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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2018, n. 2190
Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) – Articolo 14 L.R. n. 27/1998, sostituita dalla L.R 59/2017. – Applicazione
Avanzo vincolato per riconoscimento spese sostenute negli esercizi finanziari 2015, 2016 e 2017.
Autorizzazione agli spazi finanziari.

Assente l’Assessore all’Agricoltura, Risorse agroalimentari, Alimentazione, Riforma fondiaria, Caccia e
pesca, Foreste, Leonardo Di Gioia, di concerto con l’assessore al Bilancio, Raffaele Piemontese, sulla base
dell’istruttoria espletata dalla Sezione Gestione sostenibile e Tutela delle risorse forestali e naturali e
confermata dal dirigente della stessa, riferisce quanto segue l’Assessore Giannini:
In attuazione dell’art. 20 della l.r. 9 agosto 2016, n.23, sono state trasferite alla Regione le funzioni
amministrative già esercitate dalle Province e dalla Città Metropolitana di Bari in materia di caccia e pesca.
Nel frattempo, in attuazione dell’art. 54 della l.r. n. 27/1998, ora sostituita dalla l.r. n. 59/2017, nonché dei
Programmi venatori regionali 2014-2015, 2015-2016 e 2016-2017, con i provvedimenti dirigenziali dell’allora
Sezione Caccia e Pesca 043-638/2014, 043-406/2015 e della sezione gestione sostenibile e tutela delle risorse
forestali e naturali 036-208/2016, si era provveduto ad impegnare complessivamente a favore delle Province e
della Città Metropolitana di Bari, la complessiva somma di € 4.431.180,07, a fronte del relativo accertamento
di entrata. A valere su detti impegni la Regione ha erogato solo € 900.000,00, riferiti al 50% dell’annualità
2014-2015, con un residuo passivo a favore di Province e Città Metropolitana di Bari, confermato in sede di
ricognizione residui di bilancio 2017, pari a € 3.531.180,07.
Detta situazione ha determinato che Province e Città Metropolitana di Bari, per l’esercizio 2014 hanno
in parte adempiuto alle disposizioni dell’art. 54 della citata l.r. n. 27/1998, con la corresponsione di quanto
normativamente dovuto agli ATC ed ai relativi Revisori dei Conti, mentre per gli esercizi 2015 e 2016, in assenza
dei trasferimenti regionali gli stessi Enti non sono stati nelle condizioni di corrispondere quanto dovuto agli
ATC, i quali ultimi hanno considerato dette entrate certe sui propri bilanci, mentre con i residui disponibili gli
stessi Enti hanno corrisposto quanto dovuto ai Revisori dei Conti per il 2015 ed alcuni in parte per il 2016.
Per l’esercizio 2017, la Regione ha provveduto, previa riarticolazione dei capitoli di bilancio, a corrispondere
quanto dovuto agli ATC.
Alla luce di quanto rappresentato, si rende necessario corrispondere direttamente agli ATC quanto dovuto
per gli esercizi finanziari 2015 e 2016, per un importo pari a € 740.000,00, e pagare i Revisori dei Conti degli
ATC per il servizio dagli stessi prestato negli esercizi finanziari 2016 e 2017, per un importo di € 260.000,00.
Dette somme, sono comunque ricomprese nei proventi rivenienti dalle tasse venatorie regionali già
accertate per gli esercizi finanziari 2014, 2015 e 2016, da rendere nuovamente disponibili previa applicazione
dell’avanzo vincolato sui residui generatisi sui capitoli di spesa 841010, 841011, 841012 e 841013, tutti
correlati al capitolo di entrata 1012010 “Tasse regionali per l’esercizio venatorio”.
Tutto ciò premesso, 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 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;
 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;
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 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 del Documento Tecnico di Accompagnamento e del
Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020;
 la LR. 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 deliberazione di Giunta regionale 16 ottobre 2018, n. 1830, contenente nuovi indirizzi in ordine alla
destinazione degli spazi finanziari disponibili ai fini del perseguimento del rispetto del saldo finanziario di cui
all’articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232
COPERTURA FINANZIARIA CUI AL D.LGS N. 118/2011 E SUCC. MM.II.
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 € 1.000.000,00;
L’Avanzo applicato è destinato alla variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2018
e pluriennale 2018-2020, approvato con LR. 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.
VARIAZIONE DI BILANCIO
C.R.A

CAPITOLO

MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO

P.D.C.F.

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
66/03

64/04

1110020

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

20.1.1

1.10.1.1

841018

INTERVENTI PER
L’ATTUAZIONE DEGLI
ADEMPIMENTI E DELLE
FINALITÀ IN MATERIA
FAUNISTICO-VENATORIA
E DI TUTELA AMBIENTALE, DI
CUI ALLA L.R. 27/1998 E S.M.I.
COLLEGATO AL CAP. DI
ENTRATA 1012010 TRASFERIMENTI CORRENTI A
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

16.2.1

1.4.4.1

VARIAZIONE
E.F. 2018
COMPETENZA

VARIAZIONE
E.F. 2018
CASSA

+ € 1.000.000,00

0,00

0,00

- € 1.000.000,00

+ € 1.000.000,00 + € 1.000.000,00

La spesa di cui al presente provvedimento pari a complessivi € 1.000.000,00 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, ai sensi della DGR n. 1830/2018.
L’Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l’adozione
del conseguente atto finale, in quanto rientrante nelle tipologie previste dall’art. 4 - comma 4 - lettera k) della
legge regionale n. 7/97.

2988

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 7 del 22-1-2019

LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore Giannini
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte dell’Assessore alle Risorse
Agroalimentari;
Ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge.
DELIBERA
− di applicare l’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011,
come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
− di apportare la 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 come
integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente
atto;
− di autorizzare la copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento in termini di spazi
finanziari, di cui al comma 463 e seguenti dell’art. unico della Legge n. 232 del 11 dicembre 2016
(Legge di stabilità 2017) e del comma 775 dell’articolo unico della Legge n.205/2017, ai sensi della DGR
n. 1830/2018;
− di approvare l’Allegato 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 la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE

Programma

Totale Programma

fondo di riserva

1
1

1

Fondi e accanto namenti

Fondo di riserva
Spese correnti

20

MISSION E

Programma
Titolo

Agricoltura , politiche

16

TOTALEMISSIONE

PREVISIONI

0 ,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di compet enza
prev isio ne di cassa

0,00
0,00

res1du1presun t i
prev1s1one di competenza
previsione di cassa

0,00

prev isione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

l"I

N , .... - ESERCIZIO 2018

PRECEDENTE
VARIAZIONE . DELIBERA

AGGIORNATE ALLA

residui presunt i

previsione di casu

res idui presu nt i
previsione d i comp etenza

caccia e Pesca

i e pe sco

e pesco

restdui presunti
previ sione di competenza
prev1s1onedt cassd

agroalimentar

agroalimentari

Spese correnti

Caccia e Pesca

2
I

l

Titol o

Agricol tur a, politiche

16

DENOMINAZIONE

SPESE

1.000 .000 ,00

1.000 .000 ,00
1.000 .000,00

1.000 .000,00

J. 000 .000 ,00

1.000 .000 ,00

In diminuz ion e

VARIAZI ON l

1.000 000 .00
1.000 .000 ,00

In aumento

delibera di var iazione de l bilancio riportante i dati d'interesse del Tesor iere
data: ..../ .... ./. ......
n. protocollo ..........
Rif. delibera del .... Organo .... de l ... .......n . ..........

Tota le Programma

MISSIONE

Disavanzo d 'amministrazione

SSIONE , PROGRAMMA , TITOLO

Allegato

/lega to El /

('---

0 ,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

l'I

ESERCIZIO 2018

DELIBERA IN OGGETTO

AGG IORN ATE ALLA

PREVISIONI

Allegarn n. 8/1
al O.Lgs IIH no 1 1
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7

7

7

7

I

I

I

~

DENOM INAZIONE

IONI IN ENTRATA

ennal e vincolato per spese correnti
ennal e vincolato per spese in canto capitale
rnzo d 'amministrazione

TITOLO , TIPOLOGIA

,ou,.

0 ,00

0,00

o.oo

o.oo

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

o.oo
o.oo

0,00

N . •.•. • ESERCIZIO 2018

,.,

VARIAZIONf • DELIBERA

prev isione di comp e t ema
prev isione di cassa
residui presunti
prev isione di co mpe tenza
previ sione di cassa

,

PRECEDENTE

AGGIORNATE" ALLA

rn<vo

Q,00
Q,00
0,00

o.oo

re.sldul presunt i

prev1s10ned1cassa

residui presunti
previsione d1 competenza

ENTRATE

1•) La compilaz1onedelta colonna può essere nnv,ata, dopo l'approvazione della delibera d1variazione d1bilanc10, a cura del res pon sabile fìnanvano

prev isione di competenza
prev is1one d i cassa

resi du i presun t i

0.00
0,00
0,00

o.oo

previsione di cassa

0,00

residui presunt i
previsione di competenza

TOTALE GENE RA LE DELLE USCITE

Fondi e accantonament i

residui presunti
previo;lone di compet en za
previsione di cassa

20

1.000 .000.00

1.000 .000 ,00

l.000 .000 ,00

1.000 .000.00

1.000 .000 ,00

in dim inuzione

VA RIAZIONI

1..000 .000 ,00

1 .000 .000,00

1.000.000 .00
1.000.000.00

in aumen to

delibera di variazione del bilanc io riportante i dati d' interesse del Tesor iere
data : ..../ .... ./.. .....
n. protocollo ......... .
Rif. delibera del .... Organo .... del ... ....... n ..... ..... .

!TOTALE VAR IAZIO NI IN USCITA

!TOTALE MISSIONE

Allegato

egata El /
Allegato n. 8/1

ALLA

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0, 00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

(·)

ESERCIZIO 2018

DELIBERA IN OGGCTTO

AGGIORNATE

PREVJSIONI

o.oo
o.oo

0,00

0, 00

o.oo
o.oo

o.oo
o.oo
o.oo

:ti l>.Lgs 118/201 1
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residui presunt i
previ sione di competenza
revisione di cassa

Respon sabile del Sen,nio Finam

0,00

o.oo
o.oo

delibera di variazione del bilancio riportante i dat i d' interesse del Tesoriere
data : ..../ .... ./ .......
n. protocollo ......... .
Rif . delibera del .... Orgono .... del ..........n .. ....... ..

i • ) la comp1la2ione delta colonn a può essere rinviata, dop,6 l'approvazlone sfe11adel Ibera di variaz ione d1 bilancio , a cura del responsab il e finanziano .

OTALE GENERALEDELLEENTRATE

Allegato

/legato El /

1.000.000.00

0,00
0,01)

o.oo

A llegal o n. 811
al D.Lgs 118/20 11
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