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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 aprile 2022, n. 470
Programma CTE Interreg V-A Grecia-Italia 2014-2020. Trasferimento ai beneficiari italiani aventi diritto delle
quote di co-finanziamento nazionale. Variazione di bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022 - 2024 ai
sensi dell’art. 51 del d.lgs. N. 118/2011 e ss.mm.ii.

L’Assessore allo Sviluppo Economico, Dott. Alessandro Delli Noci, sulla base delle risultanze
dell’istruttoria espletata dalla P.O. “Grecia-Italia: Gestione AT ed Attuazione PO” e confermata dal Dirigente
della Struttura speciale Cooperazione Territoriale, riferisce quanto segue:
• 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”;
• DATO ATTO CHE l’art.51, comma 2, del D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii., 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 il regolamento U.E. 1303/2013;
• VISTO il regolamento U.E. 1299/2013;
• VISTO il regolamento U.E. 1301/2013;
• VISTO il regolamento U.E. 231/2014;
• VISTO il regolamento U.E. 447/2014;
• VISTO il regolamento U.E. 481/2014;
• VISTA la D.G.R. n. 903/2017;
• VISTA l’Intesa in Conferenza Stato/Regioni/PP.AA. n. 66/CSR del 14/04/2016;
• VISTA la delibera C.I.P.E. n. 10/2015;
• VISTA la delibera C.I.P.E. n. 53/2017;
• VISTO il D.P.R. 22/2018;
• VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1974 del 07/12/2020 con cui si è approvato l’Atto di Alta

Organizzazione della Presidenza e della Giunta Regionale del nuovo Modello organizzativo denominato
“MAIA 2.0”;
• VISTO il D.P.G.R. n. 22 del 22/01/2021, pubblicato sul BURP n. 15 del 28 gennaio 2021, di adozione del su

citato Atto di Alta Organizzazione;
• VISTO il D.P.G.R. n. 45 del 10 febbraio 2021 con cui sono state adottate integrazioni e modifiche al Modello

Organizzativo “MAIA 2.0”;
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• RICHIAMATA la D.G.R. n. 1204 del 22 luglio 2021, con cui la Giunta regionale ha approvato, tra l’altro,

ulteriori modifiche all’Atto di Alta Organizzazione MAIA 2.0, in particolare agli artt. 3, comma 3, 7, 13, 15
– bis, 15 – ter e 15 – quater;

• RICHIAMATA, altresì, la D.G.R. n. 1289/2021 con la quale si è provveduto alla definizione delle Sezioni di

Dipartimento e delle relative funzioni;

• VISTA la L.R. del 30/12/2021 n. 51 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e bilancio

pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2022”;

• VISTA la L.R. del 30/12/2021 n. 52 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario

2022 e bilancio pluriennale 2022-2024”;

• VISTA la D.G.R. 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”;

PREMESSO CHE:
• La Commissione delle Comunità Europee, con Decisione n. C (2015) 9347 def. del 15-12- 2015, ha
adottato il Programma di Cooperazione Territoriale Interreg V – A Grecia-Italia 2014-2020 ai fini
del sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale nel quadro dell’Obiettivo di Cooperazione
Territoriale Europea in Grecia ed in Italia per il periodo di programmazione 1° gennaio 2014 – 31
dicembre 2020;
• Con Deliberazione n. 327 del 30/03/2016, la Giunta regionale ha preso atto della suddetta Decisione
C (2015) 9347 def. del 15-12-2015 di adozione del Programma di Cooperazione Territoriale Interreg
V – A Grecia-Italia 2014-2020, e ha approvato la composizione di parte italiana del Comitato
Congiunto di Sorveglianza;
• La Regione Puglia – Struttura speciale Cooperazione Territoriale – già Sezione Cooperazione
Territoriale - in continuità con il ruolo svolto nella programmazione 2007-2013, è individuata
quale Autorità di riferimento sul territorio nazionale per il Programma di Cooperazione Territoriale
Interreg V – A Grecia-Italia 2014-2020;
• In funzione di tale ruolo, previa autorizzazione del Comitato di Sorveglianza del Programma e
dell’Autorità di Gestione, fruisce delle risorse dell’Asse “Assistenza Tecnica” in qualità di Beneficiario
Finale;
• Il Programma ha una dotazione finanziaria complessiva pari a Euro 123.176.899,00; tale importo
scaturisce dalla somma delle risorse FESR allocate dai due Stati Membri per il Programma (per
l’Italia € 76.184.019,00 e per la Grecia € 28.516.344,00), che costituiscono l’85% del totale, e delle
quote di cofinanziamento Nazionale (per l’Italia € 13.423.914,00 e per la Grecia 5.052.622,00) che
costituiscono il restante 15%.
CONSIDERATO CHE:
• Per effetto delle certificazioni di spesa validate dai beneficiari del Programma, l’Autorità di
Certificazione di Atene trasmette ai competenti uffici della Commissione Europea le relative richieste
di pagamento;
• Successivamente il Coordinatore del Segretariato Congiunto del Programma, con comunicazione in
posta elettronica, informa la Struttura speciale Cooperazione Territoriale delle suddette richieste di
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pagamento comunicando, previa estrazione dal sistema informativo del Programma MIS, le quote
di cofinanziamento nazionale da destinare ai beneficiari italiani non privati;
·

Alla Struttura speciale Cooperazione Territoriale, tramite specifica procedura definita dal Ministero
Economia e Finanze/IGRUE per la quale dispone di apposite credenziali di accesso al Sistema
Informativo SAP di detto Ministero, viene trasferita la quota di co-finanziamento nazionale destinata
ai beneficiari italiani;

·

La medesima Struttura Speciale dispone conseguentemente con proprio atto dirigenziale:
- l’accertamento in entrata dell’importo complessivo corrispondente alla quota di cofinanziamento nazionale, giusta Richiesta di rimborso trasmessa dall’Autorità di Certificazione
alla Commissione Europea (Payment Claim), sul Capitolo di entrata 2130041 “Trasferimenti
diretti da Ministero dell’Economia di Italia - IGRUE – Cof.to Nazionale – Asse IV “Assistenza
Tecnica” Programma Interreg V A Grecia-Italia 2014-2020”;
-

l’impegno dell’importo complessivo corrispondente alla quota di co-finanziamento nazionale
a favore dei beneficiari italiani del Programma CTE Interreg V-A Grecia-Italia 2014/2020, nei
confronti dei quali sussistono obbligazioni giuridicamente vincolanti avendo gli stessi prodotto
certificazioni di spesa validate e, pertanto, aventi diritto alle quote di co-finanziamento nazionale
erogate dal MEF/IGRUE in seguito al trasferimento del contributo comunitario corrispondente
alla domanda di pagamento, da parte dell’Autorità di Certificazione Greca, con imputazione sui
seguenti capitoli di spesa:
•

1085701 “TRASFERIMENTI DIRETTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE LOCALI –
COFINANZIAMENTO NAZIONALE PROGRAMMA INTERREG V A GRECIA-ITALIA 2014-2020”;

•

1085702 “TRASFERIMENTI DIRETTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE CENTRALI –
COFINANZIAMENTO NAZIONALE PROGRAMMA INTERREG V A GRECIA-ITALIA 2014-2020”;

•

1085703 “TRASFERIMENTI DIRETTI AD IMPRESE CONTROLLATE – COFINANZIAMENTO
NAZIONALE PROGRAMMA INTERREG V-A GRECIA-ITALIA 2014/2020”.

PRESO ATTO CHE:
• Nell’ambito del Programma CTE Interreg V-A Grecia-Italia sono stati approvati e ammessi a
finanziamento 51 progetti ordinari, 7 progetti strategici e 2 progetti (lato Italia e lato Grecia) di
Assistenza Tecnica con una dotazione finanziaria complessiva pari al 110,22% del budget di
Programma;
• Con Deliberazione n. 1043 del 02/07/2020, la Giunta Regionale ha autorizzato la Sezione Bilancio
e Ragioneria, ad effettuare le necessarie variazioni di Bilancio in Entrata e in Spesa, per il triennio
2020-2023, relative alla quota U.E. e al Cofinanziamento Nazionale del Programma Interreg V-A
Grecia-Italia 2014/2020;
• Le suddette variazioni e i relativi stanziamenti per esercizio finanziario sono state disposte sulla base
del presunto andamento dell’implementazione dei progetti e del conseguente avanzamento della
spesa;
• Anche a seguito dell’emergenza correlata all’epidemia covid-19, l’implementazione dei progetti
ha subito un generalizzato rallentamento e per buona parte di essi è stata dunque approvata
un’estensione temporale rispetto all’originaria scadenza delle attività.
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VERIFICATO CHE alcune delle somme stanziate con la già citata DGR n. 1043 del 02/07/2020, per gli esercizi
finanziari precedenti al 2022 ed a valere sui capitoli di entrata e di spesa connessi al trasferimento della quota
di co-finanziamento nazionale a favore dei beneficiari italiani del Programma Grecia-Italia 2014/2020, non
sono state né accertate e né impegnate.
VERIFICATO altresì CHE, per effetto dell’andamento delle certificazioni di spesa che saranno effettuate dai
beneficiari nella fase di chiusura dei progetti, come detto traslata al corrente anno ed al primo semestre
2023, si avrà un incremento delle entrate di co-finanziamento nazionale provenienti dal Ministero Economia
e Finanze/IGRUE, rispetto alle previsioni riportate nell’attuale assetto di bilancio.
RITENUTO pertanto opportuno procedere, con il presente provvedimento, ad effettuare le variazioni al
Bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024, nonché al Documento tecnico di accompagnamento e
al Bilancio Finanziario Gestionale approvato con DGR n. 2 del 20/01/2022, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii., necessarie ad adeguare lo stanziamento dei capitoli di
entrata e di spesa del Bilancio Vincolato connessi all’attuazione del Programma CTE Interreg V-A Grecia-Italia
2014/2020 alle esigenze di copertura delle quote di cofinanziamento nazionale da trasferire a favore dei
beneficiari italiani del Programma secondo le procedura sopra descritte.
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.
SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D. LGS. 118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento comporta la variazione al Bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024, al
Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2022, 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., come di seguito indicato:
BILANCIO VINCOLATO
C.R.A.

12.09 – STRUTTURA SPECIALE COOPERAZIONE TERRITORIALE

Variazione di bilancio - Parte Entrata – Ricorrente

Capitolo

Declaratoria

E2130041

“Trasferimenti diretti da Ministero
dell’Economia di Italia - IGRUE – Cof.
to Nazionale – Asse IV “Assistenza
Tecnica” Programma Interreg V A
Grecia-Italia 2014-2020”

Codice
UE

2

Titolo
Tipologia

P.D.C.F.

2.101

E.2.01.01.01.000
Trasferimenti correnti
da Amministrazioni
centrali

Variazione
e.f. 2022

+ 851.010,55

Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
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giuridicamente perfezionata, con debitori certi: Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale
dello Stato/ I.G.R.U.E., ed è esigibile secondo le regole dei “contributi a rendicontazione”.
Titolo giuridico: Delibera C.I.P.E. 28/01/2015 n. 10 e da Decreto n. 20 del 27/05/2016.
Variazione di bilancio - Parte Spesa – Ricorrente
Missione: 19 - Relazioni internazionali
Programma: 02 - Cooperazione territoriale
Variazione

Capitolo

Declaratoria

Codice
UE

P.D.C.F.

U1085701

“TRASFERIMENTI DIRETTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE LOCALI – COFINANZIAMENTO NAZIONALE PROGRAMMA INTERREG V A GRECIA-ITALIA 2014-2020”

4

U.1.04.01.02.000

+ 767.990,58

U1085702

“TRASFERIMENTI DIRETTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE CENTRALI – COFINANZIAMENTO NAZIONALE PROGRAMMA INTERREG V A GRECIA-ITALIA 2014-2020”

4

U.1.04.01.01.000

+ 14.755,82

“TRASFERIMENTI DIRETTI AD IMPRESE CONTROLLATE –
U1085703 COFINANZIAMENTO NAZIONALE PROGRAMMA INTERREG
V-A GRECIA-ITALIA 2014/2020”

4

U.1.04.03.01.000

+ 68.264,15

TOTALE

e.f. 2022

+ 851.010,55

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.
I provvedimenti di Accertamento, Impegno e Liquidazione delle Spese saranno assunti con specifici atti
dirigenziali della Struttura speciale Cooperazione Territoriale, ai sensi del principio contabile di cui all’allegato
4/2, par. 3.6, lett. c), riferito ai “contributi a rendicontazione”.
TUTTO CIÒ PREMESSO,
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4
comma 4, lett. a) e lett. k) della l.r. n. 7/1997 propone alla Giunta Regionale di adottare il seguente atto finale:
1.

di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;

2.

di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 42, della LR. 28/2001 e ss.mm.ii., e dell’art. 51
dei D.Lgs. n. 118/2011, le variazioni al Bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024, al
Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024, così
come espressamente riportato in “Copertura Finanziaria”;

3.

di dare atto che 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..;

4.

di approvare l’allegato E/1 nella parte relativa alla variazione al bilancio, parte integrante del
presente provvedimento;
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5.

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;

6.

di allocare le risorse finanziarie “de quo” sui capitoli così come indicato nella parte COPERTURA
FINANZIARIA;

7.

di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale, ai sensi della normativa
vigente.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale ed europea e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto
ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta, è conforme alle risultanze istruttorie.
La Responsabile P.O. “Grecia-Italia: Gestione AT ed Attuazione PO”
Santa Vitucci
Il Dirigente della Struttura speciale Cooperazione Territoriale
Giuseppe Rubino

La Direttora del Dipartimento Sviluppo Economico, ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della
Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii., NON RAVVISA osservazioni alla presente proposta di DGR.
La Direttora del Dipartimento Sviluppo Economico
Gianna Elisa Berlingerio

L’Assessore allo Sviluppo Economico
Alessandro Delli Noci

LA GIUNTA
• udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore allo Sviluppo Economico;
• viste le sottoscrizioni poste 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 approvare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 42, della LR. 28/2001 e ss.mm.ii., e dell’art. 51
dei D.Lgs. n. 118/2011, le variazioni al Bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024, al
Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024, così
come espressamente riportato in “Copertura Finanziaria”;
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3.

di dare atto che 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..;

4.

di approvare l’allegato E/1 nella parte relativa alla variazione al bilancio, parte integrante del
presente provvedimento;

5.

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;

6.

di allocare le risorse finanziarie “de quo” sui capitoli così come indicato nella parte COPERTURA
FINANZIARIA;

7.

di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale, ai sensi della normativa
vigente.

Il Segretario Generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

SEBASTIANO GIUSEPPE LEO
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ALLEGATO

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. delibera della Struttura speciale Cooperazione Territoriale n. COT/DEL/2022/00004 del 25/03/2022
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

VARIAZIONI

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

DENOMINAZIONE

in aumento

in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2022
(*)

Disavanzo d'amministrazione
MISSIONE
Programma
Titolo
MISSIONE

19

Relazioni internazionali

2
1

Cooperazione territoriale
Spese correnti

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

851.010,55 €
851.010,55 €

19

Relazioni internazionali

2
2

Cooperazione territoriale
Spese conto capitale

Totale Programma

2

Cooperazione territoriale

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

851.010,55 €
851.010,55 €

TOTALE MISSIONE

19

Relazioni internazionali

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

851.010,55 €
851.010,55 €

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

851.010,55 €
851.010,55 €

Programma
Titolo

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

851.010,55 €
851.010,55 €

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

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA

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

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI
in aumento

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

TITOLO
Tipologia

TITOLO
Tipologia

2
105

2
101

Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti dal Resto del
Mondo

Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti da
Amministrazioni pubbliche

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

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

851.010,55 €
851.010,55 €
851.010,55 €
851.010,55 €

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

851.010,55 €
851.010,55 €

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

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa
Si attesta che il presente allegato si compone di n. 1 facciata

Giuseppe
Rubino
04.04.2022
08:30:50
GMT+00:00

in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2022
(*)
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