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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 settembre 2020, n. 1594
Programma di Cooperazione Europea INTERREG V-A Italy-Croatia CBC Programme 2014-2020. Approvazione
progetto “ARGOS - shARed GOvernance of Sustainable fisheries and aquaculture activities”: Presa d’atto.
Variazione di bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022 ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011
e ss.mm.ii..

Il Presidente della Giunta Regionale, dott. Michele Emiliano, in qualità di Assessore all’Agricoltura - Risorse
agroalimentari - Alimentazione, Riforma fondiaria, Caccia, pesca e Foreste sulla base dell’istruttoria espletata
dal Dirigente del Servizio Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali e Biodiversità, dott. Benvenuto Cerchiara,
confermata dal Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, dott.
Domenico Campanile, riferisce quanto segue.
• Il Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia-Croazia (di seguito, Programma), istituito, ai sensi
dei Regolamenti (UE) n. 1303/2013, (Regolamento generale che definisce le norme comuni applicabili
ai fondi SIE), e n. 1299/2013, (recante le disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) all’Obiettivo “Cooperazione Territoriale Europea - CTE”), nell’ambito della
Politica di coesione della UE valida per il periodo 2014-2020, rientra nella componente transfrontaliera
dedicata alla promozione dello sviluppo regionale integrato fra Stati membri aventi frontiere terrestri
o marittime comuni e, come stabilito dalla Decisione della Commissione Europea n. C(2014) 3776 del
16 giugno 2014, la sua dotazione FESR è pari a € 201.357.220,00 ; tale importo costituisce l’85% della
dotazione complessiva del Programma, cui si somma un cofinanziamento nazionale di almeno il 15%, che
porta la dotazione complessiva stimata del Programma a € 236.890.849,00;
• la quota di cofinanziamento nazionale è assicurata, per i beneficiari italiani pubblici/pubblici equivalenti,
dal Fondo di rotazione nazionale (FDR), come disciplinato dall’articolo 1, comma 240, della Legge di
stabilità 2014 (Legge n. 147 del 27 dicembre 2013) e dalla delibera del Comitato Interministeriale per la
Programmazione Economica n. 10 del 23 gennaio 2015;
• la Commissione Europea con Decisione C(2015) 9342 del 15/12/2015, ha adottato il Programma di
Cooperazione “Interreg V-A Italia-Croazia 2014-2020”, successivamente modificato con Decisione
C(2017)3705 del 31 maggio 2017, Decisione C(2018) 1610 del 12 marzo 2018 e Decisione C CE (2020)
dell’8 giugno 2020;
• dopo l’avvio della procedura relativa al lancio del primo pacchetto di bandi per il finanziamento di progetti
Standard e Standard+, il Comitato di Sorveglianza, durante l’incontro del 13 - 14 dicembre 2016, ha deciso
di dar corso alle attività necessarie per il finanziamento di progetti strategici ossia progetti caratterizzati
da:
- partenariati che coprano un’area vasta, coinvolgendo cioè un numero maggiore di beneficiari
rispetto al requisito minimo di partenariato ammissibile;
- ampiezza dei territori interessati, per assicurare che un’ampia popolazione dell’area del Programma
tragga beneficio dai risultati raggiunti;
- stanziamenti finanziari più elevati rispetto a quelli previsti per i progetti standard;
- competenze istituzionali e tecniche specifiche e mirate e know how tali da garantire impatti e
benefici più profondi e duraturi per l’intera area di cooperazione.
• ai fini dell’emanazione del pacchetto di bandi per la selezione dei Progetti Strategici, il Comitato di
Sorveglianza, in conformità con quanto previsto dal Regolamento Interno, ha approvato, con procedura
scritta n. 5-2019 del 10 settembre 2019, conclusasi il 17 settembre 2019, l’Application Package relativo
a detti bandi. In particolare, il Comitato di Sorveglianza ha disposto l’approvazione di un primo gruppo di
documenti, autorizzando l’Autorità di Gestione ad apportarvi, ove necessario, modifiche di dettaglio che
non comportino variazioni di natura sostanziale, mentre un secondo gruppo di documenti complementari
al bando, che saranno messi a disposizione dei potenziali beneficiari quale parte dell’Application Package,
non sono soggetti a preventiva approvazione del Comitato di Sorveglianza;
• con deliberazione n. 1371 del 23/09/2019, pubblicata sul Bur n. 109 del 27/09/2019 la Giunta regionale
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del Veneto, Regione individuata quale Autorità di Gestione, ha avviato l’apertura del secondo pacchetto
di bandi strategici del Programma. Il pacchetto di bandi interessava, tra l’altro, proposte progettuali
rispettivamente per gli Assi prioritari 1 “Innovazione Blu”, 2 “Sicurezza e Resilienza”, 3 “Ambiente e
Patrimonio culturale”, 4 “Trasporto marittimo”;
i Dipartimenti ed i Servizi regionali sono soggetti titolati a partecipare alle call for proposal sia in qualità
di capofila che di partner e partner associato, e all’uopo, il Presidente Michele Emiliano ha prodotto una
delega a beneficio di Direttori di Dipartimento e Dirigenti di Sezione (prot. Nr. 4729/SP del 07/11/2016)
per la sottoscrizione - in nome e per conto dell’Amministrazione Regionale - delle proposte progettuali
relative ai Programmi CTE 2014/2020 e responsabilità per i successivi adempimenti;
sul Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia-Croazia, sin dal 2018 è stato avviato un percorso
di governance finalizzato ad individuare tematismi, priorità e contenuti delle targeted call for strategic
project proposal;
la Regione Puglia, Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale, ha aderito alla proposta progettuale ID
10255153;
con nota dell’Autorità di Gestione del Programma Italia-Croazia 2014-2020 del 4 dicembre 2019 è stato reso
noto l’elenco dei progetti che hanno superato a fase di ricevibilità, con indicazione dei progetti classificati
per ciascuno degli 11 temi strategici;
con decreto del direttore dell’Unità organizzativa AdG Italia-Croazia 2014-2020 n.88 del 31 marzo 2020,
pubblicato sul BUR n. 68 del 15/05/2020, è stato approvato l’Elenco delle proposte rispondenti ai requisiti
di ammissibilità formale per la selezione di progetti strategici a valere sul Programma di Cooperazione
Transfrontaliera Italia Croazia 2014-2020;
con nota 144451 del 03/04/2020 l’Autorità di Gestione del Programma Italia-Croazia 2014-2020 ha
comunicato il superamento della fase di ammissibilità del progetto ARGOS;
con nota 174518 del 30/04/2020 l’Autorità di Gestione del Programma Italia-Croazia 2014-2020 ha
comunicato l’ammissione a finanziamento del progetto ARGOS;
Il suddetto progetto è stato ammesso a finanziamento per un importo complessivo pari a € 5.725.155,00,
di cui € € 432.865,00 di competenza della Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed
Ambientale CUP- progetto: D78H20000250003.
A seguito dell’ammissione a finanziamento del progetto, è stata avviata una fase interlocutoria con il
Segretariato Congiunto del Programma in relazione alle integrazioni richieste.
In data 03/09/2020, a conclusione della predetta fase interlocutoria, è stato perfezionato il Subsidy
Contract tra l’Autorità di Gestione e il Lead Partner;

• La partnership del progetto ARGOS è composta da:
LP – Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (IT)
P1 – Regione del Veneto (IT)
P2 – Regione Emilia-Romagna (IT)
P3 – Regione Marche (IT)
P4 – Regione Molise (IT)
P5 – Regione Puglia (IT)
P6 – Contea Istriana (HR)
P7 – Contea Litoraneo Montana (HR)
P8 – Contea di Zara (HR)
P9 – Contea di Spalato-Dalmazia (HR)
P10 – Contea di Dubrovnik-Neretva (HR)
P11 – Agenzia di consulenza agricola e forestale croata “Savjetodavna Sluzba” (HR)
P12 – Contea di Sebenico-Knin (HR)
P13 – Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo (IT)
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P14 – Ministero dell’Agricoltura di Croazia (HR)
P15 – Consiglio nazionale delle ricerche CNR (IT)
P16 – Istituto per l’oceanografia e la pesca IZOR (HR)
• Il progetto ARGOS è finalizzato a istituire un governo comune delle attività di pesca e acquacoltura nel
mare Adriatico il cui fine ultimo è la tutela della biodiversità e delle risorse marine. L’obiettivo generale
del progetto ARGOS è ravvisabile nella Promozione di un approccio integrato comune nella protezione
delle risorse ittiche e marine e il miglioramento delle condizioni di qualità ambientale del mare Adriatico
attraverso azioni multilivello orientate a ridurre sia direttamente che indirettamente la pressione delle
attività di pesca e dell’acquacoltura sull’ambiente marino.
CONSIDERATO CHE
• Il progetto ARGOS prevede un budget complessivo pari a € 5.725.155,00, di cui € € 432.865,00 di
competenza della Regione Puglia.
• Il suddetto budget regionale è finanziato per l’85% dai fondi Comunitari e per il restante 15% attraverso
un cofinanziamento nazionale che, secondo quanto disposto dalla Delibera CIPE n. 10/2015, per i partner
italiani è assicurato dal Fondo di Rotazione – ex L. 183/1987.
• Per effetto di tale ripartizione, il cofinanziamento con Fondi Europei al progetto ammonta a complessivi
€ 367.935,25. In base alle regole che attengono l’implementazione delle attività di Programma, tali risorse
saranno erogate ai partner di progetto, in relazione alle rispettive quote, attraverso il Partner Capofila - a
seguito di erogazione disposta dall’Autorità di Gestione del Programma.
• La restante quota di € 64.929,75, corrispondente al cofinanziamento nazionale (Fondo di Rotazione), sarà
erogata alla Regione Puglia direttamente dal Lead Partner (Regione Friuli Venezia Giulia).
• Al fine di assicurare l’attuazione del progetto ARGOS è necessario procedere con la presa d’atto dell’avvenuta
approvazione ed ammissione a finanziamento delle attività progettuali.
• Risulta, inoltre, indispensabile apportare le variazioni, al bilancio di previsione 2020 ed al bilancio
pluriennale 2020-2022, tese ad assicurare la copertura finanziaria alle linee di attività di progetto.
TUTTO CIÒ PREMESSO
• Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D.Lgs.10 agosto 2014, n.126 “Disposizioni
integrative e correttive del D.Lgs 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli
1 e 2 della Legge n. 42/2009”.
• Rilevato che l’art.51, comma 2, del D.Lgs 118/2011, come integrato dal D.Lgs.10 agosto 2014, n.126,
prevede che la Giunta con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico
di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione per l’iscrizione di entrate derivanti da
assegnazioni vincolate e delle relative spese.
• Vista la L.R. del 30.12.2019 n. 55 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2020 e bilancio
pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità 2020)”.
• Vista la L.R. del 30.12.2019 n. 56 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2020
e bilancio pluriennale 2020-2022”.
• Vista la DGR n. 55 del 22.01.2019 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio
di previsione per l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022 previsti dall’art.39, co.10 del D. Lgs.
23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii..
• Vista la nota prot. AOO_001/150 del 30/01/2020, con la quale vengono fornite specifiche sulla corretta
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contabilizzazione dei rimborsi effettuati dai soggetti finanziatori e riguardanti le spese di personale
dipendente già in servizio presso l’Ente.
• Dato atto che trattasi di progetto di cooperazione territoriale europea cofinanziato per l’85% dal Programma
Interreg V-A Italia-Croazia 2014-2020- e per il 15% dal Fondo di Rotazione; pertanto soggetto a rimborso a
seguito di rendicontazione della spesa sostenuta.
• Dato, altresì, atto che la variazione proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli
di finanza pubblica, garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018,
commi da 819 a 843 e ss.mm.ii.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta l’istituzione di nuovi capitoli di spesa e la variazione al bilancio di
previsione bilancio 2020 e pluriennale 2020-2022, Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio
gestionale approvato con DGR n. 55 del 21/01/2020, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e
ss.mm.ii.
BILANCIO VINCOLATO
Si dispone la variazione al bilancio regionale per le maggiori entrate derivanti dalla Comunicazione di
approvazione del progetto (All. “A”) da parte dell’AdG del Programma Interreg V-A Italia-Croazia 2014-2020
(Ref_Prot_MA_174518 del 30/04/2020).
C.R.A.

64 - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale
04 – Sezione Gestione Sostenibile e Tutele delle risorse forestali e naturali

VARIAZIONE IN AUMENTO
Parte Entrata– Ricorrente
Codice UE: 1 – Entrate destinate al finanziamento dei progetti comunitari

CRA

64/01

Capitolo

C.N.I. (1)

Declaratoria

Programma di Cooperazione Interreg V-A
Italia-Croazia 2014-2020quota 85% del budget
da U.E. per il progetto
ARGOS

Titolo,
Tipologia,
Categoria

Codifica
piano dei conti
finanziario

2.101

E.2.01.01.02.000
Trasferimenti
correnti da
Amministrazioni
locali

Stanziamento di maggiori entrate
e.f. 2020

e.f. 2021

e.f. 2022

Competenza e
Cassa

Competenza

Competenza

€ 61.894,67

€ 207.352,42

€ 98.688,16
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Si attesta che l’importo di € 367.935,25 per il triennio 2020/2022 relativo alla copertura del presente
provvedimento corrisponde ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con debitori certi: Managing
Authority of the Italy-Croatia CBC Programme - è esigibile secondo le regole dei “contributi a rendicontazione”
Titolo giuridico: Comunicazione di ammissione a finanziamento del progetto (Ref_Prot_MA_174518 del
30/04/2020). (All. “A” composto da n. 1 facciata); Partnership AGREEMENT (Project ID 10255153) sottoscritto
in data 03/09/2020

CRA

64/04

Capitolo

C.N.I. (2)

Declaratoria

Programma di
Cooperazione
Interreg V-A ItaliaCroazia 2014-2020quota FdR 15% del
budget da Agenzia
per la coesione
territoriale, per il
tramite della
Regione Puglia, per il
progetto ARGOS

Titolo,
Tipologia,
Categoria

Codifica
piano dei conti
finanziario

2.101

E.2.01.01.02.
Trasferimenti
correnti da
Amministrazio
ni locali

Stanziamento di maggiori entrate
e.f. 2020

e.f. 2021

e.f. 2022

Competenza e
Cassa

Competenza

Competenza

€ 10.922,59

€ 36.591,61

17.415,55

Si attesta che l’importo di € 64.929,75 per il triennio 2020/2022 relativo alla copertura del presente
provvedimento, corrisponde ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con debitori certi: LEAD PARTNER
(Regione Friuli Venezia Giulia) - è esigibile secondo le regole dei “contributi a rendicontazione”
Titolo giuridico: Delibera Cipe 10/2015 avente ad oggetto “ Definizione dei criteri di cofinanziamento
pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo
monitoraggio. Programmazione degli interventi complementari di cui all’articolo 1, comma 242, della
legge n. 147/2013 previsti nell’accordo di partenariato 2014-2020. – Partnership AGREEMENT (Project ID
10255153) sottoscritto in data 03/09/2020 Si dispone l’accertamento della medesima entrata ai sensi del
principio
contabile di cui all’allegato 4/2, par.3.6, lett. C), riferito ai “contributi a rendicontazione”.
all’articolo 1, comma 242, della legge n. 147/2013 previsti nell’accordo di partenariato 2014-2020. – Partnership AGREEMENT (Project
ID 10255153) sottoscritto in data 03/09/2020 Si dispone l’accertamento della medesima entrata ai sensi del principio contabile di cui

all’allegato 4/2, IN
par.3.6,
lett. C), riferito ai “contributi a rendicontazione”.
VARIAZIONE
AUMENTO
Parte Spesa – Ricorrente
VARIAZIONE IN AUMENTO
Missione: 19 – Relazioni internazionali
Programma: 02 – Cooperazione territoriale
Titolo: 01

CRA

64/04

64/04

Capitolo di
Spesa

Declaratoria

Codice UE

P.D.C.F.

Variazione
bilancio di
previsione anno
2020 Competenza
e Cassa

C.N.I. (3)

Interreg V-A Italia-Croazia
2014-2020- Progetto
ARGOS – Spese di
personale dipendente –
Retribuzioni – Quota U.E.
(85%)

3

U.1.01.01.01

€ 12.339,34

€ 30.848,34

€ 18.509,00

C.N.I. (4)

Interreg V-A Italia-Croazia
2014-2020- Progetto
ARGOS – Spese di
personale dipendente –
Retribuzioni – Quota
STATO (15%)

4

U.1.01.01.01

€ 2.177,53

€ 5.443,82

€ 3.266,30

Variazione bilancio
di previsione anno
2021 Competenza

Variazione bilancio di
previsione anno 2022
Competenza

(85%)
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64/04

64/04

64/04

C.N.I. (5)

Interreg V-A Italia-Croazia
2014-2020- Progetto
ARGOS – Spese di
personale dipendente –
Oneri sociali – Quota U.E.
(85%)

3

U.1.01.02.01

€ 2.948,83

€ 7.372,08

€ 4.423,23

C.N.I. (6)

Interreg V-A Italia-Croazia
2014-2020- Progetto
ARGOS – Spese di
personale dipendente –
Oneri sociali – Quota
STATO (15%)

4

U.1.01.02.01

€520,38

€ 1.300,97

€ 780,56

C.N.I. (7)

Interreg V-A Italia-Croazia
2014-2020- Progetto
ARGOS – Spese di
personale dipendente –
I.R.A.P. – Quota U.E. (85%)

3

U.1.02.01.01

€ 1.048,84

€ 2.622,10

€ 1.573,24

4

U.1.02.01.01

€ 185,09

€ 462,72

€ 277,63

3

U.1.03.02.02

€ 5.355,00

€ 21.420,00

€ 8.925,00

4

U.1.03.02.02

€ 945,00

€ 3.780,00

€ 1.575,00

64/04

C.N.I. (8)

64/04

C.N.I. (9)

64/04

C.N.I. (10)

64/04

64/04

64/04

64/04

64/04

64/04

Interreg V-A Italia-Croazia
2014-2020- Progetto
ARGOS – Spese di
personale dipendente –
I.R.A.P. – Quota STATO
(15%)
Interreg V-A Italia-Croazia
2014-2020- Progetto
ARGOS –– Organizzazione
eventi, pubblicità e servizi
per trasferta – Quota U.E.
(85%)
Interreg V-A Italia-Croazia
2014-2020- Progetto
ARGOS –– Organizzazione
eventi, pubblicità e servizi
per trasferta – Quota
STATO (15%)

7

C.N.I. (11)

Interreg V-A Italia-Croazia
2014-2020- Progetto
ARGOS –– Incarichi libero
professionali di studi,
ricerca – Quota U.E. (85%)

3

U.1.03.02.10

€ 9.294,75

€ 65.063,25

€ 18.589,50

C.N.I. (12)

Interreg V-A Italia-Croazia
2014-2020- Progetto
ARGOS –– Incarichi libero
professionali di studi,
ricerca – Quota STATO
(15%)

4

U.1.03.02.10

€ 1.640,25

€ 11.481,75

€ 3.280,50

C.N.I. 13)

Interreg V-A Italia-Croazia
2014-2020- Progetto
ARGOS –– Altre prestazioni
specialistiche – Quota U.E.
(85%)

3

U.1.03.02.11

€ 29.070,00

€ 72.675,00

€ 43.605,00

C.N.I. (14)

Interreg V-A Italia-Croazia
2014-2020- Progetto
ARGOS –– Altre prestazioni
specialistiche – Quota
STATO (15%)

4

U.1.03.02.11

€ 5.130,00

€ 12.825,00

€ 7.695,00

C.N.I. (15)

Interreg V-A Italia-Croazia
2014-2020- Progetto
ARGOS –– Acquisto altri
beni di consumo – Quota
U.E. (85%)

3

U.1.03.01.02

€ 945,41

€ 3.781,65

€ 1.575,69

C.N.I. (16)

Interreg V-A Italia-Croazia
2014-2020- Progetto
ARGOS –– Acquisto altri
beni di consumo – Quota
STATO (15%)

4

U.1.03.01.02

€ 166,84

€ 667,35

€ 278,06

Interreg V-A Italia-Croazia

64/04

C.N.I. (15)
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ARGOS –– Acquisto altri
beni di consumo – Quota
U.E. (85%)

3

U.1.03.01.02

€ 945,41

€ 3.781,65

€ 1.575,69
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64/04

C.N.I. (17)

Interreg V-A Italia-Croazia
2014-2020- Progetto
ARGOS –– spese per servizi
– Quota U.E. (85%)

64/04

C.N.I. (18)

Interreg V-A Italia-Croazia
2014-2020- Progetto
ARGOS –– spese per servizi
– Quota STATO (15%)

3

U.1.03.02.99

€ 892,50

€ 3.570,00

€ 1.487,50

4

U.1.03.02.99

€ 157,50

€ 630,00

€ 262,50

€ 72.817,26

€ 243.944,03

€ 116.103,71

TOTALE SPESE CORRENTI

BILANCIO AUTONOMO
La contabilizzazione delle entrate rivenienti dal rimborso delle spese di personale impiegato nel presente
progetto finanziato da risorse nazionali e già sostenute a carico del Bilancio autonomo della Regione avverrà
sul capitolo di entrata 3064060 “Rimborsi per spese di personale sostenute per progetti finanziati da risorse
UE” distinto per ciascun e.f., piano dei conti finanziario 3.05.02.01 “Rimborsi ricevuti per spese di personale”.
8
Ai successivi atti di regolarizzazione contabile tra i capitoli di spesa che vengono istituiti con il presente
provvedimento e il citato cap. 3064060, si provvederà con successive determinazioni dirigenziali del
Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale e ambientale.
Si dà atto di avere inviato con nota prot. n. 8302 del 08/08/2020 opportuna informativa telematica da parte
della Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali alla Sezione Personale, per le
valutazioni di competenza, con il dettaglio degli importi che si prevede di recuperare a titolo di spese di
personale regionale impiegato nel presente progetto a seguito di idonea e dettagliata rendicontazione.
Dell’avvenuta effettiva riscossione dei citati importi il medesimo Dipartimento darà comunicazione alla
Sezione Personale.
Con successivi atti del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
si procederà ad effettuare i relativi impegni di spesa ed accertamenti delle entrate previa acquisizione del
titolo giuridico attestante l’entrata relativa al progetto finanziato, a valere sull’esercizio finanziario 2020 (entro
il 31/12/2020) e seguenti ai sensi di quanto previsto al punto 3.6, lett. C) del “Principio contabile applicato
concernente la contabilità finanziaria” di cui all’Allegato 4/2 al D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. concernente i
“contributi a rendicontazione”.

L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4 comma
4 lettera a) della L.R. 7/1997 propone alla Giunta di adottare il seguente atto finale:
1. Di prendere atto dell’avvenuta approvazione e ammissione a finanziamento, con le risorse a valere sul
Programma Interreg V-A Italia-Croazia 2014-2020- Progetto ARGOS - come si evince dalla Comunicazione
dell’AdG di ammissione a finanziamento del progetto Ref_Prot_MA_174518 del 30/04/2020 (All. “A”)
allegata alla presente Deliberazione – rispetto al quale la Regione Puglia, Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale ed Ambientale, è Partner (PB5).
2. Di prendere atto che le attività da porre in essere da parte della Regione Puglia, relative al progetto
ARGOS, prevedono un budget complessivo di € 432.865,00 senza alcun onere finanziario a carico dell’Ente,
atteso che lo stesso risulta finanziato per l’85% dal FESR, attraverso l’erogazione € 367.935,25 e per il
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restante 15%, pari ad € 64.929,75 dallo Stato, secondo quanto disposto dalla Delibera CIPE n. 10/2015 del
28.10.2015 (pubblicata sulla GURI – Serie Generale n. 111 del 15.5.2015).
3. Di procedere alla variazione di Bilancio, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., nella parte entrata e
nella parte spesa in termini di competenza e cassa per gli esercizi finanziari 2020-2022, come riportato
nella sezione relativa alla copertura finanziaria, mediante l’istituzione di n. 2 (due) C.N.I. di Entrata e di n.
16 (sedici) C.N.I. di Spesa;
4. Di apportare, ai sensi del combinato disposto dell’art. 51, comma 2, punto a) del D. Lgs n. 118/2011 e
dell’art. 42 della L.R. N. 28 del 16 novembre 2001, le seguenti variazioni al Bilancio di Previsione 20202022, al Documento Tecnico di Accompagnamento, al Bilancio Gestionale approvato con la D.G.R. n. 55
del 21.01.2020, relative all’esercizio finanziario 2020 in termini di competenza e cassa, con l’iscrizione
della somma di € 432.865,00, nei Capitoli di Nuova Istituzione così come indicati nella sezione copertura
finanziaria.
5. Di demandare al Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
l’attuazione delle attività progettuali connesse ai competenti capitoli di spesa, istituiti con il presente atto.
6. Di autorizzare il predetto Dirigente di Sezione ad adottare i conseguenti provvedimenti amministrativi,
nonché l’accertamento, l’impegno e la liquidazione delle spese, inerenti il progetto ARGOS.
7. Di incaricare la Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, di trasmettere
la presente Deliberazione alla Sezione Personale per le valutazioni di competenza, unitamente alle
consequenziali informative riferite ai rimborsi delle spese di personale effettivamente riscossi negli
esercizi finanziari;
8. Di autorizzare il Servizio Bilancio e Ragioneria ad apportare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 42, della
L.R. 28/2001 e ss.mm.ii., e dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011, le variazioni a valere sul bilancio vincolato
così come espressamente riportato in Copertura Finanziaria;
9. Di dare atto del mantenimento degli equilibri di bilancio;
10. Di approvare l’allegato E/1 nella parte relativa alla variazione al bilancio, parte integrante del presente
provvedimento;
11. Di dare atto che con le suddette variazioni, si intendono modificati, il Bilancio di Previsione 2020-2022
nonché il documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale 2020;
12. Di incaricare il Servizio Bilancio della Sezione Bilancio e Ragioneria, di trasmettere al Tesoriere regionale il
prospetto E/1 di cui all’art. 10, comma 4 del D. Lgs. n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della
presente deliberazione;
13. Di autorizzare per gli effetti di cui ai punti precedenti, la Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse
Forestali e Naturali del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ad approvare le eventuali variazioni del
bilancio gestionale compensative fra i capitoli di spesa del medesimo MACROAGGREGATO.
14. Di notificare il presente provvedimento al Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle
Risorse Forestali e Naturali e al Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale;
15. Di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della
normativa vigente.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
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Funzionario Responsabile P.O.
“Tutela Risorse Ittiche e Attività di Pesca ed Acquacoltura”
Francesco Bellino

Il Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile
e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
Dott. Domenico Campanile

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla propria delibera le
osservazioni ai sensi del DPGR 31 luglio 2015, n. 443.
Il Direttore del Dipartimento
Prof. Gianluca Nardone

L’ASSESSORE all’Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale
Dott. Michele Emiliano

LA GIUNTA REGIONALE
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore proponente;
Viste le sottoscrizioni posta in calce al presente provvedimento;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1. Di prendere atto dell’avvenuta approvazione e ammissione a finanziamento, con le risorse a valere sul
Programma Programma Interreg V-A Italia-Croazia 2014-2020, del progetto ARGOS - come si evince
dalla Comunicazione dell’AdG di ammissione a finanziamento del progetto Ref_Prot_MA_174518
del 30/04/2020 (All. “A”) allegata alla presente Deliberazione – rispetto al quale la Regione Puglia,
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, è Partner (PB5).
2. Di prendere atto che le attività da porre in essere da parte della Regione Puglia, relative al progetto
ARGOS, prevedono un budget complessivo di € € 432.865,00 senza alcun onere finanziario a carico
dell’Ente, atteso che lo stesso risulta finanziato per l’85% dal FESR, attraverso l’erogazione di € 367.935,25
e per il restante 15%, pari ad € 64.929,75, dallo Stato, secondo quanto disposto dalla Delibera CIPE n.
10/2015 del 28.10.2015 (pubblicata sulla GURI – Serie Generale n. 111 del 15.5.2015).
3. Di procedere alla variazione di Bilancio, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., nella parte entrata e
nella parte spesa in termini di competenza e cassa per gli esercizi finanziari 2020-2022, come riportato
nella sezione relativa alla copertura finanziaria, mediante l’istituzione di n. 2 (due) C.N.I. di Entrata e di n.
16 (sedici) C.N.I. di Spesa;
4. Di apportare, ai sensi del combinato disposto dell’art. 51, comma 2, punto a) del D. Lgs n. 118/2011 e
dell’art. 42 della L.R. N. 28 del 16 novembre 2001, le seguenti variazioni al Bilancio di Previsione 20202022, al Documento Tecnico di Accompagnamento, al Bilancio Gestionale approvato con la D.G.R. n. 55
del 21.01.2020, relative all’esercizio finanziario 2020 in termini di competenza e cassa, con l’iscrizione

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 143 del 13-10-2020

68303

della somma di € 432.865,00, nei Capitoli di Nuova Istituzione così come indicati nella sezione copertura
finanziaria.
5. Di demandare al Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
l’attuazione delle attività progettuali connesse ai competenti capitoli di spesa, istituiti con il presente atto.
6. Di autorizzare il predetto Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e
Naturali, ad adottare i conseguenti provvedimenti amministrativi, nonché l’accertamento, l’impegno e la
liquidazione delle spese, inerenti il progetto ARGOS
7. Di incaricare la Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali di trasmettere
la presente Deliberazione alla Sezione Personale per le valutazioni di competenza, unitamente alle
consequenziali informative riferite ai rimborsi delle spese di personale effettivamente riscossi negli
esercizi finanziari;
8. Di autorizzare il Servizio Bilancio e Ragioneria ad apportare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 42, della
L.R. 28/2001 e ss.mm.ii., e dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011, le variazioni a valere sul bilancio vincolato
così come espressamente riportato in Copertura Finanziaria;
9. Di dare atto del mantenimento degli equilibri di bilancio;
10. Di approvare l’allegato E/1 nella parte relativa alla variazione al bilancio, parte integrante del presente
provvedimento;
11. Di dare atto che con le suddette variazioni, si intendono modificati, il Bilancio di Previsione 2020-2022
nonché il documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale 2020;
12. Di incaricare il Servizio Bilancio della Sezione Bilancio e Ragioneria, di trasmettere al Tesoriere regionale il
prospetto E/1 di cui all’art. 10, comma 4 del D. Lgs. n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della
presente deliberazione;
13. Di autorizzare per gli effetti di cui ai punti precedenti, il Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile
e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali ad approvare le eventuali variazioni del bilancio gestionale
compensative fra i capitoli di spesa del medesimo MACROAGGREGATO;
14. Di notificare il presente provvedimento al Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle
Risorse Forestali e Naturali e al Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale;
15. Di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della
normativa vigente.
Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

ANTONIO NUNZIANTE
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REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

UFFICIO
FOR

TIPO
DEL

ANNO
2020

DATA
04.09.2020

NUMERO
50

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE EUROPEA INTERREG V-A ITALY-CROATIA CBC PROGRAMME 2014-2020.
APPROVAZIONE PROGETTO #ARGOS - SHARED GOVERNANCE OF SUSTAINABLE FISHERIES AND AQUACULTURE
ACTIVITIES": PRESA D'ATTO. VARIAZIONE DI BILANCIO DI PREVISIONE 2020 E PLURIENNALE 2020-2022 AI SENSI
DELL'ART. 51 DEL D. LGS. N. 118/2011 E SS.MM.11..

Si esprime: PARERE POSITIVO

Dirigente

Responsabile del Procedimento

DR. NICOLA PALADINO

Firmato digitalmente da

NICOLA PALADINO
SerialNumber =
TINITC = IT
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Allegato E/1
Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
Rif. delibera del …. Organo … .del … .……n. ……....
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE

Programma

19
2

VARIAZIONI

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ‐ DELIBERA
N. …. ‐ ESERCIZIO 2021

DENOMINAZIONE

in aumento

in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ‐
ESERCIZIO 2021

Relazioni internazionali
Cooperazione territoriale

Titolo

1

Spese in correnti

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

€
€

243 944,03
‐

€
€

Titolo

2

Spese in conto capitale

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

€
€

‐
‐

€
€

Totale Programma

2

Cooperazione territoriale

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

€
€

243 944,03
‐

€
€

243 944,03
‐

TOTALE MISSIONE

19

Relazioni internazionali

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

€
€

243 944,03
‐

€
€

243 944,03
‐

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

€
€

243 944,03
‐

€
€

243 944,03
‐

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

€
€

243 944,03
‐

€
€

243 944,03
‐

243 944,03
‐
‐
‐

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA

TITOLO

DENOMINAZIONE

2

in aumento

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ‐ DELIBERA
N. …. ‐ ESERCIZIO 2021

Trasferimenti correnti

VARIAZIONI
in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ‐
ESERCIZIO 2021

Tipologia

101

Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

€
€

207 352,42
‐

€
€

207 352,42
‐

Tipologia

101

Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

€
€

36 591,61
‐

€
€

36 591,61
‐

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

€
€

243 944,03
‐

€
€

TOTALE TITOLO

2

Trasferimenti correnti

243 944,03
‐

TITOLO
Tipologia

4
200

Contributi agli investimenti

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

€
€

‐
‐

€
€

‐

Tipologia

300

Altri trasferimenti in conto capitale

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

€
€

‐
‐

€
€

‐

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

€
€

‐
‐

€
€

‐
‐

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

€
€

243 944,03
‐

€
€

243 944,03
‐

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

€
€

243 944,03
‐

€
€

243 944,03
‐

TOTALE TITOLO

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

4

Entrate in conto capitale

Entrate in conto capitale

Il Dirigente della Sezione
Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
Dott. Domenico Campanile

CAMPANILE
DOMENICO
14.09.2020
12:49:02 UTC

1

‐

‐
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Allegato E/1
Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
Rif. delibera del …. Organo … .del … .……n. ……....
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE

Programma

19
2

VARIAZIONI

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ‐ DELIBERA
N. …. ‐ ESERCIZIO 2022

DENOMINAZIONE

in aumento

in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ‐
ESERCIZIO 2022

Relazioni internazionali
Cooperazione territoriale

Titolo

1

Spese in correnti

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

€
€

116 103,71
‐

€
€

Titolo

2

Spese in conto capitale

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

€
€

‐
‐

€
€

Totale Programma

2

Cooperazione territoriale

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

€
€

116 103,71
‐

€
€

116 103,71
‐

TOTALE MISSIONE

19

Relazioni internazionali

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

€
€

116 103,71
‐

€
€

116 103,71
‐

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

€
€

116 103,00
‐

€
€

116 103,00
‐

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

€
€

116 103,00
‐

€
€

116 103,00
‐

116 103,71
‐
‐
‐

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA

TITOLO

2

in aumento

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ‐ DELIBERA
N. …. ‐ ESERCIZIO 2022

DENOMINAZIONE

in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ‐
ESERCIZIO 2022

Trasferimenti correnti
0,00

Tipologia

101

Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00

€
€

98 688,16
‐

€
€

98 688,16
‐

Tipologia

101

Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

€
€

17 415,55
‐

€
€

17 415,55
‐

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

€
€

116 103,71
‐

€
€

TOTALE TITOLO

2

Trasferimenti correnti

116 103,71
‐

TITOLO
Tipologia

4
200

Contributi agli investimenti

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

€
€

‐
‐

€
€

‐

Tipologia

300

Altri trasferimenti in conto capitale

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

€
€

‐
‐

€
€

‐

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

€
€

‐
‐

€
€

‐
‐

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

€
€

116 103,71
‐

€
€

116 103,71
‐

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

€
€

116 103,71
‐

€
€

116 103,71
‐

TOTALE TITOLO

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

4

Entrate in conto capitale

Entrate in conto capitale

Il Dirigente della Sezione
Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
Dott. Domenico Campanile

CAMPANILE
DOMENICO
14.09.2020
12:49:47 UTC
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giunti: regionale
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2020
Referenee N° "1" -.. o

?.-s:-t
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Class:

Prat. Fase.

Annexes: N/A

Subject: Inte1Teg V-A llaly-Croatia CBC Programme 2014-2020. Strategie ealls for proposals. Project
proposal "ARGOS" -Application ID: 10255153. Quality assessment outcome.
Seni by certifìed emai: regione.friulivcneziagiulia@ccrtregione.fvg.it

To AUTONOMOUS REGION OF FRIULI VENEZIA
GIULIA
AGRIFOOD, FORESTRY AND FISHING RESOURCES
Mr. Valter Colussa
PIAZZA UNITA' D'ITALIA 1,
TRIESTE 34121
Cc: presidente(cùregione.fvg.it agricoltura(a regione. 6;g.it

Dear LeadApplicant,
Following our letter related to cligibility phase, l'm pleased to inform you that the Monitoring
Committee of the INTERREG V-A ltaly-Croatia CBC Programmc 2014-2020, as a result of the writtcn
procedure 4-2020 closed on 24th Aprii 2020, approved the outcomes of the quality and state aid check
ca1Tied out by the Joint Secrctariat and approved the project proposal "ARGOS" - Applieation ID:
10255153, for funding under conditions, according to thc rules set by in the application packagc.
For that reason, you will soon receive from the Joint Secretariat an ad hoc communication
providing you a table with the conditions to be fulfilled as wcll as the contact dctails ofthc rcfcrence person
for your projcet within the Joint Sccrctariat. These conditions rnay relate to eligibility as wcll as to quality
and state aid steps of assessment.
Should you need more information please contact the person in chargc at the JS:
angelo.mason@regione.veneto.it (te!. +39 0412795751).
Hest regards.

IT-IIRK
Silvia Majer

Rererence:
veneto.it
JS.Italy-Croatia(q;regione.
041/2793120

Area far Human Capitai, Culture and Programming of European Funds
Dirce/orate for Joint Programming
Organizational Unit Italy-Croatia Managfog Authority
Rio Tre Punti-Dorsoduro 3494/A -30123 Venezia- Te/. 0411279/78/-Fax 04//279/790
ita/ia.croazia@pec regione. veneto. il
Cod hsc. 80007580279

Codice Univoco Ufficio CJXIFZ
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