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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 giugno 2018, n. 1026
Fondo di solidarietà Nazionale - Applicazione Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art. 42
comma 8 del D.Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126/14. Variazione di bilancio 2018 termini
competenza cassa Bilancio regionale 2018 dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali con
Decreto n. 1820/2017 per piogge alluvionali dal 14 10 2015 al 15/10/2015.

L’Assessore all’Agricoltura, Leonardo Di Gioia, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Sezione Coordinamento
Servizi Territoriali, confermata dal Dirigente della Sezione medesima, riferisce quanto segue:
Il Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82,
concerne la normativa del Fondo di Solidarietà Nazionale (FSN) per gli interventi finanziari a sostegno delle
imprese agricole colpite da calamità naturali e da avversità atmosferiche di carattere eccezionale.
Gli artt. 5 e 6 del D.Lgs di cui al punto precedente, in particolare, stabiliscono gli interventi compensativi dei
danni, attivabili nelle aree agricole delimitate dalle Regioni e dalle Province autonome, nonché le procedure
per la dichiarazione di eccezionalità degli eventi avversi e le modalità di prelevamento, riparto e trasferimento
alle Regioni delle risorse finanziarie rese disponibili dal FSN, per l’erogazione degli aiuti;
Con Decreto Ministeriale 3329 del 5/2/2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17/2/2016 veniva
emanata la declaratoria degli eventi avversi verificatisi in Regione Puglia relativi alle piogge alluvionali dal 14
ottobre 2015 al 15 ottobre 2015,alla quale veniva assegnata una quota di riparto del 6,67%, pari a € 867.114,00.
Con nota prot. A00_036/0285 del 11 gennaio 2018 dal Dipartimento Risorse Finanziarie - Sezione Bilancio e
Ragioneria - Servizio verifiche di regolarità contabile sulla gestione del bilancio vincolato, si comunicava che,
con provvisorio di entrata n. 8967/17 il Banco di Napoli, in qualità di Tesoriere Regionale, è stata richiesta
l’emissione della reversale di incasso relativa al sotto indicato accreditamento:
Versante: Ministero dell’Agricoltura
Causale: Fondo di Solidarietà Nazionale DM 1820/2017
Importo: € 867.114,00, incassato con reversale di incasso n. 25696/17, imputato al capitolo di entrata
2139010/17 privo di stanziamento.
Tutto ciò premesso,
Visto iI Decreto Ministeriale 3329 del 5/2/2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17/2/2016 con il quale
veniva emanata la declaratoria degli eventi avversi verificatisi in Regione Puglia relativi alle piogge alluvionali
dal 14 ottobre 2015 al 15 ottobre 2015 ed assegnata una quota di riparto del 6,67%, pari a € 867.114,00;
Visto il successivo decreto ministeriale n. 1820/2017 con il quale il Ministero ha provveduto al pagamento
della somma complessiva di € 867.114,00, riscossa dalla Regione nell’esercizio 2017 con reversale n. 25696/17,
ora, nell’Avanzo di Amministrazione Vincolato;
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 legge regionale n. 67 del 29 dicembre 2017 (Legge di stabilità regionale 2018);
Vista la legge regionale n. 68 del 29 dicembre 2017 “Bilancio previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018 - 2020”;
Vista la D.G.R. n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del
Bilancio Finanziario Gestionale per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018 - 2020:
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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, per € 867.114,00, riscossa dalla Regione nell’esercizio 2017 con
reversale n. 25696/17, così come riportato nella sezione “Copertura finanziaria” ed introitate sul Capitolo
di Entrata 2139010 “Assegnazioni statali Fondo di Solidarietà Nazionale - Avversità atmosferiche”; - Codifica
piano dei conti finanziario: E.2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri;
− di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad operare, ai fini indicati in premessa, la variazione al
Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale approvato con DGR n. 38 del
18/01/2018, secondo quanto riportato nell’Allegato E1 che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento.
Copertura finanziaria ai sensi della Legge Regionale n. 28/2001 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. 118/2011, come integrato dal D.Lgs 126/2014, utilizzando la somma complessiva di
€ 867.114,00 introitata sul Capitolo di Entrata 2139010 “Assegnazioni statali Fondo di Solidarietà Nazionale
- Avversità atmosferiche”; - Codifica piano dei conti finanziario: E.2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da
Ministeri.
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. 38 del 18/01/2018, ai sensi dell’art. 51
del D.Igs. 118/2011, per il Capitolo: 114257 “Avversità atmosferiche. - Trasferimenti alle Amministrazioni
delegate (L.R. 24/1990)”
C.R.A: - 64/06 - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale - Sezione Coordinamento Servizi
TerritorialiMissione 16 - Programma 1 - Codifica Piano dei conti finanziario; 1.04.01.02 - Trasferimenti correnti ad
Amministrazioni locali
BILANCIO VINCOLATO - VARIAZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA:
Capitolo
di spesa

Missione e
Programma,
Titolo

Codifica Piano dei
Conti finanziario

Variazione totale

COMPETENZA
E.F. 2018

CASSA E.F. 2018

Applicazione Avanzo Vincolato

+ 867.114,00

+ 867.114,00

0,00

114257

16.1.1

U.1.04.01.02

+ 867.114,00

+ 867.114,00

+ 867.114,00

1110020

20.1.1.

U.1.10.01.01

- 867.114,00

0,00

- 867.114,00

L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo il
pareggio di bilancio di cui alla Legge regionale n. 68/2017 ed il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 465
e 466 dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775 dell’articolo unico della Legge
n. 205/2017”, secondo quanto autorizzato con DGR n. 357 del 13/03/2018.
All’impegno ed erogazione della spesa provvederà il Dirigente della Sezione Coordinamento Servizi Territoriali
con successivi atti, da assumersi entro il corrente esercizio 2018.
Sulla base delle risultanze istruttorie, l’Assessore all’Agricoltura, Risorse Agroalimentari, Alimentazione,
Riforma Fondiaria, Caccia e Pesca, Foreste, Dott. Leonardo Di Gioia, propone l’adozione del conseguente atto
finale che rientra nelle competenze della Giunta regionale, ai sensi della L.R. n. 7/1997, art. 4, lett. d).
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LA GIUNTA REGIONALE
− Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore;
− viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento che attestano la conformità alla legislazione
vigente;
− a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
− di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
− di applicare l’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011;
− di apportare la variazione al Documento tecnico di accompagnamento ed al Bilancio gestionale approvato
con DGR n. 38 del 18/01/2018, così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto;
− di dare atto che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo
il pareggio di bilancio di cui alla L.R. n. 68/2017 ed il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 465 e 466
dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775 dell’articolo unico della Legge
205/2017, secondo quanto autorizzato con nota n. 1104 del 23/03/2018 del Direttore del Dipartimento
Agricoltura, Sviluppo rurale ed ambientale;
− di pubblicare il presente provvedimento sui siti istituzionali;
− di pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
− di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla variazione
al bilancio;
− di incaricare il Servizio Bilancio di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art. 10 comma 4
del D. Lgs n.118/2011 conseguente all’approvazione della presente deliberazione.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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