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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 marzo 2022, n. 401
Programma di Cooperazione Europea 2014-2020 - INTERREG ENI CBC MEDITERRANEAN SEA BASIN
PROGRAMME. Progetto “Development and promotion of Mediterranean Sustainable Adventure Tourism
- MEDUSA”, approvato con DGR 2365/2019. 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 della Giunta Regionale, Michele Emiliano, di concerto con l’Assessore al Bilancio, Raffaele
Piemontese, per la parte relativa all’autorizzazione degli spazi finanziari, sulla base dell’istruttoria espletata dai
funzionari Marielena Campanale e Giuseppe Tucci, 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, unitamente al Direttore di Dipartimento, 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 2014-2020 la Regione Puglia è territorio eleggibile
per il programma INTERREG ENI CBC MEDITERRANEAN SEA BASIN PROGRAMME che è stato istituito con
l’intento di dare maggior forza alla cooperazione IPA nell’area del basso Adriatico, favorendo uno sviluppo
intelligente, inclusivo e sostenibile. Il Programma intende facilitare lo scambio di conoscenze ed esperienze
fra gli stakeholder regionali e locali dei tre Paesi, sviluppare e implementare azioni pilota, misurare la
fattibilità di nuove politiche, prodotti e servizi, supportare gli investimenti nei settori di interesse. Esso
sostiene iniziative progettuali riferite ai seguenti assi prioritari: Sostegno alla cooperazione transfrontaliera
e alla competitività delle PMI; Gestione intelligente del patrimonio naturale e culturale per la valorizzazione
del turismo transfrontaliero sostenibile e per l’attrattività dei territori; Protezione dell’ambiente, gestione
del rischio e strategie per ridurre le emissioni di carbonio; Incremento dell’accessibilità transfrontaliera,
promozione dei servizi di trasporto sostenibili, miglioramento delle infrastrutture pubbliche;
• il 18/07/2017 è stata lanciata la “First Call for proposal for standard projects” con scadenza il 09/11/2017,
prorogata fino al 24/01/2018;
• la Regione Puglia – Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Territorio, ha partecipato al primo bando,
candidando, in qualità di partner, il progetto “MEDUSA”, nell’ambito dell’asse prioritario A.1.3, avente come
capofila la Camera di Commercio di Barcellona (Spagna);
• il 01/02/2019 il progetto MEDUSA è stato ammesso a finanziamento, dall’Autorità di Gestione del Programma,
per un importo complessivo di € 638.779,47 di competenza della Regione Puglia – Dipartimento Turismo,
Economia della Cultura e Territorio;
• il 20/09/2018 il Partner Beneficiary (Regione Puglia - Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e
Valorizzazione del Territorio – PP04) ha sottoscritto il Partnership Agreement tra il Lead Beneficiary (Cambra
Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Spagna) e tutti i Partner di progetto;
• la partnership del progetto MEDUSA è composta dalla Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i
Navegació de Barcelona (Spagna), che riveste il ruolo di partner capofila, dalla Regione Puglia - Dipartimento
Turismo, Economia della Cultura e Territorio, Associació de Cambres de Comerç de la Mediterrània (Spagna),
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• il progetto affronterà le sfide comuni attraverso lo sviluppo di capacità
2 mirate e correlate e interventi
2
transfrontalieri per sviluppare e promuovere il turismo d’avventura (AT) nella regione.
I principali risultati del
progetto saranno percorsi e itinerari transfrontalieri, sotto forma di nuovi prodotti turistici, che proporranno
la scoperta di destinazioni meno conosciute durante tutto l’anno. È prevista una strategia a lungo termine
per la promozione e la gestione di queste destinazioni in modo sostenibile con la partecipazione di una
vasta gamma di stakeholders interessati. I principali beneficiari sono le PMI (fornitori di servizi turistici, tour
operator (TO), agenzie di viaggio, ecc.), autorità pubbliche, comunità locali;
Considerato che
• il progetto MEDUSA è dotato di risorse finanziarie pari ad € 3.317.314,46, mentre la quota spettante al
partner Regione Puglia è pari ad € 638.779,47. Dette risorse finanziarie sono coperte per il 90% dai fondi
Comunitari e per il 10% 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 €
574.901,52. 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 € 63.877,95 corrispondente al cofinanziamento nazionale (Fondo di Rotazione), sarà
erogata alla Regione Puglia direttamente da IGRUE – Ministero dell’Economia e delle Finanze;
• spetta al Lead Beneficiary del progetto MEDUSA 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. 2365 del 16/12/2019 la Giunta Regionale ha preso atto dell’avvenuta approvazione e ammissione
a finanziamento con le risorse a valere sul Programma INTERREG ENI CBC MEDITERRANEAN SEA BASIN
PROGRAMME – Progetto MEDUSA del quale la Regione Puglia - Dipartimento Turismo, Economia della
Cultura e Valorizzazione del Territorio – è Partner Beneficiary;
• con la surriferita DGR n. 2365/2019 si è preso atto che le attività da porre in essere da parte della Regione
Puglia, relative al progetto MEDUSA prevedono un budget di € 638.779,47 e che lo stesso è finanziato al
100% (dal FESR per il 90% dell’importo finanziato pari ad € 574.901,52 e per il restante 10%, pari ad €
63.877,95, 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.;
• all’esito della decisione presa a voti unanimi dallo Steering Committee del Progetto Medusa svoltosi il 4
giugno 2020, riportata nel verbale ufficiale dell’incontro, si è concordato di trasferire € 5.992,00 (€ 5.600,00
+ 7%pari ad € 392,00) dalla Regione Puglia al capofila Camera di Commercio di Barcellona   per evitare
ritardi nella realizzazione delle attività e garantire la copertura dei costi dell’Analisi di mercato direttamente
realizzata dal Capofila per conto di tutti i partner;
• a seguito della decisione surriferita, le attività da porre in essere da parte della Regione Puglia- Dipartimento
Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, relative al progetto MEDUSA, prevedono
la riduzione del budget di € 5.992,00. Pertanto, il progetto MEDUSA, prevede un budget complessivo di
€ 632.787,47 e che lo stesso è finanziato al 100% (dal FESR per il 90% dell’importo finanziato pari ad €
569.508,73 per il restante 10%, pari ad € 63.278,74 dallo Stato, secondo quanto disposto dalla Delibera CIPE
n. 10/2015 del 28.10.2015, pubblicata sulla GURI – Serie Generale n. 111 del 15.5.2015) e che, pertanto,
per quanto riguarda la Regione Puglia - Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del
Territorio, il progetto MEDUSA è finanziato al 100% senza alcun onere a carico dell’Ente;
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• con DGR n. 1490 del 10/09/2020, si è proceduto alla necessaria variazione di Bilancio di previsione 2020
e pluriennale 2020-2022, ai sensi del D.lgs. n. 115/2011 e ss.mm.ii. al fine di ricalcolare le somme per le
attività programmate con la citata DGR 2365/2019;
• con DGR n. 590 del 12/04/2021, si è proceduto ad applicare l’Avanzo di Amministrazione Vincolato presunto
approvato con DGR 199/2021, ai sensi dell’art.42, comma 8, del D. Lgs n.118/2011 e ss.mm.ii., formatosi a
seguito della somma incassata sul cap. di entrata E2052216 e non impegnata sui collegati capitoli di spesa,
per un importo di € 202.562,17, con la conseguente variazione, in termini di competenza e cassa, al bilancio
di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio
gestionale ai sensi dell’art.51 comma 2 del D. Lgs n.118/2011 e ss.mm.ii., e alla necessaria variazione di
Bilancio, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., nella parte entrata e nella parte spesa in termini di
competenza e cassa per l’esercizio finanziario 2021 e in termini di competenza per l’esercizio 2022, per le
somme non accertate e non impegnate nel 2020 per una rimodulazione delle somme stanziante con le DGR
n. 2365/2019 – 1490/2020, previa istituzione di due nuovi capitoli di spesa per l’attivazione in bilancio di
Sub-grants, intesi come contributi per offrire sostegno finanziario diretto a terzi che sono coinvolti mediante
una specifica procedura di selezione che individua i criteri, il numero e la tipologia dei beneficiari finali;		
				
Considerato, altresì, che:
• il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio con mail del 14/10/2019 ha
comunicato l’avvenuto pre-finanziamento di €206.964,55 da parte del Lead Partner- nota AOO_004/0005306
del 14/10/2019- sul cap. E2052216 (quota 90%), giusta reversale n.81650/2019 della Sezione Bilancio e
Ragioneria della Regione Puglia sul capitolo di entrata E2052216;
• per la somma di € 147.361,58 non sono stati disposti ulteriori impegni di spesa sul bilancio regionale entro
la fine dell’esercizio finanziario 2021 e quindi tali somme sono confluite nelle economie vincolate, così come
riportate nella DGR 31 GENNAIO 2022, n. 47 rubricata “Determinazione del risultato di amministrazione
presunto dell’esercizio finanziario 2021 sulla base dei dati contabili di preconsuntivo ai sensi dell’articolo
42, comma 9, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii..” e quindi si rende necessaria
l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011e
ss.mm.ii., al fine di stanziare le somme sui capitoli di spesa;
• al 31/12/2021, 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 € 80.270,61, per un importo
di € 66.603.,78 sul capitolo E2052216 ed € 13.666,83 sul capitolo E2101016;
• per le somme residuali di stanziamento 2021, complessivamente pari ad € 96.903,89, non sono stati disposti
ulteriori accertamenti in entrata ed impegni di spesa sul bilancio regionale entro la fine dell’esercizio
finanziario 2021 e, pertanto, permanendo il presupposto giuridico dell’originario stanziamento ai capitoli di
entrata, si rende necessario reiscrivere tali somme in bilancio;
• il Programma INTERREG ENI CBC MEDITERRANEAN SEA BASIN PROGRAMME 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 e a tal fine è necessaria una
rimodulazione degli stanziamenti inizialmente previsti con la DGR n. 2365/2019;
Tutto ciò premesso
• 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 Legge n. 42/2009”;
• Rilevato che l’art. 51, comma 2, del D.Lgs. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126,

25100

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 48 del 26-4-2022

prevede che la Giunta con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico
di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione per l’iscrizione di entrate derivanti da
assegnazioni vincolate e delle relative spese;
• Visto l’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., relativo all’applicazione dell’Avanzo di
Amministrazione;
• 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”;
• 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 D.G.R. 31 GENNAIO 2022, n.47 con cui la Giunta Regionale ha determinato il risultato di
amministrazione presunto dell’esercizio finanziario 2021 sulla base dei dati contabili preconsuntivi;
• Trattasi di progetto di cooperazione territoriale europea cofinanziato dal Fondo INTERREG ENI CBC
MEDITERRANEAN SEA BASIN PROGRAMME per il 90% e dal Fondo di Rotazione per il 10%, pertanto soggetto
a rimborso a seguito di rendicontazione della spesa sostenuta;
• 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;
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:
-

applicare l’Avanzo di Amministrazione Vincolato presunto approvato con DGR 47/2022, ai sensi
dell’art.42, comma 8, del D. Lgs n.118/2011 e ss.mm.ii., formatosi a seguito della somma incassata
sul cap. di entrata E2052216 e non impegnata sui collegati capitoli di spesa, per un importo di €
147.361,58, con la conseguente variazione, in termini di competenza e cassa, al bilancio di previsione
2022 e pluriennale 2022-2024, al documento tecnico di accompagnamento ed al bilancio gestionale ai
sensi dell’art.51 comma 2 del D. Lgs n.118/2011 e ss.mm.ii., come riportato nella Sezione “Copertura
finanziaria”;

-

di procedere alla variazione di Bilancio, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., nella parte entrata e
nella parte spesa in termini di competenza e cassa per l’esercizio finanziario 2022 2022, per le somme
non accertate e non impegnate nel 2021 per una rimodulazione delle somme stanziante con le DGR n.
2365/2019 – 1490/2020 – 590/2021, come riportato nella parte relativa alla copertura finanziaria.
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.
Il presente provvedimento sarà pubblicato in versione integrale nel BURP e sul sito istituzionale
www.regione.puglia.it..
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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, ai sensi dell’art.
42 comma 8 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii, e la variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario
Gestionale 2022-2024, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., come di seguito
indicato:
BILANCIO VINCOLATO
Si dispone la variazione del bilancio regionale derivante dalla rimodulazione del piano finanziario approvato
con DGR n. 2365/2019.
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) APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
Il presente provvedimento comporta l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2021,
ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., corrispondente alla somma complessiva
di € 147.361,58 derivante dalle somme incassate sul capitolo di Entrata E2052216 e non impegnate sui
capitoli di spesa collegati.
L’Avanzo applicato è destinato alla variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2022 e
pluriennale 2022-2024, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con
D.G.R. n. 2/2022, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii..

CRA

CAPITOLO

Missione
Programma
Titolo

P.D.C.F.

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

10.04

13.01

VARIAZIONE
E. F. 2022
Competenza

Cassa

+ € 147.361,58

0,00

U1110020

Fondo di riserva
per sopperire a
deficienze di cassa
(art.51, L.R. n.
28/2001)

20.1.1

U.1.10.01.01.000

0,00

‐ € 147.361,58

U1160386

Programma
INTERREG ENI CBC
MEDITERRANEAN
SEA BASIN
2014/2020 ‐
Contributi agli
investimenti a altre
Imprese ‐ quota
UE 90% per il
progetto MEDUSA

19.2.1

U.2.03.03.03.000

+ € 147.361,58

+ € 147.361,58

2) VARIAZIONE DI BILANCIO
Parte Entrata
Entrate ricorrenti
Codice UE: 1 – Entrate destinate ai finanziamenti dei progetti comunitari
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Capitolo

Declaratoria

Titolo
Tipologia

P.D.C.F.

Variazione E.F. 2022
Competenza Cassa

E2052216

Programma INTERREG ENI CBC MEDITERRANEAN SEA
BASIN 2014/2020- quota programme funding 90% da
Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i
Navegació de Barcelona per il progetto MEDUSA

2.105

E.2.01.05.02.000
Altri trasferimenti correnti dal
resto del mondo

+€ 72.597,05

Si attesta che la copertura del presente provvedimento, corrisponde ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con debitori certi: Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona, Av.
Diagonal, 452-454 08006 Barcelona, VAT Number: ESQ0873001B, Spagna - è esigibile secondo le regole dei
“contributi a rendicontazione”.
Titolo giuridico: Partnership agreement stipulato il 20/09/2018 e estratto da Application Form del progetto.
Capitolo

Declaratoria

Titolo
Tipologia

P.D.C.F.

Variazione E.F. 2022
Competenza Cassa

E2101016

Programma INTERREG ENI CBC MEDITERRANEAN SEA BASIN
2014/2020 - quota FdR 10% da Ministero dell’Economia e delle
Finanze - IGRUE per il progetto MEDUSA

2.101

E.2.01.01.01.000
Trasferimenti
correnti da Ministeri

+€ 24.306,84

Si attesta che la copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione giuridicamente
perfezionata, con debitori certi: Ministero dell’Economia e delle Finanze - IGRUE - è esigibile secondo le
regole dei “contributi a rendicontazione”.
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. Si dispone l’accertamento della medesima entrata ai sensi
del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par.3.6, lett. C), riferito ai “contributi a rendicontazione”.
Parte Spesa
Spese ricorrenti
Missione: 19 - Relazioni internazionali
Programma: 02 - Cooperazione territoriale
Capitolo

Declaratoria

Codice
UE

P.D.C.F.

Variazione E.F. 2022
Competenza Cassa

U1160380

Programma INTERREG ENI CBC MEDITERRANEAN SEA BASIN
2014/2020 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per
trasferta - quota UE 90% per il progetto MEDUSA

3

U.1.03.02.02.000

+450,00 €

U1160880

Programma INTERREG ENI CBC MEDITERRANEAN SEA BASIN
2014/2020 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per
trasferta - quota FdR 10% per il progetto MEDUSA

4

U.1.03.02.02.000

+50,00 €

U1160385

Programma INTERREG ENI CBC MEDITERRANEAN SEA BASIN
2014/2020 - Altri servizi diversi n.a.c.quota UE 90% per il progetto MEDUSA

3

U.1.03.01.02.000

+ 71.350,63 €

U1160885

Programma INTERREG ENI CBC MEDITERRANEAN SEA BASIN
2014/2020 - Altri servizi diversi n.a.c.- quota FdR 10% per il
progetto MEDUSA

4

U.1.03.01.02.000

+7.794,84 €

U1160386

Programma INTERREG ENI CBC MEDITERRANEAN SEA BASIN
2014/2020 - Contributi agli investimenti a altre Imprese - quota
UE 90% per il progetto MEDUSA

3

U.2.03.03.03.000

+796,42 €

U1160886

Programma INTERREG ENI CBC MEDITERRANEAN SEA BASIN
2014/2020 - Contributi agli investimenti a altre Imprese - quota
FdR 10% per il progetto MEDUSA

4

U.2.03.03.03.000

+16.462,00 €

La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs n. 118/2011.
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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.
Tutto ciò premesso, il Presidente relatore, 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:
1. Di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato.
2. Di applicare l’Avanzo di Amministrazione Vincolato presunto, ai sensi dell’art.42, comma 8, del D. Lgs
n.118/2011 e ss.mm.ii. derivante dalle somme incassate sul capitolo di entrata di Entrata E2052216 e
non impegnate sui capitoli di spesa collegati.
3. Di autorizzare l’utilizzo dell’avanzo vincolato di amministrazione presunto del presente provvedimento,
approvato con DGR 47/2022, pari a complessivi € 147.361,58 che assicura il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D. Lgs 118/2011.
4. 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 al
bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, approvato con D.G.R. n. 2/2022,
come indicato nella sezione “copertura finanziaria”.
5. 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.
6. 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.
7. Di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio.
8. 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.
9. Di notificare il presente provvedimento al Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura
e Valorizzazione del Territorio.
10. 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.
IL RESPONSABILE P.O. “Coordinamento amministrativo e contabile dei progetti CTE 2014/2020”:
Marielena Campanale
IL RESPONSABILE P.O. “Monitoraggio e controllo”:
Giuseppe Tucci
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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		

L’ASSESSORE AL BILANCIO, PROGRAMMAZIONE E RAGIONERIA:
Raffaele Piemontese

IL PRESIDENTE DELLA G.R.:
Michele Emiliano

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente proponente;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
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 applicare l’Avanzo di Amministrazione Vincolato presunto, ai sensi dell’art.42, comma 8, del D. Lgs
n.118/2011 e ss.mm.ii. derivante dalle somme incassate sul capitolo di entrata di Entrata E2052216 e
non impegnate sui capitoli di spesa collegati.
3. Di autorizzare l’utilizzo dell’avanzo vincolato di amministrazione presunto del presente provvedimento,
approvato con DGR 47/2022, pari a complessivi € 147.361,58 che assicura il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D. Lgs 118/2011.
4. 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 al
bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, approvato con D.G.R. n. 2/2022,
come indicato nella sezione “copertura finanziaria”.
5. 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.
6. 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.
7. Di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio.
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8. 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.
9. Di notificare il presente provvedimento al Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura
e Valorizzazione del Territorio.
10. 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

RAFFAELE PIEMONTESE

1
1

20

MISSIONE

Programma
Titolo

19

TOTALE MISSIONE

2

Titolo

2

2
1

Programma
Titolo

19

Totale Programma

MISSIONE

Disavanzo d'amministrazione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

Fondo di riserva
Spese correnti

Fondi e accantonamenti

Relazioni internazionali

Cooperazione territoriale

Spese in conto capitale

Spese Correnti

Cooperazione territoriale

Relazioni internazionali

DENOMINAZIONE

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
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ‐ DELIBERA
N. …. ‐ ESERCIZIO 2022
(*)

244.265,47
244.265,47

244.265,47
244.265,47

164.620,00
164.620,00

147.361,58

in diminuzione

VARIAZIONI

79.645,47
79.645,47

in aumento

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
Rif. delibera del A04/DEL/2022/00010
SPESE

Allegato E/1

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO
‐ ESERCIZIO 2022
(*)

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

TOTALE TITOLO

Tipologia

Tipologia

TITOLO

II

105

101

II

TRASFERIMENTI CORRENTI

Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo

Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali

TRASFERIMENTI CORRENTI

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale
Utilizzo Avanzo d'amministrazione

TITOLO, TIPOLOGIA

residui presunti

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti

ENTRATE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ‐ DELIBERA
N. …. ‐ ESERCIZIO 2022
(*)

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

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

Fondi e accantonamenti

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

20

TOTALE MISSIONE

Fondo di riserva

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

1

Totale Programma

72.597,05
72.597,05

24.306,84
24.306,84

147.361,58

147.361,58

147.361,58

147.361,58

147.361,58

in diminuzione

VARIAZIONI

244.265,47
244.265,47

244.265,47
244.265,47

in aumento

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
Rif. delibera del A04/DEL/2022/00010

Allegato E/1

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO
‐ ESERCIZIO 2022
(*)

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