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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2018, n. 2208
Applicazione avanzo di amministrazione vincolato ai sensi dell’art.42, comma 8, del D.lgs. 118/2011 e smi. e
disposizioni consequenziali. POR Puglia 2014-2020 – Asse VI – Azione 6.4 – Sub-Azione 6.4.d Infrastrutture
per il convogliamento e lo stoccaggio delle acque pluviali”- Direttive in ordine all’utilizzo delle risorse
rivenienti dalle economie vincolate di cui alle Determinazioni dirigenzia

L’Assessore Avv. Giovanni Giannini con delega ai Lavori Pubblici, di concerto con l’Assessore al Bilancio
Avv. Raffaele Piemontese per la parte relativa agli spazi finanziari, sulla base dell’istruttoria espletata dal
Responsabile della Sub-Azione 6.4.d del POR Puglia 2014-2020, confermata dai Dirigenti del Servizio Gestione
Opere Pubbliche e della Sezione Lavori Pubblici e dal Direttore di Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana,
Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, riferisce quanto segue.
Il Piano d’Ambito, approvato con decreto del Commissario Delegato all’emergenza Ambientale n. 294 del
30.09.2002, ai sensi dell’art. 11 della L. n. 36/94, individua gli interventi strutturali per il ripristino e (a tutela
delle acque superficiali e sotterranee, da attuazione al servizio idrico integrato, con l’approvvigionamento
nei comparti civile, agricolo e industriale, con la realizzazione degli interventi di fognatura, collettamento
e depurazione ovvero descrive gli “Interventi di adeguamento e completamento degli schemi idrici e delle
relative reti infrastrutturali”.
Con l’Accordo di Programma Quadro - Risorse Idriche - sottoscritto in data 11.3.2003 tra la Regione Puglia e
il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, il Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali vengono tra l’altro
individuate le risorse finanziarie per la realizzazione degli interventi ricompresi nel medesimo Piano d’Ambito.
La Giunta regionale con deliberazione n. 1225 del 10.10.2000 approva il Programma Operativo Regionale della
Regione Puglia per il periodo 2000-2006 e con deliberazione n. 1697 dell’11.12.2000 approva Complemento
di Programmazione del medesimo POR Puglia 2000/2006.
A seguito dell’attuazione degli interventi previsti nell’accordo di programma quadro - Risorse Idriche - venivano
determinate economie. Le stesse successivamente riprogrammate con il primo atto integrativo all’Accordo di
programma Quadro per la Tutela delle Acque e Gestione integrata delle Risorse Idriche, sottoscritto in data
31.10.2006, tra Ministero dell’Economia e delle Finanze - il Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali - il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione
Puglia.
Fra le misure di maggior significato strategico per lo sviluppo della Regione, va citata quella relativa ad
“Interventi di adeguamento e completamento degli schemi idrici e delle relative reti infrastrutturali” ovvero
la Misura 1.1 del POR Puglia 2000-2006 - che prevedeva interventi di:
− Completamento degli schemi idrici degli invasi e delle condotte primarie e secondarie con priorità agli
interventi individuati nell’Accordo di Programma stipulato tra le Regioni Puglia e Basilicata in materia di
gestione delle risorse idriche.
− Riabilitazione delle reti interne ed esterne ai centri abitati e miglioramenti delle interconnessioni
nell’ottica della riduzione degli sprechi e del deficit gestionale ottimizzando l’uso della risorsa e la sua
distribuzione con interventi tesi alla riduzione delle perdite.
− Interventi per la realizzazione e adeguamento di impianti di trattamento e depurazione delle acque
reflue urbane in Comuni attualmente privi e adeguamento di quelli esistenti, al fine di conformare gli
scarichi in corpi idrici anche ricadenti in aree sensibili alle norme di emissione comunitarie, statali e
regionali secondo le cadenze temporali indicate dalle stesse.
− Completamento delle reti di raccolta dei reflui urbani e risanamento di quelli esistenti.
− Realizzazione di sistemi di collettamento differenziati per le acque piovane e per le acque reflue a
servizio di nuovi insediamenti.
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La commissione Europea con decisione n. C(2000)2349 del 08.08.2008 e successiva n. (2009) 1112 del
18.02.2009 fissava a tutto il 30.06.2009 il termine ultimo di ammissibilità della spesa degli interventi avviati
nella programmazione POR Puglia 2000-2006.
Successivamente si accertava che alcuni interventi programmati nella Misura 1.1 del POR PUGLIA 2000-2006
e contenuti nel citato PIANO REGIONALE DEGLI INTERVENTI E DEGLI INVESTI - Piano d’Ambito e Accordo
di Programma Quadro 2003 ed in particolare impianti di dissalazione, rete di fognatura nera, opere di
approvvigionamento e adduzione primaria, risultavano non appaltati quindi non più ammissibili al predetto
programma POR Puglia 2000-2006 in quanto non sono state assunte le obbligazioni giuridicamente vincolanti.
Al fine di dare attuazione agli interventi programmati nella Misura 1.1 del POR Puglia 2000/2006 fu necessario
impegnare sul bilancio regionale le necessarie risorse ed in particolare per gli interventi innanzi richiamati
furono assunti impegni per complessivi € 130.331.216,90 di cui 112.385.245,79 quale quota U.E - Stato POR
Puglia 2000-2006 sul capitolo 1091101 ed € 17.946.721,25 quale quota Regione POR PUGLIA 2000-2006
capitolo 1095101.
Conseguentemente con successive determinazioni dirigenziali dell’allora Servizio LLPP. n. 165 del 04.03.2010
e n. 25 del 18.01.2010 vennero, tra l’altro, disimpegnate le somme di complessivi € 130.331.216,90 e nel
contempo dichiarate economie vincolate, ai sensi dell’art. 5 LR. n. 34/09.
Delle citate economie vincolate iscritte sul capitolo 1110060 “Fondo economie vincolate” furono in parte
utilizzate nell’ambito della programmazione del PO FESR 2007- 2013, in particolare dall’Azione 2.1.5 “Sistemi
di collettamento delle acque meteoriche” - linea 2.1 “Interventi per la tutela, l’uso sostenibile ed il risparmio
delle risorse idriche.” giusta determinazione dirigenziale di impegno n. 668 del 02.09.2011.
La Regione Puglia, al fine di tutelare dall’inquinamento l’ambiente suolo, sottosuolo e marino-costiero,
con la programmazione FESR 2014-2020 del POR Puglia ha voluto dare proseguo alle attività avviate con le
precedenti programmazioni comunitarie del POR Puglia 2000-2006 e del PO FESR 2007-2013.
Di conseguenza con Determinazioni dirigenziali della attuale Sezione Lavori Pubblici, rispettivamente, sono
stati:
− adottato l’Avviso Pubblico di selezione degli interventi con la n. 714 del 04.12.2017 avente per oggetto
POR PUGLIA 2014-2020 - Asse VI - Sub-Azione 6.4.d “infrastrutture per il convogliamento e lo stoccaggio
delle acque pluviali”;
− approvata la graduatoria definitiva di ammissione a finanziamento con la n. 554 del 06.11.2018 avente
per oggetto POR PUGLIA 2014-2020 - Asse VI - Sub-Azione 6.4.d “infrastrutture per il convogliamento e
lo stoccaggio delle acque pluviali”.
Le risorse attualmente assegnate alla Sub-Azione 6.4.d sono di complessivi € 30.000.000,00 (di cui quota UE
Fondo FESR di € 15.000.000,00, quota Stato Fondo FESR 10.500.000,00 e cofinanziamento regionale della
programmazione 2014-2020 (art. 11 L.R. n. 1/2016- bilancio di previsione 2016) di € 4.500.000,00).
Tali risorse consentono di soddisfare in minima parte alle esigenze manifestate dall’intero territorio regionale
con il predetto avviso pubblico; esigenze ancora più pesanti in considerazione del divieto imposto dal D.Lgs
152/06 e ss.mm.ii, di scarico diretto nel suolo e sottosuolo delle acque pluviali.
Pertanto, al fine di dare prosieguo in via ordinaria all’uso sostenibile e durevole delle risorse idriche si propone
alla Giunta regionale, l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione di complessivi € 14.354.182,42 derivanti dalle
determinazioni dirigenziali n. 165/2010 e n. 25/2011 così da finanziare gli interventi inclusi nella graduatoria,
con scorrimento della medesima, ad espletamento delle procedure previste dal POR Puglia 2014-2020.
La copertura finanziaria del predetto fabbisogno di complessivi € 14.354.182,42 può essere assicurata con
variazione di bilancio da apportare al corrente esercizio finanziario 2018, in termini di competenza e cassa
- bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018/2020, di cui al Documento tecnico di accompagnamento
ed al Bilancio gestionale approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 38 in data 18/01/2018, ai sensi
dell’art. 51 comma 2 dei D.Igs. 118/2011, con l’applicazione dell’avanzo di amministrazione vincolato ai sensi
dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011, come di seguito indicato:
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CAPITOLO
1095101
1095101

ESERCIZIO
PROVENIENZA FONDI
2007
2007

ANNO EV
2010
2010

IMPORTO DA
RIASSEGNARE
6.037.060,05
8.317.122,37

Tutto ciò premesso;
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” 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;
RILEVATO che l’art. 51, comma 2, del D.Lgs. n. 118, come integrato dal D.Lgs. n. 126, prevede che la Giunta,
con provvedimento amministrativo, autorizzi le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le
variazioni del bilancio di previsione;
VISTA la legge regionale del 29.12.2017 n. 67 (legge di stabilità regionale 2018);
VISTA la legge regionale del 29.12.2017 n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziarlo 2018 e pluriennale 2018-2020”;
VISTA la deliberazione n. 38 in data 18/01/2018 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il “Bilancio
finanziario gestionale 2018/2020”, con cui sono individuati i capitoli, all’interno rispettivamente di ciascuna
categoria di entrata e di ciascun macroaggregato di spesa del bilancio 2018/2020, assegnando alle Strutture
Regionali di riferimento, titolari del centri di responsabilità amministrativa, la gestione del rispettivi capitoli
di entrata e di spesa.
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1830 del 16.10.2018;
Per quanto innanzi rappresentato:
si propone di apportare la variazione al bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario, con
l’applicazione dell’avanzo di amministrazione vincolato, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011,
derivante da economie vincolate sul capitolo di spesa n. 1095101, fino alla concorrenza della disponibilità
di complessivi detti € 14.354.182,42 ed iscrizione in termini di competenza e di cassa sul capitolo di spesa
come indicato nella seguente “Copertura Finanziaria” del presente atto e di autorizzare, conseguentemente,
il Dirigente della Sezione Lavori Pubblici alla predisposizione del provvedimento di finanziamento per lo
scorrimento della graduatoria, approvata con determinazione dirigenziale n. 554 del 06.11.2018 previo
espletamento delle procedure previste dal POR Puglia 2014-2020.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D. LGS 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. n.118/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, per l’importo complessivo di
€ 14.354.182,42, l’istituzione di un nuovo capitolo di spesa e la conseguente VARIAZIONE, in termini
di competenza e cassa, al bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018/2020, al Documento tecnico di
accompagnamento ed al Bilancio gestionale approvato con DGR n. 38 in data 18/01/2018, ai sensi dell’art. 51,
comma 2 del D.Igs. 118/2011, come di seguito indicato:
CAPITOLO

ESERCIZIO
PROVENIENZA FONDI

ANNO EV

IMPORTO DA
RIASSEGNARE

1095101
1095101

2007
2007

2010
2010

6.037.060,05
8.317.122,37
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VARIAZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA

C.R.A

CAPITOLO

MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO

Piano dei
Conti
Finanziario

APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO
66.03

65.08

Esercizio
Finanziario
2018
COMPETENZA

Esercizio
Finanziario
2018
CASSA

+ € 14.354.182,42

€0,00

1110020

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

20.01.1

1.10.1.1

€ 0,00

- € 14.354.182,42

C.N.I.

INTERVENTI PER IL
MANTENIMENTO E
MIGLIORAMENTO DELLA
OUALITA’ DEI CORPI IDRICI.
INFRASTRUTTURE PER IL
CONVOGLIAMENTO E LO
STOCCAGGIO DELLE ACQUE
PLUVIALI. CONTRIBUTI
AGLI INVESTIMENTI ED
AMMINISTRAZIONI LOCALI

9.06.02

2.3.1.2

+ € 14.354.182,42

+ € 14.354.182,42

Si attesta che la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti garantendo il pareggio di bilancio di cui alla Legge regionale n. 68 del 29/12/2017 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.
All’impegno ed alla liquidazione ammontante a complessivi € 14.354.182,42, si provvederà con successivi
appositi provvedimenti dirigenziali del Dirigente della Sezione Lavori Pubblici.
L’Assessore 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, co. 4° lett. f) delia L.R. n.
7/97, propone l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
− udita la relazione e la conseguente proposta dall’Assessore ai Lavori Pubblici;
− viste le dichiarazioni e le sottoscrizioni apposte in calce al presente provvedimento sulla base dell’istruttoria
espletata dal Funzionario responsabile della Sub-Azione 6.4.d, confermata dai Dirigenti del Servizio
Gestione Opere Pubbliche e della Sezione Lavori Pubblici, confermata dal Direttore di Dipartimento
Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio;
− a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
− DI PRENDERE ATTO e di approvare quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
− DI APPORTARE la variazione, per il corrente esercizio finanziario 2018 in termini di competenza e cassa,
al bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018/2020, al Documento tecnico di accompagnamento ed al
Bilancio gestionale approvato con DGR n. 38 in data 18/01/2018, ai sensi dell’art. 51 -comma 2- del D.Igs.
118/2011, con l’applicazione dell’avanzo di amministrazione vincolato ai sensi dell’art. 42 -comma 8- del
D.Lgs. n.118/2011 come riportato nella “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
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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 apportare le seguenti variazioni al Bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2018 approvato con L.R. n. 38 in data 18/01/2018 e al Documento
tecnico di accompagnamento ed al Bilancio gestionale;
− DI APPROVARE l’allegato E/1 parte integrante del presente provvedimento;
− DI INCARICARE, dopo l’adozione della presente deliberazione, la Sezione Bilancio e Ragioneria di
trasmettere alla Tesoreria Regionale il prospetto E/1 di cui all’art.10 comma 4 del D.Lgs n.118/2011;
− DI DEMANDARE al dirigente dalla Sezione LL.PP. l’adozione con propri atti dei relativi successivi
adempimenti;
− DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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