62240

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 133 del 22-9-2020

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 settembre 2020, n. 1448
Programma di Cooperazione Europea INTERREG V-A Grecia-Italia 2014/2020. Approvazione progetto
“CREATIVE@HUBS-Holistic networking of creative industries via hubs”: Variazione di Bilancio ai sensi del
combinato disposto dall’art. 51 comma 2) punto a) del Dlgs 118/2011 e dall’art. 42 della L.R. 28/2011.

Il Presidente, Michele Emiliano, in qualità di Assessore all’Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale sulla
base dell’istruttoria espletata dalla PO “Pianificazione e controllo della Politica Agricola Comune”, confermata
dal Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, riferisce quanto segue.
•

•
•

•

•

•
•

•

•

•

•

In coerenza con la nuova politica europea di coesione e gli obiettivi fissati nella strategia Europa 2020, la
Cooperazione Territoriale Europea 2014-2020 punta a raggiungere un maggiore impatto degli interventi
sui territori ed un utilizzo ancora più incisivo degli investimenti. Con Decisione C (2015) 9347 final del
15.12.2015, la Commissione Europea ha approvato il Programma di Cooperazione “Interreg Grecia-Italia
2014-2020”; il Programma ha una dotazione finanziaria di Euro 123.176.899,00. Tale importo scaturisce
dalla somma delle risorse FESR allocate dai due Stati Membri per il Programma (per l’Italia € 76.184.019,00
e per la Grecia € 28.516.344,00) che costituiscono l’85% della dotazione totale cui si aggiungono le quote
di cofinanziamento Nazionale (per l’Italia € 13.423.914,00 e per la Grecia 5.052.622,00) che costituiscono
il restante 15%.
La Regione Puglia, quale unica regione italiana eleggibile al Programma, svolge la funzione di Autorità
nazionale delegata per il Programma di Cooperazione “Interreg Grecia-Italia 2014-2020”.
I Dipartimenti ed i Servizi regionali sono soggetti titolati a partecipare alle call for proposal sia in qualità
di capofila che di partner e partner associato, e all’uopo, il Presidente Michele Emiliano ha prodotto una
delega a beneficio di Direttori di Dipartimento e Dirigenti di Sezione (prot. Nr. 4729/SP del 07/11/2016)
per la sottoscrizione - in nome e per conto dell’Amministrazione Regionale - delle proposte progettuali
relative ai Programmi CTE 2014/2020 e responsabilità per i successivi adempimenti.
In particolare, sul Programma di Cooperazione “Interreg Grecia-Italia 2014-2020”, sin dal 2017 è stato
avviato un percorso di governance finalizzato a individuare tematismi, priorità e contenuti delle targeted
call for strategie project proposal.
Nel Comitato di Sorveglianza del 7/8 novembre 2017 si è stabilito che le sole Regioni e le Agenzie regionali
potevano partecipare in qualità di capofila alle targeted callfor proposal del Programma di Cooperazione
“Interreg Grecia-Italia 2014-2020”.
In data 7/11/2018, l’Autorità di Gestione del Programma Interreg Italia/Grecia ha pubblicato le targeted
call for strategic project proposal n. 1/2/3/4 e successivamente in data 23/11/2018 ha pubblicato la n. 5.
Con DGR n. 273 del 15/02/2019 si è preso atto della partecipazione dei Dipartimenti alle targeted call for
proposal n. 1/2/3/4/5 del Programma Interreg GRECIA / ITALIA 2014/2020, in qualità di capofila e partner,
e si è stabilito di dare mandato ai Dipartimenti interessati di assicurare i successivi adempimenti a seguito
della eventuale approvazione a finanziamento delle stesse.
Nelle date del 27 e 28 febbraio 2019, il Comitato di Sorveglianza del Programma Interreg Grecia –Italia 20142020 ha approvato le proposte candidate, tra le quali il progetto “CREATIVE@HUBS Holistic networking of
creative industries via hubs”, che prevede il coinvolgimento dello scrivente Dipartimento come partner di
progetto.
Con nota prot. JS_199_2019 del 07/03/2019, il Coordinatore del Segretariato Congiunto del Programma
ha comunicato al Lead Beneficiary (Region of Western Greece) l’ammissione a finanziamento del progetto
CREATIVE@HUBS. MIS code 5041432, presentato nell’ambito della 5^targeted call for strategic projects,
richiedendo alcune integrazioni e chiarimenti.
Il suddetto progetto è stato ammesso a finanziamento per un importo complessivo di € 10.000.000,00 di
cui € 6.200.000,00 CUP - progetto: B39D19000090007- di competenza della Regione Puglia – Dipartimento
Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale.
A seguito dell’ammissione a finanziamento del progetto, è stata avviata una fase interlocutoria con il
Segretariato Congiunto del Programma in relazione alle integrazioni richieste.
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• In data 20/08/2019, a conclusione della predetta fase interlocutoria, è stato perfezionato il Subsidy Contract
tra l’Autorità di Gestione - Managing Authority of European Territorial Cooperation Programmes Salonicco
– Grecia– e il Lead Partner - Regione della Grecia Occidentale.
• La partnership del progetto CREATIVE@HUBS è composta da: Regione Grecia Occidentale (LB), Regione
Epiro (PB2), Regione Isole Ioniche (PB3) e Regione Puglia (PB4).
• Il progetto CREATIVE@HUBS è finalizzato all’implementazione e allo sviluppo di una rete sostenibile, tra la
filiera agroalimentare e l’industria creativa comune adriatico-ionica, basata sul concetto di “sviluppo delle
nuove opportunità e mercati per i prodotti delle filiere agroalimentari”.
DATO ATTO CHE
• Il progetto CREATIVE@HUBS prevede un budget complessivo di €10.000.000,00 di cui la quota spettante
al partner Regione Puglia è pari ad € 6.200.000,00.
• Il suddetto budget regionale è finanziato per l’85% dai fondi Comunitari e per il restante 15% attraverso
un cofinanziamento nazionale che, secondo quanto disposto dalla Delibera CIPE n. 10/2015, per i partner
italiani è assicurato dal Fondo di Rotazione – ex L. 183/1987.
• Per effetto di tale ripartizione, il cofinanziamento con Fondi Europei al progetto ammonta a complessivi €
5.270.000,00. In base alle regole che attengono l’implementazione delle attività di Programma, tali risorse
saranno erogate, ai partner di progetto,in relazione alle rispettive quote, attraverso il LB - Regione Grecia
Occidentale - a seguito di erogazione disposta dall’Autorità di Gestione del Programma.
• La restante quota di € 930.000,00, corrispondente al cofinanziamento nazionale (Fondo di Rotazione), sarà
erogata alla Regione Puglia direttamente dall’Agenzia per la Coesione Territoriale.
• Con DGR n. 221 del 25/02/2020, al fine di assicurare l’attuazione del progetto CREATIVE@HUBS la Giunta
Regionale ha preso atto dell’avvenuta approvazione ed ammissione a finanziamento del progetto ed, in
particolare, ha:
-

approvato le necessarie variazioni, al bilancio di previsione 2020 ed al bilancio pluriennale 2020-2022,
tese ad assicurare la copertura finanziaria alle linee di attività di progetto;
demandato al Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale l’attuazione delle
attività progettuali connesse ai competenti capitoli di spesa, istituiti con il predetto atto.

• Con DGR n. 1362 del 12/08/2020 la Giunta regionale ha autorizzato la Sezione Provveditorato-Economato
del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione dell’Ente ad operare su
taluni capitoli di entrata e di spesa, istituiti con la DGR n. 221 del 25/02/2020, demandando ai dirigenti,
delle Sezioni Provveditorato-Economato e Demanio e Patrimonio del Dipartimento Risorse Finanziarie e
Strumentali, Personale e Organizzazione, la realizzazioni dei lavori di ristrutturazione di due padiglioni
fieristici, ubicati rispettivamente presso le strutture fieristiche di Bari e Foggia, nonché l’acquisto della
relativa attrezzatura prevista dal progetto.
CONSIDERATO CHE
• Sulla base di una puntuale disamina del piano finanziario del Progetto Creative@Hubs si è reso necessario
apportare alcune modifiche alle linee di budget, corrispondenti alle attività in capo alla Regione Puglia,
al fine di assicurare una ottimale allocazione delle risorse ed in particolare per poter individuare figure di
staff a supporto dell’attuazione del progetto, unitamente ad esperti esterni che garantiscano il necessario
sostegno per l’attuazione del progetto.
• La richiesta di rimodulazione economico finanziaria del budget è stata sottoposta al Lead Beneficiary (LB)
con nota acclarata a prot. A00_001 del 09/03/2020 n. 405, in atti;
• Il Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, con note prot. AOO_001 del 08/06/2020 n.
730 e prot. AOO_001 del 23/06/2020 n. 811, in atti, ha sollecitato l’approvazione della predetta richiesta
di budget.
• Con mail del 25/08/2020, acclarata a protocollo del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale
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A00_001 del 27/08/2020 n. 1140, il LB di progetto ha comunicato che il Comitato di Monitoraggio del
Programma di cui in oggetto ha approvato la richiesta di modifica del budget formulata.
TUTTO CIÒ PREMESSO
• Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dalD.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 Legge n. 42/2009”.
• Rilevato che l’art. 51, comma 2, del D.Lgs 118/2011, 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 per l’iscrizione di entrate derivanti da
assegnazioni vincolate e delle relative spese.
• Vista la L.R. del 30.12.2019 n. 55 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio
pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità 2019)”.
• Vista la L.R. del 30.12.2019 n. 56 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2020
e bilancio pluriennale 2020-2022”.
• Vista la DGR n. 55 del 22.01.2019 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio
di previsione per l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022 previsti dall’art.39, co.10 del D. Lgs.
23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii..
• Vista la DGR n. 221 del 25/02/2020 di approvazione del progetto “CREATIVE@HUBS-Holistic networking of
creative industries via hubs”: Presa d’atto e Variazione di bilancio di previsione 2020 e pluriennale 20202022 ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii..
• Vista la DGR n. 1362 del 12/08/2020 avente ad oggetto “Programma di Cooperazione Europea INTERREG
V-A Grecia-Italia 2014/2020 “CREATIVE@HUBS-Holistic networking of creative industries via hubs”:
Autorizzazione ad operare su capitoli istituiti con la DGR n. 221 del 25/02/2020”.
• Vista la nota prot. AOO_001/150 del 30/01/2020, con la quale sono state fornite specifiche sulla corretta
contabilizzazione dei rimborsi effettuati dai soggetti finanziatori e riguardanti le spese di personale
dipendente già in servizio presso l’Ente.
Si propone di apportare una Variazione al Bilancio - ai sensi del combinato disposto dall’art. 51 comma
2) punto a) del Dlgs 118/2011 e dall’art. 42 della L.R. 28/2011 – che consenta, a seguito dell’approvazione
della modifica di budget del progetto creative@Hubs, di spostare le risorse finanziarie tra i capitoli interessati
dalle variazioni, con compensazione finanziaria finale dei relativi importi, assicurando il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica e 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.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
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.
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COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta la variazione, al bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022, al
Documento tecnico di accompagnamento ed al Bilancio gestionale approvato con DGR n. 55 del 21/01/2020,
ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
BILANCIO VINCOLATO
C.R.A.

64 - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale
01 - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale

Parte Entrata
Entrata Ricorrente
Codice UE: 1 – Entrate destinate al finanziamento dei progetti comunitari
Le risorse previste in Entrata sono state già stanziate ed attribuite alla Sezione 64/01 con la DGR n. 221/2020
sui seguenti capitoli:
E4025010 Programma di Cooperazione Interreg V-A Grecia-Italia 2014/2020- quota 85% del budget da U.E.
per il progetto CREATIVE@HUBS - E.4.02.05..07
E4022865 Programma di Cooperazione Interreg V-A Grecia-Italia 2014/2020- quota FdR 15% del budget
da Agenzia per la coesione territoriale, per il tramite della Regione Puglia, per il progetto CREATIVE@HUBS
- E.4.02.01.01
Parte Spesa
Spese ricorrenti
Missione 19 - Relazioni internazionali
Programma 2 - Cooperazione territoriale
VARIAZIONI DI BILANCIO COMPENSATVE
P.D.C.F.

Variazione
E.F. 2020
Competenza
Cassa

Variazione
E.F. 2021
Competenza

Variazione
E.F. 2022
Competenza

3

U.1.01.01.01

€ 13.540,50

€ 17.176,80

€ 12.224,70

Interreg GRECIA – ITALIA – Progetto CREATIVE@HUBS –
Spese di personale dipendente – Retribuzioni – Quota
STATO (15%)

4

U.1.01.01.01

€ 2.362,20

€ 3.031,20

€ 2.184,60

U1160441

Interreg GRECIA – ITALIA – Progetto CREATIVE@HUBS –
Spese di personale dipendente – Oneri sociali – Quota
U.E. (85%)

3

U.1.01.02.01

€ 2.516,00

€ 4.025,60

€ 3.522,40

U1160941

Interreg GRECIA – ITALIA – Progetto CREATIVE@HUBS –
Spese di personale dipendente – Oneri sociali – Quota
STATO (15%)

4

U.1.01.02.01

€ 444,00

€ 710,40

€ 621,60

U1160442

Interreg GRECIA – ITALIA – Progetto CREATIVE@HUBS
– Spese di personale dipendente – I.R.A.P. – Quota U.E.
(85%)

3

U.1.02.01.01

€ 773,50

€ 1.237,60

€ 1.082,90

U1160942

Interreg GRECIA – ITALIA – Progetto CREATIVE@HUBS –
Spese di personale dipendente – I.R.A.P. – Quota STATO
(15%)

4

U.1.02.01.01

€ 163,80

€ 218,40

€ 163,80

U1160443

Interreg GRECIA – ITALIA – Progetto CREATIVE@HUBS ––
Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
– Quota U.E. (85%)

3

U.1.03.02.02

-€ 4.207,50

-€ 5.610,00

-€ 4.207,50

Capitolo
di Spesa

Declaratoria

Codice
UE

U1160440

Interreg GRECIA – ITALIA – Progetto CREATIVE@HUBS –
Spese di personale dipendente – Retribuzioni – Quota
U.E. (85%)

U1160940
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U1160943

Interreg GRECIA – ITALIA – Progett0 CREATIVE@HUBS ––
Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
– Quota STATO (15%)

4

U.1.03.02.02

-€ 742,50

-€ 990,00

-€ 742,50

U1160444

Interreg GRECIA – ITALIA – Progetto CREATIVE@HUBS
–– Incarichi libero professionali di studi, ricerca – Quota
U.E. (85%)

3

U.1.03.02.10

€ 53.550,00

€ 71.400,00

€ 53.550,00

U1160944

Interreg GRECIA – ITALIA – Progetto CREATIVE@HUBS
–– Incarichi libero professionali di studi, ricerca – Quota
STATO (15%)

4

U.1.03.02.10

€ 9.450,00

€ 12.600,00

€ 9.450,00

U1160445

Interreg GRECIA – ITALIA – Progetto CREATIVE@HUBS ––
Altre prestazioni specialistiche – Quota U.E. (85%)

3

U.1.03.02.11

€ 51.127,50

€ 68.170,00

€ 51.127,50

U1160945

Interreg GRECIA – ITALIA – Progetto CREATIVE@HUBS ––
Altre prestazioni specialistiche – Quota STATO (15%)

4

U.1.03.02.11

€ 9.022,50

€ 12.030,00

€ 9.022,50

U1160446

Interreg GRECIA – ITALIA – Progetto CREATIVE@HUBS
–– spese per servizi – Quota U.E. (85%)

3

U.1.03.02.99

-€ 117.300,00

-€ 156.400,00

- € 117.300,00

U1160946

Interreg GRECIA – ITALIA – Progetto CREATIVE@HUBS
–– spese per servizi – Quota STATO (15%)

4

U.1.03.02.99

-€ 20.700,00

-€ 27.600,00

-€ 20.700,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

TOTALE VARIAZIONE

La variazione proposta 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.
Con successivi atti del Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale 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”.
BILANCIO AUTONOMO
La contabilizzazione delle entrate rivenienti dal rimborso delle spese di personale impiegato nel presente
progetto finanziato da risorse nazionali e già sostenute a carico del Bilancio autonomo della Regione avverrà
sul capitolo di entrata 3064060 “Rimborsi per spese di personale sostenute per progetti finanziati da risorse
UE” distinto per ciascun e.f., piano dei conti finanziario 3.05.02.01 “Rimborsi ricevuti per spese di personale”.
Ai successivi atti di regolarizzazione contabile tra i capitoli di spesa che vengono istituiti con il presente
provvedimento e il citato cap. 3064060, si provvederà con successive determinazioni dirigenziali del
Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale e ambientale.

DISPOSITIVO DELLA PROPOSTA
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’ articolo 4
comma 4 lettera a) della L.R. 7/1997propone alla Giunta di adottare il seguente atto finale:
1. Di apportare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 42, della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii e dell’art. 51 del
D.Lgs n. 118/2011, le variazioni al Bilancio di previsione 2020-2022, nonché al documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale 2020 – 2022 come espressamente riportato nella
sezione Copertura Finanziaria;
2. Di dare atto del mantenimento degli equilibri di bilancio;
3. Di demandare al Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale l’attuazione delle
attività progettuali derivanti dal presente atto;
4. Di autorizzare il predetto direttore di Dipartimento ad adottare i conseguenti provvedimenti amministrativi,
nonché l’accertamento, l’impegno e la liquidazione delle spese, a valere sugli esercizi finanziari 2020 e
successivi, inerenti il progetto CREATIVE@HUB;
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5. Di autorizzare, per gli effetti di cui ai punti precedenti, il direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale ad approvare le eventuali variazioni del bilancio gestionale compensative fra i capitoli di spesa di
competenza del medesimo macroaggregato;
6. Di notificare il presente provvedimento al Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale;
7. Di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della normativa
vigente.
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.
P.O. “Pianificazione e controllo della Politica Agricola Comune””
Dott. Francesco Degiorgio

Il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale ed Ambientale
Prof. Gianluca Nardone

L’ASSESSORE all’Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale
Dott. Michele Emiliano

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore proponente;
Viste le sottoscrizioni posta in calce al presente provvedimento;
A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. Di apportare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 42, della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii e dell’art. 51 del
D.Lgs n. 118/2011, le variazioni al Bilancio di previsione 2020-2022, nonché al documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale 2020 – 2022 come espressamente riportato nella
sezione Copertura Finanziaria;
2. Di dare atto del mantenimento degli equilibri di bilancio;
3. Di demandare al Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale l’attuazione delle
attività progettuali derivanti dal presente atto;
4. Di autorizzare il predetto direttore di Dipartimento ad adottare i conseguenti provvedimenti amministrativi,
nonché l’accertamento, l’impegno e la liquidazione delle spese, a valere sugli esercizi finanziari 2020 e
successivi, inerenti il progetto CREATIVE@HUB;
5. Di autorizzare, per gli effetti di cui ai punti precedenti, il direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
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Rurale ad approvare le eventuali variazioni del bilancio gestionale compensative fra i capitoli di spesa di
competenza del medesimo macroaggregato;
6. Di notificare il presente provvedimento al Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale;
7. Di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della normativa
vigente.
Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

ANTONIO NUNZIANTE
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DR. NICOLA PALADINO

Firmato digitalm
NICOLA PALADI
SerialNumber =
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