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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 aprile 2022, n. 540
CUP E89E20000780005 - Programma di Cooperazione transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia 2014-2020
- Progetto strategico MarItime and MultimOdal Sustainable pAssenger transport solutions and services
“MIMOSA” - Aggiornamento attività a seguito della pandemia - Variazione al Bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i

L’Assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Dott.ssa Anna Maurodinoia, di concerto con il Vice Presidente
con delega al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese, per la parte relativa alla autorizzazione degli spazi finanziari,
sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario titolare di PO MIMOSA Project Manager, Raffaele Sforza,
confermata dal Dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del Trasporto Pubblico Locale, Ing.
Enrico Campanile, 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”;

-

l’art. 42, commi 8 e seguenti del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., relativo all’applicazione dell’Avanzo di
Amministrazione;

-

l’art. 51, comma 2, del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., 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 D.G.R. n. 1518/2015 e il D.P.G.R. n. 443/2015 di adozione e approvazione del “Modello Ambidestro per
l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale MAIA”;

-

la D.G.R. n. 1974 del 07/12/2020, pubblicata sul B.U.R.P. n. 14 del 26/01/2021, recante l’“Approvazione
atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0.”, con cui si istituisce il Dipartimento
“Mobilità” all’interno del sistema organizzativo della Giunta Regionale;

-

il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22 del 22/01/2021 “Adozione Atto di Alta Organizzazione.
Modello Organizzativo MAIA 2.0”;

-

la D.G.R. n. 682 del 26/04/2021, pubblicata sul B.U.R.P. n. 61 del 04/05/2021, recante l’“Atto di Alta
Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0. Conferimento incarichi di Direttore del Dipartimento
Mobilità”, con cui si conferisce l’incarico di direzione del predetto Dipartimento all’Avv. Vito Antonio
Antonacci;

- la D.G.R 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, ai sensi
del decreto legislativo n.118/2011 e ss.mm.ii” con cui alla Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del
Trasporto Pubblico Locale viene attribuita la responsabilità gestionale e finanziaria del progetto strategico
MIMOSA finanziato dal Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia 20142020”, già assegnato al Dipartimento Mobilità, e al Dirigente della stessa Sezione viene assegnata delega
all’adozione di tutti i provvedimenti e gli adempimenti amministrativi necessari all’attuazione del progetto
stesso, fino alla sua scadenza;
- la DGR n. 1576 del 30/09/2021 concernente il “Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di
Dipartimento ai sensi dell’articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22
gennaio 2021 n. 22”, con la quale è stato conferito all’Ing. Enrico Campanile la titolarità della Sezione
Mobilità Sostenibile e Vigilanza del Trasporto Pubblico Locale, dal 1° novembre 2021, per un periodo di
tre anni;
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-

la L.R. n. 51 del 30/12/2021 recante “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 recante “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2022 e bilancio pluriennale 2022-2024”;

-

la D.G.R. n. 2 del 20/01/2022 concernente il “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 D.G.R. n. 47 del 31/01/2022 “Determinazione del risultato di amministrazione presunto dell’esercizio
finanziario 2021 sulla base dei dati contabili di preconsuntivo, ai sensi dell’art. 42, comma 9, del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii..

PREMESSO che:
con DGR 1251/2020 la Giunta regionale ha deliberato di:
prendere atto dell’avvenuta approvazione e ammissione a finanziamento con le risorse a valere sul
Programma di Cooperazione transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia 2014-2020 del progetto
strategico “MarItime and MultimOdal paSsenger trAsnport services”, in breve MIMOSA;
prendere atto che la Regione Puglia è partner di progetto;
prendere atto che per l’attuazione delle attività previste dal progetto MIMOSA, il budget per la Regione
Puglia ammonta a € 456.300,00, finanziato al 100% (per l’85% pari a € 387.855,00 dal FESR e per il
restante 15%, pari ad € 68.445,00, dallo Stato, secondo quanto disposto dalla Delibera CIPE n.10/2015
del 28.10.2015 pubblicata sulla GURI – Serie Generale n.111 del 15.5.2015) e che, pertanto, non ci sono
oneri a carico del bilancio della Regione Puglia;
approvare, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs 118/2011, una variazione incrementativa, in termini
di competenza e cassa, dello stato di previsione del Bilancio vincolato dell’esercizio finanziario 2020, con
l’istituzione di nuovi capitoli di entrata e di spesa;
prendere atto che, con disposizione di servizio prot.r_puglia/A00_009/24/07/2020/5846, il funzionario
Raffaele Sforza, già incaricato quale titolare di PO EU CYCLE Project Manager, è stato nominato anche
Project Manager di MIMOSA;
autorizzare il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e
Paesaggio, quale responsabile dei competenti capitoli di spesa istituiti, nonché il Dirigente del Servizio
Affari Generali dello stesso Dipartimento, in attuazione della delega disposta con D.G.R. 1876/2019, ad
adottare i conseguenti provvedimenti di accertamento e di impegno e liquidazioni delle spese a valere
sull’esercizio finanziario 2020 e sugli esercizi finanziari successivi inerenti il progetto MIMOSA, approvato
e ammesso a finanziamento sulle risorse di cui al Programma di Cooperazione Europea Italia-Croazia CBC
Programme 2014/2020 Interreg V-A;
autorizzare il Direttore di Dipartimento, il Dirigente del Servizio Affari Generali e tutti i dipendenti regionali
incaricati della gestione del Progetto a partecipare alle missioni all’estero previste per l’attuazione del
progetto MIMOSA per l’intera sua durata, dando atto che le relative spese sono a carico del progetto
stesso.
PRESO ATTO CHE:
il progetto “MIMOSA” ha una durata di 36 mesi, a decorrere dal 1° gennaio 2020 fino a dicembre 2022;
il Progetto MIMOSA si propone di migliorare e diversificare l’offerta del trasporto transfrontaliero dei
passeggeri nell’intera area del programma attraverso soluzioni multimodali e strumenti innovativi e
intelligenti, migliorare l’accessibilità, sostenere modalità di trasporto a bassa emissione di carbonio per
contribuire alla riduzione dell’impatto ambientale generato dai trasporti;
il progetto MIMOSA, per la parte di propria competenza, capitalizza i risultati e le esperienze maturati
dalla Regione Puglia in qualità di capofila o di partner dei seguenti pregressi progetti di cooperazione
europea:
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a)

CYRONMED (Cycle Route Network of the Mediterranean) finanziato con PIC Interreg ArchiMed
2000-2006 di cui la Regione Puglia è stata capofila, finalizzato a definire una rete ciclabile del
Mediterraneo costituita dai percorsi di Bicitalia ed EuroVelo, integrati con le altre reti di trasporto
attraverso l’accessibilità ciclabile di stazioni, porti e aeroporti;
b) CiELo (City-port Eco Logistics) finanziato dal Programma di Cooperazione territoriale europea GreciaItalia 2007-2013 finalizzato a promuovere servizi integrati di mobilità ciclistica nelle città portuali di
Bari, Brindisi, Corfù e Patrasso;
c) INTERMODAL (INTERmodality MOdel for the Development of the Adriatic Littoral zone) finanziato
dal programma di cooperazione transfrontaliera IPA ADRIATIC 2007-2013, finalizzato a promuovere
l’intermodalità transfrontaliera sostenibile e servizi di mobilità ciclistica che ha consentito di
realizzare e aprire a Bari nel 2016 la prima velostazione di tutta la macroregione adriatico-ionica
centro-meridionale;
d) EV5-VRF finanziato dal programma europeo COSME 2014-2020 finalizzato alla mappatura, all’analisi
delle criticità e alla valorizzazione economica, quale prodotto cicloturistico transnazionale, del
percorso n. 5 della rete ciclabile europea EuroVelo “Londra-Roma-Brindisi”.
RILEVATO CHE
la Regione Puglia, partner n. 6 (PP6) del progetto MIMOSA, oltre alla partecipazione alle attività
progettuali condivise, è responsabile dell’attuazione delle seguenti specifiche Azioni previste dalla WP5
denominata “Developing tools and harmonizing services for a sustainable intermodal mobility” (Sviluppo
di strumenti e armonizzazione di servizi per il trasporto intermodale sostenibile):
 Output 5.2 - Documento di posizione (position paper) su servizi per l’accessibilità ciclabile dei nodi
di interscambio modale da parte di passeggeri con bici al seguito (pendolari e turisti);
 Deliverable 5.3.1 - Vademecum (guidelines) su buone pratiche riguardati infrastrutture e servizi per
l’intermodalità bici e trasporti pubblici e collettivi e accessibilità per l’area transfrontaliera ItaliaCroazia;
 Deliverable – Set di soluzioni per facilitare l’accessibilità degli aeroporti di Bari e Brindisi da parte dei
viaggiatori in bici (cicloturisti).
CONSIDERATO CHE
nel corso dell’e.f. 2021 non sono state accertate ed impegnate tutte le risorse stanziate con appositi
precedenti provvedimenti deliberativi, anche a seguito del rallentamento delle attività causato
dall’emergenza COVID che ha letteralmente modificato tutta l’attuazione delle fasi progettuali, sia
trasformando in collegamenti da remoto gli incontri di partenariato che si sarebbero dovuti tenere in
presenza, sia diluendo i tempi di esecuzione delle attività di progetto non solo per gli aspetti amministrativi
ma anche per quegli tecnici;
inoltre, sempre nel corso dell’e.f. 2021, sono state incassate somme relative al 10% del budget di progetto
per un totale di euro 45.630,00, di cui euro 38.785,50 a valere sul capitolo di entrata E2105008 (pari
all’85%) ed euro 6.844,50 a valere sul capitolo di entrata E2105009 (pari all’15%), che non sono state
impegnate sui corrispondenti capitoli di spesa e sono confluite nelle economie vincolate del risultato di
amministrazione presunto;
si rende pertanto necessario reiscrivere in entrata e in spesa nel bilancio del corrente esercizio le somme
non accertate e non impegnate entro la fine dell’esercizio finanziario 2021, per poterle comunque
utilmente utilizzare ai fini del progetto MIMOSA.
Alla luce delle risultanze istruttorie, si propone alla Giunta Regionale di:
1.

applicare l’Avanzo di Amministrazione vincolato presunto, ai sensi dell’art. 42, comma 8 e seguenti, del
decreto legislativo n. 118/2011 e ss.mm.ii., per l’importo di euro 45.630,00, derivante dalle economie
vincolate formatesi a seguito delle somme incassate nell’esercizio finanziario 2021 sui capitoli di entrata
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E2105008 e E2105009 e non impegnate sui capitoli di spesa collegati;
2.

autorizzare, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., le variazioni al Bilancio
di Previsione 2022 e pluriennale 2022-2024, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio
Finanziario Gestionale 2022-2024, approvato con D.G.R. n. 2 del 20/01/2022, previa riduzione degli
accertamenti di entrata e degli impegni di spesa come indicato nella sezione “copertura finanziaria” del
presente provvedimento;

3.

di autorizzare il Dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL, quale responsabile
dei competenti capitoli di entrata e di spesa istituiti con il presente atto, ad adottare i conseguenti
provvedimenti di accertamento e di impegno e liquidazione delle spese a valere sull’esercizio finanziario
2022.
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 e 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.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta:
BILANCIO VINCOLATO
C.R.A.

16 - DIPARTIMENTO MOBILITÀ
04 - SEZIONE MOBILITÀ SOSTENIBILE E VIGILANZA DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

1. RIDUZIONE ACCERTAMENTI ED IMPEGNI
ATTO

CAPITOLO

NUMERO ACCERTAMENTO
IMPEGNO

184/2021/136

E2105008

6022002982

37.980,24

26.726,86

184/2021/136

E2105009

6022002984

6.702,40

4.716,50

184/2021/136

U1159003

3022002762

28.687,50

20.187,53

184/2021/136

U1159503

3022002764

5.062,50

3.562,50

184/2021/136

U1159004

3022002765

6.854,30

4.823,39

184/2021/136

U1159504

3022002766

1.209,59

851,19

184/2021/136

U1159005

3022002767

2.438,44

1.715,94

184/2021/136

U1159505

3022002768

430,31

302,81

IMPORTO ATTUALE

IMPORTO DA RIDURRE

2. APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
Applicazione dell’Avanzo di Amministrazione vincolato presunto, ai sensi dell’art. 42, comma 8 e seguenti,
del decreto legislativo n. 118/2011 e ss.mm.ii, per l’importo di euro 45.630,00, derivante dalle economie
vincolate formatesi a seguito delle somme incassate nell’esercizio finanziario 2021 sui capitoli di entrata
E2105008 e E2105009 e non impegnate sui capitoli di spesa collegati, come di seguito indicato:
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CRA

Missione
Programma
Titolo

CAPITOLO

P.D.C.F.

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
10.04

16.04

16.04

VARIAZIONE
E. F. 2022
Competenza

VARIAZIONE
E.F. 2022
Cassa

+ 45.630,00

0,00

U1110020

Fondo di riserva per
sopperire a deficienze di
cassa.

20.1.1

U.1.10.01.01.000

0,00

- 45.630,00

U1159000

Spese per compensi
di staff – competenze
– quota U.E. 85%
Programma
di
Cooperazione Europea
Italia-Croazia
CBC
Programme 2014/2020
Interreg V-A - progetto
MIMOSA

19.2.1

U.1.01.01.01.000

+ 38.785,50

+ 38.785,50

U1159500

Spese per compensi
di staff – competenze
– quota U.E. 15%
Programma
di
Cooperazione Europea
Italia-Croazia
CBC
Programma 2014/2020
Interreg V-A - progetto
MIMOSA

19.2.1

U.1.01.01.01.000

+ 6.844,50

+ 6.844,50

3. VARIAZIONE DI BILANCIO
Variazione al bilancio di previsione bilancio 2022 e pluriennale 2022-2024, al Documento tecnico di
accompagnamento ed al Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, approvato con DGR n. 2/2022, ai
sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., derivanti dalle somme stanziante negli
esercizi precedenti e non accertate e non impegnate entro la fine dell’esercizio 2021,come di seguito
indicato:
PARTE ENTRATA
Cod. UE: 1
Entrate Ricorrenti
P.D.C.F.

Variazione
E.F. 2022
Competenza
Cassa

Capitolo

Declaratoria

Titolo
Tipologia

E2105008

Programmazione
di
Cooperazione
Europea Italia-Croazia CBC Programme
2014/2020 Interreg V-A – progetto
MIMOSA – quota U.E. 85%

2.105

E.2.01.05.02.000

+ 140.861,04

E2105009

Programmazione di Cooperazione
Europea Italia-Croazia CBC Programme
2014/2020 Interreg V-A – progetto
MIMOSA – quota F.d.R. 15%

2.105

E.2.01.05.02.000

+ 24.813,73

Totale variazione

+ 165.674,77

Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo:
- Central European Initiative Executive Secretariat Unit for EU Project di Trieste (Lead Partner)
ed è esigibile secondo le regole dei “contributi a rendicontazione”.
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Titoli giuridici che supportano il credito (già in possesso della Ragioneria quali allegati alla DD n. 190 del
16/09/2020 ad eccezione del Subsidy contract trasmesso separatamente in quanto firmato digitalmente):
- Contratto di finanziamento (Subsidy contract) sottoscritto in data 22/07/2020 tra il capofila e l’Autorità
di Gestione;
- 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’art.1, comma 242, della
legge n.147/2013 previsti nell’accordo di partenariato 2014-2020”. Si dispone l’accertamento della
medesima entrata ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par.3.6, lett. C), riferito ai
“contributi a rendicontazione”.
PARTE SPESA
Spesa Ricorrente
Missione: 19 - Relazioni internazionali
Programma: 2 - Cooperazione territoriale
Declaratoria

Codice
UE

P.D.C.F.

Variazione
E.F. 2022
Competenza
Cassa

U1159000

Spese per compensi di staff – competenze – quota U.E. 85%
Programma di Cooperazione Europea Italia-Croazia CBC Programme
2014/2020 Interreg V-A - progetto MIMOSA

3

U.1.01.01.01.000

+ 19.076,32

U1159500

Spese per compensi di staff – competenze – quota U.E. 15%
Programma di Cooperazione Europea Italia-Croazia CBC Programma
2014/2020 Interreg V-A - progetto MIMOSA

4

U.1.01.01.01.000

+ 3.322,29

Spese per compensi di staff – contributi sociali effettivi a carico
dell’ente - quota UE 85%
Programma di Cooperazione Europea Italia-Croazia CBC Programme
2014/2020 Interreg V-A - progetto MIMOSA

3

U.1.01.02.01.000

+ 13.765,18

U1159501

Spese per compensi di staff – contributi sociali effettivi a carico
dell’ente - quota FdR 15%
Programma di Cooperazione Europea Italia-Croazia CBC Programme
2014/2020 Interreg V-A - progetto MIMOSA

4

U.1.01.02.01.000

+ 2.429,16

U1159002

Spese per compensi di staff –IRAP- quota UE 85%
Programma di Cooperazione Europea Italia-Croazia CBC Programme
2014/2020 Interreg V-A - progetto MIMOSA

3

U.1.02.01.01.000

+4.897,01

U1159502

Spese per compensi di staff – IRAP – quota FdR 15% Programma di
Cooperazione Europea Italia-Croazia CBC Programme 2014/2020
Interreg V-A - progetto MIMOSA

4

U.1.02.01.01.000

+ 864,17

U1159003

Spese Per Retribuzioni Di Posizione E Risultato Al Personale Di Cat. D
– Quota U.E. 85% - Programma Di Cooperazione Europea Italia-Croazia Cbc Programme 2014/2020 Interreg V-A - Progetto Mimosa

3

U.1.01.01.01.000

- 20.187,53

U1159503

Spese Per Retribuzioni Di Posizione E Risultato Al Personale Di Cat. D
– Quota U.E. 15% - Programma Di Cooperazione Europea Italia-Croazia Cbc Programma 2014/2020 Interreg V-A - Progetto Mimosa

4

U.1.01.01.01.000

-3.562,50

U1159004

Spese Per Retribuzioni Di Posizione E Risultato Al Personale Di Cat.
D – Contributi Sociali Effettivi A Carico Dell’ente - Quota Ue 85% Programma Di Cooperazione Europea Italia-Croazia Cbc Programme
2014/2020 Interreg V-A - Progetto Mimosa

3

U.1.01.02.01.000

-4.823,39

U1159504

Spese Per Retribuzioni Di Posizione E Risultato Al Personale Di Cat.
D – Contributi Sociali Effettivi A Carico Dell’ente - Quota Fdr 15% Programma Di Cooperazione Europea Italia-Croazia Cbc Programme
2014/2020 Interreg V-A - Progetto Mimosa

4

U.1.01.02.01.000

-851,19

Capitolo di
spesa

U1159001
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U1159005

Spese Per Retribuzioni Di Posizione E Risultato Al Personale Di Cat.
D – Irap- Quota Ue 85% - Programma Di Cooperazione Europea
Italia-Croazia Cbc Programme 2014/2020 Interreg V-A - Progetto
Mimosa

3

U.1.02.01.01.000

-1.715,94

U1159505

Spese Per Retribuzioni Di Posizione E Risultato Al Personale Di Cat.
D – Irap - Quota Fdr 15% - Programma Di Cooperazione Europea
Italia-Croazia Cbc Programme 2014/2020 Interreg V-A - Progetto
Mimosa

4

U.1.02.01.01.000

-302,81

U1159006

Indennità di missione e di trasferta - quota UE 85%
Programma di Cooperazione Europea Italia-Croazia CBC Programme
2014/2020 Interreg V-A - progetto MIMOSA

3

U.1.03.02.02.000

+ 6.282,81

U1159506

Indennità di missione e di trasferta - quota FdR 15% Programma di
Cooperazione Europea Italia-Croazia CBC Programme 2014/2020
Interreg V-A - progetto MIMOSA

4

U.1.03.02.02.000

+ 1.108,74

U1159007

Altri beni di consumo - quota UE 85%
Programma di Cooperazione Europea Italia-Croazia CBC Programme
2014/2020 Interreg V-A - progetto MIMOSA

3

U.1.03.01.02.000

+ 6.564,08

U1159507

Altri beni di consumo - quota FdR 15% Programma di Cooperazione
Europea Italia-Croazia CBC Programme 2014/2020 Interreg V-A progetto MIMOSA

4

U.1.03.01.02.000

+ 1.158,37

U1159008

Altri servizi - quota UE 85%
Programma di Cooperazione Europea Italia-Croazia CBC Programme
2014/2020 Interreg V-A - progetto MIMOSA

3

U.1.03.02.99.000

+ 12.027,50

U1159508

Altri servizi - quota FdR 15% Programma di Cooperazione Europea
Italia-Croazia CBC Programme 2014/2020 Interreg V-A - progetto
MIMOSA

4

U.1.03.02.99.000

+ 2.122,50

U1159009

Trasferimenti correnti a imprese controllate - quota UE 85%
Programma di Cooperazione Europea Italia-Croazia CBC Programme
2014/2020 Interreg V-A - progetto MIMOSA

3

U.1.04.03.01.000

+ 104.975,00

U1159509

Trasferimenti correnti a imprese controllate - quota FdR 15%
Programma di Cooperazione Europea Italia-Croazia CBC Programme
2014/2020 Interreg V-A - progetto MIMOSA

4

U.1.04.03.01.000

+ 18.525,00

Totale variazione

+ 211.304,77

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 e ss.mm.ii.
Con successivo atto dirigenziale 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”.

L’Assessore Relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4,
comma 4, lettera k) della L.R. n. 7/1997, propone alla Giunta:
1.

di fare propria e approvare la relazione esposta in narrativa, e che qui si intende integralmente riportata;

2.

di applicare l’Avanzo di Amministrazione vincolato presunto, ai sensi dell’art. 42, comma 8 e seguenti, del
decreto legislativo n. 118/2011 e ss.mm.ii., per l’importo di euro 45.630,00, derivante dalle economie
vincolate formatesi a seguito delle somme incassate nell’esercizio finanziario 2021 sui capitoli di entrata
E2105008 e E2105009 e non impegnate sui capitoli di spesa collegati;

3.

di approvare, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., le variazioni al Bilancio
di Previsione 2022 e pluriennale 2022-2024, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio
Finanziario Gestionale 2022-2024, approvato con D.G.R. n. 2 del 20/01/2022, previa riduzione degli
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accertamenti e degli impegni relativi all’esercizio finanziario 2022, come indicato nella sezione “copertura
finanziaria” del presente provvedimento;
4.

di autorizzare il Dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL, quale responsabile dei
competenti capitoli di entrata e di spesa ad adottare i conseguenti provvedimenti di accertamento e di
impegno e liquidazione delle spese a valere sull’esercizio finanziario 2022;

5.

di approvare il prospetto E/1 (Allegato A) nella parte relativa alla variazione al bilancio, parte integrante
ed essenziale del presente provvedimento;
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;
di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.

6.

7.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio a loro affidato è stato espletato nel rispetto della
vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il Funzionario responsabile P.O.
Raffaele Sforza 					

Il Dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL
Ing. Enrico Campanile					

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento NON RAVVISA la necessità di esprimere sulla proposta di Delibera
osservazioni ai sensi dell’art. 18 del DPGR 443/2015
Il Direttore del Dipartimento Mobilità
Avv. Vito Antonio Antonacci

L’Assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile
Dott.ssa Anna Maurodinoia

L’Assessore al Bilancio
Avv. Raffaele Piemontese
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LA GIUNTA
- udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile;
- viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1.

di fare propria e approvare la relazione esposta in narrativa, e che qui si intende integralmente riportata;

2.

di applicare l’Avanzo di Amministrazione vincolato presunto, ai sensi dell’art. 42, comma 8 e seguenti, del
decreto legislativo n. 118/2011 e ss.mm.ii., per l’importo di euro 45.630,00, derivante dalle economie
vincolate formatesi a seguito delle somme incassate nell’esercizio finanziario 2021 sui capitoli di entrata
E2105008 e E2105009 e non impegnate sui capitoli di spesa collegati;

3.

di approvare, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., le variazioni al Bilancio
di Previsione 2022 e pluriennale 2022-2024, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio
Finanziario Gestionale 2022-2024, approvato con D.G.R. n. 2 del 20/01/2022, previa riduzione degli
accertamenti e degli impegni relativi all’esercizio finanziario 2022, come indicato nella sezione “copertura
finanziaria” del presente provvedimento;

4.

di autorizzare il Dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL, quale responsabile dei
competenti capitoli di entrata e di spesa ad adottare i conseguenti provvedimenti di accertamento e di
impegno e liquidazione delle spese a valere sull’esercizio finanziario 2022;

5.

di approvare il prospetto E/1 (Allegato A) nella parte relativa alla variazione al bilancio, parte integrante
ed essenziale del presente provvedimento;
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;
di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.

6.

7.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

RAFFAELE PIEMONTESE
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Enrico
Campanile
29.03.2022
13:20:23
GMT+01:00
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 del …. Organo … .del … .……n. ……....
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE

19

Relazioni Internazionali

2
1

Cooperazione Territoriale

Totale Programma

2

TOTALE MISSIONE

19

MISSIONE

20

Fondi e accantonamenti

1
1

Fondo di riserva
Spese correnti

Programma
Titolo

Programma
Titolo

Totale Programma

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

DENOMINAZIONE

1

VARIAZIONI

in aumento

in diminuzione

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

211.304,77
211.304,77

Cooperazione Territoriale

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

211.304,77
211.304,77

Relazioni Internazionali

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

211.304,77
211.304,77

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

45.630,00

residui presunti

Fondo di riserva

previsione di competenza
previsione di cassa
TOTALE MISSIONE

20

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2022

Fondi e accantonamenti

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

45.630,00

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

211.304,77
211.304,77

45.630,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

211.304,77
211.304,77

45.630,00

45.630,00

ENTRATE
TITOLO, TIPOLOGIA

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

DENOMINAZIONE

2

Tipologia

105

TOTALE TITOLO

VARIAZIONI
in diminuzione

45.630,00

Utilizzo Avanzo d'amministrazione
TITOLO

in aumento

2

TRASFERIMENTI CORRENTI
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto
del Mondo

TRASFERIMENTI CORRENTI

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

165.674,77
165.674,77

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

165.674,77
165.674,77

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

211.304,77
165.674,77

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

211.304,77
165.674,77

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

1

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2022
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