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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 febbraio 2018, n. 240
Patto per la Puglia FSC 2014-2020. Intervento “Fondo di rotazione per la progettazione”. Variazione al
Bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020 ai sensi del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.

L’Assessore con delega alla programmazione Unitaria, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Sezione
Programmazione Unitaria e confermata dal Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione,
Istruzione, Formazione e Lavoro, riferisce quanto segue.
La Legge di Stabilità n. 190 del 23 dicembre 2014 all’art. 1 comma 703 ha stabilito le procedure di
programmazione delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020.
In data 10 settembre 2016 è stato sottoscritto tra il Governo e la Regione Puglia, il “Patto per la Puglia” la cui
dotazione finanziaria, a valere sulle risorse FSC 2014-2020, è determinata in € 2.071.500.000.
Con delibera n. 545 dell’11 aprile 2017 e successiva delibera n. 984/2017 di rimodulazione, la Giunta regionale
prendendo atto del Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il
Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Puglia e dell’elenco degli interventi allegato
al medesimo, ha apportato la necessaria variazione al bilancio per assicurare lo stanziamento delle maggiori
entrate a valere sulle risorse FSC 2014-2020 al netto degli importi già stanziati con Deliberazioni di Giunta
regionale specifiche, nonché degli importi relativi ai progetti di completamento del PO FESR 2007-2013.
Con la medesima delibera la Giunta ha affidato la responsabilità dell’attuazione degli interventi ai Dirigenti pro
tempore delle Sezioni competenti per Azione del Patto; in particolare, il Dirigente pro tempore della Sezione
Programmazione Unitaria è stato individuato come responsabile, tra le altre, dell’azione “Fondo rotativo per
l’anticipazione delle spese di progettazione tecnica a favore delle amministrazioni seguenti Azioni del Patto”
che ha una dotazione di € 20.000.000,00.
Con deliberazione n. 968 del 13/06/2017 così come modificata e integrata dalla Deliberazione n. 2214 del
21/12/2017 la Giunta regionale ha approvato il documento “Funzionamento del Fondo di rotazione per la
Progettazione finalizzata alla presentazione di richieste di finanziamento a valere su Fondi Europei, Statali e/o
Regionali” e lo schema di domanda per l’accesso allo stesso Fondo.
PRESO ATTO CHE:
 nel corso dell’e.f. 2017 non sono state accertate e impegnate le risorse stanziate con DGR n. 545/2017 per
assenza di obbligazioni giuridicamente vincolanti perfezionate;
 permangono i presupposti giuridici degli originari stanziamenti ai capitoli di entrata e di spesa relativi
all’intervento del Fondo di rotazione a valere su FSC 2014-2020 che vanno, tuttavia, re-iscritti in bilancio
sulla base delle obbligazioni che si perfezionano nel corrente esercizio con esigibilità nel bilancio annuale e
triennale 2018-2020, per un importo pari a € 20.000.000,00.
VISTA 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 2018)”.
VISTA la L.R. n.68 del 29/12/2017 “Bilancio di previsione della regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018
e pluriennale 2018-2020”.
VISTA la DGR n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio
di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 previsti dall’art. 39, comma 10 del D. Lgs
23/06/2011, n. 118 e ss.mm.ii.;
Rilevato che:
 Il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D. Lgs. 118/2011 reca disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.
42/2009;

17391

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 37 del 13-3-2018

 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, autorizzi le variazioni del
documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione relativamente a variazione
compensativa tra le dotazioni di Missioni e dei Programmi riguardanti l’utilizzo di risorse comunitarie e
vincolate;
Pertanto alla luce di quanto premesso, si propone alla Giunta regionale di:
 apportare la variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020, al
Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020 ai sensi dell’art.
51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014;
L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo il
pareggio di bilancio di cui alla LR 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.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta variazione in parte entrata e in parte spesa al bilancio di previsione 2018
e pluriennale 2018/2020, del documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale,
approvati con DGR n. 38 del 18/01/2018, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.
ii., nonché ai sensi di quanto previsto ai punto 3.6, lett.C) del “Principio contabile applicato concernente la
contabilità finanziaria” dì cui all’Allegato 4/2 al D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. concernente i “contributi a
rendicontazione”.
Parte 1^ - Entrata
Entrata ricorrente
Codice UE: 2 - Altre entrate
Titolo,
Capitolo

Declaratoria

Tipologia,
Categoria

Codifica piano
dei conti finanziario
e gestionale
SIOPE

Competenza
e cassa
e.f. 2018

Competenza

Competenza

e.f. 2019

e.f. 2020

totale

FSC 2014-2020.
PATTO PER
4032420

LO SVILUPPO
DELLA REGIONE

4.200.1

E.4.02.01.01.001

+

€

20.000.000,00

20.000.000

PUGLIA

il Titolo giuridico che supporta il credito:
− Patto per il Sud: Del. CIPE n. 26/2010 avente ad oggetto “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020: Piano
per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse” per il finanziamento del Patto per il Sud sottoscritto tra
Regione Puglia e Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 10/09/2016.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Ministero dell’Economia e Finanze.
 Parte 11^ - Spesa
Spesa ricorrente
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Codice UE: 8 - Spese non correlate ai finanziamenti UE
CRA: 62.06
Codifica del
Capitolo
di spesa

Missione
Declaratoria

Programma di cui

programma

al punto 1 Iett. i)

Titolo

dell’All. 7 al D. Lgs.

Codifica Piano
dei Conti

Variazione

Variazione

Variazione

competenza e competenza competenza
cassa e.f. 2018

e.f. 2019

e.f. 2020

118/2011
Patto per la
Puglia FSC 2014-

9-

2020.Fondo
112000

rotativo per
l’anticipazione
delle spese di

1.12.3

assistenza tecnico
amministrativa

U.3.02.01.02.00 + 20.000.000,00

agli enti locali

progettazione.

All’accertamento dell’entrata e all’impegno di spesa provvederanno, ai sensi del principio contabile di cui
all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a rendicontazione” del D. Lgs. 118/2011 il Dirigente della Sezione
Programmazione Unitaria.
All’accertamento dell’entrata e all’impegno di spesa provvederanno, ai sensi del principio contabile di cui
all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a rendicontazione” del D. Lgs. 118/2011 il Dirigente della Sezione
Programmazione Unitaria.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l’adozione
del conseguente atto finale ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. K) della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7.
LA GIUNTA
− udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore;
− vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente della Sezione Programmazione
Unitaria;
− a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
 apportare la variazione in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione bilancio 2018 e
pluriennale 2018-2020, Documento tecnico di accompagnamento, e al Bilancio gestionale approvato
con DGR n. 38 del 18/01/2018, ai sensi dell’art. 51 del D.lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii., così come indicata
nella sezione “copertura finanziaria”;
 di approvare l’Allegato E/1 nella parte relativa alla variazione al bilancio;
 di incaricare il Servizio Bilancio dì trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art. 10 comma
4 del D. Lgs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente Deliberazione;
 di trasmettere il presente provvedimento ai Responsabili degli interventi su indicati;
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 di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale e sul BURP della Regione Puglia.
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
CARMELA MORETTI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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o

11,

8/l

al D.Lgs I I812011

Allegato delibera di vari azione del bilancio riportante I dati d'Interesse del Tesoriere
data : ..../. ..../ .......
n . protocollo ..........
Rif . Proposta di delibera del APR/DEL/2018/000
SPESE

MISSIONE

Programma
Titolo

!Totale Programma

TOTALEMISSIONE

PREVISION
I
AGGIOf!.NAUAUA
PRECEDENTI:
VARIAZIONE· Df.LIBEAA
N, .... • ESEROOOl018

Df.NOMINoUION[

MISSIONE,PROGRAMMA.,
fflO LO

1

Servfzi i5tituzionall, genero/I t di ge.stlont

"

Politica regionale unita na per i seNtZI
ls1itu1lona!1,11eneralle dl 11;estlone
spe.se per !ncremerno ;m1vn:àfinanzJarie

3

12

1

PoUtkaregionale unitaria per I servt,:I
1sti1uzionall, generai!e dìgutJOne

Servi:( lsrituzlona/J
, gentrall e di gestione

TOTALE
VAA
IAZIONI
INUSCITA

'TOTALE
GENERALE
DELLE
USCITE

VARIAZIONI

ln ilU!nfll TO

residui presumi
previsionedl competenta
previsionedi caua

20.000.000.00
10.000.000,00

re,,ldul presunti
previsione di competenra
previsione di cassa

20 000.000,00
20.000.000,00

residui presunti
previsione di competema
previsione di cassa

20 000,000,00
10.000.000.00

residui presunti
previsione di competenta
prevl,;lo ne di cassa

10.000.000,00
10.000.000,00

residui presun ti
previsione di competenta
previsione di cassa

20.000.000,00
20 000.000,00

lndlmlnuil(lne

PREVIS
IONIAGGIORNATE AlLAOfUHRA
IN OGGETTO• ESERCIZ
IO 2011

ENTRATE
PREVISIONI
AGGIORNATE
AUA
PRECEDENTE
VARIAZIONE·
DELIBERA
N.
ESERCIZIO
1018

DENOMINAZ
IONE

TITOLO
, TIPOLOGIA

M ..

!TITOLO

IV

Entrate In conto c.apitale

ITipologla

200

Contributi aglilnvestlrrienri

OTAl.E'TITOLO

!TOTALEVARIAZION
I iN ENTRATA

!TOTALEGENERALE
DEill ENTRA
TE

IV

Entrate In c:onto capitale

residui presun!I
previsione d1competenu
previsionedi cassa

0,00
0,00
0,00

residui presunt i
previsione di competenza
pre\llslone di c.ass.i

0,00

In aum ento

In diminuzione
PREVISIONI
AGG10RN.ATE
ALLA
DELIBERA
1NOGGITTO• ESEROZlO
2018

.

20.000.000.00
20 000.000.00

o.oo
o.oo
o.oo

20.000.000,00
20.000.000,00

0,00
0,00

o.oo

o,oo
o.oo

o.oo

residui presunti
pre\llslone di competenza
previsione di cana

0,00
0,00

o,oo

0,00
0,00

res[dul presunt i
previsione di competenia
pre1tlslonedJ cas,a

0,00
0,00
0,00

0,00
000

o,oo

li presente elieir;11to
è composi•

du n.

Vb)1x;; fa,cta,e

