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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2017, n. 1959
Variazione al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con DGR n. 16
del 17/01/2017, ai sensi del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.– Missione 16 –Programma 3 –Capitolo 114141
Assente l’Assessore all’Agricoltura - Risorse agroalimentari - Alimentazione, Riforma fondiaria, Caccia e
pesca, Foreste di concerto con l’assessore al Bilancio, sulla base dell’istruttoria espletata dal responsabile PO
“Giuridico Economico” - Struttura di staff Amministrazione e AA.GG. e confermata dalla Dirigente della Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali, riferisce quanto segue il Vice Presidente:
L’Istituto nazionale di statistica conduce, in collaborazione con le Regioni e le Province autonome, competenti per territorio, l’Indagine sulla struttura delle aziende agricole e i metodi di produzione agricola, annata
agraria 2015-2016, ai sensi del Programma statistico nazionale 2014-2016 - Aggiornamento 2015-2016 (codice IST-02346) e del Programma statistico nazionale 2014-2016 - Aggiornamento 2016.
L’ ISTAT ha previsto la corresponsione a Regioni e Province autonome di contributi per tutte le attività
della rilevazione, incluse la partecipazione all’attività di istruzione effettuata dall’Istat, le operazioni di organizzazione e di istruzione della rete, la raccolta e la registrazione dei dati, la revisione e la validazione dei
questionari come di seguito riportato:
contributo spese di organizzazione — pari a € 6.000,00, più € 2,00 a questionario validato;
contributo per la raccolta, registrazione e revisione dei dati — pari a € 53,50 per questionari relativi ad
aziende attive, € 28,50 per questionari relativi ad aziende inattive/cessate/smembrate/fuse e € 13,50 per
questionari relativi ad aziende non rilevate.
L’ISTAT ha comunicato l’accreditamento, tramite la Banca Nazionale del Lavoro, della somma di € 66.066,00
di anticipo incassata con reversale n. 12475 del 15/12/2016 sul Cap 2032320, e sta procedendo a liquidare
la somma di € 62.541,50 riferito al saldo, quale contributo spese per l’Indagine sulla struttura e produzioni
delle aziende agricole.
Tenuto conto che lo stanziamento in questione versato dall’ISTAT è da ritenere assegnazione vincolata alle
specifiche attività innanzi indicate, si rende necessario apportare, ai sensi dell’art. 12 comma 1 della LR. n.
46 del 30/12/2013, la conseguente variazione in aumento dello stato di previsione del Bilancio dell’esercizio
finanziario 2017 della Regione Puglia, iscrivendo lo stanziamento previsto per l’indagine di € 62.541,50 al
capitolo Cap 2032320.
Si rende, altresì, necessaria l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art. 42,
comma 8 del D.Lgs. 118/2011, come integrato dal D.Lgs 126/2014, utilizzando le economie generatesi sul
Capitolo di entrata 2032320 “Assegnazioni statali per spese indagini statistiche in agricoltura (decisione cee
n. 81/518)” da destinare al capitolo di spesa 114141”Spese per l’esercizio di funzioni connesse alle indagini
statistiche in agricoltura.(decisione cee n.81/518)”, così come riportato nella sezione della “Copertura finanziaria”;
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;
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;
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RILEVATO che l’art. 51, comma 2, lettera a) 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 bilancio di previsione relative alla istituzione di nuove tipologie di bilancio e all’iscrizione di
entrate derivanti da assegnazione vincolate a scopi specifici nonché all’iscrizione delle relative spese;
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”;
Le variazioni proposte con il presente provvedimento, assicurano il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
garantendo il pareggio di bilancio di cui al comma 710 e seguenti dell’art. unico della Legge 28 dicembre 2015,
n. 208 (Legge di Stabilità 2016).
Per effetto di quanto sopra, si propone all’esame della Giunta regionale il presente provvedimento di variazione al bilancio di previsione 2017 considerata l’entrata certa di cui innanzi.
COPERTURA FINANZIARIA di cui alla LR. n.28/01 e s.m.i.
Apportare, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. 118/2011, le seguenti variazioni al bilancio di previsione 2017, al bilancio pluriennale 2017-2019, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con DGR n. 16 del 17/01/2017, relative all’esercizio finanziario 2017 in termini di competenza
e di cassa, con l’iscrizione della somma di € 62.541,50 nel capitolo 2032320.
BILANCIO VINCOLATO
iscrizione in termini di competenza e di cassa:
CRA

Capitolo

64.06

2032320

CRA

64.06

Totale

Capitolo di
spesa

114141

Descrizione

Assegnazioni statali per spese indagini
statistiche in agricoltura (decisione cee n.
81/518)

Descrizione del capitolo
Spese per l’esercizio di funzioni connesse
alle indagini statistiche in agricoltura. (decisione cee n.81/518)

SIOPE

Codifica da
Piano dei conti
finanziario

2119

2.01.01.01.013

Missione e
Programma

Titolo

16.03

1

Codifica da
Piano dei
conti
finanziario

1.01.01.01

Variazione e.f.
2017
Competenza e
Cassa
+ € 62.541,50
Variazione
e.f. 2017
Competenza
e Cassa

€.62.541,50

+€.62.541,50

Si attesta che l’importo di Euro 62.541,50 corrisponde ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con
debitore certo ISTAT ed è esigibile nell’Esercizio Finanziario 2017.
Il titolo giuridico che supporta l’entrata è la circolare ISTAT prot. n. 16114 del 2/9/2016 e la nota ISTAT
prot. n.1146422 del 31/10/2017 di avvenuto accreditamento dell’importo di € 62.541,50; si dispone l’accertamento della medesima entrata ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c), riferito
ai “contributi a rendicontazione”.
Il presente provvedimento comporta, altresì, l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai
sensi dell’art. 42, comma 8 del D.Lgs. 118/2011, come integrato dal D.Lgs 126/2014, utilizzando le economie
generatesi sul Capitolo di entrata 2032320 “Assegnazioni statali per spese indagini statistiche in agricoltura
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(decisione cee n. 81/518)”.
L’Avanzo applicato è destinato alla VARIAZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA al Documento tecnico di accompagnamento ed al Bilancio gestionale approvato con DGR n. 16 del 17/01/2017, ai sensi dell’art.
51 del D.Igs. 118/2011, di:
- Missione: 16- Programma: 3 - Titolo :1
- Capitolo: 114141”Spese per l’esercizio di funzioni connesse alle indagini statistiche in agricoltura.(decisione
cee n.81/518)”;
- Codifica piano dei conti finanziario: 1.01.01.01
Centro di Responsabilità Amministrativa
64 — Dipartimento Risorse Agroalimentari e Tutela del territorio
06— Sezione Coordinamento Servizi Territoriali
BILANCIO VINCOLATO
iscrizione in termini di competenza e di cassa:
Capitolo
di spesa

Missione e
Programma,
Titolo

Codifica Piano dei
Conti finanziario

Variazione totale

COMPETENZA
E.F. 2017

CASSA E.F. 2017

+ 66.066,00

+ 66.066,00

0,00

Applicazione Avanzo Vincolato
114141

16.3.1

U.1.01.01.01

+ 66.066,00

+ 66.066,00

+ 66.066,00

1110020

20.1.1.

U.1.10.01.01

- 66.066,00

0,00

- 66.066,00

L’operazione contabile proposta 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 e 466 dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 (Legge di
Stabilità 2017), la copertura finanziaria deriva dalla DGR n. 1679/2017.
Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. N. 118/2011, agli impegni di spesa provvederà la Dirigente della
Sezione Coordinamento Servizi Territoriali con successivo atto da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.
Il Vice Presidente sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del seguente atto finale ai sensi della L R. n. 7/97, art. 4, lett. k.
LA GIUNTA
• udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;
• viste le sottoscrizioni poste in calce al presente schema di provvedimento dal responsabile PO “Giuridico
Economico”, dalla Dirigente della Struttura di Staff Amministrazione e AA.GG. e dal Direttore del Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale ed ambientale;
• a voti unanimi espressi nei modi di legge.
DELIBERA
1) di prendere atto di quanto espresso in narrativa;
2) di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad apportare, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D.L.gs.
118/2011, le variazioni a valere sul bilancio vincolato così come espressamente riportato nella sezione
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“Copertura finanziaria” nella parte entrata e nella parte spesa, in termini di competenza e di cassa;
3) di autorizzare, altresì, l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art. 42, comma
8 del D.Lgs. 118/2011, come integrato dal D.Lgs 126/2014, utilizzando le economie generatesi sul Capitolo di entrata 2032320 “Assegnazioni statali per spese indagini statistiche in agricoltura (decisione cee n.
81/518)” da destinare al capitolo di spesa 114141”Spese per l’esercizio di funzioni connesse alle indagini
statistiche in agricoltura.(decisione cee n.81/518)”, così come riportato nella sezione della “Copertura
finanziaria”;
4) di dare atto del mantenimento degli equilibri di bilancio;
5) di approvare gli allegati E/1 contenenti le variazioni di bilancio, parte integrante del presente provvedimento;
6) di dare 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;
7) di incaricare, conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione, il Servizio Bilancio della
Sezione Bilancio e Ragioneria, di trasmettere al Tesoriere regionale i prospetti E/1 di cui all’art. 10, comma
4 del D. Lgs. n. 118/20112)
8) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai
sensi della LR. 13/94;
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Antonio Nunziante
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