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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 02 ottobre 2018, n. 1739
Variazione compensativa al Bilancio vincolato esercizio 2018 ai sensi dell’art. 51 comma 2 del d.lgs 118/2011
nell’ambito della Missione 16 - Programma 3 - Titolo 1 per interventi connessi alla fase di gestione delle
misure del Programma Operativo FEAMP. 2014 – 2020 della Puglia

L’Assessore all’Agricoltura - Risorse Agroalimentari - Alimentazione, Riforma Fondiaria, Caccia e Pesca, e
Foreste Dott. Leonardo Di Gioia, sulla base dell’istruttoria espletata dal Dirigente del Servizio Programma
FEAMP Dott. Aldo di Mola e confermata dal dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari
per l’Agricoltura e la Pesca Dott. Domenico Campanile e dal Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale e Tutela Ambientale Prof. Gianluca Nardone, riferisce quanto segue:
Il Programma Operativo Nazionale del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) 2014-2020,
approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2015)8452 del 25 novembre 2015, intende favorire la
promozione di una pesca e di una acquacoltura competitive, redditizie e sostenibili sotto il profilo ambientale,
socialmente responsabili e finalizzate ad uno sviluppo territoriale equilibrato ed inclusivo, nonché l’attuazione
della Politica Marittima Integrata (PMI)dell’Unione in modo complementare rispetto alla Politica di Coesione
e alla Politica Comune della Pesca (PCP).
Il Programma prevede al proprio interno misure gestite dallo Stato e misure a gestione regionale.
Per l’Italia, l’autorità preposta alla gestione e coordinamento del programma operativo è la Direzione
Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità
agroalimentare, ippiche e della pesca del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MiPAAF).
Le Regioni e le Province Autonome sono Organismi intermedi (OI), ai sensi dell’art. 123 del Reg. (CE) 1303/2013.
Agli Organismi Intermedi è delegata la gestione, in toto o in parte, delle risorse rinvenienti dalle Priorità: 1
(Capo1 ), 2 (Capo 2), 4 (Capo 3) e 5 (Capo 4) - in quanto le Priorità 3 e 6 restano di esclusiva competenza dello
Stato- oltre al Capo 7 “Assistenza tecnica”.
Per attivare le procedure previste dal Programma Operativo FEAMP 2014 - 2020, con Deliberazioni della
Giunta regionale n. .1918 del 30/11/2016 e n. 492 del 07/04/2017 si è provveduto alla istituzione di appositi
capitoli sia nella Parte Entrate del Bilancio Regionale per poter introitare le risorse finanziarie che saranno
trasferite alla Regione dalla UE e dallo Stato per il tramite della Direzione Generale della pesca marittima
e dell’acquacoltura - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della
pesca, del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MiPAAF) e sia nella Parte Spesa per
consentire di assumere i necessari impegni di spesa per tutte le attività previste dal Programma Operativo.
Nella fase gestionale, tuttavia, è stata rilevata la necessità di istituire nuovi capitoli di spesa sui quali imputare
l’imposta relativa all’IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) precedentemente imputata ad altro
capitolo di spesa con risorse a carico del bilancio autonomo della Regione.
Al riguardo è stato accertato - per effetto di quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 5
febbraio 2018, n. 22 “Regolamento recante i criteri di ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati
dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”- che tale
imposta è ammissibile a contributo comunitario e, dunque, può esserne richiesto il rimborso.
Infatti, l’articolo 15 del richiamato DPR n. 22/2018 (Imposta sul valore aggiunto, spese legali, oneri e altre
imposte e tasse) così dispone: << 1. Ai sensi dell’articolo 69, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n.
1303/2013 l’imposta sul valore aggiunto (IVA) realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario e’ una
spesa ammissibile solo se questa non sia recuperabile, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento.
2. Costituisce, altresì, spesa ammissibile l’imposta di registro, in quanto afferente a un’operazione. 3. Ogni
altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo per operazioni cofinanziate da parte dei Fondi
SIE costituisce spesa ammissibile nel limite in cui non sia recuperabile dal beneficiario, purchè direttamente
afferenti a dette operazioni.>>
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Tutto ciò premesso,
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 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 29 dicembre 2017, n. 67 (legge di stabilità regionale 2018);
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2017, n. 68 “Bilancio di 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 2018/2020;
VISTO l’art. 51 del D.Lgs. 118/2011 D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs.10 agosto 2014, n.
126, il quale prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento
tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione;
Si propone:
1) Istituire nell’ambito della Missione 16 - Programma 3 - Titolo 1 nuovi capitoli di spesa aventi le
denominazioni e classificazioni ai sensi del Decreto legislativo 118/2011, così come indicati nella sezione
“Copertura finanziaria”
2) di operare una variazione compensativa al bilancio per il corrente esercizio finanziario 2018, tra i Capitoli
1164005, 1164505 e 1167505 ed i capitoli di nuova istituzione, rispettivamente, CNI (1), CNI (2) e CNI (3),
così come specificato nella sezione “Copertura finanziaria”. ·
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del Decreto legislativo n. 118/2011 e ss.mm. e ii.
1) Istituire nell’ambito della Missione 16 - Programma 3 - Titolo 1 i seguenti nuovi capitoli di spesa aventi le
seguenti denominazioni e classificazioni ai sensi del Decreto legislativo 118/2011:
CAPITOLO

DENOMINAZIONE

MISS.

PROGR.

TIT.

Macro
aggreg

Livello
III

Livello
IV

C.N.I. (1)
1164007

Quota UE per l’attuazione del Programma Fondo
Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca
(FEAMP) per il periodo di programmazione 2014
- 2020. Decisione C(2015) 8452 del 25/11/2015
-Imposta Regionale sulle attività produttive (IRAP)

16

03

1

02

01

00

C.N.I. (2)
1164507

Quota STATO per l’attuazione del Programma
Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca
(FEAMP) per il periodo di programmazione 2014
- 2020. Decisione C(2015) 8452 del 25/11/2015
-Imposta Regionale sulle attività produttive (IRAP)

16

03

1

02

01

00

C.N.I. (3)
1167507

Quota REGIONE per l’attuazione del Programma
Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca
(FEAMP) per il periodo di programmazione 2014
- 2020. Decisione C(2015) 8452 del 25/11/2015
-Imposta Regionale sulle attività produttive (IRAP)

16

03

1

02

01

00

2) di operare una variazione compensativa al bilancio per il corrente esercizio finanziario 2018, tra i Capitoli
1164005, 1164505 e 1167505 ed i capitoli di nuova istituzione CNI (1), CNI (2) e CNI (3), così come
specificato nella sezione “Copertura finanziaria”.
BILANCIO VINCOLATO
VARIAZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA:
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Missione
Programma
Titolo

Codifica Piano
dei Conti
finanziari

Variazione
Esercizio 2018

QUOTA UE PER ATTUAZIONE DEL
PROGRAMMA FEAMP 2014 - 2020 TRASFERIMENTI CORRENTI AD
AMMINISTRAZIONI LOCALI

16.3.1

U.1.04.01.02

- 54.950,00

164.850,00

QUOTA UE PER ATTUAZIONE DEL
PROGRAMMA FEAMP 2014 -2020 - IMPOSTA
REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
(IRAP)

16.3.1

U.1.02.01.00

+54.950,00

54.950,00

QUOTA STATO PER ATTUAZIONE DEL
PROGRAMMA FEAMP 2014 - 2020 TRASFERIMENTI CORRENTI AD
AMMINISTRAZIONI LOCALI

16.3.1

U.1.04.01.02

-31.540,00

94.620,00

16.3.1

U.1.02.01.00

+31.540,00

31.540,00

QUOTA REGIONE PER ATTUAZIONE DEL
PROGRAMMA FEAMP 2014 - 2020 TRASFERIMENTI CORRENTI AD
AMMINISTRAZIONI LOCALI

16.3.1

U.1.04.01.02

-13.510,00

40.530,00

QUOTA REGIONE PER ATTUAZIONE DEL
PROGRAMMA FEAMP 2014 - 2020 - IMPOSTA
REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
(IRAP)

16.3.1

U.1.02.01.00

+ 13.510,00

13.510,Q0

Capitolo
di spesa

DECLARATORIA

1164005

CNI (1)

1164007
1164505

CNI(2)

1164507
1167505

CNI(3)

1167507

QUOTA STATO PER ATTUAZIONE DEL
PROGRAMMA FEAMP 2014 -2020 - IMPOSTA
REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTl)IE

Stanziamento
definitivo

E.F.2018

(IRAP)

Centro di Responsabilità Amministrativa
64 - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale
03 - Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca (Struttura Tecnica)
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. 357/2018.
All’impegno ed erogazione della spesa provvederà il Dirigente della Attuazione dei Programmi Comunitari per
l’Agricoltura e la Pesca con successivi atti da assumersi entro il corrente esercizio 2018.
Sulla base delle risultanze istruttorie, l’Assessore 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).
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;
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− di istituire nell’ambito della Missione 16 - Programma 3 - Titolo 1 nuovi capitoli di spesa aventi le
denominazioni e classificazioni ai sensi del Decreto legislativo 118/2011, così come indicati nella
sezione “Copertura finanziaria”
− di apportare la variazione compensativa 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 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. 357/2018;
− di pubblicare il presente provvedimento sui siti istituzionali;
− di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE

