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PARTE SECONDA
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 02 agosto 2018, n. 1497
FSC 2007-2013. APQ rafforzato Istruzione Riprogrammazione economie Delibera CIPE n. 79/2012 Obiettivi
di servizio. Variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018 ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs
n. 118/2011.

L’Assessore ai Trasporti e Lavori Pubblici, Giovanni Giannini, Assente, sulla base dell’istruttoria espletata
dal Dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche, confermata dal Dirigente della Sezione Lavori Pubblici
d’intesa, per la parte relativa alla copertura finanziaria, con il Dirigente della Sezione Programmazione
Unitaria, riferisce quanto segue.
Premesso che
Con Deliberazione della Giunta regionale n. 464 del 24.03.2009 è stato approvato il “Piano di Azione per il
raggiungimento degli Obiettivi di Servizio 2007-2013”;
Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2787 del 14.12.2012 si è preso atto, tra l’altro, delle Delibere CIPE
n. 79/2012 e n. 92/2012 e formulato le disposizioni per l’attuazione delle stesse.
Con la stessa DGR n. 2787/2012 la Giunta Regionale:
− ha preso atto, ai sensi della Delibera CIPE n. 41/2012 (punto 3.1) che gli interventi di cui alle Delibere
CIPE succitate, nel caso in cui i soggetti attuatori non siano concessionari di pubblici servizi di rilevanza
nazionale, saranno attuati mediante la stipula di specifici Accordi di Programma Quadro (APQ) rafforzati
tra cui è ricompreso il settore istruzione;
− ha individuato, tra gli altri, il Responsabile Unico dell’Attuazione dell’Accordo di Programma Quadro
(RUA) nel dirigente della Sezione Scuola, Università e Ricerca in riferimento all’APQ rafforzato Istruzione.
Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1288 del 09.07.2013 sono stati forniti i primi indirizzi relativi alle
modalità di attuazione ai fini della sottoscrizione dell’APQ - Istruzione.
Con successiva Deliberazione della Giunta Regionale n. 2137 del 19.11.2013, pubblicata sul BURP n. 155 del
27/11/2013, è stata rettificata la precedente D.G.R. n. 1288/2013 rimodulando le Linee di intervento.
La Sezione Scuola, Università e Ricerca ha curato la fase di programmazione e di individuazione degli interventi
inseriti nell’APQ - Istruzione disponendo, in particolare, di procedere alla selezione di interventi relativi alla
riqualificazione degli edifici scolastici del territorio regionale di scuola primaria, dell’infanzia e secondaria di
primo grado di proprietà comunale a mezzo di Avviso pubblico.
Con Deliberazione n. 2715 del 18/12/2014 la Giunta Regionale, in considerazione del fatto che i predetti
interventi sono costituiti da opere pubbliche strettamente coerenti con la programmazione FESR 2014-2020 e
che la Sezione LL.PP. è già impegnata nell’attuazione di interventi a valere sulla programmazione comunitaria,
ha disposto di modificare la precedente DGR n. 2787 del 14/12/2012 nella parte relativa alla individuazione
del RUA dell’APQ Istruzione, sostituendo il Dirigente pro tempore della Sezione Scuola, Università e Ricerca
con il Dirigente della Sezione Lavori Pubblici ed autorizzando il medesimo dirigente ad operare sul capitolo di
spesa n. 1147055 di competenza della Sezione Scuola Università e Ricerca.
Con Provvedimento dirigenziale della Sezione Lavori Pubblici n. 87 del 17.03.2015 è stato determinato di
approvare l’Avviso Pubblico (pubblicato sul BURP n. 46 del 02.04.2015) per la presentazione delle domande
di partecipazione alla procedura dì selezione al fine di individuare gli interventi da finanziare.
Con i provvedimenti dirigenziali della Sezione Lavori Pubblici n. 402 del 07.08.2015, n. 417 del 04.09.2015 e
n. 523 del 19.10.2015 si è provveduto, tra l’altro, ad approvare le graduatorie definitive per l’attuazione degli
interventi di riqualificazione del patrimonio infrastrutturale degli istituti scolastici pugliesi.
Gli interventi finanziati a valere sull’APQ Istruzione possiedono una duplice tipologia di beneficiari:
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1. amministrazioni comunali, i cui elenchi sono riportati nell’Allegato D alla citata Determina dirigenziale
n. 402 del 07/08/2015 pubblicata sul BURP n. 115 del 13/08/2015;
2. amministrazioni provinciali, i cui elenchi sono riportati nell’Allegato 2 denominato “Programma degli
interventi non cantierabili” e nell’Allegato 1.c denominato “Piano finanziario per annualità” all’Accordo
di Programma Quadro sottoscritto in data 29/12/2015 dall’Agenzia per la Coesione Territoriale, dal
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dalla Regione Puglia.
Con Determinazione dirigenziale della Sezione Lavori Pubblici n. 451 del 28/09/2015 è stato approvato il
Disciplinare regolante i rapporti tra l’Amministrazione Regionale e i soggetti beneficiari dei finanziamenti
dell’APQ Istruzione.
Con Determinazione dirigenziale della Sezione Lavori Pubblici n. 795 del 23/12/2015 si è provveduto a
impegnare la spesa di € 54.582.521,00 sul Cap. 1147055 - U.P.B. 4.4.3 - dell’es. fin. 2015, al fine di dare
attuazione agli interventi ricompresi nelle graduatorie definitive approvate di cui ai provvedimenti innanzi
citati, aventi come beneficiari le Amministrazioni comunali.
Con Determinazione dirigenziale della Sezione Lavori Pubblici n. 796 del 23/12/2015 si è provveduto a
impegnare la spesa di € 40.816.089,00 sul Cap. 1147055 al fine di dare attuazione agli interventi ricompresi
nelle graduatorie definitive approvate di cui ai provvedimenti innanzi citati, aventi come beneficiari le
Amministrazioni provinciali.
CONSIDERATO che:
− tra gli interventi contemplati nella Delibera CIPE n. 79/2012 vi è quello della “Banca dati anagrafe edilizia
scolastica” con dotazione finanziaria di € 200.000,00, il quale ad oggi non ha avuto attuazione poiché
lo stesso risulta essere stato esperito attraverso l’utilizzo di altri canali di finanziamento, generando di
conseguenza una economia pari alla sua intera dotazione;
− con nota prot. n. 2103 del 17/04/2018, recante firme del RUA APQ (Dirigente della Sezione Lavori Pubblici)
e del RUPA Referente regionale Obiettivi di Servizio (Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria),
la Sezione Programmazione Unitaria ha inoltrato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per le Politiche di Coesione ed al Coordinamento NUVAP Obiettivi di Servizio, formale proposta di
riprogrammazione dell’economia generatasi pari a € 200.000,00, chiedendo di riprogrammare la
stessa in favore dell’intervento “Riqualificazione del patrimonio infrastrutturale scolastico” - Soggetto
attuatore Amministrazioni comunali con dotazione di partenza pari a € 54.124.311,00 da aumentare
per effetto del trasferimento delle citate economie a € 54.324.311,00 a valere sulle risorse della CIPE
n. 79/2012;
− con successiva nota prot. n. 6755 del 27/04/2014 della Sezione Lavori Pubblici, il RUA APQ ed il RUPA
Referente regionale Obiettivi di Servizio, richiedevano all’Agenzia per la Coesione Territoriale ed al
Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, convocazione del “tavolo dei sottoscrittori” dell’APQ
ISTRUZIONE relativamente alla proposta di riprogrammazione delle economie, allegando sia la
precedente proposta che le Schede relative agli Obiettivi di Servizio, aggiornate alla luce della proposta
espressa;
− con propria nota prot. n. 3549 del 21/06/2018 la Sezione Programmazione Unitaria inoltrava alla Sezione
Lavori Pubblici la nota DPCOE-0002210-P-18/06/2018 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Politiche di Coesione, di presa d’atto e nulla osta alla proposta di riprogrammazione
economica degli interventi di “Riqualificazione del patrimonio infrastrutturale scolastico” - Soggetto
attuatore Amministrazioni comunali.
A seguito di quanto esposto,
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;
RILEVATO che l’art. 51, comma 2 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
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documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione relativamente a variazione
compensativa tra le dotazioni di Missioni e dei Programmi riguardanti l’utilizzo di risorse comunitarie e
vincolate;
VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 2017, n. 68, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia.
VISTA la deliberazione 18 gennaio 2018, n. 38, con la quale la Giunta Regionale ha approvato il “Bilancio
di previsione per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020. Articolo 39, comma 10, del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale”,
in cui sono individuati i capitoli, all’interno rispettivamente di ciascuna categoria di entrata e di ciascun
macroaggregato di spesa del Bilancio 2017-2019, assegnando alle Strutture Regionali di riferimento, titolari
dei centri di responsabilità amministrativa, la gestione dei rispettivi capitoli di entrata e di spesa.
CONSIDERATO che la variazione proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica garantendo il pareggio di bilancio di cui L.R. 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.
Si propone alla Giunta Regionale di:
− apportare variazione in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2018 e pluriennale 2018-2020, al Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario
Gestionale approvato con D.G.R. n. 38 del 18/01/2018, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011 e
ss.mm.ii. come meglio specificato nella sezione “Copertura finanziaria”;
− autorizzare il Dirigente della Sezione Lavori Pubblici, all’attribuzione dell’incremento pari a € 200.000,00
della dotazione finanziaria dell’intervento “Riqualificazione del patrimonio infrastrutturale scolastico”
- Soggetto attuatore Amministrazioni comunali, da € 54.124.311,00 a € 54.324.311,00 a valere sulle
risorse della CIPE n. 79/2012 attraverso provvedimento di competenza.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D. LGS N. 118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento comporta la variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018 e
pluriennale 2018-2020, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale
2018- 2020 ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. N. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014.
PARTE ENTRATA
Codice UE: 2
Entrata di tipo ricorrente
CRA

Capitolo
di Entrata

Declaratoria

Titolo,
Tipologia,
Categoria

62.06

2032415

Fondo per lo Sviluppo e la
Coesione 2007/2013 assegnazioni deliberazioni CIPE

4.2.01

Codifica
Piano dei
Conti
finanziario e
gestionale SIOPE

Variazione di
Competenza e
cassa e.f. 2018

E.4.02.01.01.01

+ € 200.000,00

Trattasi di somme già oggetto della variazione di Bilancio di cui alla DGR n. 2787/2012 non accertate ed
impegnate e per le quali però sussistono ancora tutte le ragione di credito in capo ai beneficiari.
Titolo giuridico: Delibera CIPE 79/2012. APQ rafforzato Istruzione in data 08/04/2013 tra Regione Puglia,
Ministero dello Sviluppo Economico e Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Ministero dell’Economia e Finanza.
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PARTE SPESA
Variazione in termini di competenza e cassa
Codice UE: 8
Tipo di spesa: ricorrente
CRA

62.10

Capitolo
di spesa

Declaratoria

Missione
Programma
Titolo

Codifica
Piano dei
Conti finanziario

Variazione di
Competenza e
cassa e.f. 2018

1147055

FONDO PER LO SVILUPPO E
COESIONE 2007-2013DELIBERE CIPE N. 78/2011,
79/2012 - SETTORE DI
INTERVENTO ISTRUZIONE

4.8.2

U.2.03.01.02.000

+ € 200.000,00

La spesa di cui al presente provvedimento - pari a complessivi Euro 200.000,00 - corrisponde ad OGV che sarà
perfezionata nel 2018, mediante accertamento e impegno da assumersi con atto dirigenziale della Sezione
Lavori Pubblici, nel rispetto dei correnti vincoli di finanza pubblica.
Il Presidente Relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta
l’adozione del conseguente atto finale, in quanto rientrante nelle tipologie previste dall’art. 4, comma 4, lett.
k) della legge regionale n. 7/97.
LA GIUNTA
 udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore ai Trasporti e Lavori Pubblici, Giovanni
Giannini, assente;
 vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento del Dirigente della Sezione Lavori Pubblici
d’intesa, per la parte relativa alla copertura finanziaria con il Dirigente della Sezione Programmazione
Unitaria;
 a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
 di fare propria la relazione del proponente che qui si intende integralmente riportata;
 di apportare la variazione in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020, al Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio
Finanziario Gestionale approvato con D.G.R. n. 38 del 18/01/2018, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs.
118/2011 e ss.mm.ii., così come indicata nella sezione “Copertura finanziaria” del presente atto;
 autorizzare il Dirigente della Sezione Lavori Pubblici, all’attribuzione dell’incremento pari a € 200.000,00
della dotazione finanziaria dell’intervento “Riqualificazione del patrimonio Infrastrutturale scolastico”
- Soggetto attuatore Amministrazioni comunali, da € 54.124.311,00 a € 54.324.311,00 a valere sulle
risorse della CIPE n. 79/2012attraverso provvedimento di competenza.
 autorizzare il Dirigente della Sezione Lavori Pubblici ad operare sul capitolo di entrata 2032415 la cui
titolarità è del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria e sul capitolo di spesa 1147055 la cui
titolarità è della Sezione Istruzione e Università per l’importo pari a euro 200.000,000 di cui alla sezione
copertura finanziaria;
 di demandare al Servizio Ragioneria l’effettuazione delle operazioni contabili di cui al presente
provvedimento;
 di approvare l’Allegato E/1 parte integrante del presente provvedimento nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
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 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 conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione;
 di pubblicare la presente deliberazione sul B.U.R.P.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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