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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 giugno 2022, n. 827
POC Puglia 2007/2013. Applicazione avanzo di amministrazione, art. 42, c.8, del D.Lgs. 118/2011 e
ss.mm. ii. e relativa variazione bilancio di prev. 2022 e pluriennale 2022/2024, al Documento tecnico di
accompagnamento ed al bilancio finanziario gestionale 2022/2024, ai sensi dell’art. 51, c.2 D.Lgs 118/2011
e ss.mm.ii.

L’Assessore ai Trasporti e Mobilità Sostenibile, dott.ssa Anna Maurodinoia, di concerto con il Vicepresidente
con delega al Bilancio e alla Programmazione, Avv. Raffaele Piemontese, per la parte relativa alla autorizzazione
degli spazi finanziari, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario titolare della P.O. Responsabile della
Sub-Azione 7.3 a) b) c), confermata dal Dirigente della Sezione Infrastrutture per la Mobilità, condivisa per la
parte contabile con il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, riferisce quanto segue.
Premesse
•
la Regione Puglia ha aderito al Piano di Azione per la Coesione attraverso una riduzione della quota
di cofinanziamento statale del PO FESR Puglia 2007/2013 per un ammontare complessivo pari ad Euro
745.724.954,00;
•
con Delibera n. 2247/2013 la Giunta regionale ha preso atto della proposta di Programma Operativo
Convergenza (POC) Puglia che, recependo la modifica apportata al PO FESR Puglia 2007/2013, esplicita i
contenuti delle linee di intervento confluite nel Piano di Azione e Coesione;
•
con nota AOO_165 n. 3167/2014 la Regione Puglia ha proposto al Gruppo di Azione del Piano di Azione
e Coesione una seconda riduzione della quota di cofinanziamento nazionale del PO FESR Puglia 2007/2013 –
per un importo complessivo pari ad Euro 295.168.396,00 – con pari incremento del Programma POC Puglia,
portando la dotazione complessiva di quest’ultimo ad Euro 940.893.350,00:
•
la proposta della Regione Puglia è stata approvata dal Gruppo di Azione del Piano di Azione e Coesione
con nota prot. n. DPS 9202 del 06/10/2014;
•
con nota AOO_165 n. 3267/2015 la Regione Puglia ha proposto la terza riduzione della quota di
cofinanziamento nazionale del PO FESR Puglia 2007/2013 – per un importo di Euro 345.647.696,00 – al fine di
mettere in salvaguardia gli interventi che registrano impegni contabili vincolanti pur avendo cronoprogrammi
di attuazione non coerenti con le scadenza comunitarie;
•
con Deliberazione n. 2146/2015 la Giunta regionale ha preso atto del nuovo Piano finanziario del POC
Puglia, la cui dotazione finanziaria è pari ad Euro 1.286.541.046,00;
•
con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2422/2015 si è preso atto del nuovo piano finanziario del POC
Puglia, come rideterminato ai sensi della Legge di Stabilità 2015;
•
con nota prot. n. AOO_148/1530 del 06/07/2016 la Sezione Infrastrutture per la Mobilità ha comunicato
alla Sezione Programmazione Unitaria l’elenco degli interventi da finanziare sul POC Puglia - Linea 8 Reti e
collegamenti per la Mobilità;
•
l’elenco degli interventi da finanziarie di cui al punto precedente, comprende la “Fornitura di n. 1
elettrotreno” avente quale soggetto beneficiario la società Ferrovie del Sud Est srl ed un fabbisogno di €
5.000.000,00;
•
con Deliberazione n.1484/2017 la Giunta Regionale ha preso atto della conclusione della procedura
negoziale attivata dalla Sezione Infrastrutture per la Mobilità con le società concessionarie del servizio di
trasporto pubblico su ferro e finalizzata alla programmazione delle risorse disponibili per l’acquisto di
materiale rotabile;
•
con nota prot. n. DG 35 del 14/06/2018 la società Ferrovie del Sud Est srl ha comunicato che il costo
d’acquisto di ciascun elettrotreno è pari ad Euro 3.990.000,00 (IVA esclusa);
•
con Determinazione Dirigenziale n. 87/2018 è stato adottato e approvato dalla Sezione Infrastrutture
per la Mobilità il Disciplinare di finanziamento tra Regione Puglia e Ferrovie del Sud Est srl per l’intervento di
“Fornitura di n. 1 elettrotreno” a valere sulle risorse POC Puglia 2007/2013;
•
in data 11/12/2018 è stato sottoscritto il disciplinare di finanziamento tra Regione Puglia e Ferrovie del
Sud Est srl in relazione all’intervento in oggetto;
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con Deliberazione n. 1937 del 30/10/2018 la Giunta regionale ha dettato disposizioni per l’utilizzo degli
spazi finanziari di cui al comma 495-ter della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 Bilancio di previsione dello Stato
per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 introdotto dal Decreto Legge 25
luglio 2018, n. 91 recante Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative, convertito con modificazioni
dalla Legge 21 settembre 2018, n. 108;
•
con Determinazione Dirigenziale n.93 del 12/12/2018 si è proceduto a:
1. ammettere provvisoriamente a finanziamento l’intervento di cui al punto precedente - per l’importo
di Euro 3.990.000,00 - a valere su risorse del POC Puglia 2007/2013, Linea di Azione 8;
2. impegnare la somma di € 3.990.000,00 in favore di Ferrovie del Sud Est s.r.l., vincolata alla realizzazione
dell’intervento di “Fornitura di n. 1 elettrotreno”;
•
con nota prot. n. BUTF/DIR.14/2019 del 12/06/2019 il soggetto beneficiario dell’intervento ha richiesto
l’erogazione del 35% sul finanziamento concesso, comunicando al contempo il Q.E. definitivo rideterminato
al netto dei ribassi di gara e formulando richiesta di finanziamento degli oneri di sicurezza pari ad € 45.000,00
come di seguito riportato:
•

QUADRO ECONOMICO RIDETERMINATO
Fornitura composizioni n.1 elettrotreno
Fornitura a seguito di gara
Oneri della sicurezza
TOTALE

€ 3.990.000,00
€ 45.000,00
€ 4.035.000,00

Rilevato che la richiesta di finanziamento risulta meritevole di accoglimento ed esiste disponibilità finanziaria
sulle risorse del POC Puglia 2007/2013, Linea di Azione 8
Visti:
• il D. Lgs. 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;
• l’art. 51 comma 2 del D. Lgs. n. 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;
• l’art. 42 comma 8 del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii., relativo all’applicazione dell’avanzo di Amministrazione;
• 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”;
• la Legge Regionale 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 per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 20222024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118. Documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”;
• la D.G.R. n. 47 del 31/01/2022, con cui la Giunta Regionale ha determinato il risultato di amministrazione
presunto dell’esercizio finanziario 2021 sulla base dei dati contabili preconsuntivi.
Si ritiene che, alla luce delle risultanze istruttorie, sussistano i presupposti di fatto e di diritto per:
applicare nel corrente e.f. l’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art. 42, comma 8 del D. Lgs.
118/2011 e ss.mm.ii., per un importo pari ad € 45.000,00 derivante delle economie vincolate sul capitolo di

•
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spesa collegato ai capitoli di Entrata E2052000 e E2052400. Tale applicazione dell’Avanzo di Amministrazione
Vincolato sarà operata sul capitolo di spesa U1155040, per consentire alla struttura regionale interessata di
gestire le risorse assegnate;
•
apportare variazione in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2022 e pluriennale 2022/2024
approvato con L.R. 52/2021, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale
2022-2024 approvato con D.G.R. n. 2/2022 come indicato nella sezione copertura finanziaria
•
dare atto che la Sezione Infrastrutture per la Mobilità adotterà gli atti amministrativi conseguenti e
necessari alla gestione delle relative risorse.
GARANZIE DI RISERVATEZZA
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla
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. e ai sensi del vigente regolamento regionale n.
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 previsti dagli artt. 9 e 10 del succitato
regolamento UE.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento comporta la variazione, in termini di competenza e cassa, 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., derivante dall’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2021, ai sensi dell’art.
42 comma 8 del d. lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., corrispondente alla somma di € 45.000,00 a valere sulle
economie vincolate dei capitoli di spesa collegati ai capitoli di Entrata E2052000 e E2052400.

CRA

CAPITOLO

Missione
Programma
Titolo

P.D.C.F.

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
10.4

U1110020

Fondo di riserva per sopperire a deficienze di cassa (ART.
51, - L.R. n. 28/2001)

20.1.1

U.1.10.01.01

2.06

PROGRAMMA OPERATIVO
FESR 2007-2013. SPESE PER
ATTUAZIONE ASSE V LINEA
U1155040
DI INTERVENTO 5.4 ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO
DELLE FERROVIE LOCALI

2.10.6

U.2.4.23.3

Variazione e.f.
2022
competenza

Variazione e.f.
2022 cassa

+ 45.000,00

0,00
- 45.000,00

+ 45.000,00

+ 45.000,00

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.
La spesa di cui al presente provvedimento pari ad € 45.000,00 corrisponde ad obbligazione giuridica che
sarà perfezionata nel 2022, mediante impegno da assumersi con successivi atti del Dirigente della Sezione
Infrastrutture per la Mobilità ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi
a rendicontazione” del D. Lgs. 118/2011.
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DISPOSITIVO DELLA PROPOSTA
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 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, ai sensi dell’art. 42, comma 8 del D. Lgs. 118/2011
e ss.mm.ii., per un importo pari ad € 45.000,00, derivante delle economie vincolate sui capitoli di spesa
collegati ai capitoli di Entrata E2052000 e E2052400.
3. Di approvare la variazione al Bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024, approvato con L.R.
52/2021, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024,
approvato con D.G.R. n. 2/2022, come indicato nella sezione “copertura finanziaria”.
4. Di autorizzare la copertura finanziaria rinveniente dall’applicazione, che assicura il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D. Lgs n.118/2011;
5. Di dare atto che il Dirigente della Sezione Infrastrutture per la Mobilità adotterà gli atti amministrativi
conseguenti e necessari alla gestione delle relative risorse.
6. Di approvare l’Allegato “E/1”, parte integrante del presente provvedimento, che sarà trasmesso dalla
Sezione Bilancio e Ragioneria alla Tesoreria regionale, dopo l’approvazione del presente atto.
7. Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale ed europea 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 Istruttore
dott.ssa Anna Rita Briganti

Il Dirigente della Sezione Infrastrutture per la Mobilità
ing. Irene di Tria

Il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria
dott. Pasquale Orlando

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento NON RAVVISA la necessità di esprimere sulla proposta di Delibera le
seguenti osservazioni ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del D.P.G.R. n. 443/2015
Il Direttore del Dipartimento Mobilità
avv. Vito Antonio Antonacci

L’Assessore ai Trasporti e Mobilità Sostenibile
dott.ssa Anna Maurodinoia

Il Vicepresidente con delega al Bilancio e alla Programmazione
avv. Raffaele Piemontese
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LA GIUNTA
udita la relazione e la conseguente proposta degli Assessori ai Trasporti e Mobilità Sostenibile e Bilancio e
Programmazione;
vista le sottoscrizioni apposte in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

Di fare propria e approvare la relazione esposta in narrativa e che qui si intende integralmente riportata.
Di applicare l’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art. 42, comma 8 del D. Lgs. 118/2011
e ss.mm.ii., per un importo pari ad € 45.000,00, derivante delle economie vincolate sui capitoli di spesa
collegati ai capitoli di Entrata E2052000 e E2052400.
Di approvare la variazione al Bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024, approvato con L.R.
52/2021, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024,
approvato con D.G.R. n. 2/2022, come indicato nella sezione “copertura finanziaria”.
Di autorizzare la copertura finanziaria rinveniente dall’applicazione, che assicura il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D. Lgs n.118/2011;
Di dare atto che il Dirigente della Sezione Infrastrutture per la Mobilità adotterà gli atti amministrativi
conseguenti e necessari alla gestione delle relative risorse.
Di approvare l’Allegato “E/1”, parte integrante del presente provvedimento, che sarà trasmesso dalla
Sezione Bilancio e Ragioneria alla Tesoreria regionale, dopo l’approvazione del presente atto.
Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO
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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. Proposta di delibera del VIC/DEL/2022/0000015
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE

20
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

Fondi e accantonamenti - Programma

1
1

Fondo di riserva
Spese correnti

Totale Programma

1

TOTALE MISSIONE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

45.000,00

Fondo di riserva

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

45.000,00

20

Fondi e accantonamenti - Programma

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

45.000,00

10

Trasporti e diritto alla mobilità

Programma

6

Politica regionale unitaria per i trasporti e il
diritto alla mobilità

Titolo

2

Spese in conto capitale

6

Politica regionale unitaria per i trasporti e il
diritto alla mobilità

MISSIONE

Totale Programma

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

45.000,00
45.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE MISSIONE

10

Trasporti e diritto alla mobilità

45.000,00
45.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

45.000,00
45.000,00

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

45.000,00
45.000,00

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

45.000,00
45.000,00

45.000,00

ENTRATE
VARIAZIONI

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
TITOLO
Tipologia

in aumento

45.000,00
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

45.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

45.000,00

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa
Irene di Tria
26.05.2022 14:40:40
GMT+00:00

1

in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO
2022
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