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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2018, n. 2234
“Progetto LIFE16 NAT/IT/000659 LIFE Egyptian vulture”. Variazione compensativa ai sensi dell’art. 51 comma
2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

L’Assessore alla Pianificazione Territoriale, Prof. Alfonsino Pisicchio, sulla base dell’istruttoria espletata dal
Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità e confermata dalla dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione
del Paesaggio, riferisce quanto segue.
PREMESSO CHE:
 il programma pluriennale LIFE 2014-2017 è lo strumento finanziario con cui l’Unione Europea sostiene
progetti ambientali e di conservazione della natura;
 e-distribuzione S.p.A. ha proposto alla Commissione Europea un progetto denominato “Measures for the
conservation of the Egyptian vulture in Italy and the Canary Islands” a valere sui finanziamenti previsti dal
sottoprogramma Ambiente, settore prioritario Natura e biodiversità del programma pluriennale LIFE 20142017;
 con lettera del 1 giugno 2017 la CE comunicava la definitiva approvazione del progetto a e-distribuzione;
 a seguito della decisione della Commissione Europea (nota 07-03-2017 EASME.B.3 D(2017)) e della
successiva revisione della proposta di progetto, il progetto è stato ammesso al cofinanziamento LIFE ed in
data 13/06/2017 è stato oggetto della stipula di uno specifico accordo di sovvenzione (Grant agreement) tra
e-distribuzione S.p.A., in qualità di beneficiario coordinatore, e la Commissione Europea-EASME (Executive
Agency for Small and Medium-sized Enterprises);
 in data 30.10.2017 e-distribuzione ha inviato alla Regione Puglia nota prot. 645096 con cui è stata comunicata
l’approvazione del progetto da parte della Commissione Europea, acquisita agli atti della Sezione in data
31.1.2017 prot. 145/8372;
 in data 28.12.2017 è stato sottoscritto il contratto Partnership Agreement tra e-distribuzione S.p.A. e
Regione Puglia.
 il progetto, denominato LIFE16 NAT/IT/000659 LIFE Egyptian vulture, ha una durata pari a cinque anni
(01/10/2017 - 30/09/2022) ed un importo complessivo di € 5.084.605,00, prevede un cofinanziamento
massimo da parte della CE pari a 3.813.146,00 € (74,99%) ed un finanziamento complessivo pari a €
1.271.459,00 (25,01%) a carico dei soggetti proponenti. Il Progetto approvato prevede, oltre al beneficiario
coordinatore e-distribuzione S.p.A., la partecipazione tecnica e finanziaria di altri soggetti denominati
beneficiari associati, i quali contribuiscono alla realizzazione delle azioni del progetto, facendosi carico di
una parte dei costi relativi (co-finanziamento), ossia Federparchi, ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale), Endesa, Gesplan, Gobierno de Canarias, Regione Basilicata e Regione Puglia;
 il progetto si prefigge lo scopo di migliorare lo stato di conservazione del capovaccaio attuando varie azioni
concrete di conservazione, tra le quali la sorveglianza dei siti di nidificazione, la gestione di stazioni di
alimentazione, la lotta all’uso del veleno, la riproduzione in cattività, il rilascio di individui nati in cattività
e la messa in sicurezza di linee elettriche pericolose per la specie. Prevede inoltre numerose attività di
sensibilizzazione e coinvolgimento della popolazione. A livello europeo il progetto punta a favorire la
creazione di un network tra i soggetti che lavorano per la conservazione della specie;
• le azioni di competenza regionale previste dal progetto, sono le seguenti:
− A1 Attività preliminari
− A2 Azioni preparatorie tecnico-scientifiche
− A3 Coinvolgimento di strutture che dispongono di capovaccai in cattività
− A4 Coinvolgimento degli stakeholders locali nelle attività del progetto
− A5 Progetto esecutivo degli interventi
− C1 Protezione dei siti di nidificazione
− C2 Supporto alimentare
− C6 Operazioni di rilascio di capovaccai nati in cattività
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E1 Sensibilizzazione e divulgazione del progetto
E2 Layman’s report
E3 Attività di sensibilizzazione contro l’uso del veleno
E4 Networking con altri progetti
E5 Strategia per la replicabilità e trasferibilità di metodi e risultati
E6 Convegno finale
F1 Project management
F2 Monitoraggio degli indicatori di progetto

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 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;
 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, che prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del
bilancio di previsione;
 la L.R. n. 67 del 29.12.2017 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio
pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2018);
 la legge regionale n. 68 del 29/12/2017 “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;
 legge di assestamento di bilancio n. 44 del 10 agosto 2018;
 la D.G.R. 1705 del 26.9.2018 “Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale.
Variazione”.
RILEVATO:
 che 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, prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del
documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione.
CONSIDERATO CHE:
 con DGR n. 2079 del 29.11.2017 si prendeva atto del Progetto LIFE16 NAT/IT/000659 LIFE Egyptian vulture
e contestualmente si effettuava una variazione al bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017-2019, ai
sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii con istituzione capitoli di entrata e spesa, autorizzando il personale
impiegato nel progetto allo svolgimento di missioni all’estero;
 con determinazione dirigenziale 145/18 del 26.1.2018 è stata liquidata la somma di euro 2.702,2 in favore
dell’Economo cassiere centrale per far fronte alle spese di missione anno 2018 sul capitolo di spesa 909015;
 allo stato, risulta che sul predetto capitolo di spesa non vi è capienza finanziaria sufficiente per far fronte
alla spesa di missione euro 598,56 sostenuta nel corrente anno;
 da un’attenta analisi sono state individuate le risorse necessarie su un capitolo diverso da quello dedicato
alla spesa effettuata all’interno della stessa missione, programma e titolo.
RITENUTO necessario procedere, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.lgs 118 del 23/06/2011 e ss.mm.ii., ad
una variazione compensativa in termini di competenza e di cassa al Bilancio regionale 2018 e pluriennale
2018-2020, approvato con L.R. n. 68 del 29/12/2017, al Documento Tecnico di accompagnamento e al Bilancio
gestionale approvato con D.G.R. 38/2018, allo scopo di garantire la copertura finanziaria della spesa su
indicata.
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Sezione copertura finanziaria ai sensi del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta la VARIAZIONE COMPENSATIVA, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del d.lgs
118/2011, 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.
VARIAZIONE IN DIMINUZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA
Bilancio vincolato
Spese ricorrenti
Codice UE 6
.A:

Capito lo

DECLARATORIA

Missione

di spesa

Programm a

CODIFICA
PIANO

DEI

Variazione
e.f . 2018

CONTI
Titolo

Competenza

Cassa
Euro
65. 09

909019

"Progetto LIFE16 NAT/IT/00065 9 Egyptian

9.9.1.

U.1.01.01.01.

-598 ,56

9.9.1 .

U.1.03 .02.02

+598,56

vu ltu re- SPESE PERSONALE DIPENDENTE
REGIONE PUGLIA-COMPETENZE"

65 . 09

909015

progetto

Life16

NAT/IT /0 006 59

Egyptia n

Vu lt ur e - MISSIONI

All’accertamento e all’impegno delle somme provvederà il Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del
Paesaggio, ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a rendicontazione”
del D. Lgs. 118/2011.
Si attesta che la variazione proposta con II 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 al 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. (Legge di Stabilità 2018).
L’Assessore relatore, sulla base della relazione come innanzi Illustrata propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale di competenza della Giunta ai sensi dell’art. 4, comma 4, lettere k) della L.R. n. 7/97.
LA GIUNTA
 udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore relatore;
 viste le sottoscrizioni In calce al presente provvedimento;
 a voti unanimi, espressi nei modi di legge
DELIBERA
− di APPROVARE la relazione dell’Assessore proponente il presente provvedimento che qui si intende
integralmente riportata;
− DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 51 c. 2 del D.Lgs 118/2011, una variazione compensativa, in termini di
competenza e cassa, al bilancio di previsione bilancio 2018 e pluriennale 2018-2020, al Documento tecnico
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di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con DGR n.38 del 18/01/2018, al sensi dell’art. 51
del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii.;
− Di AUTORIZZARE la Sezione Bilancio e Ragioneria ad operare, al fini indicati in premessa, la variazione al
Documento tecnico, di accompagnamento e al Bilancio gestionale, secondo quanto riportato nella sezione
copertura finanziaria;
− di DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE

