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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 maggio 2022, n. 792
Applicazione Avanzo Vincolato e Variazione al bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024 della
Regione Puglia ai sensi dell’art. 42 e 51 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

L’Assessore al Bilancio con delega alle Risorse Idriche, Avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria
espletata dal funzionario incaricato, confermata dal Dirigente della Sezione Risorse Idriche, riferisce quanto
segue.
Visto il Decreto n. 194 del 20/05/2019 con il quale il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare (MATTM) - Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque, ora Ministero
della Transizione Ecologica (MITE), ha autorizzato il trasferimento a favore della Regione Puglia della somma
complessiva di € 117.500,00 (quale quota per l’annualità 2019), in virtù di un programma quindicennale dal
2005 al 2019, per attività di monitoraggio e studio in materia di tutela delle acque dall’inquinamento, ai sensi
dell’art. 170, co. 9, del D.Lgs. 152/2000;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, 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”;
Visto l’art. 51, comma 2, del decreto legislativo n. 118/2011, che prevede che la Giunta, con provvedimento
amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio
di previsione;
Visto l’articolo 42, comma 8 e seguenti, del decreto legislativo n. 118/2011, che disciplina l’applicazione
dell’Avanzo di Amministrazione;
Vista la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 51 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2022”;
Vista la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 52 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e
bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia”;
Vista la deliberazione di Giunta regionale 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.”;
Vista la deliberazione di Giunta regionale 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’articolo 42,
comma 9, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.”;
Considerato che:
- le somme introitate con il precitato Decreto del MATTM n. 194 del 20/05/2019 sul capitolo di entrata
E2032336 nell’esercizio finanziario 2021 non sono state interamente impegnate sui capitoli di spesa collegati
e sono confluite tra le quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021;
- in occasione del 22 marzo, Giornata Mondiale dell’Acqua (Word Water Day), ricorrenza istituita dalle Nazioni
Unite nel 1992 , il Comune di Acquaviva delle Fonti ha organizzato il Festival dell’Acqua, dal titolo “Senz’acqua
non fiorisce la vita” che si è tenuto a Palazzo de Mari i giorni 22, 23 e 24 Marzo 2022, le cui finalità rispecchiano
i principi contenuti nell’art. 170, co. 9, del d.lgs. 152/2000;
- la Regione Puglia supporta e condivide gli obiettivi e gli approfondimenti che sono stati affrontati durante
il Festival, spunti di studio per le conferenze, le mostre , gli incontri, le presentazioni di libri e gli happening
tematici orientati a temi quali la speciale attenzione alla risorsa acqua, la promozione di processi virtuosi
nell’armonizzazione del rapporto tra acqua, aree urbane e territori, la promozione di orientamenti, soluzioni
e azioni per l’attuazione di un uso sempre più attento e consapevole dell’acqua;
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- il Dipartimento Interdisciplinare di Medicina, Sezione Igiene e Istituto Superiore di Sanità – Dipartimento
Ambiente e Salute ha presentato l’avvio della 4° Edizione della Summer School, “Qualità dell’acqua e Salute”,
che si terrà a Bari, Villa Romanazzi Carducci, nei giorni dal 26 al 30 Settembre 2022, i cui contenuti , come
l’origine e gli usi e riusi delle risorse idriche, le loro interazioni con l’ambiente e le loro diverse vie di esposizione
dirette e indirette per l’uomo rispecchiano i principi nell’art. 170, co. 9, del d.lgs. 152/2000 ;
- la Regione Puglia, che ha già partecipato al finanziamento delle precedenti edizioni della Summer School,
condivide i temi che nel corso delle giornate della 4° edizione saranno oggetto delle lezioni frontali, dei
laboratori e delle visite guidate, ovvero l’approfondimento della Direttiva Acque potabili, i Piani di Sicurezza,
la dissalazione, la comunicazione ancorata alla realtà scientifica, equilibrata, inclusiva e partecipata sul mondo
dell’acqua e in Sanità pubblica, il riuso delle acque reflue, le piscine e acque ricreazionali.
Atteso che:
• esistono risorse disponibili, provenienti dal Decreto n. 194 del 20/05/2019 con il quale il MATTM - Direzione
Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque ha autorizzato il trasferimento a favore della
Regione Puglia della somma complessiva di € 117.500,00, già incamerate a valere sul capitolo di entrata
E2032336 e non interamente impegnate sui correlati capitoli di spesa, e dunque confluite nell’avanzo di
amministrazione;
• occorre adeguare lo stanziamento dei pertinenti capitoli di spesa mediante variazione al bilancio di
previsione 2022-2024, ai sensi dell’articolo 51, comma 2 del decreto legislativo n. 118/2011;
• la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
vigenti e gli equilibri di bilancio come previsto dal decreto legislativo n. 118/2011.
Si ritiene necessario provvedere alla variazione al bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-24, al
documento tecnico di accompagnamento ed al bilancio gestionale 2022-2024, come indicato nella sezione
“Copertura finanziaria” del presente provvedimento al fine di stanziare il complessivo importo di €.27.500,00,
composto da €. 2.500,00 a titolo di cofinanziamento del Festival dell’Acqua, dal titolo “Senz’acqua non
fiorisce la vita” promosso dal Comune di Acquaviva delle Fonti ed €.25.000,00 a titolo di cofinanziamento
della 4° Edizione della Summer School, dal titolo “Qualità dell’acqua e Salute” promosso dal Dipartimento
Interdisciplinare di Medicina, Sezione Igiene e Istituto Superiore di Sanità – Dipartimento Ambiente e Salute.
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 decreto legislativo n. 196/2003, 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 l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2021,
ai sensi dell’articolo 42, comma 8, del decreto legislativo n. 118/2011 e ss.mm.ii., corrispondente alla somma
di € 27.500,00, derivante dalle somme incamerate a valere sul capitolo di entrata E2032336 e non impegnate
sui correlati capitoli di spesa negli esercizi precedenti.
L’Avanzo applicato è destinato alla variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2022 e
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pluriennale 2022-2024, approvato con legge regionale n. 52/2020, al Documento tecnico di accompagnamento
e al Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2/2022,
ai sensi dell’articolo 51, comma 2, del decreto legislativo n. 118/2011 e ss.mm.ii., come di seguito indicato:
BILANCIO VINCOLATO

CRA

10.04

10.09

CAPITOLO

Missione
Programma
Titolo

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
FONDO DI RISERVA PER
SOPPERIRE A
U1110020
DEFICIENZE DI
20.1.1
CASSA (ART.51, L.R. N.
28/2001).
ATTIVITA’ DI
MONITORAGGIO DI CUI
ALL’ART. 170 COMMA
+9 DEL DECRETO LGS N.
U0621002
9.6.1
152/06. TRASFERIMENTI
CORRENTI AD
AMMINISTRAZIONI
LOCALI

VARIAZIONE E.
F. 2022
___________
Competenza

VARIAZIONE E. F.
2022
___________
Cassa

+ € 27.500,00

0,00

U.1.10.1.1

0,00

- €27.500,00

U.1.4.1.2

+ € 27.500,00

+ € 27.500,00

P.D.C.F.

Gli adempimenti contabili derivati dal presente provvedimento assicurano il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio come previsto dal decreto legislativo n.118/2011 e ss. mm. ii.
Il Dirigente della Sezione Risorse Idriche provvederà all’impegno delle somme con successivi atti.
L’Assessore al Bilancio con delega alle Risorse Idriche, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi
illustrate, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, lettera d) della Legge Regionale n. 7/1997, propone alla Giunta:
-

di prendere atto di quanto indicato in premessa che si intende integralmente riportato;

-

di stanziare l’importo di € 27.500,00, composto da €.2.500,00 a titolo di cofinanziamento del Festival
dell’Acqua, dal titolo “Senz’acqua non fiorisce la vita” promosso dal Comune di Acquaviva delle Fonti
e €.25.000,00 a titolo di cofinanziamento della 4° Edizione della Summer School, dal titolo “Qualità
dell’acqua e Salute” promosso dal Dipartimento Interdisciplinare di Medicina, Sezione Igiene e Istituto
Superiore di Sanità – Dipartimento Ambiente e Salute.

-

di applicare l’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art. 42 comma 8 e seguenti del decreto
legislativo n. 118/2011 e ss. mm. ii., derivante dalle somme incamerate a valere sul capitolo di entrata
E2032336 e non impegnate sui correlati capitoli di spesa negli esercizi precedenti;

-

di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2022 e pluriennale
2022-2024, approvato con legge regionale n. 52/2021, al Documento tecnico di accompagnamento ed al
Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 2/2022, ai
sensi dell’articolo 51 comma 2 del decreto legislativo n. 118/2011 e ss. mm. ii., così come indicata nella
sezione “copertura finanziaria” del presente atto;

-

di dare atto che la copertura finanziaria rinveniente dall’applicazione dell’avanzo di amministrazione del
presente provvedimento, pari a complessivi € 27.500,00, assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
vigenti e gli equilibri di bilancio di cui al decreto legislativo n. 118/2011 e ss. mm. ii;

-

di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
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variazione al bilancio, che sarà trasmesso al Tesoriere regionale a cura della Sezione Risorse Idriche a
seguito dell’approvazione della presente deliberazione;
-

di autorizzare il dirigente della Sezione Risorse Idriche ad adottare i conseguenti provvedimenti di
impegno di spesa;

-

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio 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 Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie:
Il funzionario incaricato
(ing. Livia Lambo)

Il Dirigente della Sezione
Sezione Risorse Idriche
(ing. Andrea Zotti)

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 DPGR n. 22/2021.
Il Direttore del Dipartimento Bilancio,
Affari Generali e Infrastrutture
(dott. Angelosante Albanese)

L’Assessore
(Avv. Raffaele Piemontese)
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dall’ Assessore al Bilancio con delega alle Risorse Idriche, Avv.
Raffaele Piemontese;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal funzionario incaricato e dal dirigente
della Sezione Risorse idriche;
A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1. di prendere atto di quanto indicato in premessa che si intende integralmente riportato;
2. di stanziare l’importo di € 27.500,00, composto da €.2.500,00 a titolo di cofinanziamento del Festival
dell’Acqua, dal titolo “Senz’acqua non fiorisce la vita” promosso dal Comune di Acquaviva delle Fonti
e €.25.000,00 a titolo di cofinanziamento della 4° Edizione della Summer School, dal titolo “Qualità
dell’acqua e Salute” promosso dal Dipartimento Interdisciplinare di Medicina, Sezione Igiene e Istituto
Superiore di Sanità – Dipartimento Ambiente e Salute.
3. di applicare l’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art. 42 comma 8 e seguenti del decreto
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legislativo n. 118/2011 e ss. mm. ii., derivante dalle somme incamerate a valere sul capitolo di entrata
E2032336 e non impegnate sui correlati capitoli di spesa negli esercizi precedenti;
4. di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2022 e pluriennale
2022-2024, approvato con legge regionale n. 52/2021, al Documento tecnico di accompagnamento ed al
Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 2/2022, ai
sensi dell’articolo 51 comma 2 del decreto legislativo n. 118/2011 e ss. mm. ii., così come indicata nella
sezione “copertura finanziaria” del presente atto;
5. di dare atto che la copertura finanziaria rinveniente dall’applicazione dell’avanzo di amministrazione del
presente provvedimento, pari a complessivi € 27.500,00, assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
vigenti e gli equilibri di bilancio di cui al decreto legislativo n. 118/2011 e ss. mm. ii;
6. di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio, che sarà trasmesso al Tesoriere regionale a cura della Sezione Risorse Idriche a
seguito dell’approvazione della presente deliberazione;
7. di autorizzare il dirigente della Sezione Risorse Idriche ad adottare i conseguenti provvedimenti di
impegno di spesa;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario 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

VARIAZIONI

in aumento

in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2022 (*)

Disavanzo d'amministrazione
MISSIONE

9

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

6
1

TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE
SPESE CORRENTI

Totale Programma

6

TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE

TOTALE MISSIONE

9

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Programma
Titolo

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

27.500,00
27.500,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

27.500,00
27.500,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

MISSIONE

9

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

6
1

TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE
SPESE CORRENTI

Totale Programma

6

TOTALE MISSIONE

9

Programma
Titolo

27.500,00
27.500,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

27.500,00

TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

27.500,00

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

27.500,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

27.500,00
27.500,00

27.500,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

27.500,00
27.500,00

27.500,00

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

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA

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

DENOMINAZIONE

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

VARIAZIONI
in aumento

in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2022 (*)

27.500,00

TITOLO
Tipologia

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE TITOLO

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

27.500,00

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

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.

27.500,00

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

ANDREA ZOTTI
03.05.2022 10:44:32
GMT+00:00
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