42198

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 74 del 4-7-2022

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 maggio 2022, n. 679
Programma Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2014-2020 - Scorrimenti nuovi progetti “Targeted
Call for proposal” e stanziamento risorse aggiuntive sul Fondo di rotazione - Variazione al Bilancio di
previsione 2022 e pluriennale 2022-2024 ai sensi dell’art. 51 comma2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii..

L’Assessore allo Sviluppo economico, Competitività, Attività economiche e consumatori, Politiche internazionali
e commercio estero, Energia, Reti e infrastrutture materiali per lo sviluppo, Ricerca industriale e innovazione,
Politiche giovanili, Alessandro Delli Noci, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore e
confermata dall’Autorità di Gestione del Programma IPA CBC Italia‐Albania‐Montenegro 2014-2020 e dalla
Direttora del Dipartimento Sviluppo Economico, riferisce quanto segue.
Premesso che:
- la Regione Puglia è individuata quale Autorità di Gestione (AdG) del Programma Interreg IPA CBC Italia‐
Albania‐Montenegro 2014‐2020;
- la Commissione U.E. -con decisione C (2015) 9491 del 15/12/2015 – CCI 2014 TC16I15 CB 008 - ha approvato
il Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg-IPA CBC Italia – Albania – Montenegro 2014/2020;
- la Giunta Regionale, con deliberazione n. 2394/2015, ha preso atto dell’adozione – da parte della
Commissione U.E. – della Decisione di approvazione del Programma Interreg IPA CBC Italia‐Albania‐
Montenegro 2014‐2020;
- con la D.G.R. n. 163/2016 la funzione di AdG del Programma è stata affidata al Direttore pro tempore del
Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro;
- con la D.G.R. n. 1728 del 22/10/2020, la Giunta ha conferito al dirigente pro tempore della Sezione Ricerca,
Innovazione e Capacità Istituzionale la funzione di Autorità di Gestione del Programma;
- con la D.G.R n. 1713 del 28/10/2021, la Giunta regionale ha disposto di
• delegare temporaneamente le funzioni di Autorità di Gestione del Programma Interreg IPA CBC
Italia-Albania-Montenegro 2014-2020 e 2021-2027, a decorrere dal 1° novembre 2021, al dott.
Crescenzo Antonio Marino, dirigente della Sezione Economia della cultura, nelle more dell’istituzione
della struttura di progetto di livello dirigenziale, denominata “Autorità di Gestione Italia-AlbaniaMontenegro del Programma 2014-2020 e 2021-2027” parificata a Sezione di Dipartimento e per il
tempo strettamente necessario all’individuazione del dirigente della stessa;
• autorizzare il dirigente delegato a porre in essere ogni atto amministrativo necessario allo svolgimento
delle funzioni dell’AdG ITA-ALB-MON, all’uopo avvalendosi delle strutture e delle risorse in forza alla
Sezione Ricerca e relazioni internazionali;
- con la D.G.R. n. 1845 del 15/11/2021 – Rettifica D.G.R. 1713 del 28/10/2021 “D.G.R. 1728/2020 - “Autorità
di Gestione del Programma Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro” Delega delle funzioni” si specifica,
altresì, che ogni atto amministrativo necessario allo svolgimento delle funzioni dell’AdG sarà protocollato
e/o cifrato a cura della Sezione Ricerca e relazioni internazionali, agendo su tutti i Capitoli di Entrata e di
Uscita del Centro di Responsabilità Amministrativa (CRA) 12.04 assegnati al Programma;
- il Programma ha una dotazione finanziaria riveniente dallo strumento di preadesione IPA per quanto
riguarda la quota UE e dal cofinanziamento nazionale, per complessivi € 92.707.558,00. Tali risorse, a
norma della delibera C.I.P.E. n. 10/2015 del 28/01/2015, sono coperte interamente dal cofinanziamento
U.E. a titolo dello strumento I.P.A. II per l’85% e, quindi, per € 78.801.422,00 e dal cofinanziamento
nazionale per il restante 15%:
•
per l’Italia, a titolo del Fondo di Rotazione – ex L. 183/1987 –, per € 6.953.068,00;
•
per l’Albania e per il Montenegro – a carico dei beneficiari albanesi e montenegrini dei
progetti - per altrettanti € 6.953.068,00;
- le risorse del Programma sono allocate nel Bilancio dell’Unione Europea, in attesa di essere trasferite
all’Autorità di Gestione del Programma, in base al criterio delle annualità di cofinanziamento indicato nella
decisione C (2015) 9491 del 15/12/2015 – CCI 2014 TC16I15 CB 008, come segue:
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Fondo

2015

2016

2017

2018

2019

2020

TOTALE

I.P.A. II

€ 5.707.102,00

€ 8.150.102,00

€ 18.717.298,00

€ 15.104.862,00

€ 15.406.960,00

€ 15.715.098,00

€ 78.801.422,00

- per quanto riguarda l’Italia, alle risorse U.E., si aggiungono le risorse del cofinanziamento nazionale il cui
trasferimento, come da normativa, è contestuale a quello delle risorse comunitarie, come segue:
Fonte

2015

2016

2017

2018

2019

2020

TOTALE

L.
183/87

€ 503.568,00

€ 719.127,00

€ 1.651.527,00

€ 1.332.782,00

€ 1.359.438,00

€ 1.386.626,00

€ 6.953.068,00

Considerato che:
- con D.G.R. n. 1104 del 28 giugno 2018 si è provveduto ad apportare le necessarie Variazioni al Bilancio
regionale 2018–2023, nella parte entrata e nella parte spesa, anche per garantire gli stanziamenti
pluriennali necessari a finanziare i cd. Progetti “First Call for Proposals Standard Projects”;
- tra il 2016 e il 2022, il Programma è stato implementato con attività promosse dall’Autorità di Gestione
e sostenute dal Segretariato Congiunto e dalla struttura della stessa AdG e condivise in sede di Comitato
di Sorveglianza. Tra gli interventi attivati, rileva l’Avviso “Targeted Call for proposals”, finanziato con 13
milioni di Euro sui quattro assi di intervento: competitività e piccole e medie imprese, turismo e cultura,
ambiente ed energia, trasporto sostenibile;
- con DGR n.430 del 7 marzo 2019 si è provveduto a dare copertura finanziaria a detto Avviso prevedendo una
Variazione di Bilancio in aumento per complessivi € 13.582.080,20, con stanziamenti allocati negli esercizi
finanziari 2020 e 2021, secondo le previsioni di avvio e chiusura dei progetti beneficiari dei finanziamenti;
- con DGR 1554 del 17 settembre 2020, conclusa la fase di valutazione dei progetti e individuata la tipologia
dei beneficiari, si è provveduto ad allineare gli stanziamenti ai capitoli di spesa coerenti con gli stessi
beneficiari del finanziamento, allocandoli negli esercizi finanziari 2020-2021-2022 a causa dello slittamento
di tutte le fasi della procedura dovuto all’emergenza pandemica COVID-19 e specificando che le previsioni
di spesa dei primi progetti ammessi ammonta ad € 12.105.018,48, ai quali si aggiunge la previsione di
ulteriori € 1.830.753,50 che sono stati utilizzati per lo scorrimento delle graduatorie (progetti SOLAR,
RECON e FAME), come previsto dalle decisioni dello stesso Comitato di Sorveglianza del Programma, per
un ammontare complessivo di € 13.935.771,98, le cui risorse sono state stanziate con DGR di variazione al
bilancio n. 1282/21, n. 1571/21 e n. 2032/21;
- i fini dell’ulteriore scorrimento della graduatoria dei progetti relativi all’Avviso “Targeted Call for proposals,
• per il progetto LASTING, con la 26ma procedura scritta, conclusa il 18 agosto 2021, il Comitato di
Sorveglianza ha approvato una sostanziale revisione del piano di lavoro e conseguente riduzione
del budget di progetto. Sulla base di questa decisione, l’Autorità di Gestione, con il supporto del
Segretariato Congiunto, ha dato avvio, il 30 settembre 2021, ad un negoziato, che ha condotto
ad ulteriori modifiche sostanziali sia del budget che all’interno del partenariato, approvate con
la 27ma procedura scritta conclusa il 30 novembre 2021. A seguito di tale approvazione il
partenariato, in accordo con l’Autorità di Gestione, il 21 febbraio 2022 ha presentato una proposta
progettuale tramite il sistema eMS. Per tale progetto il contributo UE ammonta ad € 539.504,22
(85% del budget di progetto) e il cofinanziamento nazionale ammonta ad € 55.908,13 (15% del
budget di progetto garantito per i partner pubblici italiani dalle risorse del Fondo di Rotazione di
cui alla Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015);
• per il progetto GWA, sono stati posti in essere i negoziati dall’Autorità di Gestione, con il supporto
del Segretariato Congiunto, programmati d’intesa con il Comitato di Sorveglianza nella riunione del
12 febbraio 2011. Tali negoziati sono stati avviati il 26 marzo 2021 e si sono conclusi il 23 aprile 2021
con la presentazione della modifica della proposta progettuale nel sistema eMS. Nella riunione del
28 settembre 2021, il Comitato di Sorveglianza ha preso atto degli esiti dei negoziati, deferendo
l’impegno dell’importo definito al momento in cui le progressive disponibilità finanziarie sui relativi
assi di programma fossero state disimpegnate da altri progetti. Per tale progetto il contributo UE
ammonta ad € 341.782,45 (85% del budget di progetto) e il cofinanziamento nazionale ammonta
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•

ad € 37.908,95 (15% del budget di progetto garantito per i partner pubblici italiani dalle risorse del
Fondo di Rotazione di cui alla Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015);
con la 28ma procedura scritta, conclusa il 4 febbraio 2022, il Comitato di Sorveglianza ha dato
mandato all’Autorità di Gestione di impegnare le economie di spesa nei confronti dei primi tre
progetti Small-Scale in graduatoria per l’Asse 1. Pertanto, l’Autorità di Gestione, con il supporto
del Segretariato Congiunto, ha avviato i negoziati, il 1 marzo 2022 per il progetto SME BE SMART,
il 2 marzo 2022 per il progetto EBIT e il 25 febbraio per il progetto WELLNESS, che si sono conclusi
con l’accordo con i partner di progetto sulle attività e sul budget finale, cristallizzato nella modifica
della proposta progettuale presentata tramite il sistema eMS, il 19 aprile 2022 per il progetto SME
BE SMART, il 18 marzo 2022 per il progetto EBIT e per il progetto WELLNESS. Per il progetto SME
BE SMART il contributo UE ammonta ad € 82.450,00 (85% del budget di progetto). Per il progetto
EBIT il contributo UE ammonta ad € 56.100,00 (85% del budget di progetto) e il cofinanziamento
nazionale ammonta ad € 5.850,00 (15% del budget di progetto garantito per i partner pubblici
italiani dalle risorse del Fondo di Rotazione di cui alla Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015). Per il
progetto WELLNESS il contributo UE ammonta ad € 68.000,00 (85% del budget di progetto).

Considerato, inoltre, che si rende necessario stanziare risorse aggiuntive per i seguenti progetti:
- il progetto “DUE MARI - next generation tourism development”, rientrante tra i c.d. Progetti Tematici, per
il quale è necessario stanziare l’importo del cofinanziamento spettante al partner InnovaPuglia S.p.a, pari
ad € 150.552,00 (garantita dal Fondo di Rotazione di cui alla Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015) in quanto,
l’Atto Dirigenziale n.79 del 29.07.2019, avente ad oggetto la concessione provvisoria dei finanziamenti dei
Progetti Tematici e il relativo accertamento di entrata e impegno di spesa, riguardo al progetto DUE MARI,
per l’importo del cofinanziamento spettante al partner suddetto, rinviava il relativo impegno di spesa ad
un successivo provvedimento, da assumere a seguito di variazione di stanziamento sul coerente Capitolo
di spesa;
- per il progetto “Ict for Smart Healthcare toUrism - wISHfUl”, rientrante tra i c.d. Progetti Standard”, per
il quale è necessario aumentare di complessivi € 14.100,00 la quota di co-finanziamento dei beneficiari
italiani, garantita del Fondo di Rotazione di cui alla Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015, secondo quanto
stabilito nell’Atto Dirigenziale n.232 del 16.04.2021, con il quale l’Autorità di Gestione ha determinato
di procedere alla modifica dell’Atto Dirigenziale n. 108 del 14.12.2018 di Concessione provvisoria del
contributo in favore del progetto “Ict for Smart Healthcare toUrism - wISHfUl”, prendendo atto di quanto
deciso dal Comitato di Sorveglianza in data 15.05.2019;
- per il progetto “Promoting Accessible and Sustainable Tourism for Future - P.A.S.T.4Future”, rientrante tra
i c.d. Progetti Standard”, per il quale è necessario stanziare l’importo del cofinanziamento spettante al
partner Molise verso il 2000 s.r.l. pari ad € 25.269,75 (garantita dal Fondo di Rotazione di cui alla Delibera
CIPE n. 10 del 28/01/2015) in quanto l’Autorità di Gestione sulla base delle ulteriori informazioni ricevute
ha preso atto della richiesta di riconoscimento ex post dello status giuridico di ente governato dal diritto
pubblico;
- per il progetto “Cross-border RISk management of hazardous materIal tranSportation - CRISIS”, rientrante
tra i c.d. Progetti Targeted, per il quale è necessario aumentare di complessivi € 12.039,00 la quota di
co-finanziamento dei beneficiari italiani, garantita del Fondo di Rotazione di cui alla Delibera CIPE n.
10 del 28/01/2015, secondo quanto stabilito nell’Atto Dirigenziale n.106 del 22.03.2022, con il quale
l’Autorità di Gestione ha determinato di procedere alla modifica dell’Atto Dirigenziale n. 90 del 30.10.2020
di Concessione provvisoria del contributo in favore del progetto “Cross-border RISk management of
hazardous materIal tranSportation - CRISIS”, prendendo atto di quanto deciso dal Comitato di Sorveglianza
in data 01.12.2021;
Rilevato che:
-	 puntuali verifiche contabili fanno emergere la necessità di allineare gli stanziamenti previsti per gli EF
2022-2023, allineandoli ai nuovi cronoprogrammi di spesa;
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-	 l’individuazione dettagliata delle attività da porre in essere rende, quindi, possibile valutare la spesa da
sostenere nel corso del 2022 e quella prevista per l’anno successivo.
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 L. 42/2009;
l’art. 51, comma 2 del D. Lgs. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, il quale
prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento
tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione;
la Legge Regionale 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 Legge Regionale n. 52 del 30/12/2021 “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 “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”.

Tanto premesso e considerato:
per adeguare gli stanziamenti di Bilancio alle succitate variazioni;
si propone alla Giunta regionale di:
-	

apportare le variazioni in termini di competenza e cassa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 42, della
L.R. 28/2001 e ss.mm. e ii., e dell’art. 51 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. e ii., al bilancio di previsione
della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024 approvati con L.R. n. 52
del 30/12/2021, al Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione e al Bilancio
finanziario gestionale approvati con DGR n. 2/2022, atte ad adeguare gli stanziamenti nell’esercizio
2022 e nell’esercizio 2023 dei capitoli di entrata e di spesa in base ai destinatari risultanti dallo
scorrimento delle graduatorie dell’Avviso “Targeted Call for proposals”, oltre che per lo stanziamento
di risorse aggiuntive sul Fondo di rotazione ed al crono programma di spesa, come indicato nella
sezione “copertura finanziaria” della presente deliberazione;

-	

dare atto che la copertura finanziaria è garantita dalle risorse a valere sul “Programma Interreg IPA
CBC Italia‐Albania‐Montenegro 2014-2020”;

-	

autorizzare l’AdG Programma Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2014-2020, responsabile
del “Programma Interreg IPA CBC Italia‐Albania‐Montenegro 2014-2020”, ad adottare i provvedimenti
consequenziali, operando sui capitoli di entrata e di spesa indicati nella Sezione Copertura finanziaria.
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
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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. e 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 2022-2024, approvato con DGR
n. 2 del 20/01/2022, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii., previa istituzione di un
nuovo capitolo di spesa, come di seguito indicato:
BILANCIO VINCOLATO
CRA
12 - DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO
04 - SEZIONE RICERCA E RELAZIONI INTERNAZIONALI
1. Variazione di bilancio:
PARTE ENTRATA
Entrata Ricorrente
Codice UE: 1 – Entrate derivanti da trasferimenti destinate al finanziamento dei progetti comunitari

Capitolo
di Entrata

P.D.C.F.

VARIAZIONE
E.F.2022
Competenza
Cassa (in euro)

VARIAZIONE
E.F.2023
Competenza
(in euro)

2.105

E.2.01.05.01.000

+ 296.689,33

- 979.821,82

2.101

E 2.01.01.01.000

+ 176.029,85

+ 99.667,08

+ 472.719,18

-	 880.154,74

Declaratoria

Titolo
Tipologia

E2130030

Trasferimenti diretti da Commissione U.E., quota Comunitaria Programma di Cooperazione
Transfrontaliera
“Interreg IPA CBC Italia – Albania – Montenegro” 2014/2020

E2130031

Trasferimenti diretti da Ministero dell’Economia‐ IGRUE,
Cofinanziamento Programma
di Cooperazione Transfrontaliera “Interreg IPA CBC Italia
– Albania – Montenegro”
2014/2020
Totale

Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitori certi:
1. Commissione europea per il tramite del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
2. Ministero dell’Economia e delle Finanze
Titolo giuridico:
1. Decisione della Commissione Europea C 9491 del 15/12/2015, di approvazione del Programma;
2. Delibera CIPE n. 10/2015
PARTE SPESA
Spesa Ricorrente
Missione 19 – Relazioni internazionali
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Programma 02 – Cooperazione territoriale

Codice
UE

P.D.C.F.

VARIAZIONE
E.F.2022
Competenza
Cassa
(in euro)

TRASFERIMENTI
DIRETTI
AD
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE LOCALI
–
QUOTA U.E. PROGRAMMA DI
U1085101
COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA
“INTERREG-IPA CBC ITALIA – ALBANIA –
MONTENEGRO” 2014/2020

3

U.1.04.01.02.000

+ 656.170,68

+ 281.215,99

TRASFERIMENTI DIRETTI AL RESTO DEL
MONDO – QUOTA U.E. PROGRAMMA
U1085106 DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA
“INTERREG-IPA CBC ITALIA – ALBANIA –
MONTENEGRO” 2014/2020

3

U.1.04.05.04.000

- 407.081,35

- 1.281.437,81

TRASFERIMENTI DIRETTI AD ISTITUZIONI
SOCIALI PRIVATE –
QUOTA U.E.
PROGRAMMA
DI
COOPERAZIONE
U1085126
TRANSFRONTALIERA “INTERREG-IPA CBC
ITAL IA – ALBANIA – MONTENEGRO”
2014/2020

3

U.1.04.04.01.000

+ 47.600,00

+ 20.400,00

TRASFERIMENTI
DIRETTI
AD
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE LOCALI
–
COFINANZIAMENTO
NAZIONALE
U1085501 PROGRAMMA
DI
COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA “IN TERREG-IPA
CBC ITALIA – ALBANIA – MONTENEGRO”
2014/2020

4

U.1.04.01.02.000

+ 25.477,85

+ 99.667,08

TRASFERIMENTI DIRETTI AD IMPRESE
CONTROLLATE – COFINANZIAMENTO
NAZIONALE
PROGRAMMA
DI
U1085503
COOPERAZIONE
TRANSFRONTALIERA
“INTERREG-IPA CB C ITALIA – ALBANIA –
MONTENEGRO” 2014/2020

4

U.1.04.03.01.000

+ 150.552,00

Capitolo di
Spesa

Declaratoria

Totale

+ 472.719,18

VARIAZIONE
E.F.2023
Competenza
(in euro)

- 880.154,74

La variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti
e gli equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs n.118/2011.
Agli accertamenti di entrata e agli impegni di spesa si provvederà, ai sensi di quanto previsto al punto 3.6,
lett. C) dell’Allegato 4/2 al D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii., concernente i “contributi a rendicontazione”, con
successivi atti dell’Autorità di Gestione del Programma.
L’Assessore Delli Noci, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4 comma
4 lettera k della L.R. n. 7/97, propone alla Giunta:
•
•

di approvare la sua relazione, che qui si intende integralmente riportata;
di apportare la variazione, in parte entrata e in parte spesa, al Bilancio di previsione della Regione
Puglia per l’esercizio finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022‐2024, approvato con la L.R. 30
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dicembre 2021, n. 52, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale
2022-2024, approvato con D.G.R. n. 2 del 20/01/2022, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D.lgs 118/2011
e ss.mm.ii., così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente provvedimento;
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 di cui al D.Lgs n.118/2011 e ss.mm.ii.;
di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa nazionale, regionale e comunitaria 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.

Il funzionario istruttore
P.O. Attività amministrativa e contabile relativa ai progetti
del Programma Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro
(dott. Gianluca Musaico)

L’AdG Programma Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2014-2020
(dott. Crescenzo Antonio Marino)

La sottoscritta Direttora di Dipartimento NON RAVVISA la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta
di deliberazione ai sensi del combinato disposto degli articoli 18 e 20 del DPGR n. 22/2021.
La Direttora del Dipartimento
Sviluppo Economico
(avv. Gianna Elisa Berlingerio)
L’Assessore allo Sviluppo economico, Competitività, Attività
economiche e consumatori, Politiche internazionali e commercio
estero, Energia, Reti e infrastrutture materiali per lo sviluppo, Ricerca
industriale e innovazione, Politiche giovanili
(ing. Alessandro Delli Noci)

LA GIUNTA REGIONALE
•
•
•

Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore Delli Noci;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento, che attestano la conformità alla
legislazione vigente;
A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA

1. di approvare la relazione dell’Assessore Delli Noci, che qui si intende integralmente riportata;
2. di apportare la variazione, in parte entrata e in parte spesa, al Bilancio di previsione della Regione Puglia
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per l’esercizio finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022‐2024, approvato con la L.R. 30 dicembre
2022, n. 52, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale 2022-2024,
approvato con D.G.R. n. 2 del 20/01/2022, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii.,
così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente provvedimento;
3. di dare atto che le operazioni contabili rivenienti dal presente provvedimento assicurano 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.;
4. di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
5. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario Genarale della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

RAFFAELE PIEMONTESE
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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. delibera del …. Organo … .del … .……n. ……....
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

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

DENOMINAZIONE

Disavanzo
MISSIONE

VARIAZIONI

in aumento

PREVISIONI
AGGIORNATE
ALLA DELIBERA
IN OGGETTO in diminuzione
ESERCIZIO 2022
(*)

0,00

0,00

Programma

19
2

RELAZIONI INTERNAZIONALI
Cooperazione territoriale

Titolo

1

Spese correnti

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

472.719,18
472.719,18

Totale Programma

2

Cooperazione territoriale

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

472.719,18
472.719,18

TOTALE MISSIONE

19

RELAZIONI INTERNAZIONALI

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

472.719,18
472.719,18

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

472.719,18
472.719,18

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

472.719,18
472.719,18

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

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA

TITOLO

DENOMINAZIONE

2

Tipologia

105

Tipologia

101

TOTALE TITOLO

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

2

VARIAZIONI
in aumento

Trasferimenti correnti

Altri trasferimenti correnti dal resto
del mondo

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

296.689,33
296.689,33

Trasferimenti correnti da Ministeri

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

176.029,85
176.029,85

Trasferimenti correnti

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

472.719,18
472.719,18

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

472.719,18
472.719,18

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

472.719,18
472.719,18

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

(*) 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

Firmato da:Crescenzo Antonio Marino
Data: 06/05/2022 11:42:24

in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE
ALLA DELIBERA
IN OGGETTO ESERCIZIO 2022
(*)
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