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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2012, n. 2566

-

POR Puglia 2000/2006 Utilizzazione risorse liberate generate da progetti coerenti rendicontati
alla Commissione europea per il fondo FEOGA
Reiscrizione di economie vincolate e variazioni
al bilancio di previsione 2012.

-

L’Assessore alle Risorse Agroalimentari, Dr.
Dario Stefàno su proposta del Direttore di Area,
Autorità di Gestione del PSR Puglia 2007/2013,
riferisce quanto segue:
PREMESSO
- con Deliberazione della Giunta Regionale n.
1719 del 02/08/2011, in relazione alla ricognizione e modalità di utilizzo delle risorse liberate
generate dalla certificazione dei progetti coerenti
nell’ambito del POR Puglia 2000-2006, è stato
stabilito:
• di procedere all’attuazione sia dei progetti di
completamento del POR Puglia 2000-2006
(fondo FEOGA - Allegato n. 3a), e sia di quelli
“nuovi” (fondo FEOGA - Allegato n. 3b), individuati attraverso impegni giuridicamente vincolanti assunti entro il 30 luglio 2010, definendo modalità di utilizzo e tempistica di realizzazione e spesa;
• di prendere atto che sono stati finanziati ulteriori interventi che hanno generato impegni
giuridicamente vincolanti nel periodo compreso tra il 31 luglio 2010 ed il 31 dicembre
2010 (Allegato n. 5);
• di programmare un primo elenco di n. 49
interventi (Allegato n. 6) da finanziare con le
risorse ancora a disposizione, la cui ammissione definitiva a finanziamento è subordinata
ad apposita istruttoria condotta dai Servizi
regionali competenti.
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1092
del 05/06/2012, a seguito dell’attività di aggiornamento della situazione dei progetti non conclusi dal punto di vista dell’avanzamento fisico
e/o finanziario alla data di chiusura del Programma e di ricognizione inerente i “nuovi progetti” da finanziare a valere sulle risorse liberate,
sono stati integrati gli allegati alla D.G.R.
1719/2011;

-

-

-

-

CONSIDERATO CHE
la situazione delle risorse liberate relative al
fondo FEOGA è riassunta secondo quanto riportato nell’Allegato 4 alla D.G.R. 1092/2012 dal
quale, in sintesi, risulta che il totale delle risorse
disponibili ancora da allocare ammonta ad euro
21.285.888,00;
nell’ambito dell’Asse IV “ Sistemi locali di sviluppo” per la Misura 4.5 “ Miglioramento delle
strutture di trasformazione dei prodotti agricoli”,
numerose aziende nelle graduatorie di comparto
relative al II° bando, pur risultate ammissibili
a finanziamento, non hanno ancora potuto beneficiare del contributo pubblico;
appare, pertanto, prioritario l’obiettivo di soddisfare le aspettative di queste aziende agroindustriali della regione, nonché delle principali associazioni di categoria, relativamente al consolidamento delle strategie di trasformazione dei prodotti agricoli in relazione ai programmi di investimento che mirano a commercializzare prodotti
finiti, a maggiore valore aggiunto e di elevata
qualità, meglio rispondenti alle esigenze del mercato nazionale ed estero;
secondo quanto stabilito dal Ministero per lo
sviluppo economico, MISE-DPS, e riportato nel
documento “Modalità di attuazione dei progetti
finanziati con le risorse liberate”, gli impegni giuridicamente vincolanti dovranno essere assunti
entro 12 mesi dalla data di ricezione del rimborso
a saldo conseguente alla chiusura del Programma;
il saldo FEOGA inerente il Programma POR
2000/2006 è stato accreditato alla Regione
Puglia in data 17/01/2012;
nelle more della puntuale definizione dei criteri di
priorità inerenti lo scorrimento delle graduatorie
del II° bando della Misura 4.5 e della conseguente
attività istruttoria, risulta indispensabile ed
urgente, alla luce dell’imminente scadenza dei
termini per l’assunzione dell’impegno giuridicamente vincolante, garantire adeguata disponibilità finanziaria operando opportune variazioni
compensative al bilancio di previsione 2012, per
l’importo pari ad euro 10.636.197,22 mediante:
• l’eliminazione di economie vincolate da
residui passivi insussistenti, rivenienti dai
capitoli di spesa afferenti le Misure 1.2, 1.7,
4.5, 4.7, 4.8, per un importo complessivo
pari ad e u ro 7.488.314,24 e la dichiarazione
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di insussistenza dei residui di stanziamento
connessi al capitolo di spesa delle Misure 4.3 e
4.23 per un importo pari ad euro 3.147.882,98,
come riportato nell’Allegato “A” al presente
provvedimento;
• l’eliminazione dei residui attivi connessi con le
economie vincolate ed i residui di stanziamento insussistenti, così come indicato nell’Allegato “B”;
• la contestuale reiscrizione al capitolo di pertinenza della Misura 4.5, così come dettagliato
nel prospetto Allegato “C”, dell’importo complessivo di euro 10.636.197,22;
- l’ulteriore importo pari ad e u r o 4.745.030,31
risulta già essere nelle disponibilità del capitolo
di spesa 111159 “Spese per interventi nel settore
agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale - D. L.vo 173/98 art. 13 comma 1”;
- di approvare l’utilizzazione, per le medesime
finalità, delle economie di spesa di stanziamenti
finanziati con entrate finalizzate, per un importo
pari ad euro 5.904.660,47, connessi al cap.
131008 “Spese in favore dei consorzi di bonifica
per manutenzione ordinaria opere di bonifica e
irrigazione LL.RR. 54/80 E 42/85”, da dichiarare
insussistenti e da svincolare ai sensi dell’art. 1,
comma 143 della legge n. 220/2010, con apposito
provvedimento dell’Autorità di Gestione del
PSR.

Bilancio Vincolato - PARTE ENTRATA
- Eliminare i residui attivi connessi con le economie vincolate insussistenti per importo ed esercizio di riferimento, così come riportato nell’Allegato “B”, per un importo di euro 7.719.741,88
dal Capitolo di Entrata 2053441 (Cofinanziamento UE - FEOGA) e di euro 2.916.455,34dal
Capitolo 2053442 (Cofinanziamento STATO FEOGA);
- Effettuare le variazioni al bilancio in conto competenza e cassa, attraverso un nuovo accertamento del medesimo importo dei residui attivi
eliminati, da operare sugli stessi capitoli relativi
ai cofinanzimenti della Unione Europea e dello
Stato, come riportato nel richiamato Allegato
“C”.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI
DELLA L.R. N. 28/01 E S.M.I.
REISCRIZIONE ECONOMIE VINCOLATE E
VARIAZIONE DI BILANCIO

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente
provvedimento dal Direttore di Area, Autorità di
Gestione del PSR Puglia 2007/2013;

L’Assessore alle Risorse Agroalimentari, 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 a) della L.R.
7/97.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alle Risorse Agroalimentari;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;
Bilancio Vincolato - PARTE SPESA
- Eliminare le economie vincolate da residui passivi insussistenti, rivenienti dai capitoli di spesa
afferenti le Misure 1.2, 1.7, 4.5, 4.7, 4.8, per
un importo complessivo pari ad euro
7.488.314,24 e la dichiarazione di insussistenza
dei residui di stanziamento connessi al capitolo di
spesa delle Misure 4.3 e 4.23 per un importo pari
ad euro 3.147.882,98, come riportato nell’Allegato “A” al presente provvedimento;
- iscrivere in c/competenza sul capitolo corrispondente della Misura 4.5, così come dettagliato nel
prospetto Allegato “C”, l’importo complessivo
pari ad euro 10.636.197,22;

DELIBERA
- di approvare quanto riportato in premessa, parte
integrante della presente deliberazione;
- di dare atto che, nelle more della definizione puntuale dei criteri di priorità inerenti lo scorrimento
delle graduatorie del II° bando della Misura 4.5
del POR Puglia 2000/2006, risulta indispensabile
ed urgente, alla luce dell’imminente scadenza dei
termini per l’assunzione dell’impegno giuridicamente vincolante a valere sulle “risorse liberate”
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del Programma, garantire adeguata disponibilità
contabile al capitolo 1092405 nel bilancio corrente operando opportune variazioni compensative al bilancio di previsione 2012;
- di procedere ad effettuare, sul versante della
Spesa e delle Entrate, le variazioni al bilancio di
previsione 2012, così come riportato nella
sezione degli “Adempimenti contabili” e dettagliato negli Allegati A, B, C, che formano parte
integrante del presente provvedimento;
- di dare atto che con apposita determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR si provvederà a
dichiarare insussistenti e a svincolare - ai sensi
dell’art. 1, comma 143 della legge n. 220/2010 le economie di spesa di stanziamenti finanziati
con entrate finalizzate, per un importo pari ad

e u r o 5.904.660,47 connessi al cap. 131008
“ Spese in favore dei consorzi di bonifica per
manutenzione ordinaria opere di bonifica e irrigazione LL.RR. 54/80 E 42/85”, per consentire la
completa utilizzazione delle “risorse liberate”
generate dalla certificazione dei progetti coerenti
nell’ambito del POR Puglia 2000-2006
- di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi dell’art. 13 comma 2
della L.R. n. 20/2010;
- di pubblicare il presente provvedimento sul
BURP ai sensi dell’art. 42, comma 7 della L.R. n.
28/01 e successive modifiche e integrazioni.
Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2012, n. 2567

come innanzi rappresentate, l’adozione del conseguente atto finale.

350° Anniversario del transito di San Giuseppe
da Copertino.

LA GIUNTA

Udita la relazione del Presidente della Giunta
Regionale;
Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base
dell’istruttoria espletata dal Capo di Gabinetto, riferisce quanto segue:
Con propria nota del 15.11.2012 il Sindaco del
Comune di Copertino - Provincia di Lecce - ha
inoltrato copia della deliberazione del Consiglio
comunale n.28/2012 e copia della formale istanza al
Presidente del Consiglio dei Ministri tesa ad ottenere la dichiarazione di “GRANDE EVENTO”, ai
sensi dell’art.5bis, comma 5, del D.L. 7.9.2001,
N.343, del transito di San Giuseppe da Copertino.
Il periodo interessato decorre dal 1° gennaio
2013 e terminerà il 19 settembre 2014. Ma particolare importanza assumeranno i giorni dal 23.02 al
2.4.2013 in quanto le spoglie del Santo, provenienti
da Osimo, saranno presenti in Copertino presso il
Santuario della Grottella.
Considerata l’importanza della manifestazione
ed il programma che interesserà il periodo suindicato, si ritiene di poter sostenere e condividere la
richiesta avanzata dal Sindaco del Comune di
Copertino alla Presidenza del Consiglio dei Ministri affinchè il transito di San Giuseppe da Copertino venga dichiarato GRANDE EVENTO, ai sensi
dell’art.5bis, comma 5, del D,L, 7.9.2001, n.343.
Copertura finanziaria ai sensi della L.R.
n.28/2001 e s.m.i.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa
e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del
Bilancio Regionale.

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente
provvedimento dal Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale;
A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui
di seguito si intendono integralmente riportate:
- di sostenere e condividere la richiesta avanzata
dal Sindaco del Comune di Copertino alla Presidenza del Consiglio dei Ministri affinchè il transito di San Giuseppe da Copertino venga dichiarato GRANDE EVENTO, ai sensi dell’art.5bis,
comma 5, del D,L, 7.9.2001, n. 343;
- di pubblicare il presente provvedimento sul
B.U.R.P.
Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

_________________________
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2012, n. 2569

La presente proposta di deliberazione viene sottoposta all’esame della Giunta Regionale ai sensi
dell’art.4, comma 4, lett.a), della l.r. n.7 del
4.2.1997;

PO FESR 2007-2013. Regolamento Regionale n.
9/08 e s.m.i. - Titolo VI “Aiuti ai programmi di
investimento promossi da Grandi Imprese da
concedere attraverso Contratti di Programma
Regionali” - DGR n. 2153/08.Del di ammissibilità della proposta alla fase di presentazione del
progetto definitivo. Soggetto promotore:
EXPRIVIA S.p.A. - P. IVA 09320730154.

Il Presidente relatore, propone alla Giunta
Regionale, sulla base delle risultanze istruttorie

La Vice Presidente Assessore allo Sviluppo Economico, sulla base della istruttoria espletata dal-

