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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 novembre 2018, n. 2038
Variazione al bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020 e prelievo dai fondi per la copertura dei
residui perenti di cui all’art. 51, comma 2, lett. g) del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.

L’Assessore all’Industria Turistica e Culturale e alla Gestione e Valorizzazione dei beni culturali, avv.
Loredana Capone, di concerto con l’assessore al Bilancio - AA.GG., Contenzioso Amministrativo, Bilancio e
Ragioneria, Finanze, Demanio e Patrimonio, Provveditorato ed Economato, Sport per tutti, Politiche giovanili
e cittadinanza sociale, dott. Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dalle funzionarie Alta
Professionalità arch. Filomena Delle Foglie e Posizione Organizzativa ing. Luciana Ricchiuti e dal Dirigente
del Servizio Istituti e Luoghi della Cultura, dott. Massimiliano Colonna, confermata dalla Dirigente della
Sezione Valorizzazione Territoriale, avv. Silvia Pellegrini, di concerto per la parte contabile di competenza con
il Responsabilie Unico delle Parti dell’APQ dott. Pasquale Orlando, confermata dal Direttore del Dipartimento
Turismo, Economia della cultura e Valorizzazione del territorio dott. Aldo Patruno e dal Direttore del
Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro prof. Domenico Laforgia,
riferisce quanto segue.
Premesso che:
− la Regione Puglia, con l.r. n. 22 del 19/07/2006 “Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario 2006”, pubblicata sul BURP n. 93 del 21/07/2006 ed, in particolare, con l’art. 23
della citata legge rubricato “Interventi per il recupero funzionale degli organi delle chiese della Regione
Puglia”, procedeva all’assegnazione di contributi per la realizzazione di interventi per il recupero tecnico
funzionale degli organi antichi ubicati nelle Chiese del territorio pugliese;
− con la successiva L.R. n. 11 del 16/04/2007 “Bilancio di previsione per l’esercizio dell’anno finanziario 2007
e bilancio pluriennale 2007 - 2009 della Regione Puglia” veniva confermata la disponibilità delle risorse
necessarie alla realizzazione dei predetti interventi;
− con Determinazione Dirigenziale n. 199 del 06/07/2007, pubblicata sul BURP n.103 del 19/07/2007,
veniva approvato l’Avviso Pubblico per l’assegnazione dei contributi finalizzati alla realizzazione di opere di
restauro funzionale degli organi antichi situati nelle Chiese della Regione Puglia, ai sensi del suddetto art.
23 della L.R. n.22/06;
− con Determinazione Dirigenziale n. 476 del 11/10/2007 e D.D. n. 328 del 05/08/2008 del Servizio Beni
Culturali si procedeva all’assunzione dei relativi impegni di spesa, rispettivamente pari a € 1.418.764,09 e
ad € 1.470.275,38;
− con Deliberazione n. 2165 del 19.11.2013 la Giunta Regionale ha ratificato l’APQ Rafforzato “ Beni ed
attività Culturali”, sottoscritto tra il Ministero per lo Sviluppo Economico (MISE), Ministero dei Beni e
Attività Culturali e del Turismo(MIBACT) e della Regione Puglia;
− con Determinazione Dirigenziale del Servizio Beni Culturali n. 122 del 5.8.2014 è stata impegnata, a favore
dei soggetti beneficiari, la somma di € 26.611.367,11 sul cap.1147080.
Considerato che:
In merito all’intervento, a favore della Confraternita di San Giuseppe dell’Annunziata, per il recupero tecnico
funzionale dell’organo ubicato nella “Chiesa della Natività”, sita nel Comune di Polignano a Mare (BA),
finanziato nell’ambito del bilancio autonomo:
− la Chiesa della Natività, con nota acquisita dalla Sezione Valorizzazione Territoriale con prot. AOO_058/3439
del 11/10/2018, ha trasmesso la documentazione relativa alla richiesta di € 14.400,00 quale saldo per
l’intervento sull’organo antico ubicato nella Chiesa della Natività, a Polignano a Mare (BA);
− la somma richiesta, per un importo di € 14.400,00, soggiace alla perenzione amministrativa in quanto
riveniente dagli impegni assunti con D.D. n. 476/2007 e con D.D. n. 328/2008;
− risulta necessario, quindi, procedere alla liquidazione della somma indicata, quale saldo finale dell’importo
definitivo, a favore dell’ente su citato;
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In merito all’intervento “Lavori di recupero e valorizzazione del parco archeologico di Monte Sannace
(Gioia del Colle)”:
− nell’ambito dell’APQ Rafforzato “Beni ed attività Culturali” si finanziava, a seguito di procedura negoziale,
l’intervento di “Lavori di recupero e valorizzazione del parco archeologico di Monte Sannace (Gioia del
Colle)” a favore del Segretariato Regionale del MIBACT per la Puglia per un importo di € 2.200.000,00;
− con Determinazione Dirigenziale delle Sezione Valorizzazione Territoriale, n. 83 del 16.02.2018, si
provvedeva ad assegnare l’importo definitivo rideterminato del finanziamento pari ad € 1.828.738,28
nonché a liquidare il primo acconto pari a € 640.058,40 e a dichiarare l’insussistenza pari a € 371.261,72;
− con la suddetta determinazione non veniva riconosciuta l’ammissibilità di alcune spese generali per un
importo complessivo pari a € 22.390,83.
Ritenuto:
In merito all’intervento “Chiesa della Natività”:
− di far fronte all’adempimento delle obbligazioni giuridiche in argomento, connesse ad impegni regolarmente
assunti con atti dirigenziali del Servizio Beni Culturali n. 476/2007 e n. 328/2008, per i quali è stata dichiarata
la perenzione amministrativa negli esercizi finanziari, rispettivamente, 2009 e 2010, dotando l’originario
capitolo di spesa della somma occorrente;
In merito all’intervento “Lavori di recupero e valorizzazione del parco archeologico di Monte Sannace (Gioia
del Colle)”:
− di poter riconoscere l’ammissibilità della somma di € 22.390,83 a favore del Segretariato Regionale del
MIBACT per la Puglia, a seguito degli approfondimenti e delle integrazioni documentali trasmesse dal
soggetto beneficiario dell’intervento;
− di variare in aumento l’importo rideterminato del finanziamento, assegnando al Segretariato Regionale
del MIBACT per la Puglia per la realizzazione dell’intervento “Lavori di recupero e valorizzazione del
parco archeologico di Monte Sannace (Gioia del Colle)”, un’ulteriore somma pari a € 22.390,83, e quindi
aggiornare l’importo definitivo del finanziamento pari ad € 1.851.129,11 a fronte del vecchio importo pari
a € 1.828.738,28.
Visti:
− 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;
− l’art. 51, comma 2, lett. g) del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., che prevede che la Giunta, con
provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento
e le variazioni del bilancio di previsione riguardanti l’utilizzo della quota accantonata del risultato di
amministrazione riguardante i residui perenti;
− 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;
− 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”;
− la D.G.R. n. 38 del 18/01/2018 di approvazione dell Documento Tecnico di Accompagnamento e del
Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020;
− la D.G.R. n. 140 del 06/02/2018 con cui la Giunta Regionale ha determinato il risultato di amministrazione
presunto dell’esercizio finanziario 2017 sulla base dei dati contabili preconsuntivi previa verifica
dell’importo delle quote vincolate;
− la D.G.R. n. 357 del 13/03/2018 e la successiva D.G.R. n. 1830 del 16/10/2018 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.
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Per quanto esposto, si propone alla Giunta Regionale:
 di applicare l’avanzo di amministrazione derivante dall’accantonamento per la reiscrizione dei residui
passivi perenti, come meglio dettagliato nella sezione “copertura finanziaria” nella parte relativa al
bilancio autonomo;
 di apportare la variazione in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione bilancio 2018 e
pluriennale 2018-2020, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato
con DGR n. 38 del 18/01/2018, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Igs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., così
come indicata nella sezione “copertura finanziaria”;
 di approvare gli Allegati E/1 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.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D. LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.
VARIAZIONE DI BILANCIO n. 1 relativa all’Intervento, a favore della Confraternita di San Giuseppe
dell’Annunziata, per il recupero tecnico funzionale dell’organo ubicato nella “Chiesa della Natività”, sita nel
Comune di Polignano a Mare (BA):
BILANCIO AUTONOMO
Il presente provvedimento comporta l’applicazione dell’avanzo di amministrazione derivante
dall’accantonamento per la reiscrizione dei residui passivi perenti, con le relative variazioni al bilancio di
previsione 2018-2020, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale approvato con
d.g.r. n. 38/2018 ai sensi dell’all’art. 51, comma 2, lettera g) del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
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La spesa di cui al presente provvedimento pari a € 14.400,00 corrisponde ad OGV che sarà perfezionata nel
2018 mediante impegno da assumersi con successivo atto del Dirigente della Sezione.
La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento è autorizzata in termini di spazi finanziari,
di cui al comma 463 e seguenti dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e del comma 775 dell’articolo unico
della Legge n.205/2017, dalla DGR n. 357/2018.
VARIAZIONE DI BILANCIO n. 2 relativa all’intervento “Lavori di recupero e valorizzazione del parco
archeologico di Monte Sannace (Gioia del Colle)”:
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VINCOLATO
C.R.A.

62 - DIPARTIM ENTO SVILUPPO ECONOM ICO, INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
06 - SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA

Parte entrata

Entrat a ricorre nt e - Codi ce Ue: 2 - Altre Entrate
VAR IAZIONE IN AUMENTO
Capitolo di
Entra ta

OescnzIon e del
Capitolo

nt olo
Categoria

2032415

FONDO PER LO SVILUPPO E COESIONE 2007/13 ASSEGNAZIO
NI DELIBERA
ZIONI CJPE

4.200

Cod ifi ca da Plano
de l conti
finanziario

4211.l

Variazione
E.F 2018
Competenza e cassa
t C 22.390,83

Titolo giuridico che supporta il credito: A.P.Q. Rafforzato “Beni ed Attività Culturali” - Delibera CIPE 92/2012.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Parte spesa
Spesa ricorrente - Codice UE: 8 - spese non correlate ai finanziamenti UE
Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma 03 - Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali
C.R.A.

63 - DIPARTIM ENTO TURISMO,ECONOMIA DELLA CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
03 - SEZIONE VALORIZZAZIONETERRITORIALE

VARIAZIONE IN AUMENTO
Capitolo d1
Spesa

Descrmone del
Capitolo

M issione
Programma
Tit olo

Codifica da Piano
dei cont i
fi nanziano

Variazione
E.F 2018
Competenza e casia

1147081

Fondo per lo Sviluppo e Coesion e 2007-2013,
Delibera CIPE n. 92/2012 , Setto re di intervento Beni
Cultur ali

5.3 2

2.31.1.

+ C 22.390,83

La variazione proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti
garantendo il pareggio di bilancio, di cui alla L.R. n.68/2017, ed il rispetto delle disposizioni, di cui ai commi
465-466 dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775 dell’articolo unico della
Legge n.205/2017.
All’accertamento dell’entrata ed all’impegno di spesa si provvederà con specifico atto della Dirigente della
Sezione Valorizzazione territoriale ai sensi di quanto previsto al punto 3.6, lett. C) del “Principio contabile
applicato concernente la contabilità finanziaria” di cui all’Allegato 4/2 al D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
concernente i “contributi a rendicontazione”.
Tutto ciò premesso, l’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi
espresse, propone alla Giunta regionale l’adozione del seguente atto finale che rientra nelle competenze della
Giunta regionale a norma dell’art. 4, comma 4, lettera d, della L.R. n. 7/1997.
LA GIUNTA
− Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore relatore;
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− Viste le sottoscrizioni poste al presente provvedimento dai Dirigenti responsabili;
− A voti unanimi espressi nei modi di legge.
DELIBERA
 di prendere atto e di approvare quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, per
costituirne parte integrante ed essenziale;
 di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2018 e pluriennale 20182020, 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 come integrato dal
D. Lgs. n. 126/2014, così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto;
 di prendere atto che la copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento in termini di spazi
finanziari, di cui al comma 463 e seguenti dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e del comma 775
dell’articolo unico della Legge n.205/2017, è autorizzata dalla DGR n. 357/2018 e dalla DGR n. 1830/2018;
 di approvare gli Allegati E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla variazione
al bilancio;
 di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria 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;
 di disporre che ai conseguenti provvedimenti amministrativi provvederà la Dirigente della Sezione
Valorizzazione Territoriale;
 di pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul sito istituzionale www.regione.puglia.it.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
GIOVANNI GIANNINI
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TOTALE GENERALE DELLEUSCITE
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!TOTALE VARIAZIONI IN USCITA
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TOTALE MISSIONE

14.400 .00 (
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delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse
data : ... ./. .... / .......
n. protocoll o ......... .
Rif . Proposta di delibera BCU/DEL/2018/00012
residu i presunti
prev islone d i competenza
previsione di cassa
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re sidui pr es unti
previsione di competenza
re visione di cassa
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Responsabile del Servizio Finanziario/

Dirigente responsabi le della spesa

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

la com pilaz,one della colonna può essere rinviata, dopo l'appro'w'azione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziano .

'TOTAL E GENERALE DELLE ENTRATE

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse
data: ... ./ .... ./.......
n. protocollo ... .......
Rif. Proposta di delibera BCU/DEL/2018/00012

llega to El /

0,00
0,00
0,00

del Tesoriere

14.400.oo e

0,00
0,00

A llegalo n. 8/1
al D.Lgs 118/2011
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