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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2020, n. 1921
P.O.R. Puglia 2014-2020. Azione 3.5 “Interventi di rafforzamento del livello di internazionalizzazione dei
sistemi produttivi”. Programma strategico regionale per l’internazionalizzazione 2019-2020 e proposta di
calendario 2021- 2023. Variazione al Bilancio di e.f. 2020 e Pluriennale 2020-2022 ai sensi del D. Lgs n.
118/2011 e ss.mm.ii..

L’Assessore allo Sviluppo Economico con delega al Commercio estero, ing. Alessandro Delli Noci, d’intesa con
l’Assessore al Bilancio con delega alla Programmazione, avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria
espletata dal Responsabile di Sub Azione 3.5.a e 3.5.b e dal Dirigente della Sezione Internazionalizzazione
d’intesa, per la parte relativa alla copertura finanziaria, con il Dirigente della Sezione Programmazione
Unitaria, quale Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020, confermata dal Direttore del Dipartimento
Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro, 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 2014-2020
in data 11.03.2016, ai sensi dell’art. 110, lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013 e ss. mm. e ii.;
- la Deliberazione n. 970 del 13.06.2017 con la quale la Giunta Regionale ha approvato l’Atto di organizzazione
per l’attuazione del Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020 e ss. mm. e ii.;
- 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 e ss. mm. e ii.;
- la Deliberazione n. 1166 del 18 luglio 2017 con la quale la Giunta Regionale ha designato quale Autorità
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;
- la Deliberazione n. 1735 del 06/10/2015 con cui la Giunta Regionale ha approvato il Programma Operativo
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della Regione Puglia (POR Puglia) 2014-2020, facendo seguito all’approvazione da parte dei Servizi della
Commissione avvenuta con decisione C (2015) 5854 del 13 agosto 2015;
il Programma Operativo regionale FESR-FSE 2014/2020 approvato con Decisione della Commissione
Europea C(2015) 5484 del 13/08/2015, così come modificata da ultimo con la Decisione di esecuzione
C(2020)4719 del 08/07/2020, di cui la Giunta ha preso atto con DGR n. 1091 del 16 luglio 2020;
La Legge Regionale 13 luglio 2017, n. 28 “Legge sulla partecipazione” e il suo Regolamento attuativo del
10 settembre 2018 n. 13;
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 10.04.2018 con la quale la Giunta Regionale ha conferito l’incarico di Dirigente della
Sezione Internazionalizzazione al dott. Giuseppe Pastore;
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. n. 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. n. 42/2009 e ss. mm. e ii.;
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 (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 bilancio pluriennale 2020-2022”;
la Deliberazione di Giunta regionale 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 dì bilancio, di cui alla L. n.145/2018, commi da 819
a 843 e ss.mm.ii.
la Delibera 782 del 26.05.2020 che attua la riprogrammazione delle risorse del POR Puglia 2014-2020 per
dare attuazione alla manovra anti crisi connessa all’emergenza epidemiologica da Covid-19;
Il Programma Operativo Complementare (POC) 2014-2020 della Regione Puglia redatto ai sensi della
Delibera CIPE 28 gennaio 2015 n. 10 e la delibera CIPE 47 del 28/07/2020 avente ad oggetto. “ Programma
di azione e coesione 2014-2020. Programma complementare Regione Puglia”;

Premesso che:
- il Programma Operativo della Regione Puglia prevede, nell’ambito dell’Asse prioritario III “Competitività
delle piccole e medie imprese”, 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.
- l’Azione 3.5 prevede, tra le attività da realizzare, la promozione di Interventi di attrazione degli investimenti
e promozione di accordi commerciali e altre iniziative di servizi di informazione e promozione rivolte a
potenziali investitori esteri (azione da AdP 3.4.3). 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;
Atteso che:
- con DGR n. 636 del 04.04.2019, pubblicata sul BURP n. 50 del 10.05.2019, è stato approvato Il Programma
strategico regionale per l’internazionalizzazione 2019-2020 (Programma 19-20) 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
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e inclusiva e per il conseguimento della coesione economica, sociale e territoriale”;
il Programma 19 - 20 si articola in cinque tipologie di interventi:
1. interventi istituzionali, finalizzati alla promozione e valorizzazione dell’immagine del “Sistema
Puglia”, associandola alla nuova visione della “Smart Puglia”;
2, interventi di carattere settoriale, volti alla promozione e valorizzazione del sistema di offerta
regionale nei principali settori “focus”: “Smart business project”;
3. interventi di sostegno ai progetti di promozione internazionale delle P.M.I. pugliesi;
4. interventi di marketing localizzativo ai fini dell’attrazione degli investimenti in Puglia;
5. interventi di assistenza tecnica alla programmazione ed implementazione del Programma
strategico regionale per l’internazionalizzazione.
il Programma 19-20 ha inteso proseguire una strategia di intervento che, facendo leva sull’opportunità di
garantire l’integrazione con le strategie regionali a favore della competitività e dell’innovazione, persegue
il rafforzamento della posizione competitiva del territorio e delle imprese regionali, tenendo conto delle
opportunità offerte dalla rapida diffusione di nuovi modelli produttivi legati all’economia digitale che
rende l’innovazione ed i mercati internazionali più accessibili per un numero crescente di imprese;
il Programma 19-20 ha presentato una nuova serie di strumenti ed interventi, in grado di incidere
positivamente su:
1. processi di internazionalizzazione “attiva” (per sostenere la propensione all’export delle PMI
pugliesi e la loro capacità di integrarsi nelle “catene globali del valore”);
2. processi di 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);
le azioni previste nell’ambito del Programma 19-20, a partire dal febbraio 2020, sono state
progressivamente inibite a causa della diffusione, a livello globale, dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19, impossibilitando de facto la realizzazione di buona parte delle azioni di internazionalizzazione
in programma nel 2020;
parte considerevole delle fiere internazionali di settore e delle missioni in programma nel corso dell’anno
2020 sono state annullate e/o riprogrammate nel 2021 e oltre, rendendo necessaria la previsione, per
taluni interventi, dell’ultrattività del Programma 19-20 nel 2021;
lo stanziamento di bilancio inizialmente assunto con DGR n. 853/2019 e successivamente modificato con
DGR n. 2048/2019 dovrà essere allineato con le intervenute riprogrammazioni, apportando le dovute
variazioni al Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2020 e Pluriennale 2020-2022, nonché al
documento tecnico di accompagnamento ed al Bilancio Finanziario e Gestionale 2020-2022;
l’epidemia da Covid-19 ha radicalmente influenzato lo scenario macroeconomico nazionale ed
internazionale, segnato dai ritmi imprevedibili di diffusione del virus e dall’incertezza dell’impatto
economico e sociale delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica, inducendo
ad un generale ripensamento della strategia di internazionalizzazione e la riconsiderazione delle azioni e
degli obiettivi da perseguire nel settore;
le prospettive di internazionalizzazione, crescita e sviluppo del sistema produttivo pugliese saranno
influenzate significativamente dall’andamento dell’emergenza epidemiologica sanitaria da Covid-19 e
dagli effetti della stessa sui mercati esteri, inducendo profondi rivolgimenti e riposizionamenti di mercato;
il futuro Programma strategico regionale per l’internazionalizzazione, quale essenziale strumento di
policy nella definizione delle politiche di internazionalizzazione della Regione Puglia, dovrà garantire
la massima integrazione con le nuove strategie nazionali e regionali di attrazione degli investimenti e
promozione dell’export, puntando al recupero e sviluppo della posizione competitiva del territorio sui
mercati internazionali, anche attraverso l’utilizzo di nuovi strumenti legati al digitale;
il nuovo Programma strategico regionale per l’internazionalizzazione, rappresenterà la strategia con cui
la Regione Puglia accompagnerà il sistema produttivo pugliese dall’attuale situazione socio-economica,
condizionata dalla pandemia da Covid-19, ad uno scenario post-Covid in caratterizzato da una nuova
ripresa delle attività economiche e degli scambi commerciali, in cui si imporrà l’obiettivo di recuperare
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rapidamente le posizioni perdute e approfondire le opportunità offerte da nuovi mercati, nuovi settori e
nuove modalità di business;
si rende necessaria una rimodulazione delle risorse stanziate tra gli strumenti attualmente in essere e
da attivare, per dare continuità e sostenere con maggior efficacia i processi di internazionalizzazione e di
attrazione degli investimenti precedentemente avviati;
il cronoprogramma indicativo delle manifestazioni fieristiche che accompagnerà il prossimo programma
regionale per l’internazionalizzazione dovrebbe poter sfruttare al meglio la disponibilità residua delle
risorse assegnate al POR FESR FSE 2014-2020 e POC, definendo una cronoprogramma di attuazione
coerente con i termini di ammissibilità delle spese al POR stabiliti all’art. 65 del Regolamento (UE) n.
1303/2013;
l’attuale periodo di incertezza e l’estrema aleatorietà della programmazione fieristica internazionale ha
indotto la maggior parte delle imprese a ridurre e/o rimandare autonome azioni di internazionalizzazione
rendendo necessario, in questo frangente, confermare e rafforzare gli interventi istituzionali e di sistema
finalizzati alla promozione e valorizzazione del sistema di offerta regionale;

Considerato che:
- con DGR n. 853 del 15.05.2019 si è disposto l’avvio degli interventi a valere sull’azione 3.5 del POR Puglia
2014/2020 così come inseriti e riportati nel Programma 19-20, approvato con DGR n. 636 del 04/04/2019,
autorizzando la Sezione Bilancio e Ragioneria ad operare la variazione al Bilancio di Previsione per
l’esercizio finanziario 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;
- con DGR n. 2048 del 11.11.2019 si è provveduto, considerata la durata biennale del programma e lo
stanziamento disposto nel 2019 con DGR n. 853/2019, alla riprogrammazione delle risorse residue
assegnate al programma, pari a € 4.718.502,40, al fine di renderle disponibili nell’esercizio finanziario
2020;
- lo stanziamento di bilancio inizialmente previsto con DGR n. 853/2019 e successivamente modificato con
DGR n. 2048/2019 dovrà essere reso coerente con le attività connesse al Programma 19-20 da realizzare
nel 2021 e 2022, apportando le dovute variazioni al Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2020
e Pluriennale 2020-2022, nonché al documento tecnico di accompagnamento ed al Bilancio Finanziario
e Gestionale 2020-2022;
- la dotazione residua rinveniente dallo stanziamento approvato con DGR n. 853/2019, pari a € 3.700.000,00
dovrà essere destinata a garantire la necessaria continuità alla strategia e alle azioni poste in essere con
il programma 19-20 e dare sostegno agli interventi istituzionali e di sistema finalizzati alla promozione e
valorizzazione del sistema di offerta regionale per il triennio 2021-2023;
- per dare avvio alle azioni istituzionali e di sistema per la partecipazione agli eventi fieristici internazionali
in calendario tra il 2021 e il 2023, risulterà necessario procedere all’attivazione di procedure connesse alla
fornitura di servizi, nell’arco del triennio, richiedenti un fabbisogno finanziario previsionalmente pari a
€ 8.000.000,00, al netto delle relative imposte sul valore aggiunto ed altri oneri di legge;
- di concerto con altri Enti di livello regionale, nazionale ed internazionale, le azioni di internazionalizzazione
dovranno operare anche in previsione di un rafforzamento e intensificazione del programma di eventi,
garantendo la possibilità, anche finanziaria, di integrare il calendario indicativo delle manifestazioni a cui
si intende partecipare e/o che si intendono organizzare con ulteriori iniziative non ancora programmate,
portando il fabbisogno complessivo del suddetto Programma ad un importo stimato pari a € 11.700.000,00;
Visti:
- 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;
- l’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, secondo
il quale la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di
accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione;
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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. n. 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. n. 42/2009;
la Legge Regionale n. 55 del 30.12.2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2020 e bilancio
pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020)”;
la Legge Regionale n. 56 del 30.12.2019 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022”;
la Deliberazione di Giunta regionale n. 55 del 21.01.2020 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2020 – 2022;

Per quanto esposto, si propone alla Giunta Regionale l’adozione del presente atto.
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.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D. LGS N. 118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento comporta l’istituzione di nuovi capitoli di entrata e di spesa e la variazione al
Bilancio di Previsione e.f. 2020 e Pluriennale 2020-2022, nonché al Documento Tecnico di accompagnamento
ed al Bilancio Finanziario e Gestionale 2020-2022 -approvato con DGR n. 55 del 21/01/2020, ai sensi dell’art.
51, comma 2, del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., come di seguito riportato:
CRA

62 Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione , Formazione e Lavoro
06 Sezione Programmazione Unitaria

Istituzione di un nuovo capitolo di entrata
Declaratoria capitolo

Capitolo

CNI

TRASFERIMENTI CORRENTI PER IL POC
PUGLIA 2014/2020. DELIBERA CIPE
N. 47/2020

Codifica piano dei conti finanziario e
gestionale SIOPE

COD
UE

E.2.01.01.01.001

2

Istituzione di nuovi capitoli di spesa
SPESA – ricorrente
Capitolo

Declaratoria capitolo

Missione
Programma
Titolo

CNI

POC 2014-2020. AZIONE 3.5 – INTERVENTI DI
RAFFORZAMENTO DEL LIVELLO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI SISTEMI PRODUTTIVI, “Rappresentanza,
organizzazione eventi, pubblicità e servizi per
trasferta. DELIBERA CIPE N. 47/2020

14.5.1

Codifica del
Programma di cui
al punto 1 lett. i)
dell’All. 7 al D. Lgs.
118/2011

Codifica Piano dei
conti finanziario

COD UE

1

U.1.03.02.02

8

1987
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CNI

I

I

POC 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 3.5 INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO DEL LIVELLO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI SISTEMI PRODUTTIVI. Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per
trasferta. QUOTA REGIONE

14.5.1

I

1

U.1.03.02.02

8

I

I

BILANCIO VINCOLATO
Parte I^ - Entrata
TIPO ENTRATA RICORRENTE
Capitolo

Declaratoria

Codifica piano dei
conti finanziario e
gestionale SIOPE

Variazione competenza e cassa

Variazione
competenza

Variazione
competenza

Variazione
competenza

e.f. 2020

e.f. 2021

e.f. 2022

e.f. 2023

E2339010

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

E.2.01.05.01.004

- 1.850.000,00

+986.000,00

+986.000,00

+988.000,00

E2339020

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

E.2.01.01.01.001

- 1.295.000,00

+172.550,00

+172.550,00

+172.900,00

CNI

TRASFERIMENTI CORRENTI PER IL
POC PUGLIA 2014/2020. DELIBERA CIPE N. 47/2020

E.2.01.01.01.001

+1.890.000,00

+1.890.000,00

+1.820.000,00

Codice UE: 1 – Entrate derivanti da trasferimenti destinate al finanziamento dei progetti comunitari.
Titolo giuridico che supporta il credito:
•

POR Puglia FESR FSE 2014-2020 approvato con Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015, da ultimo
modificata con Decisione C(2020) 4719 del 8/7/2020 dei competenti Servizi della Commissione
Europea.

POC Puglia FESR FSE 2014-2020 approvato con Delibera CIPE n. 47 del 28 luglio 2020
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

Declaratoria

MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO

U1110050

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

20.3.2

CODICE identificativo delle transazioni
di cui al punto 1
ALL. 7 D. LGS.
118/2011

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

Codifica piano dei
conti finanziario e
gestionale SIOPE

8

U.2.05.01.99

Variazione
competenza e
cassa
e.f. 2020

Variazione
competenza
e.f. 2021

Variazione competenza e.f. 2022

Variazione
competenza e.f.
2023

-883.950,00

-883.950,00

-854.100,00

1988
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CODICE identificativo delle transazioni
di cui al punto 1
ALL. 7 D. LGS.
118/2011

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

Variazione
competenza e
cassa
e.f. 2020

Variazione
competenza
e.f. 2021

Variazione competenza e.f. 2022

Variazione
competenza e.f.
2023

U.1.03.02.02.000

- 1.850.000,00

+986.000,00

+986.000,00

+988.000,00

4

U.1.03.02.02.000

- 1.295.000,00

+172.550,00

+172.550,00

+172.900,00

7

U.1.03.02.02.000

+73.950,00

+73.950,00

+74.100,00

Capitolo

Declaratoria

MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO

U1161353

POR 20142020. FONDO FESR.
AZIONE
3.5 – INTERVENTI
DI RAFFORZAMENTO
DEL
LIVELLO DI
INTERNAZIONALIZZAZIONE
DEI
SISTEMI
PRODUTTIVI, Rappresentanza,
organizzazione
eventi,
pubblicità e
servizi per
trasferta.
QUOTA UE”

14.5.1

1

3

U1162353

“POR 20142020. FONDO FESR.
AZIONE
3.5 – INTERVENTI
DI RAFFORZAMENTO
DEL
LIVELLO DI
INTERNAZIONALIZZAZIONE
DEI SISTEMI PRODUTTIVI,
“Rappresentanza,
organizzazione eventi, pubblicità e servizi
per trasferta. QUOTA
STATO”

14.5.1

1

U1167353

“POR 20142020. FONDO FESR.
AZIONE
3.5 – INTERVENTI
DI RAFFORZAMENTO
DEL
LIVELLO DI
INTERNAZIONALIZZAZIONE
DEI SISTEMI PRODUTTIVI,
“Rappresentanza,
organizzazione eventi, pubblicità e
servizi per
trasferta.
COFINANZIAMENTO
REGIONALE”

14.5.1

1

Codifica piano dei
conti finanziario e
gestionale SIOPE

1989
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Capitolo

CNI

CNI

Declaratoria

POC 20142020. FONDO FESR.
AZIONE
3.5 INTERVENTI DI
RAFFORZAMENTO
DEL
LIVELLO DI
INTERNAZIONALIZZAZIONE
DEI
SISTEMI
PRODUTTIVI. Rappresentanza,
organizzazione
eventi,
pubblicità e
servizi per
trasferta.
DELIBERA
CIPE N.
47/2020
– QUOTA
STATO

POC
20142020.
FONDO
FESR.
AZIONE
3.5 INTERVENTI
DI RAFFORZAMENTO
DEL LIVELLO DI
INTERNAZIONALIZZAZIONE
DEI SISTEMI PRODUTTIVI.
Rappresentanza,
organizzazione
eventi,
pubblicità
e servizi
per trasferta.
QUOTA
REGIONE

MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO

CODICE identificativo delle transazioni
di cui al punto 1
ALL. 7 D. LGS.
118/2011

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

14.5.1

1

8

14.5.1

1

8

Variazione
competenza e
cassa
e.f. 2020

Variazione
competenza
e.f. 2021

Variazione competenza e.f. 2022

Variazione
competenza e.f.
2023

U.1.03.02.02.000

+1.890.000,00

+1.890.000,00

+1.820.000,00

U.1.03.02.02.000

+810.000,00

+810.000,00

+780.000,00

Codifica piano dei
conti finanziario e
gestionale SIOPE

L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, garantendo il pareggio di
bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, commi da 819 a 843, e alla L. n. 160/2019,
commi da 541 a 545.
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”.
Il presente provvedimento rientra nella competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett.
k della L.R. 7/1997.

1990
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L’Assessore con delega al Commercio estero d’intesa con l’Assessore con delega alla Programmazione, sulla
base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale:
1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
2. di rimodulare la dotazione del Programma 2019-2020 destinando le risorse residue pari a € 3.700.000,00
a valere sul POR Puglia 2014-2020, all’implementazione delle iniziative connesse all’attuazione
del programma 2019-2020 e all’intensificazione delle azioni di internazionalizzazione attraverso
l’organizzazione e/o partecipazione ad eventi che si svolgeranno nel triennio 2021-2023;
3. di destinare un ulteriore stanziamento, pari a € 8.000.000,00 a valere sulle risorse del POC Puglia 20142020 a copertura delle procedure connesse alla fornitura di servizi di supporto agli interventi istituzionali
volti all’attrazione degli investimenti, alla promozione di accordi commerciali e altre iniziative rivolte a
potenziali investitori esteri da realizzare nel corso del triennio 2021-2023, oltre che alla copertura degli
oneri di legge connessi a detti servizi;
4. di avviare il confronto pubblico col partenariato economico sociale per l’approvazione del programma
strategico regionale per l’internazionalizzazione per il periodo 2021-2023, che verrà definito anche in base
all’elenco indicativo delle manifestazioni internazionali in calendario nel triennio, che si allega (Allegato A)
in bozza al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
5. di dare mandato al Dirigente della Sezione Internazionalizzazione di porre in essere tutti gli adempimenti
connessi alla realizzazione delle disposizioni approvate con il presente atto;
6. di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad operare, ai fini indicati in premessa, la variazione al Bilancio
di Previsione e.f. 2020 e Pluriennale 2020-2022, nonché al Documento Tecnico di accompagnamento
ed al Bilancio Finanziario e Gestionale 2020-2022, 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;
7. di approvare l’Allegato E/1 nella parte relativa alla variazione al bilancio, che si allega alla presente per
farne parte integrante e sostanziale;
8. 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;
9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul
sito istituzionale regionale.

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 di Sub Azione 3.5.a e 3.5.b
Emanuele Abbattista

Il Dirigente della Sezione Internazionalizzazione
Responsabile dell’Azione 3.5 del POR Puglia 2014-2020
Giuseppe Pastore

Il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria
Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020
Pasquale Orlando
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1991

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera
osservazioni ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n. 443/2015.

Il Direttore di Dipartimento Sviluppo Economico,
Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
Domenico Laforgia

L’Assessore al Bilancio con delega
alla Programmazione
Raffaele Piemontese

L’Assessore allo Sviluppo Economico con delega
al Commercio estero
Alessandro Delli Noci

LA GIUNTA REGIONALE
-

Udita e fatta propria la relazione dell’Assessore allo Sviluppo Economico;
Viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento che attestano la conformità alla legislazione
vigente;
A voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge,
DELIBERA

1.
2.

3.

4.

5.
6.

di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
di rimodulare la dotazione del Programma 2019-2020 destinando le risorse residue pari a € 3.700.000,00
a valere sul POR Puglia 2014-2020, all’implementazione delle iniziative connesse all’attuazione
del programma 2019-2020 e all’intensificazione delle azioni di internazionalizzazione attraverso
l’organizzazione e/o partecipazione ad eventi che si svolgeranno nel triennio 2021-2023;
di destinare un ulteriore stanziamento, pari a € 8.000.000,00 a valere sulle risorse del POC Puglia 20142020 a copertura delle procedure connesse alla fornitura di servizi di supporto agli interventi istituzionali
volti all’attrazione degli investimenti, alla promozione di accordi commerciali e altre iniziative rivolte a
potenziali investitori esteri da realizzare nel corso del triennio 2021-2023, oltre che alla copertura degli
oneri di legge connessi a detti servizi;
di avviare il confronto pubblico col partenariato economico sociale per l’approvazione del Programma
Strategico regionale per l’internazionalizzazione per il periodo 2021-2023, che verrà definito anche in
base all’elenco indicativo delle manifestazioni internazionali in calendario nel triennio, che si allega
(Allegato A) in bozza al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
di dare mandato al Dirigente della Sezione Internazionalizzazione di porre in essere tutti gli adempimenti
connessi alla realizzazione delle disposizioni approvate con il presente atto;
di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad operare, ai fini indicati in premessa, la variazione al Bilancio
di Previsione e.f. 2020 e Pluriennale 2020-2022, nonché al Documento Tecnico di accompagnamento ed
al Bilancio Finanziario e Gestionale 2020-2022, 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;

1992

7.
8.
9.
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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

Il Presidente della Giunta

Giovanni Campobasso

Michele Emiliano

1993

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 10 del 19-1-2021

ALLEGATO A

CALENDARIO INDICATIVO DELLE FIERE 2021-2023
2021
ID

Iniziativa

Luogo di svolgimento

Date previste

Ambito intervento

Settori di riferimento
Sistema Casa
(Materiali costruzione)

Previsione costo
partecipazione

1 MADEExpo Milano

Milano, Italia

17 - 20 marzo 2021

SBP Settori tradizionali

2 Mediterranean Aerospace Matching Event, Grottaglie

Grottaglie, Italia

24 - 26 marzo 2021

SBP Manifattura sostenibile Aerospazio

3 Hannovermesse

Hannover, Germania

12 - 16 aprile 2021

SBP Manifattura sostenibile Meccatronica/automotive

4 Transport Logistic 2021

Monaco di Baviera,
Germania

4 - 7 maggio 2021

SBP Manifattura sostenibile Logistica

5 Index, Dubai

Dubai, E.A.U.

31 maggio - 2 giugno
2021

SBP Settori tradizionali

6 MIPIM Real Estate, Cannes

Cannes, Francia

7- 10 giugno 2021

Campagna "Invest in
Apulia"

7 MECSPE 2021

Bologna, Italia

10 - 12 marzo 2021

SBP Manifattura sostenibile Meccanica

8 Bio International Convention USA

Boston, USA

14 - 17 giugno 2021

AI/Start-up innovative

9 International Paris Air Show - Le Bourget 2021

Parigi, Francia

21-27 giugno 2021

SBP Manifattura sostenibile Aerospazio

10 MWC - Mobile World Conference

Barcellona, Spagna

28 giugno - 1 luglio 2021 SBP Comunità digitali

11 International Yachting Festival

Cannes, Francia

7 - 12 settembre 2021

SBP Salute dell'uomo e
dell'ambiente

12 Fiera del Levante

Bari, Italia

11 - 19 settembre 2021

Istituzionale

13 CILF - Chian International Logistics and Supply Chain Fair

Shenzhen, Cina

21 - 23 settembre 2021

SBP Manifattura sostenibile Logistica

109.304,00

14 GITEX Technology Week

Dubai, E.A.U.

Ottobre 2021

SBP Comunità digitali

150.685,60

15

EXPO Dubai 2020 "Connecting minds, creating the future"
Dubai, E.A.U.
(1° Settimana Puglia)

123.760,00
107.723,00

Sistema Casa
(Arredamento)

221.474,31

AI

25.000,00
33.650,00

Biotecnologie

6.500,00
170.228,00

ICT

45.487,88

Nautica da diporto

ICT

3 - 9 ottobre 2021

Istituzionale

Aerospazio/ICT

16 WETEX, Dubai

Dubai, E.A.U.

5 - 7 ottobre 2021

SBP Salute dell'uomo e
dell'ambiente

Energia/ambiente

17 Dublin Tech Summit

Dublino, Irlanda

Ottobre/Novembre 2021 AI/Start-up innovative

18 Aerospace & Defense Meetings Torino 2021

Torino, Italia

29 nov - 01 dic 2021

SBP Manifattura sostenibile Aerospazio

19 Batimat - Le salon professionnel de la construction

Parigi, Francia

15 - 19 novembre 2021

SBP Settori tradizionali

20 Mets Trade

Amsterdam, Paesi Bassi

16 - 18 novembre 2021

21 Zdravookhraneniye

Mosca, Russia

dicembre 2021

SBP Salute dell'uomo e
dell'ambiente
SBP Salute dell'uomo e
dell'ambiente

106.324,00

Multisettoriale

101.800,00

121.580,00
87.000,00
39.750,00

Sistema Casa
(Materiali costruzione)
Nautica da diporto
Healthcare

157.420,00
64.725,00
126.240,00

Ipotesi "settimana del Giappone" in Puglia 2021

100.000,00

Ipotesi grandi eventi tematici in Puglia: settore Biotech, settore Blue Economy, Moda e settore ICT

300.000,00
TOTALE 2021

2.198.651,79

1994
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ALLEGATO A

2022
ID

Iniziativa

Luogo di svolgimento

Date previste

Settori di riferimento

Ambito intervento

Previsione costo
partecipazione

1 CES - Consumer Electronics Show

Las Vegas, USA

5-8 gennaio 2022

SBP Comunità digitali

ICT

130.173,20

2 Arab Health

Dubai, E.A.U.

febbraio 2022

SBP Salute dell'uomo e
dell'ambiente

Healthcare

119.986,40

3 MWC - Mobile World Conference

Barcellona, Spagna

marzo 2022

SBP Comunità digitali

ICT

4 MIPIM Real Estate, Cannes

Cannes, Francia

marzo 2022

Campagna "Invest in Apulia" AI

5 Futurebuild

Londra, Gran Bretagna

marzo 2022

SBP Settori tradizionali

EXPO Dubai 2020 "Connecting minds, creating the future" (2°
6
Settimana della Puglia)

Sistema Casa
(Materiali costruzione)

Dubai, E.A.U.

20 - 26 marzo 2022

Istituzionale

Blue economy

7 BAUMA 2022

Monaco di Baviera, Germania 4 - 10 aprile 2022

SBP Manifattura sostenibile

8 Hannovermesse 2022

Hannover, Germania

25 - 29 aprile 2022

SBP Manifattura sostenibile

9 Transport Logistic 2022

Shanghai, Cina

15 -17 giugno 2022

SBP Manifattura sostenibile

Logistica

108.562,30

10 Collision

Toronto, Canada

giugno 2022

AI/Start-up innovative

Multisettoriale

154.880,00

11 Bio International Convention USA

USA

giugno 2022

AI/Start-up innovative

Biotecnologie

12 Farnborough International Airshow, Farnborough-Londra

Londra, Regno Unito

18 - 22 luglio 2022

SBP Manifattura sostenibile

Aerospazio

102.980,00

13 International Yachting Festival

Cannes, Francia

settembre 2022

SBP Salute dell'uomo e
dell'ambiente

Nautica da diporto

131.379,00

14 IMTS - International Manufacturing Technology Show

Chicago, USA

12 - 17 settembre 2022

SBP Manifattura sostenibile

Meccatronica/automotive

130.800,00

15 Fiera del Levante

Bari, Italia

settembre 2022

Istituzionale

16 High Point Market

High Point, USA

ottobre 2022

SBP Settori tradizionali

17 The Big 5 Construct Kenya

Nairobi, Kenya

novembre 2022

SBP Settori tradizionali

18 Tranport Logistics Americas

Miami, USA

novembre 2022

SBP Manifattura sostenibile

Logistica

126.914,00

19 Dubai International Boat Show

Dubai, E.A.U.

novembre 2022

SBP Salute dell'uomo e
dell'ambiente

Nautica da diporto

133.579,82

20 Aeromart Toulouse

Tolosa, Francia

dicembre 2022

SBP Manifattura sostenibile

Aerospazio

21 Pollutec, Lyon

Lione, Francia

dicembre 2022

SBP Salute dell'uomo e
dell'ambiente

Energia/ambiente

84.840,15
27.500,00

Macchinari per costruzioni,
veicoli e materiali da
Meccatronica/Fabbrica
digitale/Energia

151.836,33

148.377,00
147.128,00

7.150,00

Sistema Casa
(Arredamento)
Sistema Casa
(Materiali costruzione)

201.105,72
118.320,80

45.500,00

Ipotesi grandi eventi tematici in Puglia: settore Biotech, settore Blue Economy, settore Moda e settore Logistica

99.220,00
350.000,00

TOTALE 2022

2.520.232,72

1995
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2023
ID

Iniziativa

Luogo di svolgimento

Date previste

Settori di riferimento

Ambito intervento

Previsione costo
partecipazione

1 BOOT, Dusseldorf

Dusseldorf, Germania

gennaio 2023

SBP Salute dell'uomo e
dell'ambiente

2 MADEExpo Milano

Milano, Italia

marzo 2023

SBP Settori tradizionali

3 MIPIM Real Estate, Cannes

Cannes, Francia

marzo 2023

Campagna "Invest in Apulia" AI

4 Midest 2023

Lione, Francia

marzo 2023

SBP Manifattura sostenibile

5 MWC - Mobile World Conference

Barcellona, Spagna

marzo 2023

6 Mediterranean Aerospace Matching Event, Grottaglie

Grottaglie, Italia

24 - 26 marzo 2021

7 Hannovermesse 2023

Hannover, Germania

17 - 21 aprile 2023

8 Transport Logistic 2023

Monaco di Baviera, Germania maggio 2023

SBP Manifattura sostenibile

Logistica

114.260,00

9 Index, Dubai

Dubai, E.A.U.

maggio 2023

SBP Settori tradizionali

Sistema Casa
(Arredamento)

214.467,60

10 Bio International Convention USA

USA

giugno 2023

AI/Start-up innovative

Biotecnologie

11 International Paris Air Show - Le Bourget 2023

Parigi, Francia

giugno 2023

SBP Manifattura sostenibile

Aerospazio

177.000,80

12 Africa Construction Expo

Johannesburg, Sud Africa

giugno 2023

SBP Settori tradizionali

Sistema Casa
(Materiali costruzione)

114.788,60

13 Unbound Digital

Londra, Gran Bretagna

luglio 2023

AI/Start-up innovative

ICT/digitale

14 Space Suppliers Summit

Glasgow, Gran Bretagna

luglio 2023

SBP Manifattura sostenibile

Aerospazio

36.825,00

15 FIME

Miami, USA

settembre 2023

SBP Salute dell'uomo e
dell'ambiente

Healthcare

174.430,44

16 Fiera del Levante 2023

Bari, Italia

settembre 2023

Istituzionale

17 WETEX, Dubai

Dubai, E.A.U.

5 - 7 ottobre 2021

SBP Salute dell'uomo e
dell'ambiente

Energia/ambiente

128.069,00

18 GITEX Technology Week

Dubai, E.A.U.

ottobre 2023

SBP Comunità digitali

ICT

157.756,48

19 High Point Market

High Point, USA

ottobre 2023

SBP Settori tradizionali

Sistema Casa
(Arredamento)

203.960,25

20 Aerospace & Defense Meetings Torino 2023

Torino, Italia

novembre 2023

SBP Manifattura sostenibile

Aerospazio

21 Logitrans

Logitrans, Turchia

novembre 2023

Logistica

SBP Manifattura sostenibile

97.160,00

22 Mets Trade

Amsterdam, Paesi Bassi

novembre 2023

SBP Salute dell'uomo e
dell'ambiente

Nautica da diporto

60.295,00

Nautica da diporto

118.089,00

Sistema Casa
(Materiali costruzione)

109.160,00
30.000,00

Meccanica/subfornitura

163.980,00

SBP Comunità digitali

ICT

102.534,40

SBP Manifattura sostenibile

Aerospazio

500.000,00

SBP Manifattura sostenibile

Meccatronica/automotive

115.446,00

7.800,00

39.127,50

41.500,00

Ipotesi grandi eventi tematici in Puglia: settore Biotech, Settore Moda e settore ICT

400.000,00
TOTALE 2023

3.106.650,07

TOTALE GENERALE TRIENNIO 2021-2023

7.825.534,57

1996
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Allegato E/1
Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
Rif. Proposta di delibera del INT/DEL/2020/0005
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. …. - ESERCIZIO 2020

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

in aumento

in diminuzione

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00

-3.145.000,00
-3.145.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00

-3.145.000,00
-3.145.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00

-3.145.000,00
-3.145.000,00

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00

-3.145.000,00
-3.145.000,00

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00

-3.145.000,00
-3.145.000,00

MISSIONE

14

Sviluppo economico e competitività

5
1

Politica regionale unitaria per lo sviluppo
economico e la
competitività
Spese correnti

Totale Programma

5

gi
economico e la
competitività

TOTALE MISSIONE

14

Programma
Titolo

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN
OGGETTO - ESERCIZIO 2020

p

pp

Sviluppo economico e competitività

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA

TITOLO

DENOMINAZIONE

II

Tipologia

105

101

TOTALE TITOLO

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE DELIBERA N. …. ESERCIZIO 2020

II

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

Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Trasferimenti correnti

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

VARIAZIONI
in aumento
in diminuzione

0,00

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO
2020

0,00

0,00
0,00

0,00

-1.850.000,00
-1.850.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

0,00

-1.295.000,00
-1.295.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

-3.145.000,00
-3.145.000,00

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

-3.145.000,00
-3.145.000,00

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

-3.145.000,00
-3.145.000,00

0,00
0,00
0,00

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

1

0,00
0,00
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REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

UFFICIO
INT

TIPO
DEL

ANNO
2020

DATA
28.11.2020

NUMERO
5

P.O.R. PUGLIA 2014-2020. AZIONE 3.5 #INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO DEL LIVELLO DI
INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI SISTEMI PRODUTTIVI". PROGRAMMA STRATEGICO REGIONALE PER
L'INTERNAZIONALIZZAZIONE 2019-2020 E PROPOSTA DI CALENDARIO 2021- 2023. VARIAZIONE AL BILANCIO DI E.F.
2020 E PLURIENNALE 2020-2022 AI SENSI DEL D. LGS N. 118/2011 E SS.MM.11..

Si esprime: PARERE DI REGOLARITA'CONTABILE POSITIVO
LR 28/2001 art. 79 Comma 5

Responsabile del Procedimento

Dirigente
DR. NICOLA.PALADINO

t-1rmato d191talmente da

NICOLA PALA

SerialNumber � TINITC � IT









8WLOL]]R IRQGR DQWLFLSD]LRQL GL OLTXLGLWj

727$/( *(1(5$/(



 GL FXL DYDQ]R YLQFRODWR XWLOL]]DWR DQWLFLSDWDPHQWH





)RQGR GL &DVVD DOO 



8WLOL]]R DYDQ]R GL $PPLQLVWUD]LRQH

3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 



3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 

)RQGR SOXULHQQDOH YLQFRODWR SHU VSHVH LQ FRQWR FDSLWDOH

&DVVD



&DVVD





3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 



5(6,'8,
35(6817, $/
7(50,1( '(/


9,1&2/$72

75$6)(5,0(17, ', 3$57( &255(17( 3(5 ,/ 325   4827$ 8(
 )21'2 )(65

'HVFUL]LRQH &DSLWROR

7LSR
%LODQFLR



9,1&2/$72

'HVFUL]LRQH &DSLWROR



9,1&2/$72

75$6)(5,0(17, &255(17, 3(5 ,/ 32& 38*/,$  '(/,%(5$ &,3(
1 
75$6)(5,0(17, ', 3$57( &255(17( 3(5 ,/ 325 38*/,$ 
4827$ 67$72  )21'2 )(65

&DVVD

7LSR
%LODQFLR

'HVFUL]LRQH &DSLWROR

)RQGR SOXULHQQDOH YLQFRODWR SHU VSHVH FRUUHQWL

(

&DSLWROR

(

(

&DSLWROR









3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 



3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 





3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 

3DJLQD   









3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 



3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 





3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 

%LODQFLR SUHYLVLRQH     
9$5,$=,21( $/ %,/$1&,2 ),1$1=,$5,2 *(67,21$/(  (175$7(
35272&2//2 ,17 7,32 '(/,%(5$ '(/ 180(52 ,17(512 9$5,$=,21( 
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8

&DSLWROR

8

8

8

8

8

&DSLWROR

)21'2 ', 5,6(59$ 3(5 ,/ &2),1$1=,$0(1725(*,21$/( ',
352*5$00, &2081,7$5, 

'HVFUL]LRQH &DSLWROR

325  )21'2 )(65 $=,21(   ,17(59(17, ',
5$))25=$0(172 '(/ /,9(//2 ', ,17(51$=,21$/,==$=,21('(,
6,67(0, 352'877,9, 6
3(6( 3(5 25*$1,==$=,21(', (9(17, 38%%/,&,7$ ( 6(59,=, 3(5
75$6)(57$  4827$ 8(
325  )21'2 )(65 $=,21(   ,17(59(17, ',
5$))25=$0(172 '(/ /,9(//2 ', ,17(51$=,21$/,==$=,21('(,
6,67(0, 352'877,9, 6
3(6( 3(5 25*$1,==$=,21(', (9(17, 38%%/,&,7$ ( 6(59,=, 3(5
75$6)(57$  4827$ 67$72
325  )21'2 )(65 $=,21(   ,17(59(17, ',
5$))25=$0(172 '(/ /,9(//2 ', ,17(51$=,21$/,==$=,21('(,
6,67(0, 352'877,9, 6
3(6( 3(5 25*$1,==$=,21(', (9(17, 38%%/,&,7$ ( 6(59,=, 3(5
75$6)(57$ &2),1$1=,$0(1725(*,21$/(
32&  )21'2 )(65 $=,21(  ,17(59(17, ',
5$))25=$0(172 '(/ /,9(//2 ', ,17(51$=,21$/,==$=,21('(,
6,67(0, 352'877,9, 5$335(6(17$1=$ 25*$1,==$=,21((9(17,
38%%/,&,7¬ ( 6(59,=, 3(5 75$6)(57$ '(/,%(5$ &,3( 1  
4827$ 67$72
32&  )21'2 )(65 $=,21(  ,17(59(17, ',
5$))25=$0(172 '(/ /,9(//2 ', ,17(51$=,21$/,==$=,21('(,
6,67(0, 352'877,9, 5$335(6(17$1=$ 25*$1,==$=,21((9(17,
38%%/,&,7¬ ( 6(59,=, 3(5 75$6)(57$ '(/,%(5$ &,3( 1  
4827$ 5(*,21(

'HVFUL]LRQH &DSLWROR





9,1&2/$72

$8721202

$8721202





$8721202

&DVVD



9,1&2/$72

7LSR
%LODQFLR



&DVVD

9,1&2/$72

7LSR
%LODQFLR



3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 











3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 



3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 











3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 

3DJLQD  





3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 











3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 

%LODQFLR SUHYLVLRQH     
9$5,$=,21, $/ %,/$1&,2 ),1$1=,$5,2 *(67,21$/(  63(6(
35272&2//2 ,17 7,32 '(/,%(5$ '(/ 180(52 ,17(512 9$5,$=,21( 
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727$/( *(1(5$/(

'LVDYDQ]R GL $PPLQLVWUD]LRQH

'HVFUL]LRQH &DSLWROR



5(6,'8,
35(6817, $/
7(50,1( '(/




&DVVD





3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 





3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 

3DJLQD  







3UHYLVLRQL
GHOO DQQR 

%LODQFLR SUHYLVLRQH     
9$5,$=,21, $/ %,/$1&,2 ),1$1=,$5,2 *(67,21$/(  63(6(
35272&2//2 ,17 7,32 '(/,%(5$ '(/ 180(52 ,17(512 9$5,$=,21( 
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