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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2017, n. 1954
Accordo di Programma Unificato per la realizzazione di infrastrutture per la mobilità a servizio della Fiera di
Foggia. Variazione al Bilancio di previsione 2017, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio
gestionale approvato con D.G.R. n. 16 del 17/01/2017. Applicazione dell’Avanzo di amministrazione ai sensi
dell’art.42, comma 8, del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
L’Assessore ai Trasporti, Dott. Antonio Nunziante, di concerto con l’Assessore al Bilancio per la parte relativa all’autorizzazione degli spazi finanziari, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Sezione Infrastrutture per
la Mobilità, confermata dal Dirigente della Sezione medesima, riferisce:
L’Ente Autonomo Fiera di Foggia è beneficiario di finanziamenti statali finalizzati alla realizzazione di infrastrutture per la mobilità. Tali risorse, individuate negli anni attraverso lo strumento della Legge finanziaria,
vengono trasferite all’Amministrazione regionale con vincolo di destinazione, al ricorrere delle condizioni individuate in appositi Accordi di Programma.
E’ in capo alla Regione Puglia la verifica della regolarità tecnica ed amministrativa dell’attività svolta dall’Ente fieristico sugli interventi finanziati, la formulazione di nulla osta alle competenti strutture ministeriali sulla
rendicontazione delle spese sostenute dalla Fiera ed il conseguente trasferimento allo stesso Ente delle risorse finanziarie maturate.
• il comma 180 dell’articolo 4 della legge n. 350/2003 (Legge finanziaria 2004) autorizza, un impegno quindicennale di 1 milione di Euro annuo, a decorrere dall’anno 2005, per la realizzazione delle infrastrutture per
la mobilità al servizio dell’ Ente Autonomo Fiere di Foggia;
• con tali risorse è prevista la realizzazione dei seguenti interventi: demolizione plessi edilizi ingresso C.so del
Mezzogiorno, realizzazione parcheggio interrrato pluripiano, realizzazione plessi edilizi amministrativi per
complessivi € 15.000.000,00;
• il comma 459 dell’art. 1 della legge n. 311/2004 (Legge finanziaria 2005) autorizza una spesa di 3 milioni di
Euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 per la realizzazione di infrastrutture per la mobilità al servizio delle Fiere di Bari, Verona, Foggia e Padova;
• con la quota prevista a beneficio della Fiera di Foggia, pari ad € 2.250.000,00, è prevista la realizzazione dei
seguenti interventi: opere di completamento dell’intervento di cui alla L.350/01, rifiniture edili e completamento impianti del parcheggio;
• il comma 92 dell’art. 1 della legge n. 266/2005 (Legge finanziaria 2006) autorizza un contributo quindicennale di 3 milioni di Euro a decorrere dall’anno 2007 per la realizzazione delle infrastrutture per la mobilità al
servizio delle Fiere di Bari, Verona, Foggia e Padova;
• con la quota prevista a beneficio della Fiera di Foggia - pari complessivamente ad € 10.005.000,00 è prevista
la realizzazione dell’intervento di adeguamento e ampliamento accesso alla Fiera su V.le Fortore, adeguamento sistema mobilità interno ed esterno, opere di smaltimento acque meteoriche, illuminazione ;
• il comma 261 dell’art. 2 della legge n. 244/2007 (Legge finanziaria 2008) autorizza un contributo di 4 milioni
di Euro per l’anno 2008 e per l’anno 2009 per la realizzazione delle infrastrutture per la mobilità al servizio
delle Fiere di Bari, Verona, Foggia e Padova, successivamente limitato, per effetto della legge di bilancio
2009, ai soli 4 milioni di Euro per l’anno 2008;
• con la quota prevista a beneficio della Fiera di Foggia, pari ad € 1.000.000,00 è prevista la realizzazione dei
seguenti interventi: realizzazione nuovo accesso di servizio su C.so del Mezzogiorno dotato di palazzina uffici, adeguamento sistema viario esterno.
Considerato che
con Deliberazione di Giunta n. 2272/2015 si è preso atto della necessità di sottoscrivere un Accordo di
Programma Unificato tra Regione Puglia e MIT allo scopo di rimuovere alcune disomogeneità riscontrate nella
gestione degli accordi pre-esistenti e di rendere più efficace ed efficiente l’azione amministrativa, in particolar
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modo con riferimento alla gestione dei flussi finanziari;
in data 22/12/2015 è stato sottoscritto digitalmente da Regione Puglia e Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti, l’Accordo di Programma Unificato afferente il Programma Unico di Interventi presso la Fiera di
Foggia;
in data 26/04/2016 la Corte dei Conti ha registrato l’Accordo di Programma Unificato afferente il Programma Unico di Interventi presso la Fiera di Foggia;
l’Accordo è oggi pienamente operativo ed efficace ed afferisce alla realizzazione di interventi infrastrutturali pluriennali riconducibili alla categoria dei “contributi a rendicontazione”;
le risorse complessivamente assegnate all’Ente Autonomo Fiere di Foggia, per la realizzazione di infrastrutture per la mobilità, ammontano ad Euro 28.255.000,00;
in vigenza degli Accordi di Programma pre-esistenti ed in ragione dell’avanzamento dei lavori, sono state
erogate risorse per Euro 3.000.000,00 alla Fiera di Foggia;
con Deliberazione n. 1281/2017 la Giunta regionale ha stabilito di rinviare a successivo provvedimento
l’applicazione della vigente normativa in materia di avanzo di amministrazione alla somma di Euro 500.000,00
— a valere sulle risorse di cui alla Legge 244/2007 — incassata dall’Amministrazione regionale nel corso del
2013 e stanziata in favore dell’Ente Autonomo Fiere di Foggia.
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”;
VISTI l’art. 42, comma 8, e l’art. 51 del D.Igs. 118/2011 e ss.mm.ii.;
VISTA la legge regionale del 30.12.2016 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;
VISTI gli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2017
e successivi;
VISTA la D.G.R. n. 1679 del 24/10/2017 di autorizzazione agli spazi finanziari ai fini del pareggio di bilancio,
di cui all’art. 1, comma 463 e seguenti della legge n.232/2016”.
Al fine di soddisfare l’esigenza di trasferire all’Ente fieristico le somme già incassate dall’Amministrazione
regionale per la realizzazione del Programma Unico di Interventi presso la Fiera di Foggia, si ritiene necessario
applicare l’avanzo di amministrazione vincolato per un importo di € 500.000,00 rivenienti dal Cap. 552065 collegato al capitolo di entrata 2055208 (ex economie vincolate da residui di stanziamento anno 2013).
Occorre inserire, pertanto, in bilancio dette somme, in termini di competenza e cassa, come di seguito
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specificato: € 500.000,00, sul capitolo 552065/2017 “TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER LA MOBILITA’ DEL POLO FIERISTICO DELLA FIERA DI FOGGIA - L. 350/2003 ART. 4 COMMA
180, L. 311/04 ART. 1 COMMA 459, L. 266/05 ART. 1 COMMA 92, L. 244/07 ART. 2 COMMA 261, L. 2/2009 ART.
18” — Capitolo di entrata connesso 2055208;
occorre, altresì, apportare al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017, nonché al Documento
tecnico di accompagnamento, le variazioni di cui all’Allegato n.E/1 del D.Lgs n.118/2011 che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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’art. unico
Parte I Sezione I della Legge n. 232/2016.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione Vincolato per l’importo
di €500.000,00, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011, con iscrizione in termini di competenza e
cassa di detta somma sul Capitolo 552065 del bilancio di previsione 2017.
BILANCIO VINCOLATO
VARIAZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA
C.R.A.

CAPITOLO

M.P.T.

Piano dei
Conti
Finanziario

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

65.04

552065

TRASFERIMENTI DALLO STATO
PER INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER LA MOBILITA DEL
POLO FIERISTICO DELLA FIERA
DI FOGGIA - L. 350/2003 ART.
4 COMMA 180, L. 311/04 ART.
1 COMMA 459, L. 266/05 ART.
1 COMMA 92, L. 244/07 ART. 2
COMMA 261, L. 2/2009 ART. 18

66.03

1110020

Fondo di Riserva per
Sopperire a Deficienze di
Cassa (Art.51, L.R. N. 28/2001).

VARIAZIONE
Esercizio Finanziario 2017
Competenza

Cassa

+ € 500.000,00

10.5.2

2.04.23.03

20.1.1

1.10.01.01

+ € 500.000,00

+ € 500.000,00

-€ 500.000,00

All’impegno, alla liquidazione e al pagamento della somma complessiva esigibile nell’esercizio finanziario
si provvederà con successivi atti dirigenziali.
La copertura finanziaria del presente provvedimento è stata autorizzata in termini di spazi finanziari, di cui
all’art. 1, comma 463 e seguenti della legge n.232/2016, con la D.G.R. n. 1679 del 24/10/2017.
Vista la L.R. n. 7 del 4/2/1997, art. 4, comma 4, punto a)
L’Assessore ai Trasporti, Dott. Antonio Nunziante, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
- udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore ai Trasporti;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall’Istruttore e dalla Dirigente della Sezione;
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a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge
DELIBERA
- di fare propria e approvare la relazione che precede;
- di provvedere all’approvazione della variazione al bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario, con l’applicazione dell’avanzo di amministrazione vincolato ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs.
n.118/2011 e iscrizione in termini di competenza e cassa di € 500.000,00 sul Capitolo 552065 del bilancio
di previsione 2017, così come specificato in narrativa;
- di approvare l’allegato E/1, relativo alla variazione di bilancio, parte integrante del presente atto;
- di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad apportare le seguenti variazioni al Bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario 2017 approvato con L.R. 30.12.2016, n. 41 e al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale;
- 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 autorizzare la copertura finanziaria del presente provvedimento in termini di spazi finanziari, di cui al
comma 463 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 232/2016, ai sensi della D.G.R. n. 1679 del 24/10/2017.
- di dare mandato al Dirigente regionale della Sezione competente di provvedere all’adozione dei provvedimenti consequenziali;
- di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R.P.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Antonio Nunziante
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