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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 aprile 2022, n. 517
Programma di Cooperazione Europea INTERREG V-A Italia-Croazia 2014/2020. Progetto “RESPONSe”. CUP
F69F18000680001. Variazione al bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024 ai sensi dell’art. 51 del
D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii..

L’Assessora all’Ambiente, Territorio e Urbanistica, avv. Anna Grazia Maraschio, sulla base dell’istruttoria
espletata dai funzionari del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana e confermata dal Dirigente
ad interim del Servizio Affari Generali, Ing. Luigia Brizzi, riferisce quanto segue.
Premesso che
• la Commissione Europea, con Decisione C(2015) 9342 del 15/12/2015, ha adottato il Programma di
Cooperazione “Interreg V-A Italia-Croazia 2014-2020”, successivamente modificato con Decisione C(2017)
3705 del 31 maggio 2017 e Decisione C(2018) 1610 del 12 marzo 2018;
• con Procedura scritta n. 1-2017 del 13/02/2017, conclusasi il 20/02/2017, il Comitato di Sorveglianza ha
approvato l’Application Package relativo al primo pacchetto di bandi (proposte progettuali “Standard” e
“Standard+”) e ha stabilito una dotazione finanziaria del cofinanziamento FESR pari complessivamente a
78.200.000,00 €;
• con deliberazione n. 254/2017, la Giunta regionale del Veneto, Regione individuata quale Autorità di
Gestione, ha preso atto dell’esito della procedura scritta n. 1-2017 del 13/02/2017 ed ha avviato l’apertura
del primo pacchetto di bandi del Programma. Il pacchetto di bandi interessava, tra l’altro, proposte
progettuali del tipo “Standard” rispettivamente per gli Assi prioritari 1 “Innovazione Blu”, 2 “Sicurezza e
Resilienza”, 3 “Ambiente e Patrimonio culturale”, 4 “Trasporto marittimo”;
• in data 27 marzo 2017 è stato pubblicato il bando per la prima call per i progetti “Standard” relativa
al programma INTERREG V-A ITALIA-CROAZIA 2014/2020, fissando i termini per la presentazione delle
proposte dal 21/04/2017 fino al 19/06/2017, termine successivamente prorogato al 4 luglio con decreto
del Direttore dell’Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia n. 74 del 09/06/2017;
• la Regione Puglia – Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio ha
partecipato in qualità di partner alla redazione e alla candidatura della proposta progettuale denominata
ADAPT, rientrante nell’asse prioritario 2 “Sicurezza e Resilienza”, avente come obiettivo specifico
l’implementazione dei sistemi di monitoraggio dei cambiamenti climatici e la pianificazione di misure di
adattamento nelle aree di cooperazione individuate;
• con Decreto del Direttore dell’Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia n. 85 del 24/07/2018 si è preso
atto delle decisioni assunte dal Comitato di Sorveglianza riunitosi a Venezia il 19-20 luglio 2018 che ha
approvato, in riferimento al primo pacchetto di bandi del Programma di Cooperazione transfrontaliera
Italia-Croazia 2014-2020, le risultanze delle istruttorie inerenti gli elementi qualitativi delle proposte
progettuali del tipo “Standard”, le graduatorie risultanti per le proposte progettuali che hanno superato
la soglia qualitativa minima per poter essere considerate ammissibili al finanziamento, nonché i progetti
finanziati subordinatamente all’accettazione di specifiche condizioni. In particolare, nell’allegato B (Ranking
list - “Standard” calls for proposal - Priority Axis 2) è incluso tra i progetti finanziati il progetto ADAPT,
avente come capofila INFORMEST, in cui la Regione Puglia risulta partner con il Dipartimento Mobilità,
Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio;
• la partnership del progetto è costituita dall’Agenzia per l’Energia del Friuli Venezia Giulia (APE FVG),
dall’Agenzia Regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV), dall’Università
Politecnica delle Marche (UNIVPM), dalla Regione Puglia – Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere
Pubbliche, Ecologia e Paesaggio,dall’Energy Institute HRVOJE POZAR (EIHP), dal Meteorological and
Hydrological Service (DHZ), dall’Institute of Oceanography and Fisheries (IZOR) ;
• con nota prot. 46981 del 04/02/2019 della Regione Veneto, l’Autorità di Gestione ha comunicato
l’approvazione definitiva del progetto, rinominato RESPONSe;
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• in data 19/04/2019 è stato sottoscritto il Subsidy Contract tra l’Autorità di Gestione REGIONE VENETO ed
il capofila INFORMEST;
• in data 19/06/2019 il capofila INFORMEST ha trasmesso il partnership agreement sottoscritto da tutti i
partner;
• il progetto RESPONSe aveva una durata iniziale di 30 mesi, salvo proroghe, a decorrere dal 01/01/2019;
• il suddetto progetto, CUP F69F18000680001, persegue le seguenti finalità:
− supportare le amministrazioni pubbliche italiane e croate nell’adozione di approcci di governance
intelligenti in risposta agli impatti e rischi causati dai cambiamenti climatici;
− supportare e rafforzare le reti locali grazie ad un alto livello di interazione tra partner di
progetto, stakeholder ed enti locali;
− prevedere azioni volte a promuovere e sensibilizzare le amministrazioni locali sul tema del cambiamento
climatico;
• alla Regione Puglia, in qualità di partner, è affidato il compito di garantire l’attuazione del Progetto
RESPONSe e il raggiungimento dei relativi obiettivi e target di spesa previsti, contribuendo in ultimo alla
redazione del Piano di Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima (PAESC) del Comune di Brindisi, area
pilota individuata per la zona Adriatica Meridionale.
Considerato che
• il progetto RESPONSe è stato ammesso a finanziamento per un importo complessivo di € 2.144.048,00, di
cui € 263.400,00 di competenza della Regione Puglia. Dette risorse finanziarie sono coperte per l’85% dai
fondi FESR e per il 15% dal cofinanziamento nazionale che, a mente della Delibera CIPE n. 10/2015, per i
partner italiani è coperto dal Fondo di Rotazione – ex L. 183/1987;
• con D.G.R. n. 1076 del 18/06/2019 la Giunta Regionale ha preso atto dell’avvenuta approvazione e
ammissione a finanziamento con le risorse a valere sul Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia Croazia 2014/2020 del progetto RESPONSe e ha provveduto alla variazione di Bilancio di previsione 2019
e pluriennale 2019-2021 ai sensi dell’art. 51 del D.lgs n.118/2011 e smi al fine di istituire i relativi capitoli
di entrata e spesa;
• con D.G.R. n. 1876 del 14/10/2019 il Dirigente del Servizio Affari Generali del Dipartimento Mobilità,
Qualità Urbana, OO.PP., Ecologia e Paesaggio è stato delegato al coordinamento ed all’organizzazione dei
Programmi e Progetti Europei con responsabilità di spesa in relazione ai Progetti di cooperazione ammessi
a finanziamento;
• con D.D. 56/2019 si è proceduto alla variazione di spesa compensativa tra capitoli dello stesso
macroaggregato;
• con nota prot. 240105 del 02/10/2020 la Regione Veneto ha comunicato l’approvazione della proroga del
progetto per 6 mesi, fino al 31/12/2021;
• in data 11/02/2021 è stato sottoscritto l’atto “Amendment Act to the Subsidy Contract” con cui sono state
approvate le modifiche all’application form del progetto e le relative variazioni di budget;
• con DGR n. 359 del 08/03/2021 la Giunta Regionale ha preso atto dell’approvazione della proroga del
progetto per 6 mesi, fino al 31/12/2021, e ha provveduto alla variazione di Bilancio di previsione 2021 e
pluriennale 2021-2023 ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011 e smi al fine di stanziare nei successivi
esercizi le somme stanziate per il 2019 e per il 2020 non accertate e non impegnate entro la fine dell’esercizio
finanziario 2020, rimodulare gli stanziamenti in funzione del nuovo budget di progetto, nonché procedere
alla istituzione di nuovi capitoli di spesa per nuove esigenze organizzative;
• con DGR n. 1974 del 07/12/2020 e successivo DPGR n. 22 del 22/01/2021 recante “Adozione Atto di
Alta Organizzazione. Modello organizzativo MAIA 2.0” è stato approvato ed adottato il nuovo modello
organizzativo della Regione Puglia, denominato “MAIA 2.0” che ha rimodulato le competenze dei
Dipartimenti già istituiti con il DPGR 443/2015 e che ha comportato l’attribuzione delle funzioni del
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio a tre diverse strutture
di nuova istituzione: Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, Dipartimento Mobilità e
Dipartimento Bilancio, Affari Generali ed infrastrutture;
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• con D.G.R. n. 678 del 26/04/2021 è stato conferito l’incarico di Direttore del Dipartimento Ambiente,
Paesaggio e Qualità Urbana all’ing. Paolo Francesco Garofoli;
• con nota prot. n. 4759 del 04/06/2021 il Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana ha richiesto
al Capofila del Progetto la variazione dell’unità operativa che implementa il progetto Beneficiario e della
persona titolare del potere di firma (PiCoS);
• con D.D. n. 83 del 08/06/2021 del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana si è approvato
il modello provvisorio di organizzazione secondo la ripartizione dei Progetti di Cooperazione in corso di
attuazione, assegnando il progetto RESPONSe al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana;
• con DGR n. 1135 del 07/07/2021 “Progetti di Cooperazione Europea - Atto di organizzazione strutture di
gestione. Variazione al Bilancio finanziario gestionale 2021-2023, approvato con DGR n. 71/2021, ai sensi
del decreto legislativo n. 118/2011 e ss.mm.ii.” è stata attribuita la responsabilità del progetto “RESPONSe”
al Servizio Affari Generali del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana e si è delegato lo stesso
Dirigente alla gestione del progetto ivi compresa l’adozione di tutti i provvedimenti e gli adempimenti
amministrativi necessari all’attuazione, a valere sull’esercizio finanziario 2021 e sugli esercizi finanziari
successivi;
• con D.D. n. 175 del 12/11/2021 si è proceduto alla riduzione dell’accertamento e dell’impegno relativi agli
incarichi di responsabilità equiparata a posizione organizzativa e agli incarichi di collaborazione coordinata
e continuativa del progetto RESPONSe e alla variazioni di spesa compensative tra capitoli dello stesso
Macroaggregato ai sensi dell’art. 51, comma 4, D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
• con D.D. n. 26 del 25/11/2021 del Dipartimento Personale e Organizzazione sono state conferite le funzioni
ad interim del Servizio Affari Generali all’Ing. Luigia Brizzi, a decorrere dal 01/12/2021 e sino alla data della
conclusione del procedimento di assegnazione degli incarichi di titolarità delle nuove strutture dirigenziali
di Servizio, a seguito della loro istituzione in attuazione del nuovo modello organizzativo “MAIA 2.0”;
• con nota prot. 563247 del 01/12/2021 la Regione Veneto ha comunicato l’approvazione dell’ulteriore
proroga del progetto per 4 mesi, fino al 30/04/2022;
• in data 27/12/2021 è stato sottoscritto l’atto “Amendment Act to the Subsidy Contract” con cui sono state
approvate le modifiche all’application form del progetto;
• con D.D. n. 9 del 04/03/2022 del Dipartimento Personale e Organizzazione è stato confermato il
conferimento delle funzioni ad interim del Servizio Affari Generali all’Ing. Luigia Brizzi, a decorrere dal
01/03/2022 per un periodo di tre anni;
• in data 17/03/2022 il capofila ha comunicato l’approvazione del cambio budget;
• in relazione all’avanzamento delle attività progettuali, nonché alla proroga del progetto e alla variazione
di budget approvata, è necessario procedere a stanziare nei successivi esercizi le somme stanziate per il
2021 non accertate e non impegnate entro la fine dell’esercizio finanziario 2021 e le somme non utilizzate
per missioni restituite dall’economo di plesso, nonchè a rimodulare gli stanziamenti in funzione del nuovo
budget di progetto.
Visti
• 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”;
• l’art. 51, comma 2, del D.Lgs. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, che 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;
• la L.R. 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)”;
• la L.R. n. 52 del 30/12/2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2022 e
bilancio pluriennale 2022-2024”;
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• la DGR n. 2 del 20/01/2022 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 20222024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”;
Con il presente provvedimento si propone alla Giunta Regionale di:
• prendere atto di quanto indicato in premessa che si intende integralmente riportato;
• prendere atto dell’approvazione della ulteriore proroga del progetto per 4 mesi, fino al 30/04/2022;
• apportare, ai sensi del combinato disposto dell’art. 51, comma 2, punto a) del D. Lgs n. 118/2011 e
dell’art. 42 della L.R. n. 28 del 16 novembre 2001, le seguenti variazioni al Bilancio di Previsione 20222024, al Documento Tecnico di Accompagnamento, al Bilancio Gestionale approvato con la D.G.R. n. 2 del
20/01/2022, secondo quanto riportato nella sezione copertura finanziaria;
• autorizzare il Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, nonché il Dirigente del
Servizio Affari Generali dello stesso Dipartimento, in attuazione della delega disposta con D.G.R. 1135/2021,
ad adottare i conseguenti provvedimenti di accertamento e di impegno e liquidazione delle spese a valere
sull’esercizio finanziario 2022 e sugli esercizi finanziari successivi.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione sull’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 del 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, li presente
prevedimento 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. n. 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 gestionale 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.
BILANCIO VINCOLATO
Si dispone la variazione al bilancio regionale per le maggiori entrate derivanti dall’Application Form, dal Subsidy
Contract e dall’Amendment Act to the Subsidy Contract, relative a somme non accertate e non impegnate
entro la fine dell’esercizio finanziario 2021 (capitoli istituiti con D.G.R. n. 1076 del 18/06/2019 e modificati con
D.D. 56/2019, D.G.R. n. 359 del 08/03/2021 e D.D. 175 del 12/11/2021)
11- DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA
01 -DIREZIONE DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA

C.R.A.

VARIAZIONE IN AUMENTO
Parte Entrata - Ricorrente
Codice UE: 1 – Entrate destinate al finanziamenti dei progetti comunitari
CRA

11.01

capitolo

Declaratoria

Titolo,
Tipologia,
Categoria

E2101006

Programma di Cooperazione
Interreg V-A Italia-Croazia
2014/2020- quota UE 85% del
budget da per il progetto RESPONSe

2.101

Codifica piano dei conti
finanziario
E.2.01.01.02
Trasferimenti correnti da
altre Amministrazioni Locali

Stanziamento di
maggiori entrate
e.f. 2022 Competenza e
Cassa
+50.199,69
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Si attesta che l’importo di € 50.199,69 relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad
obbligazione giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Agenzia per lo sviluppo e la cooperazione
Internazionale INFORMEST, Via Cadorna, 36, 34170, Gorizia, C.F.: 00482060316 ed è esigibile secondo le
regole dei “contributi a rendicontazione”.
Titolo giuridico: Subsidy Contract tra l’Autorità di Gestione - Regione del Veneto – e il Lead Partner – L’Agenzia
per lo sviluppo e la cooperazione Internazionale INFORMEST, Amendment Act to the Subsidy Contract,
Partnership Agreement

CRA

11.01

capitolo

Declaratoria

Titolo,
Tipologia,
Categoria

E2101007

Programma di Cooperazione Interreg
V-A Italia-Croazia 2014/2020 - quota
FdR 15% del budget da Agenzia per
la coesione territoriale, per il tramite
della Regione Puglia, per il progetto
RESPONSe

2.101

Codifica piano dei conti
finanziario

E.2.01.01.01 Trasferimenti
correnti da Ministeri

Stanziamento di
maggiori entrate
e.f. 2022 Competenza e
Cassa

+8.858,73

Si attesta che l’importo di € 8.858,73, relativo alla copertura del presente provvedimento, corrisponde ad
obbligazione giuridicamente vincolante con debitore certo: Agenzia per la Coesione Territoriale ed 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.
VARIAZIONE IN AUMENTO
Parte Spesa – Ricorrente
Missione: 19 - Relazioni internazionali
Programma: 02 - Cooperazione territoriale

CRA

11.01

11.01

11.01

11.01

Capitolo
di Spesa

Variazione bilancio
di previsione anno
2022 Competenza
e Cassa

Declaratoria

Codice
UE

P.D.C.F.

U1160143

Programma di Cooperazione Interreg
V-A Italia-Croazia 2014/2020 - Spese
per compensi di staff - quota UE
85% per il progetto RESPONSe

3

U.1.01.01.01.

+17.477,38

U1160643

Programma di Cooperaione Interreg
V-A Italia-Croazia 2014/2020 - Spese
per compensi di staff - quota FdR
15% per il progetto RESPONSe

4

U.1.01.01.01.

+3.084,22

U1160144

Programma di Cooperazione Interreg V-A
Italia-Croazia 2014/2020 - Contributi sociali
effettivi a carico dell’ente per lo staff quota UE 85% per il progetto RESPONSe

3

U.1.01.02.01.

+4.679,21

U1160644

Programma di Cooperazione Interreg V-A
Italia-Croazia 2014/2020 - Contributi sociali
effettivi a carico dell’ente per lo staff - quota
FdR 15% per il progetto RESPONSe

4

U.1.01.02.01.

+825,74
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U1160145

Programma di Cooperazione Interreg
V-A Italia-Croazia 2014/2020 - Spese
per IRAP staff - quota UE 85%
per il progetto RESPONSe

3

U.1.02.01.01.

+1.485,58

U1160645

Programma di Cooperazione Interreg
V-A Italia-Croazia 2014/2020 - Spese
per IRAP staff - quota FdR 15%
per il progetto RESPONSe

4

U.1.02.01.01.

+262,16

U1160148

Programma di Cooperazione Interreg V-A
Italia-Croazia 2014/2020 - Prestazioni
professionali e specialistiche quota
UE 85% per il progetto RESPONSe

3

U.1.03.02.11.

+42,51

U1160648

Programma di Cooperazione Interreg V-A
Italia-Croazia 2014/2020 - Prestazioni
professionali e specialistiche quota
FdR 15% per il progetto RESPONSe

4

U.1.03.02.11.

+7,49

U1160149

Programma di Cooperazione Interreg
V-A Italia-Croazia 2014/2020 –
Altri beni di consumo quota UE
85% per il progetto RESPONSe

3

U.1.03.01.02.

+5.100,00

U1160649

Programma di Cooperazione Interreg
V-A Italia-Croazia 2014/2020 –
Altri beni di consumo quota FdR
15% per il progetto RESPONSe

4

U.1.03.01.02.

+900,00

U1160153

Programma di Cooperazione Interreg
V-A Italia-Croazia 2014/2020 – Indennità
di missione e trasferta quota UE
85% - progetto RESPONSe

3

U.1.03.02.02.

+228,76

11.01

U1160653

Programma di Cooperazione Interreg
V-A Italia-Croazia 2014/2020 – Indennità
di missione e trasferta quota FDR
15% per il progetto RESPONSe

4

U.1.03.02.02.

+40,37

11.01

U1160154

Programma di Cooperazione Interreg
V-A Italia-Croazia 2014/2020 - Hardware quota UE 85% per il progetto RESPONSe

3

U.2.02.01.07

+21.186,25

11.01

U1160654

Programma di Cooperazione Interreg
V-A Italia-Croazia 2014/2020 - Hardware quota FdR 15% per il progetto RESPONSe

4

U.2.02.01.07

+3.738,75

11.01

11.01

11.01

11.01

11.01

11.01

11.01

Totale

+59.058,42 €

Si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli
equilibri di bilancio di cui al D.Lgs. n. 118/2011.
Con determinazioni del Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, nonché del Dirigente
del Servizio Affari Generali dello stesso Dipartimento, si procederà ad effettuare i relativi accertamenti delle
entrate e impegni di spesa a valere sull’esercizio finanziario 2022 e seguenti 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”.
Tutto ciò premesso l’Assessore proponente, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi
espresse, propone alla Giunta, ai sensi dell’art. 4 comma 4, lettera k, della L.R. n. 7/97 e dell’art. 42 della L.R.
n. 28 del 16 novembre 2001:
1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
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2. di prendere atto dell’approvazione della ulteriore proroga del progetto per 4 mesi, fino al 30/04/2022;
3. di autorizzare il Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, nonché il Dirigente
del Servizio Affari Generali dello stesso Dipartimento, in attuazione della delega disposta con D.G.R.
1135/2021, ad adottare i conseguenti provvedimenti di accertamento e di impegno e liquidazione
delle spese a valere sull’esercizio finanziario 2022 e sugli esercizi finanziari successivi
4. di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad apportare, ai sensi del combinato disposto dell’art.
51, comma 2, punto a) del D. Lgs n. 118/2011 e dell’art. 42 della L.R. n. 28 del 16 novembre 2001,
le variazioni al Bilancio di Previsione 2022-2024, al Documento Tecnico di Accompagnamento, al
Bilancio Gestionale approvato con la D.G.R. n. 2 del 20/01/2022, secondo quanto riportato nella
sezione copertura finanziaria;
5. di dare atto che l’operazione contabile 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 approvare l’allegato E/1 nella parte relativa alla variazione al bilancio, parte integrante del presente
provvedimento;
7. di dare atto che con le suddette variazioni, si intendono modificati il Bilancio di Previsione 2022-2024
nonché il documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale 2022;
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 autorizzare del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, nonché il Dirigente del Servizio
Affari Generali dello stesso Dipartimento, in attuazione della delega disposta con D.G.R. 1135/2021,
ad adottare i conseguenti provvedimenti di accertamento e di impegno e liquidazione delle spese a
valere sull’esercizio finanziario 2022 e sugli esercizi finanziari successivi;
10. di notificare il presente provvedimento al Direttore del Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana;
11. 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.
I funzionari istruttori
Il Project manager del progetto RESPONSe
Ing. Adriana Maria Lotito
Il Responsabile finanziario del progetto RESPONSe
Ing. Francesco D’Imperio
Il Dirigente del Servizio Affari Generali del Dipartimento
Ing. Luigia Brizzi
Il Direttore del Dipartimento, ai sensi dell’art. 18, comma 1, DPGR n. 22 del 22/01/2021 NON RAVVISA
osservazioni alla presente proposta di DGR.
Il Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana
Ing. Paolo Francesco Garofoli		

L’Assessora all’Ambiente, Territorio e Urbanistica
Avv. Anna Grazia Maraschio
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LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore proponente;
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 prendere atto dell’approvazione della ulteriore proroga del progetto per 4 mesi, fino al 30/04/2022;
3. di autorizzare il Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, nonché il Dirigente
del Servizio Affari Generali dello stesso Dipartimento, in attuazione della delega disposta con D.G.R.
1135/2021, ad adottare i conseguenti provvedimenti di accertamento e di impegno e liquidazione
delle spese a valere sull’esercizio finanziario 2022 e sugli esercizi finanziari successivi
4. di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad apportare, ai sensi del combinato disposto dell’art.
51, comma 2, punto a) del D. Lgs n. 118/2011 e dell’art. 42 della L.R. n. 28 del 16 novembre 2001,
le variazioni al Bilancio di Previsione 2022-2024, al Documento Tecnico di Accompagnamento, al
Bilancio Gestionale approvato con la D.G.R. n. 2 del 20/01/2022, secondo quanto riportato nella
sezione copertura finanziaria;
5. di dare atto che l’operazione contabile 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 approvare l’allegato E/1 nella parte relativa alla variazione al bilancio, parte integrante del presente
provvedimento;
7. di dare atto che con le suddette variazioni, si intendono modificati il Bilancio di Previsione 2022-2024
nonché il documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale 2022;
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 autorizzare del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, nonché il Dirigente del Servizio
Affari Generali dello stesso Dipartimento, in attuazione della delega disposta con D.G.R. 1135/2021,
ad adottare i conseguenti provvedimenti di accertamento e di impegno e liquidazione delle spese a
valere sull’esercizio finanziario 2022 e sugli esercizi finanziari successivi;
10. di notificare il presente provvedimento al Direttore del Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana;
11. 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

n. protocollo ……….

Tipologia

TRASFERIMENTI CORRENTI

Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali

Luigia Brizzi
29.03.2022
09:52:17
GMT+00:00

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

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

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

II

101

Tipologia

TOTALE TITOLO

II

105

TITOLO

TITOLO, TIPOLOGIA

TRASFERIMENTI CORRENTI

DENOMINAZIONE

ENTRATE

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

1

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

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

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

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

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

Relazioni internazionali

Cooperazione territoriale

Relazioni internazionali
Cooperazione territoriale
Spese Correnti

DENOMINAZIONE

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

19

TOTALE MISSIONE

19
2
1

2

Programma
Titolo

Totale Programma

MISSIONE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

SPESE

in diminuzione

59.058,42
59.058,42

59.058,42
59.058,42

59.058,42
59.058,42

8.858,73
8.858,73

50.199,69
50.199,69

VARIAZIONI
in aumento
in diminuzione

59.058,42
59.058,42

59.058,42
59.058,42

59.058,42
59.058,42

59.058,42
59.058,42

59.058,42
59.058,42

in aumento

VARIAZIONI

Rif. Proposta di delibera Assessorato Ambiente, Ciclo rifiuti e bonifiche, Vigilanza ambientale, Rischio industriale, Pianificazione territoriale, Assetto del territorio, Paesaggio, Urbanistica, Politiche abitative A09/DEL/2022/00010

data: …./…../…….

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

Allegato E/1

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

pag. 2

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA
IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA
IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022

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