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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 novembre 2018, n. 1979
Variazione al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con DGR n. 38
del 18/01/2018, ai sensi del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.– Missione 16 –Programma 1 -Capitolo 111176
“Spese per l’attuazione del programma interregionale sistema di interscambio nel comparto agricolo –
Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta”.

Assente l’Assessore all’Agricoltura, Leonardo Di Gioia, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Sezione
Competitività delle Filiere Agroalimentari, confermata dal Dirigente della Sezione medesima, riferisce quanto
segue: il Vice Presidente
La Legge Regionale 4 gennaio 2011, n.1, recante “Norme in materia di ottimizzazione e valutazione della
produttività del lavoro pubblico e di contenimento dei costi degli apparati amministrativi nella Regione
Puglia”, detta disposizioni al Titolo II, concernenti misure urgenti in materia di contenimento dei costi degli
apparati amministrativi;
In particolare il co. 6 dell’art. 11, ai fini del contenimento delle spese nei termini indicati dalla norma stessa,
prevede che “...al personale inviato in missione spetta il rimborso delle spese documentate per il viaggio,
vitto e alloggio, secondo le disposizioni contenute in apposito decreto avente natura non regolamentare da
adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e che risponde ai principi di:
a) contenimento e razionalizzazione della spesa;
b) differenziazione dei massimali di rimborso per le spese di vitto e alloggio in relazione alla categoria di
appartenenza”;
Per conseguire una controllata esecuzione delle spese per missioni il co. 7 del citato art. 11 dispone che: “Il
rimborso delle spese di missione con utilizzazione del mezzo proprio può avvenire previa autorizzazione,
congruamente motivata, nei soli casi di:
a) particolare economicità dei costi per numero dei fruitori;
b) difficoltà nel raggiungere con mezzi di trasporto pubblico la sede della missione;
Considerato che fra le attività obbligatoriamente ricadenti tra quelle prevista nelle Sezioni del Dipartimento
Agricoltura sono compresi i controlli in loco alle aziende che beneficiano di contributi.
Considerato, altresì, che l’obiettivo delle istruttorie è anche quello di verificare la corretta corrispondenza
tra quanto dichiarato in domanda di aiuto e quanto accertato e considerato che tale attività deve essere
centralizzata presso il dipartimento Agricoltura al fine di uniformare tutti i controlli di competenza della
struttura, e che la corretta realizzazione di tali attività, soprattutto connessa alla liquidazione del saldo totale
del contributo previsto, è fondamentale per il perseguimento degli obiettivi previsti.
Poiché le somme messe a disposizione dal Bilancio Regionale sul capitolo missioni non sono sufficienti alla
copertura dei rimborsi alle spese sostenute dai dipendenti per queste supplementari attività svolte fuori
sede al fine di portare a termine i fondamentali controlli, si è provveduto con precedente DGR n. 587 del
10/4/2018 alla variazione del bilancio regionale per implementare il Cap. 111176 di una somma pari a €
8.000,00 necessaria alla copertura dei rimborsi di che trattasi.
Visto che i controlli in loco per il corrente anno sono risultati di un numero superiore alle aspettative previste,
è necessario prevedere ulteriori somme per il rimborso dei costi sostenuti e da sostenere.
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;
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VISTA la L.R. n. 67 del 29/12/2017 (legge di stabilità 2018)
VISTA la L.R. n. 68 del 29/12/2017 di approvazione del Bilancio di Previsione 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. 42, comma 8 e 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, 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 ritiene necessario apportare al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018, nonché al Documento
tecnico di accompagnamento, le variazioni di cui all’Allegato E1 che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;
Allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di controllo in loco previste nell’ambito delle
funzioni di competenza delle Sezioni del Dipartimento, si propone:
− di applicare l’avanzo vincolato per € 8.000,00 utilizzando le economie generatesi a valere sul capitolo
di spesa 111176 “Spese per l’attuazione del Programma interregionale Sistema di interscambio fra
sistemi informativi nel comparto agricolo. - Rappresentanza, organizzazione, eventi, pubblicità e servizi
per trasferta.”;
− di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad operare, ai fini indicati in premessa, la variazione al
Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale approvato con DGR n. 38
del 18/01/2018, secondo quanto riportato nella sezione copertura finanziaria.
Copertura finanziaria ai sensi del d.Igs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art.
42, comma 8 del D.Lgs. 118/2011, come integrato dal D.Lgs 126/2014, utilizzando le economie generatesi sul
Capitolo di spesa 111176 “Spese per l’attuazione de! Programma interregionale Sistema di interscambio fra
sistemi informativi nel comparto agricolo. - Rappresentanza, organizzazione, eventi, pubblicità e servizi per
trasferta.”.
L’Avanzo applicato è destinato alla VARIAZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA al Documento tecnico
di accompagnamento ed al Bilancio gestionale approvato con DGR n. 38 del 18/01/2018, ai sensi dell’art. 51
del D.lgs. 118/2011, di:
− Missione: 16- Programma: 1 - Titolo: 1
− Capitolo: 111176 ”Spese per l’attuazione del Programma interregionale Sistema di interscambio fra
sistemi informativi nel comparto agricolo. - Rappresentanza, organizzazione, eventi, pubblicità e servizi
per trasferta.”;
− Codifica piano dei conti finanziario: 1.03.02.02
− Centro di Responsabilità Amministrativa
64 - Dipartimento Risorse Agroalimentari e Tutela del territorio
05 - Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari
BILANCIO VINCOLATO - VARIAZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA:
Capitolo
di spesa

Missione e
Programma,
Titolo

Codifica Piano dei
Conti finanziario

Variazione totale

COMPETENZA
E.F. 2018

CASSA E.F. 2018

Applicazione Avanzo Vincolato

+ 8.000,00

+ 8.000,00

0,00

111176

16.1.1

U.1.03.02.02

+ 8.000,00

+ 8.000,00

+ 8.000,00

1110020

20.1.1.

U.1.10.01.01

- 8.000,00

0,00

- 8.000,00
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L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo il pareggio di
bilancio di cui alla L.R. 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 205/2017, secondo
quanto autorizzato con nota AOO/001/3423 del 2/10/2018 del Direttore del Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo rurale ed ambientale.
All’impegno ed erogazione della spesa provvederà il Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere
Agroalimentari 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 del Vice Presidente;
− 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;
− di applicare l’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011;
− di apportare la variazione 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
garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. 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 205/2017;
− di pubblicare il presente provvedimento sui siti istituzionali;
− di pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
− 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 conseguente all’approvazione della presente deliberazione.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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