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PARTE SECONDA

_________________________
Deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta
_________________________
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 novembre 2003, n. 1917
P.O.R. 2000-2006. Misure cofinanziate dal
FESR. Variazioni compensative al bilancio di
previsione 2003 e iscrizione della quota regionale
per la misura 1.9.

Assente il Presidente della Giunta Regionale,
sulla base dell’istruttoria espletata dall’Area di
coordinamento delle politiche comunitarie, confermata dal dirigente responsabile, riferisce quanto
segue al Vice Pres. Copertino:
“Nell’arco dell’esercizio in corso, con riferimento alla gestione del Programma Operativo
Regionale 2000-2006 (P.O.R. - Puglia) si sono verificate le seguenti circostanze:
1) il Comitato di Sorveglianza del 26.9.2003 ha
approvato alcune rimodulazioni finanziarie,
attraverso compensazioni tra misure cofinanziate dal FESR;
2) il monitoraggio del Programma ha evidenziato
uno stato di avanzamento a diverse velocità per
le misure FESR, tale da rendere opportuna una
integrazione di fondi per le misure per le quali
si prevedono impegni al di là della disponibilità
finanziaria e, viceversa, un ridimensionamento
temporaneo per quelle per le quali non è possibile impegnare nell’immediato l’intera risorsa
disponibile;
3) da un esame analitico della distribuzione della
quota regionale per le misure FESR è emerso
che, a causa di un mero errore materiale, la partecipazione finanziaria della Regione non è stata
iscritta, ad inizio di esercizio, per la misura 1.9.

- implementare sul piano del bilancio una rimodulazione finanziaria, attraverso uno spostamento
compensativo di risorse tra misure cofinanziate
dal FESR;
- iscrivere la quota regionale 2003 per la misura
1.9.
Nell’Allegato 1, facente parte integrante del presente provvedimento, vi sono le variazioni compensative di bilancio da operare, per quanto riguarda il
cofinanziamento comunitario e statale.
L’Allegato 2, facente parte integrante del presente provvedimento, riporta le quote di competenza della Regione, a valere sulle medesime
misure da rimodulare.
L’Allegato 3 riguarda invece la variazione da
effettuare, attraverso il prelevamento dal Fondo di
riserva di cui al cap. di spesa 1110050, al fine di
dotare la misura 1.9 della quota regionale per l’anno
2003.
I prospetti suddetti sono disaggregati per misura,
quota di cofinanziamento, Unità Previsionale di
Base e capitolo.
In conseguenza di quanto delineato, si propone
pertanto di effettuare:
- le variazioni compensative di bilancio riportate
alle tabelle Allegati 1 e 2, al fine di rimodulare,
per l’esercizio corrente, le disponibilità finanziarie tra misure cofinanziate dal FESR,
- il prelevamento dai residui di stanziamento 2001
del Fondo di riserva per il cofinanziamento regionale dei Programmi comunitari e la contestuale
iscrizione sul capitolo di spesa di pertinenza della
misura 1.9, così come dettagliato nell’Allegato 3,
facente parte integrante del presente provvedimento, al fine di dare a tale misura la copertura
della quota di cofinanziamento regionale per l’esercizio 2003.”
ADEMPIMENTI CONTABILI

In considerazione dei punti precedenti, è necessario:
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Variazione di bilancio in termini di competenza e
cassa
Effettuare le variazioni compensative di bilancio
in conto competenza e cassa, tra misure cofinanziate dal FESR, così come riportato negli Allegati 1
e 2, facenti parte integrante del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 42 della L.R. n. 28/01, e
dell’art. 12 della L.R. n. 5/03.
Prelevamento dal Fondo di riserva ex cap. di
spesa 1110050
Prelevare l’importo di E 375.000 dai residui di
stanziamento 2001 del cap. 1110050 e iscriverlo nel
capitolo di uscita di pertinenza della quota regionale per la misura 1.9, così come riportato nell’Allegato 3, facente parte integrante del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 6/96, in
combinato disposto con l’art. 11 comma 2 della
L.R. n. 31/98.
Il V. Presidente della Giunta Regionale, sulla
base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale.
Tale atto deliberativo è di competenza della
Giunta Regionale a norma dell’art. 4 comma 4 lettera k) della L.R. n. 7/97, in quanto concernente
procedure disciplinate dall’art. 12 della L.R. n. 5/03
e dall’art. 32 comma 5 della L.R. n. 6/96.

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta del V.
Presidente;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente

provvedimento dal responsabile della Struttura
Gestione finanziaria e dal dirigente dell’Area di
coordinamento delle politiche comunitarie;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA
• di operare le variazioni compensative al bilancio
di previsione 2003, al fine di rimodulare la disponibilità di fondi tra le misure del P.O.R.
2000-2006 cofinanziate dal FESR, secondo
quanto riportato agli Allegati 1 e 2, facenti parte
integrante del presente provvedimento;
• di prelevare la somma di E. 375.000 dai residui
di stanziamento 2001 del Fondo di riserva per il
cofinanziamento regionale dei programmi comunitari di cui al cap. di spesa 1110050, destinandoli all’utilizzazione quale quota della Regione
per l’annualità 2003 per la misura 1.9 del P.O.R.
2000-2006, così come riportato nella tabella
Allegato 3, che forma parte integrante della presente deliberazione;
• di dare mandato al competente Settore Ragioneria di effettuare le conseguenti registrazioni
contabili;
• di trasmettere per conoscenza il presente provvedimento al Consiglio Regionale, a norma dell’art. 32 della L.R. n. 6/96;
• di pubblicare la presente deliberazione sul
B.U.R.P., ai sensi dell’art. 42 della L.R. n. 28/01.
Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Giovanni Copertino
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 novembre 2003, n. 1918
•
Adempimenti conseguenti alla DGR n. 519/2002
“Piano di Adozione Territoriale per l’e-government della Regione Puglia” ed alla DGR n.
496/2002: approvazione “Progetto Scatel”.
Variazione di bilancio.

Assente il Presidente della Giunta Regionale,
sulla base dell’istruttoria espletata dal Dirigente
Responsabile dell’Area delle Politiche Comunitarie
di concerto con il Dirigente Responsabile della
Segreteria della Giunta, riferisce quanto segue il V.
Presidente Copertino.
PREMESSO:
• che con Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri in data 14 febbraio 2002 il Governo ha
disciplinato la ripartizione dei finanziamenti per
le azioni previste dal Piano Nazionale per l’egovernment, stabilendo altresì i criteri generali a
cui debbono attenersi le regioni e gli enti locali
per i progetti di loro competenza, nonché le
modalità generali per la sottomissione, la selezione ed il finanziamento dei progetti;
• che successivamente al predetto DPCM è stato
reso pubblico il primo avviso per la selezione di
progetti proposti dalle Regioni e dagli Enti locali
per l’attuazione dell’e-government, la cui scadenza è fissata al 31 maggio 2002;
• che tale avviso è relativo ai progetti riguardanti
servizi ai cittadini e alle imprese da un lato e servizi infrastrutturali dall’altro e prevede il
sostegno finanziario alle iniziative approvate da
parte del Governo nazionale nella misura massima del 50% dei costi ammissibili;
• che il Protocollo d’intesa su “L’attuazione del
piano di e-government per le Regioni e gli Enti
Locali” approvato dalla Conferenza Unificata il
18 gennaio 2001 prevede la definizione del Piano
di Azione territoriale per l’e-government regionale
e indica come condizione preferenziale per l’accesso ai contributi del Piano di Azione nazionale
l’inquadramento dei progetti nell’ambito delle iniziative regionali e dei relativi Piani di Azione;

•

•

•

•

•
RILEVATO:
• che con DGR n. 519/2002 la Giunta ha approvato

il Piano di Azione Territoriale della Regione
Puglia (PAT) per l’e-government;
che con la citata DGR n. 519/2002 la Giunta ha,
altresì, approvato (allegato C) la propria proposta
da presentare al Dipartimento per l’innovazione
e le Tecnologie (DIT) disponendo:
- di incaricare per l’elaborazione degli atti tecnici la Società Tecnopolis CSATA, in dipendenza della funzione ricoperta dal Centro Tecnico della RUPAR Puglia, rientrando tale attività nell’ambito della Convenzione approvata
con DGR n. 1162/2001;
- di delegare per la presentazione del progetto al
DIT, come sopra predisposto, il Dirigente
Responsabile delle Politiche Comunitarie;
che il Centro Tecnico della RUPAR Puglia, sulla
base dell’incarico affidato ed in osservanza delle
linee progettuali indicate nel citato allegato C)
alla DGR n. 519/2002, ha elaborato per la
Regione Puglia la proposta progettuale da presentare al DIT concernente: “Servizi di Cooperazione e Applicazioni Trasversali per gli Enti
Locali” SCATEL che ha come obiettivo il potenziamento del Centro Tecnico regionale ed in particolare il potenziamento della infrastruttura di
servizi di cooperazione applicativa per le amministrazioni locali che si collegheranno alla
RUPAR;
che il Dirigente Responsabile dell’Area delle
Politiche Comunitarie ha provveduto, come da
incarico, alla successiva trasmissione della proposta progettuale, dell’importo presumibile complessivo di 4.756.052,00 Euro, alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per
l’innovazione e le Tecnologie;
che la Presidenza del Consiglio dei Ministri DIT con nota prot. DIT/CD/2751 del 15/11/2002
verificato l’esito favorevole di istruttoria effettuata dalla Commissione di valutazione, ha
comunicato l’approvazione del progetto
SCATEL assegnando alla Regione Puglia un
cofinanziamento pari a 1.160.000,00 Euro;
che a seguito del l’approvazione da parte del DIT
si è reso necessario (dato il tempo intercorrente
dalla presentazione del progetto alla effettiva
approvazione) effettuare una revisione dei prezzi
progettuali;
che a seguito della suddetta revisione il costo del
progetto viene a ridursi a complessivi Euro
4.032.480,00;
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che il suddetto importo di Euro 4.032.480,00
trova copertura finanziaria per Euro
1.160.000,00 quale quota di cofinanziamento del
DIT e per Euro 2.872.480,00 direttamente finanziata dalla Regione Puglia nell’ambito della
dotazione finanziaria prevista nella Misura 6.3
del POR Puglia come indicato nella DGR n.
519/2002;
• che nella citata nota viene, tra l’altro, indicato
che i rapporti intercorrenti con l’Amministrazione regionale, in ordine al finanziamento in
questione, saranno disciplinati da apposita Convenzione da sottoscrivere con il DIT;
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•

RILEVATO, altresì:
• che con DGR n. 496/2003 la Giunta ha approvato
la Convenzione tra la Regione Puglia ed il DIT
autorizzando alla sottoscrizione il Dirigente
Responsabile delle Politiche Comunitarie;
• che in data 21/03/2003 (prot. n. 824/FC) il Dirigente Responsabile dell’Area delle Politiche
Comunitarie ha trasmesso debitamente sottoscritta la “Convenzione per il cofinanziamento
del progetto denominato SCATEL approvato dal
Dipartimento per l’innovazione e le Tecnologie,
nell’ambito del Piano d’Azione di e-Government, ai sensi del DPCM 14 febbraio 2002”
attualmente all’esame della Corte dei Conti per il
relativo visto;
• che in sede di Comitato di Sorveglianza del POR
Puglia 2000-2006 del 26 settembre 2003 è stata
accettata la modifica della Misura 6.3 azione b)
“Creazione di un’infrastruttura per la gestione dei
servizi applicativi di base della RUPA regionale”
che prevede di poter cofinanziare i progetti approvati da Dipartimento per l’innovazione e le Tecnologie a seguito dell’emanazione del bando nazionale
dell’e-government tra i quali rientra lo SCATEL;
RILEVATO, infine, che il DIT con nota n.
DIT/2007/03/4.1 del 29/05/2003 trasmessa all’Ufficio Bilancio e Ragioneria della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e per conoscenza alla
Regione Puglia, ha trasmesso l’ordine di pagamento di E 348.000,00 quale prima trance del cofinanziamento su conto SCATEL a favore della
Regione Puglia occorre provvedere alla variazione
di bilancio ed alla relativa nuova istituzione dei
capitoli (C.N.I.) di entrata e di spesa come indicato
nella parte degli adempimenti contabili.

COPERTURA FINANZIARIA
Alla copertura della spesa di Euro 4.032.480,00
si farà fronte:
• per Euro 1.160.000,00 mediante il cofinanziamento del Dipartimento per le Innovazioni e le
Tecnologie come da Comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. DIT/CD/2751
del 15/11/2002;
• per Euro 2.872.480,00 con finanziamento della
Regione Puglia, in qualità di Amministrazione
proponente, cui si farà fronte con le dotazioni
finanziarie previste dal POR Puglia 2000-2006 Misura 6.3 (Sostegno all’innovazione degli Enti
Locali) come previsto nella DGR n. 519/2002 a
valere sui capitoli 1091603 e 1095603 per i corrispettivi importi di E 2.441.608,00 ed E
430.872,00 sui residui di stanziamento 2000.
Normativa specificazioni:
• Le spese per l’attività formativa specializzata sui
contenuti ed i servizi del progetto SCATEL
(Cooperazione Applicativa, WorkFlow etc.) e
quant’altro attinente alla formazione stessa (quali
ad es. spese consulenza formatori, nolo sale riunioni, ecc.) saranno liquidate al 100% con le
risorse provenienti dal cofinanziamento del DIT,
non essendo tali spese rendicontabili in ambito
FESR.
• Le altre spese del Progetto SCATEL riguardanti:
costi interni, investimenti HW-SW, consulenza
non formativa ed esercizio verranno liquidate in
modo proporzionale con i fondi di cui alla misura
6.3 e con i fondi di cui al cofinanziamento DIT al
netto della quota per l’attività formativa.
• Il definitivo importo delle spese per le attività
formative verrà definito dal DIT in sede di approvazione del modello 131 del progetto SCATEL.
Ai relativi impegni di spesa si provvederà con
successivi atti dirigenziali da assumersi in sintonia
con gli ordinativi di pagamento di parte statale.
ADEMPIMENTI CONTABILI
Variazione di bilancio in competenza e cassa:
Effettuare la seguente variazione di bilancio a
norma dell’art. 42 della L.R. n. 28/2001 e dell’art.
12 della L.R. n. 5/2003
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al fine di iscrivere nel bilancio vincolato la parte
finanziaria di competenza del Dipartimento per
l’innovazione e le Tecnologie quale nuova risorsa
che provvederà a cofinanziare l’attuazione del progetto denominato SCATEL secondo le modalità
indicate in precedenza.

Udita la relazione del V. Presidente,
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente
provvedimento dai Dirigenti Responsabili di Settore;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,

Ritenuto, pertanto, che occorre provvedere alla
variazione di bilancio di che trattasi il V. Presidente,
relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come
innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione
del conseguente atto finale.
Il presente atto rientra nelle competenze della
Giunta regionale ai sensi dell’art.4 comma 4, lett. k)
- rif. L. R. n. 28/2001 art.42 e n. 05/2003 art. 12.

LA GIUNTA

DELIBERA
• di apportare la seguente variazione di bilancio
come esposta nella sezione relativa agli adempimenti contabili da effettuare ai sensi delle
LL.RR. n. 28/2001 art. 42 e n. 5/2003 art. 12, in
conseguenza delle assegnazioni statali vincolate
menzionate in narrativa ed ammontanti complessivamente ad Euro 1.160.000,00 - come di
seguito:
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- di dare mandato al Settore Ragioneria ad effettuare le conseguenti registrazioni contabili;
- di dare atto che alla copertura della spesa complessiva del progetto SCATEL si farà fronte
secondo le modalità espresse in narrativa nella
parte copertura finanziaria parte integrante del
presente provvedimento;
- di dare atto che agli impegni e liquidazioni di
spesa si provvederà con successivi atti dirigenziali del Dirigente dell’Area di Coordinamento
delle Politiche Comunitarie - da assumersi ai
sensi delle DD.G.R. n. 227/2002 e n. 956/2003 in sintonia con gli ordinativi di pagamento di
parte statale;
- di dare mandato al Dirigente dell’Area di Coordinamento delle Politiche Comunitarie di definire,
con proprio atto, il nuovo organigramma del
Centro Tecnico RUPAR, su proposta del Direttore
del medesimo e di apportare modifiche al
manuale approvato con DGR n. 227/2002 che si
rendessero necessarie per effetto dell’incarico di
cui al presente provvedimento, in ottemperanza a
quanto deliberato dalla DGR n. 496 del
17/04/2003;
- di pubblicare il presente provvedimento sul
BURP ai sensi della L.R. n. 28/2001 art.42
comma 7.
Il Segretario
Dr. Romano Donno

Il Presidente
Dott. Giovanni Copertino

_________________________
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 novembre 2003, n. 1919
Tromba d’aria del 18/11/2000 e L. 365/2000, art.
4 bis - Comune di Cursi: contributo erogato in
favore della Ditta Calmieri Salvatore - Recupero
somme, a norma dell’art. 72 della L.R. 28/01.

Assente il Presidente della Giunta Regionale, dott.
Raffaele Fitto, sulla base dell’istruttoria espletata dal
Settore di Protezione Civile, confermata dal Dirigente
del Settore di Protezione Civile, Prefetto dott. Giuseppe Capriulo, riferisce il V. Presidente Copertino:
• Con Determinazione del Dirigente del Settore di
Protezione Civile, n. 21 del 25/11/2002, è stato
concesso in favore del Comune di Cursi il contri-
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buto di E 11.144,19, da corrispondere, in favore
della Ditta Palmieri Salvatore, danneggiata dalla
Tromba d’aria del 18/11/2000 nel settore agricolo e produttivo;
• Con nota prot. n. 1911 del 26/3/2003 il Comune
di Cursi ha comunicato di aver accertato in fase
istruttoria che la richiesta avanzata, a suo tempo,
dall’Amministrazione comunale era stata erroneamente formulata e, pertanto, con determinazione n. 9 del 19/2/2003 il Responsabile del Servizio Tecnico stabiliva la liquidazione ‘della
complessiva somma di E 8.358,15, corrispondente al 75% del danno subito dalla Ditta Palmieri Salvatore, disponendo, altresì, la restituzione della restante somma di E 2.786,04 in
favore della Regione Puglia - Settore di Protezione Civile;
• Con nota prot. n. 20/P/7695/E del 14/5/2003, il
dirigente del Settore Ragioneria ha dato comunicazione circa l’avvenuto recupero della somma
di E 2.786,04, invitando il Settore di Protezione
Civile a predisporre apposito provvedimento di
Giunta, a norma dell’art. 72 della L.R. 28/01, per
l’eventuale riassegnazione al pertinente capitolo
di spesa.
Per quanto sopra, al fine di poter riutilizzare la
somma di E 2.786,04, restituita dal Comune di
Cursi ed introitata provvisoriamente con reversale
n. 3936 al capitolo 6153300/03, trattandosi di
somme precedentemente erogate in favore di soggetti pubblici connesse a spese legislativamente
vincolate, occorre provvedere ad introitarla in
apposito capitolo di Entrata e rassegnata al competente capitolo di Spesa di originaria provenienza del
bilancio corrente, giusto quanto previsto dalla legge
regionale n. 28/01, art. 72 comma 1.
Tanto premesso, si propone alla Giunta Regionale di approvare la conseguente variazione al
bilancio di previsione 2003.
• Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente
provvedimento da parte dell’Istruttore e del Dirigente del Settore di Protezione Civile;
• A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA
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• Di apportare, ai sensi dell’art. 72 della L.R.
28/2001, la seguente variazione al Bilancio dell’esercizio finanziario 2003, trasferendo la
somma di E 2.786,04, introitata provvisoriamente al capitolo 6153300/03 - P. di G. “Somme
riscosse in conto sospeso in attesa di definitiva
imputazione”, sul pertinente capitolo di spesa n.
531055 del corrente esercizio finanziario:
ENTRATA
CAPITOLO 4112000
+2.786,04 “Restituzione somme per recuperi,
revoche, rimborsi da soggetti pubblici
connesse a spese legislativamente vincolate ivi comprese eventuali quote di
cofinanziamento regionale”
SPESA
CAPITOLO 531055
+2.786,04 “Anticipazioni ai Comuni gravemente
danneggiati dagli eventi calamitosi del
mese di novembre 2000. Ordinanza n.
3095 del 23/11/2000 del Ministero
dell’Interno, delegato per la protezione civile (legge di variazione al
bilancio 2000)”
• Di dichiarare che la presente deliberazione sarà
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione,
ai sensi dell’art. 42, comma 7 L.R 28/2001;
Il Segretario della Giunta

Il Presidente della GIunta

Dr. Romano Donno

Dott. Giovanni Copertino

_________________________
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 novembre 2003, n. 1921
Definitiva imputazione di somme temporaneamente introitate sul capitolo 6153300 e variazione amministrativa.

L’Assessore all’Agricoltura e Foreste, sulla base
dell’istruttoria espletata dagli Uffici, confermata
dai dirigenti del Settore, riferisce:
Con diversi provvedimenti amministrativi, esecutivi, sono state liquidate alle banche somme a

titolo di concorso negli Interessi su operazioni di
credito agrario di esercizio e di soccorso, perfezionate in attuazione di diverse normative in materia di
agricoltura. Le somme liquidate sono state, quindi,
pagate con ordinativi emessi dall’Ufficio spese del
Settore ragioneria.
Successivamente, l’Assessorato all’Agricoltura
ha effettuato alcuni riscontri con le banche sulle
rendicontazioni relativamente a singole operazioni
e da tali riscontri incrociati è emerso che, per errori
materiali, in sede di rendiconto o di liquidazione,
sono state riconosciute e pagate somme di importo
superiore a quello spettante. Di conseguenza, su
specifica richiesta della Regione, le banche interessate hanno provveduto a versare le somme eccedenti sul conto corrente n.287706 intestato alla
Tesoreria regionale.
Si rende necessario, quindi, procedere alla regolarizzazione contabile delle somme riscosse sul
capitolo 6153300 “Somme riscosse in conto
sospeso in attesa di definitiva imputazione” con le
reversali (colonna 5) riportate nell’allegata tabella,
parte integrate del presente provvedimento, per
complessive E. 10.204,81, mediante emissione di
mandato di pagamento di pari importo a favore del
Tesoriere regionale con imputazione al corrispondente capitolo di spesa 1200125 “Sistemazione
contabile di somme riscosse in conto sospeso in
attesa di definitiva imputazione” e contestuale
emissione di reversale a carico del Tesoriere regionale di pari importo (E. 10.204,81) da introitare al
capitolo 4111110 del bilancio del corrente esercizio,
destinandoli ai pertinenti capitolo di spesa (colonna
1 della tabella allegata). Infatti, si tratta di somme
vincolate alla specifica destinazione per interventi
in agricoltura (nello specifico concorso interessi su
prestiti quinquennali in attuazione delle leggi n.
590/81 e 185/92 - colonna 6) che occorre ridestinare a capitoli di spesa di provenienza. Occorre, di
conseguenza, una variazione amministrativa al
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2003, nei termini riportati nella seguente sezione:
COPERTURA FINANZIARIA
Parte delle somme iscritte nel capitolo di entrata
6153300 del bilancio corrente si riferiscono a
somme restituite dalle banche, desunte dai bollettini
di conto corrente postale n.287706 intestati alla
Tesoreria regionale e dalle reversali riportate a
fianco di ogni versamento (colonna 5 della tabella
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allegata); tali somme riguardano l’utilizzo di risorse
vincolate per interventi in agricoltura:
La conseguente variazione di bilancio è così formulata:
1) Parte entrata: in termini di competenza e di
cassa:
Cap. 4111110 “Introito di somme riscosse a
seguito di restituzione da parte delle banche a
diverso titolo su operazioni di credito agrario
vincolate alla specifica destinazione”:
E. 10.204,81;
2) Parte spesa: in termini di competenza e di cassa:
così come riportato nella tabella allegata, parte
integrante del presente provvedimento:
E. 10.204,81;
3) di procedere alla regolarizzazione contabile
delle somme riscosse al capitolo 6153300 con
le reversali indicate nella colonna 5 della tabella
allegata, parte integrante del presente provvedimento, per complessive £. 10.204,81, mediante
emissione di mandato/i di pagamento di pari
importo in favore del Tesoriere regionale con
imputazione al corrispondente capitolo di spesa
1200125 e contestuale emissione di reversale a
carico del Tesoriere regionale di pari importo
(E. 10.204,81) da introitare al capitolo 4111110
del bilancio del corrente esercizio finanziario
destinandoli al pertinenti capitoli di spesa, così
come riportato nella colonna 1 della tabella
allegata al presente provvedimento, giusta
quanto previsto dall’articolo 72 della legge
regionale n.28/01 e successive modificazioni ed
integrazioni.
L’Assessore all’Agricoltura sulla base delle
risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto
finale, in quanto rientra nella fattispecie previste
dall’art. 4, comma 4, lettera k) della L.R. 7/97.

LA GIUNTA

UDITA la relazione dell’Assessore all’Agricoltura;
VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente
provvedimento dal Funzionario istruttore, dal Dirigente dell’Ufficio e dal Dirigente del Settore;
A voti unanimi espressi nei modi di legge;
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DELIBERA
• di prendere atto di quanto riportato nelle premesse alla sezione adempimenti contabili e di
incaricare il settore ragioneria di apportate le
seguenti variazioni al bilancio di previsione
all’esercizio finanziario del corrente anno 2003,
come di seguito:
1) Parte entrata: in termini di competenza e di
cassa:
Cap. 4111110 “Introito di somme riscosse a
seguito di restituzione da parte delle banche a
diverso titolo su operazioni di credito agrario
vincolate alla specifica destinazione”:
E. 10.204,81;
2) Parte spesa: in termini di competenza e di
cassa:
così come riportato nella tabella allegata,
parte integrante del presente provvedimento:
E. 10.204,81;
• di procedere alla regolarizzazione contabile delle
somme riscosse al capitolo 6153300 con le reversali indicate nella colonna 5 della tabella allegata, parte integrante del presente provvedimento, per complessive E. 10.204,81, mediante
emissione di mandato/i di pagamento di pari
importo in favore del Tesoriere regionale con
imputazione al corrispondente capitolo di spesa
1200125 e contestuale emissione di reversale a
carico del Tesoriere regionale di pari importo (E.
10.204,81) da introitare al capitolo 4111110 del
bilancio del corrente esercizio finanziario destinandoli ai pertinenti capitoli di spesa, così come
riportato nella colonna 1 della tabella allegata,
giusta quanto previsto dall’art. 72 della legge
regionale n.28/01 e successive modificazioni ed
integrazioni;
• di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo.
• di pubblicare il presente provvedimento sul
BURP ai sensi dell’art. 42, comma 7, L.R. n.
28/01.
Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Giovanni Copertino
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 novembre 2003, n. 1923
Variazione di bilancio 2003 in termini di competenza e di cassa, per iscrizione risorse con vincolo di destinazione per l’assegnazione del contributo statale di euro 128.368,00 per l’attuazione del programma regionale PROBIO (D.M.
n. 10316 dei 23/12/02).

L’Assessore all’Agricoltura, sulla base dell’istruttoria espletata dall’Ufficio III Assistenza Tecnica Associazionismo e Cooperazione Agricola,
confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal
Dirigente del Settore Agricoltura, riferisce quanto
segue:
Il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali,
in ottemperanza all’art. 3 della legge 2 dicembre
1998, n. 423 “Interventi strutturali e urgenti nel settore agricolo, agrumicolo e zootecnico”, ha predisposto come primo strumento di attuazione operativa, il “Programma Nazionale Biocombustibili
(PROBIO)”.
L’obiettivo primario del PROBIO è l’avvio concreto di azioni nazionali volte a ridurre le emissioni
del gas serra, in linea con gli obblighi nazionali
derivanti dall’applicazione delle determinazioni
adottate dalla Conferenza di Kyoto (1997) sui cambiamenti climatici.
Il CIPE con propria delibera n. 27 del 15 febbraio
2000 (G.U. n. 113 del 17 maggio 2000) ha approvato il Programma nazionale “biocombustibili”
(PROBIO), destinando lire 4.500 milioni all’anno,
per il finanziamento di interventi da attuarsi a
livello regionale e interregionale.
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Conferenza Stato-Regioni, per l’assegnazione dei
fondi 2002, il Ministero delle Politiche Agricole e
Forestali con decreto n. 10316 del 23 dicembre
2002 impegna a favore della Regione Puglia la
somma di 128.368,00 euro, per l’attuazione del programma regionale PROBIO.
Con nota prot. n. Seg/1240 del 11 luglio 2003 il
MiPAF comunica che il succitato decreto di assegnazione dei fondi 2002 alle regioni, è stato registrato in data 21/01/03 al n. 11096.
Le suddette risorse, pertanto, devono essere
iscritte nel bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2003.
L’art 42 della legge regionale n. 28/01 autorizza
la Giunta Regionale ad apportare, con propria deliberazione, variazioni amministrative per le iscrizioni di entrate derivanti da assegnazioni statali vincolate a specifiche spese, nonché per le iscrizioni
delle relative uscite, è necessario, quindi, procedere
alle iscrizioni in bilancio delle somme assegnate
dallo Stato con il D.M. n. 10316 del 23112/02 con
vincolo di destinazione, sia nella parte “entrata” sia
nella parte “spesa”, in termini di competenza e
cassa, così come di seguito riportato:
PARTE ENTRATA
in termini di competenze e cassa:
Capitolo n.i. 2032118: “Finanziamento PROBIO
- (D.M. n. 10316 del 23
dicembre 2002) per attuazione art. 3 della legge statale 423/98”
E. 128.368,00

La Regione Puglia, nel novembre 2001 ha
inviato al MiPAF una proposta progettuale operativa dal titolo “Azioni pilota per la valorizzazíone
energetica delle biomasse residuali agricole (potature)”.

PARTE SPESA
in termini di competenza e cassa
Capitolo n.i. 111166 “Finanziamento PROBIO (D.M. n. 10316 del 23
dicembre 2002) per attuazione art. 3 della legge statale 423/98”
E. 128.368,00

Accertata, da parte del MiPAF, la coerenza con il
PROBIO del progetto presentato dalla Regione
Puglia, e considerato il parere favorevole della

Pertanto, si propone di procedere alla variazione
al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2003.
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COPERTURA FINANZIARIA
Di procedere alle iscrizioni in bilancio delle
somme assegnate dallo Stato con il D.M. n. 101802
del 29/08/2002 con vincolo di destinazione, sia
nella parte “entrata” sia nella parte “spesa”, in termini di competenza e cassa, così come di seguito
riportato:
PARTE ENTRATA
in termini di competenze e cassa:
Capitolo n.i. 2032118: “Finanziamento PROBIO
- (D.M. n. 10316 del 23
dicembre 2002) per attuazione art. 3 della legge statale 423/98”
E. 128.368,00
PARTE SPESA
in termini di competenza e cassa
Capitolo n.i ............... Finanziamento PROBIO (DM. n. 10316 del 23
dicembre 2002) per attuazione art. 3 della legge statale 423/98”
E. 128.368,00
Si dà atto dell’accertamento dell’entrata certa. La
somma di cui sopra è stata assegnata dal Ministero
delle Politiche Agricole con D.M. n. 10316 del
23/12/2002.
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.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore all’agricoltura;
Vista le sottoscrizioni poste in calce al presente
provvedimento dal Funzionario istruttore, dal Dirigente dell’Ufficio e dal Dirigente del Settore;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA
- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
- di apportare la variazione amministrativa al
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2003, come di seguito riportato, in rapporto alle
somme assegnate dallo Stato con D.M. n. 10316
del 23/12/2002:
PARTE ENTRATA
in termini di competenze e cassa:
Capitolo n.i. 2032118: “Finanziamento PROBIO
- (D.M. n. 10316 del 23
dicembre 2002) per attuazione art. 3 della legge statale 423/98”
E. 128.368,00
PARTE SPESA
in termini di competenza e cassa
Capitolo ni. 111166
“Finanziamento PROBIO
- (D.M. n. 10316 del 23
dicembre 2002) per attuazione art 3 della legge statale 423/98”
E. 128.368,00
- di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo.
- di pubblicare il presente provvedimento sul
BURP ai sensi dell’art. 42, comma 7, L.R. n.
28/01.
Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Giovanni Copertino

_________________________
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 novembre 2003, n. 1926
Variazione di bilancio 2003 in termini di competenza e di cassa, per iscrizione risorse con vincolo di destinazione per l’assegnazione del contributo statale di euro 80.615,93 per l’attuazione
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della legge n. 268/99 - “Disciplina delle Strade
del Vino”.

L’Assessore all’Agricoltura, sulla base dell’istruttoria espletata dall’Ufficio III Assistenza Tecnica, Associazionismo e Cooperazione Agricola,
confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal
Dirigente del Settore Agricoltura, riferisce quanto
segue:
La legge 27 luglio 1999 - “Disciplina delle
Strade del Vino” ha per obiettivo la valorizzazione
dei territori a vocazione vinicola, con particolare
riferimento ai luoghi delle produzioni qualitative di
cui alla legge 10 febbraio 1992, n. 164, e successive
modificazioni, anche attraverso la realizzazione
delle “Strade del vino”.
Le “Strade del vino” sono percorsi segnalati e
pubblicizzati con appositi cartelli, lungo i quali
insistono valori naturali, culturali e ambientali,
vigneti e cantine di aziende agricole singole e associate aperte al pubblico; esse costituiscono strumento attraverso il quale i territori vinicoli e le relative produzioni possono essere divulgati, commercializzati e fruiti in forma di offerta turistica.
L’art. 4 della citata Legge prevede che all’attuazione delle iniziative previste dalla stessa legge
possono concorrere con apposite finalizzazioni
finanziamenti locali, regionali, nazionali e comunitari.
Il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
con Decreto Ministeriale n. 63400 del 29 luglio
2003 ha individuato e ripartito a favore delle
Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano le somme relative alla “Disciplina delle Strade
del Vino” di cui alla già citata legge n.268/1999.
Successivamente il Ministero delle Politiche
Agricole e Forestali con Decreto Ministeriale n.
65460 del 30 ottobre 2003 ha disposto, tra l’altro, il
pagamento a favore della Regione Puglia della
somma di 80.615,93 euro, per l’attuazione di iniziative i nell’ambito della predetta legge n. 268/1999.
Il predetto Decreto Ministeriale n. 65460 del 30
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ottobre 2003 è stato comunicato, in copia, dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali - Direzione
generale per la qualità dei prodotti agroalimentari
con nota prot. n. 65612 del 6/11/2003, acquisita agli
atti del Settore Agricoltura in data 13/11/2003 al
prot. n. 28/16822.
Le suddette risorse, pertanto, devono essere
iscritte nel bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2003.
L’art. 12 della legge regionale n. 5/03 autorizza,
per l’esercizio finanziario 2003, la Giunta Regionale ad apportare, con propria deliberazione, variazioni amministrative per le iscrizioni di entrate derivanti da assegnazioni statali vincolate a scopi specifici, nonché per le iscrizioni delle relative uscite.
Pertanto, è necessario procedere alle iscrizioni in
bilancio delle somme assegnate dallo Stato con il
D.M. n. 65460 del 30/10/03 con vincolo di destinazione, sia nella parte “entrata” sia nella parte
“spessa”, in termini di competenza e cassa, cosi
come di seguito riportato:
PARTE ENTRATA
in termini di competenze e cassa:
Capitolo 2032318:
“ASSEGNAZIONI STATALI PER L’ATTUAZIONE DELLA L. 268/99
DISCIPLINA DELLE
STRADE DEL VINO”
da E. 0,00 - a E. 80.615,93
PARTE SPESA
in termini di competenza e cassa
Capitolo 111162:
“SPESE PER L’ATTUAZIONE DELLA L. 268/99
- DISCIPLINA DELLE
STRADE DEL VINO”
da E. 0,00 a E. 80.615,93
Pertanto, si propone di procedere alla variazione
al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2003, ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 5/03.
COPERTURA FINANZIARIA
Le somme assegnate dallo Stato con il D.M. n.
65460 del 30/10/03 con vincolo di destinazione
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devono essere iscritte nel bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2003, sia nella parte
“entrata” sia nella parte “spesa”, in termini di competenza e cassa, ai sensi dell’art. 12 della L.R. 5/03,
così come di seguito riportato:
PARTE ENTRATA
in termini di competenze e cassa:
Capitolo 2032118:
“ASSEGNAZIONI STATALI PER L’ATTUAZIONE DELLA L. 268/99
DISCIPLINA DELLE
STRADE DEL VINO”
da. E. 0,00 a E. 80.615,93
PARTE SPESA
in termini di competenza e cassa
Capitolo 111162:
“SPESE PER L’ATTUAZIONE DELLA L. 268/99
- DISCIPLINA DELLE
STRADE DEL VINO”
da E. 0,00 a E. 80.615,93
Si dà atto dell’accertamento dell’entrata certa. La
somma di cui sopra è stata assegnata dal Ministero
delle Politiche Agricole e Forestali con D.M. n.
65460 del 30/10/03.
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.

- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
- di apportare la variazione amministrativa al
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2003, come di seguito riportato, in rapporto alle
somme assegnate dallo Stato con D.M. n.65460
del 30/10/03:
PARTE ENTRATA
in termini di competenze e cassa:
Capitolo 2032118:
“ASSEGNAZIONI STATALI PER L’ATTUAZIONE DELLA L. 268/99
DISCIPLINA DELLE
STRADE DEL VINO”
da E. 0,00 a E. 80.615,93
PARTE SPESA
in termini di competenza e cassa
Capitolo 111162:
“SPESE PER L’ATTUAZIONE DELLA L. 268/99
- DISCIPLINA DELLE
STRADE DEL VINO”
da E. 0,00 a E. 80.615,93
- di pubblicare il presente provvedimento sul
BURP ai sensi dell’art. 42, comma 7, L.R. n.
28/01
- di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo.
Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore all’agricoltura;
Vista le sottoscrizioni poste in calce al presente
provvedimento dal Funzionario istruttore, dal Dirigente dell’Ufficio e dal Dirigente del Settore;

Il Presidente della Giunta
Dott. Giovanni Copertino

_________________________
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 novembre 2003, n. 1927
Variazione compensativa ai sensi dell’art. 42 comma 2 - della legge regionale n. 28 del
16/11/2001 - Elenco n. 487.

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

L’Assessore all’Agricoltura, Alimentazione,
Caccia, Foreste e Pesca, sulla base dell’istruttoria
espletata dall’Ufficio bonifica ed irrigazione, con-
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fermata, ai sensi dell’art. 14, comma d), della L.R.
7/97, dal Dirigente del Settore Agricoltura, riferisce:
Nel corso del corrente anno si sono verificati a
più riprese eventi meteorologici avversi che hanno
interessato diverse aree del territorio regionale.
A causa delle intense piogge di tipo alluvionale
verificatesi alla fine del mese di gennaio del corrente anno nella provincia di Foggia e che hanno
interessato, tra l’altro, anche il territorio del
Comune di Sant’Agata di Puglia è stata attivata la
procedura per l’emanazione del decreto di declaratoria ministeriale.
L’alluvione verificatasi nell’agro del tarantino il
giorno otto del decorso mese di settembre ha interessato, tra l’altro, l’agro del Comune di Palagiano;
per questi danni è stata emessa ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Alla fine dello stesso mese di settembre eccezionali eventi pluviometrici hanno interessato l’agro
brindisino e, tra l’altro, anche il territorio del
Comune di Ostuni.
Nei territori comunali interessati da tali eventi
sono stati evidenziati danni anche ai canali ed alle
opere di bonifica, nonché danni ad opere finanziate
dal POR nell’ambito degli interventi previsti dalla
misura 1.4 azione A).
In particolare queste ultime opere, al momento in
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cui si sono verificati gli eventi calamitosi, erano in
corso di esecuzione nei Comuni di Sant’Agata di
Puglia ed Ostuni ed in fase di ultimazione nel
Comune di Palagiano, per cui si rende necessario
intervenire per ripristinare lo stato dei luoghi come
accertato e richiesto con le relazioni dei Direttori
dei lavori e/o dei Responsabili unici dei procedimenti.
Per quanto riguarda, invece, i danni ai canali ed
alle opere di bonifica sono stati effettuati sopralluoghi per valutare gli interventi cui dare corso ai
sensi dell’art. 147 del regolamento 554/99 (ex art.
70 regolamento 350/1895).
Da un esame delle somme iscritte in bilancio
nella parte relativa agli interventi di bonifica
(U.P.B. 04.03.01) si rileva che su alcuni capitoli
residuano risorse che andrebbero in economia alla
chiusura del corrente esercizio finanziario mentre
potrebbero essere utilmente impiegate per rimpinguare capitoli su cui occorrono ulteriori risorse per
soddisfare le esigenze derivanti dai danni più volte
evidenziati.
In altri capitoli si sono verificate economie che
potrebbero, invece, essere utilmente impiegate per
rimpinguare gli stanziamenti- dei capitoli su cui
occorrono ulteriori risorse per soddisfare le esigenze finalizzate a prevenire i danni causati da
eventi calamitosi (come anche evidenziato nella
nota n. DPG/DIP/0034681 del 07/08/2003 della
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Protezione Civile)
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La situazione attuale dei capitoli in questione è la seguente:

Si propone di apportare, ai sensi dell’art. 42 comma 2 della L.R. 28/2001, le variazioni compensative evidenziate nella sezione relativa agli adempimenti contabili.
“COPERTURA FINANZIARIA”
Il Settore Ragioneria è incaricato di procedere alle seguenti variazioni compensative in termini di competenza e di cassa
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All’impegno della relative spese si provvederà
con successivi atti dirigenziali da assumersi entro il
corrente esercizio finanziario in conformità della
L.R. 28/01
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Vista la dichiarazione posta in calce al presente
provvedimento dal Funzionario istruttore e dal
Dirigente del Settore.
Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge

L’Assessore relatore sulla base delle risultanze
istruttorie come innanzi illustrate propone alla
Giunta l’adozione del conseguente atto finale di
competenza della Giunta regionale ai sensi dell’art.
4 - comma 4 - lettera K - della legge regionale n. 7
del 04/02/1997.

LA GIUNTA

Udita la relazione dell’Assessore

• di dare mandato al Dirigente del Settore Agricoltura di procedere all’impegno delle relative spese
con successivi atti dirigenziali da assumersi entro
il corrente esercizio finanziario in conformità
della L.R. 28/01;
• di pubblicare il presente provvedimento sul
BURP ai sensi dell’art. 42, comma 7, L.R. n.
28/01;
• di dare atto che il presente provvedimento è
immediatamente esecutivo.
Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Giovanni Copertino

_________________________

DELIBERA
• di prendere atto di quanto riportato nelle premesse
• di apportare le variazioni compensative al
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2003, come di seguito riportato, in termini di
competenza e di cassa in rapporto alle sopravvenute esigenze operative

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 novembre 2003, n. 1929
Art 66 - comma 14 della Legge n. 388 del 23
dicembre 2000. Realizzazione di programma di
gestione faunistico-ambientale (L. 157/92).
Variazione al Bilancio di previsione 2003.

L’Assessore all’Agricoltura, Foreste, Caccia e
Pesca, sulla base dell’istruttoria espletata dall’Ufficio Caccia e confermata dal Dirigente del Settore
Caccia e Pesca, riferisce quanto segue.
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante
“Disposizioni per la formazione del bilancio
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annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2001)”;
Visto l’art. 66, comma 14, della predetta legge 23
dicembre 2000, n. 388, che, al fine di favorire la
realizzazione di programmi di gestione faunistico-ambientale sul territorio nazionale da parte
delle regioni, degli enti locali e delle altre istituzioni
delegate ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n.
157, e successive modificazioni, a decorrere dall’anno 2004 trasferisce alle regioni il 50% dell’introito derivante dall’applicazione della tariffa sulle
concessioni governative, licenza di porto di fucile;
Visto l’art. 66, comma 14, della citata legge n.
388 del 2000 che prevede lo stanziamento, in via
transitoria, per ciascuno degli anni 2001, 2002,
2003, di una somma di E. 5.164.568 (pari a 10
miliardi di lire) per la realizzazione di programmi di
gestione faunistico-ambientale, demandando al
Ministro dell’economia e delle finanze la ripartizione delle risorse disponibili;
Considerato che i criteri per la suddetta ripartizione, concordati preventivamente con le regioni e
le province autonome, vanno riferiti alla superficie
agricola aziendale per l’utilizzazione dei terreni ed
al numero di soggetti che hanno richiesto il tesserino venatorio, attribuendo al primo la rilevanza del
25%, al secondo quella del 75%, e ricorrendo ai più
recenti dati di fonte ISTAT;
Considerato che sull’argomento vi è stata l’intesa
in seno alla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome
nella seduta del 1° agosto 2002;

Ritenuto di dover procedere alla variazione del
Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2003, incrementando sia lo stanziamento del capitolo delle entrate 2053499 sia lo stanziamento del
capitolo di spesa 841020, in termini di competenza
e di cassa, per l’importo di E. 246.516,00;
Il presente provvedimento rientra tra quelli di cui
all’art. 4 comma 4 lett. K) della L.R. 7/97.
COPERTURA FINANZIARIA L.R. 28/01:
Variazione in aumento in termini di competenza
e di cassa, al Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2003:
PARTE ENTRATA
U.P.13.2.1.6. Capitolo 2053499 - Attuazione dei
programmi di gestione faunisticoambientale (L.
157/92) - art. 66 comma 14 L. 388/2000
Da E. 0,00 a E. 246.516,00
PARTE USCITA
U.P.B.4.2.2. Capitolo 841020 - Attuazione dei
programmi di gestione faunisticoambientale (L.
157/92) - art- 66 comma 14 L. 388/2000
Da E. 0,00 a E. 246.516,00
All’impegno della spesa si provvederà con successivo atto dirigenziale.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore;

Atteso che per l’anno 2001 si è provveduto alla
ripartizione della somma di E. 5.164.568,00, di cui
all’art. 66 comma 14 della legge 388/2000, sulla
base dei suddetti parametri e che alla Puglia sono
stati assegnati E. 246.516,00, giusto decreto del
Ministero dell’Economia e delle Finanze del
31/10/2002;

Viste le sottoscrizioni apposte in calce al presente provvedimento dal Funzionario istruttore, dal
Dirigente dell’Ufficio Caccia e dal Dirigente del
Settore;

Che la predetta somma di E. 246.516,00 è stata
accreditata in favore della Regione Puglia sul c/c n.
31601 acceso presso la Tesoreria. Provinciale dello
Stato -Sezione di Bari;

DELIBERA

A voti unanimi espressi nei modi di legge

- Di apportare al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2003 la seguente variazione in
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aumento, in termini di competenza e di cassa:
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Il suddetto DOCUP ha previsto, tra l’altro, il
Capitolo IX “Assistenza Tecnica”.

PARTE ENTRATA
U.P.B.2.1.6. Capitolo 2053499 - Attuazione dei
programmi di gestione faunisticoambientale (L.
157/92) - art. 66 comma 14 L. 388/2000
Da E. 0,00 a E. 246.516,00

Per tale iniziativa con D.D.226/IV/03 del 27
Agosto 2003 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha provveduto a destinare le risorse in
favore delle Regioni e Province autonome.

PARTE USCITA
U.P.B.4.2.2. Capitolo 841020 - Attuazione dei
programmi di gestione faunisticoambientale (L.
157/92) - art. 66 comma 14 L. 3 8 8/2000
Da E. 0,00 a E. 246.516,00

Con nota n. 32231/EQ del 28 Agosto 2003 il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha
inviato a tutte le Regioni e Province Autonome il
suddetto decreto direttoriale contenente la ripartizione delle risorse per le singole Regioni.

- Di autorizzare il Settore Ragioneria a porre in
essere i conseguenti adempimenti di competenza;

Alla Regione Puglia risultano assegnate, per l’assistenza tecnica, risorse pari ad E. 202.843,62 di cui
E 101.421,81 quale quota di Fondo Sociale ed E
101.421,81 quale quota di Fondo di Rotazione

- di pubblicare il presente provvedimento ai sensi
dell’art. 42 - comma 7 della L.R. n. 28/2001 sul
BURP.
Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Giovanni Copertino

_________________________
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 novembre 2003. n. 1932
Variazione al bilancio di previsione 2003, art. 42
L.R. 28/01. Iscrizione fondi comunitari e ministeriali relativi all’assistenza tecnica per l’iniziativa Equal.

Assente l’assessore alla formazione professionale - politiche dell’occupazione e del lavoro - cooperazione - pubblica istruzione - diritto allo studio,
sulla base dell’istruttoria espletata dall’ufficio
bilancio e contabilita’ e confermata dal dirigente
dello stesso ufficio e dal dirigente del settore formazione professionale riferisce quanto segue il V.
Presidente Copertino:
La decisione della Commissione Europea
C(2001)43 del 26 marzo 2001 ha approvato il
“Documento Unico di Programmazione” relativo
all’attuazione in Itali dell’iniziativa comunitaria
Equal.

Con il presente atto, ai sensi dell’art. 42 della
L.R. 28/01 e dell’art. 12 della L.R 5/03,
si provvede ad apportare una variazione al
Bilancio 2003, istituendo due nuovi capitoli nella
parte entrata e due nuovi capitoli della parte spesa,
nei quali vengono iscritti, in termini di competenza
e di cassa, i fondi assegnati alla Regione Puglia con
il D.D.226/1V/03 del 27 Agosto 2003, pari ad E
202.843,62, relativi all’assistenza tecnica
dell’iniziativa comunitaria Equal.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA
L.R. 28/01
• Viene accertata sul Bilancio Regionale 2003 la
somma di E 202.843,62 di cui al D.D. 226/IV/03
del 27/8/03 sui capitoli di nuova istituzione della
parte Entrata e della parte Spesa.;
• Ai sensi dell’art. 42 della L.R. 28/01 e dell’art.12
della L.R. n. 5/03 viene apportata in termini di
competenza e cassa, la seguente variazione al
bilancio 2003:
• vengono istituiti i seguenti capitoli di entrata e di
spesa come di seguito epigrafati e con lo stanziamento per ciascuno di essi previsto:
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PARTE ENTRATA
C.N.I. “Iniziativa comunitaria Equal. Assistenza
Tecnica D.D.226/03”
Quota FSE E. 101.421,81
C.N.I. Iniziativa comunitaria Equal. Assistenza
Tecnica D.D.226/03”
Quota STATO E. 101.421,81
PARTE SPESA
C.N.I. “Spese relative all’assistenza tecnica di
cui all’Iniziativa comunitaria.
Equal D.D.226/03”
Quota FSE E. 101.421,81
C.N.I. “Spese relative all’assistenza tecnica di
cui all’Iniziativa comunitaria.
Equal D.D.226/03”
Quota STATO E. 101.421,81
Tutto ciò premesso e considerato, il relatore sulla
base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del seguente
atto finale di specifica competenza della Giunta
Regionale, così come puntualmente definito dalla
L.R. 7/97, art.4, comma 4, lettera d).

• di pubblicare il presente provvedimento sul
BURP ai sensi dell’art. 42, comma 7, L.R. n.
28/01;
Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Giovanni Copertino

_________________________
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 novembre 2003, n. 1938
215/92 “Azioni positive per l’imprenditoria femminile” - D.P.R. 314/2000 V bando. Variazioni al
Bilancio 2003, ai sensi dell’art. 42 co. 1 L.R.
28/01 e dell’art. 12 della L.R. n. 5 del 7 marzo
2003.

L’Assessore alla Promozione Industriale, Artigianato, Commercio, Fiere, Mercati, industria
Estrattiva ed Energia, Dott. Pietro Lospinuso sulla
base dell’ istruttoria espletata dall’Ufficio III, confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Settore, riferisce quanto segue:
• Vista la legge 25 febbraio 1992 n. 215 “Azioni
positive per l’imprenditoria femminile”;

LA GIUNTA

• Udita la relazione e la conseguente proposta del
Vice presidente;
• Viste le sottoscrizioni poste in calce del presente
provvedimento da parte dei dirigenti responsabili
per competenza in materia che ne attestano la
conformità alla legislazione vigente;
• A voti unanimi espressi nei termini di legge,

DELIBERA
• ai sensi dell’art. 42 della L.R. 28/01 e ai sensi
dell’art 12 della L.R. 5/03 di apportare, in termini
di competenza e cassa, la variazione al bilancio
2003, istituendo i nuovi capitoli nella parte
Entrata e nella parte Spesa, così come esplicitato
nella sezione contabile.

• Visto il decreto del Presidente della Repubblica
28 luglio 2000, n. 314 concernente il Regolamento recante la disciplina del procedimento
relativo agli interventi dell’imprenditoria femminile;
• Visto l’art. 2, comma 1 , del citato D.P.R. 314/00,
ai sensi del quale il Ministro delle Attività Produttive , previo parere del Comitato per l’imprenditoria femminile, provvede annualmente alla
ripartizione delle risorse finanziarie disponibili
tra gli interventi di cui alla lettera a) e b) dello
stesso articolo, rispettivamente destinati alla concessione di agevolazioni per attività imprenditoriali e alla concessione di agevolazioni per programmi di iniziativa regionale finalizzati alla
realizzazione di servizi di sostegno all’imprenditoria femminile;
• Visto il decreto del Ministro delle Attività Pro-
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duttive del 11/06/02, trasmesso con nota prot. n.
1150370 del 13/06/02 e pervenuto in data
21/06/02 di definizione delle risorse finanziarie
statali complessivamente disponibili per l’annualità 2002 , di ripartizione tra le due linee di intervento previste dalla normativa e succitate,
nonché di ripartizione delle risorse finanziarie tra
le Regioni e le Province autonome. Alla Regione
Puglia sono state assegnate risorse finanziarie
pari ad E 15.377.236,40 per la concessione di
agevolazioni ai sensi dell’art. 2 co. 1 lett. a) e
risorse finanziarie pari ad E 894.092,02 per la
concessione di agevolazioni a favore delle iniziative di cui all’art. 2 co. 1 lett. b), del D.P.R
314/2000;
• Vista la Determinazione n. 140 del 16/07/02 con
la quale è stata disposta l’integrazione delle
risorse finanziarie statali annualità 2002, V
bando, definita in E 1.074.230,36 in osservanza
del succitato Decreto di riparto di risorse ed in
particolare dell’allegata scheda di determinazione della quota aggiuntiva regionale per il
2002, per la linea degli incentivi alle imprese.
L’imputazione del citato importo è stato disposto
sui capitoli destinati all’attuazione della Misura
4.1 del POR Puglia;
• Vista la D.G.R n. 1403 del 30/09/02 avente come
oggetto: “L. 215/92 Azioni positive per l’imprenditoria femminile - D.P.R 314/00. Variazioni al
Bilancio 2002, ai sensi dell’art. 42 co. 1 L.R.
28/01 e dell’art. 12 della L.R n. 7 del 21/05/02,
per attuazione V bando”;
• Vista la D.G.R n. 1993 del 10/12/02 avente come
oggetto: “Affidamento incarico di assistenza tecnica ed approvazione schema di convenzione tra
Regione Puglia e Finpuglia s.p.a per la gestione
degli interventi agevolativi ai sensi della L.
215/92 e D.P.R 314/00. V Bando”.
• Visto il Decreto del Ministro alle Attività Produttive del 17 ottobre 2003 di ripartizione delle
risorse finanziare dell’esercizio finanziario 2003
disponibili per gli interventi di cui all’articolo 2
del D.P.R 314/00, trasmesso con nota prot. N.
1197133 del 30/10/03, pervenuto in data
05/11/03;
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• Considerato che il Decreto del 17 ottobre 2003
ha definito le risorse finanziarie 2003, la ripartizione tra le due linee di intervento e tra le
Regioni e le Province Autonome limitatamente
alle iniziative imprenditoriali, assegnando alla
Regione Puglia risorse finanziarie pari ad E
9.665.523,08. Il Decreto, inoltre, stabilisce la
destinazione delle risorse 2003 al finanziamento
delle domande di agevolazione presentate dalle
imprese a valere sul V bando. Il M.A.P ripartirà
le risorse destinate ai programmi regionali tra le
Regioni e le Province Autonome successivamente, in quanto verranno utilizzate per il finanziamento dei nuovi programmi.
• Preso atto della nota del M.A.P prot. n. 1196916
del 12/09/03 con la quale, in relazione alle
risorse finanziarie 2003 da destinare al V bando
venivano definite le quote di integrazione delle
Regioni e Province Autonome per le attività
imprenditoriali, per la Regione Puglia determinata in E. 1.809.086,64.
• Preso atto della nota del Settore Artigianato prot.
n. 38/A/5352 del 24/09/03, con la quale è stata
comunicata l’adesione al cofinanziamento dello
stanziamento statale 2003 per l’importo succitato, specificando che le risorse rientrano nell’attuazione della Misura 4.1 del POR Puglia
2000/06;
• Preso atto della nota del Settore Artigianato di
trasmissione al Settore Ragioneria, Ufficio
Entrate , del decreto del Ministro alle Attività
produttive del 17/10/03. Nota inviata per favorire
l’accertamento delle entrate;
• Considerato che sul Bilancio Regionale 2003
risulta istituito il capitolo di entrata n. 2053488
“Assegnazione fondi trasferiti dallo Stato per
investimenti a favore dell’imprenditoria femminile (art. 2 co. 1 lett. A del D.P.R. 314/2000)” e il
capitolo di Uscita n. 213000 “Erogazione fondi
trasferiti dallo Stato per investimenti a favore
dell’imprenditoria femminile (art. 2 co. 1 lett. A
del D.P.R 314/2000)”;
• Rilevata l’esigenza di iscrivere sul bilancio
regionale nel capitolo di entrata n. 2053488 e
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corrispondentemente in uscita sul cap. n. 213000
le assegnazioni statali di cui al decreto del Ministro alle Attività Produttive del 17/10/2003 di E.
9.665.523,08
Copertura Finanziaria
Iscrizioni in aumento, ai sensi del combinato
disposto dell’art. 42 co. 1 della L. R. n. 28/01 e dell’art. 12 della L.R n. 5 del 7/03/03, nei termini di
competenza e cassa, negli stadi di previsione dell’Entrate e delle Uscite del Bilancio 2003, relative
ai capitoli di seguito indicati:
Capitolo di Entrata n. 2053488 “Assegnazione
fondi statali da destinare agli interventi a favore
dell’imprenditoria femminile di cui all’art. 2 co. 1
lett. A del D. P. R 3414/2000” per l’importo di E
9.665.523,08;
Capitolo di Uscita n. 213000 “Erogazione fondi
trasferiti dallo Stato per investimenti a favore dell’imprenditoria femminile (art. 2 co. 1 lett. A del
D.P. R 314/2000) “per l’importo di E 9.665.523,08.
Il presente provvedimento rientra nella categoria
d’atti di competenza della Giunta Regionale, ai
sensi della L.R. 7/97 art. 4 comma 4 lett. K, nonché
ai sensi dell’art. 42 della L. R. n. 28/01.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze
istruttorie come innanzi illustrate, propone alla
Giunta l’adozione del conseguente atto finale;

• Di approvare le variazioni al Bilancio 2003, concernenti le risorse finanziarie assegnate dallo
Stato , con decreto del Ministro alle Attività Produttive del 17/10/03, per gli interventi di cui
all’articolo 2 comma 1 lett. A del D.P.R 314/2000
“Regolamento recante la disciplina del procedimento relativo agli interventi a favore dell’imprenditoria femminile” e destinate al finanziamento delle domande di agevolazione presentate
dalle imprese a valere sul V bando;
• Di apportare ai sensi del combinato disposto dell’art. 42 co. 1 della L.R. n. 28/01 e dell’art. 12
della L.R n. 5 del 07/03/03, le seguenti iscrizioni
in aumento, in termini di competenza e di cassa,
negli stadi di previsione delle entrate e delle
uscite del Bilancio 2003, relative ai capitoli di
seguito indicati:
Capitolo di Entrata n. 2053488 “ Assegnazione
fondi trasferiti dallo Stato per investimenti a favore
dell’imprenditoria femminile (art. 2 co. 1 lett. A del
D.P.R 314/2000) “per l’importo di E. 9.665.523,08.
Capitolo di Uscita n. 213000 “Erogazione fondi
trasferiti dallo Stato per investimenti a favore dell’imprenditoria femminile (art. 2 co. 1 lett. A del
D.P.R 314/2000) “per l’importo di E 9.665.523,08.
• Di dare mandato al competente Settore Ragioneria di effettuare le conseguenti registrazioni
contabili;
• Di delegare il Settore Artigianato e PMI ad espletare tutti gli adempimenti consequenziali;

LA GIUNTA REGIONALE

Udita la relazione e la seguente proposta dell’Assessore;
Viste le sottoscrizioni posta in calce al presente
provvedimento dal Funzionario Responsabile dal
Dirigente dell’Ufficio e dal Dirigente del Settore;

• Di pubblicare il presente provvedimento sul
BURP ai sensi dell’art. 42 comma 7, L.R. n.
28/01.
Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Giovanni Copertino

_________________________

A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 novembre 2003, n. 1939
DELIBERA
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Art. 42, comma 1, L.R. 16/11/2001, n. 29 - Variazione amministrativa di Bilancio di previsione
anno 2003.

L’Assessore all’industria, Commercio ed Artigianato, Avv. Pietro Lospinuso, sulla base dell’istruttoria espletata dall’Ufficio 1, confermata dal
Dirigente di Settore, riferisce:
Il D. Lgs 31/3/1998, n. 112 recante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo
Stato alle Regioni, in attuazione del Capi II e III
della legge n. 59/97, ha delegato alle Regioni le funzioni in materia di agevolazioni alle PMI e Artigianato, prevedendo, all’uopo, l’istituzione presso
ogni Regione di un Fondo Unico nel quale confluiscono i fondi statali relativi alle materie delegate;
In particolare l’art. 47 del succitato D. Lgs. N.
112/98 ha disposto che i fondi relativi alle funzioni
in materia di agevolazione alle imprese, a qualunque titolo conferite alle Regioni, confluiscono
nel fondo di cui al comma 6 dell’art. 19 e sono
ripartiti tra le Regioni sulla base di quanto previsto
dal comma 8 del medesimo articolo;
Vista la Legge Regionale 24/2000 che detta
norme in relazione al conferimento di funzioni e
compiti amministrativi in materia artigianato, industria, commercio, fiere e mercati, turismo, sport,
promozione culturale, ecc, che prevede all’art. 15
l’istituzione del fondo unico regionale per le attività
produttive nel quale far confluire le risorse statali dì
cui al comma 6 dell’art. 19 del D. Lgs. N. 112/98;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n.
1679 dell’11 dicembre 2000 con la quale è stato
istituito il Fondo Unico regionale ai sensi dell’art.
19 del D. Lgs. N. 112/98 per la gestione degli interventi agevolati previsti dalle Leggi delegate dallo
Stato.
Accertato che la Tesoreria Provinciale dello Stato
ha accreditato sul conto 31601 acceso presso il
Banco di Napolì - Tesoriere regionale la Somma di
E 1.052.913,62 con la causale Incentivi fiscali
Commercio Turismo - fondi 2002 art. 11 L.
449/97”, e che la stessa è stata introitata al capitolo
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di entrata n. 2032351 “Fondo unico regionale art.
19 comma 6 D. Lgs. N. 112/98”.
Vista la L.R. n. 4 gennaio 2001, n. 3, così come
modificata ed integrata dalla Legge Regionale 10
agosto n. 23, con la quale la Regione ha inteso
disciplinare gli interventi a sostegno delle attività
produttive conferiti dallo Stato alla regione e l’amministrazione del relativo Fondo Unico regionale ai
sensi dell’art. 19 del D. Lgs. 21 aprile 1998, n. 112,
“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle regioni e agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 57
Considerato che trattasi di fondi relativi alle attività delegate trasferite alle Regioni e alla gestione
di programmi comunitari, si può procedere ai sensi
e per gli effetti dell’art. 42, comma 1, legge regionale 16/11/2001, n. 28 e art. 12, comma 1, legge
regionale 7/3/2003, n. 5, alla variazione amministrativa al corrente Bilancio di previsione nei termini di competenza e cassa, mediante iscrizione ai
rispettivi capitoli di parte di entrata e di parte di
spesa dei fondi di che trattasi;
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA
L.R. N. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED
INTEGRAZIONI.
PARTE ENTRATA
VARIAZIONE IN AUMENTO
Unità previsionale di base 4.8.3
Cap. 2032351 “Fondo unico regionale - art. 19 D. L.vo n. 112/1998”
Competenza
E 1.052.913,62
Cassa
E 1.052.913,62
PARTE SPESA
VARIAZIONE IN AUMENTO
Unità previsionale di base 4.8.3
Cap. 353020 “Sostegno interventi di modernizzazione attuati da parte di imprese operanti nel settore commercio nelle aree depresse - L. 341/95 art.
9”
Competenza
E 1.052.913,62
Cassa
E 1.052.913,62
Il presente provvedimento rientra nella specifica
competenza della Giunta regionale ai sensi della
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legge regionale n. 7/97 art. 4, comma 4, lett.k e
della legge costituzionale 1/99.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze
istruttorie come innanzi illustrate, propone alla
Giunta l’adozione del presente provvedimento.

LA GIUNTA

UDITA la relazione dell’Assessore al ramo;
VISTA la sottoscrizione apposta in calce al presente provvedimento da parte del Funzionario
Istruttore e dai Dirigenti dell’Ufficio e del Settore;

Cap. 2032351 “Fondo unico regionale - art. 19 D. L.vo n. 112/1998”
Competenza
E 1.052.913,62
Cassa
E 1.052.913,62
PARTE SPESA
VARIAZIONE IN AUMENTO
Unità previsionale di base 4.8.3
Cap. 353020 “Sostegno interventi di modernizzazione attuati da parte di imprese operanti nel settore commercio nelle aree depresse - L. 341/95 art.
9”
Competenza
E 1.052.913,62
Cassa
E 1.052.913,62

A VOTI UNANIMI ESPRESSI NEI MODI DI
LEGGE

- di incaricare il Settore Ragioneria degli adempimenti rivenienti dall’approvazione del presente
provvedimento.

DELIBERA

- Di dare atto con successivi provvedimenti dirigenziali si procederà all’impegno e liquidazione
delle somme di che trattasi.

- di approvare la relazione dell’Assessore
all’I.C.A.
- di apportare la seguente variazione amministrativa, nei termini di competenza e cassa, al corrente Bilancio di previsione ai sensi e per gli
effetti dell’art. 42, comma 1 legge regionale
16/11/2001.
PARTE ENTRATA
VARIAZIONE IN AUMENTO
Unità previsionale di base 4.8.3

- di pubblicare il presente provvedimento sul
BURP ai sensi dell’art. 42, comma 7, L.R. n.
28/01
- Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.
Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Giovanni Copertino
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