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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2017, n. 1957
P.I.C. INTERREG III-A 2000/2006 Grecia/Italia c.b.c - D.G.R. 1138/2014 – Riprogrammazione economie vincolate. 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 e 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 Trasporto Pubblico
Locale e Grandi Progetti e confermata dal Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, e dalla Sezione Cooperazione Territoriale e confermata dal Direttore della Struttura
di Coordinamento delle Politiche Internazionali, riferiscono:
- VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118 come integrato dai 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 Digs. 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”.
PREMESSO CHE
- con Deliberazione n. 1138 del 04/06/2014 la Giunta Regionale prendeva atto, tra l’altro, che la rendicontazione finale del P.I.C. Interreg III-A Grecia/Italia c.b.c. aveva prodotto rientri finanziari per un importo di €
15.471.544,77 di cui:
• € 9.123.599,09 a titolo di cofinanziamento U.E./FESR;
• € 6.347.945,68 a titolo di cofinanziamento Stato/FdR;
- con la stessa Deliberazione, con riferimento ai summenzionati rientri finanziari, si disponeva di destinare la
somma di € 13.376.113,71 per attività coerenti con l’Asse 1 — Trasporti del P.I.C. Interreg III-A 2000-2006
Grecia/Italia c.b.c., e di dare mandato all’allora Servizio Pianificazione e Programmazione delle Infrastrutture per la Mobilità, di definire un elenco di progetti afferenti i trasporti, da ammettere a finanziamento con
le summenzionate risorse;
- con nota prot. AOO_148_663 del 16.03.2016, la competente Sezione Pianificazione e Programmazione delle infrastrutture per la Mobilità, oggi Sezione Infrastrutture per la Mobilità, ha fornito un preliminare elenco
di interventi, di titolarità dell’Autorità Portuale di Brindisi, ritenuti coerenti con l’Asse Prioritario 1 del P.I.C.
interreg III-A 2000-2006 Grecia/Italia c.b.c.;
- la Sezione Cooperazione Territoriale, in sede di ricognizione delle economie vincolate del bilancio 2016,
avendo rilevato la sussistenza di economie derivanti dalla DGR 1138 del 04/06/2014 iscritte sul Capitolo
1103121, con nota prot. AOO_178_627 del 19/09/2017 ha chiesto alla Sezione Trasporto Pubblico Locale e
Grandi Progetti se fosse interessata all’assegnazione dei predetto capitolo al proprio C.R.A.;
- la Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti, con nota prot. AOO_148_2883 del 31.10.2017, accogliendo positivamente la proposta avanzata dalla competente Sezione, richiedeva la riprogrammazione
delle suddette economie e la loro re-iscrizione su un nuovo capitolo di spesa da imputare al proprio C.R.A.
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ACCERTATO CHE
- a seguito di verifiche condotte presso la competente Sezione Bilancio e Ragioneria al fine di verificare la sussistenza dei capitoli di cui alla DGR 1138 del 04.06.2014, l’interrogazione contabile sul CAPITOLO 1103121,
alla data del 30.10.2017, ha rilevato economie vincolate per complessivi € 12.1110.161,46;
- la Sezione Cooperazione Territoriale ha confermato per le vie brevi che nulla osta alla riprogrammazione
delle economie vincolate di cui al CAPITOLO 1103121.
Tutto quanto innanzi premesso, l’Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi
illustrate, propone l’adozione del conseguente atto finale di competenza della G.R. ai sensi dell’art. 4, comma
4 lett. d) della L.R. 7/97,
- riprogrammare l’importo di € 12.1.10.161,46, quali economie vincolate di cui al Capitolo 1103121, dando
mandato alla competente Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti ai fini delle selezione delle
progettualità, coerenti alle finalità di cui all’Asse I Trasporti del P.I.C. interreg III-A 2000-2006 Grecia/Italia
c.b.c., da ammettere a finanziamento;
- applicare l’avanzo vincolato di € 12.110.161,46 formatosi negli esercizi precedenti, derivanti da fondi dell’esercizio 2005, utilizzando le economie vincolate generatesi a valere sul Capitolo 1103121 e la contestuale
istituzione di un nuovo capitolo di spesa su cui verranno trasferite le suddette somme;
- autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria a procedere con l’assegnazione del capitolo 1103121 al C.R.A.
65.02 ed alla cancellazione dello stesso capitolo dal C.R.A. 44.02;
- prendere atto del mantenimento degli equilibri di bilancio;
- prendere atto che con le suddette variazioni si intendono modificati, il Bilancio di Previsione 2017-2019
nonché il documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale 2017.
Copertura finanziaria ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii
Il presente provvedimento comporta (i) l’istituzione di un nuovo capitolo di spesa e (ii)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 sul Capitolo 1103121 negli esercizi precedenti, derivanti da fondi dell’esercizio
2005.
Centro di Responsabilità Amministrativa:
62 - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
02 - Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti
ISTITUZIONE DI UN NUOVO CAPITOLO DI SPESA
CNI …………………………”Interventi per la competitività del sistema portuale”.
Missione, Programma, Titolo: 10.03.02
Codifica piano dei conti finanziario: U.2.03.01.02.000 Collegato al capitolo di entrata: 2033408
APPLICAZIONE DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO
L’Avanzo applicato è destinato alla 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
approvato con DGR n. 16 del 17/01/2017, ai sensi dell’art. 51 del D.Igs 118/2011, di:
BILANCIO VINCOLATO
VARIAZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA:
CRA

CAPITOLO

Missione,
Programma,
Titolo

Piano dei
Conti
Finanziario

Variazione
Esercizio finanziario 2017
Competenza

Cassa
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APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
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+ € 12.110.161,46 0,00

66.03

1110020

FONDO Di RISERVA
PER SOPPERIRE A DEFICIENZE DI CASSA
20.01.01
(ART.51, L.R. N.
28/2001).

62.02

CNI

INTERVENTI PER LA
COMPETITIVITA’ DEL SI- 10.03.02
STEMA PORTUALE

1.10.1.1

2.3.1.2

0,00

+ € 12.110.161,46

- € 12.110.161,46

+€ 12.110.161,46

La spesa di cui al presente provvedimento pari complessivamente a € 12.110.161,46 corrisponde ad OGV
che sarà perfezionata nel 2017.
La copertura finanziaria riveniente dal presente provvedimento è autorizzata in termini di spazi finanziari
di cui all’art. unico della Legge n. 232 dei 11 dicembre 2016, con DGR n. 1679/2017. All’impegno di spesa
provvederà il Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti con successivo atto da assumersi entro il corrente esercizio 2017.
Sulla base delle risultanze istruttorie, l’Assessore ai Trasporti, dotti Antonio Nunziante, propone l’adozione
del conseguente atto finale che rientra nelle competenze della Giunta Regionale, ai sensi della L.R. Puglia n.
7/1997, art. 4 comma 4, letti d).
LA GIUNTA REGIONALE
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore al ramo;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti e dei Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere
Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, del Dirigente della Sezione Cooperazione Territoriale, del Direttore della
Struttura di Coordinamento delle Politiche Internazionali, che ne attestano la conformità alla legislazione
vigente;
A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
- di prendere atto di quanto indicato in premessa e che qui si intende integralmente riportato;
- di riprogrammare l’importo di € 12.110,161,46, quali economie vincolate di cui al Capitolo 1103121, dando
mandato alla competente Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti ai fini delle selezione delle
progettualità, coerenti alle finalità di cui all’Asse Trasporti del P.I.C. interreg III-A 2000-2006 Grecia/Italia
c.b.c., da ammettere a finanziamento;
- di istituire un nuovo capitolo di spesa nei modi e nei termini indicati nella sezione dedicata alla copertura
finanziaria;
- di applicare l’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n. 118/2011, autorizzando la Sezione Bilancio e Ragioneria ad apportare le 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 come indicato nella copertura finanziaria;
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- di approvare l’allegato E/1, relativo alla variazione di bilancio, parte integrante del presente atto;
- 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.
- presente provvedimento sarà pubblicato sui B.U.R.P.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Antonio Nunziante
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