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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 marzo 2022, n. 359
Progetto FIRESPILL (Programma di Cooperazione Territoriale Europea INTERREG CBC Italia - Croazia
2014/2020). CUP B39D19000150007. Istituzione di nuovi capitoli di spesa e variazione al Bilancio di
previsione 2022 e pluriennale 2022-2024, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Il Presidente della Giunta Regionale, con delega alla Protezione Civile, 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, confermata dal dirigente a.i. della Sezione Protezione Civile, dott. Nicola Lopane, riferisce
quanto segue.
Premesso che:
- la Sezione Protezione Civile della Regione Puglia è partner del progetto FIRESPILL (Fostering Improved
Reaction of crossborder Emergency Services and Prevention Increasing safety Level) nell’ambito dell’Asse
prioritario 2, Obiettivo specifico 2.2, tema strategico 4 “Sversamenti di idrocarburi ed altri pericoli marini,
incendi e terremoti. Potenziamento del pronto intervento e prevenzione dei rischi”, a valere sul bando per
i progetti “Strategici” relativo al programma INTERREG CBC ITALIA-CROAZIA 2014/2020;
- obiettivo generale del progetto FIRESPILL è quello di migliorare la capacità organizzativa dei servizi di
emergenza favorendo l’efficacia transfrontaliera nell’affrontare i disastri naturali e causati dall’uomo,
diminuendo l’esposizione delle popolazioni all’impatto dei pericoli ed aumentando la sicurezza del bacino
adriatico croato e italiano attraverso il miglioramento delle misure e degli strumenti di prevenzione e
gestione delle emergenze. Gli sforzi congiunti e le azioni coordinate di 14 partner del progetto, con
competenze trasversali ed esperienze multidisciplinari, mireranno a garantire il rafforzamento della
resilienza dei territori coinvolti in termini di preparazione e prevenzione dei rischi, favorendo la capacità
di recupero e minimizzando i danni nell’area del Programma;
- i partner del progetto sono: Agenzia di Sviluppo della Dalmazia RERA S.D. (Partner capofila), Regione
Abruzzo, Consorzio Europe Point, Regione Dubrovnik - Neretva, ATRAC, Contea di Zadar, Regione Marche,
Regione dell’Istria, Agenzia di Sviluppo della Contea di Sebeniko, Regione Puglia - Sezione Protezione
Civile, Regione Emila Romagna, ARPA Friuli Venezia Giulia, Regione Veneto, Contea di Spalato/Dalmazia,
Capitaneria di Porto di Pescara (partner associato);
- il progetto FIRESPILL (CUP B39D19000150007) è stato ammesso a finanziamento per l’importo complessivo
di € 16.492.799,60 (FESR 85% - Cofinanziamento dei partner 15%);
- la quota spettante alla Sezione Protezione Civile della Regione Puglia è pari ad € 704.175,00; dette risorse
finanziarie sono coperte per l’85% dai fondi Comunitari FESR e per il 15% dal cofinanziamento nazionale
che, a mente della delibera CIPE 28 gennaio 2015, n. 10, è coperto dal Fondo di Rotazione – ex legge n.
183/1987;
- per effetto di tale ripartizione, alla Sezione Protezione Civile della Regione Puglia, spettano € 598.548,75
derivanti dai fondi Comunitari FESR ed € 105.626,25 corrispondenti al cofinanziamento nazionale (Fondo
di Rotazione);
- in base alle regole che attengono all’implementazione delle attività di Programma, le risorse a valere
sul cofinanziamento FESR (85%) verranno erogate alla Sezione Protezione Civile della Regione Puglia a
cura del Lead Beneficiary di progetto, Agenzia di Sviluppo della Dalmazia RERA S.D., mentre le risorse a
valere sul cofinanziamento nazionale (15%) verranno erogate alla Sezione Protezione Civile da parte della
Regione Veneto - Autorità di Gestione del Programma, previa rimessa del M.E.F./I.G.R.U.E.;
Considerato che:
- con deliberazione 17 settembre 2020, n. 1601, la Giunta regionale ha preso atto dell’approvazione e
ammissione a finanziamento con le risorse a valere sul Programma INTERREG CBC ITALIA-CROAZIA
2014/2020 del progetto FIRESPILL del quale la Sezione Protezione Civile della Regione Puglia è partner;
- con la sopra citata deliberazione n. 1601/2020 la Giunta regionale ha apportato altresì, ai sensi e per gli
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effetti dell’articolo 51, comma 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, la variazione al bilancio
vincolato regionale 2020 e pluriennale 2020-2022, nella parte entrata e nella parte spesa, in termini di
competenza e di cassa, per l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022;
al 31 dicembre 2021 non risultavano avviate procedure di gara per alcuni degli interventi previsti
nell’ambito del progetto FIRESPILL, per cui non è stato possibile assumere obbligazioni giuridicamente
perfezionate;
nel corso degli esercizi finanziari 2020 e 2021 non sono quindi state accertate e impegnate tutte le risorse
stanziate con la richiamata deliberazione di Giunta regionale n. 1601/2020 per assenza di obbligazioni
giuridicamente vincolanti perfezionate;
essendo il titolo giuridico ancora valido, è necessario riscrivere in entrata e in spesa le somme non
accertate e non impegnate negli esercizi precedenti 2020 e 2021 per l’importo totale di euro 268.662,85;
la deliberazione di Giunta regionale n. 1601/2020 di ammissione a finanziamento del progetto FIRESPILL
prevedeva anche l’istituzione dei capitoli di spesa, e relativo stanziamento, ai fini dell’erogazione di
un’indennità in favore del personale interno della Sezione Protezione Civile coinvolto nelle attività del
progetto FIRESPILL, definita d’intesa con la Sezione Personale e Organizzazione di questa amministrazione,
basata sull’effettiva realizzazione delle attività di progetto e sul perseguimento degli obiettivi previsti;
con atto dirigenziale 3 marzo 2021, n. 146 il dirigente della Sezione Protezione Civile ha determinato
l’istituzione di n. 2 posizioni di responsabilità equiparate a Posizioni Organizzative, una di tipo C)
denominata “Responsabile dei WP 3. 4 e 5 e supporto al Responsabile del progetto strategico FIRESPILL”
e una di tipo E) denominata “Supporto al Responsabile del progetto strategico FIRESPILL”;
per dare copertura al trattamento economico del personale a cui conferire le suddette Posizioni
Organizzative e poter procedere all’impegno delle relative risorse finanziarie, con nota AOO_02613557 del 24 novembre 2020 la Sezione Protezione Civile ha chiesto alla Sezione Bilancio e Ragioneria
di modificare la declaratoria dei capitoli istituiti afferenti le spese per lo staff di progetto U1159100,
U1159600, U1159101, U1159601, U1159102 e U1159602 da “Indennità per staff interno” a “Salario
accessorio per staff interno”, nell’ambito dell’allora imminente assestamento di bilancio;
è necessario ripristinare la copertura di spesa ai fini della corresponsione dell’indennità in favore del
personale interno della Sezione Protezione Civile coinvolto nelle attività del progetto FIRESPILL;

Ritenuto:
- necessario, per quanto sopra indicato, disporre, ai sensi dell’articolo 51, comma 2 del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, una variazione al bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024, al documento
tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale 2021-2023, al fine di stanziare sui capitoli di entrata
e di spesa le somme relative al progetto FIRESPILL non accertate e non impegnate negli esercizi precedenti
2020 e 2021 per l’importo totale di € 268.662,85, nonché istituire nuovi capitoli di spesa per ripristinare la
copertura di spesa ai fini della corresponsione dell’indennità in favore del personale interno della Sezione
Protezione Civile coinvolto nelle attività del progetto FIRESPILL, come riportato nella sezione “Copertura
finanziaria”;
- necessario altresì autorizzare le missioni all’estero per la partecipazione ai meeting ed agli eventi previsti,
per l’intera durata del progetto FIRESPILL, dei dipendenti della Sezione Protezione Civile individuati nello
staff di progetto;
Visti:
- il decreto legislativo del 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, che prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le
variazioni dei documenti tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione;
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la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 51 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022
e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2022.”;
La legge regionale 30 dicembre 2021, n. 52 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024.”;
la deliberazione di 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.”;

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 D.Lgs. 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 l’istituzione di nuovi capitoli in uscita 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’articolo 51, comma 2 del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118 e ss.mm.ii., come di seguito indicato:
BILANCIO VINCOLATO
C.R.A.

18 - SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA
05 - SEZIONE PROTEZIONE CIVILE

PARTE ENTRATA
Entrate ricorrenti
Codice UE: 1 – Entrate destinate al finanziamento dei progetti comunitari
Variazione in
aumento e.f. 2022
competenza e
cassa

Capitolo

Declaratoria

Titolo
Tipologia

E2105013

Progetto FIRESPILL, INTERREG CBC IT-HR, Trasferimenti
correnti da RERA S.D., quota FESR (85%)

2.105

E.2.01.05.02.000

200.375,34

E2101027

Progetto FIRESPILL, INTERREG CBC IT-HR, Trasferimenti
correnti da Autorità di Gestione Regione Veneto, quota
nazionale (15%)

2.101

E.2.01.01.02.000

35.360,36

E4028758

Progetto FIRESPILL, INTERREG CBC IT-HR, Contributo agli
investimenti da RERA S.D., quota FESR (85%)

4.200

E.4.02.05.07.000

27.988,07

E4028759

Progetto FIRESPILL, INTERREG CBC IT-HR, Contributo agli
investimenti da Autorità di Gestione Regione Veneto,
quota nazionale (15%)

4.200

E.4.02.01.02.000

4.939,08

P.D.C.F.

TOTALE

268.662,85

Titolo giuridico che supporta il credito: Subsidy Contract perfezionato il 25 agosto 2020, Application Form
di progetto e Partnership Agreement sottoscritto da parte del Dirigente della Sezione Protezione Civile Regione Puglia, Decreto n. 130 del 24 luglio 2020 di impegno della spesa della Regione del Veneto – Autorità
di Gestione del Programma.
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Si attesta che l’importo di euro 268.662,85 corrisponde ad obbligazione giuridicamente perfezionata con
debitori certi: Agenzia di Sviluppo della Dalmazia RERA S.D., partner capofila del progetto FIRESPILL (per le
quote FESR 85%) ed Autorità di Gestione Regione Veneto (per le quote nazionali 15%).
PARTE SPESA
Spese ricorrenti
Istituzione di nuovi capitoli di spesa riguardanti l’utilizzo di risorse comunitarie e vincolate

CNI

Declaratoria

COD. UE

Missione
Programma
Titolo

Codifica Piano
dei Conti
Finanziario

CNI

Progetto FIRESPILL, INTERREG CBC IT-HR Indennità per staff interno,
quota FESR (85%)

3

19.2.1

U.1.01.01.01

CNI

Progetto FIRESPILL, INTERREG CBC IT-HR Indennità per staff interno,
quota nazionale (15%)

4

19.2.1

U.1.01.01.01

CNI

Progetto FIRESPILL, INTERREG CBC IT-HR Contributi sociali a carico
dell’ente per indennità per staff interno, quota FESR (85%)

3

19.2.1

U.1.01.02.01

CNI

Progetto FIRESPILL, INTERREG CBC IT-HR Contributi sociali a carico
dell’ente per indennità per staff interno, quota nazionale (15%)

4

19.2.1

U.1.01.02.01

CNI

Progetto FIRESPILL, INTERREG CBC IT-HR IRAP per indennità e spese
per staff interno, quota FESR (85%)

19.2.1

U.1.02.01.01

CNI

Progetto FIRESPILL, INTERREG CBC IT-HR IRAP per indennità e spese
per staff interno, quota nazionale (15%)

19.2.1

U.1.02.01.01

P.D.C.F.

Variazione in
aumento e.f.
2022
competenza e
cassa

3
4

Variazione al bilancio

Capitolo

Declaratoria

COD. UE

Missione
Programma
Titolo

U1159100

Progetto firespill, INTERREG CBC IT-HR salario
accessorio per staff interno, quota fesr (85%)

3

19.2.1

U.1.01.01.01

27.238,49

U1159600

Progetto firespill, INTERREG CBC IT-HR salario
accessorio per staff interno, quota nazionale (15%)

4

19.2.1

U.1.01.01.01

4.806,79

U1159101

Progetto firespill, INTERREG CBC IT-HR contributi
sociali a carico dell’ente per salario accessorio per
staff interno, quota fesr (85%)

3

19.2.1

U.1.01.02.01

5.765,62

U1159601

Progetto firespill, INTERREG CBC IT-HR contributi
sociali a carico dell’ente per salario accessorio per
staff interno, - quota nazionale 15%

4

19.2.1

U.1.01.02.01

1.017,46

U1159102

Progetto firespill, INTERREG CBC IT-HR IRAP per
salario accessorio e spese per staff interno, quota
fesr (85%)

3

19.2.1

U.1.02.01.01

2.054,14

U1159602

Progetto firespill, INTERREG CBC IT-HR IRAP per
salario accessorio e spese per staff interno, quota
nazionale 15%

4

19.2.1

U.1.02.01.01

362,49

U1159103

Progetto FIRESPILL, INTERREG CBC IT-HR Altri beni
di consumo, quota FESR (85%)

3

19.2.1

U.1.03.01.02

11.003,25

U1159603

Progetto FIRESPILL, INTERREG CBC IT-HR Altri beni
di consumo, quota nazionale (15%)

4

19.2.1

U.1.03.01.02

1.941,75

U1159104

Progetto FIRESPILL, INTERREG CBC IT-HR Altri
servizi diversi n.a.c., quota FESR (85%)

3

19.2.1

U.1.03.02.10

116.143,86
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U1159604

Progetto FIRESPILL, INTERREG CBC IT-HR Altri
servizi diversi n.a.c, quota nazionale (15%)

4

19.2.1

U.1.03.02.10

20.495,99

U1159105

Progetto FIRESPILL, INTERREG CBC IT-HR Spese per
rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità
e servizi per trasferta, quota FESR (85%)

3

19.2.1

U.1.03.02.02

14.896,97

U1159605

Progetto FIRESPILL, INTERREG CBC IT-HR Spese per
rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità
e servizi per trasferta, quota nazionale (15%)

4

19.2.1

U.1.03.02.02

2.628,88

U1159106

Progetto FIRESPILL, INTERREG CBC IT-HR Spese per
attrezzature, quota FESR (85%)

3

19.2.2

U.2.02.01.05

27.988,07

U1159606

Progetto FIRESPILL, INTERREG CBC IT-HR Spese per
attrezzature, quota nazionale (15%)

4

19.2.2

U.2.02.01.05

4.939,08

CNI

Progetto FIRESPILL, INTERREG CBC IT-HR Indennità
per staff interno, quota FESR (85%)

3

19.2.1

U.1.01.01.01

17.578,10

CNI

Progetto FIRESPILL, INTERREG CBC IT-HR Indennità
per staff interno, quota nazionale (15%)

4

19.2.1

U.1.01.01.01

3.102,02

CNI

Progetto FIRESPILL, INTERREG CBC IT-HR
Contributi sociali a carico dell’ente per indennità
per staff interno, quota FESR (85%)

3

19.2.1

U.1.01.02.01

4.200,78

CNI

Progetto FIRESPILL, INTERREG CBC IT-HR
Contributi sociali a carico dell’ente per indennità
per staff interno, quota nazionale (15%)

4

19.2.1

U.1.01.02.01

741,31

CNI

Progetto FIRESPILL, INTERREG CBC IT-HR IRAP per
indennità e spese per staff interno, quota FESR
(85%)

3

19.2.1

U.1.02.01.01

1.494,13

CNI

Progetto FIRESPILL, INTERREG CBC IT-HR IRAP
per indennità e spese per staff interno, quota
nazionale (15%)

4

19.2.1

U.1.02.01.01

263,67

TOTALE

268.662,85

All’accertamento dell’entrata e all’impegno di spesa provvederà con successivi atti il dirigente della Sezione
Protezione Civile 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.
Le operazioni contabili derivanti dal presente provvedimento assicurano il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti e gli equilibri di bilancio come previsto dal Decreto legislativo n. 118/2011 e ss.mm.ii.
BILANCIO AUTONOMO
La contabilizzazione delle entrate rivenienti dal rimborso delle spese di personale impiegato nel presente
progetto finanziato da risorse UE, da sostenersi a carico del Bilancio Autonomo della Regione per l’esercizio
2022, avverrà sul capitolo di entrata 3064060 “Rimborsi per spese di personale sostenute per progetti finanziati
da risorse UE” distinto per ciascun esercizio finanziario, piano dei conti finanziario 3.05.02.01 “Rimborsi
ricevuti per spese di personale”.
Ai successivi atti di regolarizzazione contabile tra i capitoli di spesa che vengono istituiti con il presente
provvedimento e il citato capitolo 3064060, si provvederà con successivi atti dirigenziali della Sezione
Protezione Civile.
Si dà atto di aver inviato opportuna informativa a mezzo PEC da parte della Sezione Protezione Civile alla
Sezione Personale, per le valutazioni di competenza, con il dettaglio degli importi che si prevede di recuperare
a titolo di spese di personale regionale impiegato nel presente progetto a seguito di idonea e dettagliata
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rendicontazione da sottoporre all’approvazione dell’Agenzia di Sviluppo della Dalmazia RERA S.D. quale
Partner capofila del progetto FIRESPILL. Dell’avvenuta effettiva riscossione dei citati importi, la Sezione
Protezione Civile darà comunicazione alla Sezione Personale.

Il Presidente della Giunta Regionale, con delega alla Protezione Civile, 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:

1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

DISPOSITIVO
di prendere atto di quanto indicato in premessa che si intende integralmente riportato;
di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 51,
comma 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, al Bilancio vincolato regionale 2022 e pluriennale
2022-2024, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024,
al fine di stanziare sui capitoli di entrata e di spesa le somme relative al progetto FIRESPILL non accertate
e non impegnate negli esercizi precedenti 2020 e 2021, previa istituzione di nuovi capitoli di spesa per
ripristinare la copertura di spesa ai fini della corresponsione dell’indennità in favore del personale interno
della Sezione Protezione Civile coinvolto nelle attività del progetto FIRESPILL, così come espressamente
riportato nella sezione “Copertura Finanziaria”;
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 e sugli esercizi finanziari
successivi;
di autorizzare le missioni all’estero per la partecipazione ai meeting ed agli eventi previsti, per l’intera
durata del progetto FIRESPILL, dei dipendenti della Sezione Protezione Civile individuati nello staff di
progetto, dando altresì atto che le relative spese di missione sono a carico del budget del progetto
FIRESPILL;
di dare atto che la copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento assicura il rispetto dei
vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di bilanci come previsto dal decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118;
di approvare l’allegato E/1 contenente le variazioni di bilancio, parte integrante del presente provvedimento;
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.

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)						

Il Responsabile P.O. di Sub Azione
(dott. Francesco Vito Ronco)					

Il dirigente a.i. della Sezione Protezione Civile
(dott. Nicola Lopane)						
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Il sottoscritto, Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione, in applicazione di quanto previsto dal
decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22, non ravvisa la necessità di esprimere
sulla proposta di deliberazione alcuna osservazione.
Il Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione
(dott. Ciro Giuseppe Imperio)					
Il Presidente, con delega alla Protezione Civile
(dott. Michele Emiliano)						

LA GIUNTA REGIONALE

− Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta Regionale, con delega alla
Protezione Civile;

− Viste le sottoscrizioni apposte 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 apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 51,
comma 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, al Bilancio vincolato regionale 2022 e pluriennale
2022-2024, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024,
al fine di stanziare sui capitoli di entrata e di spesa le somme relative al progetto FIRESPILL non accertate
e non impegnate negli esercizi precedenti 2020 e 2021, previa istituzione di nuovi capitoli di spesa per
ripristinare la copertura di spesa ai fini della corresponsione dell’indennità in favore del personale interno
della Sezione Protezione Civile coinvolto nelle attività del progetto FIRESPILL, così come espressamente
riportato nella sezione “Copertura Finanziaria”;
3. 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 e sugli esercizi finanziari
successivi;
4. di autorizzare le missioni all’estero per la partecipazione ai meeting ed agli eventi previsti, per l’intera
durata del progetto FIRESPILL, dei dipendenti della Sezione Protezione Civile individuati nello staff di
progetto, dando altresì atto che le relative spese di missione sono a carico del budget del progetto
FIRESPILL;
5. di dare atto che la copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento assicura il rispetto dei
vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di bilanci come previsto dal decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118;
6. di approvare l’allegato E/1 contenente le variazioni di bilancio, parte integrante del presente provvedimento;
7. 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;
8. 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/2022/00005
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE

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

DENOMINAZIONE

19

Relazioni internazionali

Programma
Titolo

2
1

Cooperazione Territoriale
Spese correnti

Titolo

2

Spese in conto capitale

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

VARIAZIONI

in aumento

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
in diminuzione
OGGETTO ESERCIZIO 2022

235.735,70
235.735,70
32.927,15
32.927,15

Totale Programma

2

Cooperazione Territoriale

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

268.662,85
268.662,85

TOTALE MISSIONE

19

Relazioni internazionali

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

268.662,85
268.662,85

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

268.662,85
268.662,85

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti
previsione di competenza

268.662,85

previsione di cassa

268.662,85

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

2

TRASFERIMENTI CORRENTI

Tipologia

101

Trasferimenti correnti da
amministrazioni pubbliche

Tipologia

105

TITOLO

TOTALE TITOLO

2

4

TITOLO

200

Tipologia

TOTALE TITOLO

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

4

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

Trasferimenti correnti dall' Unione
Europea e dal Resto del Mondo

TRASFERIMENTI CORRENTI

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA
IN
VARIAZIONI
OGGETTO in aumento
in diminuzione
ESERCIZIO 2022

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

35.360,36
35.360,36

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

200.375,34
200.375,34

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

235.735,70
235.735,70

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

32.927,15
32.927,15

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

32.927,15
32.927,15

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

268.662,85
268.662,85

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

268.662,85
268.662,85

ENTRATE IN CONTO CAPITALE
Contributi agli investimenti

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

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

Nicola Lopane
04.03.2022 19:22:46
GMT+01:00
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