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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 novembre 2017, n. 1834
Variazione al Bilancio annuale esercizio 2017 e pluriennale 2017 - 2019, per iscrizione risorse con vincolo di
destinazione per l’attuazione degli interventi connessi alla realizzazione del Programma di Sviluppo Rurale
della Puglia 2014-2020.
L’Assessore all’Agricoltura — Risorse Agroalimentari — Alimentazione, Riforma Fondiaria, Caccia e Pesca, e
Foreste Dott. Leonardo Di Gioia, sulla base dell’istruttoria espletata dagli uffici dell’Autorità di gestione del PSR
Puglia 2014-2020, Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell’ambiente Prof. Gianluca
Nardone, riferisce:
Con il Bilancio per l’esercizio finanziario 2015 furono istituiti nella Parte Spesa il Capitolo 1150900 denominato
«Spese dirette della Regione connesse all’attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 20142020» e nella Parte
Entrate il Capitolo 3065110 denominato «Rimborso da parte di AGEA per spese dirette della Regione Puglia
connesse all’attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.», programma approvato con Decisione di
esecuzione della Commissione del 24.11.2015 n. C(2015) 8412.
L’esigenza di istituire i due capitoli (di entrata e di spesa) fu motivata dal fatto che, in via generale, mentre
quasi tutti i pagamenti in favore dei beneficiari delle varie Misure del PSR vengono effettuati direttamente da
AGEA, quale Organismo Pagatore delle Erogazioni in materia di agricoltura, per talune altre spese — correlate
per lo più ad attività di “Assistenza tecnica” previste dalla Misura 20 del PSR — provvede direttamente la Regione
quale “beneficiario finale”.
Con riguardo alla programmazione 2014 — 2020, con Deliberazione della Giunta regionale n. 129 del
23/02/2016 si provvide ad individuare specifici capitoli di spesa, direttamente collegati ad un unico Capitolo di
entrata 3065110 “Rimborso da parte dell’AGEA per spese dirette della Regione Puglia connesse all’attuazione del
Programma di Sviluppo Rurale 2014 — 2020 — Dec. U.E. 18.2.2008 C(2008) 737”, nonché ad operare apposita
variazione al Bilancio per l’esercizio 2016 per iscrivere risorse con vincolo di destinazione per l’attuazione dei
primi interventi connessi alla realizzazione del Programma di Sviluppo Rurale della Puglia per il periodo di
programmazione 2014 — 2020, nonché per le attività propedeutiche alla chiusura del Programma 2007 — 2013.
In definitiva, anche per la corrente programmazione, la Regione impegna e liquida le somme necessarie
per le spese dirette connesse all’attuazione del P.S.R. 2014 — 2020, mediante imputazione ai Capitoli di spesa
1150900 e seguenti e richiede ad AGEA il rimborso della spesa sostenuta presentando, per ciascuna liquidazione,
specifica “Domanda di pagamento”. Successivamente AGEA liquida in favore della Regione l’importo richiesto e
la somma accreditata viene introitata sul richiamato Capitolo delle Entrate 3065110.
Con il Bilancio finanziario gestionale 2017 — 2019 sono stati stabiliti gli stanziamenti di competenza per
ciascun esercizio finanziario per i capitoli di spesa correlati alle spese dirette della Regione e con successiva DGR
n. 599 del 2 maggio 2017 si è provveduto ad istituire nuovi capitoli di spesa ed operare apposite variazioni al
bilancio.
Allo stato attuale, in ragione dell’andamento delle varie tipologie di spese che sono state impegnate e di
quelle che si prevede, a breve, di dover impegnare, si rende necessario procedere all’istituzione di un ulteriore
nuovo capitolo spesa - nell’ambito della stessa Missione 16, Programma 3 e Titolo 1 e di operare, nel contempo,
le variazioni al bilancio così come specificato nella sezione della “Copertura finanziaria”.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del Decreto legislativo n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento apporta:
1) l’istituzione del seguente nuovo capitolo di spesa correlato al Capitolo di entrata 3065110 avente la
seguente denominazione e classificazione ai sensi del Decreto legislativo 118/2011:
CAPITOLO
CNI

DENOMINAZIONE

MISS.

Spese dirette della Regione connesse all’attuazione
del Programma di Sviluppo Rurale (FEASR)
16
2014— 2020— Lavoro flessibile — Collaborazioni
coordinate e a progetto

PROGR.

03

TIT.

1

Macro
aggreg

Livello
III

Livello
IV

03

02

12
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Centro di Responsabilità Amministrativa:
- 64 Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale
- 01 Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale
2) 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 2017 e pluriennale 2017 — 2019, al Documento tecnico
di accompagnamento e al Bilancio gestionale finanziario approvato con DGR n. 16 del 17/01/2017
correlate al Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014-2020, approvato con Decisione di esecuzione
della Commissione del 24.11.2015 n. C(2015) 8412, da destinare ai capitoli di seguito indicati.
ESERCIZI FINANZIARI 2017, 2018 E 2019 PARTE ENTRATA
CAPITOLO

DENOMINAZIONE

Variazione
Esercizio
2017

Variazione
Esercizio
2018

Variazione
Esercizio
2019

3065110

Rimborso da parte dell’AGEA per spese dirette
della Regione Puglia connesse all’attuazione del
Programma di Sviluppo Rurale 2014 — 2020 —
Piano dei conti finanziario: 2 - 01 - 01 – 01- 999.

0,00

0,00

+ 700.000,00

Debitore: AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) quale Organismo Pagatore delle spese del PSR
Puglia 2014— 2020
Si attesta che l’importo complessivo di € 700.000,00 corrisponde ad obbligazione giuridicamente
perfezionata, con debitore certo, correlato al Programma di Sviluppo Rurale della Puglia, approvato dalla
Commissione europea con Decisione di esecuzione della Commissione del 24.11.2015 n. C(2015) 8412.
All’accertamento contabile pluriennale di entrata si provvederà mediante specifico atto dell’Autorità di
Gestione del PSR Puglia 2014 — 2020, ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c)
“contributi a rendicontazione” del D. Lgs. 118/2011.
PARTE SPESA
CAPITOLO

DECLARATORIA

Esercizio 2017
Competenza e
Cassa

Esercizio 2018
Competenza

Esercizio 2019
Competenza

1150906

Spese dirette della Regione connesse
all’attuazione del Programma di Sviluppo Rurale
(FEASR) 2014— 2020— Consulenze — Piano dei
conti finanziario: 1.03.02.10.

0,00

- 700.000,00

0,00

C.N.I.

Spese dirette della Regione connesse
all’attuazione del Programma di Sviluppo Rurale
(FEASR) 2014 – 2020– Lavoro flessibile
– Collaborazioni coordinate e a progetto
Piano dei conti finanziario: 1.03.02.12.

0,00

+ 700.000,00

+ 700.000,00

TOTALE VARIAZIONE

0,00

0,00

+ 700.000,00

Centro di Responsabilità Amministrativa:
- 64 Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale
- 01 Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale
All’impegno pluriennale di spesa si provvederà mediante specifico atto dell’Autorità di Gestione del
PSR Puglia 2014 – 2020, ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a
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rendicontazione” del D. Lgs. 118/2011.
Si attesta 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.
L’Assessore Leonardo Di Gioia relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate,
trattandosi di materia rientrante nella competenza degli Organi di direzione politica, ai sensi dell’art. 4,
comma 4, lett. f) e k) della I.r. n. 7/1997, propone alla Giunta Regionale l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alle Risorse Agroalimentari, Alimentazione,
Riforma Fondiaria, Caccia e Pesca, e Foreste Dott. Leonardo Di Gioia;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall’Autorità di gestione del PSR Puglia
2014-2020 - Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell’ambiente Prof. Gianluca
Nardone che ne attesta la conformità alla legislazione vigente;
A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
- di prendere atto di quanto esposto in narrativa;
- Istituire i nuovi capitoli di spesa correlati al Capitolo di entrata 3065110 per le spese dirette della Regione
per le attività previste dal Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014 – 2020, aventi le denominazioni
e classificazioni da Piano dei conti finanziario indicate nella Sezione “Copertura finanziaria”;
- di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad 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
2017 e pluriennale 2017 – 2019, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale finanziario approvato con DGR n. 16 del 17/01/2017 correlate al Programma di Sviluppo Rurale della Puglia
2014-2020, così come indicato nella sezione “Copertura finanziaria”;
- di approvare l’allegato E 1 nella parte relativa alla variazione di Bilancio, parte integrante della presente
deliberazione;
- di incaricare, dopo l’approvazione della presente deliberazione, la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere alla Tesoreria Regionale il prospetto E/1 di cui all’art 10 comma 4 del D.Lgs n.118/2011;
- di pubblicare la presente deliberazione sul sito web istituzionale regionale nella sezione Amministrazione
Trasparente;
- di disporre la pubblicazione sul BURP.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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