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PARTE SECONDA
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 marzo 2020, n. 376
POR Puglia 2014-2020. Asse XIII Assistenza Tecnica. Azione 13.1 “Interventi a sostegno dell’attuazione
efficace ed efficiente del Programma Operativo”. Attività di Comunicazione. Variazione al Bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022.

L’Assessore al Bilancio con delega alla Programmazione Unitaria, Raffaele Piemontese, sulla base delle
risultanze dell’istruttoria espletata dalla P.O. Responsabile della Sub Azione 13.1b del POR Puglia 2014-2020,
confermata dal Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, Autorità di Gestione del POR Puglia 20142020 e Responsabile dell’Azione 13.1 del POR Puglia 2014-2020, d’intesa con la Direttrice della Struttura
Speciale Comunicazione istituzionale, riferisce quanto segue:
Visti:
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
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 e 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 e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti
a favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Consiglio;
- 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, che ne approva
determinati elementi, così come previsto dal Regolamento (UE) 1303/2013;
- il POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 (CCI 2014IT16M20P002), approvato con Decisione C(2015) 5854 del
13 agosto 2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea, da ultimo modificato con Decisione
C(2018) 7150 del 23/10/2018;
- le Deliberazioni n. 582 del 26 aprile 2016 e 977 del 20 giugno 2017 con cui la Giunta Regionale ha preso
atto del documento “Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni del Programma Operativo
FESRFSE 2014-2020” approvato, ai sensi dell’art. 110 (2) lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013, dal Comitato
di Sorveglianza del POR Puglia 2014-2020;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 1166 del 18/7/2017 il Dirigente della Programmazione Unitaria è
stato designato quale Autorità di Gestione del Programma Operativo FESR-FSE 2014/2020, ai sensi dell’art.
123 par. 3 del Regolamento UE 1303/2013;
- Il DPR del 5 febbraio 2018, n. 22 - 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;
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- la Deliberazione di Giunta regionale n. 833 del 7 giugno 2016 con cui sono stati nominati i Responsabili di
Azione del POR Puglia 2014-2020 nelle persone dei dirigenti delle Sezioni, in considerazione dell’attinenza
tra il contenuto funzionale delle Sezioni e gli obiettivi specifici delle Azioni; in particolare, li Dirigente della
Sezione Programmazione Unitaria è stato individuato quale Responsabile dell’Azione 13.1 “Interventi a
sostegno dell’attuazione efficace ed efficiente del Programma Operativo”;
VISTI altresì:
• 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” che reca 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;
• l’art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, che prevede che la Giunta,
con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e
le variazioni del bilancio di previsione;
• la Legge regionale 30 dicembre 2019 n. 55 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2020
e bilancio pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2020)”;
• la Legge regionale 30 dicembre 2019 n. 56 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2020 e pluriennale 2020 - 2022”;
• la D.G.R. n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio
Finanziario Gestionale 2020 - 2022;
• la D.G.R. n. 94 del 04/02/2020 di autorizzazione degli spazi finanziari ai fini del pareggio di bilancio, di cui
alla L. n.145/2018, commi da 819 a 843 e ss.mm.ii.

Premesso che:
 Nell’ambito del Programma Operativo le attività di informazione e comunicazione sono ricomprese fra
le attività dell’Asse XIII “Assistenza Tecnica” del POR 2014-2020 - Azione 13.1, con un budget indicativo
complessivo pari a euro 15.000.000 (totale risorse pubbliche), comprensivo delle attività di monitoraggio
e valutazione delle attività realizzate, nonché dell’organizzazione strumentale necessaria per garantire la
massima diffusione delle informazioni;
 Con deliberazione n. 777 del 31 maggio 2016 la Giunta Regionale ha adottato la “Strategia di Comunicazione
del Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020”, approvata dal Comitato di Sorveglianza, ai sensi dell’art.
110 (2) lett. d) del Reg. UE 1303/2013;
 Nella “Strategia di Comunicazione”, la Sezione Comunicazione Istituzionale, oggi Struttura Speciale
Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia, viene individuata come struttura di riferimento per
l’analisi, l’attuazione e il monitoraggio di tutte le attività di comunicazione a valere sui fondi strutturali,
operando in stretta collaborazione con l’Autorità di Gestione del Programma.
Considerato che:
o la Strategia di Comunicazione individua e riporta, fra le principali azioni obbligatorie previste dal
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regolamento UE 1303/2013, interventi mirati a realizzare e utilizzare strumenti digitali e di social media
per favorire le attività di informazione e comunicazione su web;
o all’interno della strategia di comunicazione POR, un importante ruolo viene rivestito dall’Ufficio per le
Relazioni con il Pubblico, struttura cardine del rapporto tra enti pubblici e cittadini;
o l’apporto dell’Urp regionale nella comunicazione del PO risulta importante anche nel presidiare i contenuti
on line, assicurare ai potenziali beneficiari e/o beneficiari finali i più elevati livelli di accessibilità alle
informazioni, di assistenza e supporto alle opportunità di finanziamento e/o procedure attuative.
o l’URP, al fine di migliorare la qualità dei servizi resi, attiva periodiche indagini e interviste finalizzate
all’ascolto dei bisogni dei cittadini, a percepirne i problemi, nonché ad acquisirne le proposte, inoltrandole
presso tutte le sedi competenti;
o per attuare un piano di assistenza tecnica e miglioramento degli strumenti web al fine di garantire e
rafforzare i servizi dell’Urp, nonché rendere disponibili nuove funzionalità, in un’ottica di completa e
totale integrazione con i sistemi attualmente in essere, è necessario procedere a garantire la necessaria
copertura finanziaria per l’avvio dell’intervento da realizzare nel breve termine attraverso il ricorso a
procedura di gara ai sensi del vigente Codice degli appalti, in particolare attraverso il ricorso al Contratto
Quadro sottoscritto da CONSIP per il Lotto 4 gara SPC Servizi Cloud, dedicato ai “Servizi di realizzazione
portali e servizi on-line”.
Rilevato che:
-

la suddetta spesa, quantificata in complessivi € 1.120.432,85 trova copertura a valere sulle risorse dell’Asse
XIII del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 - Azione 13.1 “Interventi a sostegno dell’attuazione efficace ed
efficiente del Programma Operativo”;

-

l’art. 51, comma 2 del D.Lgs. 118/2011 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
del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione relativamente
a variazione compensativa tra le dotazioni di Missioni e dei Programmi riguardanti l’utilizzo di risorse
comunitarie e vincolate.

Per tutto quanto sopra esposto, si rende necessario:
 apportare ai sensi dell’art. 51 comma 2 del DLgs. 118/2011 e ss.mm.ii., la variazione ai Bilancio di Previsione
2020 e Pluriennale 2020-2022, al Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione e del
Bilancio finanziario gestionale 2020-2022, approvato con D.G.R. n. 55 del 21/01/2020;
 autorizzare la dirigente della Struttura Speciale Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia, in
qualità di Responsabile della Strategia di Comunicazione del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020, ad operare
sui capitoli di entrata e di spesa di cui alla Sezione Copertura finanziaria, la cui titolarità è del Dirigente
della Sezione Programmazione Unitaria, per l’importo di complessivi € 1.120.432,85 a valere sull’Azione
13.1 - Sub Azione 13.1b) del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020.

GARANZIE DI RISERVATEZZA

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
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dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.

COPERTURA FINANZIARIA al sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta la variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020 e
pluriennale 2020-2022 ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
CRA

1)

62 DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO. INNOVAZIONE. ISTRUZIONE. FORMAZIONE E LAVORO
06 SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA
APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Il presente provvedimento comporta l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione presunto al 31.12.2019,
ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., corrispondente alla somma di € 91.219,31
a valere sulle economie vincolate del capitolo 1110050 “Fondo di riserva per il cofinanziamento regionale di
programmi comunitari (ART. 54, comma 1 LETT. A - L.R. N. 28/2001)” del bilancio regionale.
1)

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

CAPITOLO

CRA

66.03

62.06

62.06

Missione
Programma

P.D.C.F.

VARIAZIONE Esercizio Finanziario
2020

Titolo

Competenza

Cassa

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

€ 91.219,32

0

0

– € 91.219,32

U1110020

FONDO DI RISERVA PER SOPPERIRE
A DEFICIENZE DI CASSA (ART.51,
L.R. N. 28/2001).

20.1.1

U.1.10.01.01

U1163133

POR 2014-2020. Fondo
FESR. Azione 13.1 Assistenza
Tecnica. Servizi informatici
e di telecomunicazioni.
Cofinanziamento regionale

1.12.1

U.1.03.02.19

€ 90.124,43

€ 90.124,43

U1163134

POR 2014-2020. Fondo FESR.
Azione 13.1 Assistenza Tecnica.
Servizi Amministrativi. Contributo
CONSIP – Cofinanziamento
regionale

1.12.1

U.1.03.02.16

€ 1.094,89

€ 1.094,89

La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018,
commi da 819 a 843 e ss.mm.ii..
Lo spazio finanziario pari a complessivi € 91.219,31 è autorizzato ai sensi della DGR n. 94 del 04/02/2020.
PARTE I^ - ENTRATA
Codice UE: 1 – Entrate derivanti da trasferimenti destinate al finanziamento dei progetti comunitari
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TIPO ENTRATA RICORRENTE
Variazione
competenza e
cassa
e.f. 2020

Variazione
competenza
e.f. 2021

Variazione
competenza
e.f. 2022

Capitolo

Declaratoria

Codifica piano dei
conti finanziario e
gestionale SIOPE

E2339010

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

E.2.01.05.01.004

€ 304.064,37

€ 218.118,43

€ 38.033,62

E2339020

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

E.2.01.01.01.001

€ 212.845,06

€ 152.682,90

€ 26.623,54

Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea con la quale
è stato approvato il Programma Operativo Regionale 2014/2020 della Puglia, da ultimo modificato con
Decisione C(2018)7150 della Commissione Europea del 23/10/2018.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitori certi: Unione Europea e Ministero dell’Economia e delle Finanze.

PARTE II – SPESA
CODICE identificativo delle transazioni di cui al punto 1 ALL. 7 D. LGS. 118/2011: 8

C.R.A

66.03

62.06

62.06

62.06

62.06

Capitolo

Descrizione capitolo

Missione
Programma
Titolo

Piano dei
Conti
finanziario

CODICE
identificativo
delle transazioni di cui
al punto 2
ALL. 7 D. LGS.
118/2011

U1110050

Fondo di riserva per il
cofinanziamento regionale di programmi
comunitari (ART. 54,
comma 1 LETT. A - L.R.
N. 28/2001)

20.3.1

U.2.05.01.99

8

0

- € 65.435,53

- € 11.410,08

U1161133

POR 2014-2020. Fondo FESR. Azione 13.1
Assistenza Tecnica.
Servizi informatici e
di telecomunicazioni.
Quota UE

1.12.1

U.1.03.02.19

3

€ 300.414,75

€ 218.118,43

€ 38.033,62

U1162133

POR 2014-2020. Fondo FESR. Azione 13.1
Assistenza Tecnica.
Servizi informatici e
di telecomunicazioni.
Quota Stato

1.12.1

U.1.03.02.19

4

€ 210.290,33

€ 152.682,90

€ 26.623,54

U1163133

POR 2014-2020. Fondo
FESR. Azione 13.1 Assistenza Tecnica. Servizi
informatici e di telecomunicazioni. Cofinanziamento regionale

1.12.1

U.1.03.02.19

7

€ 65.435,53

€ 11.410,08

U1161134

POR 2014-2020. Fondo FESR. Azione 13.1
Assistenza Tecnica.
Servizi Amministrativi
. Contributo CONSIP –
Quota UE

1.12.1

U.1.03.02.16

3

Variazione
competenza e
cassa ef 2020

Variazione
competenza
e.f 2021

Variazione
competenza
e.f 2022

€ 3.649,62
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62.06

62.06

U1162134

POR 2014-2020. Fondo
FESR. Azione 13.1 Assistenza Tecnica. Servizi
Amministrativi. Contributo CONSIP – Quota
STATO

1.12.1

U.1.03.02.16

4

U1163134

POR 2014-2020. Fondo
FESR. Azione 13.1 Assistenza Tecnica. Servizi
Amministrativi. Contributo CONSIP –Cofinanziamento regionale

1.12.1

U.1.03.02.16

7

€ 2.554,73

L’entrata e la spesa di cui al presente provvedimento, complessivamente pari a € 1.120.432,85 (di cui quota UE
+ Stato pari a € 952.367,92) corrisponde ad OGV che sarà perfezionata nel 2020 mediante atti adottati dalla
Direttrice della Struttura speciale Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia in qualità di Responsabile
della Strategia di Comunicazione del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 ai sensi del principio contabile di cui
all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a rendicontazione” del D. Lgs. 118/2011:
Capitoli di Entrata

e.f. 2020

e.f. 2021

e.f. 2022

2339010

€ 304.064,37

€ 218.118,43

€ 38.033,62

2339020

€ 212.845,06

€ 152.682,90

€ 26.623,54

€ 516.909,43

€ 370.801,33

€ 64.657,16

Capitoli di Spesa

e.f. 2020

e.f. 2021

e.f. 2022

1161133

€ 300.414,75

€ 218.118,43

€ 38.033,62

1162133

€ 210.290,33

€ 152.682,90

€ 26.623,54

1163133

€ 90.124,43

€ 65.435,53

€ 11.410,08

1161134

€ 3.649,62

€ 0,00

€ 0,00

1162134

€ 2.554,73

€ 0,00

€ 0,00

Totale

1163134
Totale

€ 1.094,89

€ 0,00

€ 0,00

€ 608.128,75

€ 436.236,86

€ 76.067,24

L’Assessore al Bilancio con delega alla Programmazione Unitaria, sulla base delle risultanze istruttorie e delle
motivazioni innanzi espresse, ai sensi dell’art. 4, comma 4, lettera d) della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7, propone
alla Giunta:
1. di fare propria la relazione suesposta, che qui si intende integralmente riportata;
2. di applicare l’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011 e
ss.mm.ii., derivante dalle economie vincolate del capitolo 1110050 “Fondo di riserva per il cofinanziamento
regionale di programmi comunitari (ART. 54, comma 1 LETT. A - L.R. N. 28/2001)”;
3. di autorizzare, ai sensi della DGR n. 94 del 04/02/2020, la copertura finanziaria rinveniente dall’applicazione
dell’avanzo di amministrazione del presente provvedimento, pari a complessivi € 91.219,32 che assicura il
rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni
di cui alla L. n. 145/2018, commi da 819 a 843, e ss.mm.ii.;
4. di autorizzare, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del DLgs. 118/2011 e ss.mm.ii., la variazione ai Bilancio di
Previsione 2020 e Pluriennale 2020-2022, al Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2020-2022, approvato con D.G.R. n. 55 del 21/01/2020
per complessivi € 1.120.432,85 per l’attuazione di un piano di assistenza tecnica e miglioramento
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degli strumenti web al fine di garantire e rafforzare i servizi dell’Urp, nonché rendere disponibili nuove
funzionalità, in un’ottica di completa e totale integrazione con i sistemi attualmente in essere;
5. di autorizzare la dirigente della Struttura Speciale Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia, in
qualità di Responsabile della Strategia di Comunicazione del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020, ad operare
sui capitoli di entrata e di spesa di cui alla Sezione Copertura finanziaria, la cui titolarità è del Dirigente
della Sezione Programmazione Unitaria, per l’importo di complessivi 1.120.432,86 a valere sull’Azione
13.1 - Sub Azione 13.1b) del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020;
6. di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla variazione
al bilancio;
7. di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art.
10 comma 4 del D. Lgs n.118/2011 conseguente all’approvazione della presente deliberazione;
8. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito ufficiale della Regione
Puglia www.regione.puglia.it nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato, è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il Responsabile della Sub Azione 13.1b del POR Puglia 2014-2020
P.O. “Servizi di supporto al Responsabile dell’Informazione
e Comunicazione del POR”
Sergio Todisco
Il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria
Autorità di Gestione del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020
Responsabile dell’Azione 13.Idei POR Puglia 2014-2020
Pasquale Orlando
La Direttrice della Struttura Speciale Comunicazione Istituzionale
Antonella Bisceglia

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento, non ravvisa la necessità di esprimere osservazioni ai sensi del
combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n. 443/2015.
Il Direttore del Dipartimento
Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
Domenico Laforgia

L’Assessore con delega alla Programmazione Unitaria
Raffaele Piemontese
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REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(Art. 79, comma 5, L.R. 28/2001)
Si esprime: PARERE POSITIVO
sulla presente proposta di deliberazione
sottoposta all’esame della Giunta Regionale.
Bari, 16 MAR. 2020
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
- Dott. Nicola PALADINO -

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore al Bilancio con delega alla Programmazione
Unitaria, Raffaele Piemontese;
- Viste le sottoscrizioni apposte in calce alla presente proposta di provvedimento;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge.
DELIBERA

 di fare propria la relazione suesposta, che qui si intende integralmente riportata;
 di applicare l’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011 e
ss.mm.ii., derivante dalle economie vincolate del capitolo 1110050 “Fondo di riserva per il cofinanziamento
regionale di programmi comunitari (ART. 54, comma 1 LETT. A - L.R. N. 28/2001)”;
 di autorizzare, ai sensi della DGR n. 94 del 04/02/2020, la copertura finanziaria rinveniente dall’applicazione
dell’avanzo di amministrazione del presente provvedimento, pari a complessivi € 91.219,32 che assicura
il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle
disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, commi da 819 a 843, e ss.mm.ii.;
 di autorizzare, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del DLgs. 118/2011 e ss.mm.ii., la variazione ai Bilancio
di Previsione 2020 e Pluriennale 2020-2022, al Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2020-2022, approvato con D.G.R. n. 55 del 21/01/2020
per complessivi € 1.120.432,85 per l’attuazione di un piano di assistenza tecnica e miglioramento
degli strumenti web al fine di garantire e rafforzare i servizi dell’Urp, nonché rendere disponibili nuove
funzionalità, in un’ottica di completa e totale integrazione con i sistemi attualmente in essere;
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 di autorizzare la dirigente della Struttura Speciale Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia, in
qualità di Responsabile della Strategia di Comunicazione del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020, ad operare
sui capitoli di entrata e di spesa di cui alla Sezione Copertura finanziaria, la cui titolarità è del Dirigente della
Sezione Programmazione Unitaria, per l’importo di complessivi euro 1.120.432,85 a valere sull’Azione
13.1 - Sub Azione 13.1b) del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020
 di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
 di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui
all’art. 10 comma 4 del D. Lgs n.118/2011 conseguente all’approvazione della presente deliberazione.
 di pubblicare il presente atto 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

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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AllegatoEl/
Alleplo.n.811
alD.Lp 11812011

Allegatodeliberadi ~ariaiionedel bilancioriportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: ...•/ •..../......
n. protocolla•.••.•...•
Rii.Proposta di delibera del CIS/DEL/Z0ZD/00001
SPESE
V4~NI

MISSJO~ PR0GIIAMW.

,RMSIONI AGGIOAJ\IATI
AllA PREaDtmf
'YAIIIAIIOM:• DEI.IIJEM.

DENOMINAZIONt

TTTOLO

N. .... - ESERCmOla,zG

MISSIONE
Prosramma
Titolo

2tJ
1
2

PR~IDNIAGGDINI.TI .ulA.OEl.lPEMJN'
lnMllllnm

l

F,andc,diriserva

tmrmMISSIONE

2D

Fondi,ommroncrmtlTfl-Proarcrmmo

rasldulprasulltl

l

SERVlZIJS1R1JZIONAU,
GENERAUEDI
GES110NE

-91.219,31

l't:!Sldurpresuntl
previsionedi competenza

prevfstone
di cassa

-91.219,31

r&$ldufprasunti
previsione di competen1a
prewlsloHdlcassa

1Z
1

""''"

-91.219,31

Po!ltkareeiona!eunitariaper I servlzl
lstituzionali,.gèneraliè di gettione
S.P"Sll!corr1mti

residuipre-suntl
pr@llfslone
di competen:ra
previsionedi cassa

!fetalePrcgramma

12

l

lrofALEMISSIONE

ESERCII!a2020

Fondo.dif11Qrva

spese In conta capitale

TotaleProgramma

Programma

OGGma-

Fondie acc,ntoncrmend
-Prog,umma

prevblone di competenza
previsione,di caua

MISSIONE

lndlmlnii:lane

Pc!IUcaregionaleunitariaper I servizi
Istituzionali,1eneralie di sestlone

SERVIZIJffllVZIONAU, GEMERAU
E DI
GESflONE

6013.128,75
608.1Z8,7S

mldur prasuntl
previsionedi competenza
previsionedi cassa

608.128,75
608.128,75

resldufpresuntl
previsione
di competenza
previsionedi cassa

60S.128,75
608.128.'TS

reslduLpresul\tl
"prevldoiledi competenza
prni:lion111:
di cami

lroTALEVARIAZIONI
IN USOTA

reSidulpresunti
previsionedi competenta
prffl5foqedlci1$Sil

ITOTALE
GENERALE
DELLE
USDTE

608.128,75
608.128,75

""91.219,31

608.128,iS

-91.219,31

60S.1213,75

lflTAATE

PRMSJONI
AGGIORNATEAUA
TITOLO,
TIPDLOGJA

PRMSIDNIAGGIORNATE
AUA

PIU!<IDENTE
VAAIA110NE•

DENOMINAZIONE

DnJBlRAINOGGmO•

2020

DWS!RA IV.HN ESERCJZIO20ZO

OUI

Applcatfoneavan10vincolato

1pa?ogia

TOTALEmOLO

Appllcationeavanzovincolato

mOUI

Trasferimenticorr-en11
Trasferimenti
oorrentfdall'Unh,neEuropeae

..

r-esidulpresunti
previsionedi competeroa
previsionedi cassa

91;:119,31

resldulpn!!Suntl
:prevfsfone
di competenza
~revtstone
di cassa

91.219,31

Mondo

0.00

0,00

dal Restodel

lOS

lìpologia

residuipresunti

prevlslonedi competenza
previsionedi cassa

0,00

304.064,37

0,00

0,00

304.064,31

0,00

prev!Sione
di cassa

0,00

ft1$rduiprt1SUl'\"'l:f
previstene di competenia

0,00

previsfonedicassa

0,00

m,lchrlpl'fflll\d
previsionedi competenza
previsionedi caS!l:I

O.DO

OTALEVARlAZiONI
INENTRATA

residui presunti
pr-evlslcme
di competenza
previsione diicassa

0,00
0,00
0,00

~08.128,14
516.909,43

OTAlEGENE~LEDEllE ENTRATE

resldulptE:Sllflll

0,00
0,00

008.128.74

o

S16.909,43

101

logia

OTA!ETITOI.D

EntrateInC011to
capitale

prevlslo~dtcompetenza
revlslo~ df Q!ISN

TIMB,O

!ll!$JMH~ll9de:!Sl!MlloRnanzr.,fo/Dfrf

0,00

0,00
0,00

0,(10
0,00

212.845,,06
212.845,06

516.909,43
516.909,43

o,oo
0,00

0,00
0,00
0,00

ESER.CZIO
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AllegaloE/I
Allegalon. 8/1
al D,Lgs 118/.!Dll

Allegato delibera di variazionedel bilancioriportante i dati d'interesse del Tesoriere
data:-/ ...../ ..-..
n. protocollo ..........
Rif.Proposta di delibera del CIS/DEL/2020/00001
SPESE
VARIAZIONI
PR!VISIOIII

AGG?ORNAn
AUA
moLO

DENOMINAZt0NE
N.-•

MISSIONE

20

•2

Programma

Titoro

FREVISIDNI
AGGIORNAtE
AUADEUBEMIN

PJtECEDENTE

YMUWONl·DEUll(llA.

fnHmento

1

liii

Altrffondi

Spese in corrtoc:apitale

resldulpresuntr

F011dodlrlse111a

-6SA35,53

resJdul presunt[

Fondie accantonamenti
-Programma

-65AS.S,S3

residuil)fèsuntl
prevJslonedi competenza
prevl:51otle
di r:assa

MISSION!

1

20Zi

Fondir attantonamentl - htJgramma

previsionedi competenza
prefflJo.,edlçnsa
~OTAI! MISSION!

OGG'ETTO-È$Bldtto

ESUOZI02021

previsionedi competenza
previsionedi cassa

TotaleProgqmma

lndimfnuzlone

·55A35,53

SERVIZI
1snruz1DNAU,GENERAU
E DI

GESTIONE
Politica.regfonateunitaria per I seNizl

Programmi!!

12

Titolo

I

i5titu2ionali,generali e-di gestione
Spese correnti

12

Politica.regionaleunitariaper Iservizi
lstltuzronall,generalie di gestione

TotaleProgramma

residui presunti
prev{sJone
di competema
prevfs!onadi cassa

436.236,86

resfdul presunti
prevlslor'ledi èompeter'lll

436.236,86

prevlslor,edi cassa

1

TOTAIEMISSION!

$ERV/ZIJSrlWllONAU, GfNEIWJE 01
GtmONE

residuipresumi
prevlslon-edi competenra
prevlslon-e
di cassa

436.236.86

residuipresunll
p~lslorua di competenza

TOTALE
VARIAZIONI
IN USCITA

436.236,86

~6SA35,53

436.236,86

-65,435,53

previsionedi cam1
residuipresunti
previsionedi com,eten11
prevlsloitedi cassa

DEU.EUSCITE
TOTALE
GENERALE

ENTRATI'

PREVISIONI
AGGIORNATE
ALLA

mow, TIPOLOGIA

LO

PRMSIONIAGGIORNATI'
AUA
DElJBERA
INOGGtT1'0~ !SEROZSO

PRECEOENTE

DENOMINAZIONE

VARIAZIONE
DELIBEAA
N. -~••
ESEROZIO
2021

2021

Trasferimenllc:orrenll

10S

Trasferimenticorrenti dall'UnioneEuropea e
dal R.estod&I
Mondo

prevlslon-e
di compete11za
pmislone di ça$sa

101

0,00

218.118,43

o.oo

D,00

0,00

p!mblldie
TrasferiMefttlCOITenti
da Ammlnlstrazlool

residuipresunti
previsionedi compete~a
pc-evldonedi cassa

residuipresvnll
TOTALE11T0LD

o.oo

o.oo
resldll-lpresuntr

TtaSfetl,r,enUcorrenti

previsionedi competenza

0,01)

0,00
0,00
0,00

residuipresLll'lti

0,00
0,00

previsJonedi oompeteJtZa
cl cassa
previsf.one

TOTAlEGENERALI
DELLE
ENTRATE

residuiiwesunti
prevtslone
·drcompetenia
revtslonedt cassa

152.682_,.9D

O.DO

previsionedi caS1a

OTAlEVAf.tlAZION'I
IN ENTRATA

TlMBfl
ResponnbOedelS!l'l'IZloFln1n1larlo
,o·

O.OD

0,00

370,801.33

370.8'11,33

0.00
0,00

o.oo

370.801,33

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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Allegato E/ 1
Allt>ga to n . 8/1

al D.Lgs I 18/1011

Allegato delibera di variazione del bilanc io riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data : ..../ ...../ .......
n. protocollo ..........
Rif. Proposta di delib era del CIS/DEL/2020/00001
SPESE
VARIIUIO
NI

ISSIOHE.
PltOGAAMM
A,TITOlO

PREVISIONI
AGGIORNA
TEALLA
PREctOENTE

OfNOMINAifONf

VARIAlFONE · DEURERA

ln•t.mento

indlmirwtiOM

JtREVISlONtAGGJOANATE
AlLAOElltlHAIN
OGGITTO
· ESERO
ZIO20U

H.-- · ESEROZ
IO?OU

MISSIONE

20

Progr.tmm:,

Titolo

l
2

Fondi t occontonomtnti - Proorommo
Altrlfondl
Spese in wnto capit ale

residui presunti
previsio ne di compet enza
previsione di cassa

-11.410,09

Totale Programma

1

Fondo di riserva

residui presunti
previsione di competen1a
previsione di cassa

-11.410,09

TOTALE MISSIONE

20

Fondi e accantonomtntl - Prooromma

residui presunti
prev isione di comp etenza
previsi one di cassa

·11.410 ,09

MISSIONE

I

Programma
Titolo

Totale Pro1ramma

TOTALEMISSIONE

SERVIZIISTITUZIONALI, GENERA
U E DI
GESTIONE

12
1

Politica regionale unita ria per I servizi
ist!tut lonal!, g1merali e di gest ione
Spesecorre nti

12

Politica region.tle unita ria per i servizi
Istituzionali , generai! e di gestione

1

SERVIZI,sr1ruz10NALJ, GENERAU E DI
GESTIONE

TOTALEVARIAZIONIIN USCITA

TOTALEGENERALE
DELLEUSOTE

residui prM unt l
previsione di compet enu
pievisio ne dl cassa

76.067,25

residui presunti
previsione di competen za
previsione di cassa

76 067.ZS

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

76.067,25

residui presunti
prev isione di competenia
previsio ne di cassa

76.067 ,25

-11.410,09

residui presunti
previsione di competenia
previsione di cassa

76.067,25

-ll.410,09

ENTRATE

PREVISIONI
AGGIORNATEALLA

TITOlO

Tipologia

Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e
dal Resto del
105

101

Mondo

TOTAlEGENEAALE
DELLEENTRATE

0,00

0,00

0,00

previsione di competenza
previsione di cassa

O.OD

residui presunti

0,00

38 033,62

O.OD
0,00

Truferimen l i correnli da Amminlnrazioni pubbliche

residui p,esunti

TOTALE1/ARIAZIONIIN ENTRATA

DELIBERAIN OGGETTO· ESEROZIO
2022

residui presunti

previsio ne di competenza
previsione di cassa

TOTAl..f TITOLO

PRMSIONI AGGIORNATEAUA

PRECE
DENTE
VARIAZIONE ·
DELIBERAN
ESERCIZIO
2022

DENOMINAZIONE

TITOLO, TIPOLOGIA

Trasferim~ t l corr enti

previsio ne di competenta
previsio ne di cassa

0,00

26.623,54

0,00
0,00
0,00

0,00
64.657.16

0,00

0,00

residui presunt i
prev isione di compet enu
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

64 657, 16

residui presunti
previsio ne dl competenza
revisio ne dl cassa

0,00
0,00
000

64.657,16

0,00
0,00
0,00

