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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 maggio 2022, n. 704
Applicazione avanzo di amministrazione vincolato ai sensi dell’art. 42, comma 8 e variazione al Bilancio
di previsione 2022 e pluriennale 2022 - 2024 ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
previa istituzione di un nuovo capitolo di spesa. Restituzione somme non dovute versate a titolo di imposta
regionale sulle concessioni demaniali marittime.

Il Vicepresidente della Giunta regionale e Assessore al Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture, con delega al
Demanio e Patrimonio, avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario titolare
della Posizione Organizzativa “Disciplina del demanio marittimo” dott. Giuseppe Forte, confermata dalla
dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio, avv. Costanza Moreo, riferisce quanto segue.
PREMESSO CHE:
-

L’art. 16 della Legge Regionale 10 aprile 2015 n. 17 “Disciplina della tutela e dell’uso della costa”
stabilisce la misura dell’imposta regionale aggiuntiva sul canone cui sono soggette le concessioni
demaniali marittime e sulle somme dovute per indennizzo, fissando un valore pari al 10 per cento
delle somme dovute per canone o indennizzo

-

Il medesimo art. 16 della L.R. 17/2015 e stabilisce al comma 4 che “I Comuni provvedono alla verifica
dell’esatto pagamento del canone, dell’imposta regionale aggiuntiva” e al comma 5 che “per l’esercizio
delle funzioni conferite è assegnato ai comuni il 75 per cento dell’imposta regionale riscossa”;

-

Pertanto l’assegnazione ai Comuni del 75 per cento dell’imposta regionale riscossa si applica alle
concessioni rilasciate e gestite dai Comuni nell’ambito delle funzioni conferite di cui all’art. 6 c. 2
della L.R. 17/2015 nonché alle somme per indennizzo determinate dagli stessi Comuni ai sensi delle
funzioni di vigilanza di cui all’art. 13 c. 3 della L.R. 17/2015. Su dette somme, ne consegue che il 25
per cento dell’imposta regionale è dovuto alla Regione Puglia;

-

D’altro canto, per concessioni rilasciate e gestite direttamente dalla Regione ai sensi dell’art. 6 c. 1
lett. e) e h) della L.R. 17/2015 l’intero importo dell’imposta regionale pari al 10 per cento del canone
demaniale marittimo è dovuto alla Regione Puglia;

-

Parimenti, per concessioni per finalità di “approvvigionamento di fonti di energia” le cui competenze
sono trattenute allo Stato ai sensi dell’art. 105 c. 2 lett. l) del D.Lgs. 112/1998, rilasciate e gestite per
competenza dalle Capitanerie di Porto, l’intero importo dell’imposta regionale pari al 10 per cento del
canone demaniale marittimo è dovuto alla Regione Puglia;

-

Al fine di rendere più semplice e efficiente il monitoraggio degli introiti derivanti dall’imposta regionale
per le concessioni demaniali marittime, e per un maggiore coordinamento delle procedure messe
in atto dagli Enti locali per la riscossione dell’imposta, con A.D. 623 del 10/12/2020 della Sezione
Demanio e Patrimonio sono state emanate “Linee guida per l’ottimizzazione dell’attività comunale di
riscossione dell’imposta regionale sulle concessioni demaniali marittime e istituzione della banca dati
regionale” prevedendo che i Comuni provvedano a introitare l’intero importo dell’imposta regionale
dovuta per poi trasferire annualmente il 25 per cento dovuto alla Regione Puglia in un’unica soluzione
insieme con un report di ricognizione;

-

L’art. 2 comma 3 della L.R. 35 del 30/12/2020 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2021”
stabilisce che “L’imposta regionale aggiuntiva prevista dall’articolo 16 della legge regionale 10 aprile
2015, n. 17 (Disciplina della tutela e dell’uso della costa) per le concessioni demaniali marittime non
è dovuta per il biennio 2021-2022. L’esenzione non si applica all’aliquota comunale di cui al comma 5
della medesima disposizione”.

-

A seguito di ciò, la Regione ha informato i Comuni degli effetti del combinato disposto della L.R.
35/2020, della L.R. 17/2015 e dell’A.D. 623/2020 in merito alla corretta applicazione nella formulazione
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degli ordinativi di introito dell’imposta regionale, informando altresì che in caso di non corretta
applicazione da parte dei Comuni non si procederà ad effettuare singoli rimborsi ai concessionari,
fatti salvi i casi in cui entro il 2022 la concessione sia conclusa, revocata, decaduta o sia mutato il
soggetto concessionario.
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. n. 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. n. 42/2009”;

-

l’art. 42, comma 8 e l’art. 51 del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii;

-

la L.R. 30 dicembre 2021, n. 51 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e del
bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2022”;

-

la L.R. 30 dicembre 2021, n. 52 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e bilancio
pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia”;

-

la D.G.R n. 2 del 20/01/2022 “Bilancio di previsione della Regione Puglia 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 di “Determinazione del risultato di amministrazione presunto
dell’esercizio finanziario 2021 sulla base dei dati contabili di preconsuntivo ai sensi dell’articolo 42,
comma 9, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.”;

DATO ATTO CHE:
-

per alcune concessioni demaniali marittime non più vigenti, per scadenza naturale o per varie
vicende, sono stati effettuati pagamenti, non dovuti ex art.2 co.3 L.R. 35/2020, della quota regionale
dell’imposta regionale per l’anno 2021;

-

l’art. 17 della L.R. 17/2015 ha stabilito il capitolo in entrata 1018000 “Imposta regionale sulle
concessioni di aree del demanio marittimo” per l’introito dell’imposta regionale aggiuntiva relativa
alle concessioni e alle sanzioni relative al demanio marittimo, indicando anche capitoli in uscita
collegati;

VERIFICATO CHE:
-

sussistono economie vincolate, derivanti dai proventi relativi all’imposta regionale sulle concessioni
demaniali marittime incassati nelle annualità precedenti e non impegnati sui capitoli di spesa
collegati al capitolo di entrata E1018000 (collegamento 0793), e confluite pertanto nell’avanzo di
amministrazione;

-

risulta opportuno istituire un nuovo capitolo di spesa collegato al capitolo in entrata E1018000 per la
restituzione delle somme incassate a titolo di imposta regionale di cui all’art. 16 della L.R. 17/2015,
ma non dovute ai sensi dell’art. 2 comma 3 della L.R. 35/2020;

-

occorre dotare l’istituendo capitolo di spesa della somma di € 1.000,00 necessaria a far fronte alla
restituzione delle somme incassate e non dovute, applicando l’avanzo di amministrazione vincolato
ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. 118/2011;

-

occorre provvedere all’iscrizione in termini di competenza e cassa della somma di € 1.000,00 sul
predetto capitolo di nuova istituzione prelevando le economie vincolate esistenti sul collegato
capitolo di spesa U0003690;

PER QUANTO RAPPRESENTANTO IN PREMESSA, SI PROPONE:
-

di applicare l’avanzo di amministrazione ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.
ii. e della DGR n. 2 del 18/01/2021 per un importo complessivo di Euro 1.000,00 rivenienti dal capitolo
U0003690 e collegato al capitolo di entrata E1018000;
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di apportare, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii., una variazione al bilancio
di previsione annuale 2022 e pluriennale 2022-2024, approvato con L.R. 52/2021, e al Documento
tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale approvato con D.G.R. 2/2022, previa
istituzione di un nuovo capitolo in parte spesa, come indicato nella successiva Sezione Copertura
Finanziaria, per un importo complessivo pari ad Euro 1.000,00,
GARANZIE DI RISERVATEZZA

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 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.
________________________________________________________________________________________
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D. LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento comporta, ai sensi dell’art. 42 comma 8 e dell’art. 51 comma 2 del D. Lgs. n.
118/2011 e ss.mm.ii., una variazione al bilancio di previsione annuale 2022 e pluriennale 2022-2024, approvato
con L.R. 52/2021, e al Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale approvato
con D.G.R. 2/2022, previa istituzione di un nuovo capitolo di spesa, derivante dall’applicazione dell’Avanzo
di Amministrazione al 31/12/2021, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., per un
totale di € 1.000,00 derivante dalle economie vincolate a valere sul capitolo di spesa U01003690 “Spese
per interventi di pianificazione, sperimentazione, monitoraggio, riqualificazione e valorizzazione relativi alla
gestione dell’uso del demanio marittimo ai sensi della l.r. 17/2006 e del d.lgs n. 85/2010 - collegato al capitolo
di entrata 1018000” come di seguito indicato:

BILANCIO AUTONOMO
TIPO DI SPESA: RICORRENTE/NON RICORRENTE
CODICE IDENTIFICATIVO TRANSAZIONE EUROPEA
C.R.A.

RICORRENTE
08 – SPESA NON CORRELATA AI FINANZIAMENTI UE

10 – DIPARTIMENTO BILANCIO AFFARI GENERALI E INFRASTRUTTURE
6 – SEZIONE DEMANIO E PATRIMONIO

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
VARIAZIONE DI BILANCIO
CRA

CAPITOLO

Missione,
Programma,
Titolo

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

P.D.C.F.

Variazione Esercizio Finanziario
2022
Competenza
+ € 1.000,00

Cassa
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10.06

CNI
U___________

Restituzione di somme non
dovute a titolo di imposta
regionale sulle concessioni
demaniali marittime (art. 16
L.R. 17/2015 Collegato al Capitolo di Entrata E1018000)

10.06

U1110020

Fondo di riserva per sopperire alle deficienze di cassa

1.05.1

U.1.09.02.01

20.1.1

U.1.10.01.01

+ € 1.000,00
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+ € 1.000,00

- € 1.000,00

L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di
bilancio ai sensi del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii..
All’impegno e alla liquidazione della spesa provvederà il Dirigente del Servizio Demanio Costiero e Portuale
con successivi atti.
________________________________________________________________________________________
Il Vicepresidente della Giunta regionale e Assessore al Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture con delega al
Demanio e Patrimonio, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, vertendosi
in materia rientrante nella competenza dell’Organo Politico, ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. k) della L. R. n.
7/97, propone alla Giunta Regionale:
1. di far proprie le premesse che qui si intendono integralmente riportate;
2. di applicare l’avanzo di amministrazione ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.
ii. e della DGR n. 2 del 20/01/2022 per un importo complessivo di Euro 1.000,00 rivenienti dal capitolo
U0003690 e collegato al capitolo di entrata E1018000;
3. di apportare, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii., una variazione al bilancio
di previsione annuale 2022 e pluriennale 2022-2024, approvato con L.R. 52/2021, e al Documento
tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale approvato con D.G.R. 2/2022, previa
istituzione di un nuovo capitolo in parte spesa, come indicato nella Sezione Copertura Finanziaria, per
un importo complessivo pari ad Euro 1.000,00;
4. di autorizzare, ai sensi della D.G.R. n. 47 del 31/01/2022, la spesa derivante dal presente
provvedimento, che assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo 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.;
5. di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
6. di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui
all’art. 10 comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011 conseguente all’approvazione della presente deliberazione;
7. di dare mandato al Dirigente regionale del Servizio Demanio Costiero e Portuale di provvedere
all’adozione dei provvedimenti consequenziali;
8. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia.

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.
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Il funzionario P.O. “Disciplina del Demanio Marittimo”
(dott. Giuseppe Forte)							
La Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio
(avv. Costanza Moreo)							

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento NON RAVVISA la necessità di esprimere sulla proposta di delibera
osservazioni ai sensi del combinato disposto degli articoli 18 e 20 del D.P.G.R. n. 22/2021.
Il Direttore del Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture
dott. Angelosante Albanese

Il Vicepresidente della Giunta regionale e Assessore al Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture con delega
al Demanio e Patrimonio
avv. Raffaele Piemontese

LA GIUNTA
• UDITA la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore;
• VISTE le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
• A VOTI unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1. di far proprie le premesse che qui si intendono integralmente riportate;
2. di applicare l’avanzo di amministrazione ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.
ii. e della DGR n. 2 del 20/01/2022 per un importo complessivo di Euro 1.000,00 rivenienti dal capitolo
U0003690 e collegati al capitolo di entrata E1018000;
3. di apportare, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii., una variazione al bilancio
di previsione annuale 2022 e pluriennale 2022-2024, approvato con L.R. 52/2021, e al Documento
tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione approvato con D.G.R.
2/2022, previa istituzione di un nuovo capitolo in parte spesa, come indicato nella successiva Sezione
Copertura Finanziaria, per un importo complessivo pari ad Euro 1.000,00;
4. di autorizzare, ai sensi della D.G.R. n. 47 del 31/01/2022, la spesa derivante dal presente
provvedimento, che assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo 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.;
5. di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
6. di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui
all’art. 10 comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011 conseguente all’approvazione della presente deliberazione;
7. di dare mandato al Dirigente regionale del Servizio Demanio Costiero e Portuale di provvedere
all’adozione dei provvedimenti consequenziali;
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8. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO

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

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

Fondi e accantonamenti

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

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

20

TOTALE MISSIONE

Fondo di riserva

Fondo di riserva
Spese correnti

Fondi e accantonamenti

Servizi Istituzionali, generali e di gestione

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Spese correnti

Servizi Istituzionali, generali e di gestione

DENOMINAZIONE

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

1

Totale Programma

1
1

20

MISSIONE

Programma
Titolo

1

TOTALE MISSIONE

5
1

1

5

Programma
Titolo

Totale Programma

MISSIONE

Disavanzo d'amministrazione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

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

1.000,00
1.000,00

1.000,00
1.000,00

1.000,00
1.000,00

1.000,00
1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

in diminuzione

VARIAZIONI

1.000,00
1.000,00

in aumento

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
Rif. delibera del …. Organo … .del … .……n. ……....
SPESE

Allegato E/1

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2022 (*)

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

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa
Firmato digitalmente da:
COSTANZA MOREO
Regione Puglia
Firmato il: 02-05-2022 11:38:52
Seriale certificato: 680329
Valido dal 20-05-2020 al 20-05-2023

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

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

residui presunti

TOTALE TITOLO
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

Tipologia

TITOLO

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

TITOLO, TIPOLOGIA

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

1.000,00

1.000,00

in diminuzione

VARIAZIONI

1.000,00

in aumento

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
Rif. delibera del …. Organo … .del … .……n. ……....
ENTRATE

Allegato E/1

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2022 (*)

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