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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 ottobre 2017, n. 1700
POR Puglia 2014 – 2020. Asse V “Adattamento al cambiamento climatico, prevenzione e gestione dei rischi”- Azione 5.2 Istituzione di nuovi capitoli di spesa e variazione compensativa, in termini di competenza
e cassa, al bilancio di previsione bilancio 2017 e pluriennale 2017-2019, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del
D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Assente il Presidente, unitamente al Vice Presidente Assessore alla Protezione Civile, sulla base
dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore Responsabile A.P. delle Sub Azioni 5.1.3, 5.2.1 e 5.2.3
del POR FESR 2014-2020 confermata dal Dirigente della Sezione Protezione Civile e, per la parte contabile,
dal Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria quale Autorità di gestione del POR Puglia 2014-2020,
riferisce quanto segue il Vice Presidente:
Con Deliberazione n. 1498 del 17.07.2014 la Giunta Regionale ha approvato il Programma Operativo
Regionale Puglia 2014-2020 (FESR-FSE).
Con Deliberazione n. 1131 del 26 maggio 2015 la Giunta Regionale ha confermato il Dirigente della Sezione
Attuazione del Programma quale Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020.
Con Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 la Commissione Europea ha approvato il Programma
Operativo Regionale FESR-FSE 2014/2020 (di seguito “Programma”) il quale, nella versione definitiva generata
dalla piattaforma informatica della Commissione, SFC 2014, è stato approvato dalla Giunta Regionale con
Delibera n. 1735 del 6 ottobre 2015.
Con Deliberazione n. 833 del 7 giugno 2016 la Giunta Regionale, nell’ambito dell’Asse V “Adattamento al
cambiamento climatico, prevenzione e gestione dei rischi” del POR Puglia 2014-2020, ha nominato il Dirigente
pro tempore della Sezione Difesa del suolo e rischio sismico quale Responsabile delle Azioni 5.1 “Interventi di
riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera” e 5.2 “Interventi per la riduzione de/rischio incendi
e del rischio sismico”.
Con Deliberazione n. 1438 del 15/09/2016 la Giunta Regionale ha approvato il programma delle attività
della Sezione Protezione Civile, a valere sul POR Puglia 2014-2020 nel succitato Asse Prioritario V, per un
importo complessivo di € 30.154.200,00
Con Deliberazione n. 1699 del 08/11/2016 la Giunta regionale ha delegato il Dirigente pro tempore della
Sezione Protezione Civile alla realizzazione delle attività previste nell’ambito delle azioni 5.1 e 5.2 del POR, ivi
incluse quelle approvate con DGR n. 307 del 22/03/2016, per un importo complessivo di €36.154.200,00, in
cui è compreso il progetto di realizzazione del sub intervento “Ricognizione dei piani di emergenza esistenti
e implementazione nella piattaforma informatica finalizzata alla redazione del Piano di Protezione Civile
Regionale. Acquisizione di una piattaforma di comunicazione per la gestione delle attività di presidio idraulico
territoriale. Collaudo della trasmissione di Piani” — Azione 5.2 - Sub Azione 5.2.1.
In tale contesto, dovendo procedere con l’avvio di un bando di servizi per la realizzazione del progetto
citato, risulta necessario rendere coerente il capitolo di spesa con la natura della stessa, istituendo nuovi
capitoli di spesa per i servizi informatici e di telecomunicazioni, congrui con il sub intervento.
VISTO li Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;
VISTO il D.P.G.R. n. 483 del 09/08/2017 con il quale Presidente della Giunta Regionale ha adottato l’Atto
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di organizzazione per l’attuazione del Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020, prevedendo, all’art. 7, c.3,
la possibilità che il Responsabile di Azione deleghi in tutto o in parte i propri compiti ad altro dirigente,
informandone l’AdG, il Responsabile di Policy e la Giunta Regionale;
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 L. 42/2009;
RILEVATO che l’art. 51, comma 2 del D.Lgs. 118/2011 D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs.
10 agosto 2014, n. 126, 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 del L.R. 30 dicembre 2016, n. 41 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per
l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019.”;
VISTA la D.G.R. n. 16 del 17/01/2017 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del
Bilancio finanziario gestionale 2017 — 2019;
E’ necessario:
istituire nuovi capitoli di spesa e apportare la variazione compensativa, in termini di competenza e cassa,
al bilancio di previsione bilancio 2017 e pluriennale 2017-2019, al Documento Tecnico di Accompagnamento
ed al Bilancio gestionale finanziario per l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019, ai sensi dell’art.
51, comma 2, del D. Lgs 118/2011 e ss.mm.ii., così come indicato nella sezione “copertura finanziaria”;
SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs n. 118/2011
Il presente provvedimento comporta l’istituzione di nuovi capitoli di spesa e la variazione al bilancio di
previsione bilancio 2017 e pluriennale 2017-2019, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed Bilancio
gestionale finanziario, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del D. Lgs 118/2011 e ss.mm.ii.
BILANCIO VINCOLATO
ISTITUZIONE CAPITOLI DI SPESA

CRA

Capitolo

Declaratoria

M.P.T.

Codifica piano dei conti
finanziario

62.06

CNI
_____

POR 2014-2020. Fondo FESR. Azione 5.2
Interventi per la riduzione del rischio incendi
e del rischio sismico. Servizi informatici e di
telecomunicazioni. Quota UE

9.9.1

U.1.03.02.19.000

62.06

CNI
____

POR 2014-2020. Fondo FESR. Azione 5.2
Interventi per la riduzione del rischio incendi
e del rischio sismico. Servizi informatici e di
telecomunicazioni. Quota Stato

9.9.1

U.1.03.02.19.000
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PARTE ENTRATA
La somma di € 1.275.000 del presente provvedimento trova copertura con D.G.R. n. 1699 del 08/11/2016
e risulta accertata come di seguito evidenziato:

CRA

Capitolo di
entrata

Descrizione
capitolo

Titolo,
tipologia,
categoria

Codifica da
Piano dei Conti
Finanziario

OG

Accertamento
annuale

62.06

2339010

TRASFERIMENTI PER IL POR
PUGLIA 2014/2020
QUOTA UE - FONDO FESR

4.200.05

4.02.05.03.001

n. 7944/2016

n. 1694/2017

62.06

2339020

TRASFERIMENTI PER IL POR
PUGLIA 2014/2020
QUOTA STATO - FONDO FESR

4.200.01

4.02.01.01.001

n. 7946/2016

n. 1741/2017

PARTE SPESA
Variazione compensativa
CRA

Capitolo
di spesa

62.06 1161521

Declaratoria
POR 2014-2020. Fondo FESR.
Azione 5.2 Interventi per la
riduzione del rischio incendi e del
rischio sismico. Consulenze.
Quota UE

E.F. 2017
Codifica Piano dei
E.F. 2018
E.F. 2019
E.F. 2020
Competenza e
Conti finanziario
Competenza Competenza Competenza
Cassa

Totale

U.1.03.02.10.000 -€ 262.500,00 -€ 337.500,00 -€75.000,00 -€ 75.000,00 -€ 750.000,00

POR 2014-2020. Fondo FESR.
Azione 5.2 Interventi per la
62.06 1162521 riduzione del rischio incendi e del 3.1.03.02.10.000 -€ 183.750,00 -€ 236.250,00 -€52.500,00 -€52.500,00 -€ 525.000,00
rischio sismico. Consulenze. Quota
Stato

62.06

62.06

CNI

POR 2014-2020. Fondo FESR.
Azione 5.2 Interventi per la
riduzione del rischio incendi e del 3.1.03.02.19.000 +€ 262.500,00 +€ 337.500,00 +€ 75.000,00 +€ 75.000,00 +€ 750.000,00
rischio sismico. Servizi informatici e
di telecomunicazioni. Quota UE

CNI

POR 2014-2020. Fondo FESR.
Azione 5.2 Interventi per la
riduzione del rischio incendi e del U.1.03.02.19.000 +€ 183.750,00 +€ 236.250,00 +€ 52.500,00 +€ 52.500,00 +€ 525.000,00
rischio sismico. Servizi informatici e
di telecomunicazioni. Quota Stato

La variazione proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica,
garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L. R. n. 41/2016 e ai commi 465, 466 dell’art. unico Parte I Sezione
I della Legge n. 232/2016 (Legge di stabilità 2017).
Si dà atto che il competente CRA dovrà provvedere agli stanziamenti di entrata e di spesa per gli esercizi
finanziari successivi al 2019 nell’ambito dei rispettivi bilanci di previsione.
Ai successivi atti di impegno provvederà il Dirigente della Sezione Protezione Civile.
Il Vice Presidente Assessore alla Protezione Civile, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi
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illustrate, propone alla Giunta regionale l’adozione del conseguente atto finale ai sensi dell’art. 4, comma 4,
lett. k), della L.r. n. 7 del 04/02/1997
LA GIUNTA REGIONALE
udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente relatore;
viste le sottoscrizioni apposte in calce al presente provvedimento dal Dirigente della Sezione Protezione
Civile;
a voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge
DELIBERA
- di prendere atto di quanto indicato in premessa che si intende integralmente riportato;
- di apportare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs n. 118/2011, la variazione al bilancio
vincolato regionale 2017 e pluriennale 2017-2019, nella parte entrata e nella parte spesa in termini di
competenza e di cassa per l’esercizio finanziario 2017, così come espressamente riportato nella sezione
“Copertura Finanziaria”;
- di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad operare, ai fini indicati in premessa, la variazione al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale, secondo quanto riportato nella sezione
“Copertura Finanziaria”;
- di autorizzare il dirigente della Sezione Protezione Civile ad adottare i conseguenti provvedimenti di impegno di spesa a valere sull’esercizio finanziario 2017 e successivi;
- di dare atto che la variazione proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. n. 41/2016 e ai commi 465, 466 dell’articolo
unico Parte I Sezione I della Legge n. 232/2016;
- di pubblicare il presente provvedimento sui siti istituzionali; di pubblicare il presente provvedimento sul
BURP.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Antonio Nunziante

