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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N. 442/DG del registro delle deliberazioni                    
    
OGGETTO: 3^ Variazione al bilancio annuale di previsione relativo all’esercizio finanziario 2020 
e pluriennale 2020/2022. Approvazione. 
 
L’ANNO DUEMILAVENTI, IL GIORNO 26 DEL MESE DI OTTOBRE, in Modugno presso la sede 
dell’ARIF – Via delle Magnolie, 6/8 a seguito di istruttoria esperita dal Responsabile dell’Ufficio di 
Ragioneria, Lucia Littoriano,  

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTI:  
 la L.R. 25 Febbraio 2010 n. 3 con la quale la Regione Puglia ha istituito l’Agenzia Regionale per 

le Attività Irrigue e Forestali (ARIF), ente strumentale della Regione Puglia dotato di personalità 
giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, tecnica e 
contabile; 

 la D.G.R. n. 1332 del 15/06/2011 con cui sono stati approvati l’Atto Generale di Organizzazione 
ed il Regolamento di Funzionamento e Contabilità dell’ARIF; 

 gli artt. 68 e 77 del Regolamento di Funzionamento e Contabilità di questa Agenzia recanti 
disposizioni rispettivamente, in merito al bilancio annuale di previsione ed al bilancio 
pluriennale; 

 il D. Lgs n. 118/2011 e s.m.i.; 
 la D.G.R. n. 1097 del 16 luglio 2020 di “Agenzia Regionale per le attività Irrigue e Forestali. 

Procedura di selezione per la nomina di Direttore Generale. Designazione.” nella persona del 
Dott. Francesco Ferraro; 

 il D.P.G.R. n. 319 del 28 luglio 2020 di nomina del Direttore Generale dell’ARIF Puglia, nella 
persona del Dott. Francesco Ferraro; 

 il verbale di insediamento del Direttore Generale, Dott. Francesco Ferraro del 17 agosto 2020, 
acquisito in pari data al protocollo generale di questa Agenzia, al n. 45645; 

 la deliberazione del Commissario Straordinario pro-tempore n. 128 del 13-03-2020 mediante la 
quale si è proceduto alla adozione ed approvazione del bilancio di previsione 2020 e pluriennale 

Codifica adempimenti L.R.15/08 (trasparenza)  
Ufficio Istruttore – Ufficio Ragioneria 

 
Tipo materia VARIAZIONE BILANCIO 

PREVISIONALE 2020 E 
PLURIENNALE 2020-2022 

Misura/Azione NO 
Privacy NO 
Pubblicazione integrale SI 
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2020-2022 di questa Agenzia, contenente gli stanziamenti per ciascuno degli esercizi finanziari 
in esso contemplati, dichiarata immediatamente esecutiva, in pendenza della definitiva 
approvazione da parte della Giunta Regionale ex art. 4- co. 1-lett. e) - L.R. n. 3/2010 nonché degli 
artt. 68 e 77 del vigente regolamento di funzionamento e contabilità ed in ragione delle rilevanza 
degli interessi sottesi coincidenti con l’esigenza di assicurare la continuità operativa dell’Ente; 

 la successiva deliberazione commissariale n. 252 del 1 giugno 2020, mediante la quale sono state 
apportate talune variazioni al bilancio pluriennale 2020/2022 ed annuale 2020; 

 la deliberazione n. 374/DG del 2 settembre 2020, mediante la quale sono state apportate ulteriori 
variazioni al bilancio pluriennale 2020/2022 ed annuale 2020 

 
PREMESSO CHE:  
 
 con la legge regionale 25 febbraio 2010, n, 3 è stata istituita l’Agenzia regionale per le attività 

irrigue e forestali – ARIF, quale ente strumentale della Regione Puglia, per l’esercizio delle 
funzioni previste, rispettivamente, dagli articoli 2 (Attività in ambito forestale) e 3 (Attività irrigue) 
della stessa legge; 

 con l’articolo 1 della legge regionale 3 maggio 2019, n. 19, titolata: “Integrazioni alla legge 
regionale 25 febbraio 2010, n. 3 (Disposizioni in materia di attività irrigue e forestali), 
commissariamento dell’Agenzia per le attività irrigue e forestali (ARIF) e abrogazione 
dell’articolo 11 della legge regionale 29 marzo 2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da Xylella 
fastidiosa nel territorio della regione Puglia)”, è stato aggiunto l’articolo 3 bis (Attività in ambito 
fitosanitario) che così dispone: 
“Sono assegnate all’Agenzia le ulteriori seguenti funzioni di supporto all’Osservatorio fitosanitario 
regionale: 
a) le misure di monitoraggio, prevenzione, estirpazione e comunicazione finalizzate alla gestione della 
batteriosi causata da Xylella fastidiosa; 
b) l’attività istruttoria per il riconoscimento alle aziende agricole di eventuali contributi finanziari a fronte 
dei costi sostenuti alle stesse per l’attuazione delle misure fitosanitarie; 
c) l’attività amministrativa, in deroga a quanto previsto dall’articolo1 della legge regionale 11 maggio 
1990, n. 24 (Nuove disposizioni regionali ed adeguamento alle leggi nazionali in materia di avversità 
atmosferiche. Abrogazione delle leggi regionali 11 aprile 1979, n. 19 e 10 dicembre 1982, n. 38), in materia 
di interventi conseguenti a calamità naturale da Xylella fastidiosa finalizzata a garantire alle imprese 
agricole e alle aziende vivaistiche non agricole il diritto di accesso tempestivo al fondo di solidarietà 
nazionale di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese 
agricole, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n.38); 
d) la promozione e il monitoraggio dell’efficacia delle misure di ricostituzione del potenziale produttivo 
danneggiato dalla batteriosi causata da Xylella fastidiosa, nonché delle misure di ripristino dell’equilibrio 
ambientale delle aree infette.” 

 
La Giunta Regionale, con deliberazione n. 1580 del 17 settembre 2020, recante: “Fondo di solidarietà 
Nazionale. Variazione al bilancio per l’esercizio 2020 per iscrizione risorse con vincolo di destinazione 
assegnate dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali per danni causati da Xylella fastidiosa 
annualità 2016/2017”,  nel prendere atto che con Decreto Ministeriale n. 9047132 del 07/8/2020 è stato 
impegnato e liquidato a favore della Regione Puglia il contributo oggetto della medesima D.G.R. per 
un importo complessivo di € 68.469.664,61, di cui euro 32.592.825,16 per l’anno 2016 ed euro 
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35.876.839,45 per l’anno 2017 per interventi compensativi in favore delle imprese agricole 
danneggiate dalla diffusione della Xylella fastidiosa nella Regione Puglia, di cui all’articolo 2 del 
decreto 6 marzo 2020, azione 2, misura e), in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 8-quater 
del decreto legge 29 marzo 2019 n. 27, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 maggio 2019, n. 
44, ha apportato le dovute variazioni al bilancio regionale di previsione per l’esercizio finanziario 
2020, al fine di consentire la regolarizzazione contabile, trattandosi di nuove assegnazioni vincolate 
a scopi specifici da parte dello Stato non iscritte sia nella parte entrate che nella spesa della somma 
complessiva di € 68.469.664,61; 
 
con determinazione del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale, Sezione 
competitività delle filiere Agroalimentari n. 211 del 25 settembre 2020, recante “Decreto Ministeriale  
n. 9047132 del 07/8/2020. Fondo di Solidarietà Nazionale decreti di declaratoria per gli anni 2016- 
2017 anche in deroga al D.Lgvo n. 102/04 art. 6 – delle eccezionali avversità atmosferiche per 
l’infezione da organismi nocivi ai vegetali a seguito di diffusione del batterio Xylella fastidiosa. DGR 
n. 1580/2020 di variazione al bilancio di previsione. Impegno e liquidazione di euro 68.469.664,61 in 
favore di ARIF”, in esecuzione dell’art. 1, comma 1 lettera c) della L.R. 19/2019 che, tra le funzioni di 
supporto assegnate a questa Agenzia dispone “l’attività amministrativa, in deroga a quanto previsto 
dall’art. 1 della legge regionale 11 maggio 1990, n. 24, in materia di interventi conseguenti a calamità naturale 
da Xylella fastidiosa finalizzata a garantire alle imprese agricole e alle aziende vivaistiche non agricole il diritto 
di accesso tempestivo al fondo di solidarietà nazionale di cui al D.Lgs 102/2004”, ha ordinato al Servizio 
Bilancio e Ragioneria di impegnare, liquidare e pagare, in favore di ARIF, la somma complessiva di 
€ 68.469.664,61 per l’esercizio della delega di cui all’art. 1, comma 1 lett. c) della L.R. 19/2019, come 
dettagliato nell’ambito della richiamata determinazione regionale, in atti; 
 
ESAMINATI i prospetti dimostrativi delle variazioni agli stanziamenti del bilancio di previsione 
2020 (Allegati A, B e C); 
 
RISCONTRATO che con la variazione degli stanziamenti di cui innanzi viene mantenuto il 
pareggio finanziario complessivo ed il rispetto degli equilibri di bilancio; 
 
CONSIDERATO che con mandato di pagamento n. 131297/2020 la Regione Puglia ha trasferito, in 
favore di questa Agenzia, la somma complessiva di € 68.469.664,61 e che occorre procedere alla 
istituzione di appositi capitoli di entrata e di spesa allo scopo di ottemperare a quanto fissato nel 
DM n. 9047132 del 07/8/2020; 
 
RILEVATO CHE è stato acquisito il parere favorevole reso del Collegio dei Revisori dei Conti con 
verbale prot. n. 59005 del 26/10/2020, reso ai sensi dell’art. 67, comma 2, lett. b) del vigente 
Regolamento di funzionamento e contabilità dell’ARIF, allo scopo di rendere effettivo ed eseguibile 
l’incremento degli stanziamenti destinatari della presente variazione; 
 
VISTO l’art. 74 del vigente regolamento di funzionamento e contabilità, titolato “Assestamento, 
Variazioni e Storni”; 
 
EVIDENZIATO che la variazione in oggetto si è resa necessaria allo scopo di garantire la 
prosecuzione dello svolgimento delle attività gestionali inderogabili demandate a questa Agenzia; 
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Adempimenti contabili 

Il presente provvedimento assicura il mantenimento del pareggio finanziario complessivo e degli 
equilibri di bilancio, costituisce una variazione di bilancio, tanto in termini di competenza che di 
cassa, deliberata ai sensi della L.R. n. 28/2001 e ss.mm.ii. e del Regolamento di Funzionamento e 
Contabilità dell’Agenzia. 
 
 
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, 
 

DELIBERA 
 
LA PREMESSA è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si intende qui 
integralmente riportata per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
DI PRENDERE ATTO che si è proceduto alla istituzione di apposito capitolo vincolato in 
entrata (capitolo n. 866 – cod. meccanografico 2.01.01.02.001), denominato: “DECRETO 
MINISTERIALE N. 9047132 DEL 07/8/2020. FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE DECRETI 
DI DECLARATORIA - DA TRASFERIRE A COMUNI”, ed in uscita (capitolo n. 866 – cod. 
meccanografico 1.04.01.02.003) avente identica denominazione: ““DECRETO MINISTERIALE 
N. 9047132 DEL 07/8/2020. FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE DECRETI DI 
DECLARATORIA)”, per un importo pari ad € 68.469.664,61, ai sensi della richiamata D.G.R. n. 
1580 del 17 settembre 2020 e determinazione dirigenziale n. 211 del 25 settembre 2020; 
 
DI APPORTARE al bilancio pluriennale 2020/2022 ed al bilancio annuale di previsione per 
l’esercizio finanziario 2020 le seguenti variazioni, secondo le indicazioni contenute nei prospetti 
dimostrativi delle variazioni agli stanziamenti del bilancio annuale 2020 ed al bilancio pluriennale 
2020/2022 (Allegato A), quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, da 
pubblicare integralmente sul sito internet di questa Agenzia, come da prospetto riepilogativo che 
segue: 

 
ANNUALITA’ 2020 

 
FONTI IMPORTO (Euro) IMPIEGHI IMPORTO (Euro) 

Maggiori entrate 68.469.664,61 Maggiori Spese 68.469.664,61 
Minori spese 0 Minori entrate 0,00 

TOTALE 
VARIAZIONE IN 
DIMINUZIONE 

 
68.469.664,61 

TOTALE 
VARIAZIONE IN 

AUMENTO 

 
68.469.664,61 

 
DI APPROVARE, per l’effetto, i prospetti dimostrativi delle variazioni degli stanziamenti al 
Bilancio pluriennale 2020/2022 ed annuale di previsione relativo all’esercizio finanziario 2020, 
consistenti nell’Allegato A) – Riepilogo per capitoli, Allegato B) – Allegato 8/1 di cui al D. Lgs. 
118/2011 e Allegato C) – Riepilogo per titoli, quali parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
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DI DARE ATTO che in conseguenza delle variazioni apportate con il presente atto, si intende 
parimenti variato il bilancio pluriennale 2020-2022; 
 
DI DARE ATTO, altresì, che con la presente deliberazione di variazione al bilancio pluriennale 
2020-2022 non si altera il pareggio finanziario e vengono rispettati gli equilibri stabiliti dal bilancio 
per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti; 
 
DI DARE ATTO che è stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti con 
verbale n. 59005 di protocollo in data 26/10/2020, reso ai sensi dell’art. 67, comma 2, lett. b) del 
vigente Regolamento di funzionamento e contabilità dell’ARIF, allegato al presente provvedimento 
– Allegato D); 
 
DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Collegio dei Revisori dei Conti, al Responsabile 
dell’Ufficio Ragioneria – Conformità e Controllo per la registrazione contabile delle variazioni 
apportate; 
 
DI TRASMETTERE la presente deliberazione alla Giunta della Regione Puglia ed al Servizio 
Controlli Regionale, ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 3/2010, al Collegio dei Revisori dei Conti ed al 
Responsabile dell’Ufficio Ragioneria – Conformità e Controllo per la registrazione contabile delle 
variazioni apportate; 
 
DI DARE ATTO, altresì, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7.08.1990 n. 241 che in relazione al presente 
provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, sia per il soggetto 
che lo adotta che per il Responsabile del procedimento;  
 
DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo, stante la rilevanza degli 
interessi pubblici, perseguiti mediante questa deliberazione, coincidenti con l’esigenza di assicurare 
l’approvazione delle variazioni apportate allo strumento contabile in questione, costituente 
indefettibile presupposto, ai fini dello svolgimento di qualsivoglia attività dell’Ente; 
 
DI PUBBLICARE il presente atto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 della legge 18 Giugno 2009 n. 
69 e ss.mm.ii, all’Albo Istituzionale on line dell’ARIF sul sito www.arifpuglia.it - accessibile anche 
dal banner ARIF sul sito www.regione.puglia.it. 
 
 
Il presente provvedimento, sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 
e successive modifiche e integrazioni, composto da n. 20 (venti) facciate, compresi gli Allegati A), 
B), C) e D), è adottato in unico originale. 

        
      IL DIRETTORE GENERALE 

                                                              
        Dott. Agr. Francesco Ferraro 
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Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente 
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dallo 
stesso predisposto, ai fini dell’adozione dell’atto finale è conforme alla risultanze istruttorie. 
                                                      IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
     UFFICIO RAGIONERIA–CONFORMITA’ 

 E CONTROLLO 
                                                 P.O. Lucia LITTORIANO 
 
 
 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E TENUTA ATTI 
 
La presente deliberazione, composta da n. 20 (venti) facciate, comprensiva degli allegati A), B), C) e 
D), viene pubblicata all’Albo pretorio on-line dell’ARIF, sul sito www.arifpuglia.it, accessibile anche 
dal banner ARIF sul sito www.regione.puglia.it, per 15 (quindici) giorni consecutivi a partire dalla 
data di pubblicazione sul medesimo. 
 Il presente atto, è depositato presso la Direzione Generale dell’ARIF, Via delle Magnolie 6/8 – 
Modugno. 
                                                                                                       L’incaricato 
                                                                                               (Rag. Francesco Fanelli) 
 



A.R.I.F. 
 

Esercizio 2020   
    

Variazioni di bilancio - Entrate - Esercizio 2020 

ALLEGATO A) RIEPILOGO PER CAPITOLI 
 
Titolo 2 - Trasferimenti correnti 

Tipologia 2.01 - Trasferimenti correnti 
 

Categoria 2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 

Piano finanziario Capitolo Descrizione 

 

Stanziamento iniziale 
Variazioni Stanziamento 

assestato In aumento In diminuzione 

2.01.01.02.001 866 DECRETO MINISTERIALE N. 9047132 DEL 07/8/2020. FONDO DI SOLIDARIETA' 
NAZIONALE DECRETI DI DECLARATORIA - DA TRASFERIRE A COMUNI  

        

  
Data variazione 16/10/2020 - VARIAZIONE BILANCIO ANNUALE 2020 N. 3 

CP 0,00 68.469.664,61 0,00 68.469.664,61 

  CS 0,00 68.469.664,61 0,00 68.469.664,61 
        

 

Totale categoria 2.01.01 
 

CP 45.484.819,18 68.469.664,61 0,00 113.954.483,79 
 

CS 48.711.471,00 68.469.664,61 0,00 117.181.135,61 
         

 

Totale tipologia 2.01 
 

CP 
 

45.484.819,18 68.469.664,61 0,00 113.954.483,79 
 

CS 48.711.471,00 68.469.664,61 0,00 117.181.135,61 
       

 

Totale titolo 2 CP 45.484.819,18 68.469.664,61 0,00 113.954.483,79 
 

CS 48.711.471,00 68.469.664,61 0,00 117.181.135,61 
       

 

Totale entrate CP 65.504.801,47 68.469.664,61 0,00 133.974.466,08 
 

CS 103.605.842,02 68.469.664,61 0,00 172.075.506,63 



 

Variazioni di bilancio - Uscite - Esercizio 2020 
Del 16/10/2020 

Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 

Programma 16.01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 

Titolo 1 - Spese correnti 

Piano finanziario Capitolo Descrizione 

 

Stanziamento iniziale 
Variazioni 

Previsione assestata 
In aumento In diminuzione 

1.04.01.02.003 866 DECRETO MINISTERIALE N. 9047132 DEL 07/8/2020. FONDO DI SOLIDARIETA' 
NAZIONALE DECRETI DI DECLARATORIA  

        

 

 Data variazione 16/10/2020 - VARIAZIONE BILANCIO ANNUALE 2020 N. 3 CP 0,00 68.469.664,61 0,00 68.469.664,61 
 

 CS 0,00 68.469.664,61 0,00 68.469.664,61 
 

 

Totale titolo 1 
 

CP 0,00 68.469.664,61 0,00 68.469.664,61 
 

CS 0,00 68.469.664,61 0,00 68.469.664,61 
        

 

Totale programma 16.01 CP 
 

0,00 68.469.664,61 0,00 68.469.664,61 
 

CS 0,00 68.469.664,61 0,00 68.469.664,61 
        

 

Totale missione 16 CP 
 

0,00 68.469.664,61 0,00 68.469.664,61 
 

CS 0,00 68.469.664,61 0,00 68.469.664,61 
        

 

Totale uscite CP 
 

65.504.801,47 68.469.664,61 0,00 133.974.466,08 
 

CS 102.654.508,80 68.469.664,61 0,00 171.124.173,41 



P.S. La riga "CP" non comprende i dati del Fondo pluriennale vincolato, evidenziati nella riga "FPV". 
  

 

Variazioni di bilancio - Riepilogo - Esercizio 2020 
  

 

Entrate 

Titolo Stanziamento iniziale 
competenza Variazioni attive Variazioni  

non attive 

Stanziamento 
assestato 

competenza 

Stanziamento iniziale 
cassa Variazioni attive Variazioni  

non attive 
Stanziamento 

assestato cassa 

0.Avanzo di amministrazione/Utilizzo fondo 
pluriennale vincolato 2.909.232,29 0,00 0,00 2.909.232,29 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.Entrate correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.Trasferimenti correnti 42.200.000,00 3.284.819,18 68.469.664,61 113.954.483,79 45.426.651,82 3.284.819,18 68.469.664,61 117.181.135,61 

3.Entrate extratributarie 4.972.000,00 0,00 0,00 4.972.000,00 10.760.698,50 0,00 0,00 10.760.698,50 

4.Entrate in conto capitale 370.000,00 318.750,00 0,00 688.750,00 8.485.049,97 318.750,00 0,00 8.803.799,97 

9.Entrate per conto terzi e partite di giro 11.450.000,00 0,00 0,00 11.450.000,00 11.847.727,52 0,00 0,00 11.847.727,52 

Totale 61.901.232,29 3.603.569,18 68.469.664,61 133.974.466,08 76.520.127,81 3.603.569,18 68.469.664,61 148.593.361,60 
  

 

Uscite 

Titolo/ Stanziamento iniziale 
competenza Variazioni attive Variazioni  

non attive 

Stanziamento 
assestato 

competenza 

Stanziamento iniziale 
cassa Variazioni attive Variazioni  

non attive 
Stanziamento 

assestato cassa Fpv 

1.Spese correnti 49.466.305,37 3.134.819,18 68.469.664,61 121.070.789,16 64.335.300,01 3.134.819,18 68.469.664,61 135.939.783,80 

2.Spese in conto capitale 984.926,92 468.750,00 0,00 1.453.676,92 20.919.933,21 468.750,00 0,00 21.388.683,21 

7.Uscite per conto terzi e partite di giro 11.450.000,00 0,00 0,00 11.450.000,00 13.795.706,40 0,00 0,00 13.795.706,40 

Totale 61.901.232,29 3.603.569,18 68.469.664,61 133.974.466,08 99.050.939,62 3.603.569,18 68.469.664,61 171.124.173,41 
         

Differenza 0,00 0,00 0,00 0,00 -22.530.811,81 0,00 0,00 -22.530.811,81 
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A.R.I.F. 
 

Esercizio 2020 - 23/10/2020 
    

    

 

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere 
 

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

  
ALLEGATO B) 8/1 AL D. Lgs 118/2011 
 
 

 

Rif. Delibera del direttore generale 
 
 

 

ENTRATE 
         

 

TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE  

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA 

PRECEDENTE 
VARIAZIONE 

ESERCIZIO 2020 

VARIAZIONI 
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA 

DELIBERA IN OGGETTO 
ESERCIZIO 2020 

 

 

In aumento In diminuzione 

 

         

 

Titolo 2 Trasferimenti correnti   
 

 

Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche previsione di 
competenza 

45.484.819,18 68.469.664,61 0,00 113.954.483,79 
 

 previsione di cassa 48.711.471,00 68.469.664,61 0,00 117.181.135,61 
 

Totale titolo 2 Trasferimenti correnti previsione di 
competenza 

45.484.819,18 68.469.664,61 0,00 113.954.483,79 
 

 previsione di cassa 48.711.471,00 68.469.664,61 0,00 117.181.135,61 
 

Totale variazioni in entrata previsione di 
competenza 

62.595.569,18 68.469.664,61 0,00 131.065.233,79 
 

 previsione di cassa 80.123.696,99 68.469.664,61 0,00 148.593.361,60 
       

 

Totale generale delle entrate previsione di 
competenza 

65.504.801,47 68.469.664,61 0,00 133.974.466,08 
 

 previsione di cassa 103.605.842,02 68.469.664,61 0,00 172.075.506,63 
    

  

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE 
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa 

 

  

 
 



 

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere 
 

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

data: 16/10/2020  n. protocollo ........... 
 

Rif. Delibera del direttore generale 
 

SPESE 
         

 

MISSIONE, PROGRAMMA, 
TITOLO 

DENOMINAZIONE  

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA 

PRECEDENTE 
VARIAZIONE 

ESERCIZIO 2020 

VARIAZIONI 
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA 

DELIBERA IN OGGETTO 
ESERCIZIO 2020 

 

 

In aumento In diminuzione 

 

         

 

 

Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca   
 

Programma 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare   
 

Titolo 1 Spese correnti previsione di 
competenza 

0,00 68.469.664,61 0,00 68.469.664,61 
 

 previsione di cassa 0,00 68.469.664,61 0,00 68.469.664,61 
 

 

Totale programma 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare previsione di 
competenza 

0,00 68.469.664,61 0,00 68.469.664,61 
 

 previsione di cassa 0,00 68.469.664,61 0,00 68.469.664,61 
 

 

Totale missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca previsione di 
competenza 

0,00 68.469.664,61 0,00 68.469.664,61 
 

 previsione di cassa 0,00 68.469.664,61 0,00 68.469.664,61 
 

 

Totale variazioni in uscita previsione di 
competenza 

65.504.801,47 68.469.664,61 0,00 133.974.466,08 
 

 previsione di cassa 102.654.508,80 68.469.664,61 0,00 171.124.173,41 
 

Totale generale delle uscite previsione di 
competenza 

65.504.801,47 68.469.664,61 0,00 133.974.466,08 
 

 previsione di cassa 102.654.508,80 68.469.664,61 0,00 171.124.173,41 
 

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate nell'allegato 8/2. 
    

  

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE 
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa 
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A.R.I.F. 
 

Esercizio 2020 -  
    

  

 

                       VARIAZIONI DI BILANCIO                    
ALLA LL  

 
 

ALLEGATO C) RIEPILOGO PER TITOLI  
  

 

ENTRATE 
         

 

TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE  

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA 

PRECEDENTE 
VARIAZIONE 

Esercizio 2020 

VARIAZIONI 
PREVISIONI AGGIORNATE 

ALLA DELIBERA IN 
OGGETTO 

Esercizio 2020 

 

 

In aumento In diminuzione 

 

         

 

Titolo 2 Trasferimenti correnti   

 

 

 

Tipologia 0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche previsione di 
competenza 

45.484.819,18 68.469.664,61 0,00 113.954.483,79 

 

 

 previsione di cassa 48.711.471,00 68.469.664,61 0,00 117.181.135,61 
 

 

Totale titolo 2 Trasferimenti correnti previsione di 
competenza 

45.484.819,18 68.469.664,61 0,00 113.954.483,79 

 

 

 previsione di cassa 48.711.471,00 68.469.664,61 0,00 117.181.135,61 
 

Totale variazioni in entrata previsione di 
competenza 

62.595.569,18 68.469.664,61 0,00 131.065.233,79 

 

 previsione di cassa 80.123.696,99 68.469.664,61 0,00 148.593.361,60 
 

Totale generale delle entrate previsione di 
competenza 

65.504.801,47 68.469.664,61 0,00 133.974.466,08 

 

 previsione di cassa 103.605.842,02 68.469.664,61 0,00 172.075.506,63 
 



 

SPESE 
  

         

 

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE  

PREVISIONI 
AGGIORNATE ALLA 

PRECEDENTE 
VARIAZIONE 

Esercizio 2020 

VARIAZIONI 
PREVISIONI AGGIORNATE 

ALLA DELIBERA IN 
OGGETTO 

Esercizio 2020 

 

 

In aumento In diminuzione 

 

         

 

Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca   

 

Programma 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare   
 

 

 

Titolo 1 Spese correnti previsione di competenza 0,00 68.469.664,61 0,00 68.469.664,61 
 

 previsione di cassa 0,00 68.469.664,61 0,00 68.469.664,61 
 

 

Totale programma 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare previsione di competenza 0,00 68.469.664,61 0,00 68.469.664,61 
 

 previsione di cassa 0,00 68.469.664,61 0,00 68.469.664,61 
 

 

Totale missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca previsione di competenza 0,00 68.469.664,61 0,00 68.469.664,61 
 

 previsione di cassa 0,00 68.469.664,61 0,00 68.469.664,61 
 

 

Totale variazioni in uscita previsione di 
competenza 

65.504.801,47 68.469.664,61 0,00 133.974.466,08 

 

 previsione di cassa 102.654.508,80 68.469.664,61 0,00 171.124.173,41 
 

Totale generale delle uscite previsione di 
competenza 

65.504.801,47 68.469.664,61 0,00 133.974.466,08 

 

 previsione di cassa 102.654.508,80 68.469.664,61 0,00 171.124.173,41 



 

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga. 
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VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI dell’ARIF

RIUNIONE TELEMATICA DEL 23 o obre 2020

Il giorno 23 del mese di o obre dell’anno 2020, alle ore 16.00 si riunisce il Collegio

dei Revisori dei Con  dell’ARIF con modalità telema ca.

All’esito di videoconferenza al fine del riconoscimento dei presen , i partecipan

alla seduta odierna risultano essere:

il Do . Roberto Sigismondi, presidente,

il Do . Giovanni Cramarossa, componente

 la Do .ssa Claudia Sciacovelli, componente.

Presiede la riunione odierna il do . Roberto Sigismondi; funge da segretario

verbalizzante il do . Giovanni Cramarossa.

Premesso che:

-  l’ARIF  con  PEC  del  23  o obre  2020   avente  ad  ogge o   “PROPOSTA DDG 3^

VARIAZIONE BILANCIO 2020”   ha chiesto al Collegio il parere per l’adozione della

variazione di bilancio per il corrente anno 2020, reda a ai sensi dell’art. 74, co.23,

le .c) del D.Lgs 118/2011 e s.m.;

-  la  Giunta  Regionale  con  deliberazione n.  1580 del  17  se embre  2020  recante

“Fondo  di  solidarietà  Nazionale.  Variazione  al  bilancio  per  l’esercizio  2020  per

iscrizione di risorse con vincolo di des nazione assegnate al Ministero delle Poli che

Agricole e Alimentari  per danni causa  da Xylella fas diosa annualità 2016-2017”

ha preso a o che è stato impegnato e liquidato in favore della Regione Puglia il

contributo ogge o della medesima D.G.R. per un importo di euro 68.469.664,61 per

effe uare interven  compensa vi in favore delle imprese agricole danneggiate dalla

Xylella fas diosa nella Regione Puglia;
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-  la nuova assegnazione di somme è vincolata a scopi specifici per consen re di

garan re alle  imprese agricole e alle aziende vivais che non agricole il  diri o di

accesso tempes vo al fondo di solidarietà nazionale di cui al D.Lgs. 102/2004;

-  la  Regione  Puglia  con  determinazione  del  Dipar mento  Agricoltura,  Sviluppo

Rurale e Ambientale, Sezione compe vità delle filiere Agroalimentari,  n. 211 del

25  se embre  2020   ha  ordinato  al  Servizio  Bilancio  e  Ragioneria  di  impegnare,

liquidare  e  pagare  ,  in  favore  dell’ARIF  la  somma  di  euro  68.469.664,61,  come

richiamato dalla D.G.R.  indicata e richiamata;

-  l’Arif   ha  provveduto  all’is tuzione  di  un  apposito   capitolo  vincolato;  nello

specifico,  l’ARIF  ha  provveduto  ad  is tuire  apposito   “…  capitolo  vincolato  in

entrata (capitolo n.  866 – cod. meccanografico 2.01.01.02.001),  denominato:

“DECRETO  MINISTERIALE  N.  9047132  DEL  07/8/2020.  FONDO  DI  SOLIDARIETA'

NAZIONALE DECRETI DI DECLARATORIA - DA TRASFERIRE A COMUNI”, ed in uscita

(capitolo  n.  866  –  cod.  meccanografico  1.04.01.02.003)  avente  iden ca

denominazione: ““DECRETO MINISTERIALE N. 9047132 DEL 07/8/2020. FONDO DI

SOLIDARIETA' NAZIONALE DECRETI DI DECLARATORIA)”, per un importo pari ad €

68.469.664,61, ai sensi della richiamata D.G.R. n. 1580 del 17 se embre 2020 e

determinazione dirigenziale n. 211 del 25 se embre 2020”.
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Di seguito il quadro sinte co rela vo all’allocazione delle nuove risorse:

ANNUALITA’ 2020

FONTI IMPORTO (Euro) IMPIEGHI IMPORTO (Euro)
Maggiori entrate 68.469.664,61 Maggiori Spese 68.469.664,61
Minori spese 0,00 Minori entrate 0,00
TOTALE VARIAZIONE

IN DIMINUZIONE 68.469.664,61
TOTALE VARIAZIONE

IN AUMENTO 68.469.664,61

Le maggiori  entrate sono rivenien  da un preciso impegno assunto dalla Regione
Puglia  e  sono  supportate  da  un  provvisorio  in  entrata  di  somme  per  euro
68.469.664,61, in giacenza presso la Tesoreria  INTESA SAN PAOLO SPA.

§§§

Tu o  ciò  premesso  questo  Collegio,  all’esito  dell’esame  della  documentazione

pervenuta, esprime parere favorevole alla sudde a 3^ variazione di bilancio, come

da documentazione prevenuta con le pec odierna e che si intende   integralmente

acquisita e formante parte integrante del presente parere.

L’adozione della presente variazione di bilancio da parte dell’ARIF sarà subordinata

alla  so oscrizione  della  rela va  D.D.G.  da  parte  del  legale  rappresentante  pro

tempore.
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Copia  del  presente verbale,  firmato digitalmente,  sarà  inviato agli  uffici  prepos
dell’ARIF a mezzo PEC per gli adempimen  conseguen  e l’inoltro a tu  i sogge
interessa .

La verifica ha termine alle ore 18.30  previa redazione, le ura ed approvazione del
presente verbale.

Do . Roberto Sigismondi  (firmato digitalmente)

Do . Giovanni Cramarossa (firmato digitalmente)

Do .ssa Claudia Sciacovelli (firmato digitalmente)
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