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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2017, n. 2044
Indirizzo delle somme assegnate alla Sezione Economia della Cultura (ex Servizio Cultura e Spettacolo)
in quanto rientri finanziari del P.I.C. Interreg III – A 2000/2006 Grecia/Italia. Riprogrammazione risorse.
Applicazione Avanzo di Amministrazione Vincolato – Variazione di Bilancio
L’Assessore all’Industria turistica e culturale, Gestione e valorizzazione dei beni culturali, dott.ssa Loredana
Capone, di concerto con l’Assessore al Bilancio per la parte relativa all’autorizzazione degli spazi finanziari,
sulla base dell’istruttoria espletata dal Dirigente della Sezione Economia della Cultura, Responsabile dell’azione 3.4, dott. Mauro Paolo Bruno e confermata dal Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della
Cultura, Valorizzazione del territorio, dott. Aldo Patruno, riferisce quanto segue:
Premesso che:
- Con Comunicazione 2000/C 143/08 del 28 aprile 2000, la Commissione della Comunità Europea ha stabilito

gli orientamenti dell’iniziativa comunitaria riguardante la cooperazione transeuropea volta a incentivare
uno sviluppo armonioso ed equilibrato del territorio comunitario — Interreg III;
- con D.G.R. n. 34/2001, la Giunta Regionale ha preso atto del Documento Unico di Programmazione relativo
al P.I.C. Interreg III— A 2000/2006 Italia/Grecia;
- la Commissione della Comunità europea, con Decisione n. C 2003 108 del 11/03/2003 ha approvato il DOC
U.P. Interreg - A Italia/Grecia;
- il Comitato di Sorveglianza, in data 01/12/2003, ha approvato il Complemento di Programmazione;
- la Giunta Regionale, con atto n. 627 del 10/05/2004 ha preso atto dello stesso Complemento di Programmazione;
- le attività programmate e i progetti ammessi a finanziamento hanno assorbito completamente le risorse di
cui al Piano finanziario di programma.
- La rendicontazione finale di parte italiana è stata inviata in data 29/09/2010 all’Autorità di Gestione del
Programma — Ministero dell’Economia di Grecia — per il successivo inoltro ai Servizi della Commissione
UE e ai Ministeri dell’Enconomia/IGRUE; Sviluppo Economico/DPS; Infrastrutture e Trasporti;
- con nota del 10/07/2012, l’Autorità di Gestione del Programma provvedeva a informare la Regione Puglia e
il Ministero dell’Economia delle Finanze dell’avvenuta approvazione, da parte dei Servizi della Commissione
UE DG Politiche Regionali — della rendicontazione finale del PIC Interreg III — A 2000/20006 Grecia/Italia,
ammettendo la spesa di € 63.912.261,88
- con D.G.R. n. 1138 del 04/06/2014 si è preso atto che quota parte della rendicontazione finale e precisamente per € 15.471.544,77 rinviene per € 13.376.11.3,71 per le attività coerenti con l’Asse 1 — Trasporti e
per € 1.995.618,26 per le attività coerenti con l’Asse III — Attività culturali — del PIC Interreg III-A 2000/2006
Grecia/Italia c.b.c.;
- con la medesima D.G.R. si dà mandato al Servizio Cultura e Spettacolo (ora Sezione Economia della Cultura)
di definire l’elenco dei progetti attinenti le Attività pertinenti da ammettere a finanziamento con le risorse
in argomento;
- dalla verifica delle consistenze contabili a valere sulle economie vincolate risultano disponibili € 987.617,89
- la Sezione Economia della cultura ha avviato, nel corso dell’anno 2017, azioni prioritarie definite working
progress che si configurano quali azioni strategiche per l’avvio del nuovo sistema della cultura casi come
sviluppate nell’approvando Piano Strategico della Cultura;
- tra le azioni prioritarie vi è quella della attivazione delle misure di sostegno e sviluppo a valere sulle risorse
del Fondo Sviluppo e Coesione per il periodo di programmazione 2014-2020;
- tra le azioni vi è, altresì, l’attuazione delle misure di sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali del territorio, anche attraverso l’integrazione tra imprese
delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo, a valere sulle risorse del PO FESR 2014-2020, per
le quali occorre garantire le adeguate risorse di cofinanziamento.
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Considerata la necessità di utilizzare le risorse di cui alla D.G.R. 1138/2014 introitate dalla regione Puglia
nei precedenti anni e per le attività sopra indicate, attualmente collocate tra le Economie Vincolate e quindi
confluite in avanzo di amministrazione vincolato.
Ritenuto dover assicurare il cofinanziamento delle azioni avviate a valere sulle risorse del PO FESR — azione 3.4;
Visto:
· il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative e cor-

·
·
·
·

·

·

·

·

rettive 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”;
l’art. 42, comma 8, e l’art. 51, comma 2, del D.Igs. 118/2011 e ss.mm.ii.;
la legge regionale del 30.12.2016 n. 41 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2017 e pluriennale 2017-2019”;
la D.G.R. n. 16 del 17/01/2017 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio
finanziario gestionale 2017-2019;
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”;
Si propone alla Giunta regionale di:
di destinare l’avanzo vincolato come in premessa individuato per l’importo di € 987.617,89 per il cofinanziamento dell’Azione 3.4 “Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello
spettacolo”, Asse III del POR Puglia 2014/2020;
apportare per gli effetti di cui sopra al Bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017/2019 nonché 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.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii., le variazioni di bilancio mediante applicazione dell’avanzo
di amministrazione vincolato derivanti dalle economie vincolate di cui ai capitoli 1103121 e 1103122 “Cofinanziamento UE-Stato dell’Asse II del P.I.C. Interreg III — A Italia/ Grecia”, con iscrizione ai nuovi capitoli di
spesa così come indicato nella sezione degli adempimenti contabili;
autorizzare il Servizio Bilancio e Ragioneria ad apportare, ai sensi e per gli effetti di cui all’ad 51 del D.Lgs.
118/2011 le variazione compensative in aumento e in diminuzione a valere sul bilancio vincolato, così come
espressamente riportata nella sezione copertura finanziaria;
di autorizzare il Dirigente responsabile del capitolo di spesa ad adottare i conseguenti provvedimenti di
accertamento e di impegno a valere sull’esercizio finanziario programmato;

COPERTURA FINANZIARIA Al SENSI DEL D. LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento comporta l’istituzione di un nuovo capitolo di spesa, l’applicazione dell’avanzo
di amministrazione vincolato, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n. 118/2011, derivanti dalle economie
vincolate di cui ai capitoli 1103122 e 1103123 per un importo complessivo di € 987.617,89 di cui 930.282,23
sul capitolo 1103122 e 57.335,66 sul capitoli 1103123, e la variazione 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.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii.
Parte spesa
C.R.A

CAPITOLO
DI SPESA

DESCRIZIONE CAPITOLO

Applicazione avanzo vincolato

MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO

PIANO DEI
CONTI
FINANZIARIO

VARIAZIONE
E. F. 2017
Competenza
- € 987.617,89

VARIAZIONE
E. F. 2017
Cassa
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66.03

63.02

1110020

C.N.I.

FONDO DI RISERVA PER SOPPERIRE A DEFICIENZE DI CASSA

20.1.1

1.10.01.01

POR 2014-2020, FONDO FESR.
AZIONE 3.4 - INTERVENTI DI
SOSTEGNO ALLE IMPRESE
DELLE FILIERE CULTURALI, TURISTICHE, CREATIVE E DELLO
SPETTACOLO. CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE. QUOTA REGIONE

5.3.2

2.03.03.03

- € 987.617,89

+ € 987.617,89

+ € 987.617,89

La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento è autorizzata in termini di spazi finanziari, di cui al comma 463 e seguenti della Legge n.232/2016, con la n. 1679 del 24/10/2017.
All’impegno di spesa provvederà il Dirigente della Sezione Economia della Cultura con successivo atto da
assumersi entro il corrente esercizio.
Il Relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale che rientra nelle competenze della G.R. a norma dell’art. 4, comma 4, lettera d) della
LR. n. 7/97 e n. 44/04, nonché del D.P.G.R. n. 443/2015.
LA GIUNTA REGIONALE
- Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore all’Industria Turistica e Culturale - Gestione e

Valorizzazione dei Beni Culturali;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte dei Dirigenti che

_ ne attestano la conformità alla legislazione vigente;
- A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge:

DELIBERA
1.

di dare atto di quanto indicato in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;

2.

di destinare l’avanzo di amministrazione vincolato come in premessa individuato per l’importo € 987.617,89
per il cofinanziamento dell’Azione 3.4 “Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche,
creative e dello spettacolo”, Asse III del POR Puglia 2014/2020;

3.

di apportare per gli effetti di cui sopra, le variazioni al Bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017/2019 nonché
al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con DGR n. 16 del 17/01/2017,
ai sensi dell’art. 51 del DIgs 118/2011 e ss.mm.ii., mediante applicazione dell’avanzo di amministrazione
vincolato derivanti dalle economie vincolate di cui ai capitoli 1103121 e 1103122 “Cofinanziamento
UE-Stato dell’Asse Il del P.I. C. Interreg III - A Italia/ Grecia”„ con iscrizione al nuovo capitolo di spesa così
come indicato nella sezione degli adempimenti contabili,;

4. di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad apportare, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs 118/2011,
la variazione in aumento e in diminuzione in termini di competenza e di cassa a valere sul bilancio vincolato, così come espressamente riportata nella sezione Copertura finanziaria, assicurando il mantenimento
degli equilibri di bilancio;
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5.

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;

6.

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;

7.

di approvare l’allegato E/1 parte integrante del presente provvedimento;

8.

di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria, conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione, alla trasmissione dell’allegato E/1 alla Tesoreria regionale

9.

di autorizzare il Responsabile dell’Azione 3.4 ad adottare i conseguenti provvedimenti di impegno a valere
sul competente capitolo di spesa di cui alla Sezione copertura finanziaria,

10. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul sito ufficiale www.regione.puglia.it;

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Antonio Nunziante
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