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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 novembre 2019, n. 2048
P.O.R. Puglia 2014-2020. Azione 3.5 “Interventi di rafforzamento del livello di inter.ne dei sistemi produttivi”.
Avvio attività previste dal Programma strategico regionale per l’inter.ne 2019-2020. Variazione al Bilancio
di e.f. 2019 e Pluriennale 2019-2021 ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.. Variazione compensativa al
bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019-2021.

L’Assessore allo Sviluppo economico dott. Cosimo Borraccino, d’intesa con l’Assessore al Bilancio con delega
alla Programmazione Unitaria, avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dal Dirigente
della Sezione internazionalizzazione, dott. Giuseppe Pastore, d’intesa, per la parte relativa alla copertura
finanziaria, con il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, dott. Pasquale Orlando, quale Autorità di
Gestione del POR Puglia 2014-2020, riferisce quanto segue.
Visti:
− il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 reca
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca nonché le disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che abroga il
Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
− il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
Relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale fornisce disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo
“Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” ed abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006
del Consiglio;
− il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,
relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il Regolamento (CE) n.1081/2006;
− il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 stabilisce un codice
europeo di condotta sul partenariato, nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei (SIE),
che definisce i principi essenziali e le buone prassi svolte a garantire l’efficace organizzazione del
partenariato e della governance a più livelli, basato sulla stretta collaborazione tra autorità pubbliche,
parti economiche e sociali e pertinenti organismi della società civile, in attuazione dell’art. 5 del
Regolamento (UE) n. 1303/2013;
− il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 che individua
modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 (...) per quanto riguarda le caratteristiche
tecniche delle misure di informazione e comunicazione per le operazioni;
− l’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 che definisce la strategia e le priorità di investimento per
l’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 2014-2020, approvato dalla Commissione
Europea in data 29 ottobre 2014 con propria Decisione di esecuzione C (2014) 8021 finale, e ne approva
determinati elementi, così come previsto dal Regolamento (UE) 1303/2013;
− la Deliberazione n. 582 del 26.04.2016 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della metodologia
e dei criteri di selezione delle operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 20142020 in data 11.03.2016, ai sensi dell’art. 110, lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013;
− la Deliberazione n. 970 del 13.6.2017 con la quale la Giunta Regionale ha approvato l’Atto di
organizzazione per l’attuazione del Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020;
− la Deliberazione n. 977 del 20.06.2017 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto delle modifiche
apportate dal Comitato di Sorveglianza del POR PUGLIA 2014/2020 al documento “Metodologia e dei
criteri di selezione delle operazioni del Programma FESR-FSE 2014/2020 già approvato dal medesimo
Comitato nella seduta dell’11.03.2016 ai sensi dell’art. 110 (2) lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013;
− il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co) del POR Puglia 2014/2020 adottato dalla Sezione
Programmazione Unitaria con determinazione dirigenziale n. 39 del 21/06/2017;
− la Deliberazione n. 1166 del 18 luglio 2017 con la quale la Giunta Regionale ha designato quale Autorità
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di Gestione del Programma Operativo FESR-FSE 2014/2020 - istituita a norma dell’art. 123, par. 3 del
Regolamento (UE).n. 1303/2013 - il Dirigente della Sezione programmazione Unitaria;
il Programma Operativo FESR FSE 2014-2020 della Regione Puglia è stato approvato da ultimo con
Decisione di esecuzione C(2017) 6239 del 14 settembre 2017 che modifica la precedente Decisione
C(2015) 5854, così come modificata dalla Decisione C(2017)2351;
la Deliberazione n. 1482 del 28/09/2017 con la quale la Giunta regionale ha approvato il Programma
Operativo FESR FSE 2014-2020 e ha preso atto della Decisione di esecuzione C(2017) 6239 della
Commissione Europea del 14 settembre 2017;
il Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 5 febbraio 2018 con il quale è stato approvato il
“Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi
Strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”;
la D.G.R. n. 584 del 10.4.2018 con la quale la Giunta Regionale ha conferito l’incarico di Dirigente della
Sezione Internazionalizzazione al dott. Giuseppe Pastore.

Premesso che:
− con Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea, da
ultimo modificato con Decisione C(2018) 7150 del 23 ottobre 2018 è stato approvato il POR Puglia FESRFSE 2014/2020 (CCI 2014IT16M2OP002);
− il Programma Operativo della Regione Puglia prevede l’Azione 3.5 “Interventi di rafforzamento del livello di
internazionalizzazione dei sistemi produttivi” finalizzata a sostenere la propensione all’internazionalizzazione
delle imprese pugliesi consolidando il ricorso a strategie di creazione di nuovi mercati di sbocco quale
leva determinante per il sostegno all’innovazione, alla competitività ed alla qualificazione delle produzioni
regionali. Tali risultati vengono perseguiti sia attraverso approcci consolidati nel sostegno a partecipazioni a
fiere e mostre internazionali, sia tramite la promozione di un percorso di internazionalizzazione finalizzato
allo sviluppo, in cooperazione tra le imprese coinvolte, di iniziative coordinate e strutturate;
Considerato che:
− con DGR n. 636 del 04/04/2019 è stato approvato II Programma strategico regionale per
rinternazionalizzazione 2019-2020 che si inserisce all’interno della strategia di intervento regionale per
il ciclo di programmazione dei fondi comunitari 2014 -2020, volta a “contribuire alla realizzazione della
strategia dell’Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e per il conseguimento della
coesione economica, sociale e territoriale”;
− il Programma strategico regionale per l’internazionalizzazione per il periodo 2019 - 2020 si articola in
cinque tipologie di interventi:
o a) interventi istituzionali, finalizzati alla promozione e valorizzazione dell’immagine del “Sistema
Puglia”, associandola alla nuova visione della “Smart Puglia”;
o b) interventi di carattere settoriale, volti alla promozione e valorizzazione del sistema di offerta
regionale nei principali settori “focus”: “Smart business project”;
o c) interventi di sostegno ai progetti di promozione internazionale delle P.M.I. pugliesi;
o d) interventi di marketing localizzativo ai fini dell’attrazione degli investimenti in Puglia;
o e) interventi dì assistenza tecnica alla programmazione ed implementazione del Programma
strategico regionale per l’internazionalizzazione
ATTESO CHE:
− il Programma strategico regionale per l’internazionalizzazione per il biennio 2019-2020 intende proseguire
la strategia di intervento che, facendo leva sull’opportunità di garantire la massima integrazione con le
strategie regionali a favore della competitività e dell’innovazione, punta al rafforzamento della posizione
competitiva sia del territorio, sia delle imprese regionali nel contesto del mercato globale, tenendo conto
delle opportunità offerte dell’emergenza di nuovi modelli produttivi legati all’economia digitale che rende
l’innovazione ed i mercati internazionali più accessibili per un numero crescente di imprese.
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− il programma strategico regionale per l’internazionalizzazione presenta una nuova serie di strumenti ed
interventi, in grado di incidere positivamente su:
o internazionalizzazione “attiva” (per sostenere la propensione all’export delle PMI pugliesi e la loro
capacità di integrarsi nelle “catene globali del valore”);
o internazionalizzazione “passiva” (in particolare nella capacità di intercettare ed attrarre i nuovi progetti
di investimento, rafforzando i fattori di attrattività regionali per gli investitori esteri che guardano con
interesse alle opportunità offerte dai mercati europei);
− con DGR n. 853 del 15/05/2019 si è disposto l’avvio degli interventi a valere sull’azione 3.5 del PO Puglia
2014/2020 così come inseriti e riportati nel programma strategico regionale per l’internazionalizzazione
2019-2020, approvato con DGR n. 636 del 04/04/2019, autorizzando la Sezione Bilancio e Ragioneria ad
operare la variazione al Bilancio di Previsione ef 2019 e Pluriennale 2019-2021, nonché al documento
tecnico di accompagnamento ed al Bilancio Finanziario e Gestionale 2019-2021, per un fabbisogno
finanziario stimato in € 7.963.161,87;
− considerata la durata biennale del Programma Strategico dell’internazionalizzazione, anche al fine di
armonizzare il crono-programma ivi presente con lo stanziamento di bilancio previsto con DGR n. 853
del 15/05/2019, si intende apportare le dovute variazioni al Bilancio di Previsione ef 2019 e Pluriennale
2019-2021, nonché al documento tecnico di accompagnamento ed al Bilancio Finanziario e Gestionale
2019-2021;
VISTO il D. Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, contente le 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 artt. 1 e 2 della legge n. 42 del 5 maggio 2009 e ss.mm.ii;
RILEVATO che l’art. 51, comma 2 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D. Lgs. 10 agosto
2014, n. 126, prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni al Bilancio di
previsione 2019 e pluriennale 2019-2021, al documento Tecnico di accompagnamenti e ai Bilancio Finanziario
Gestionale 2019-2021
VISTA
− la Legge regionale 28 dicembre 2018 n. 67 (legge di stabilità regionale 2019);
− la Legge regionale 28 dicembre 2018 n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziano 2019 e pluriennale 2019 - 2021”;
− la Deliberazione di Giunta regionale n. 95 del 22.1.2019 Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2019 e pluriennale 2019-2021. Art. 39, comma 10, D.lgs 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio finanziano gestionale. Approvazione;
Per quanto esposto, si propone alla Giunta Regionale
− di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad operare, ai fini indicati in premessa, la variazione al Bilancio
di Previsione e.f. 2019 e Pluriennale 2019-2021, nonché al Documento Tecnico di accompagnamento ed al
Bilancio Finanziario e Gestionale 2019-2021, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.
ii., secondo quanto riportato nella sezione copertura finanziaria del presente provvedimento;
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D. LGS N. 118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento comporta la variazione al Bilancio di Previsione e.f. 2019 e Pluriennale 2019-2021,
nonché al Documento Tecnico di accompagnamento ed al Bilancio Finanziario e Gestionale 2019-2021 approvato con DGR n.. 95 del 22.1.2019-, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., come
di seguito riportato:
− variazione compensativa per modificare l’esigibilità delle somme stanziate con DGR n. 853 del 15/05/2019;
CRA

62 Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Formazione E Lavoro
06 Sezione Programmazione Unitaria
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BILANCIO VINCOLATO
Parte I^ - Entrata
TIPO ENTRATA RICORRENTE
Codifica piano dei conti
finanziario e gestionale
SIOPE

Variazione
competenza e cassa

Variazione
competenza

e. f. 2019

e. f. 2020

E2339010

TRASFERIMENTI
C/CORRENTE PER IL POR
PUGLIA 2014-2020 QUOTA
UE - FONDO FESR

E.2.01.05.01.004

- 2.359.251,20

+ 2.359.251,20

E2339020

TRASFERIMENTI
C/CORRENTE PER IL POR
PUGLIA 2014-2020 QUOTA
STATO - FONDO FESR

E.2.01.01.01.001

- 1.651.475,84

+ 1.651.475,84

Declaratoria

Capitolo

Codice UE: 1 - Entrate derivanti da trasferimenti destinate ai finanziamento dei progetti comunitari.
Titolo giuridico che supporta il credito: Decisione C(2018) 7150 del 23 ottobre 2018 dei competenti Servizi
della Commissione Europea.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Unione Europea e Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Parte II^ - Spesa
VARIAZIONE DI BILANCIO IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA
TIPO DI SPESA RICORRENTE

Capitolo

1110050

1161353

1162353

1167353

Declaratoria

ldentificatlv
MISSIONE
o delle
PROGRAM transazioni
MA
di cui al
TITOLO punto lALL
7D. LGS.
118/2011

Fondo di riseNa per il
cofinanziamento regionale di
programmi comunitari {ART.54,
20.3.2
comma 1 LETT.A - L.R.N.
28/ZOOi)
POR2014-2020. FONDOFESR.
AZIONE3.5 - INTERVENTI
DI ·
RAFFORZAMENTO
DELLIVELLODI
INTERNAZIONALIZZAZIONE
DEI
14.5.1
SISTEMIPRODUTTIVI,
Rappresentanza,arganizzazlone
eventi, pubblicità e servizi per
trasferta. QUOTAUE"
"POR2014-2020. FONDOFESR.
AZIONE3.5 - INTERVENTIDI
RAFFORZAMENTO
DELLIVELWDI
INTERNAZIONALIZZAZIONE
DEI
14.5.1
SISTEMIPRODUTTIVI,
"Rappresentanza,organizzazione
eventi, pubblicità e servizi per
trasferta. QUOTASTATO"
"POR2014-2020. FONDOFESR.
AZIONE3.5 - INTERVENTI
DI
RAFFORZAMENTO
DELLIVELLODI
INTERNAZIONALIZZAZIONE
DEI
SISTEMIPRODUTTIVI,
14.5.1
"Rappresentanza,organizzazione
eventi, pubblicità e servizi per
trasferta. COFINANZIAMENTO
REGIONALE"

CODICE
ldentiflcatlv
o delle
transazioni
di cui at
punto 2
ALL.70.
lGS.
n.118/2011

Codifica
piano dei
conti
finanziario
e
gestionale
SIOPE

8

U.2.05.01.9
9

Variazione
competenza e
cassa
e.f. 2019

Variazione
competenza
e.f. 2020

• 707 .775,36

1

3

U.1.03.02.0
2.00Ò

-2.359.251,20

+2.359.251,20

1

4

U.1.03.02.0
2.000

-1.651.47S,84

+1.651.475,84

1

7

U.1.03.02.0
2.000

+7D7.775,36
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L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo il pareggio
di bilancio di cui alla Legge regionale n. 68 del 28/12/2018 ed il rispetto delle disposizioni di cui alla Legge n.
145/2018 (Legge di Stabilità 2019), commi da 819 a 843 dell’art. unico Parte I Sezione I.
Con successivi atti del Dirigente della Sezione internazionalizzazione si procederà ad effettuare i relativi
impegni di spesa ed accertamenti delle entrate 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 allo Sviluppo Economico d’intesa con l’Assessore con delega alla Programmazione Unitaria,
sulla base, sulla base della relazione come innanzi illustrata, propone alla Giunta Regionale l’adozione del
conseguente atto finale di competenza della Giunta ai sensi dell’art. 4, comma 4, lettere d) e k) della L.R. n.
7/97.
LA GIUNTA REGIONALE
− Udita e fatta propria la relazione dell’Assessore allo Sviluppo Economico;
− Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento che attestano la conformità alla legislazione
vigente;
− A voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge,
DELIBERA
− di prendere atto di quanto espresso In narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
− di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad operare, ai fini indicati in premessa, la variazione
compensativa al Bilancio di Previsione e.f. 2019 e Pluriennale 2019-2021, nonché al Documento Tecnico
di accompagnamento ed al Bilancio Finanziario e Gestionale 2019-2021, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del
D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., secondo quanto riportato nella sezione copertura finanziaria del presente
provvedimento;
− di approvare l’Allegato E/1 nella parte relativa alla variazione al bilancio, che si allega alla presente per
farne parte integrante e sostanziale;
− di incaricare il Servizio Bilancio di 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 disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul
sito istituzionale regionale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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ll egllf o F./1
All,g ato n. 3/ 1
al O.Lgs 113/20 11

Alleg ato delib era di variazione del bilancio riport ant e i dati d 'i ntere sse del Tesoriere
data: ..../ ...../... ....
n. protocollo ..........
Rif. Proposta di deli bera del INT/DEL/2019/000
SPESE

Mts~[.

PROGRAMMA,.
TITOlO

MISSIONE

14

Pohtiu re&ionaleunitaria per lo sviluppo
econom1eoe la

Totale Proenimma

TOTALEMISSIONE

14

!>REVtSfOHJ
AGGIORNATE
AUA OEU8ERAIN
ifldiminul~

OGGrno

• ESERQZK) 2019

Sviluppo economico e competftMtò

Politica rea1onaleunitaria per lo sviluppo
economico e la
competitività
Spesecorr•nti

Proeramma
Trtolo

VAAIADONI

PREVISIONI
AGGtOftNATEAUA
!>REUOCNTE
VAAIAZIONE
. OCUBfRA
N -·· ESEROZIOl019

OCNOMINAZJONE

Sviluppo «onomlco e competit ività

TOTAL
E VARIAZIONIIN USCITA

TOTALE GENERALE
DELL
E USCITE

residui presunti
previsione di competenza
prev,sk)ne di ç:usa

o.oc
o.oc

4.010 .727,04
4.010 .727,04

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00

4.010 .727,04
4.010.727,04

residui pres unti
previsione di competenr.a
previsione di cassa

0,00
0,00

4.010.727,04
4.010 ,7Z7,04

residui pres unti
previsione di competenra
previsione di cassa

0,00
0,00

4.0 10.727,04
4.010.727,04

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

nm
nm

•n1011104
4.010 .717 04

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA

TITOLO

DENOMINAZIONE

Il

TipoJoc1a

105

101

TOTALETITOLO

Il

Trasferime nt i correnti
Tnisferi~nti correnti daH'Un10n1:Europu e
dal Resto de.I
Mondo

'"

PREVISIONI AGGIORNATEALLA
DELIBERA IN OGGITTO• ESERCIZIO
20 19

0,00
0,00
0.00

0,00
0.00

2.359.251,20
2.359.251.20

Trufe.rimenticorrentid~ Amminlstraz,onipubbliche
residui presunti
previsione d1competenz~
previsione d1cassa

0.00
0,00
0.00

0,00
0.00

1.6Sl.47S ,84
1.651.475 .84

residui presunt i
previsione di compe tenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

4.010 .727,04
4.010 .727,04

residui presunti
previsione di competenu
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

4.010.727,04
4 .010.727 ,04

re.Mdulpresunt i
previsione di compe tenia
orevlsione di cassa

0,00
0,00
000

0,00
000

4.0 10. 727,04
4.010.7Z7 04

Tru ferimentl correnti

TOTALE
GENERALE
DELLE
ENTRATE

Rnpon,..bilede!Se-1vldol

'"

residui presunti
pre.v1sioned1competenza
previsione d1cassa

TOTALEVARlAZlO
NI IN ENTRATA

I

PREVISIONI
AGGIORNATEALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE·
DELIBERAN. ....
ESERCIZIO 2019

/'

ffil À':'"7K'"
"'RMAO[ll!~t'
n!I to/

ll~s.pen

-

V

IL PRESENTE
ALLEGATO
È COMPOSTO
A
DA...- ......... FACCIATE
.

·1,··-

IL DIRIGE~ONE

Dott.

