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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 febbraio 2021, n. 206
Patto per la Puglia. FSC (Fondo di Sviluppo e Coesione) 2014-2020 - Avviso pubblico TITOLO II CAPO III e
TITOLO II CAPO VI ai sensi dell’art. 6 del Reg. Reg n. 17 del 30.09.2014 e ss.mm.ii. - Variazione al bilancio di
previsione 2021 e pluriennale 2021 -2023 ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii e al Bilancio gestionale
approvato con D.G. n 71 del 18.01.21. – Riprogrammazione delle risorse.
L’Assessore allo Sviluppo Economico Alessandro Delli Noci, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario
istruttore e confermata dalla Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi in qualità
di responsabile degli interventi del Patto per la Puglia FSC 2014-2020 “Sviluppo e Competitività delle imprese
e dei Sistemi Produttivi”, riferisce quanto segue:
Visti:
•

•
•

•

•

•
•
•
•

•

•

•

la Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea,
(Decisione notificata alla Regione Puglia per il tramite della Rappresentanza Permanente dell’Italia
presso l’Unione Europea in data 2 settembre 2015), con cui è stato approvato il Programma Operativo
Regionale 2014/2020 della Puglia;
il Programma Operativo, nella versione definitiva generata dalla piattaforma informatica della
Commissione SFC 2014, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 1735 del 6 ottobre 2015;
la D.G.R n. 582 del 26.04.2016 di presa d’atto dell’approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza
del POR Puglia 2014/2020 della metodologia e dei criteri di selezione delle operazioni ai sensi dell’art.
110 (2), lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013;
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;
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, e che abroga il regolamento
(CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
Il Regolamento delegato (UE) N. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento
(UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
Il Regolamento di esecuzione (UE) N. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità
di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»;
Il Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17/06/2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea L 187/1 del 26 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il
mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
La Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 per l’Italia che definisce le zone che possono beneficiare
di aiuti a finalità regionale agli investimenti ai sensi delle norme UE in materia di aiuti di Stato, e fissa i
livelli massimi di aiuto (cosiddette “intensità di aiuto”) per le imprese nelle regioni ammissibili;
Il Regolamento di esecuzione (UE) N. 964/2014 della Commissione dell’11 settembre 2014 recante
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari;
L’ Art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di
programmazione negoziata;
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Il Decreto Legislativo n. 123 del 31 marzo 1998 recante disposizioni per la razionalizzazione degli
interventi di sostegno pubblico alle imprese e disciplinante la procedura negoziale di concessione degli
aiuti;
Il Decreto MAP del 18 aprile 2005 e s.m.i. per la determinazione della dimensione aziendale;
il Regolamento Regionale 1 agosto 2014, n. 15 e ss.mm.ii “Regolamento per la concessione di aiuti di
importanza minore (de minimis) alle PMI ed abrogazione dei Regolamenti regionali 31 gennaio 2012, n.
2, 29 maggio 2012, n. 9, 20 agosto 2012, n. 19 e 7 febbraio 2013, n.1”;
Il Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE (Regolamento
regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione) n. 17 del 30 settembre 2014, adottato con DGR n. 1896
del 23/09/2014, pubblicato sul BURP n. 139 suppl. del 06/10/2014, in attuazione del Regolamento (UE)
651/2014 del 17.06.2014 e s.m.i.;
Il regolamento n. 14 del 06.10.2014 pubblicato sul BURP n. 135 del 19 ottobre 2019 avente per oggetto
“Modifica al Regolamento n. 17 del 2014 “Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il
mercato interno ai sensi del TFUE (Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione);
Il regolamento del 2 del 10 gennaio 2019 pubblicato sul BURP n. 5 suppletivo del 17 gennaio 2019 avente
per oggetto “Modifica al Regolamento n. 17 del 2014 “Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili
con il mercato interno ai sensi del TFUE (Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione);
La Deliberazione della Giunta Regionale del 01/08/2014, n. 1732 “Strategia regionale per la
Specializzazione intelligente - approvazione dei documenti strategici “SmartPuglia 2020” e “Agenda
Digitale Puglia 2020” (BURP n. 128 del 16/09/2014) e s.m.i. e il documento “La Puglia delle Key Enabling
Technologies” - 2014 a cura di ARTI (Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione della Regione
Puglia);
la Deliberazione della Giunta Regionale del 17 luglio 2014, n. 1498 - Approvazione Programma Operativo
Regionale Puglia 2014‐2020 Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 112 del 20 agosto
2014;
la Deliberazione della Giunta regionale n. 1735 del 06 ottobre 2015, pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia n. 137 del 21 ottobre 2015, con la quale la Giunta regionale ha approvato in via
definitiva il Programma Operativo Regionale 2014/2020 - FESR della Puglia, a seguito della Decisione
Comunitaria C (2015) 5854 del 13/08/2015 che adotta il Programma Operativo Puglia per l’intervento
comunitario del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;
la Deliberazione n. 1482 del 28 settembre 2017, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
n. 118 del 13 ottobre 2017, con la quale la Giunta regionale ha preso atto del Programma Operativo
Regionale Puglia FESR FSE 2014-2020 modificato e approvato dalla Commissione europea con Decisione
di esecuzione C (2017) 6239 del 14 settembre 2017;
la DGR n. 2029 del 15.11.2018, con la quale la Giunta regionale ha preso atto della Decisione di esecuzione
della Commissione C(2018) 7150 final del 23 ottobre 2018 che modifica la decisione di esecuzione C
(2015) 5854 che approva determinati elementi del Programma Operativo Regionale “Puglia FESR FSE
2014-2020” per il sostegno a titolo del FESR e del FSC nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore
della crescita e dell’occupazione” per la Regione Puglia in Italia;
L’Asse III “Competitività delle piccole e medie imprese” punta ad implementare una politica industriale
regionale specificamente rivolta al sostegno dell’innovazione delle piccole e medie imprese e dei sistemi
produttivi, cosi come alla creazione di nuove iniziative imprenditoriali, in tema di aumento dei livelli
occupazionali. L’ampliamento e il consolidamento di un competitivo sistema imprenditoriale e produttivo
regionale comporta ricadute dirette sia sull’ulteriore rafforzamento del sistema imprenditoriale dei
servizi alle imprese, sia per quanto concerne il contributo al mercato regionale del lavoro, sia in termini
di mantenimento dell’occupazione creata e sia per quanto concerne la creazione di nuovi posti di lavoro.
Con gli obiettivi suddetti, pertanto, l’attuale Programma operativo prevede nell’ambito dell’Asse III,
l’Azione 3.6 “Interventi di supporto alla nascita e consolidamento di micro, piccole e medie imprese” e
l’Azione 3.3 “Interventi per il sostegno agli investimenti delle imprese turistiche”.
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Visti altresì:
- la Legge Regionale n. 10 del 20.06.2004, recante “Disciplina dei regimi regionali di aiuto” e successive
modificazioni e integrazioni;
- la Determinazione Dirigenziale del Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi n. 2487 del 22.12.2014
(BURP n. 177 del 31.12.2014) con cui è stato approvato l’Avviso: “FSC – APQ Sviluppo Locale 20072013 Titolo II Capo III “Aiuti agli investimenti delle piccole e medie imprese” denominato “Avviso per la
presentazione delle istanze di accesso ai sensi dell’art. 6 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in
esenzione n. 17 del 30 settembre 2014” e s.m.i, ed è stata impegnata la somma di € 30.000.000,00 (Euro
trentamilioni/00) e ss.mm.ii;
- l’atto dirigenziale n. 280 del 18.02.2015 con cui è stato:
 approvato l’Avviso per l’erogazione di “Aiuti agli investimenti delle PMI nel settore turisticoalberghiero” denominato “Avviso per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi dell’articolo 6
del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30.09.2014”;
 prenotato l’importo di € 15.000.000,00 mediante prelievo da fondo delle economie vincolate e
reiscrizione sul capitolo di spesa 1147030”;
- la delibera di Giunta regionale n. 574 del 26.03.2015 con cui è stato istituito il nuovo capitolo n. 1147031
di spesa secondo la procedura prevista dall’articolo 42, comma 6 bis della L.R. n. 28/2001 e codificato
secondo quanto previsto dal D. Lgs. 118/2011;
- l’Atto Dirigenziale n. 643 del 14.04.2015, con cui è stato prenotato l’importo di € 15.000.000,00 sul
capitolo di spesa 1147031 a copertura dell’Avviso per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi
dell’articolo 6 del Regolamento Generale dei Regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30.09.2014 – Titolo
II – Capo 6 “Aiuti agli investimenti delle PMI nel settore turistico – alberghiero;
- che è stata verificata la coerenza degli interventi FSC 2007-2013 “Titolo II Manifatturiero - Agroindustria”
e dell’intervento “Titolo II Turismo” dell’APQ “Sviluppo Locale” siglato il 25 luglio 2013 con le finalità e gli
obiettivi della Programmazione dei Fondi Comunitari attualmente in corso e il nuovo ciclo 2014 – 2020
in termini di:
o criteri di selezione dei progetti;
o regole di ammissibilità all’agevolazione;
o regole di informazione e pubblicità;
o sistema di gestione e controllo istituiti dalla Regione Puglia per la corretta attuazione degli interventi;
- che gli interventi suddetti contribuiscono positivamente all’attuazione del POR Puglia 2014 – 2020,
approvato con decisione della Commissione Europea C(2015) 5854, con particolare riferimento all’Asse
III “Competitività delle piccole e medie imprese” – Obiettivo specifico 3e “Promuovere la nascita e il
consolidamento delle micro e PMI” e Obiettivo specifico 3c) “Consolidare, modernizzare e diversificare i
sistemi produttivi territoriali”;
- che la suddetta coerenza è stata sottoposta al Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo 20142020 nella seduta del 11.03.2016, il quale ha confermato che i criteri e la metodologia adottata dalla AdG
garantiscono e che le operazioni selezionate contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi specifici e
dei risultati attesi del POR adottato.
Rilevato che:
- con DGR. n. 1855 del 30.11.2016, la Giunta Regionale:
• ha apportato la variazione al Bilancio Pluriennale 2016-2018, al Documento Tecnico di
Accompagnamento e al Bilancio Gestionale approvato con DGR. n. 159 del 23.02.2016, ai sensi
dell’art. 51, comma 2) lett. a) del D.lgs. n. 118/2011, sui capitoli del PO tra cui quelli inerenti l’azione
3.6 e 3.3;
• ha autorizzato i Responsabili delle Azioni 1.1, 1.2, 3.1, 3.3, 3.6, 4.2 nell’ambito del FESR, ad operare sui
capitoli di spesa del Bilancio regionale di cui alla copertura finanziaria del presente provvedimento,
la cui titolarità è in capo al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria;
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- la dotazione finanziaria “Fondo di Sviluppo e Coesione 2007-2013 –Delibera CIPE n. 62/2011, n. 92/2012”
disposta per la copertura degli Avvisi per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi dell’art. 6 del
Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014” Titolo II Capo III,
approvato con AD n. 2487 del 22.12.2014 e Titolo II Capo VI approvato con AD n. 280 del 18.02.2015, è
stata implementata, pertanto, con la succitata DGR. n. 1855 del 30.11.2016, con risorse POR FESR 20142020;
- con DGR n. 477 del 28/03/2017, al fine di assicurare la copertura finanziaria degli Avvisi pubblici da
attivare nell’esercizio finanziario 2017, la Sezione Programmazione Unitaria ha provveduto ad apportare
una ulteriore variazione al Bilancio di previsione pluriennale 2017-2019, al Documento Tecnico di
accompagnamento e al Bilancio Gestionale approvato con DGR n. 16 del 17/01/2017 ai sensi dell’art. 51
comma 2) lettera a) del D.Lgs. 118/2011 per diverse Azioni del PO FESR 2014-2020, tra cui anche l’Azione
3.6 e 3.3, nonchè ha autorizzato la Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi
ad operare sui capitoli di spesa dell’azione 3.5 di competenza della Sezione Internazionalizzazione e
delle azioni 1.3 e 3.7 di competenza della Sezione Ricerca Innovazione e Capacità Istituzionale, delegando
la stessa alla firma dei provvedimenti consequenziali.
- la dotazione finanziaria iniziale “Fondo di Sviluppo e Coesione 2007-2013 – Delibera CIPE n. 62/2011,
n. 92/2012” disposta per la copertura degli “Avvisi per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi
dell’art. 6 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014” – Titolo
II Capo III e Titolo II Capo VI, è stata esaurita nel corso nel 2016;
- con Delibera di Giunta regionale n. 922 del 28.06.2016 è stata approvata la variazione al bilancio di
previsione pluriennale 2016-2018, al Documento Tecnico di Accompagnamento e al Bilancio Finanziario
Gestionale 2016-2018, stanziando € 155.000.000,00 in parte Spesa sul capitolo 1147031 per garantire la
copertura finanziaria degli Avvisi Pubblici di competenza della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi
Produttivi;
- con DGR 1344 del 06.09.2016 è stata stanziata la somma di € 15.000.000,00 sul capitolo di spesa 1147031
FSC 2007-2013 negli esercizi finanziari 2016-2018 a copertura dell’Avviso pubblico Titolo II – Capo 6 “Aiuti
agli investimenti delle PMI nel settore turistico – alberghiero;
- con Delibera di Giunta regionale n. 2080 del 21/12/2016 di rettifica alla DGR n. 922 del 28/06/2016, si è
disposto l’integrazione dei quattro Avvisi pubblici oggetto di stanziamento, con l’Avviso Titolo II – Aiuti agli
investimenti iniziali alle microimprese e alle piccole imprese – denominato “Avviso per la presentazione
delle istanze di accesso ai sensi dell’art. 15 del Regolamento Regionale n. 1 del 19 gennaio 2009 e s.m.i.
“Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione”, nonché Avviso pubblico Titolo II – Capo III – Aiuti
agli investimenti delle piccole e medie imprese denominato “Avviso per la presentazione delle istanze di
accesso ai sensi dell’art. 6 del Regolamento Generale di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014;
- con DGR n. 757 del 15.05.2018 la Giunta Regionale ha apportato una ulteriore variazione al Bilancio di
previsione 2018-2020 stanziando sul capitolo di entrata 2032415 e sul capitolo di spesa 1147031 la somma
necessaria per dare copertura finanziaria alle obbligazioni giuridiche che si dovessero perfezionare negli
esercizi 2018-2019-2020, riprogrammando tutte le economie di bilancio scaturenti dalle DGR 922/2016
e 1344/2016 su e smi.
Rilevato altresì che:
- Con Deliberazione n. 545 dell’11 aprile 2017 la Giunta regionale ha preso atto del Patto per la Puglia e
dell’elenco degli interventi allegato allo stesso Patto, ha apportato la variazione al bilancio di previsione
annuale 2017 e triennale 2017-2019 per stanziare le relative risorse vincolate ai sensi del D. Lgs. n.
118/2011 ed ha affidato la responsabilità dell’attuazione degli interventi ai dirigenti pro tempore delle
Sezioni competenti per ciascuna singola Azione del Patto, con coordinamento in capo al Dirigente della
Programmazione Unitaria;
- la succitata D.G.R., che prevede, tra le Azioni individuate dal Patto, l’intervento “Sviluppo e competitività
delle imprese e dei sistemi produttivi”, per il quale era prevista una dotazione iniziale di € 193.397.669,00,
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rimodulata in € 191.897.669,00 con DGR n. 984/2017, a carico delle risorse FSC 2014-2020, nonché
l’Azione “Interventi per l’efficientamento energetico delle imprese”per il quale è prevista una dotazione
di € 45.000.000,00 le cui dotazioni residue sono affidate alla responsabilità del Dirigente pro tempore
della Sezione Competitività e Ricerca dei sistemi produttivi;
- E’ possibile utilizzare quale fonte di finanziamento le risorse assegnate con DGR n. 545 “Patto per la Puglia”
del 11.04.2017 rimodulate dalla DGR n. 984 del 20.04.17, tenuto conto che le aree tematiche inserite nel
Patto per la Puglia FSC 2014-2020, presentano omogeneità con la programmazione unitaria PO FESR
2014-2020, e in particolare la dotazione iniziale di € 193.397.669,00, rimodulata in € 191.897.669,00,
inerente l’Azione del Patto “Sviluppo e competitività delle imprese e dei sistemi produttivi” capitolo di
spesa 1405003, nonché la dotazione iniziale di € 45.000.000,00 riguardante l’Azione del Patto “Interventi
per l’efficientamento energetico delle imprese” capitolo di spesa 1702001.
Considerato che:
- Con DGR 1473 del 02.08.19, a seguito di scarsa capienza di risorse PO FESR 2014-2020, si è proceduto ad
implementare la dotazione finanziaria delle Azioni 3.6.a e 3.3.b del PO FESR 2014-2020 con risorse FSC
2014-2020 PATTO PER LA PUGLIA per l’importo complessivo di € 20.000.000,00 a copertura sia dell’Avviso
pubblico Titolo II Capo III che Titolo II Capo VI, di cui € 10.000.000,00 per l’Avviso pubblico Titolo II Capo
III sul capitolo di spesa 1405003;
- Con DGR 1944 del 04.11.19, a seguito di scarsa capienza di risorse PO FESR 2014-2020, si è proceduto ad
implementare la dotazione finanziaria delle Azioni 3.6.a e 3.3.b del PO FESR 2014-2020 con risorse FSC
2014-2020 PATTO PER LA PUGLIA per l’importo complessivo di € 40.000.000,00 a copertura sia dell’Avviso
pubblico Titolo II Capo III che Titolo II Capo VI, di cui € 30.000.000,00 per l’Avviso pubblico Titolo II Capo
III sul capitolo di spesa 1405003;
- Con DGR 2192 del 27.11.19, a seguito di scarsa capienza di risorse PO FESR 2014-2020, si è proceduto ad
implementare la dotazione finanziaria della Azione 3.6.a del PO FESR 2014-2020 con risorse FSC 20142020 PATTO PER LA PUGLIA per l’importo complessivo di € 10.000.000,00 a copertura sia dell’Avviso
pubblico Titolo II Capo III sul capitolo di spesa 1405003;
- Con DGR 397 del 19.03.20, a seguito di scarsa capienza di risorse PO FESR 2014-2020, si è proceduto ad
implementare la dotazione finanziaria della Azione 3.6.a e 3.3.b del PO FESR 2014-2020 con risorse FSC
2014-2020 PATTO PER LA PUGLIA per l’importo complessivo di € 36.200.000,00 di cui € 23.600.000,00 a
copertura sia dell’Avviso pubblico Titolo II Capo III ed € 12.600.000,00 a copertura sia dell’Avviso pubblico
Titolo II Capo VI rispettivamente sui capitoli di spesa 1405003 ( per € 11.200.000,00) e 1702001 (per €
25.000.000,00);
- Con DGR 426 del 30.03.20, si è proceduto ad implementare la dotazione finanziaria della Azione 3.6.a
del PO FESR 2014-2020 con risorse FSC 2014-2020 PATTO PER LA PUGLIA per l’importo complessivo di €
7.000.000,00 a copertura sia dell’Avviso pubblico Titolo II Capo sul capitolo di spesa 1405003;
- Con DGR 562 del 21.04.20, a seguito di scarsa capienza di risorse PO FESR 2014-2020, si è proceduto ad
implementare la dotazione finanziaria della Azione 3.6.a e 3.3.b del PO FESR 2014-2020 con risorse FSC
2014-2020 PATTO PER LA PUGLIA per l’importo complessivo di € 14.000.000,00 di cui € 9.000.000,00 a
copertura sia dell’Avviso pubblico Titolo II Capo III ed € 5.000.000,00 a copertura sia dell’Avviso pubblico
Titolo II Capo VI sul capitolo di spesa 1702001.
Considerato altresì che:
- Ad oggi, risultano economie di bilancio formatesi negli esercizi finanziari 2019-2020, a seguito del
mancato perfezionarsi delle obbligazioni giuridiche, scaturenti dagli stanziamenti appostati sui capitoli di
spesa 1405003 e 1702001 FSC 2014-2020 Patto per la Puglia, con le succitate DGR;
- E’ opportuno destinare le summenzionate economie, che ammontano ad € 9.150.657,17 riguardante
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l’Azione del Patto per la Puglia 2014-2020 “Sviluppo e competitività delle imprese e dei sistemi produttivi”
capitolo di spesa 1405003 ed € 2.543.653,11 riguardante l’Azione del Patto per la Puglia 2014-2020
“Interventi per l’efficientamento energetico delle imprese”sul capitolo di spesa 1702001, alla copertura
finanziaria degli Avvisi pubblici Titolo II Capo III e Titolo II Capo VI.
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 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e
2 della L. 42/2009;

−

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 relativamente alla “iscrizione di entrate
derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché per l’iscrizione delle relative spese, quando
queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore;

−

La variazione proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs n.118/2011.

−

La Legge Regionale 30 dicembre 2020, n.35 “ Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2021”.

−

La Legge Regionale 30 dicembre 2020, n.36 “ Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e
bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia”.

−

La D.G.R. n.71 del 18/01/2021 “ Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale
2021-2023. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118. Documento tecnico
di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione.

Si propone, pertanto, alla Giunta Regionale:
− Di apportare la variazione al bilancio di previsione annuale 2021, nonché pluriennale 2021-2023, al
Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con DGR n. 71 del 18.01.2021,
ai sensi dell’art. 51 del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii, dell’importo complessivo di € 11.694.310,18 come
riportato nella “Sezione Copertura Finanziaria”.
− Di implementare, conseguentemente, nell’esercizio finanziario 2021, la dotazione finanziaria dell’ Avviso
pubblico TITOLO II CAPO III – “Aiuti agli investimenti delle piccole e medie imprese”, e dell’Avviso pubblico
Titolo II Capo VI per ulteriori € 9.150.657,17 con fondi FSC 2014-2020 sul capitolo di spesa 1405003,
suddivisi in 9.129.149,18 al Titolo II Capo III e 21.507,99 al Titolo II Capo VI e per ulteriori € 2.543.653,11
sul capitolo di spesa 1702001, suddivisi in 2.535.961,37 al Titolo II Capo III e 7.691,74 al Titolo II Capo VI,
così come dettagliato nella Sezione Copertura Finanziaria.
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. 118/2011 E SS.MM.II.
VARIAZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA al bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023,
Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con DGR n. 71 del 18.01.2021, ai
sensi dell’art. 51 comma 2 del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii.
BILANCIO VINCOLATO
Parte entrata

CRA

62.06

Capitolo
di entrata

Declaratoria

Titolo,
Tipologia,
Categoria

Codifica piano dei
conti finanziario e
gestionale SIOPE

Variazione in
aumento di
competenza e
cassa esercizio
2021

E4032420

FSC 2014-2020.
Patto per lo
Sviluppo della
Regione Puglia

4.200.1

E.4.02.01.01.001

+€ 11.694.310,28

codice UE: 2 altre entrate
tipo di Entrata: ricorrente
DEBITORE: Ministero dell’Economia e delle Finanze.
TITOLO GIURIDICO CHE SUPPORTA IL CREDITO: Patto per il sud: Delibera CIPE n. 26/2010 avente ad oggetto
“Fondo Sviluppo e Coesione” 2014-2020: Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione Risorse per il finanziamento
del Patto per il Sud sottoscritto tra Regione Puglia e Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 10.09.2016.
Si dichiara che le somme oggetto della presente variazione non risultano già re-iscritte o accertate in Bilancio.
Parte spesa :

CRA

Capitolo
di spesa

Declaratoria

Patto per la
Puglia FSC
2014-2020.
Sviluppo e
competitività
62.07 U1405003 delle imprese e
dei sistemi
produttivi.
Contributi agli
investimenti ad
altre imprese
Patto per la
Puglia FSC
20142020.Interventi
di
62.07 U1702001 efficientamento
energetico
delle imprese.
Contributi agli
investimenti ad
altre imprese

Missione,
Programma
titolo

Codifica Piano
dei Conti

14.5.2

U.2.03.03.03.000

17.2.2

U.2.03.03.03.000

Variazione in
aumento di
competenza e
cassa esercizio
2021

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

+ € 9.150.657,17

1

+ € 2.543.653,11

codice UE: 8 spese non correlate a finanziamenti dell’UE
tipo di spesa: ricorrente
L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di
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codice UE: 8 spese non correlate a finanziamenti dell’UE
tipo di spesa: ricorrente
L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di
Bilancio di cui al D.Lgs n.118/2011.
L’entrata e la spesa di cui al presente provvedimento, complessivamente € 11.694.310,28, corrisponde ad
OGV che sarà perfezionata negli anni 2021 mediante atti adottati dal Dirigente della Sezione Competitività
e Ricerca dei Sistemi Produttivi, in qualità di Responsabile dell’Azione del Patto per la Puglia “Sviluppo e
competitività delle imprese e dei sistemi produttivi” a valere su FSC 2014-2020 , giusta DGR 545/2017, ai
sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a rendicontazione” del D. Lgs.
118/2011.
*******
L’Assessore Relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma
4, lett. d), della legge regionale n. 7/97, propone alla Giunta regionale:
1. di fare propria la relazione suesposta, che qui si intende integralmente riportata.
2. di autorizzare la riprogrammazione delle risorse residue di € 11.694.310,28, destinandole agli avvisi:
Titolo II Capo III - € 11.665.110,55 di cui € 9.129.149,18 cap di spesa 1405003 ed € 2.535.961,37
cap di spesa 1702001.
Titolo II Capo VI - € 29.199,73 di di cui € 21.507,99 cap di spesa 1405003 ed € 7.691,74 cap di
spesa 1702001.
3. di autorizzare, ai sensi dell’art. 51 comma 2) del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., la variazione al Bilancio
di Previsione 2021 e Pluriennale 2021-2023, al Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2020-2022, approvato con D.G.R. n. 71 del 18/01/2021.
4. di approvare l’Allegato E/1 parte integrante del presente provvedimento nella parte relativa alla
variazione al bilancio.
5. 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 conseguente all’approvazione della presente deliberazione.
6. di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi
Produttivi.
7. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale e sul BURP della Regione Puglia.
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 funzionario istruttore
Nunzia M. Petrelli 						
Il Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei
Sistemi Produttivi
Gianna Elisa Berlingerio					
Il sottoscritto Direttore di Dipartimento ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta
regionale 31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii., non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di deliberazione
osservazioni
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Il Direttore Sviluppo Economico, Innovazione,
Istruzione, Formazione e Lavoro
Prof. ing. Domenico Laforgia 				
L’Assessore allo Sviluppo Economico
Alessandro Delli Noci

LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore allo Sviluppo Economico;
Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione dal funzionario istruttore e dalla Dirigente
della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi;
A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1. di fare propria la relazione suesposta, che qui si intende integralmente riportata.
2. di autorizzare la riprogrammazione delle risorse residue di € 11.694.310,28, destinandole agli avvisi:
- Titolo II Capo III - € 11.665.110,55 di cui € 9.129.149,18 cap di spesa 1405003 ed € 2.535.961,37
cap di spesa 1702001.
- Titolo II Capo VI - € 29.199,73 di di cui € 21.507,99 cap di spesa 1405003 ed € 7.691,74 cap
di spesa 1702001.
3. di autorizzare, ai sensi dell’art. 51 comma 2) del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., la variazione al Bilancio
di Previsione 2021 e Pluriennale 2021-2023, al Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2020-2022, approvato con D.G.R. n. 71 del 18/01/2021.
4. di approvare l’Allegato E/1 parte integrante del presente provvedimento nella parte relativa alla
variazione al bilancio.
5. 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 conseguente all’approvazione della presente deliberazione.
6. di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi
Produttivi.
7. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale e sul BURP della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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2

Titolo

Programma
Titolo

4

TOTALE TITOLO

Entrate in c/capitale

Entrate in c/capitale
2
1

DENOMINAZIONE

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

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

4

TITOLO
Tipologia
Categoria

TITOLO, TIPOLOGIA

0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

VARIAZIONI
in diminuzione

11.694.310,28
-

11.694.310,28
-

11.694.310,28
-

11.694.310,28
-

in aumento

11.694.310,28
11.694.310,28

11.694.310,28
11.694.310,28

2.543.653,11
2.543.653,11

0,00
11.694.310,28
-

0,00
11.694.310,28
-

0,00
11.694.310,28
-

0,00
11.694.310,28
-

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2021

11.694.310,28
11.694.310,28

11.694.310,28
11.694.310,28

2.543.653,11
2.543.653,11

Firmato digitalmente da: Gianna Elisa Berlingerio
Organizzazione: REGIONE PUGLIA/80017210727
Data: 03/02/2021 22:09:48

0,00

0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. …. - ESERCIZIO 2021

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

2.543.653,11
-

0,00
2.543.653,11
2.543.653,11

0,00
0,00
2.543.653,11
2.543.653,11

2.543.653,11
2.543.653,11

9.150.657,17
9.150.657,17

0,00

0,00
0,00
0,00

9.150.657,17
9.150.657,17

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

9.150.657,17
9.150.657,17

0,00
9.150.657,17
9.150.657,17

9.150.657,17
9.150.657,17

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2021

0,00

in diminuzione

0,00
0,00

9.150.657,17
9.150.657,17

in aumento

VARIAZIONI

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

0,00

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. …. - ESERCIZIO 2021

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

ENTRATE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

Energia e diversificazione delle fonti energetiche

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

17

Politica regionale unitaria per l'energia e la
diversificazione delle fonti energetiche

Politica regionale unitaria per l'energia e la
diversificazione delle fonti energetiche
Spese in conto capitale

Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Sviluppo Economico e Competitività

Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e
la competitività

Spese in conto capitale

Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e
la competitività

Sviluppo Economico e Competitività

DENOMINAZIONE

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

TOTALE MISSIONE

2

2
2

MISSIONE

Totale Programma

14

17

TOTALE MISSIONE

5

5

Programma

Totale Programma

14

MISSIONE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
Rif. Proposta di delibera del CMP/DEL/2021/00008
SPESE

Allegato E/1

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 31 del 1-3-2021
15057

