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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 02 ottobre 2018, n. 1738
Variazione al Bilancio annuale esercizio 2018 e pluriennale 2018 - 2020, per iscrizione risorse con vincolo di
destinazione per l’attuazione degli interventi connessi alla realizzazione del Programma di Sviluppo Rurale
della Puglia 2014-2020

L’Assessore all’Agricoltura - Risorse Agroalimentari - Alimentazione, Riforma Fondiaria, Caccia e Pesca, e
Foreste Dott. Leonardo Di Gioia, sulla base dell’istruttoria espletata dagli uffici dell’Autorità di gestione del
PSR Puglia 2014-2020, Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell’ambiente Prof.
Gianluca Nardone, riferisce:
Con il Bilancio per l’esercizio finanziario 2015 furono istituiti nella Parte Spesa il Capitolo 1150900 denominato
«Spese dirette della Regione connesse all’attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020» e nella
Parte Entrate il Capitolo 3065110 denominato «Rimborso da parte di AGEA per spese dirette della Regione
Puglia connesse all’attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.», programma approvato con
Decisione di esecuzione delta Commissione del 24.11.2015 n. C(2015) 8412.
L’esigenza di istituire i due capitoli (di entrata e di spesa) fu motivata dal fatto che, in via generale, mentre
quasi tutti i pagamenti in favore dei beneficiari delle varie Misure del PSR vengono effettuati direttamente da
AGEA, quale Organismo Pagatore delle Erogazioni in materia di agricoltura, per talune altre spese - correlate
per lo più ad attività di “Assistenza tecnica” previste dalla Misura 20 del PSR - provvede direttamente la
Regione quale “beneficiario finale”.
Con riguardo alla programmazione 2014 - 2020, con Deliberazione della Giunta regionale n. 129 del 23/02/2016
si provvide ad individuare specifici capitoli di spesa, disrettamente collegati ad un unico Capitolo di entrata
3065110 “Rimborso da parte dell’AGEA per spese dirette della Regione Puglia connesse all’attuazione del
Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 - Dec. U.E. 18.2.2008 C(2008) 737”, nonché ad operare apposita
variazione al Bilancio per l’esercizio 2016 per iscrivere risorse con vincolo di destinazione per l’attuazione dei
primi interventi connessi alla realizzazione del Programma di Sviluppo Rurale della Puglia per il periodo di
programmazione 2014 - 2020.
In definitiva, anche per la corrente programmazione, la Regione impegna e liquida le somme necessarie per le
spese dirette connesse all’attuazione del P.S.R. 2014 - 2020, mediante imputazione ai Capitoli di spesa 1150900
e seguenti e richiede ad AGEA il rimborso della spesa sostenuta presentando, per ciascuna liquidazione,
specifica “Domanda di pagamento”. Successivamente AGEA liquida in favore della Regione l’importo richiesto
e la somma accreditata viene introitata sul richiamato Capitolo delle Entrate 3065110.
Con il Bilancio finanziario gestionale 2018 - 2020 sono stati stabiliti gli stanziamenti di competenza per ciascun
esercizio finanziario e per i capitoli di spesa nel tempo individuati.
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
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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 beneficiario, purché direttamente afferenti
a dette operazioni.»
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 nuovo capitolo di spesa avente la
denominazione e classificazione ai sensi del Decreto legislativo 118/2011, così come indicato nella
sezione “Copertura finanziaria”
2. di operare una variazione compensativa al bilancio per il corrente esercizio finanziario 2018, tra il
Capitolo 1150901 ed il capitolo di nuova istituzione CNI (1), così come specificato nella sezione
“Copertura finanziaria”.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.r. n. 28/2001 e s.m.i. e Decreto legislativo n. 118/2011
1) Istituire il seguente nuovo capitolo di spesa correlato al Capitolo di entrata 3065110 avente le
seguenti denominazioni e classificazioni ai sensi dei Decreto legislativo 118/2011:
CAPITOLO

DENOMINAZIONE

MISS.

PROGR.

TIT.

Macro
aggreg

Livello
III

Livello
IV

CNI (1)
1150912

Spese dirette della
Regione connesse
all’attuazione del
Programma di Sviluppo
Rurale (FEASR) 2014
- 2020 - 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 il
Capitolo 1150901 ed il capitolo di nuova istituzione CNI (1), così come specificato nella sezione
“Copertura finanziaria”.
BILANCIO VINCOLATO
VARIAZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA:
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Capitolo
di spesa

1150901

CNI (1)
1150912

DECLARATORIA
Spese dirette della Regione
connesse all’attuazione del
Programma di Sviluppo
Rurale (FEASR) 2014 - 2020 Retribuzioni in denaro
Spese dirette della Regione
connesse all’attuazione del
Programma di Sviluppo
Rurale (FEASR) 2014 - 2020
- Imposta regionale sulle
attività produttive (IRAP)
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Missione
Programma
Titolo

Codifica Piano
dei Conti
finanziari

Variazione
Esercizio 2018

Stanziamento
definitivo
E.F. 2018

16.3.1

U.1.01.01.01

-10.000,00

1.900.000,00

16.3.1

U.1.02.01.00

+ 10.000,00

10.000,00

Centro di Responsabilità Amministrativa:
−
−

64 Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale
01 Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale

All’impegno pluriennale di spesa si provvederà mediante specifico atto dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia
2014 - 2020, ai sensi dl principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a rendicontazione”
del D. Lgs. 118/2011.
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.
L’Assessore Leonardo Di Gioia relatore, sulla base delle risultanze Istruttorie come innanzi illustrate, trattandosi
di materia rientrante nella competenza degli Organi di direzione politica, ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. f)
e k) della l.r. n. 7/1997, propone alla Giunta Regionale l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alle Risorse Agroalimentari, Alimentazione,
Riforma Fondiaria, Caccia e Pesca, e Foreste Dott. Leonardo Di Gioia;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall’Autorità di gestione del PSR Puglia 20142020 - Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell’ambiente Prof. Gianluca Nardone
che ne attesta la conformità alla legislazione vigente;
A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
− di prendere atto di quanto esposto in narrativa;
− Istituire il nuovo capitolo di spesa correlato al Capitolo di entrata 3065110 per le spese dirette della
Regione per le attività previste dal Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014 - 2020, avente
la denominazione e classificazione da Piano dei conti finanziario indicate nella Sezione “Copertura
finanziaria”;
− di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad apportare la variazione compensativa al Documento
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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 alta 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

