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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 ottobre 2018, n. 1947
Programmazione Comunitaria 2007/2013 “Obiettivo -Cooperazione Territoriale Europea”. Programma
Interreg IPA/ADRIATIC 2007/2013 C.B.C. VARIAZIONE DI BILANCIO ai sensi del combinato disposto dall’art.51
comma 2) punto a) del D.Lgs. 118/2011 e dall’art. 42 della l.r. 28/2011.

Assente il Presidente della Regione Puglia, dr. Michele Emiliano, di concerto con l’Assessore al Bilancio
dr. Raffaele Piemontese - limitatamente all’autorizzazione all’utilizzo degli spazi finanziari - sulla base
dell’istruttoria espletata dalla Sezione Cooperazione Territoriale, e confermata dal Coordinamento delle
Politiche Internazionali, riferisce: il Vice Presidente
− Con delibera n. 174/2006 il C.I.P.E. ha adottato il Quadro Strategico Nazionale per il periodo di
programmazione 2007/2013, afferente le attività finanziate a valere sui Fondi Strutturali Europei. Tale
Quadro è stato approvato dalla Commissione Europea con decisione n. CCI 2007 IT 16 UNS 001 del
13/07/2007;
− Del Quadro Strategico Nazionale, al pari di tutti gli altri Programmi Operativi di Cooperazione Territoriale
2007/2013, il territorio della Regione Puglia - e conseguentemente i potenziali Beneficiari delle risorse
economiche assegnate ai progetti approvati e ammessi a finanziamento - è eliggibile ai seguenti Spazi di
Cooperazione:
a) Mediterraneo interno
b) South Est Europe;
e) Interreg IV/c;
d) Espon 2013;
e) Interact;
f) Urbact;ll;
g) IPA Adriatic;
h) ENPI/MED;
i) Grecia / Italia
j) EuroRegione Adriatico/Jonica.
− In sede di implementazione delle attività dei vari Programmi, Aree, Servizi ed Uffici dell’Amministrazione
Regionale hanno partecipato, in qualità di Lead Partner e/o Project Partner, a diversi progetti ammessi a
finanziamento per i quali questa Giunta ha provveduto ad adottare, nel tempo, i relativi atti di approvazione.
− Come noto i progetti afferenti il finanziamento dei fondi strutturali prevedono il rimborso delle spese
sostenute una volta che le stesse spese sono state validate e regolarmente certificate dai vari livello di
Controllo previsti dai regolamenti comunitari.
− In alcuni casi può succedere che per i più vari e diversi motivi le Autorità di Certificazione e di Pagamento
dei vari Programmi, che possono essere Enti dell’Amministrazione Centrale, Regioni e/o PP.AA, Stati Esteri
Membri dell’Unione Europea, possano erogare somme eccedenti l’importo di quanto effettivamente
dovuto e spettante.
− Nello specifico è quanto realmente avvenuto per il Progetto NEXT approvato e ammesso a finanziamento
sulle risorse afferenti il programma I.P.A./ADRIATIC c.b.c. 2007/2013, presentato dalla Regione Marche e al
quale ha partecipato per la Regione Puglia il Servizio Ricerca Industriale e Innovazione.
− Per tale progetto, con atto n, 348/2013, questa Giunta aveva effettuato la necessaria variazione di Bilancio
istituendo i capitoli in Entrata: 2053520 e in Spesa 1083542 per le quote U.E. e 1083543 per le quote
Nazionali. Il Budget complessivo disponibile per le attività della Regione Puglia ammontava ad € 140.680,00
di cui € 119.578,00 di cofinanziamento U.E. e € 21.102,00 di cofinanziamento nazionale.
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− Le attività poste in essere hanno comportato una spesa complessiva di € 123.259,57 di cui € 104.770,63 di
cofinanziamento UE ed € 18.488,94 di quota Nazionale.
− A fronte di tali spese, regolarmente validate, rendicontate e certificate, la Regione Marche - Lead Partner
del progetto - ha rimborsato alla Regione Puglia, in vari step negli anni 2013/2014/2015/2016/2017, la
somma complessiva di € 127.701,76. È evidente che tale rimborso eccede, per l’importo di € 4.442,19,
quanto effettivamente spettante alla Regione Puglia.
− Con nota n. 0262001 del 08/03/2018, la Regione Marche, verificato l’errore commesso, ha richiesto il
rimborso della somma di € 4.442,19
− Tale importo, regolarmente introitato nel bilancio regionale al capitolo 2053520 nel corso dell’anno 2017,
alla chiusura dello stesso esercizio finanziario costituisce Avanzo Vincolato ed è, pertanto, necessario
applicare la normativa sull’Avanzo Vincolato come prescritto dal D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. e ii.
Tutto ciò premesso, Il Presidente Michele Emiliano:
Tenuto conto che la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto del vincoli di
finanza pubblica garantendo il pareggio di bilancio di cui alla l.r. 68/2017 ed il rispetto delle disposizioni di cui
ai commi 465 e 466 dell’articolo unico della L.232/2016 e ss.mm. e ii. e del comma 775 dell’art. unico della L.
205/2017 (Legge di Stabilità 2018)
Atteso che occorre prelevare dall’Avanzo di Amministrazione presunto - anno 2017 - l’importo di € 4.442,19;
− 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 reca 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;
− VISTO l’art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, che prevede
che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di
accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione;
− VISTO l’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, relativo
all’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione;
− VISTA la legge regionale n. 68 del 29/12/2017 di approvazione del “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;
− VISTA LA L.R. N. 43 DEL 01/08/2018 di approvazione del “Rendiconto generale della Regione Puglia per
l’Esercizio Finanziario 2017”, che ha determinato il risultato di amministrazione dell’Esercizio Finanziario
2017;
− VISTA la D.G.R. n. 357/2018 e n. 1830/2018 di autorizzazione degli spazi finanziari ai fini del pareggio
di bilancio, di cui ai commi 463 e seguenti dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e del comma 775
dell’articolo unico della Legge n.205/2017.
propone alla Giunta Regionale di:
− Di applicare l’Avanzo di Amministrazione Vincolato, per l’importo di € 4.442,19 ai sensi dell’art. 42 comma
8 del D.Lgs. 118/2011 come integrato dal D.Lgs. 126/2014;
− Di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio Regionale 2018 e pluriennale
2018/2020 approvato con l.r. 68/2017, al Documento Tecnico di accompagnamento al Bilancio Gestionale
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approvato con DGR 38/2018 ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs. 118/2011 come integrato dal D.Lgs.
126/2014 come indicato nella parte Copertura Finanziaria;
− Di autorizzare ai sensi della DGR 1830/2018 la copertura finanziaria relativa all’applicazione dell’avanzo in
termini di spazi finanziari, rispettando i vincoli di finanza pubblica e garantendo il pareggio di bilancio di cui
al comma 463 e seguenti dell’art, unico parte I sezione I della L 232/2016 e del comma 775 dell’art. unico
della L. 205/2017.
− Di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad effettuare le variazioni di Bilancio in Spesa, come indicato
nella parte Copertura Finanziaria, relative al cofinanziamento Comunitario del Programma I.P.A./ADRIATIC
c.b.c. 2007/ 2013;
− Di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad apportare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.lo 42,
della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii. e ii., e dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011., le variazioni a valere sul bilancio
vincolato così come espressamente riportato in Copertura Finanziaria;
− Di dare atto del mantenimento degli equilibri di bilancio;
− Di approvare l’allegato E/1 nella parte relativa alla variazione al bilancio, parte integrante del presente
provvedimento;
− Di dare atto che con le suddette variazioni si intendono modificati, il Bilancio di Previsione 2018-2020
nonché il documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale 2018;
− Di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria, di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto E/1 di
cui all’art.lo 10, comma 4 del D. Lgs. n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente
deliberazione;
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI del D:Lgs. 118/2011 e ss.mm. e ii.
BILANCIO VINCOLATO - PARTE SPESA
Il presente provvedimento comporta l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2017,
ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D. Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, corrispondente
alla somma di € 4.442,19
L’Avanzo applicato è destinato alla variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2018
e pluriennale 2018-2020, approvato con L.R. n. 68/2017, al Documento tecnico di accompagnamento e al
Bilancio gestionale approvato con D.G.R. n. 38/2018 ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 e
ss.mm. e ii. Previa istituzione di un nuovo capitolo di spesa
SPESA NON RICORRENTE
CODICE U.E.:8

C.R.A

44.02

Capitolo
di spesa

c.n.i.

Declaratoria

Codifica Piano dei
Conti Finanziario

Variazione e.f.
2018
Competenza e
Cassa

Programma interreg
I.P.A./ADRIATIC
2007/2013 c.b.c.
“Rimborsi di parte corrente ad
Amministrazioni Locali;
di somme percepite in
eccesso

U.19.2.1.09.99.002

+€
4.442,19
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C.R.A

MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO

CAPITOLO

P.D.C.F.

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
66/03

1110020

FONDO DI RISERVA PER
SOPPERIRE A DEFICIENZE DI
CASSA (ART.51, LR. N. 28/2001).

20.1.1

01.10.01.01

VARIAZIONE
E.F. 2018
COMPETENZA

VARIAZIONE
E.F. 2018
CASSA

+ € 4.442,19

0,00

+ 0,00

- € 4.442,19

La spesa di cui al presente provvedimento, pari a complessivi € 4.442,19 corrisponde ad obbligazioni che
saranno perfezionate nel corrente esercizio finanziario - 2018 - con successivo atto del Dirigente della
Sezione Ricerca, Innovazione e Capacità Istituzionale,
La copertura finanziaria è autorizzata in termini dì spazi finanziari, ai sensi della DGR 1830/2018 rispettando
i vincoli di finanza pubblica e garantendo il pareggio di bilancio di cui al comma 463 e seguenti dell’art. unico
parte I sezione I della L. 232/2016 e del comma 775 dell’art. unico della L. 205/2017.
Il Presidente della Regione Puglia di concerto con l’Assessore al Bilancio - limitatamente all’autorizzazione
all’utilizzo degli spazi finanziari - sulla base delle risultanze istruttorie come dianzi illustrate, propone alla
Giunta Regionale l’adozione del conseguente atto finale.
Tale atto è di competenza della Giunta a norma dell’art. 4 comma 4, lett. a) e lett. k) della l.r. n. 7/1997
LA GIUNTA REGIONALE
 Udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente
 Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
 A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. Di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
2. Di applicare l’Avanzo di Amministrazione Vincolato, per l’importo di € 4.442,19, ai sensi dell’art. 42 comma
8 del D.Lgs. 118/2011 come integrato dal D.Lgs. 126/2014;
3. Di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio Regionale 2018 e pluriennale
2018/2020 approvato con l.r. 68/2017, al Documento Tecnico di accompagnamento al Bilancio Gestionale
approvato con DGR 38/2018 ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs. 118/2011 come integrato dal D.Lgs.
126/2014 come indicato nella parte Copertura Finanziaria;
4. Di autorizzare la copertura finanziaria relativa all’applicazione dell’avanzo in termini di spazi finanziari, ai
sensi della DGR 1830/2018 rispettando i vincoli di finanza pubblica e garantendo il pareggio di bilancio di
cui al comma 463 e seguenti dell’art, unico parte I sezione I della L. 232/2016 e del comma 775 dell’art.
unico della L. 205/2017
5. Di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad apportare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.lo 42,
della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii. e ii., e dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011., le variazioni a valere sul bilancio
vincolato così come espressamente riportato in Copertura Finanziaria;
6. Di dare atto del mantenimento degli equilibri di bilancio;
7. Di approvare l’allegato E/1 nella parte relativa alla variazione al bilancio, parte integrante del presente
provvedimento;
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8. Di dare atto che con le suddette variazioni si intendono modificati, il Bilancio di Previsione 2018-2020
nonché il documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale 2018;
9. Di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria, di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto E/1 di
cui aìl’art.lo 10, comma 4 del D. Lgs. n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente
deliberazione;
10.Di Autorizzare la Sezione Ricerca, Innovazione e Capacità Istituzionale ad assumere l’atto di impegno
e liquidazione a favore della Regione Marche - Lead Partner del progetto NEXT approvato e ammesso a
finanziamento sulle risorse di cui al Programma I.P.A./ADRIATIC 2007/2013 c.b.c. utilizzando le risorse di
cui alla Variazione di Bilancio effettuata con il presente atto
11.di pubblicare il presente provvedimento nel B.U.R.P

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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