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PARTE SECONDA
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 febbraio 2022, n. 222
Programma di Cooperazione Europea INTERREG IPA CBC Italy-Albania- Montenegro 2014/2020. Progetto
“ALMONIT -MTC- Albania, Montenegro, Italy Multimodal Transport Connectivity”. CUP B79F19000290006.
Variazione di spesa al bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024 ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. n.
118/2011 e ss.mm.ii..

L’Assessore ai Trasporti e Mobilità Sostenibile, dott.ssa Anna Maurodinoia, sulla base dell’istruttoria espletata
dal funzionario P.O. e confermata dal Dirigente della Sezione Infrastrutture per la Mobilità, riferisce quanto
segue:
PREMESSO CHE
•

•

•

La Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
-partecipando all’avviso “Public Notice for Thematic Projects” indetto dall’Autorità di Gestione del
Programma IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2014/2020 con D.D. n. 26 del 23 aprile 2018 ha
aderito in qualità di partner alla proposta progettuale ALMONIT MTC- Albania, Montenegro, Italy
Multimodal Transport Connectivity” - Specific Objective 4.1 Increase coordination among relevant
stakeholders to promote sustainable cross border connections in the Cooperation area;
nelle date del 22-23/10/2018 il Comitato di Sorveglianza del Programma, riunitosi a Tirana, ha
approvato i progetti tematici e la struttura definitiva dei partenariati stabilendo le condizioni che i
progetti devono adempiere ai fini dell’ottimizzazione degli stessi e quindi della definitiva approvazione,
conferendo mandato all’AdG di avviare i negoziati. Il progetto tematico MTC Albania, Montenegro,
Italy Multimodal Transport Connectivity in acronimo ALMONIT MTC è uno dei progetti formalmente
approvati (S.O. 4.1);
con DGR n. 1610 del 09/09/2019 la Giunta Regionale ha preso atto dell’avvenuta approvazione e
ammissione a finanziamento a valere sulle risorse del Programma di Cooperazione INTERREG IPA
CBC Italy-Albania-Montenegro 2014/2020 del progetto “ALMONIT MTC- Albania, Montenegro, Italy
Multimodal Transport Connectivity” nel quale la Regione Puglia- Dipartimento Mobilità, Qualità
Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio è coinvolta in qualità di partner, e ha provveduto
alla variazione di Bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019-2022 ai sensi dell’art. 51 del D.lgs n.
118/2011 e smi al fine di istituire i relativi capitoli di entrata e di spesa;

•

in data 05/07/2019 è stato sottoscritto il partnership agreement tra i seguenti partner del progetto:
Fondi Shqiptar i Zhvillimit (lead partner), Regione Puglia – Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana,
Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, Republic of Italy (partner), Ministarstvo Saobrac̒a i Pomorstva
Crne Gore (partner), Regione Molise (partner);

•

in data 30/08/2019 è stato sottoscritto il Subsidy Contract tra l’Autorità di Gestione - Managing
Authority of European Territorial Cooperation Programmes e il lead partner-Fondi Shqiptar i Zhvillimit
(Albania);

•

con Determinazione Dirigenziale n. 8 del 23/01/2020 si è proceduto ad una variazione compensativa
di spesa al bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022 ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. n.
118/2011 e ss.mm.ii., all’interno del medesimo macroaggregato;

•

con Dgr n. 235 del 25/02/2020 la Giunta Regionale ha provveduto alla variazione di Bilancio di
previsione 2020 e pluriennale 2020-2022 ai sensi dell’art. 51 del D.lgs n. 118/2011 e ha istituito i
nuovi capitoli di spesa Cap. U1160287 e U1160787;
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•

con Dgr n. 768 del 26/05/2020 la Giunta Regionale ha provveduto alla variazione di Bilancio di
previsione 2020 e pluriennale 2020-2022 ai sensi dell’art. 51 del D.lgs n. 118/2011;

•

con Dgr n. 1301 del 07/08/2020 la Giunta Regionale ha provveduto alla variazione di Bilancio di
previsione 2020 e pluriennale 2020-2022 ai sensi dell’art. 51 del D.lgs n. 118/2011 e ha istituito i
nuovi capitoli di entrata Cap. E4021100 e E4257000 ;

•

con Dgr n. 1694 del 15/10/2020 la Giunta Regionale ha provveduto alla variazione di Bilancio di
previsione 2020 e pluriennale 2020-2022 ai sensi dell’art. 51 del D.lgs n. 118/2011;

•

con Dgr n. 1923 del 30/11/2020 la Giunta Regionale ha provveduto alla variazione di Bilancio di
previsione 2020 e pluriennale 2020-2022 ai sensi dell’art. 51 del D.lgs n. 118/2011;

•

con Dgr n. 550 del 06/04/2021 la Giunta Regionale ha provveduto alla variazione di Bilancio di
previsione 2021 e pluriennale 2021-2023 ai sensi dell’art. 51 del D.lgs n. 118/2011;

CONSIDERATO CHE:

•

Il progetto ALMONIT MTC è dotato di risorse finanziarie pari ad € 7.000.000,00, di cui € 870.000,00 di
competenza della Regione Puglia; dette risorse finanziarie sono coperte per l’85% dai fondi Comunitari e
per il 15% dal cofinanziamento nazionale che, a mente della Delibera CIPE n. 10/2015, per i partner italiani
è coperto dal Fondo di Rotazione – ex L. 183/1987;

•
•

Il progetto ALMONIT MTC ha una durata di 37 mesi e sedici giorni, a decorrere dal 01/05/2019;

•

le attività progettuali si articolano nei seguenti Work Packages:

In data 29/12/2021, è stata trasmessa dal Join Secretariat l’approvazione della proroga dei Progetti
Tematici, tra cui il Progetto Almonit MTC, per la durata di sei mesi e pertanto sino alla data del 31/12/2022;
•
•
•
•

WP-P- Preparation
WP-M-Management
WP C-Communication
WP-TI-Implementation

• in data 08/03/2021 a mezzo mail è stata inoltrata ad opera del lead partner una richiesta di revisione del
progetto, finalizzata alla modifica del Delivarable D.T1.2.5 “Establishment and operation of multimodal
triangular maritime transport connections between Bari – Bar; Bari – Shengjin; Shengjin - Bar (Puglia
Region)” e all’introduzione del Delivarable D.T1.2.5e) “Activation of metro mare service with partial
coverage of service costs”;
• tale modifica progettuale ha comportato, al fine dell’attuazione del nuovo Deliverable previsto, una
rimodulazione interna tra le voci di costo del budget, il cui totale è rimasto invariato;
• Le somme stanziate per l’esercizio finanziario 2021 non sono state completamente accertate e impegnate
entro la fine dell’esercizio e quindi possono essere utilizzate, nel rispetto del timing previsto dal progetto,
per gli esercizi finanziari 2022 e successivi essendo ancora validi i titoli giuridici;
VISTI:
•

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;
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•
•
•

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”;
la LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2021, n.52 “ Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e
bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia”;
la D.G.R n. 2 del 20.01.2022 “Bilancio di previsione della Regione Puglia 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;
Preso atto delle intervenute modifiche del budget del Progetto ALMONIT MTC, al fine di allineare la
situazione contabile-finanziaria dei capitoli di entrata e di uscita del Bilancio Regionale dedicati al progetto,
al nuovo budget, con il presente provvedimento si propone alla Giunta Regionale:
•
•

di prendere atto di quanto indicato in narrativa;
di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad operare, ai fini indicati in premessa, la variazione
di Bilancio per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024, al Documento Tecnico di
Accompagnamento e al Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024, ai sensi dell’art. 51, comma 2
del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., secondo quanto riportato nella sezione copertura finanziaria.
Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione sull’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 del 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,
li presente prevedimento 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 la variazione al bilancio di previsione bilancio 2022 e pluriennale 20222024, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale 2022-2024, approvato con DGR n.
2 del 20/01/2021,, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., come di seguito indicato:
BILANCIO VINCOLATO
C.R.A.

16 - DIPARTIMENTO MOBILITÀ
02 – SEZIONE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA’

Parte Entrata
Entrata Ricorrente - Codice UE: 1 – Entrate destinate al finanziamento dei progetti comunitari
Capitolo

Declaratoria

E2105003

Programma di Cooperazione Interreg IPA
CBC Italy- Albania- Montenegro 2014/2020progetto ALMONIT - quota U.E. 85%

E2105004

Programma di Cooperazione Interreg IPA
CBC Italy- Albania- Montenegro 2014/2020progetto ALMONIT - quota FdR 15%

P.D.C.F.

VARIAZIONE DI
BILANCIO E.F. 2022
COMPETENZA E
CASSA

2.105

E.2.01.05.02.000

+62.976,69

2.101

E.2.01.01.01.000

+11.113,52

Titolo
Tipologia
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Titolo giuridico: partnership agreement sottoscritto in data 05/07/2019 tra i seguenti partner del progetto:
Fondi Shqiptar i Zhvillimit (lead partner), Regione Puglia – Dipartimento Mobilità, Republic of Italy (partner),
Ministarstvo Saobrac̒a i Pomorstva Crne Gore (partner), Regione Molise (partner).
Debitori certi: Fondi Shqiptar i Zhvillimit (Albanian Development Fund-Republic of Albania).
Titolo giuridico: Delibera Cipe 10/2015 avente ad oggetto “ Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico
nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio.
Programmazione degli interventi complementari di cui all’articolo 1, comma 242, della legge n. 147/2013
previsti nell’accordo di partenariato 2014-2020. Debitori certi: Stato-Ministero Sviluppo Economico
Parte Spesa
Spesa Ricorrente
Missione: 19 - Relazioni internazionali
Programma: 02 - Cooperazione territoriale

Capitolo di
spesa

Declaratoria

Codice
UE

P.D.C.F.

VARIAZIONE
DI BILANCIO
E.F. 2022
COMPETENZA E
CASSA

U1160280

Programma di Cooperazione Interreg IPA CBC Italy - AlbaniaMontenegro 2014/2020 - Spese per retribuzioni di posizione
e risultato al personale di cat. d - quota UE 85% per il progetto
ALMONIT

3

U.1.01.01.01

+20,88

U1160780

Programma di Cooperazione Interreg IPA CBC ItalyAlbaniaMontenegro 2014/2020- Spese per retribuzioni di posizione e
risultato al personale di cat d - quota FdR 15% per il progetto
ALMONIT

4

U.1.01.01.01

+3,68

U1160281

Programma di Cooperazione Interreg IPA CBC ItalyAlbaniaMontenegro 2014/2020- Contributi sociali effettivi a carico
dell’ente - quota UE 85% per il progetto ALMONIT

3

U.1.01.02.01

+3.657,40

U1160781

Programma di Cooperazione Interreg IPA CBC Italy-AIbaniaMontenegro 2014/2020Contributi sociali effettivi a carico
dell’ente - quota FdR 15% per il progetto ALMONIT

4

U.1.01.02.01

+645,42

U1160282

Programma di Cooperazione Interreg IPA CBC Italy-AlbaniaMontenegro 2014/2020Spese per IRAP - quota UE 85% per il
progetto ALMONIT

3

U.1.02.01.01

+1.300,78

U1160782

Programma di Cooperazione Interreg IPA CBC Italy-AIbaniaMontenegro 2014/2020 - Spese per IRAP - quota FdR 15% per il
progetto ALMONIT

4

U.1.02.01.01

+229,55

U1160283

Programma dì Cooperazione Interreg IPA CBC Italy-AlbaniaMontenegro 2014/2020 - progetto ALMONIT - Indennità di
missione di trasferta quota UE 85%

3

U.1.03.02.02

+3.400,00

U1160783

Programma di Cooperazione Interreg IPA CBC Italy-AIbaniaMontenegro 2014/2020 - progetto ALMONIT - indennità di
missione e di trasferta quota FdR 15%

4

U.1.03.02.02

+600,00

U1160287

Programma di Cooperazione Interreg IPA CBC
Italy-Albania- Montenegro 2014/2020- progetto
ALMONIT – altri servizi- quota UE 85%

3

U.1.03.02.99

+54.597,63

U1160787

Programma di Cooperazione Interreg IPA CBC
Italy-Albania- Montenegro 2014/2020- progetto
ALMONIT – altri servizi- quota FdR 15%

4

U.1.03.02.99

+9.634,87

Si attesta che l’operazione contabile proposta 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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Con successivi atti della Dirigente della Sezione Infrastrutture per la Mobilità si procederà ad effettuare i relativi
accertamenti delle entrate ed impegni di spesa ai sensi di quanto previsto al punto 3.6, lett. C) del “Principio
contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” di cui all’Allegato 4/2 al D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.
ii. concernente i “contributi a rendicontazione”.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma
4, lettera k) della L.R. n. 7/1997, propone alla Giunta
1. Di fare propria e approvare la relazione esposta in narrativa e che qui si intende integralmente
riportata.
2. Di approvare, ai fini indicati in premessa, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 e
ss.mm.ii., la variazione al Bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024, al Documento Tecnico
di Accompagnamento e al Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024, secondo quanto riportato nella
sezione “copertura finanziaria” del presente provvedimento.
3. Di dare atto che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
vigenti e gli equilibri di Bilancio come previsto dal D.Lgs n.118/2011 e ss.mm.ii..
4. Di autorizzare il Dirigente della Sezione Infrastrutture per la Mobilità, responsabile per i competenti
capitoli di spesa, ad adottare i conseguenti provvedimenti di accertamento e di impegno e liquidazione
delle spese inerenti il Progetto ALMONIT-MTC, approvato e ammesso a finanziamento sulle risorse di
cui al Programma INTERREG IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2014/2020.
5. Di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al Bilancio.
6. 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 e s.m.i. conseguente all’approvazione della presente
deliberazione.
7. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento in versione integrale sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia e sul sito istituzionale regionale.
8. Di demandare alla Sezione Infrastrutture per la Mobilità la notifica del presente provvedimento alla
Autorità di Gestione “Programma Interreg IPA CBC ITALIA – ALBANIA - MONTENEGRO 2014/2020” Dipartimento Sviluppo Economico, Sezione Ricerca e Relazioni Internazionali.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e europea 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 istruttore
Dott.ssa Natalia Giampaolo

Il Dirigente della Sezione Infrastrutture per la Mobilità
Ing. Irene di Tria

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento NON RAVVISA la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta di
Delibera, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del D.P.G.R. n. 443/2015
Il Direttore del Dipartimento Mobilità
Avv. Vito Antonacci
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L’Assessore ai Trasporti e Mobilità Sostenibile
Dott.ssa Anna Maurodinoia

LA GIUNTA
•

udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore ai Trasporti e Mobilità Sostenibile, Dott.ssa
Anna Maurodinoia;

•

viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di Deliberazione ;

•

a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1. Di fare propria e approvare la relazione esposta in narrativa e che qui si intende integralmente
riportata.
2. Di approvare, ai fini indicati in premessa, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 e
ss.mm.ii., la variazione al Bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024, al Documento Tecnico
di Accompagnamento e al Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024, secondo quanto riportato nella
sezione “copertura finanziaria” del presente provvedimento.
3. Di dare atto che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
vigenti e gli equilibri di Bilancio come previsto dal D.Lgs n.118/2011 e ss.mm.ii..
4. Di autorizzare il Dirigente della Sezione Infrastrutture per la Mobilità, responsabile per i competenti
capitoli di spesa, ad adottare i conseguenti provvedimenti di accertamento e di impegno e liquidazione
delle spese inerenti il Progetto ALMONIT-MTC, approvato e ammesso a finanziamento sulle risorse di
cui al Programma INTERREG IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2014/2020.
5. Di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al Bilancio.
6. 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 e s.m.i. conseguente all’approvazione della presente
deliberazione.
7. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento in versione integrale sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia e sul sito istituzionale regionale.
8. Di demandare alla Sezione Infrastrutture per la Mobilità la notifica del presente provvedimento alla
Autorità di Gestione “Programma Interreg IPA CBC ITALIA – ALBANIA - MONTENEGRO 2014/2020” Dipartimento Sviluppo Economico, Sezione Ricerca e Relazioni Internazionali.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO

Tipologia

TRASFERIMENTI CORRENTI

Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali

74.090,21
74.090,21

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

74.090,21
74.090,21

74.090,21
74.090,21

62.976,69
62.976,69

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

in diminuzione

VARIAZIONI
in aumento
in diminuzione

74.090,21
74.090,21

74.090,21
74.090,21

74.090,21
74.090,21

74.090,21
74.090,21

74.090,21
74.090,21

in aumento

VARIAZIONI

11.113,52
11.113,52

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. …. - ESERCIZIO 2022

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. …. - ESERCIZIO 2022

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

di Tria Irene
16.02.2022 13:36:57
1
GMT+00:00

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

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

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

II

101

Tipologia

TOTALE TITOLO

II

105

TITOLO

TITOLO, TIPOLOGIA

TRASFERIMENTI CORRENTI

DENOMINAZIONE

ENTRATE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

Relazioni internazionali

Cooperazione territoriale

Relazioni internazionali
Cooperazione territoriale
Spese Correnti

DENOMINAZIONE

SPESE

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

19

TOTALE MISSIONE

19
2
1

2

Programma
Titolo

Totale Programma

MISSIONE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

n. protocollo ……….

Rif. Proposta di delibera dell' Assessorato ai Trasporti e Mobiità Sostenibile VIC/DEL/2022/00005

data: …./…../…….

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

Allegato E/1

pag 1

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN
OGGETTO - ESERCIZIO 2022

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN
OGGETTO - ESERCIZIO 2022

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