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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 febbraio 2022, n. 230
Programma di Cooperazione Europea INTERREG V-A Grecia - Italia 2014/2020. Progetto “TheRout_Net”,
approvato con DGR n. 1469 del 02/08/2019. Variazione di bilancio di previsione 2022 e pluriennale 20222024 ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii..

Il Presidente dalla Giunta regionale Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dai funzionari
istruttori Michele D’Ambrosio, Marielena Campanale e Giuseppe Tucci per la parte contabile, incardinati
presso il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, e confermata dal
dirigente della struttura di progetto “Cooperazione Territoriale Europea e Poli Biblio‐Museali” Luigi De Luca
e dal Direttore Aldo Patruno, riferisce quanto segue.
Premesso che
• In coerenza con la nuova politica europea di coesione e gli obiettivi fissati nella strategia Europa 2020, e sulla
scorta delle esperienze sviluppate nei precedenti periodi di programmazione, la Cooperazione Territoriale
Europea 2014-2020 punta a raggiungere un maggiore impatto degli interventi sui territori ed un utilizzo
ancora più incisivo degli investimenti. Il quinto periodo di programmazione di Interreg ha un bilancio di 10,1
miliardi di euro investiti in oltre 100 programmi di cooperazione tra le regioni ed i partner territoriali, sociali
ed economici. Questo budget include anche la dotazione del FESR per gli Stati membri per partecipare
a programmi di cooperazione transfrontaliera esterna dell’UE sostenuti da altri strumenti (Strumento di
preadesione IPA e Strumento europeo di vicinato ENI);
• nell’ambito dei Programmi di Cooperazione Territoriale Europea 2014/2020 la Regione Puglia è territorio
eleggibile per i seguenti Programmi: Interreg Mediterranean, ENI CBC Med Interreg Europe, Italy-AlbaniaMontenegro, Greece-Italy, Italy-Croatia, Adrion;
• in data 07/11/2018, è stato pubblicato il bando per la 4^ targeted call per progetti Strategici del Programma
Interreg Grecia-Italia 2014/2020 con scadenza il 01/02/2019;
• la Regione Puglia - Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio ha
partecipato, in qualità di partner ad una proposta progettuale denominata “TheRout_Net - Thematic routes
and networks”, in partenariato con la Regione dell’Epiro con il ruolo di partner capofila, delle Isole Ioniche e
della Grecia Occidentale e Soprintendenza di Achaia in qualità di partner di progetto;
• con Deliberazione n. 273 del 15/02/2019, la Giunta Regionale ha preso atto della partecipazione dei
Dipartimenti alle targeted call for proposal n. 1/2/3/4/5 del Programma Interreg GRECIA/ ITALIA 2014/2020
in qualità di capofila e partner, stabilendo di dare mandato ai Dipartimenti interessati di assicurare i successivi
adempimenti a seguito della eventuale approvazione a finanziamento delle stesse;
• in data 27 e 28 febbraio 2019, il Comitato di Sorveglianza del Programma Interreg Grecia/Italia 2014-2020
ha approvato le proposte candidate, tra le quali il progetto “TheRout_Net - Thematic routes and networks”,
della durata di 36 mesi;
• con nota prot. JS_201_2019 del 07/03/2019, il Coordinatore del Segretariato Congiunto del Programma, ha
comunicato l’ammissione a finanziamento del suddetto progetto - MIS code 5041731;
• il progetto TheRout_Net sosterrà il restauro di importanti monumenti culturali e vecchie strutture, situate
in posizioni strategiche, volte a creare e valorizzare il turismo e i percorsi tematici, in particolare si occuperà
della creazione e/o della valorizzazione di itinerari e percorsi culturali caratterizzati da una lenta fruizione (a
piedi, in bicicletta, ecc.).
Considerato che
• il progetto TheRout_Net è dotato di risorse finanziarie pari ad € 21.115.000,00, mentre la quota spettante al
partner Regione Puglia è pari ad € 11.163.250,00. Dette risorse finanziarie sono coperte per l’85% dai fondi
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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;
• per effetto di tale ripartizione, il cofinanziamento con Fondi Europei al progetto ammonta a complessivi €
9.488.762,50. In base alle regole che attengono all’implementazione delle attività di Programma, tali risorse
verranno erogate ai partner di progetto nelle rispettive quote spettanti, previa erogazione in loro favore
disposta dall’Autorità di Gestione del Programma, a cura del Lead Beneficiary di progetto;
• la restante quota di € 1.674.487,50 corrispondente al cofinanziamento nazionale (Fondo di Rotazione), sarà
erogata alla Regione Puglia direttamente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze- IGRUE;
• spetta al Lead Beneficiary del progetto TheRout_Net trasferire a ciascun partner di progetto la quota
comunitaria di competenza, in misura corrispondente alle spese ammissibili, certificate dai singoli certificatori
di primo livello nazionali previa presentazione del relativo progress report di progetto;
• con DGR n. 1469 del 02.08.2019 la Giunta Regionale ha preso atto dell’avvenuta approvazione e ammissione
a finanziamento con le risorse a valere sul Programma INTERREG V-A GRECIA-ITALIA 2014/2020 - Progetto
TheRout_Net del quale la Regione Puglia - Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione
del Territorio – è Partner Beneficiary;
• con la surriferita DGR n. 1469/2019 si è preso atto che le attività da porre in essere da parte della Regione
Puglia, relative al progetto TheRout_Net prevedono un budget di € 11.163.250,00 e che lo stesso è finanziato
al 100% (dal FESR per l’85% dell’importo finanziato pari ad € 9.488.762,50 e per il restante 15%, pari ad €
1.674.487,50, dallo Stato, e che si è proceduto alla variazione di bilancio di previsione 2019 e pluriennale
2019-2021 ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
• la Giunta Regionale con successive Delibere nn. 683/2020 e 1457/2020 ha proceduto alla variazione di
Bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020‐2022 ai sensi dell’art. 51 del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
Considerato, altresì, che
• a seguito della sottoscrizione del disciplinare di cui alla Determinazione Dirigenziale AOO_004/000001 del
20 gennaio 2020 si è provveduto ad adottare i seguenti provvedimenti di impegno di spesa a favore dei
soggetti attuatori:
- Comune di Monte Sant’Angelo (A.D. AOO_004/000056 del 14/05/2020 per € 420.000,00);
- Comune di Brindisi (A.D. AOO_004/000057 del 14/05/2020 per € 820.000,00);
- Provincia di Barletta – Andria - Trani (A.D. AOO_004/000058 del 14/05/2020 per € 3.300.000,00);
- Comune di Otranto (A.D. AOO_004/000059 del 14/05/2020 per € 420.000,00);
- Comune di Minervino di Lecce (A.D. AOO_004/000060 del 14/05/2020 per € 315.000,00);
- Comune di Putignano (A.D. AOO_004/000061 del 14/05/2020 per € 400.00,00);
- Comune di Ruvo di Puglia (A.D. AOO_004/000062 del 14/05/2020 per € 1.025.000,00);
- Ente Parco Nazionale del Gargano (A.D. AOO_004/000067 del 20/05/2020 per € 3.070.000,00);
• con A.D. AOO_004/0000320 del 04/10/2021 si è provveduto a revocare l’accertamento in entrata e il collegato
impegno in uscita per l’Ente Parco Nazionale del Gargano della somma complessiva di € 3.070.000,00;
• gli A.D. AOO_004/2021/000408, AOO_004/2021/000414, AOO_004/2021/000415, AOO_004/2021/000416,
con i quali si era stato disposto di liquidare ed erogare l’anticipazione al Comune di Brindisi, alla Provincia
BAT, al Comune di Otranto e al Comune di Ruvo di Puglia, hanno ricevuto il visto di regolarità negativo da
parte del Servizio Vrc Vincolato in quanto le liquidazioni erano state disposte su impegni assunti su capitoli
di parte corrente non coerenti con la natura della spesa in conto capitale;
• nonostante il visto di regolarità negativo da parte del Servizio Vrc Vincolato, la mancata erogazione avrebbe
comportato una responsabilità maggioritaria alla Regione Puglia nel caso di mancato raggiungimento del
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target finanziario annuo e del conseguente disimpegno eventualmente comminato dalla Commissione
Europea con evidenti ripercussioni in termini finanziari e di immagine nei confronti delle Amministrazioni
Italiane di riferimento;
• con A.D. AOO_004/2021/000426 del 21/12/2021 il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e
Valorizzazione del Territorio ha disposto di liquidare ed erogare l’anticipazione al Comune di Brindisi, alla
Provincia BAT, al Comune di Otranto e al Comune di Ruvo di Puglia e si è impegnato a provvedere, con
successivo atto, a imputare in maniera corretta le risorse residue impegnate in coerenza con la natura delle
stesse;
• al 31/12/2020, per il progetto in questione, 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”, con atti dirigenziali del Dipartimento Turismo, Economia
della Cultura e Valorizzazione del Territorio, sono stati disposti gli accertamenti in entrata per la somma
totale di € 2.233.047,69, per un importo di € 1.898.090,54 sul capitolo E2052205 ed € 334.957,15 sul
capitolo E2052206;
• per le somme residuali di stanziamento 2020, complessivamente pari ad € 701.992,31, non sono stati
disposti ulteriori accertamenti in entrata ed impegni di spesa sul bilancio regionale entro la fine dell’esercizio
finanziario 2020 e 2021 e pertanto permane il presupposto giuridico dell’originario stanziamento ai capitoli
di entrata che vanno, tuttavia, reiscritti in bilancio sulla base delle obbligazioni che si perfezionano nel
corrente esercizio con esigibilità nell’e.f. 2022;
• al 31/12/2021, per il progetto in questione, 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”, con atti dirigenziali del Dipartimento Turismo, Economia
della Cultura e Valorizzazione del Territorio, sono stati disposti gli accertamenti in entrata per la somma
totale di € 5.774.315,62, per un importo di € 4.908.168,29 sul capitolo E2052205 ed € 866.147,33 sul
capitolo E2052206;
• per le somme residuali di stanziamento 2021, complessivamente pari ad € 3.016.314,38, non sono stati
disposti ulteriori accertamenti in entrata ed impegni di spesa sul bilancio regionale entro la fine dell’esercizio
finanziario 2021 e pertanto permane il presupposto giuridico dell’originario stanziamento ai capitoli di
entrata che vanno, tuttavia, reiscritti in bilancio sulla base delle obbligazioni che si perfezionano nel corrente
esercizio con esigibilità nell’e.f. 2022;
• il Programma INTERREG V-A GRECIA-ITALIA 2014/2020 e di conseguenza il progetto definitivo approvato,
prevede il completamento di tutte le attività nell’annualità 2022 e pertanto è necessario concludere le
attività in corso e avviare tutte le altre attività previste;
Tutto ciò premesso
• vista la Legge Regionale n. 51 del 30/12/2021 “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 n. 52 del 30/12/2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024;
• visto il Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con DGR 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.”;
Trattasi di progetto di cooperazione territoriale europea cofinanziato dal programma INTERREG VA GRECIA
- ITALIA 2014/2020 per l’85% e dal Fondo di Rotazione per il 15%, pertanto soggetto a rimborso a seguito di
rendicontazione della spesa sostenuta.
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La variazione proposta con il presente provvedimento, 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..
Alla luce delle risultanze istruttorie, considerata la necessità di procedere ad un adeguamento contabile
ripristinando la disponibilità sui capitoli di entrata e di spesa, sussistono i presupposti di fatto e di diritto per:
-	

disaccertare la somma complessiva di € 5.030.500,00, di cui € 4.275.925,00 sul cap. di entrata E2052205
e € 754.575,00 sul capitolo di entrata E 2052206 e disimpegnarla sui collegati capitoli di spesa U1160185
e U1160685, come riportato nella Sezione “Copertura finanziaria”;

-	

istituire nuovi capitoli di spesa come riportato nella Sezione “Copertura finanziaria”;

-	

procedere alla variazione al bilancio di previsione bilancio 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. n. 118/2011 e ss.mm.ii., per le somme non
accertate e non impegnate negli e.f. precedenti e per una rimodulazione delle somme stanziante con le
precedenti DG, come riportato Sezione “Copertura finanziaria”.

Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e del D.lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.lgs. n.
101/2018
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge n. 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, come integrato e modificato
dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione
dei dati)”.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari sia “comuni” che “sensibili” e/o giudiziari; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
Il presente provvedimento sarà pubblicato in versione integrale nel BURP e sul sito istituzionale
www.regione.puglia.it..
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta la riduzione degli accertamenti e degli impegni, l’istitutuzione di n.4
(quattro) nuovi capitoli in uscita e la variazione, ai sensi dell’art. 51 comma 2, del D.Lgs. n. 118/2011, 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, come di seguito indicato:
BILANCIO VINCOLATO
Si dispone la variazione del bilancio regionale derivante dalla rimodulazione del piano finanziario approvato
con DGR n. 1469/2019 - 683/2020 - 1457/2020.
C.R.A.

13 - DIPARTIMENTO TURISMO,ECONOMIA DELLA CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
01 - DIREZIONE DIPARTIMENTO TURISMO, ECONOMIA DELLA CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

1) RIDUZIONE ACCERTAMENTI DI ENTRATA ED IMPEGNI DI SPESA

Si dispone la variazione del bilancio regionale derivante dalla rimodulazione del piano finanziario approvato con DGR n.
Si dispone la variazione del bilancio regionale derivante dalla rimodulazione del piano finanziario approvato con DGR n.
1469/2019 ‐ 683/2020 ‐ 1457/2020.
1469/2019 ‐ 683/2020 ‐ 1457/2020.
13 ‐ DIPARTIMENTO TURISMO,ECONOMIA DELLA CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
13 ‐ DIPARTIMENTO TURISMO,ECONOMIA DELLA CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
01 ‐ DIREZIONE DIPARTIMENTO TURISMO, ECONOMIA DELLA CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
01 ‐ DIREZIONE DIPARTIMENTO TURISMO, ECONOMIA DELLA CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

C.R.A.
C.R.A.
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1)
RIDUZIONE
ACCERTAMENTI
1) RIDUZIONE ACCERTAMENTI DI
DI ENTRATA
ENTRATA ED
ED IMPEGNI
IMPEGNI DI
DI SPESA
SPESA
ATTO
ATTO
ACCERTAMENTO
ACCERTAMENTO
IMPEGNO
IMPEGNO
004/2020/56
004/2020/56
004/2020/56
004/2020/56
004/2020/56
004/2020/56
004/2020/56
004/2020/56
004/2020/57
004/2020/57
004/2020/57
004/2020/57
004/2020/58
004/2020/58
004/2020/58
004/2020/58
004/2020/59
004/2020/59
004/2020/59
004/2020/59
004/2020/60
004/2020/60
004/2020/60
004/2020/60
004/2020/60
004/2020/60
004/2020/60
004/2020/60
004/2020/61
004/2020/61
004/2020/61
004/2020/61
004/2020/61
004/2020/61
004/2020/61
004/2020/61
004/2020/62
004/2020/62
004/2020/62
004/2020/62

CAPITOLO
CAPITOLO
ENTRATA
ENTRATA
E2052205
E2052205
E2052205
E2052205
E2052206
E2052206
E2052206
E2052206
E2052205
E2052205
E2052206
E2052206
E2052205
E2052205
E2052206
E2052206
E2052205
E2052205
E2052206
E2052206
E2052205
E2052205
E2052205
E2052205
E2052206
E2052206
E2052206
E2052206
E2052205
E2052205
E2052205
E2052205
E2052206
E2052206
E2052206
E2052206
E2052205
E2052205
E2052206
E2052206

ACCERTAMENTO
ACCERTAMENTO
6020027938
6020027938
6021002202
6021002202
6020028051
6020028051
6021002211
6021002211
6021002203
6021002203
6021002212
6021002212
6021002204
6021002204
6021002213
6021002213
6021002206
6021002206
6021002214
6021002214
6020027966
6020027966
6021002208
6021002208
6020028099
6020028099
6021002215
6021002215
6020027967
6020027967
6021002209
6021002209
6020028100
6020028100
6021002216
6021002216
6021002210
6021002210
6021002217
6021002217
TOTALE
TOTALE

CAPITOLO
CAPITOLO
SPESA
SPESA

IMPEGNO
IMPEGNO

IMPORTO ATTUALE
IMPORTO ATTUALE
ACCERTAMENTO IMPEGNO
ACCERTAMENTO IMPEGNO

U1160185
U1160185
U1160185
U1160185
U1160685
U1160685
U1160685
U1160685
U1160185
U1160185
U1160685
U1160685
U1160185
U1160185
U1160685
U1160685
U1160185
U1160185
U1160685
U1160685
U1160185
U1160185
U1160185
U1160185
U1160685
U1160685
U1160685
U1160685
U1160185
U1160185
U1160185
U1160185
U1160685
U1160685
U1160685
U1160685
U1160185
U1160185
U1160685
U1160685

3020024673
3020024673
3021001568
3021001568
3020024685
3020024685
3021001577
3021001577
3021001569
3021001569
3021001578
3021001578
3021001570
3021001570
3021001579
3021001579
3021001572
3021001572
3021001580
3021001580
3020024679
3020024679
3021001574
3021001574
3020024693
3020024693
3021001581
3021001581
3020024681
3020024681
3021001575
3021001575
3020024694
3020024694
3021001582
3021001582
3021001576
3021001576
3021001584
3021001584

71.400,00
71.400,00
285.600,00
285.600,00
12.600,00
12.600,00
50.400,00
50.400,00
557.600,00
557.600,00
98.400,00
98.400,00
2.244.000,00
2.244.000,00
396.000,00
396.000,00
285.600,00
285.600,00
50.400,00
50.400,00
53.550,00
53.550,00
214.200,00
214.200,00
9.450,00
9.450,00
37.800,00
37.800,00
68.000,00
68.000,00
272.000,00
272.000,00
12.000,00
12.000,00
48.000,00
48.000,00
697.000,00
697.000,00
123.000,00
123.000,00
5.587.000,00
5.587.000,00

IMPORTO DA RIDURRE
IMPORTO DA RIDURRE
ACCERTAMENTO
ACCERTAMENTO
IMPEGNO
IMPEGNO
‐
71.400,00
‐
71.400,00
‐
285.600,00
‐
285.600,00
‐
12.600,00
‐
12.600,00
‐
50.400,00
‐
50.400,00
‐
487.900,00
‐
487.900,00
‐
86.100,00
‐
86.100,00
‐
1.963.500,00
‐
1.963.500,00
‐
346.500,00
‐
346.500,00
‐
249.900,00
‐
249.900,00
‐
44.100,00
‐
44.100,00
‐
53.550,00
‐
53.550,00
‐
214.200,00
‐
214.200,00
‐
9.450,00
‐
9.450,00
‐
37.800,00
‐
37.800,00
‐
68.000,00
‐
68.000,00
‐
272.000,00
‐
272.000,00
‐
12.000,00
‐
12.000,00
‐
48.000,00
‐
48.000,00
‐
609.875,00
‐
609.875,00
‐
107.625,00
‐
107.625,00
‐
5.030.500,00
‐
5.030.500,00

2) ISTITUZIONE
DI N.4 (QUATTRO)
NUOVI CAPITOLICAPITOLI
DI SPESA SPESA
2)
2) ISTITUZIONE
ISTITUZIONE DI
DI N.4
N.4 (QUATTRO)
(QUATTRO) NUOVI
NUOVI CAPITOLI DI
DI SPESA
MissioneMissione
19 – Programma
2
19
–
Programma
2
Missione 19 – Programma 2
Capitolo
Capitolo

Declaratoria
Declaratoria

Codice UE
Codice UE

P.D.C.F.
P.D.C.F.

CNI
CNI
U________
U________

Programma di Cooperazione Interreg V‐A GRECIA‐ITALIA 2014/2020 ‐ Contributi agli
Programma di Cooperazione Interreg V‐A GRECIA‐ITALIA 2014/2020 ‐ Contributi agli
investimenti ad amministrazioni locali ‐ quota UE 85% per il progetto TheRout_Net
investimenti ad amministrazioni locali ‐ quota UE 85% per il progetto TheRout_Net

3
3

U.2.03.01.02.000
U.2.03.01.02.000

CNI
CNI
U________
U________
CNI
CNI
U________
U________

Programma di Cooperazione Interreg V‐A GRECIA‐ITALIA 2014/2020 Contributi agli
4
U.2.03.01.02.000
Programma di Cooperazione Interreg V‐A GRECIA‐ITALIA 2014/2020 Contributi agli
investimenti ad amministrazioni locali ‐ quota FdR 15% per il progetto TheRout_Net
4
U.2.03.01.02.000
investimenti ad amministrazioni locali ‐ quota FdR 15% per il progetto TheRout_Net
Programma di Cooperazione Interreg V‐A GRECIA‐ITALIA 2014/2020 ‐
U.1.04.01.02.000
Programma di Cooperazione Interreg V‐A GRECIA‐ITALIA 2014/2020 ‐
Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali‐ quota UE 85% TheRout_Net
3
U.1.04.01.02.000
Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali‐ quota UE 85% TheRout_Net
3
Codice CIFRA: A04/DEL/2022/00006
6
Codice CIFRA:
CNI A04/DEL/2022/00006
Programma di Cooperazione Interreg V‐A GRECIA‐ITALIA 2014/2020 – Trasferimenti
6
OGGETTO: Programma di Cooperazione Europea INTERREG V‐A Grecia ‐ Italia 2014/2020. Progetto “TheRout_Net”,4approvato
U.1.04.01.02.000
OGGETTO:
Programma di Cooperazione
Europea
INTERREG
V‐A Grecia
‐ Italia
2014/2020.
Progetto “TheRout_Net”, approvato
correnti
a
Consorzi
di
enti
locali‐
quota
FdR
15%
TheRout_Net
U________
con DGR n. 1469 del 02/08/2019. Variazione di bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022‐2024 ai sensi dell’art. 51 del D.
ProgrammaVariazione
di Cooperazione
Interreg
V‐A GRECIA‐ITALIA
2014/2020 – 2022‐2024
Trasferimenti
con DGRCNI
n. 1469 del 02/08/2019.
di bilancio
di previsione
2022 e pluriennale
ai sensi dell’art.
51 del
D.
4
U.1.04.01.02.000
Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii..
correnti a Consorzi di enti locali‐ quota FdR 15% TheRout_Net
Lgs.U________
n. 118/2011 e ss.mm.ii..

3) VARIAZIONE DI BILANCIO
3) VARIAZIONE DI BILANCIO
VARIAZIONE DI BILANCIO
Parte3)Entrata
Parte
Entrata
Parte Entrata
Entrata ricorrente

Entrata
ricorrente
EntrataUE:
ricorrente
Codice
1 – Entrate destinate al finanziamento dei progetti comunitari
Codice UE:
destinate
al finanziamento
dei progetti
comunitaricomunitari
Codice
UE:11– –Entrate
Entrate
destinate
al finanziamento
dei progetti
Capitolo

Declaratoria

Capitolo

Declaratoria

E2052205
E2052205

Programma INTERREG VA GRECIA‐ITALIA 2014/2020‐ quota programme funding
Programma INTERREG VA GRECIA‐ITALIA 2014/2020‐ quota programme funding
85% da
da Regione
Regione dell’Epiro
dell’Epiro per
perililprogetto
progettoTheRout_Net
TheRout_Net
85%

Titolo
Titolo
Tipologia

Tipologia
2.105

2.105

Variazione E.F. 2022

P.D.C.F.
Variazione
E.F. 2022
Competenza
e Cassa
P.D.C.F.
Competenza e Cassa
E.2.1.5.2
+
E.2.1.5.2
+
Trasferimenti correnti dal
€ 7.436.485,67
Trasferimenti correnti dal
€ 7.436.485,67
resto
mondo
resto
deldel
mondo

Si
attesta
deldel
presente
provvedimento,
corrisponde
adobbligazione
obbligazione
giuridicamente
perfezionata,
con
Si attesta
attesta che
che
lalacopertura
copertura
del
presente
provvedimento,
corrisponde
ad
giuridicamente
perfezionata,
con
Si
chela
copertura
presente
provvedimento,
corrisponde
ad obbligazione
giuridicamente
perfe‐
debitori
Epirus, 11 Plateia
Plateia Pyrrou
Pyrrou45211,
45211,Ioannina
Ioannina452
4522121(Grecia),
(Grecia),VAT
VATNumber:
Number:997908822,
997908822,
è esigibile
debitori certi: Region of Epirus,
è esigibile
zionata,
con debitori certi: Region
of Epirus, 1 Plateia Pyrrou 45211, Ioannina 452 21 (Grecia), VAT Number:
secondo le regole dei “contributi
secondo
“contributi aa rendicontazione”.
rendicontazione”.
997908822,
è esigibile
secondo
le regole
dei “contributi
a rendicontazione”.
Titolo giuridico:
giuridico:
Application
Form
prot.
del
Titolo
Application
Form ee nota
nota
prot.JS_201_2019
JS_201_2019
del07/03/2019.
07/03/2019.
Capitolo

Declaratoria

Titolo
Titolo
Tipologia

E2052206

Programma INTERREG VA GRECIA‐ITALIA 2014/2020 ‐ quota FdR 15% da
Programma
INTERREG VA
GRECIA‐ITALIA
2014/2020
‐ quotaTheRout_Net
FdR 15% da
Ministero
dell’Economia
e delle
Finanze‐IGRUE
per il progetto

2.101

Capitolo

E2052206

Declaratoria

Ministero dell’Economia e delle Finanze‐IGRUE per il progetto TheRout_Net

Tipologia
2.101

P.D.C.F.

P.D.C.F.

E.2.1.1.1
E.2.1.1.1
Trasferimenti
correnti da
Trasferimenti correnti
Amministrazioni
centrali da

Variazione E.F. 2022
Variazione E.F. 2022
Competenza e Cassa

Competenza e Cassa
+
+
€ 1.312.321,02

€ 1.312.321,02

Amministrazioni
centrali perfezionata, con
Si attesta che la copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente

Codice UE: 1 – Entrate destinate al finanziamento dei progetti comunitari
Capitolo

Declaratoria

Titolo
Tipologia

E2052205

Programma INTERREG VA GRECIA‐ITALIA 2014/2020‐ quota programme funding
85% da Regione dell’Epiro per il progetto TheRout_Net

2.105

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 45 del

P.D.C.F.
E.2.1.5.2
Trasferimenti correnti dal
resto del mondo
19-4-2022

Variazione E.F. 2022
Competenza e Cassa
+
€ 7.436.485,67

23429

Si attesta che la copertura del presente provvedimento, corrisponde ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con
debitori certi: Region of Epirus, 1 Plateia Pyrrou 45211, Ioannina 452 21 (Grecia), VAT Number: 997908822, è esigibile
secondo le regole dei “contributi a rendicontazione”.
Titolo
giuridico: Application Form e nota prot. JS_201_2019 del 07/03/2019.
Titolo giuridico: Application Form e nota prot. JS_201_2019 del 07/03/2019.
Capitolo

Declaratoria

Titolo
Tipologia

E2052206

Programma INTERREG VA GRECIA‐ITALIA 2014/2020 ‐ quota FdR 15% da
Ministero dell’Economia e delle Finanze‐IGRUE per il progetto TheRout_Net

2.101

P.D.C.F.
E.2.1.1.1
Trasferimenti correnti da
Amministrazioni centrali

Variazione E.F. 2022
Competenza e Cassa
+
€ 1.312.321,02

Si attesta che la copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con

certi:
Ministero
dell’Economia
e delle Finanze
– IGRUE.
Sidebitori
attesta
che
la copertura
del presente
provvedimento
corrisponde ad obbligazione giuridicamente
Titolo
giuridico:
Delibera
Cipe
10/2015
avente
ad
oggetto
"
Definizione
criteri di–cofinanziamento
pubblico nazionale
perfezionata, con debitori certi: Ministero dell’Economia e delledeiFinanze
IGRUE.
dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014‐2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli

interventi
complementari
cui 10/2015
all’articoloavente
1, comma
242, della“ legge
n. 147/2013
previsti
di partenariato
Titolo
giuridico:
DeliberadiCipe
ad oggetto
Definizione
dei criteri
di nell’accordo
cofinanziamento
pubblico
2014‐2020.
nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014‐2020 e relativo monitoraggio.
Parte Spesa
Programmazione
degli interventi complementari di cui all’articolo 1, comma 242, della legge n. 147/2013
Spesa ricorrente
previsti
nell’accordo di partenariato 2014‐2020.
Missione 19 – Programma 2

Parte Spesa
Capitolo

Declaratoria

Spesa ricorrente
Programma INTERREG VA GRECIA‐ITALIA 2014/2020‐ Spese rappresentanza, organizzazione
U1160180
pubblicità e servizi2per trasferta ‐ quota UE 85% per il progetto TheRout_Net
Missione 19eventi,
– Programma
U1160680

Programma INTERREG VA GRECIA‐ITALIA 2014/2020‐ Spese rappresentanza, organizzazione
eventi, pubblicità e servizi per trasferta ‐ quota FdR 15% per il progetto TheRout_Net

Capitolo

U1160181

Declaratoria

Programma INTERREG VA GRECIA‐ITALIA 2014/2020‐ Altri beni di consumo ‐ quota UE 85%
per il progetto TheRout_Net

P.D.C.F.
U.1.3.2.2
U.1.3.2.2

P.D.C.F.

U.1.3.1.2

Programma INTERREG VA GRECIA-ITALIA 2014/2020- Spese rappre‐

Programma INTERREG
VA GRECIA‐ITALIA
Altri benie di
consumo
‐ quota FdR 15% U.1.3.2.2
U1160180
sentanza,
organizzazione2014/2020‐
eventi, pubblicità
servizi
per trasferta
U1160681
U.1.3.1.2
per il progetto TheRout_Net

- quota UE 85% per il progetto TheRout_Net

U1160182

Programma INTERREG VA GRECIA‐ITALIA 2014/2020‐ Spese per compensi di staff ‐ quota
Programma INTERREG
GRECIA-ITALIA
2014/2020- Spese rappre‐
UE 85% perVA
il progetto
TheRout_Net

U1160680
U1160682

sentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
- quota
FdR 15%2014/2020‐
per il progetto
Programma INTERREG VA
GRECIA‐ITALIA
SpeseTheRout_Net
per compensi di staff ‐ quota
FdR 15% per il progetto TheRout_Net

U1160181

U1160183

Programma INTERREG VA GRECIA-ITALIA 2014/2020- Altri beni di

Programma INTERREG
VA GRECIA‐ITALIA
‐ Contributi
sociali effettivi a carico
consumo
- quota UE 2014/2020
85% per il progetto
TheRout_Net
dell'ente per lo staff ‐ quota UE 85% per il progetto TheRout_Net

U.1.1.1.1

U.1.3.2.2
U.1.1.1.1

U.1.3.1.2

U.1.1.2.1

Programma INTERREG VA GRECIA-ITALIA 2014/2020- Altri beni di
U1160681Programma INTERREG VA GRECIA‐ITALIA 2014/2020‐ Contributi sociali effettivi a carico
U1160683
- quota
FdR
dell'enteconsumo
per lo staff
‐ quota
FdR15%
15%per
perililprogetto
progetto TheRout_Net
TheRout_Net

U.1.3.1.2
U.1.1.2.1

Programma diProgramma
Cooperazione
INTERREG
GRECIA‐ITALIA
2014/2020‐Spese
Speseper
percom‐
IRAP staff
INTERREG
VAV‐A
GRECIA-ITALIA
2014/2020U1160184
U1160182
‐ quota UE 85% per il progetto TheRout_Net

U.1.2.1.1
U.1.1.1.1

pensi di staff - quota UE 85% per il progetto TheRout_Net

U1160684

Programma di Cooperazione INTERREG V‐A GRECIA‐ITALIA 2014/2020 ‐ Spese per IRAP staff
Programma
INTERREG
VAper
GRECIA-ITALIA
2014/2020- Spese per com‐
‐ quota
FdR 15%
il progetto TheRout_Net

U1160682

U1160185

pensi di staff - quota FdR 15% per il progetto TheRout_Net

Programma INTERREG VA GRECIA‐ITALIA 2014/2020‐ Altri servizi diversi n.a.c.‐ quota UE
85% per il progetto TheRout_Net

U.1.2.1.1

U.1.1.1.1

U.1.3.2.99

Codice UE
3 – Spese finanziate
da trasferimenti UE
4 – Spese finanziate
da trasferimenti
statali correlati ai
finanziamenti
UE
Codice UE
3 – Spese finanziate
da trasferimenti UE
4 – Spese finanziate
3 da
– Spese
finanziate
trasferimenti
da
trasferimenti
statali
correlati aiUE
finanziamenti UE
34––Spese
Spesefinanziate
finanziate
dada
trasferimenti
UE
trasferimenti
4–
Spesecorrelati
finanziate
statali
ai
da
trasferimentiUE
finanziamenti
statali correlati ai
UE
3finanziamenti
– Spese finanziate
3da
– Spese
finanziate
trasferimenti
UE
da trasferimenti UE
4
–
Spese
finanziate
4 – Spese finanziate
datrasferimenti
trasferimenti
da
statalicorrelati
correlatiaiai
statali
finanziamenti
finanziamentiUE
UE

Variazione E.F. 2022
Competenza e Cassa

33––Spese
Spesefinanziate
finanziate
da trasferimenti UE

da trasferimenti UE

4 – Spese finanziate
4 da
– Spese
finanziate
trasferimenti
da trasferimenti
statali
correlati ai
statali correlati
finanziamenti
UEai
3 –finanziamenti
Spese finanziate
UE
da trasferimenti UE

Programma INTERREG VA GRECIA-ITALIA 2014/2020 - Contributi
3 – Spese finanziate
Codice CIFRA: A04/DEL/2022/00006
U1160183
sociali effettivi a carico dell’ente per lo staff - quota UE 85% per il
U.1.1.2.1
da trasferimenti UE
OGGETTO: Programma di Cooperazioneprogetto
EuropeaTheRout_Net
INTERREG V‐A Grecia ‐ Italia 2014/2020. Progetto “TheRout_Net”, approvato
con DGR n. 1469 del 02/08/2019. Variazione di bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022‐2024 ai sensi dell’art. 51 del D.
4 – Spese finanziate
Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii..
Programma INTERREG VA GRECIA-ITALIA 2014/2020- Contributi
da trasferimenti
U1160683
sociali effettivi a carico dell’ente per lo staff - quota FdR 15% per il
U.1.1.2.1
statali correlati ai
progetto TheRout_Net
finanziamenti UE
U1160184

Programma di Cooperazione INTERREG V-A GRECIA-ITALIA
2014/2020- Spese per IRAP staff - quota UE 85% per il progetto
TheRout_Net

+
€ 820,92
+

€ 144,87
Variazione
E.F. 2022
Competenza e
+
Cassa
€ 459,00
++
820,92
€€81,00
+
€ 6,75
+

€ 144,87
+
€ 1,21

+
+
€ 459,00
€ 1,16

++
81,00
€€0,19
++
€ 633,66

€ 6,75

+
+
€ 111,82

€ 1,21

+
€ 476.464,18

+
€ 1,167
+
€ 0,19

U.1.2.1.1

3 – Spese finanziate
da trasferimenti UE

+
€ 633,66

U1160684

Programma di Cooperazione INTERREG V-A GRECIA-ITALIA
2014/2020 - Spese per IRAP staff - quota FdR 15% per il progetto
TheRout_Net

U.1.2.1.1

4 – Spese finanziate
da trasferimenti
statali correlati ai
finanziamenti UE

+
€ 111,82

U1160185

Programma INTERREG VA GRECIA-ITALIA 2014/2020- Altri servizi
diversi n.a.c.- quota UE 85% per il progetto TheRout_Net

U.1.3.2.99

3 – Spese finanziate
da trasferimenti UE

+
€ 476.464,18

U1160685

Programma INTERREG VA GRECIA-ITALIA 2014/2020 - Altri servizi
diversi n.a.c.- quota FdR 15% per il progetto TheRout_Net

U.1.3.2.99

4 – Spese finanziate
da trasferimenti
statali correlati ai
finanziamenti UE

+
€ 84.081,93

CNI
U________

Programma di Cooperazione Interreg V-A GRECIA-ITALIA 2014/2020
- Contributi agli investimenti ad amministrazioni locali - quota UE
85% per il progetto TheRout_Net

U.2.3.1.2

3 – Spese finanziate
da trasferimenti UE

+
€ 6.885.425,00
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U.2.3.1.2

4 – Spese finanziate
da trasferimenti
statali correlati ai
finanziamenti UE

+
€ 1.215.075,00

Programma di Cooperazione Interreg V-A GRECIA-ITALIA 2014/2020
- Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali- quota UE 85%
TheRout_Net

U.1.4.1.2

3 – Spese finanziate
da trasferimenti UE

+
€ 72.675,00

Programma di Cooperazione Interreg V-A GRECIA-ITALIA 2014/2020
– Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali- quota FdR 15%
TheRout_Net

U.1.4.1.2

4 – Spese finanziate
da trasferimenti
statali correlati ai
finanziamenti UE

+
€ 12.825,00

CNI
U________

Programma di Cooperazione Interreg V-A GRECIA-ITALIA 2014/2020
Contributi agli investimenti ad amministrazioni locali - quota FdR
15% per il progetto TheRout_Net

CNI
U________

CNI
U________

La variazione, proposta con il presente provvedimento, 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..
Agli accertamenti ed agli impegni di spesa, di cui al presente provvedimento, si provvederà con
successivi atti adottati dal direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione
del Territorio, nel rispetto dei correnti vincoli di finanza pubblica, ai sensi del principio contabile di cui
all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. e) “contributi a rendicontazione” del D. Lgs. 118/2011.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma
lett. k) della L.R. 7/97 propone alla Giunta:
1. Di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato.
2. Di ridurre gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa per la somma complessiva di € 5.030.500,00,
come riportato nella Sezione “Copertura finanziaria”.
3. Di autorizzare, ai sensi dell’art. 51 comma 2) del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., la variazione al
Bilancio di Previsione 2022 e Pluriennale 2022-2024, al Documento tecnico di accompagnamento
ed al Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, approvato con D.G.R. n. 2/2022, previa istituzione di
quattro nuovi capitoli di spesa, come indicato nella sezione “copertura finanziaria”.
4. Di dare atto che la variazione proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli
equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs n. 118/2011.
5. Di demandare al direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione
del Territorio ogni ulteriore adempimento consequenziale in merito all’adozione del presente
provvedimento.
6. Di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio.
7. Di incaricare il Servizio Bilancio della Sezione Bilancio e Ragioneria, di trasmettere al Tesoriere
regionale il prospetto E/1 di cui all’art. 10, comma 4 del D. Lgs. n. 118/2011 conseguentemente
all’approvazione della presente deliberazione.
8. Di notificare il presente provvedimento al Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura
e Valorizzazione del Territorio.
9. Di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della
normativa vigente.

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.
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RUP del progetto TheRout_Net: Michele D’Ambrosio
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IL RESPONSABILE P.O. “Monitoraggio e controllo”: Giuseppe Tucci

IL FUNZIONARIO P.O. “Coordinamento amministrativo e contabile dei Progetti CTE 2014/2020”:
Marielena Campanale

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA DI PROGETTO “Cooperazione Territoriale Europea e Poli Biblio‐Museali”:
Luigi De Luca

IL DIRETTORE di Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio:
Aldo Patruno		

Il Presidente della Giunta regionale: Michele Emiliano

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente Michele Emiliano;
Viste le sottoscrizioni apposte in calce alla proposta di deliberazione;
A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA
1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato.
2. Di ridurre gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa per la somma complessiva di € 5.030.500,00,
come riportato nella Sezione “Copertura finanziaria”.
3. Di autorizzare, ai sensi dell’art. 51 comma 2) del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., la variazione al
Bilancio di Previsione 2022 e Pluriennale 2022-2024, al Documento tecnico di accompagnamento
ed al Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, approvato con D.G.R. n. 2/2022, previa istituzione di
quattro nuovi capitoli di spesa, come indicato nella sezione “copertura finanziaria”.
4. Di dare atto che la variazione proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli
equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs n. 118/2011.
5. Di demandare al direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione
del Territorio ogni ulteriore adempimento consequenziale in merito all’adozione del presente
provvedimento.
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6. Di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio.
7. Di incaricare il Servizio Bilancio della Sezione Bilancio e Ragioneria, di trasmettere al Tesoriere
regionale il prospetto E/1 di cui all’art. 10, comma 4 del D. Lgs. n. 118/2011 conseguentemente
all’approvazione della presente deliberazione.
8. Di notificare il presente provvedimento al Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura
e Valorizzazione del Territorio.
9. Di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della
normativa vigente.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO
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