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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 dicembre 2018, n. 2418
Variazione amministrativa al Bilancio di previsione vincolato 2018 - 2020 per l’iscrizione di risorse con
vincolo di destinazione per l’attuazione degli interventi connessi alla realizzazione del Programma di
Sviluppo Rurale della Puglia 2014-2020.

L’Assessore all’Agricoltura - Risorse Agroalimentari - Alimentazione, Riforma Fondiaria, Caccia e Pesca, e
Foreste Dott. Leonardo Di Gioia, sulla base dell’istruttoria espletata dagli uffici dell’Autorità di gestione del
PSR Puglia 2014-2020, Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell’ambiente Prof.
Gianluca Nardone, riferisce:
Il PSR contribuisce alla realizzazione della strategia Europea 2020, promuovendo lo sviluppo rurale sostenibile
nell’ambito dell’Unione, in sinergia con gli altri strumenti della Politica Agricola Comune (PAC), della politica
di coesione e dell’accordo di partenariato. Esso persegue le seguenti priorità:
1. trasferimento di conoscenze nel settore agricolo e rurale;
2. competitività del settore agricolo e gestione sostenibile delle foreste;
3. organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei
prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo;
4. preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all’agricoltura e alle foreste;
5. migliorare l’efficienza nell’uso delle risorse e nel clima;
6. favorire l’inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle zone rurali.
I compiti da adempiere da parte dell’Amministrazione regionale per attuare correttamente il PSR sono
numerosi, complessi ed articolati, tali da determinare un significativo carico di lavoro aggiuntivo, rispetto
all’ordinarietà, con conseguente assunzioni di responsabilità dedicate.
Con nota n. 001/3930 del 5/11/2018 e successiva di integrazione n. 001/4005 del 9/11/2018, è stato richiesto
alla Sezione Personale e Organizzazione di pubblicare un avviso interno per n. 74 unità di personale di
categoria D, preferibilmente in possesso di diploma di laurea.
Con nota della Sezione Personale e Organizzazione n. 21/018/RMC del 13/11/2018 è stato pubblicato su Prima
Noi avviso interno di mobilità per n.74 unità di personale che, pur non potendo coprire all’istante l’enorme
fabbisogno del Dipartimento Agricoltura, sono funzionali a soddisfare le esigenze derivanti dall’attuazione
del Programma di Sviluppo Rurale e dalle azioni di contrasto alla Xylella fastidiosa. Tali attività sono tra le più
rilevanti del Dipartimento stesso e trovano le criticità soprattutto negli ambiti territoriali provinciali.
In risposta al suddetto avviso interno sono pervenute solo n. 7 istanze di dipendenti regionali, di cui 2 non
di dipendenti regionali a tempo indeterminato, per le quali si seguirà l’iter conseguente per il trasferimento,
pertanto si rende necessario coprire detto fabbisogno con differenti modalità.
Dalla su indicata nota n. 001/3930 del 5/11/2018 sì evince che l’efficace attuazione del Programma richiede
l’impiego di non meno di 60 unità di personale. In particolare, trattasi di personale da impegnare nelle
seguenti attività:
− N. 45 per attività connesse alla gestione tecnico-amministrativo delle domande afferenti alle diverse
Misure del Programma;
− N. 6 per attività connesse al controllo e rendicontazione delle spese sostenute durante l’attuazione del
programma;
− N. 6 per attività connesse alla gestione dei contenzioni relativi al Programma e gestione giuridico
amministrativa dei rapporti di lavoro;
− N. 3 per attività connesse all’informazione e comunicazione del PSR Puglia 2014/2020 e social media
marketing.
A fronte di tale fabbisogno, sulla Misura 20 del PSR Puglia 2014-2020 risultano disponibili € 2.369.764,80 in
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grado di consentire l’impegno finanziario per conferire a solo 30 unità di personale un incarico di collaborazione
coordinata e continuativa con durata di 36 mesi e compenso annuo previsto per ciascuna unità di € 20.000,00
- a cui si aggiungono € 4.630,72 per contributi Inps ed Inail a carico dell’Amministrazione e € 1.700,00 per
IRAP - per un totale lordo di € 26.330,72.
Conseguentemente, con DGR n.2118 del 27/11/2018 è stato autorizzato l’avvio di una procedura per il
conferimento n. 30 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, mediante selezione da effettuarsi
con procedura semplificata ai sensi dell’art. 6 del suddetto Regolamento n. 11 del 30/06/2009, per svolgere
attività di supporto all’Autorità di Gestione, al Dirigente della Sezione Attuazione dei programmi comunitari
per l’agricoltura e la pesca, ai Responsabili di Raccordo, Misure, Sottomisure ed Operazioni del PSR Puglia
2014/2020 con particolare riferimento alle funzioni assegnate alle sedi territoriali, così suddivisi:
− n. 15 figure di esperti nella gestione tecnico-amministrativa delle domande di pagamento afferenti al
PSR Puglia 2014/2020;
− n. 6 figure di esperti in contenzioni e gestione giuridico amministrativa relativi all’attuazione del PSR
Puglia 2014/2020;
− n. 6 figure di esperti in attività di controllo e di rendicontazione afferenti sia alla fase di transizione che
a quella attuativa del Programma di Sviluppo Rurale;
− n. 3 esperti di attività di informazione e comunicazione del PSR, di gestione di attività di pubbliche
relazioni e di rapporti con la stampa; creazione e sviluppo di files interattivi, ideazione di testi, creazione
di contenuti e gestione di social network; diffusione attività di monitoraggio.
Il relativo Avviso è stato approvato con Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia n. n. 263 del
28/11/2018, con una previsione di spesa complessiva per il triennio pari ad € 2.369.764,80.
Tuttavia, dall’analisi complessiva della spesa sostenuta e da sostenere fino al termine della programmazione
per la Misura 20 “Assistenza tecnica” del PSR Puglia e, soprattutto, alla luce delle risultanze delle domande di
sostegno e di pagamento trasmesse ad AGEA a tutto il 30 novembre 2018, è emersa la possibilità di destinare
ulteriori risorse finanziarie per consentire di stipulare ulteriori contratti con incarico di lavoro autonomo,
mediante scorrimento della relativa graduatoria.
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;
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2017, n. 67 (legge di stabilità regionale 2018);
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2017, n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia 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. 51 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 propone:
− di operare una variazione amministrativa al bilancio vincolato 2018 - 2020 così come specificato nella
sezione “Copertura finanziaria”, per consentire di scorrere la graduatoria e stipulare ulteriori n. 30
contratti con incarico di lavoro autonomo con profilo di “esperto nella gestione tecnico - amministrativa
delle domande di pagamento afferenti al PSR Puglia 2014/2020”, per una spesa complessiva di €
2.369.764,80.
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COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.r. n. 28/2001 e s.m.i. e Decreto legislativo n. 118/2011
Si chiede di operare ie variazioni amministrative al bilancio di previsione vincolato 2018 - 2020 ai sensi e
per gli effetti dell’articolo 51 comma 2 del D.Lgs n. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, con
l’iscrizione delle seguenti somme:
BILANCIO VINCOLATO
Centro di Responsabilità Amministrativa:
−
−

64 Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale
01 Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale

VARIAZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA:
PARTE ENTRATA
CODICE UE: 1 - ENTRATE RICORRENTI
Capitolo
di
Entrata

3065110

DENOM INAZIONE

Rimbo rso da part e dell' AGEA per
spese dirett e della Region e Puglia
connesse all'att uazione del
Programma di Sviluppo Rurale
2014- 2020 - Dee. U.E. 24.112 015
n. ((2015) 8412

Var iazione
Esercizio 2018

Variazione
Esercizio 2019

Variazione
Esercizio 2020

Variazione(*)
Esercizio 2021

32.462,53

789.921,6 0

789.921,60

757.459,07

Pdcf: 2.01 .01.01.999

(*) Per l’esercizio 2021 si provvederà con appositi stanziamenti nel bilancio di previsione 2019 - 2021.
Debitore: AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura Si attesta che l’importo complessivo di € 2.369.764,80 corrisponde ad obbligazione giuridicamente
perfezionata, con debitore certo, correlato alle attività previste dalla Misura 20 “Assistenza tecnica” del
Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014 - 2020, approvato dalla Commissione europea con Decisione
C(2015) 8412 del 24 novembre 2015.
All’accertamento contabile pluriennale di entrata si provvederà mediante specifico atto del dirigente
dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014 - 2020, ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par.
3.6, lett. c) “contributi a rendicontazione” del D. Lgs. 118/2011.
PARTE SPESA - In termini di competenza e cassa BILANCIO VINCOLATO
CODICE UE: 4 - SPESE RICORRENTI
Missione 16 - Programma 3 - Titolo 1
Capitolo
di spesa

DECLARATORIA

Variazione
Esercizio 2018

Variaz ione
Esercizio 2019

Var iazione
Esercizio 2020

Var iazione( * )
Esercizio 2021

1150909

Spese dire tt e de ll a Regione
connesse all' attuaz ione del
Program ma di Svilupp o
Rurale (FEASR) 201 4 - 2020 Lavoro flessibile Collaborazioni coo rdi nate a
progett o - P.d .C. 1.03.02.12

+ 24.657,53

+ 600.000,00

+ 600.000,00

+ 575 .342,47
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1150903

pese di rett e dell a Regione
connesse all' attuazione del
Programma di Svil uppo
Rura le (FEASR) 2014 - 20 20 Contrib uti soci ali a carico
dell'En te - P.d.C. 1.01 .02 .01

+ 5.709,11

1150912

Spese di rett e della Region e
conne sse all' att uazio ne del
Progra mma d i Svilu ppo
Ruraf (FEASR) 2014 - 2020 Impo st a regio nale sulle
at t ività produ ttiv e (IRAP) P.d.C. 1.02 .01 .01

+ 138 .921,60

+ 138 .921 ,60

+ 2.095 ,89

+ 51 .000,00

51.000 ,00

32.462,53

789.921,60

789.921,60

+ 133 .212,49

+ 48 .904 ,11

757.459,07

(*) Per l’esercizio 2021 si provvederà con appositi stanziamenti nel bilancio di previsione 2019 - 2021.
All’impegno pluriennale di spesa si provvederà mediante specifico atto dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia
2014 - 2020, ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a rendicontazione”
del D. Lgs. 118/2011.
L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo il
pareggio di bilancio di cui alla Legge regionale 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
n. 205/2017”, secondo quanto autorizzato con DGR n. 357/2018.
L’Assessore Leonardo Di Gioia 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, comma 4, lett. f)
e k) della l.r. n. 7/1997, propone alla Giunta Regionale l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alle Risorse Agroalimentari, Alimentazione,
Riforma Fondiaria, Caccia e Pesca, e Foreste Dott. Leonardo Di Gioia;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall’Autorità di gestione del PSR Puglia 20142020 - Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell’ambiente Prof. Gianluca Nardone
che ne attesta la conformità alla legislazione vigente;
A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
— di prendere atto di quanto esposto in narrativa;
— di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad apportare la variazione amministrative al bilancio di
previsione vincolato per gli esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021 ai sensi e per gli effetti dell’articolo
51 comma 2 del D.Lgs n. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, con l’iscrizione delle
somme cosi come indicate nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto;
— di dare atto che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti
garantendo il pareggio di bilancio di cui alla Legge regionale 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 n. 205/2017”;
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— di approvare gli allegati E 1 relativi alle variazioni di Bilancio per gli esercizi 2018 2019 e 2020, parti
integranti della presente deliberazione;
— di incaricare, conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione, la Sezione Bilancio e
Ragioneria di trasmettere alla Tesoreria della Regione i prospetti E/1 di cui all’art. 10/com. 4 del D.LGS
n. 118/11
— di pubblicare il presente provvedimento sui siti istituzionali;
— di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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D,00

719 ,921 .60
719 ,92! ,60

ESERCIZIOzozo

lo••~•"

raddu l f>l'esunlf
pr l!llillone d i compe t •m •
preris ione dl aue

•M•.

ocu8'RA • ·

PRECEDENTE

vARIAZ oONE.

All,A

0 ,00
719 .921.,60
789. 92 1,60

residui prnunt i
p1a11i1iona di compet •nu
pre11isionedicau.

1TOTALfGENERALEOEUE USCITE

ENTRATE

0,00
719 .92.l ,60
719.921.,60

A1rlcoltu t11, po lìt lcha 11ro11liment-.rl • PffC11

re sidui prasunt l
p1a11lslone di compatanu
pr a11ltlone di CIIUil

0,00

719 .92 1.60
719 .92 1,60

0,00

71992 1.60
7&9.921,60

0,00

fnauM<1nt o

1TOTALE VARIJU.IONIIN USCITA

PREVISIONI AGGIORNATE

·-·.

i

719.9 21 ,60
719 .92 1.60

rH idu l presuntl
pr•11tllone di compet•na
p11!11isionedl ea11,1

•

PREVISIONI AGGtORNATl
AllA PRECEDfNTE

VAAIAJ:ION[• DELIBERAN,

r•sldu l pruuntl
prallillona di comp11a n1a
p1erisione di c•ssa

■croalfmentul,

Po litica re1lonala unltu l• par l'acrkoltur■ , ltllt e ml
la a«Y • t. pasa,

$9eM «>rr,nt l

residu i presunt i
p1e11kione di compet•m
p1e11lsloi,ed ic •sP

SPESE ESERCIZIO 2020

P01hk• ••clonala un ita ria p,or raa;ricolrura , I 1k1eml

tarl • pesca

DENOMINAZIONE

Ag ricoltura , polirlc#w a groali-n

•rro ■ Umentul,

10 1

A llegato El /

delibera di variazione del bilancio riportante i dat i d 'i ntere sse del Tesoriere
n. protocollo ..........
data : .... / .... ./ .......
Rif . delibera della Giunta Regi onale del _ .......n .......... .

Proe.--.mma

TITOLO

Allegato

Tttolo

MI SSIO N E, PROGRAMMA,

Tot.1laPro1r1mrN1

·v

k'.D~

?RESENTE ALLEGATO E' COMPOSTO

lodlm•~•~••

in dim lnu1lorM1

VAIUAZIONL

m•C1Z10

ALLA DELIBERA !N

2020

PREVISIONIAGGIOflNATE

ooomo .

I

• ESEROZIO 2010

PREVISIONI AGGIORNATE
All.A OELtB(AA IN

OGGmO

I

Allega to 11. 8/1
al D.Lgs 118/20 11
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