59652

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 103 del 19-9-2022

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2022, n. 1121
Variazione al bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024 per l’iscrizione di risorse con vincolo di
destinazione, per l’attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia (PSR) per il periodo di
programmazione 2014-2020. - Secondo provvedimento.

L’Assessore all’Agricoltura, Industria agroalimentare, Risorse agroalimentari, Riforma fondiaria, Caccia e
pesca, Foreste Dott. Donato Pentassuglia, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile della Misura
20 del PSR Puglia 2014-2020, confermata dalla Dirigente della Sezione Attuazione Programmi comunitari per
l’agricoltura confermata dal Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale nonché
Autorità di Gestione PSR Puglia 2014/2022, riferisce quanto segue.
VISTA la Decisione di esecuzione n. 8412 del 24 novembre 2015 con la quale la Commissione Europea ha
approvato il PSR 2014/2020 della Regione Puglia;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30/12/2015 con la quale si è preso atto della
Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) n. 8412 del 24 novembre 2015 di approvazione del PSR
della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014/2020;
VISTE le diverse Decisioni di esecuzione della Commissione europea che hanno approvato le modifiche al
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014/2020, ;
VISTA, in particolare, la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2021) 7246 del 30/09/2021
che approva le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014-2020 - CCI 2014IT06RDRP020 versione 12.1. Nello specifico il Piano finanziario del Programma è stato adeguato per recepire l’introduzione
delle risorse aggiuntive del biennio finanziario comunitario 2021/2022 e EURI attribuite al PSR Puglia 2014
– 2020, che ammontano complessivamente a € 543.742.295,02 di cui € 365.702.101,86 di FEASR. Tali risorse
aggiuntive, in applicazione della regola N+3, potranno essere spese entro il 31/12/2025:
CONSIDERATO che, all’interno del nuovo Piano finanziario, risultano coerentemente incrementate anche le
risorse destinate alla Misura 20 “Assistenza tecnica negli Stati membri” che prevede di rafforzare la capacità
gestionale ed amministrativa dell’Autorità di Gestione e delle strutture coinvolte nell’attuazione del PSR
anche ai fini di semplificare I’azione amministrativa, sostenere le dinamiche del partenariato e promuovere
un‘adeguata informazione, migliorare la selezione degli interventi e determinare un quadro conoscitivo
adeguato del contesto sociale ed economico della Regione;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1777 del 5/11/2021 con la quale si è preso atto della richiamata
Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2021) 7246 del 30/09/2021 e si è provveduto ad
incrementate le risorse destinate alla Misura 20 “Assistenza tecnica negli Stati membri” per un ammontare
di euro 6.050.000,00 di quota FEASR, che corrisponde alla spesa pubblica totale pari a 10 milioni di euro
suddivise tra gli esercizi finanziari dal 2021 al 2025;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 121 del 15/02/2022 con la quale è stata operata una prima
variazione al bilancio sugli esercizi finanziari 2022, 2023 e 2024 utilizzando le risorse che non sono state né
accertate e né impegnate nel corso dell’esercizio 2021;
VALUTATA la necessità di incrementare ulteriormente la disponibilità di risorse a valere sul esercizio finanziario
2022 su taluni capitoli di spesa correlati alla Misura 20 per le azioni di “Assistenza tecnica”, necessarie per
garantire la continuità dell’azione amministrativa per il corrente anno;
RILEVATO che, relativamente all’Esercizio finanziario 2020 non sono state né accertate e né impegnate entro
il termine dello stesso esercizio risorse finanziarie, a valere sui capitoli di entrata e di spesa correlati agli
interventi di assistenza tecnica per il P.S.R. 2014 – 2020, per un totale di € 3.656.867,96;
RITENUTO di utilizzare quota parte di tali risorse – per un ammontare complessivo di € 1.500.000,00 – per
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operare una nuova variazione al bilancio per l’esercizio finanziario 2022 per le attività di assistenza tecnica da
realizzare entro il corrente anno;
Tutto ciò premesso
• 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”.
• Rilevato che l’art.51, comma 2, del D.Lgs 118/2011 e s.mm.ii., prevede che la Giunta, con provvedimento
amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del
bilancio di previsione ;
• Vista 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)”;
• Vista la Legge regionale n. 52 del 30/12/2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024”;
• Vista 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.
• Dato, altresì, atto che la variazione proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli
di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di bilancio come previsto dal D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii..
Si propone di apportare – ai sensi e per gli effetti dell’articolo 51 comma 2 del D.Lgs n. 118/2011 e successive
modifiche ed integrazioni – le variazioni al Bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024 per l’iscrizione
di risorse con vincolo di destinazione così come riportato 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
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.
Apportare - ai sensi e per gli effetti dell’articolo 51 comma 2 del D.Lgs n. 118/2011 e successive modificazioni
ed integrazioni - le variazioni 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
- per un totale complessivo pari ad € 1.500.000,00 - rivenienti dalle somme stanziate per l’esercizio 2020 che
non sono state né accertate e né impegnate entro il termine dello stesso esercizio, da destinare ai capitoli di
seguito indicati.
BILANCIO VINCOLATO
Centro di Responsabilità Amministrativa:
-

14 Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale

-

02 Sezione Attuazione Programmi comunitari per l’agricoltura PARTE ENTRATA
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PARTE ENTRATA
Entrata ricorrente – Codice UE: 1
CAPITOLO

P.D.C.F.

Variazione
Es. 2022
Competenza Cassa

E.2.01.01.01.000

+ 1.500.000,00

DENOMINAZIONE

Rimborso da parte dell’AGEA per spese dirette
della Regione Puglia connesse all’attuazione
E3065110
del Programma di Sviluppo Rurale 2014 –
2020

Si attesta che l’importo complessivo di € 1.500.000,00, quota parte delle somme che non sono state né
accertate e né impegnate nel corso dell’esercizio finanziario 2020, corrisponde ad obbligazione giuridicamente
perfezionata, con debitore certo, correlato alle modifiche intervenute al Programma di Sviluppo Rurale della
Puglia, approvate con Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2021) 7246 del 30/09/2021.
Debitore: AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) quale Organismo Pagatore delle spese del PSR
Puglia 2014 – 2020
PARTE SPESA
Spesa ricorrente – Codice UE: 4
Missione 16 – Programma 3 (Codice identificativo delle transazioni di cui al punto 1 all. 7 d. lgs. 118/2011: 1)
Variazione
CAPITOLO

DENOMINAZIONE

P.D.C.F.

U1150900

SPESE DIRETTE DELLA REGIONE CONNESSE ALL’ ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PUGLIA 20142020 - SPESE PER ALTRI SERVIZI

U.1.03.02.99.000

Es. 2022 Competenza
Cassa

+ 1.500.000,00

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’accertamento contabile di entrata ed all’impegno di spesa si provvederà mediante specifici atti della
Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi comunitari per l’agricoltura e la Pesca, ai sensi del principio
contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a rendicontazione” del D. Lgs. 118/2011.
DISPOSITIVO DELLA PROPOSTA
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta regionale
l’adozione del presente provvedimento che rientra nella specifica competenza della Giunta regionale, ai sensi
dell’art. 4 comma 4 lett. k) della L.r. n. 7/1997, ed in particolare:
1. di prendere atto di quanto indicato in premessa che si intende integralmente riportato;
2. di approvare, ai sensi dell’art. 51 comma 2) del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., la variazione 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. 2/2022, per la realizzazione delle attività
connesse all’attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014-2020, come riportato nella
sezione “Copertura finanziaria”;
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3. di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
4. di incaricare il Servizio Bilancio 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;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale e comunitaria, che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione
dell’atto finale da parte della Giunta regionale è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile della Misura 20 PSR Puglia 2014-2020
(Renato Palmisano)

La Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi comunitari per l’agricoltura
(Dott.ssa Mariangela Lomastro)

Il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale
Autorità di gestione del PSR Puglia 2014-2020
(Prof. Gianluca Nardone)

L’ASSESSORE all’Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale
(Donato Pentassuglia)

LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore proponente;
Viste le sottoscrizioni posta in calce al presente provvedimento;
A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate:
1. di prendere atto di quanto indicato in premessa che si intende integralmente riportato;
2. di approvare, ai sensi dell’art. 51 comma 2) del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., la variazione al Bilancio
di Previsione 2022 e Pluriennale 2022-2024, al Documento tecnico di accompagnamento al bilancio
di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2021-2023, approvato con D.G.R. n. 2/2022, per la
realizzazione delle attività connesse all’attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 20142020, come riportato nella sezione “Copertura finanziaria”;
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3. di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
4. di incaricare il Servizio Bilancio 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;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale;

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

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Sviluppo del settore agricolo e del sistema
agroalimentare

Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi
agroalimentari, la caccia e la pesca
Spese CORRENTI

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

DENOMINAZIONE

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

1.500.000,00
1.500.000,00

1.500.000,00
1.500.000,00

1.500.000,00
1.500.000,00

1.500.000,00
1.500.000,00

in diminuzione

VARIAZIONI

1.500.000,00
1.500.000,00

in aumento

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
Rif. Proposta di delibera del AGR/DEL/2022/00008
SPESE

Allegato E/1

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

16

TOTALE MISSIONE

3
1

1

Titolo

Programma

16

Totale Programma

MISSIONE

Disavanzo d'amministrazione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

Mariangela Lomastro
28.07.2022 13:51:40
GMT+00:00

La Dirigente di Sezione - Dott. ssa Mariangela Lomastro

Il presente allegato è composto da n. 2 fogli

Renato Palmisano
28.07.2022 14:21:09
GMT+01:00

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2022 (*)

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

Trasferimenti correnti

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

(*) 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

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

Trasferimenti correnti

Trasferimenti da amministrazioni centrali

ENTRATE

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

2

Tipologia

TOTALE TITOLO

2

101

TITOLO

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

TITOLO, TIPOLOGIA

Allegato E/1

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

1.500.000,00
1.500.000,00

1.500.000,00
1.500.000,00

1.500.000,00
1.500.000,00

in diminuzione

VARIAZIONI

1.500.000,00
1.500.000,00

in aumento

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
Rif. Proposta di delibera del AGR/DEL/2022/00008

La Dirigente di Sezione - Dott. ssa Mariangela Lomastro

Il presente allegato è composto da n. 2 fogli

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2022
(*)

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