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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2017, n. 1956
Legge 135/2012 - Fondo Nazionale Trasporti - Avanzo Amm.ne Vincolato, sensi art.42 c.8 D.Lgs. n.118/2011,
come integrato D.Lgs. n. 126/2014. Variazione termini competenza e cassa Bilancio reg.le 2017 e plurienn.
2017-2019, approv. con L.R. n. 41/2016,Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio gestionale
approvato con D.G.R. n. 16/2017. Autorizzazione spazi finanziari di cui L. n.232/2016.
L’Assessore ai Trasporti Dott. Antonio Nunziante, dì concerto con l’Assessore al Bilancio, Dott. Raffaele
Piemontese, per la relativa autorizzazione agli spazi finanziari, sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio
Contratti di servizio e TPL e confermata dal Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti, riferisce quanto segue.
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. n. 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”;
VISTO l’art. 42, comma 8, e l’art. 51 del D.lgs. 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”;
Visto l’art. 16 bis del D.L. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012, ha istituito a decorrere dall’anno 2013 il “Fondo Nazionale per il concorso dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale,
anche ferroviario”;
Visto il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell’Economia
e delle Finanze n. 403/2016, con il quale sono state ripartite le risorse per le Regioni a statuto ordinario del
Fondo Nazionale trasporti per l’anno 2016;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1737 del 22.11.2016 con la quale si è provveduto ad effettuare, ai sensi del art. 51 del D.lgs. 118/2011 la variazione al bilancio di previsione dell’esercizio 2016 —
2018, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale, per un importo complessivo di €
5.985.325,44;
Visto il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 453 del 7.12.2016 di trasferimento delle risorse rivenienti dal Fondo Nazionale Trasporti in favore della Regione Puglia; Considerato che trattasi di
somme legislativamente vincolate al trasporto pubblico locale;
Si Propone:
di applicare l’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011,
come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, formatosi nell’esercizio 2016 a seguito delle somme incassate sul capitolo di entrata 2053457 e non impegnate sui collegati capitoli di spesa entro il 31/12/2016, per un importo
complessivo a € 2.985.325,45, con la conseguente variazione, in termini di competenza e cassa, al bilancio di
previsione 2017 e pluriennale 2017-2019, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale
ai sensi dell’art. 51 comma 2 D.Lgs. n. 118/2011, come riportato nella sezione “copertura finanziaria”.
La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento è autorizzata in termini di spazi finanziari, di cui al comma 463 e seguenti dell’art. unico Parte I Sezione I della Legge n. 232 del 11 dicembre 2016
(Legge si stabilità 2017), ai sensi della D.G.R. n. 1679 del 24/10/2017.
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COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi
dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, formatosi nel 2016 a
seguito delle somme incassate sul capitolo di entrata 2053457 e non impegnate sui collegati capitoli di spesa
entro il 31/12/2016, per un importo complessivo a € 2.985.325,45.
L’Avanzo applicato è destinato alla variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2017
e pluriennale 2017-2019, approvato con L.R. n. 41/2016, al Documento tecnico di accompagnamento e al
Bilancio gestionale approvato con D.G.R. n. 16/2017, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 e
ss.mm.ii. come di seguito riportato:
BILANCIO VINCOLATO
VARIAZIONE IN TERMINI Di COMPETENZA E CASSA

La copertura finanziaria del presente provvedimento è 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. All’impegno,
alla liquidazione e al pagamento della somma complessiva esigibile nell’esercizio finanziario sì provvederà
con successivi atti dirigenziali.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, propone l’adozione del
conseguente atto finale di competenza della Giunta ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. k) della L.R. 7/97 e della
l.r. 35/2015.
LA GIUNTA
- udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore ai Trasporti Avv. Antonio Nunziante;
- vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti;
- a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge
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DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
1. di applicare l’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011,
come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014 formatosi nel 2016 a seguito delle somme incassate sul capitolo
di entrata 2053457 e non impegnate sui collegati capitoli di spesa entro il 31/12/2016, per un importo
complessivo a € 2.985.325,45;
2. di apportare le variazioni, in termini di competenza e cassa, al Bilancio di previsione 2017 e pluriennale
2017-2019, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale, così come specificato
nella sezione ‘Copertura finanziaria”;
3. di approvare l’allegato E/1, relativo alla variazione di bilancio, parte integrante del presente atto;
4. 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;
5. di autorizzare la copertura finanziaria riveniente dal presente provvedimento in termini di spazi finanziari
di cui al comma 463 seguenti dell’art. unico Parte i Sezione I della Legge n. 232 del 11 dicembre 2016 (Legge si stabilità 2017 ai sensi della D.G.R. n. 1679 del 24/10/2017;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Antonio Nunziante
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