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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 02 ottobre 2018, n. 1742
POR PUGLIA 2014-2020 - ASSE IV “ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITÀ DELLA VITA” - AZIONE 4.4 - “AVVISO
PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI PERCORSI CICLABILI
E/O CICLO PEDONALI”, BURP N. 45 DEL 13/04/2017. VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018 E
PLURIENNALE 2018 – 2020, AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II. L.R. N. 68 DEL 29/12/2017

L’Assessore ai Trasporti, avv. Giovanni Giannini, d’intesa con l’assessore con delega alla Programmazione
Unitaria, avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Sezione Mobilità Sostenibile e
Vigilanza del TPL, di concerto per la parte contabile con il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria
dott. Pasquale Orlando quale Autorità di Gestione del POR Puglia FESR FSE 2014-2020, convalidata dal Direttore
del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio Ing. Barbara Valenzano
e dal Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro prof.
Domenico Laforgia, riferisce quanto segue
Visti:
− il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca nonché le disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,
sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che abroga il Regolamento
(CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
− il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 Relativo
al Fondo europeo di sviluppo regionale ed alle disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo: “Investimenti
a favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il Regolamento (CE) n.1080/2006 del Consiglio;
− il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice
europeo di condotta sul partenariato, nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei (SIE), che
definisce i principi essenziali e le buone prassi svolte a garantire l’efficace organizzazione del partenariato
e della governance a più livelli, basato sulla stretta collaborazione tra autorità pubbliche, parti economiche
e sociali e pertinenti organismi della società civile, in attuazione dell’art. 5 del Regolamento (UE) n.
1303/2013;
− il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità
di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le caratteristiche tecniche delle
misure di informazione e comunicazione per le operazioni;
− l’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, che .definisce la strategia e le priorità di investimento per
l’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 2014-2020, approvato dalla Commissione
Europea in data 29 ottobre 2014 con propria Decisione di esecuzione C (2014) 8021 finale, e che ne approva
determinati elementi, così come previsto dal Regolamento (UE) 1303/2013;
− la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1643 del 18.09.2015, relativa alla prime indicazioni programmatiche
per la realizzazione di infrastrutture per la mobilità a valere sul POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020;
− la Deliberazione di Giunta Regionale n. 582 del 26 aprile 2016 relativa alla presa d’atto della metodologia
e dei criteri di selezione delle operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza;
− la Deliberazione di Giunta Regionale n. 833 del 07.06.2016 con la quale è stato nominato responsabile
dell’Azione 4.4 il dirigente pro-tempore delle Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del Trasporto Pubblico
Locale;
− la Deliberazione di Giunta Regionale n. 970 del 13.06.2017 con la quale è stato approvato l’Atto di
organizzazione per l’attuazione del Programma Operativo FESR-FSE 2014.:2020;
− la Deliberazione di Giunta Regionale n. 977 del 20.06.2017 con cui la Giunta Regionale ha preso atto delle
modifiche apportate dal Comitato di Sorveglianza del POR PUGLIA 2014/2020 tal documento “Metodologia
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e dei criteri di selezione delle operazioni del Programma FESR-FSE 2014/2020 già approvato dal medesimo
Comitato nella seduta dell’ 11.03.2016 ai sensi dell’art. 110 (2) lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013;
− il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co) del POR Puglia 2014/2020 adottato dalla Sezione
Programmazione Unitaria con determinazione dirigenziale n. 39 del 21/06/2017;
− il DPGR n. 483 del 9/08/2017 di adozione dell’Atto di organizzazione per l’attuazione del PO FESR-FSC
2014/2020;
− la determinazione dirigenziale n. 153 del 28.02.2018 della Sezione Programmazione Unitaria con la
quale sono state apportate modifiche ed integrazioni al Documento descrittivo del Sistema di Gestione
e Controllo del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 (Si.Ge.Co.) a seguito del recepimento delle osservazioni
pervenute dalla Commissione Europea.
Premesso che:
 con Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea, da
ultimo modificato con Decisione C(2017) 6239 del 14 settembre 2017 è stato approvato il POR Puglia
FESR-FSE 2014/2020 (CCI 2014IT16M2OP002);
 nell’ambito del POR Puglia 2014-2020, l’Asse prioritario IV “Energia sostenibile e qualità della vita”,
individua l’Azione 4.4 “Interventi per l’aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane e sub
urbane” che persegue il risultato di aumentare la mobilità sostenibile nelle aree urbane attraverso le
seguenti attività:
 Realizzazione di infrastrutture e nodi di interscambio finalizzati all’incremento della mobilità collettiva
e alla distribuzione ecocompatibile delle merci e relativi sistemi di trasporto;
 Interventi di mobilità sostenibile urbana e suburbana anche promuovendo l’utilizzo di sistemi di
trasporto a basso impatto ambientale;
 Sistemi infrastrutturali e tecnologici di gestione del traffico e per l’integrazione tariffaria;
 Sviluppo delle infrastrutture necessarie all’utilizzo del mezzo a basso impatto ambientale anche
attraverso iniziative di charginghub;
 con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1643 del 18.09.2015 si da atto che le operazioni a valere
sull’azione azione 4.4. verranno selezionate mediante avvisi pubblici a cura del Sevizio;
 con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1773 del 23.11.2016 avente per oggetto “POR FESR 20142020 linee di indirizzo Asse 4 Azione 4.4. e Asse 7 Azioni 7.1-7.2-7.3-7.4” sono state individuate le
classi di interventi a valere sull’Azione 4.4 per un totale di € 122.000.000,00, con le relative dotazioni
finanziarie;
 con determinazione dirigenziale n. 124 del 05.12.2017 avente per oggetto “POR Puglia FESR-FSE
2014/2020. Articolazione delle Azioni del Programma in Sub-Azioni” del Dirigente della Sezione
Programmazione Unitaria, si è stabilito che le Azioni del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 saranno
articolate in Sub-Azioni; in particolare l’azione 4.4. del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020, risulta articolata
nelle seguenti n. 4 Sub-Azioni:
1. 4.4.a “Realizzazione di infrastrutture e nodi di interscambio finalizzati all’incremento della mobilità
collettiva e alla distribuzione ecocompatibile delle merci e relativi sistemi di trasporto”;
2. 4.4.b “Rinnovo del materiale rotabile”;
3. 4.4.c “Sistemi di trasporto intelligenti”;
4. 4.4.d “Sviluppo delle infrastrutture necessarie all’utilizzo del mezzo a basso impatto ambientale
anche attraverso iniziative di charginghub”;
 con Deliberazione di Giunta Regionale n.611 del 17.04.2018 si è provveduto a riprogrammare, alla luce
della Determinazione del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria n. 124 del 05/12/2017,
gli interventi riportati nella DGR n. 1773 del 23/11/2016 in relazione all’Azione 4.4, al fine di rendere
coerente la programmazione dell’Azione con l’articolazione in sub azioni.
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Atteso che:
 con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1855 del 30.11.2016 al fine di consentire l’adozione
dell”’Avviso Pubblico di manifestazione di interesse per la realizzazione di progetti di percorsi ciclabili
e/o ciclo pedonali “a valere sull’azione 4.4, la Giunta regionale ha stanziato nel bilancio regionale, ai
sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 118/2011, l’importo di € 12.000.000,00 e autorizzato il Responsabile
dell’Azione 4.4 nell’ambito del FESR ad operare sui relativi capitoli di entrata e di spesa la cui titolarità
è in capo al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria;
 con determinazione dirigenziale n. 11 del 24/03/2017 la Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del
TPL ha approvato “l’Avviso Pubblico di manifestazione di interesse per la realizzazione di progetti di
percorsi ciclabili e/o ciclo pedonali” , pubblicato sul BURP n. 45 del 13/04/2017;
 con determinazione del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
n. 27 del 31/07/2017 è stata nominata la Commissione tecnica di valutazione delle istanze pervenute;
 con determinazione dirigenziale n. 43 del 12/12/2017, pubblicata sul BURP n. 144 del 21/12/2017,
si è proceduto ad approvare, ai sensi dell’art. 8 co. 8 dell’Avviso pubblico, la graduatoria riferita ai
progetti ammessi alla successiva fase negoziale, sino alla concorrenza delle risorse disponibili,
nonché all’approvazione dell’elenco dei progetti che non hanno superato la fase di ammissibilità con
l’indicazione sintetica della motivazione di esclusione e l’elenco dei progetti ammissibili ma che non
hanno conseguito il punteggio minimo previsto all’art. 8 co. 5 dell’Avviso Pubblico;
 con la determinazione dirigenziale n. 43/2017 si è data la possibilità ai soggetti interessati di richiedere
la revisione dell’attività di valutazione, presentando eventuali osservazioni e motivate opposizioni al
Responsabile di Azione· entro 15 (quindici) giorni dalla data di pubblicazione sul BURP dell’atto;
 a seguito della pubblicazione della suddetta determinazione dirigenziale sono pervenute alla Sezione
Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL, da parte degli Enti partecipanti, richieste di accesso agli atti
relativi alla procedura di selezione, osservazioni sulla graduatoria dei progetti risultati ammissibili e sui
relativi punteggi, sull’elenco dei progetti che non hanno superato la fase di ammissibilità e sull’elenco
dei progetti che non hanno conseguito il punteggio minimo; sono state, altresì, presentate istanze di
riesame e di riammissione delle proposte progettuali;
 sono, altresì, pervenuti ricorsi presentati da vari Comuni avverso la Regione Puglia per l’annullamento,
previa sospensiva, degli atti regionali;
 con determinazione dirigenziale n. 5 del 7 marzo 2018 (BURP n. 38 del 15.03.2018) la Sezione Mobilità
Sostenibile e Vigilanza del TPL ha proceduto, a seguito degli esiti delle verifiche alle istanze di riesame da
parte della Commissione tecnica di valutazione, alla rettifica della determinazione dirigenziale n. 43 del
12/12/2017 (BURP n.144 del 21/12/2017) per ciò che riguarda la graduatoria riferita ai progetti risultati
ammissibili, l’elenco dei progetti che non hanno superato la fase di ammissibilità con l’indicazione
sintetica della motivazione di esclusione, l’elenco dei progetti che non hanno conseguito il punteggio
minimo e l’elenco dei progetti ammessi alla fase negoziale;
 con determinazione dirigenziale n.11 del 13.04.2018, pubblicata sul BURP n. 55 del 19.04.2018 questa
Sezione ha proceduto alla rettifica della determinazione dirigenziale n. 5 del 7/03/2018 per ciò che
riguarda la graduatoria riferita ai progetti risultati ammissibili ai sensi dell’art. 2, 5 e 7 dell’Avviso, con
l’indicazione del relativo punteggio, l’elenco dei progetti che non hanno superato la fase di ammissibilità
con l’indicazione sintetica della motivazione di esclusione e l’elenco dei progetti ammessi alla fase
negoziale;
 con Deliberazione di Giunta Regionale n. 901 del 29/05/2018 la Giunta regionale ha provveduto ad
approvare lo schema di disciplinare
Considerato che:
 ai sensi dell’art. 9 dell’Avviso Pubblico, conclusa la fase negoziale, la Sezione Mobilità Sostenibile e
Vigilanza del TPL procederà all’ammissione a finanziamento delle proposte progettuali così come
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definite in seguito al recepimento, da parte dei proponenti, dei tempi e delle prescrizioni ad essi
assegnati nel corso della fase negoziale e, conseguentemente, alla sottoscrizione dei disciplinari con i
soggetti beneficiari;
 alla luce dei cronoprogrammi delle proposte progettuali ammesse alla fase negoziale fino al
raggiungimento della dotazione finanziaria disponibile occorre apportare la variazione in termini di
competenza e cassa al bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020, al Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018/2020 approvato
con DGR 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”, per consentire alla Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del
TPL di procedere con i provvedimenti di ammissione a finanziamento.
VISTO il D. Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, contente le 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 artt. 1 e 2 della legge n. 42 del 5 maggio 2009 e ss.mm.ii
RILEVATO che l’art. 51, comma 2 del 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 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 n. 67 del 29/12/2017 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018
e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2018).
VISTA la legge regionale n. 68 del 29/12/2017 Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020.
VISTA la DGR n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio
di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018/2020 previsti dall’art. 39,comma 10 del Decreto
Legislativo 23 giugno 2011, n,118 e ss.mm.ii.
Per quanto riportato in premessa, si propone alla Giunta Regionale di:
− apportare la variazione in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione 2018 e pluriennale
2018-2020, al Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione e del Bilancio finanziario
gestionale 2018/2020 approvato con DGR 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”.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D. LGS N. 118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento comporta la VARIAZIONE COMPENSATIVA IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA al
bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020, Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018/2020 approvato con DGR n.38 del 18/01/2018, ai sensi
dell’art. 51 comma 2) lettera a) del D.Lgs. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014.
CRA

62 Dipartimento Sviluppo Economico , Innovazione , Formazione E Lavoro
06 Sezione Programmazione Unitaria

1) Riduzione OG non perfezionate
Riduzione OG di spesa
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OGnon
perfezionata

Capitolo

Anno di esigibilità

Valore OG

Importo da ridurre

1105/2017

1161441

2018

€ 1.680.000

- € 937.321,95

1105/2017

1161441

2020

€2.100.000

- € 757.847,99

1106/2017

1162441

2018

€ 1.176.000

- € 656.125,35

1106/2017

1162441

2020

€ 1.470.000

- € 530.493,61

Riduzionedelle OG di entrata
OG

Capitolo

Anno di esigibilità

ValoreOG

Importo da ridurre

1575/2017

4339010

2018

€ 1.680.000

- € 937.321,95

1575/2017

4339010

2020

€ 2.100.000

- € 757.847,99

1576/2017

4339020

2018

€ 1.176.000

- € 656.125,35

1576/2017

4339020

2020

€ 1.470.000

- € 530.493,61

BILANCIO VINCOLATO
Parte l^- Entrata
Codice UE: 1 - Entrate derivanti da trasferimenti destinate al finanziamento dei progetti comunitari
TIPO ENTRATARICORRENTE
Capitolo

Declaratoria

Codifica piano
dei conti
finanziario e
gestionale SIOPE

4339010

TRASFERIMENTI
PERIL PORPUGLIA2014/2020
QUOTA UE FONDOFESR

E.4.02.05.03.001

- € 937.321,95

€ 1.695.169,94

- € 757.847,99

4339020

TRASFERIMENTI
PERIL PORPUGLIA°2014/2020
QUOTASTATOFONDOFESR

E.4.02.01.01.001

- € 656.125,35

€ 1.186.618,96

- € 530.493,61

5129270

MUTUO CON LA BEIDESTINATOAGLI
INVESTIMENTIRELATIVIAL COFINANZIAMENTO
REGIONALEDELLAPROGRAMMAZIONE20142020 (ART.11 L.R.1/2016- BILANCIODI
PREVISIONE
2016)

E.6.3.1.4.999

- € 101.196,58

€ 418.550,98

- € 317.354,40

e.f 2018

e.f. 2019

e.f. 2020

Titolo giuridico che supporta il credito:
 Decisione C(2017) 6239 dell’11 settembre 2017 dei competenti Servizi della Commissione Europea.
 Mutuo BEI, giusta autorizzazione art. 2 della legge regionale n. 67 del 29/12/2017 “Disposizioni per la
formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge
di stabilità regionale 2018) e del contratto sottoscritto in data 12/05/2016, atto pubblico n. 00064 del
12/05/2016,
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Unione Europea e Ministero dello Sviluppo Economico, BEI.

Parte II^- Spesa
TIPO DI SPESA RICORRENTE
VARIAZIONE DI BILANCIO IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA
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Programma
Titolo

_Capitolo

116144
1

Declaratoria

POR 2014-2020.
FONDO FESR.AZIONE
4.4- INTERVENTI PER
L'AUMENTO DELLA
MOBILITÀ
SOSTENIBILENELLE
AREE URBANE E SUB

Codifica del
Programma
di cui al
punto 1 lett.
i) dell'AII.7

Codice
identificativo
delle transazioni
riguardanti le
risorsedell'UE di

competenza
e cassa

competenza

e.f. 2018

e.f. 2019

e.f. 2020

Variazione

e cassa

Codifica Piano
dei Conti
finanziario

al D. Lgs.
118/2011

cui al punto 2
Ali. 7D. Lgs.
118/2011

10:6.2

5- viabilità e
infrastrutture
stradali

3-Spese
finanziate da
trasferimenti
della U.E.

U.2.03.01.02.000

10.6.2

5 - viabilità e
infrastrutture
stradali

4-Spese
finanziate da
trasferimenti
statali correlati
ai finanziamenti
della U.E.

U.2.03.01.02.000

5- viabilità e
infrastrutture
stradali

7 -Spese
correlate ai
finanziamenti
dell' Unione
Europea
finanziati da
risorse dell'Ente

U.2.03.01.02.000

URBANE.
CONTRIBUTIAGLI

Variazione

Variazione
competenza
e cassa

-€

+€

-€

937.321,95

1.695.169,94

757.847,99

INVESTIMENTI.A
AMMINISTRAZIONI
LOCALI. QUOTA UE

116244
1

POR 2014-2020.
FONDO FESR.AZIONE
4.4 - INTERVENTIPER
L'AUMENTO DELLA
MOBILITÀ
SOSTENIBILENELLE
AREE URBANE E SUB

URBANE.

-€

+€

-€

656.125,35

1.186.618,96

530.493,,61

CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A
AMMINISTRAZIONI
LOCALI. QUOTA
STATO
POR 2014-2020.
FONDO FESR.AZIONE
4.4 - INTERVENTI PER

116935
1

L'AUMENTO DELLA
MOBILITÀ
SOSTENIBILENELLE
AREE UR~ANE E SUB
URBANE.
CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A
AMMINISTRAZIONI
LOCALI.
COFINANZIAMENTO
REGIONALEBEI (ART.
11 L.R. 1/2016 BILANCIO DI
PREVISIONE2016)

10.6.2

-€

+€

-€

101.196,58

418.550,98

317.354,40

L’entrata e la spesa di cui al presente provvedimento corrisponde ad OGV che sarà perfezionata nel 2018
mediante accertamento e impegno da assumersi con atto dirigenziale della Sezione Mobilità Sostenibile e
Vigilanza del Trasporto Pubblico Locale, in qualità di Responsabile dell’Azione 4.4 del POR Puglia 2014-2020,
giusta DGR n. 833/2016, ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a
rendicontazione” e par. 3.19 riferito alle aperture di credito del D. Lgs. 118/2011.
L’Assessore Relatore, sulla base della relazione come innanzi illustrata, propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale di competenza della Giunta ai sensi dell’art. 4, comma 4, lettera k) della L. R. n. 7/97.
LA GIUNTA
− udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore ai Trasporti avv. Giovanni Giannini, d’intesa con
l’Assessore con delega alla programmazione Unitaria, avv. Raffaele Piemontese;
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− vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente della Sezione Mobilità
Sostenibile e Vigilanza del Trasporto Pubblico Locale, dal dirigente della Sezione Programmazione Unitaria,
quale Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020, dal direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità
Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio e dal Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico,
Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro;
− a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge
DELIBERA
− di fare propria la relazione dell’Assessore che qui s’intende integralmente riportata;
− di apportare la variazione in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione 2018 e pluriennale
2018-2020, al Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione e del Bilancio finanziario
gestionale 2018/2020 approvato con DGR 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”;
− di autorizzare il Dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del Trasporto Pubblico Locale ad
operare sui capitoli di entrata e di spesa di cui alla sezione copertura finanziaria la cui titolarità è del
Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria a valere sull’Azione 4.4 “Interventi per l’aumento della
mobilità sostenibile nelle aree urbane e sub urbane” del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020;
− 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 conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione;
− di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul
sito istituzionale regionale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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Allegato E/1
Alle2aton.8/l
,il D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
n. protocollo ......•...
data: ..../ •.•.•/.......
Rif. Proposta di delibera del MOS/DEL/2018/000
SPESE
PREVISIOIJI
AGGIORNATE ALLA,DELIIERA IN
iiPREVJS1O:-,1

AGGIORf..AT0ALLA
crn::ir.·1•JAZIONE

VARIAZICtlE•JH:BE:,A
f, ...... ESERCIZI02:ìla

:tJJ

MISSIONE

la.u.u1t11nto

indimimtzkr,e

2018
OGGmo • ESERCIZIO

T,mporti e diritto allo mobilità

PoUtic.i regionodeunitaria peri trasporti e il

Programma

diritto alla mobilità

Titolo

SpP~e in conto capitale

-1.694.643,89
-1.694.643,89

residui presunti

previsionr. di compctema
prt>vi,ionf' rli<a.<:sa

Polltlc2 regbr:ale unit2ria :Jer I tr2sp::irtlc Il
diritto 3lla mob·:it~

Totale Programma

TOTALEMISSIONE

:tJJ.

Trasporti e diritto olla mobilità

TOTALEVARIAZIONI IN USCITA

TOTALEGENERALEDELLEUSCITE

residui presunti
prevtslanedi competen2a
previsianedi cassa
residui presunti
previsionedi compaleriza
di cassa
prevlslun11

residui presunti
previsione tH compelenza
previsione di cassa

·l.694.643,89
-1.691\.643,89

rnsldulprcsunti
previsione di competenza
previsione di cassa

-1.694.643,89
-1.694.643,89

ENTRATE

?REVISIONI
AGGIORNATEALLA

AUA
AGGIORNATE
PREVISIONI

PRECEDENTE
VARIAZIONE·

DE~ □ :,,1N1UIONE

TITOLO,TIPOLOGIA

DELIBERAIN OGGITTO- ESERCIZIO

2018

DELtr;ERA ."\.•.•. •

ESERCIZI020l8

I

TITOLO

IV

Entrate in conto capitale

!Tipologia

200

Contributi agli investimenti

TOTALETITOLO

TITOLO

IV

Entrate in conto capitale

'"

AccensionePrestiti

300

Finam1arn1:,ntidl:r1:vi,terr:,in1a

residuìpresunti

0,00

0,00
0,00

-1:593.447,31

0,00

previsione di competenza
previsionedi cassa

C,0J

·1.593.447,21

0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

-1.593.447,31
-1.593.447,31

0,00
0,00
0,00

residui presunti

0,,11)

0,00

o,,Jo

-10:..1%,:,8

0,00

previsione di competenui
previsione di cassa

0,00

-101.196,58

0,00

residui presunti

,o,oo

0,00
0,00

0,00
TOTALETITOLO

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

TOTALE GENERALEDELLEENTRATE

VI

Accensione Prestiti

previsione di competenza
previsione di cassa

o,oo

residui presunti

0,00

previsione di compete n 1 él
previsione di cassa
residui presunti
previsione di cornpetC'n 1J
previsione di cassa

0,00
o,or,

-101.196,58
-101.196,58

0,00
-1
-1

t>43,39

o,oo

0,00
0,00
0,00

0,00

O.DO

0,00

·l.69·1.G-13,89

-l.6:M.6'13.89

0,00

000
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E/I
Allcpto n. 9/1
al D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: ..../ ...../.......
n. protocollo..........
·
Rlf. Proposta di delibera del MOS/DEL/2018/000
SPESE
VARIAZIONI

PREVISIONI
AGGIORNAnALLA

DENOMINAZIONE

MISSIONE,PROGRAMMA,,
TITOLO

PRECEDENTE
VARIAZIONE• DELIBERA

lnaum1nto

lndimlnu1lone

PREVl!lOJ,IIAGGIORHAff
Al.lA DEl.111.lRA
IN
OGGfflO • ESSIQZIOlOlt

N. ~ .. • ESeRCIZIO
2019

,o

MISSIONE

Trasporti e diritto olla mobilità

Polltrcareglonaleunitariaper i trasportie Il
Programma
Titolo

6
2

diritto alla mobilità

SpeseIncontocap1tal8

residui presunti
privlsloni di competenza

3,300,339,87

preYlslr;me
di cassa

Polrtlcarcglonaleunitariaper I trasportie Il

TotaleProgramma

6

diritto alla mobrlitè

·residuipresunti
previsionedi competenza

3.300.339,87

previsione
di cassa

,o

TOTALE
MISSIONI!

TrospartJ
e diritto alla mobilità

TOTALE
VARIAZIONI
IN USCITA

TOTALE
GENERALE
DELLE
USCITE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

3.300.:139,87

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

B.300.339,87

residui presunti
previsione di competenza
prC!vlslonedi cassa

3.300.339,87

ENTRATE

,.
PREVISIONI
AGGIORNATE
AllA
PRECEDENTE
VARIAZIONE
DELIBERA
N, .... •
ESERCIZIO
2019

DENOMINAZIONE

TITOLO,
TIPOLOGIA

TITOLO

IV

Tipologla

200

Entrate In tonto c;apllaht
Contributiagli lnvest!ment!

residui presunti

0,00
0,00

prevish,)11e
di c;ompetenza
previsionedi e.issa

TOTALE
TITOLO

IV

Entrate In oonto capitale

TITOLO

VI

AccensionePrestiti

ITipo!ogia

300

Flnaniiamenti a breve termine

0,00

residui presunti

0,00

residui presunti
VI

AccensionePrestiti

previsione di competem:a
previsione di cassa
residui prnsuntl

TOTALE
VARIAZIONI
INENTRATA

TOTALE
GENERALE
DELLE
ENTRATE

previsione di competenza
previsione di c;ssa
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

. t,

0,00
2,881.788,89

0,00

rnsldu!presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

previsionedi competenza
previsionedi c;assa

TOTALE
TITOLO

PREVISIONI
AGGIORNATE
AUA
DELIBERA
lN OGGmo- ESEROZIO
2019

o,oo

0,00

2.881.788,89

0,00

0,00

0,00
418.550,98

0,00

0,00
3.300.339,87

0,00

o,oo

0,00

0,00

0,00

O00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

418.550,98

0,00

o,oo

O,QO

3.300.339,87

0!00

0.00
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El/

Allcgnton. 8/1
al D,Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante I datid'Interesse del Tesoriere
data: ••••
/ •.•••
/.......
n. protocollo ···-·····
Rif.Proposta di delibera del MOS/DEL/2018/000
SPESE

MISSIONE,.
PROGIWIINA,.
Tll'OI.O

MISSIONE

10

NIEVISJOHI
AGGIORNATE
AllA
PUCEDfflTE
VARIAZIONE·
DELIBERA
N,_. ESmctZl01020

DEl'«)MINAZI0NI!

Procramma
Tltolo

Spese In ainta capitale

In diminuzione

PREVISIONI
ACIGIORNATE
AUADELIBERA
IN
OGGmo • ESERCIZIO
2020

.. •· .'

:s:,i·.::"'dt
,.:.i'

:,/: ·...

••·'•'

residui ~s~ntl
previsionedi competenza

":,"•·:,:J·:,ri..'-'
. 6

In aumento

.f(f;j;

-•dkllwallamobR;~
PoHtlca1111l
onaleunitariaper i trasportie il
dlrtttaallamobllltà
•:·~ _-,:

!'rotaiaProgramma

VARIAllONI

previsionedi cassa

-1.605.695,99

.. ";.,•:•·•
..:.-.:_,n:·
,;

Polilka reslonall ullttarfaper I trasporti e li ' ••
, •
• - • ; , - -. :!.:· ~ •
dlrlttoallamobilità
· -:: ·•,JsldUJp-resu"~iT
_-~ ..:··~;·

\ \ :previ~ionè=c11coirip~-·
-~'

1

....

• ,
j ...

-1.605.695,99

prev~sl1N1e
di cassa
lforALEMISSIONE

10

»mpartfedlrltta

r,J/amabllltà

~OTALEVARIAZIONI
IN USCIA

residui presunti •.
previsionedi competenza
previsionecl cassa

·1.605.695,99

residui presunti

prevl&lonedi competenza
p~lslone di cassa
TOTALEGENERALE
DELLE
USCITE

residui presunti

previsione
clicompetenza
previsione
di cassa

·l.60S.69S,99

ENTRATE
VARlAl.101,I

,.

m01.o,TIPOLOGIA

PREVISIONI
AGGIORNATE
ALlA
PRECEDENTE

DENOMINAZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE
ALLA
DELIBERA
IN OGGITTO• ESERCIZIO
2020

VAAWIONI!
DELIBERA
N. - ESERCIZIO
2020

~IT010

IV

!Tipologla

200

Entrate in wnto ai pitale
Contributi agli Investimenti

residui presunti

O,OD

0,00

0,00

0,DD

0,00

residui presunti
previsione di comp~enza
previsione di cassa

o,oo
- L-iB8,341,60

0100
0,00

re:i.iduipre5unli

0,00

previsione di competenu
P;"'visione di assa

~ALE11TOI.O

IV

Entrate In conto capitale

!TITOLO

VI

Accen5ione Prestiti

!Tipologia

300

Finanl.iamentia breve termine

previsione di competenza
previsione di cassa
residui presunli
!TOTALETITOLO

VI

Accensione Prestiti

previsione di competenza
previsione di cassa
residui presunti

TOTALE
VARIAZIONI
IN ENTRATA

TOTALE
GENERAI.E
DELLE
ENTRATE

TI
Responsable del Servi!io Fliaanzlilflo/ Di

0,00

~1.288.341,60

previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

-317.354,40

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

-317.'354,40

0,00

0,00

o.oo

0,00
0,110

-1.605.695,99

0,00

0,110

0,00

residui presunti

0,00

0,00

previsione di competenza
previsione di cass.i

000

0,00

-1.605.695 ,99

0,00
000

