO
CRA

12 ‐ DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO
4 ‐ SEZIONE RICERCA E RELAZIONI INTERNAZIONALI

Con la deliberazione n. 1713 del 28/10/2021, come rettificata con la deliberazione n. 1845 del 15/11/2021,
la Giunta regionale ha affidato temporaneamente, a decorrere dal 1° novembre 2021, le funzioni di Autorità
di Gestione del Programma Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro al dott. Crescenzo Antonio Marino,
autorizzandolo ad assumere tutti gli atti contabili necessari sui Capitoli del CRA 12.4 della Sezione Ricerca e
relazioni internazionali.
•

Variazione di bilancio:
PARTE ENTRATA
Entrata Ricorrente
Codice UE: 1 – Entrate derivanti da trasferimenti destinate al finanziamento dei progetti comunitari

Capitolo di
Entrata

P.D.C.F.

VARIAZIONE
E.F.2022
Competenza
Cassa (in euro)

VARIAZIONE
E.F. 2023
Competenza
(in euro)

2.105

E.2.01.05.01.000

+ 65.328,56

+ 25.323,65

4.200

E 4.02.05.99.000

+ 11.262,50

-

Declaratoria

Titolo
Tipologia

E2130030

Trasferimenti diretti da Commissione U.E., quota
Comunitaria Programma di Cooperazione Transfrontaliera “Interreg IPA CBC Italia – Albania – Montenegro” 2014/2020

E4130030

Trasferimenti in conto capitale da Commissione
U.E., quota Comunitaria Programma di Cooperazio‐
ne Transfrontaliera “Interreg IPA CBC Italia – Albania
– Montenegro” 2014/2020
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E2130031

Trasferimenti diretti da Ministero dell’Economia‐
IGRUE, Cofinanziamento Programma di Cooperazione Transfrontaliera “Interreg IPA CBC Italia – Albania
– Montenegro” 2014/2020

2.101

E 2.01.01.01.000

+ 11.528,57

+ 4.468,88

E4130031

Trasferimenti in conto capitale da Ministero dell’E‐
conomia - IGRUE, Cofinanziamento Programma di
Cooperazione Transfrontaliera “Interreg IPA CBC
Italia – Albania – Montenegro” 2014/2020

4.200

E 4.02.01.01.000

+ 1.987,50

-

Totale UE (85%)

+ 76.591,06

+ 25.323,65

Totale Cofinanziamento nazionale (15%)

+ 13.516,07

+ 4.468,88

TOTALE

+ 90.107,13

+ 29.792,53

Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitori certi:
1. Commissione europea per il tramite del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
2. Ministero dell’Economia e delle Finanze
Titolo giuridico:
1. Decisione della Commissione Europea C 9491 del 15/12/2015, di approvazione del Programma;
2. Delibera CIPE n. 10/2015
PARTE SPESA
Spesa Ricorrente
Missione 19 – Relazioni internazionali
Programma 02 – Cooperazione territoriale

Declaratoria

Codice
UE

P.D.C.F.

VARIAZIONE
E.F.2022
Competenza
Cassa (in
euro)

U1085101

Trasferimenti diretti ad amministrazioni pubbliche
locali – QUOTA U.E. Programma di Cooperazione tran‐
sfrontaliera INTERREG IPA CBC Italia‐Albania‐ Monte‐
negro 2014/2020

3

U.1.04.01.02.000

+ 51.692,75

-

U1085501

Trasferimenti diretti ad amministrazioni pubbliche
locali – cofinanziamento nazionale Programma di
Cooperazione transfrontaliera INTERREG IPA CBC Ita‐
lia‐Albania‐ Montenegro 2014/2020

4

U.1.04.01.02.000

+ 9.122,25

-

U1085111

Finanziamento spese per eventi, missioni, rappre‐
sentanza - QUOTA U.E. Programma di Cooperazione
transfrontaliera INTERREG IPA CBC Italia-Albania-Mon‐
tenegro 2014/2020

3

U.1.03.02.02.000

+ 13.635,81

+ 25.323,65

U1085511

Finanziamento spese per eventi, missioni, rappresen‐
tanza - Cofinanziamento nazionale Programma di
Cooperazione transfrontaliera INTERREG IPA CBC Ita‐
lia-Albania-Montenegro 2014/2020

4

U.1.03.02.02.000

+ 2.406,32

+ 4.468,88

U1085121

Finanziamento spese per acquisto hardware QUOTA U.E. Programma di Cooperazione transfron‐
taliera INTERREG IPA CBC Italia-Albania-Montenegro
2014/2020

3

U.2.02.01.07.000

+ 8.559,50

-

U1085521

Finanziamento spese per acquisto hardware Cofinanziamento nazionale Programma di Coopera‐
zione transfrontaliera INTERREG IPA CBC Italia-Alba‐
nia-Montenegro 2014/2020

4

U.2.02.01.07.000

+ 1.510,50

-

Capitolo
di Spesa

VARIAZIONE
E.F. 2023
Competenza
(in euro)
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U1085122

Finanziamento spese per acquisto software QUOTA U.E. Programma di Cooperazione transfron‐
taliera INTERREG IPA CBC Italia-Albania-Montenegro
2014/2020

3

U.2.02.03.02.000

+ 2.703,00

-

U1085522

Finanziamento spese per acquisto software Cofinanziamento nazionale Programma di Coopera‐
zione transfrontaliera INTERREG IPA CBC Italia-Alba‐
nia-Montenegro 2014/2020

4

U.2.02.03.02.000

+ 477,00

-

Totale UE (85%)

+ 76.591,06

+ 25.323,65

Totale Cofinanziamento nazionale (15%)

+ 13.516,07

+ 4.468,88

Totale

+ 90.107,13

+ 29.792,53

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.
Agli accertamenti di entrata e agli impegni di spesa per gli anni 2022 e seguenti si provvederà, ai sensi di quanto
previsto al punto 3.6, lett. C) dell’Allegato 4/2 al D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii., concernente i “contributi a
rendicontazione”, con successivi atti dell’Autorità di Gestione del Programma.
L’Assessore Delli Noci, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4 comma
4 lettera k della L.R. n. 7/97, propone alla Giunta:
•
•

•
•

•
•

di approvare la sua relazione, che qui si intende integralmente riportata;
di apportare la variazione, in parte entrata e in parte spesa, al Bilancio di previsione della Regione Puglia
per l’esercizio finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022‐2024, approvato con la L.R. 30 dicembre
2021, n. 52, al Documento tecnico di accompagnamento ed al Bilancio finanziario gestionale 20222024, approvato con D.G.R. n. 2 del 20/01/2022, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D.lgs 118/2011 e
ss.mm.ii., come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente provvedimento;
di approvare l’Allegato E/1 nella parte relativa alla variazione al Bilancio;
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 conseguentemente all’approvazione della presente
deliberazione;
di dare atto che 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.;
di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato 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, è conforme alle risultanze istruttorie.
La funzionaria
P.O. Coordinamento tecnico-amministrativo Asse V del Programma
Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2014-2020
(dott.ssa Elina Caroli)

L’AdG Programma Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2014-2020
(dott. Crescenzo Antonio Marino)
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La sottoscritta Direttora di Dipartimento NON RAVVISA la necessità di esprimere sulla proposta di Delibera
osservazioni ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del D.P.G.R. n. 443/2015.
La Direttora del Dipartimento
Sviluppo Economico
(avv. Gianna Elisa Berlingerio)

L’Assessore allo Sviluppo economico,
Competitività, Attività economiche e
consumatori, Politiche internazionali
e commercio estero, Energia, Reti e
infrastrutture materiali per lo sviluppo,
Ricerca industriale e innovazione, Politiche
giovanili
(ing. Alessandro Delli Noci)

LA GIUNTA REGIONALE
•
•
•

Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore Delli Noci;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento, che attestano la conformità alla
legislazione vigente;
A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA

1. di approvare la relazione dell’Assessore Delli Noci, che qui si intende integralmente riportata;
2. di apportare la variazione, in parte entrata e in parte spesa, al Bilancio di previsione della Regione Puglia
per l’esercizio finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022‐2024, approvato con la L.R. 30 dicembre
2021, n. 52, al Documento tecnico di accompagnamento ed al Bilancio finanziario gestionale 20222024, approvato con D.G.R. n. 2 del 20/01/2022, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D.lgs 118/2011 e
ss.mm.ii., come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente provvedimento;
3. di approvare l’Allegato E/1 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 conseguentemente all’approvazione della presente
deliberazione;
5. di dare atto che 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.;
6. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario Generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO
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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. delibera del …. Organo … .del … .……n. ……....
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

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

DENOMINAZIONE

Disavanzo
MISSIONE

VARIAZIONI

in aumento

in diminuzione

0,00
19

Relazioni Internazionali

Programma
Titolo

2
1

Cooperazione Territoriale
Spese correnti

Titolo

2

Totale Programma

TOTALE MISSIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE
ALLA DELIBERA
IN OGGETTO ESERCIZIO 2022
(*)
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

76.857,13
76.857,13

Spese in conto capitale

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

13.250,00
13.250,00

2

Cooperazione Territoriale

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

90.107,13
90.107,13

19

Relazioni Internazionali

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

90.107,13
90.107,13

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

90.107,13
90.107,13

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

90.107,13
90.107,13

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

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA

TITOLO
Tipologia

Tipologia

TOTALE TITOLO

TITOLO
Tipologia

TOTALE TITOLO

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

DENOMINAZIONE

2
105

101

2

4
200

4

VARIAZIONI
in aumento

Trasferimenti correnti

Altri trasferimenti correnti dal resto

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

65.328,56
65.328,56

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

11.528,57
11.528,57

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

76.857,13
76.857,13

Contributi agli investimenti dall'Unione Europea residui presunti
e dal Resto del Mondo
previsione di competenza
previsione di cassa

13.250,00
13.250,00

Trasferimenti correnti da Ministeri

Trasferimenti correnti

Entrate in conto capitale

Entrate in conto capitale

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

13.250,00
13.250,00

in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE
ALLA DELIBERA
IN OGGETTO ESERCIZIO 2022
(*)
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