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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 marzo 2022, n. 358
POR e POC Puglia 2014-2020. Asse V - Azioni 5.1 e 5.2 - Delega attività alla Sezione Protezione Civile Variazione al Bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024 ai sensi dell’articolo 51, comma 2, decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118/2011.

Il Presidente della Giunta regionale, con delega alla Protezione Civile, di concerto con il Vice Presidente,
Assessore al Bilancio, Programmazione, Ragioneria, Finanze, Affari Generali, Infrastrutture, Demanio
e patrimonio, Difesa del suolo e rischio sismico, Risorse idriche e Tutela delle acque, Sport per tutti, avv.
Raffaele Piemontese, per la parte relativa alla autorizzazione degli spazi finanziari, sulla base dell’istruttoria
effettuata dall’ing. Ivana Caputo e dal Responsabile PO delle Sub-Azioni 5.1.d, 5.2.a e 5.2.c del POR FESR
2014-2020, dott. Francesco Vito Ronco, confermata dal dirigente a.i. della Sezione Protezione Civile, dott.
Nicola Lopane, e dal dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, dott. Pasquale Orlando, per la parte
contabile, riferisce quanto segue.
Premesso che:
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 reca
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE)
n. 1083/2006 del Consiglio;
- il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo
al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a
favore della crescita e dell’occupazione”, abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 del Consiglio;
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 reca modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le caratteristiche tecniche delle
misure di informazione e comunicazione per le operazioni;
- l’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, definisce la strategia e le priorità di investimento per l’impiego
dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 2014/2020, approvato dalla Commissione europea
in data 29 ottobre 2014 con propria decisione di esecuzione C (2014) 8021 finale, e che ne approva
determinati elementi, così come previsto dal regolamento (UE) n. 1303/2013;
- il POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 (CCI 2014IT16M2OP002) è stato approvato con decisione C(2015)
5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi della Commissione europea e da ultimo modificato con
decisione C2021) 9942 del 22 dicembre 2021;
- il POC Puglia 2014-2020 è stato approvato con delibera CIPE 28 luglio 2020, n. 47;
- la metodologia e i criteri di selezione delle operazioni, ai sensi dell’articolo 110 (2), lettera a) del
regolamento (UE) n. 1303/2013, sono stati approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 20142020 in data 11 marzo 2016, di cui la Giunta regionale ha preso atto con deliberazione 26 aprile 2016, n.
582;
- con deliberazione 26 maggio 2015, n. 1131, la Giunta regionale ha confermato il dirigente della Sezione
Attuazione del Programma quale Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020;
- con deliberazione 7 giugno 2016, n. 833, la Giunta regionale, nell’ambito dell’Asse V “Adattamento al
cambiamento climatico, prevenzione e gestione dei rischi” del POR Puglia 2014-2020, ha nominato il
dirigente pro tempore della Sezione Difesa del suolo e rischio sismico quale Responsabile delle Azioni 5.1
“Interventi di riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera” e 5.2 “Interventi per la riduzione
del rischio incendi e del rischio sismico”;
- con deliberazione 15 settembre 2016, n. 1438, la Giunta regionale ha approvato il programma delle
attività della Sezione Protezione Civile, a valere sul POR Puglia 2014-2020 nel succitato Asse Prioritario V,
per l’importo complessivo di € 30.154.200,00 così suddiviso:
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nell’ambito dell’Azione 5.1 del POR Puglia 2014/2020, attività relative alla “Integrazione e sviluppo di
sistemi di prevenzione, anche attraverso meccanismi e reti digitali interoperabili di allerta precoce”, i
cui interventi riguardano, tra l’altro, l’aggiornamento dei piani di emergenza comunale con riferimento
al rischio idraulico e lo sviluppo di sistemi di previsione e gestione del rischio meteorologico,
idrogeologico ed idraulico e l’ammodernamento della rete di monitoraggio. Il fabbisogno finanziario
per la realizzazione di tali attività corrisponde ad una dotazione di € 10.000.000,00;
• nell’ambito dell’Azione 5.2 del POR Puglia 2014/2020, attività relative alla “Integrazione e sviluppo di
sistemi di prevenzione, anche attraverso reti digitali interoperabili di coordinamento operativo veloce”
i cui interventi riguardano, tra l’altro, la definizione delle Carte regionali dei modelli di combustibile e
della viabilità forestale, e la realizzazione del sistema di avvistamento incendi, della rete mareografica
e integrazione della rete sismica nel territorio regionale. Il fabbisogno finanziario per la realizzazione
di tali attività corrisponde ad una dotazione di € 5.154.200,00;
• nell’ambito dell’Azione 5.2 del POR Puglia 2014/2020, attività relative al “Recupero e allestimento
degli edifici pubblici strategici destinati ai Centri funzionali e operativi” i cui interventi riguardano, tra
l’altro, l’allestimento di sale operative multirischi e multiforze finalizzate alla gestione territoriale delle
emergenze (COC, COM, Sale Operative Provinciali/Centri Coordinamento Soccorsi, Sale Operative
regionali) e l’acquisizione di macchinari e attrezzature. Il fabbisogno finanziario per la realizzazione di
tali attività corrisponde ad una dotazione di € 15.000.000,00;
con deliberazione 8 novembre 2016, n. 1699, la Giunta regionale ha delegato il dirigente pro tempore
della Sezione Protezione Civile alla realizzazione delle attività previste nell’ambito delle azioni 5.1 e 5.2
del POR, ivi incluse quelle approvate con deliberazione della Giunta regionale 22 marzo 2016, n. 307, per
l’importo complessivo di € 36.154.200,00;
con la sopra citata deliberazione 15 settembre 2016, n. 1438, la Giunta regionale ha, inoltre, autorizzato
il Dirigente pro tempore della Sezione Protezione Civile ad apportare modifiche non sostanziali al
suddetto programma al fine di ottimizzare la gestione delle relative risorse finanziarie, e a predisporre i
provvedimenti necessari, unitamente alle Sezioni regionali competenti, Difesa del Suolo e Rischio Sismico
e Programmazione Unitaria, per l’effettivo e concreto inserimento del programma delle attività nel POR
Puglia 2014-2020 - Asse prioritario V;
la deliberazione della Giunta regionale 13 giugno 2017, n. 970, avente per oggetto “Programma
Operativo FESR-FSE 2014/2020. Atto di organizzazione per l’attuazione del Programma”, in coerenza
con quanto disposto dai regolamenti comunitari relativi alla programmazione 2014-2020, predispone
il modello organizzativo e individua le principali responsabilità e compiti delle diverse tipologie di figure
preposte alla gestione del Programma Operativo, nonché alle funzioni di certificazione e audit, così come
all’applicazione ed integrazione dei principi orizzontali in tema di ambiente, promozione della parità tra
uomini e donne, partenariato;
con atto dirigenziale n. 273/2017 il dirigente della Sezione Difesa del Suolo e Rischio Sismico ha delegato
il dirigente pro tempore della Sezione Protezione Civile all’attuazione di parte dei compiti individuati
dall’articolo 7, comma 1 dell’Atto di Organizzazione per l’attuazione del PO FESR/FSE 2014/2020;
con deliberazione della Giunta regionale 26 maggio 2020, n. 782, è stato dato avvio alla riprogrammazione
del POR Puglia 2014-2020 al fine di consentire, attraverso la variazione del tasso di cofinanziamento
comunitario, il finanziamento della manovra anticrisi per fronteggiare gli effetti sanitari ed economico
sociali derivanti dalla pandemia da COVID 19;
con deliberazione 2 luglio 2020, n. 1034, la Giunta regionale ha approvato la proposta di Programma
operativo Complementare Puglia 2014-2020 (POC) elaborata a seguito di riprogrammazione del POR
approvato con Decisione C(2021) 9942 del 22 dicembre 2021 e confermata la stessa articolazione
organizzativa del POR, nonché le stesse responsabilità di azione come definite nella deliberazione
della Giunta regionale n. 833/2016 così come modificata dalla deliberazione della Giunta regionale n.
1794/2021;
la predetta proposta POC, a seguito di approvazione del Cipe (ora Cipess), con delibera 28 luglio 2020, n.
47 pubblicata sulla G.U.R.I. n. 234 del 21 settembre 2020, è esecutiva;
•

-

-

-

-

-
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-
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con nota AOO_165/505 del 22 gennaio 2021 l’Autorità di Gestione del POR Puglia 2014 2020 ha
comunicato la citata riprogrammazione, precisando tra l’altro che il POC Puglia si basa sul medesimo
Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia 2014 2020;
con deliberazione della Giunta regionale 6 aprile 2020, n. 528, è stata apportata una variazione al Bilancio
di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023 ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,
relativa alle attività delegate alla Sezione Protezione Civile nell’ambito dei Programmi POR e POC Puglia
2014/2020;

Azione

Sub-Azione

5.1 - Ridurre il rischio idrogeologico e di erosione costiera.

5.1.d - Integrazione e sviluppo sistemi di prevenzione, anche attraverso meccanismi e
reti interoperabili di allerta precoce

Considerato che:
- nell’ambito delle Azioni 5.1 e 5.2 dei Programmi POR e POC Puglia 2014/2020, in merito agli interventi
delegati alla Sezione Protezione Civile con deliberazioni di Giunta regionale nn. 1438/2016, 1699/2016 e
528/2021, sono state ad oggi impegnate risorse per complessivi € 23.052.163,80 di cui € 13.674.457,01 a
valere sul POR Puglia 2014-2020 - Azione 5.1 e €.9.377.706,79 a valere sul POR Puglia 2014-2020 - Azione
5.2;
- al 31 dicembre 2021 risultavano avviate, ma non concluse, procedure di gara per alcuni degli interventi
previsti nell’ambito delle richiamate azioni, per cui non è stato possibile assumere i relativi impegni di
spesa;
- permangono i presupposti giuridici per stanziare in bilancio il complessivo importo di € 8.352.958,00
sulla base degli impegni che si perfezioneranno nel corrente esercizio finanziario 2022 con esigibilità nel
bilancio annuale e triennale 2022-2024, ripartito per € 180.000,00 a valere sull’Azione 5.1 del POR Puglia
2014-2020, € 697.958,00 a valere sull’Azione 5.2 del POR Puglia 2014-2020 ed € 7.475.000,00 a valere sul
POC Puglia 2014-2020;
- è necessario, pertanto, disporre la rimodulazione del piano degli interventi relativo agli anni 2022-2024 e
la conseguente variazione di bilancio annuale 2022 e pluriennale 2022-2024 atta a ristanziare, sui capitoli
di spesa e di entrata del POR Puglia 2014-2020 e del POC, gli importi descritti sopra, come da tabella qui
di seguito:

Intervento

1

Sviluppo di sistemi di previsione e gestione del rischio meteorologico idrogeologico ed
idraulico e ammodernamento
della rete di monitoraggio

Sub-Intervento

Soggetto
attuatore

Soggetto
beneficiario

Implementazione di reti sperimentali di monitoraggio delle
frane nel Sub-Appennino dauno
e nel Gargano

Sezione PC

Sezione PC

Importi

Fonte

€

Finanziamento

180.000,00

POR

5.2.a - Integrazione e sviluppo di sistemi di prevenzione, anche
attraverso reti digitali interoperabili di coordinamento operativo veloce
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5.2.c - Recupero e allestimento degli edifici pubblici strategici destinati ai
Centri funzionali e operativi

5.2-Ridurre il rischio incendi e il rischio sismico sul territorio regionale.
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1

Aggiornamento dei piani di
emergenza comunali e intercomunali con riferimento al
rischio incendi.

Linee guida, applicazione prototipale e sostegno economico
ai Comuni per l’aggiornamento
dei piani di emergenza comunale con riferimento al rischio
incendi.

Sezione PC

Comuni /Associazioni tra
Comuni

2

Realizzazione del sistema di
avvistamento incendi, della
rete mareografica e integrazione della rete sismica nel
territorio regionale

Integrazione della infrastruttura
di avvistamento incendi a scala
regionale e di trasmissione delle
informazioni rilevate alla Protezione Civile regionale

Sezione PC

1

Allestimento di sale operative
multirischi e multiforze finalizzate alla gestione territoriale
delle emergenze (COC, COM,
Sale Operative Provinciali/
Centri Coordinamento Soccorsi, Sale Operative regionali);

Costituzione ed attivazione dei
Presidi territoriali - Allestimento
centri operativi

2

Acquisizione di macchinari e
attrezzature di prioritario interesse:

Infrastruttura di trasporto –ampliamento rete radio regionale

2.800.000,00

POC

Sezione PC

440.000,00

POR

Sezione PC

Sezione PC

257.958,00

POR

Sezione PC

Sezione PC

4.675.000,00

POC

TOTALE COMPLESSIVO

8.352.958,00

Visti:
- la legge regionale 12 dicembre 2019, n. 53 “Sistema regionale di protezione civile”;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal decreto legislativo 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’articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal decreto
legislativo 10 agosto 2014, n. 126, il quale prevede che la Giunta regionale, con provvedimento
amministrativo, autorizza le variazioni del Documento Tecnico di Accompagnamento e le variazioni
del bilancio di previsione relativamente a variazione compensativa tra le dotazioni di missioni e dei
programmi riguardanti l’utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nonché l’articolo 42, comma 8 del
medesimo decreto legislativo, come integrato dal decreto legislativo n. 126/2014, relativo all’applicazione
dell’avanzo di amministrazione;
- 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.”;
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la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 52 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024.”;
la deliberazione della Giunta regionale 20 gennaio 2022, n. 2 “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.”;
la deliberazione 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.

-

-

Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal decreto legislativo n. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della
pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali
identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10
del succitato Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento comporta 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’articolo 51, comma 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come di seguito
indicato.
BILANCI AUTONOMO E VINCOLATO
C.R.A.

02 – GABINETTO DEL PRESIDENTE
6 - SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
Il presente provvedimento comporta l’applicazione dell’avanzo di Amministrazione presunto al 31 dicembre
2021, ai sensi dell’articolo 42, comma 8 del decreto legislativo n. 118/2011, corrispondente alla somma di €
2.295.177,48 a valere sulle economie vincolate del capitolo 1110050 “Fondo di riserva per il cofinanziamento
regionale di programmi comunitari (ART. 54, comma 1 LETT. A - L.R. N. 28/2001)” del Bilancio regionale.

CAPITOLO

CRA

Missione
Programma
Titolo

P.D.C.F.

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
10.4

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

02.6

U1163512

POR 2014-2020. Fondo FESR. Azione 5.1 Interventi
di riduzione del rischio idrogeologico e di erosione
costiera. Attrezzature. Cofinanziamento regionale

9.9.2

U. 2.02.01.05

02.6

U1163522

POR 2014-2020. Fondo FESR. Azione 5.2 Interventi
per la riduzione del rischio incendi e del rischio sismico. Attrezzature. Cofinanziamento regionale

9.9.2

U.2.02.01.05

VARIAZIONE Esercizio Finanziario 2022
Competenza

Cassa

+ € 2.295.177,48

0

0

- € 2.295.177,48

+ € 10.800,00

+ € 10.800,00

+ € 41.877,48

+ € 41.877,48
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CAPITOLO

CRA

02.6

U0909035

POC 2014-2020. Parte FESR. Azione 5.2. Interventi
per la riduzione del rischio incendi e del rischio sismico. Hardware. Delibera CIPE n. 47/2020. Quota
Regione

02.6

U0909033

POC 2014-2020. Parte FESR. Azione 5.2. Interventi
per la riduzione del rischio incendi e del rischio sismico. Contributi agli investimenti amministrazioni
locali. Delibera CIPE n. 47/2020. Quota Regione

Missione
Programma
Titolo

P.D.C.F.

9.9.2

U.2.02.01.07

+ € 1.402.500,00

+ € 1.402.500,00

9.9.2

U. 2.03.01.02

+ € 840.000,00

+ € 840.000,00

VARIAZIONE Esercizio Finanziario 2022
Competenza

Cassa

PARTE ENTRATA
Entrate ricorrenti
CRA

Capitolo

Declaratoria

Codice UE

Codifica Piano
Conti

Variazione
competenza e cassa
E.F. 2022

02.6

E4339010

TRASFERIMENTI PER IL POR PUGLIA
2014/2020 QUOTA UE - FONDO FESR

1

4.02.05.03.001

+ € 702.366,40

02.6

E4339020

TRASFERIMENTI PER IL POR PUGLIA
2014/2020 QUOTA STATO - FONDO
FESR

1

4.02.01.01.001

+ € 122.914,12

02.6

E4032430

TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE PER IL
POC PUGLIA 2014/2020 PARTE FESR.
DELIBERA CIPE N. 47/2020

2

4.02.01.01.001

+ € 5.232.500,00

TITOLO GIURIDICO CHE SUPPORTA IL CREDITO:
• POR Puglia FESR FSE 2014-2020 approvato con Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015, da ultimo
modificata con Decisione C(2021) 9942 del 22 dicembre 2021 dei competenti Servizi della Commissione
Europea;
• POC Puglia FESR FSE 2014-2020 approvato con Delibera CIPE n. 47 del 28 luglio 2020.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Unione Europea e Ministero dell’Economia e Finanza.
PARTE SPESA
Spese ricorrenti
CRA

Capitolo

Declaratoria

Missione
Programma
Titolo

Codice
UE

Codifica piano dei
conti finanziario

Variazione
competenza e cassa
EF 2022

02.6

U1161512

POR 2014-2020. Fondo FESR. Azione 5.1 Interventi
di riduzione del rischio idrogeologico e di erosione
costiera. Attrezzature. Quota UE

9.9.2

3

U. 2.02.01.05.000

+ € 144.000,00

02.6

U1162512

POR 2014-2020. Fondo FESR. Azione 5.1 Interventi
di riduzione del rischio idrogeologico e di erosione
costiera. Attrezzature. Quota Stato

9.9.2

4

U. 2.02.01.05.000

+ € 25.200,00

02.6

U1161522

POR 2014-2020. Fondo FESR. Azione 5.2 Interventi
per la riduzione del rischio incendi e del rischio
sismico. Attrezzature. Quota UE

9.9.2

3

U.2.02.01.05.000

+ € 558.366,40

02.6

U1162522

POR 2014-2020. Fondo FESR. Azione 5.2 Interventi
per la riduzione del rischio incendi e del rischio
sismico. Attrezzature. Quota Stato

9.9.2

4

U.2.02.01.05.000

+ € 97.714,12

02.6

U0909034

POC 2014-2020. Parte FESR. Azione 5.2. Interventi
per la riduzione del rischio incendi e del rischio
sismico. Hardware. Delibera CIPE n. 47/2020. Quota
Stato

9.9.2

8

U.2.02.01.07.000

+ €3.272.500,00
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02.06

U0909032

POC 2014-2020. Parte FESR. Azione 5.2. Interventi
per la riduzione del rischio incendi e del rischio sismico. Contributi agli investimenti amministrazioni
locali. Delibera CIPE n. 47/2020. Quota Stato

9.9.2

8

U. 2.03.01.02.000
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+ €1.960.000,00

La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio come previsto dal decreto legislativo n.118/2011.
All’accertamento dell’entrata e all’impegno di spesa provvederà il dirigente pro tempore della Sezione
Protezione Civile con atti successivi, in qualità di delegato all’attuazione delle attività di cui alla deliberazione
della Giunta regionale n. 1699/2016, giusta delega di cui all’atto dirigenziale n. 273/2017 del dirigente della
Sezione Difesa del Suolo e Rischio Sismico, ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, paragrafo 3.6,
lettera c) “contributi a rendicontazione” del decreto legislativo n. 118/2011.
Il Presidente, relatore, di concerto con il Vice Presidente, Assessore al Bilancio, Programmazione, Ragioneria,
Finanze, Affari Generali, Infrastrutture, Demanio e patrimonio, Difesa del suolo e rischio sismico, Risorse
idriche e Tutela delle acque, Sport per tutti, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate,
ai sensi dell’articolo 4, comma 4, lettera d) della legge regionale n. 7/1997, propone alla Giunta regionale
l’adozione del conseguente atto deliberativo:
DISPOSITIVO DELLA PROPOSTA
1. di prendere atto di quanto indicato in premessa che si intende integralmente riportato.
2. di autorizzare l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione presunto al 31 dicembre 2021, ai sensi
dell’articolo 42, comma 8 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, corrispondente alla somma
di € 2.295.177,48 a valere sulle economie vincolate del capitolo 1110050 “Fondo di riserva per il
cofinanziamento regionale di programmi comunitari (ART. 54, comma 1 LETT. A - L.R. N. 28/2001)” del
Bilancio regionale, così come indicato nella sezione “Copertura finanziaria” del presente provvedimento;
3. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 51, comma 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, la variazione al Bilancio vincolato regionale 2022 e pluriennale 2022-2024, nella parte entrata e nella
parte spesa in termini di competenza e di cassa per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024,
così come indicata nella sezione “Copertura finanziaria” del presente provvedimento;
4. di confermare il Programma delle attività delegate alla Sezione Protezione Civile specificato in narrativa;
5. di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad operare, ai fini indicati in premessa, la variazione al
Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale;
6. di autorizzare il dirigente della Sezione Protezione Civile ad adottare i conseguenti provvedimenti di
accertamento e di impegno e di spesa a valere sull’esercizio finanziario 2022 sui capitoli di entrata e di
spesa, la cui titolarità è in capo al dirigente della Sezione Programmazione Unitaria;
7. di approvare l’allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
8. di incaricare, conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione, il Servizio Bilancio della
Sezione Bilancio e Ragioneria, di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto E/1 di cui all’articolo 10,
comma 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel BURP, ai sensi dell’articolo 6 della legge
regionale n. 13/1994.
I sottoscritti attestano che il provvedimento istruttorio 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 funzionario istruttore
			
(ing. Ivana Caputo)						
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Il Responsabile P.O. di Sub Azione
(dott. Francesco Vito Ronco)					

Il dirigente a.i. della Sezione Protezione Civile
(dott. Nicola Lopane)						

Il dirigente della Sezione Programmazione Unitaria
(dott. Pasquale Orlando)						

I sottoscritti, Direttori e Segretario Generale della Presidenza, in applicazione di quanto previsto dal decreto
del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22, non ravvisano la necessità di esprimere sulla
proposta di deliberazione alcuna osservazione.

Il Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione
(dott. Ciro Giuseppe Imperio)					

Il Direttore della Struttura Speciale Attuazione POR
(dott. Pasquale Orlando)						

Il Segretario Generale della Presidenza
(dott. Roberto Venneri)						

L’Assessore al Bilancio con delega alla Programmazione
(avv. Raffaele Piemontese)					

Il Presidente, con delega alla Protezione Civile
(dott. Michele Emiliano)						

LA GIUNTA REGIONALE
-

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente, unitamente al Vice Presidente e Assessore al
Bilancio con delega alla Programmazione;
Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
A voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge.

DELIBERA
1. di prendere atto di quanto indicato in premessa che si intende integralmente riportato.
2. di autorizzare l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione presunto al 31 dicembre 2021, ai sensi
dell’articolo 42, comma 8 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, corrispondente alla somma
di € 2.295.177,48 a valere sulle economie vincolate del capitolo 1110050 “Fondo di riserva per il

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 52 del 9-5-2022

3.

4.
5.
6.

7.
8.

9.
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cofinanziamento regionale di programmi comunitari (ART. 54, comma 1 LETT. A - L.R. N. 28/2001)” del
Bilancio regionale, così come indicato nella sezione “Copertura finanziaria” del presente provvedimento;
di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 51, comma 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, la variazione al Bilancio vincolato regionale 2022 e pluriennale 2022-2024, nella parte entrata e nella
parte spesa in termini di competenza e di cassa per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024,
così come indicata nella sezione “Copertura finanziaria” del presente provvedimento;
di confermare il Programma delle attività delegate alla Sezione Protezione Civile specificato in narrativa;
di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad operare, ai fini indicati in premessa, la variazione al
Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale;
di autorizzare il dirigente della Sezione Protezione Civile ad adottare i conseguenti provvedimenti di
accertamento e di impegno e di spesa a valere sull’esercizio finanziario 2022 sui capitoli di entrata e di
spesa, la cui titolarità è in capo al dirigente della Sezione Programmazione Unitaria;
di approvare l’allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
di incaricare, conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione, il Servizio Bilancio della
Sezione Bilancio e Ragioneria, di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto E/1 di cui all’articolo 10,
comma 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel BURP, ai sensi dell’articolo 6 della legge
regionale n. 13/1994.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO
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Allegato E/1
Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
Rif. Proposta deliberazione PRC/DEL/2022/00003
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE

20
1
1

Programma
Titolo

VARIAZIONI

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

DENOMINAZIONE

Fondi e accantonamenti - Programma
Fondo di riserva
Spese correnti

in aumento

in diminuzione

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

-€

2.295.177,48

Totale Programma

1

Fondo di riserva

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

-€

2.295.177,48

TOTALE MISSIONE

20

Fondi e accantonamenti - Programma

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

-€

2.295.177,48

MISSIONE

9

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma

9

Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela
del territorio e dell'ambiente

Titolo

2

Spese in conto capitale

Totale Programma

9

9

TOTALE MISSIONE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela
residui presunti
del territorio e dell'ambiente
previsione di competenza
previsione di cassa
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

€
€

8.352.958,00
8.352.958,00

€
€

8.352.958,00
8.352.958,00

€
€

8.352.958,00
8.352.958,00

€
€

8.352.958,00
8.352.958,00 -€

2.295.177,48

€
€

8.352.958,00
8.352.958,00 -€

2.295.177,48

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2022

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

TITOLO

0

Applicazione avanzo vincolato

Tipologia

0

Applicazione avanzo vincolato

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
residui presunti

TOTALE TITOLO
TITOLO
Tipologia

0

Applicazione avanzo vincolato

4

Entrate in conto capitale

200

TOTALE TITOLO

4

Contributi agli investimenti

Entrate in conto capitale

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

in aumento

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

previsione di competenza
previsione di cassa

VARIAZIONI
in diminuzione
PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2022

€

2.295.177,48

€

2.295.177,48

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

€
€

6.057.780,52
6.057.780,52

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

€
€

6.057.780,52
6.057.780,52

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

€
€

6.057.780,52
6.057.780,52

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

€
€

6.057.780,52
6.057.780,52

0,00
0,00
0,00

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

Pasquale Orlando
08.03.2022 09:59:26
GMT+01:00

1

Nicola Lopane
04.03.2022 19:20:16
GMT+01:00
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