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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 dicembre 2019, n. 2269
FSC 2014/2020. Patto per la Puglia Azioni “E-gov: Servizi digitali e riqualificazione del patrimonio
infrastrutturale digitale delle amministrazioni pubbliche (data center, cloud)” e “Realizzazione del Sistema
regionale di sportelli unici”. Variazione al Bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019 - 2021 ai sensi della
l.r. n. 28/2001 e s.m.i. e del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.

L’Assessore allo Sviluppo Economico, Lavoro e Innovazione, sulla base dell’istruttoria curata dalla Dirigente
della Sezione Infrastrutture energetiche e digitali, anche nella sua qualità di responsabile della Transizione
Digitale, confermata dal Direttore del Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione
e lavoro, riferisce quanto segue.
VISTI:
- 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
L. 42/2009;
- la Legge regionale 29 dicembre 2018 n. 67 (legge di stabilità regionale 2019);
- la Legge regionale 29 dicembre 2018 n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2019 e pluriennale 2019 – 2021”;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 95 del 22/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2019-2021 previsti dall’art.
39, comma 10 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ess.mm.ii;
PREMESSO CHE:
- la deliberazione n. 667 del 16 maggio 2016 con la quale la Giunta Regionale ha individuato e approvato un
elenco di interventi relativi al “Patto per lo Sviluppo della Puglia” considerati prioritari e strategici per la
Regione Puglia atteso il loro ruolo trainante per lo sviluppo del territorio;
- la delibera n. 25 del 10 agosto 2016 con la quale il CIPE, ha individuato le aree tematiche su cui impiegare
la dotazione finanziaria del Fondo, che per la Regione Puglia sono le seguenti: a) Infrastrutture, b)
Ambiente, c) Sviluppo economico e produttivo, d) Turismo, cultura e valorizzazione delle risorse naturali,
e) Occupazione, inclusione sociale e lotta alla povertà , istruzione e formazione;
- la delibera n. 26 del 10 agosto 2016, con la quale il CIPE ha stabilito la ripartizione delle risorse per ciascun
“Patto” da realizzarsi nelle Regioni e nelle Città Metropolitane e ha definito le modalità di attuazione degli
stessi prevedendo, per ogni Patto, un Comitato con funzioni di sorveglianza, un organismo di certificazione
e un sistema di gestione e controllo. La stessa delibera CIPE ha definito le modalità di monitoraggio degli
interventi e ha stabilito che le Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti (OGV) per l’affidamento dei lavori
devono essere assunte entro il termine ultimo del 31 dicembre 2019. La mancata assunzione delle OGV
entro tale data comporterà la revoca delle risorse assegnate ai relativi interventi;
- il “Patto per la Puglia” sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Governo e la Regione Puglia, a valere
sulle risorse FSC 2014-2020;
- la DGR n.ro 545 del 11/04/2017, con la quale la Giunta Regionale nel prendere atto del Patto per la Puglia
ha affidato la responsabilità dell’attuazione delle seguenti Azioni:
a) “E-gov : Servizi digitali e riqualificazione del patrimonio infrastrutturale digitale delle amministrazioni
pubbliche (data center, cloud)”,
b) Realizzazione del Sistema regionale di sportelli unici e potenziamento del Sistema Informativo
Territoriale della Puglia a supporto tecnico all’azione amministrativa degli enti locali”,
al Dirigente della Sezione Infrastrutture energetiche e digitali e istituendo, nella medesima deliberazione,
i capitoli per l’attuazione, provvedendo alla iscrizione della somme.
PREMESSO INOLTRE CHE:
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- con DGR n. 2316 del 28/12/2017 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Triennale ICT 2017-2019
“Adeguamento della programmazione per la realizzazione delle azioni presenti nel Piano Triennale AgID
2017-2019” con la quale ha stabilito di aderire al Piano Triennale di AGID, impegnandosi a:
- contribuire alla realizzazione del censimento del patrimonio ICT in esercizio.
- candidarsi a ricoprire il ruolo di Polo strategico nazionale.
- realizzare un progetto di consolidamento e virtualizzazione dei propri data center
- adeguare la propria capacità di connessione per garantire il completo dispiegamento dei servizi e
delle piattaforme strategiche.
- con DGR n. 1871 del 14/10/2019 la Giunta Regionale ha approvato “Puglia Digitale”, che rappresenta
la programmazione triennale dell’insieme delle azioni prioritarie e degli interventi descritti in narrativa,
in attuazione dell’Agenda Digitale pugliese e della strategia per la Crescita Digitale, aderendo al Piano
Triennale ICT 2019-2021;
CONSIDERATO CHE:
- L’implementazione di Puglia Digitale, quindi, segue la logica del Modello strategico del Piano Triennale
nazionale e si articola su sei assi di intervento, integrando i contenuti dell’Accordo sottoscritto con AgID
con gli ulteriori fabbisogni evolutivi del sistema informativo della PA regionale e aderendo alla logica di
sistema del Piano Triennale ICT 2019-2021:
- le Infrastrutture digitali: Cloud, Data Center, Connettività;
- le Piattaforme, soluzioni che offrono funzionalità fondamentali, trasversali e riusabili nella digitalizzazione
dei procedimenti amministrativi delle PA, uniformandone le modalità di erogazione (PagoPA, SPID, Pubblic
e-procurement, ecc.);
- i Dati della PA, basi di dati di interesse nazionale per la condivisione di dati delle PA a fini istituzionali e Dati
aperti (Open Data), che abilitano il riutilizzo dei dati da parte di chiunque e per qualunque scopo;
- la Sicurezza, sicurezza dei servizi informatici e telematici erogati dalla PA, che garantisce la disponibilità,
l’integrità e la riservatezza delle informazioni proprie del Sistema informativo e si connette alla tutela dei
principi della privacy;
- gli Ecosistemi, aree di intervento settoriali e omogenee in cui si svolge l’azione delle pubbliche
amministrazioni (dalla sanità all’agricoltura, dalla scuola ai beni culturali) e in cui vengono erogati servizi a
cittadini e imprese attraverso il digitale;
- i Centri di Competenza regionali, punti di aggregazione e integrazione di attori, competenze e infrastrutture
pubbliche attivi nel campo della ricerca, dell’innovazione e dello sviluppo delle competenze digitali, in
ambito: Cybersecurity, Intelligenza Artificiale per la PA e Riuso del software.
In questo contesto, si collocano gli obiettivi strategici del prossimo triennio di programmazione, di Puglia
Digitale:
• Sviluppare servizi digitali innovativi di front office centrati sui fabbisogni dei cittadini e delle imprese;
• Razionalizzare le Infrastrutture digitali regionali e l’omogeneità dei servizi informatici di back office;
• Innalzare i livelli di sicurezza con un’architettura a più livelli che assicuri la separazione tra back end e
front end e permetta l’accesso ai back end solo in modo controllato e tramite API standard;
• Valorizzare il patrimonio di infrastrutture, risorse e competenze digitali regionali su tutto il territorio
pugliese al fine di salvaguardare gli investimenti già realizzati, creando le condizioni per il riuso del
software e delle interfacce esistenti di qualità;
• Capitalizzare le esperienze maturate nei precedenti progetti di digitalizzazione sviluppati a livello
nazionale, con l’obiettivo di prendere a modello i casi di successo (best practice) e non ripetere errori
commessi nel passato;
• Sviluppare politiche data-driven per la pianificazione delle attività future, basate sull’ottimizzazione
delle spese e degli investimenti;
• Stimolare la creazione di un nuovo mercato per le imprese private basato su servizi a valore aggiunto,
disponibili su dispositivi mobili (approccio mobile first) e costruiti con architetture sicure, scalabili,
altamente affidabili e basate su interfacce applicative (API) chiaramente definite;
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Promuovere la realizzazione di nuovi servizi secondo il principio di sussidiarietà (ad es. tramite
interazioni API), riducendo tempi di realizzazione e impegni economici per le amministrazioni sia in
fase di sviluppo sia in fase di aggiornamento.

A questo scopo sono state definite azioni progettuali che possano:
• Valorizzare gli investimenti fatti dalla Regione Puglia sull’infrastruttura digitale e sul proprio
Datacenter, mettendolo a disposizione degli altri Enti locali (EE.LL.), delle Agenzie Regionali e delle
Aziende pubbliche del Servizio Sanitario Regionale, anche al fine di razionalizzare la dotazione
infrastrutturale regionale, coerentemente con quanto previsto dal Piano Triennale dell’ICT della PA.
• Disegnare e implementare servizi digitali qualificati, offerti dalla PA nel totale rispetto della privacy
e della sicurezza.
• Accompagnare gli Enti locali pugliesi e le Aziende pubbliche del Servizio Sanitario Regionale nel
processo di accelerazione della digitalizzazione della PA, definendo e realizzando un modello di servizi
di assistenza all’utenza dei servizi digitali.
• Catalizzare, integrare e potenziare le competenze digitali del sistema pubblico e della ricerca regionale
attraverso la costituzione di Centri di Competenza Regionali.
In questo complesso ma chiaro contesto strategico si iscrivono gli interventi programmati per il prossimo
triennio, che sono stati definiti progettando un percorso di crescita digitale che offre un quadro sistematico
all’intero sistema regionale, pubblico e privato.
RILEVATO CHE:
Gli assi appena descritti sono riferimento per gli interventi declinati per la prossima programmazione di Puglia
Digitale, coerenti con il nuovo Piano Triennale ICT nazionale, che la Regione Puglia assume ad orientamento
di sistema:
• Datacenter_Puglia: servizi Cloud per gli EE.LL., razionalizzazione dell’infrastruttura elaborativa della
PAL regionale a supporto dei servizi digitali. Supporto degli EE.LL. nel processo di migrazione dai
propri CED (Centri per l’elaborazione delle informazioni) - da dismettere - verso il servizio Cloud del
Datacenter regionale.
• Cybersec_Puglia: garantire un ulteriore innalzamento del già considerevole livello di sicurezza del
Datacenter regionale al fine di garantire al meglio la sicurezza dei servizi pubblici digitali ospitati in
un’ottica di riduzione della superficie d’attacco. Supporto agli EE.LL. ed alle Aziende pubbliche del
Servizio Sanitario Regionale nel miglioramento della sicurezza informatica della propria infrastruttura
periferica (reti, PC etc..).
• SPID Puglia: supporto agli EE.LL. ed alle Aziende pubbliche del Servizio Sanitario Regionale per
l’adozione del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) per l’accesso ai servizi digitali offerti dai
propri Portali Web. Diffusione tra la popolazione dell’utilizzo di SPID, l’identificativo unico per l’accesso
ai servizi digitali di tutta la PA, nazionale e locale.
• PagoPA_Puglia: supporto agli EE.LL. ed alle Aziende pubbliche del Servizio Sanitario Regionale
per l’adozione del Sistema dei Pagamenti Elettronici alla PA (PagoPA) come strumento messo a
disposizione della popolazione per effettuare i pagamenti dovuti alla PA con qualsiasi intermediario
finanziario registrato al sistema e con qualsiasi strumento (bonifico bancario, carta di credito etc.).
• EvoWeb Puglia: realizzazione di un approccio evolutivo del sistema regionale di servizi digitali della PA
sul Web, attraverso la realizzazione di un catalogo strutturato dei servizi, dinamicamente interrogato
dalle interfacce di presentazione dei servizi all’utenza (App) e accessibile attraverso un’unica
porta federata munita di un unico sistema di gestione documentale a supporto dei procedimenti
amministrativi e con accesso tramite un’unica Identità Digitale (SPID) utilizzabile da computer, tablet
e smartphone.
• DPI2: sviluppo della Domanda Pubblica di Innovazione e del Dispiegamento di un modello di
Procurement per l’Innovazione e agevolazione dell’incontro tra domanda e offerta di innovazione
per la PA con il Dispiegamento del modello di Procurement per l’Innovazione (DPI2_Puglia) e la
promozione di strumenti innovativi quali ad esempio l’avviso pubblico pre-commerciale, il dialogo
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tecnico, la procedura competitiva con negoziazione, orientati alla sperimentazione su scala reale di
soluzioni innovative.
• Gli Ecosistemi:
 Territorio e Ambiente, per diffondere l’utilizzo operativo dell’infrastruttura di dati e servizi
territoriali sul territorio regionale in modalità “integrata” e al di là del contesto del singolo
servizio/procedimento, a supporto prioritariamente del monitoraggio delle trasformazioni
territoriali in atto, con particolare riguardo alla valutazione della sostenibilità ambientale
delle stesse, del rafforzamento della politica integrata in materia di utilizzo delle risorse
(suolo, acqua), nonché della capacità amministrativa degli Enti locali.
 Sistema regionale integrato di sanità digitale, così come definito dall’art. 1 della legge regionale
n. 16/2011 e descritto nel Piano di Sanità Digitale 2018/2020 di cui alla DGR n. 1803/2018,
la cui architettura è incentrata sul progetto di fascicolo sanitario elettronico (SIST_FSE_
Puglia), quale piattaforma principale in grado di assicurare la presa in carico degli assistiti
e la continuità dell’assistenza attraverso la condivisione delle informazioni ed a cui fare
riferimento prioritariamente nella implementazione delle iniziative regionali di attuazione
del piano nazionale delle cronicità, di definizione dei percorsi diagnostici terapeutici, di
creazione delle reti delle patologie e di dematerializzazione della documentazione clinica
(sistemi dipartimentali, applicativi di cartella clinica, ecc.).
 Finanza Pubblica, per lo sviluppo delle piattaforme regionali integrate e cooperanti con
quelle nazionali (Fatturazione e Pagamenti Elettronici) e, per questo aspetto, strettamente
sinergica e coerente con l’azione PagoPa-Puglia dell’Accordo di collaborazione per la crescita
e la cittadinanza digitale nella regione Puglia stipulato tra AgID e Regione Puglia.
 Procedimenti Amministrativi, per dare piena attuazione a quanto previsto dall’articolo
1, comma 1, della Riforma della Pubblica Amministrazione, che recita: “… garantire ai
cittadini e alle imprese, anche attraverso l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione, il diritto di accedere a tutti i dati, i documenti e i servizi di loro interesse in
modalità digitale …”.
 Welfare - Edilizia Residenziale Pubblica e Sociale, per l’evoluzione tecnologica ed organizzativa
della piattaforma regionale PUSH- Puglia Social Housing, finalizzata alla creazione di una
banca dati regionale degli assegnatari di edilizia residenziale pubblica, di cui sono proprietari
e gestori gli enti di ERP (ARCA e Comuni) e la realizzazione del modello di interoperabilità dei
sistemi periferici delle ARCA e dei Comuni con il sistema centrale regionale, in conformità al
nuovo Modello di Interoperabilità tra i sistemi delle PA
 Turismo e Cultura, per lo sviluppo dell’Ecosistema Digitale Integrato del Turismo e della
Cultura, in relazione anche alle indicazioni AgID, in particolare all’Ecosistema Beni Culturali
e Turismo.
• E-procurement per l’innovazione (E-PPI): basato sull’implementazione del progetto Puglia Login –
Azioni A6.4: Progettazione e Monitoraggio Intervento di Sviluppo ed interconnessione di EmPULIA
ai sistemi telematici di acquisto e di negoziazione in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs.
50/2016 e sull’ Azione 1.4.a: “Supporto agli appalti pubblici di innovazione del POR FESR-FSE Puglia
2014-2020”, con l’obiettivo di sviluppo dei servizi di e-procurement resi disponibili dalla Regione
Puglia sul territorio regionale nell’ottica di rendere più efficiente e trasparente la spesa pubblica,
dematerializzare tutti i procedimenti connessi, iscrivendosi a pieno nel concetto di Digital First alla
base dell’Agenda Digitale, e sviluppare le modalità di Procurement Innovativo (Pre Commercial
Procurement, Public Procurement for Innovative Solutions, etc.) funzionali all’innovazione del
sistema economico, qualificando la domanda di innovazione della Pubblica Amministrazione.
• Intervento Servizi infrastrutturali: implementazione dei servizi trasversali per la Crescita Digitale
quali: i Poli di Conservazione; il Modello di interoperabilità; la realizzazione del Soggetto Aggregatore
Regionale SPID, in stretta integrazione e coerenza con l’intervento SPID-Puglia dell’Accordo tra AgID
e Regione Puglia; l’evoluzione della Posta Elettronica Certificata (PEC)
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CCROS-Puglia_Riuso OpenSource Qualita Software: a sostegno di una politica regionale del riuso e
della qualità del software, con l’obiettivo di avviare e gestire un processo culturale sia nella PA, sia
in tutti i soggetti coinvolti nel lifecycle del software costituendo un Osservatorio regionale sul riuso
e sul Software OpenSource, l’Ecosistema del Catalogo del riuso regionale, un Catalogo dei requisiti
normativi e l’APIPuglia, infrastruttura regionale dei servizi.

A questi, e nella stessa logica, si aggiungono ulteriori azioni che partono dalla lettura dei fabbisogni evolutivi
degli ecosistemi regionali, sviluppano il tema delle infrastrutture, del Cloud Computing e della sicurezza e
qualità del software per la PA e attivano strumenti di Capacity Building anche per sperimentare una Rete
regionale dei Responsabili della Transizione Digitale e rafforzarne la singola capacità di azione.
Puglia Digitale, quindi anche l’azione coordinata con AgID per l’attuazione dell’Accordo, sarà supportata
da un apposito piano di Comunicazione istituzionale, declinato all’interno della più ampia strategia di
Comunicazione del POR Puglia 2014-2020.
Si tratta, nel suo insieme, di un percorso che parte dalla Regione Puglia, come Soggetto Aggregatore Territoriale
per il Digitale, e coinvolge l’intero sistema pubblico locale con l’obiettivo di accelerare la Crescita digitale.
DATO ATTO CHE
− la DGR n. 1871 del 14/10/2019 prevede che la programmazione degli interventi e azioni prioritarie
individuate per il triennio 2019-2021, denominata Puglia Digitale, sia finanziata a valere su fondi
regionali, nazionali ed europei
Per tali motivazioni, si rende opportuno proporre alla Giunta regionale:
o lo stanziamento di risorse per complessivi Euro 57.942.010,92 a valere sul FSC 2014-2020 - Patto
per lo Sviluppo della Puglia, come di seguito indicato, al fine di dare una prima attuazione a Puglia
Digitale:
Titolo intervento

Beneficiari

Importo
finanziamento
Euro

“E-gov : Servizi digitali e riqualificazione del patrimonio infrastrutturale digitale
delle amministrazioni pubbliche (data center, cloud)”,

Regione
Puglia

19.442.010,92

Realizzazione del Sistema regionale di sportelli unici e potenziamento del Sistema
Informativo Territoriale della Puglia a supporto tecnico all’azione amministrativa
degli enti locali”,

Regione
Puglia

38.500.000,00

TOTALE

57.942.010,92

o di istituire nuovi capitoli di spesa e di apportare la variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio
Finanziario Gestionale 2018-2020 ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 come integrato
dal D. Lgs. n. 126/2014;
o di iscrivere le somme apportando una variazione al bilancio di previsione 2019 e pluriennale 20192021 pari ad Euro Euro 57.942.010,92, in parte entrata e in parte spesa, in termini di competenza
e cassa, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale approvato
con Del. G.R. n. 95/2019, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., nonché
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”, secondo il seguente cronopogramma e come riportata nella apposita sezione
“Copertura finanziaria” del presente provvedimento:
E. f. 2019
E. f. 2020
E. f. 2021

Euro ------------------Euro 57.942.010,92
Euro -------------------

RILEVATO ALTRESÌ CHE:
- che l’art. 51, comma 2 del d.lgs. 118/2011 D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10
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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 relativamente
alla istituzione di nuovi capitoli di spesa e all’accertamento in bilancio di maggiori entrate comunitarie e
vincolate;
- la variazione proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
vigenti garantendo il pareggio di bilancio di cui alla Legge regionale n. 68/2018 ed il rispetto delle
disposizioni di cui ai commi da 819 a 846 della L. n. 145/2018.
VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs 196/03,
come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018” Garanzie alla riservatezza
“La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 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. n.
196/2003 come modificato dal d. lgs. n. 101/2018, ed ai sensi dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è 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 Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono
trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati”
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
BILANCIO VINCOLATO
Il presente provvedimento comporta la Istituzione di un nuovi capitoli di spesa e variazione al Bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021, al Documento Tecnico di Accompagnamento
ed al Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021 ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 come
integrato dal D. Lgs. n. 126/2014.
Parte I^ - Entrata
CRA

62 DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
06 SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA

Capitolo
di Entrata

Descrizione del capitolo

Titolo,
Tipologia,
Categoria

Codifica Piano dei
Conti finanziario e
gestionale SIOPE

Variazione totale

Variazione di
Competenza e cassa
e.f. 2020

E4032420

FSC 2014-2020 PATTO PER LO
SVILUPPO DELLA REGIONE
PUGLIA

4.200.01

E.4.02.01.01.001

+ € 57.942.010,92

+ € 57.942.010,92

Permangono i presupposti dell’originario stanziamento disposto con Del. G.R. n. 545/2017.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitori certi: Ministero dell’Economia e Finanze.
Titolo giuridico: Patto per il Sud: Delibera CIPE n. 26/2010 avente ad oggetto “Fondo Sviluppo e Coesione 20142020: Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse” per il finanziamento del Patto per il Sud sottoscritto tra
Regione Puglia e Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 10/09/2016.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Ministero dell’Economia e Finanze.
PARTE SPESA
Istituzione di nuovi capitoli di spesa e variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021, al
Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021 ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs.
n. 118/2011 e ss.mm.ii..
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Centro di
Responsabilità
Amministrativa

66 SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE e LAVORO
Dipartimento
08 SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI
Sezione

Esercizio finanziario

2018

2019

Tipo Bilancio
N. Capitolo di Spesa

VINCOLATO
U1405011

Declaratoria capitolo
di SPESA
Spesa ricorrente/NON
ricorrente
Missione

PATTO PER LA PUGLIA FSC 2014-2020- interventi per la digitalizzazione dei processi amministrativi
e diffusione di servizi digitali della PA
Ricorrente

Programma

05 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività

I

2020

I

14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

Codifica del Programma di cui al 03 – Ricerca e innovazione
punto 1 lettera i) dell’Allegato n.
7 al D.Lgs. 118/2011
Codice identificativo delle
8 - Spese non correlate ai finanziamenti della U.E.
transazioni riguardanti le risorse
dell’Unione europea di cui al
punto 2) dell’Allegato n. 7 al
D.Lgs. 118/2011
CODIFICA DI RACCORDO AL PIANO DEI CONTI FINANZIARIO (fino al IV° livello del P.d.c.f.)
Titolo

2

Macroaggregato

2

Liv. III°

3

Liv. IV°

99

Descrizione IV° Livello P.d.c.f.
Esercizio finanziario

Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.
2019
2020

2021

Importo

00,00

00,00

+19.442.010,92

Centro di
Responsabilità
Amministrativa

66 SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE e LAVORO
Dipartimento
08 SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI
Sezione

Esercizio finanziario

2019

2020

I

2021

I

Tipo Bilancio

VINCOLATO

N. Capitolo di Spesa

C.N.I.

Declaratoria capitolo
di SPESA

PATTO PER LA PUGLIA FSC 2014-2020 – Realizzazione del Sistema regionale di sportelli unici e
potenziamento del Sistema Informativo Territoriale della Puglia a supporto tecnico all’azione
amministrativa degli enti locali”

Spesa ricorrente/NON
ricorrente
Missione

Ricorrente

Programma

05 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la
competitività

14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
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Codifica del Programma di cui al 04 – RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
punto 1 lettera i) dell’Allegato n.
7 al D.Lgs. 118/2011
Codice identificativo delle
8 - Spese non correlate ai finanziamenti della U.E.
transazioni riguardanti le risorse
dell’Unione europea di cui al
punto 2) dell’Allegato n. 7 al
D.Lgs. 118/2011
CODIFICA DI RACCORDO AL PIANO DEI CONTI FINANZIARIO (fino al IV° livello del P.d.c.f.)
Titolo

2

Macroaggregato

2

Liv. III°

3

Liv. IV°

99

Descrizione IV° Livello P.d.c.f.
Esercizio finanziario

Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.
2019
2020

2021

Importo

00,00

00,00

+38.500.000,00

L’entrata e la spesa di cui al presente provvedimento, pari complessivamente a Euro 57.942.010,92 corrisponde
ad OGV che sarà perfezionata nel 2020 mediante accertamento e impegno da assumersi con atto del Dirigente
della Sezione Infrastrutture energetiche e digitali, in qualità di Responsabile delle Azioni richiamate del Patto
per lo sviluppo della Puglia, giusta DGR n. 545 del 11/04/2017, ai sensi del principio contabile di cui all’Allegato
4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a rendicontazione” del D. Lgs. 118/2011.
Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi della l.r. n. 7/1997 art. 4 comma
4 lett. k).
L’Assessore allo Sviluppo Economico, Lavoro e Innovazione, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi
illustrate, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
-

udita la relazione e la conseguente proposta dal Presidente;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;
DELIBERA

1. di approvare la relazione esposta in narrativa che qui si intende integralmente riportata;
2. di programmare risorse per complessivi Euro 57.942.010,92 a valere sulle risorse del FSC 2014-2020 Patto per lo Sviluppo della Puglia, così ripartiti :
Titolo intervento

Beneficiari

Importo
finanziamento
Euro

“E-gov : Servizi digitali e riqualificazione del patrimonio infrastrutturale digitale
delle amministrazioni pubbliche (data center, cloud)”,
Realizzazione del Sistema regionale di sportelli unici e potenziamento del Sistema
Informativo Territoriale della Puglia a supporto tecnico all’azione amministrativa
degli enti locali”,

Regione
Puglia

19.442.010,92

Regione
Puglia

38.500.000,00

TOTALE

57.942.010,92

3. di dare atto che tutti gli interventi connessi alle azioni “E-gov : Servizi digitali e riqualificazione del
patrimonio infrastrutturale digitale delle amministrazioni pubbliche (data center, cloud)” e Realizzazione
del Sistema regionale di sportelli unici e potenziamento del Sistema Informativo Territoriale della Puglia
a supporto tecnico all’azione amministrativa degli enti locali” saranno in linea con la DGR n. 1871 del
14/10/2019 di approvazione “Puglia Digitale”;
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4. di apportare la variazione in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione bilancio 2019 e
pluriennale 2019-2021, Documento tecnico di accompagnamento, e al Bilancio gestionale approvato con
DGR n. 95/2019, ai sensi dell’art. 51 del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii., così come indicata nella sezione
“copertura finanziaria” del presente atto;
5. di approvare gli Allegati E/1 nella parte relativa alla variazione al bilancio, parte integrale e sostanziale del
presente provvedimento (All. sub A);
6. di incaricare il Servizio Bilancio e Ragioneria 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;
7. di dare mandato al Dirigente della Sezione Infrastrutture energetiche e digitali di tutti gli adempimenti
conseguenti alla realizzazione delle interventi connessi alle azioni “E-gov : Servizi digitali e riqualificazione
del patrimonio infrastrutturale digitale delle amministrazioni pubbliche (data center, cloud)” e
Realizzazione del Sistema regionale di sportelli unici e potenziamento del Sistema Informativo Territoriale
della Puglia a supporto tecnico all’azione amministrativa degli enti locali”;
8. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito ufficiale
della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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