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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 febbraio 2021, n. 213
Programma Adrion – Progetto “BOOSTing the innovation potential of the triple helix of Adriatic-Ionian
traditional and emerging BLUE growth sectors clusters through an open source/knowledge sharing and
community-based approach - BlueBoost”. Variazione al bilancio di previsione E.F. 2021 e pluriennale 20212023- Cambio Budget tra voci di spesa.

L’Assessore allo Sviluppo economico, sulla base della relazione istruttoria espletata dal funzionario, PO di
Policy e confermata dalla Sezione Ricerca Innovazione e Capacità Istituzionale, riferisce quanto segue:
Premesso che:
Interreg V-B Adriatico-Ionico (ADRION), è un programma transnazionale europeo che opera per promuovere
la cooperazione e la solidarietà tra gli otto Stati partner - Albania, Bosnia ed Erzegovina, Croazia, Grecia,
Italia, Montenegro, Serbia e Slovenia – con l’obiettivo di favorire una politica di innovazione della governance,
l’integrazione tra gli Stati partner - attraverso un adeguato impiego delle rispettive risorse naturali, culturali e
umane - e rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale dell’area di interesse.
Il Programma si sviluppa intorno a quattro Priority Axis (Innovation – Environment – Transport – Better
Governance) e supporta la Strategia Europea per la Regione Adriatica Ionica (Eusair) che, con i suoi pilastri
(Blue Growth - Connecting the region - Environmental quality – Suistanable tourism), condivide con il
Programma obiettivi e scopi.
La Regione Puglia, partecipando alla First Call for Proposal, lanciata il 1 febbraio e chiusa il 25 marzo 2016,
ha aderito in qualità di partner al progetto “BOOSTing the innovation potential of the triple helix of AdriaticIonian traditional and emerging BLUE growth sectors clusters through an open source/knowledge sharing
and community based approach – BlueBoost”, proposto dalla Croatian Chamber of Economy, Zadar County
Chamber, Croazia; Blue Boost si colloca nell’ambito del Priority Axis 1 del Programma, “Innovative and Smart
Region”, il cui Obiettivo specifico è quello di “Sostenere lo sviluppo di un sistema di innovazione regionale
per la regione Adriatico-Ionica”. L’area di riferimento è caratterizzata dalla presenza di regioni leader nella
R&S ed è interessata da settori industriali altamente qualificati (quali agricoltura, agroindustria, prodotti
chimici, ecc.) ma, al contempo, sconta un indebolimento del proprio potenziale, determinato da una limitata
cooperazione tra aziende, centri di ricerca e agenzie pubbliche e da una ridotta attenzione verso temi specifici,
potenzialmente in grado di rafforzare la competitività della zona, come la “blue growth”.
Considerato che:
La Regione Puglia partecipa a più livelli alla realizzazione della Strategia Europea per la Regione Adriatica
Ionica (Eusair), che pone come suo primo pilastro la “Blue Growth”, con l’obiettivo di promuovere la ricerca,
l’innovazione e le opportunità di business nei settori dell’economia blu e migliorare la governance dei bacini
marittimi dell’area Adriatico Ionica.
Valutato che
I contenuti e i temi del Progetto BueBoost si inseriscono nella strategia regionale che si richiama al quadro
delineato dalla Commissione Europea a partire dalla Comunicazione “Blue Growth opportunities for marine
and maritime sustainable growth” (COM/2012/0494), che mira a sviluppare il potenziale europeo degli oceani,
dei mari e delle coste in termini di lavoro, valore e sostenibilità. La dimensione marittima della strategia Europa
2020 ha infatti l’obiettivo di contribuire alla competitività internazionale dell’Unione, all’utilizzo efficace delle
risorse, alla creazione di posti di lavoro e allo sviluppo di nuove fonti di crescita, tutelando la biodiversità,
proteggendo l’ambiente marino e salvaguardando in tal modo i servizi offerti da ecosistemi marini e costieri
sani e in grado di resistere alle crisi.
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Nel perseguire i richiamati obiettivi di Progetto, la Regione si avvarrà del contributo e della collaborazione
dell’Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione, in ragione:
ARTI è l’Agenzia strategica di Regione Puglia, istituita con L.R. n. 1/2004 e riorganizzata con L.R. n. 4/2018,
dotata di personalità giuridica pubblica e sottoposta a vigilanza regionale ed opera, quale ente strumentale
a carattere tecnico - operativo, nel quadro di riferimento costituito dalla legge istitutiva nonché dalle altre
disposizioni normative ed amministrative della Regione Puglia, con funzioni di cooperazione con la Regione
nell’attuazione di interventi da realizzare nell’ambito della ricerca ed innovazione per realizzare gli obiettivi
della strategia di innovazione regionale, che considera la ricerca e l’innovazione centrali per la crescita
economica e la coesione sociale;
l’Agenzia collabora con l’Amministrazione regionale nella realizzazione delle politiche per lo sviluppo
tecnologico del tessuto produttivo, la diffusione dell’innovazione nella società e la crescita socio economica
del territorio, anche con riferimento a quanto stabilito dal nuovo modello organizzativo regionale “MAIA”, di
cui al DPGR n. 443/2015 successivamente modificato e integrato dal DPGR n. 304/2016, che individua nelle
Agenzie regionali gli enti elettivamente preposti alle attività di exploration e che operano per il miglioramento
di processi e procedure, promuovendo percorsi di rinnovamento ed efficientamento, nonché definendo,
attuando e valutando le politiche di sviluppo strategico;
l’Agenzia, attraverso le sue attività istituzionali (formazione, ricerca e cooperazione) ha consolidato una
expertise nella progettazione e management di iniziative e progetti a livello europeo ed internazionale e,
in particolare, possiede comprovate competenza ed esperienza specifiche in materia di comunicazione e
potenziamento della divulgazione della cultura dell’innovazione, che realizza con attività diversificate per
target e fortemente connotate da una logica esperienziale e dalla padronanza di un linguaggio tecnico/
scientifico;
l’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che le amministrazioni pubbliche possano concludere tra
loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che le Parti
sottoscrittrici sono organismi di diritto pubblico, cui la legge ha affidato il compito di soddisfare interessi
pubblici che trovano ampia convergenza nell’oggetto dello schema di Accordo di cooperazione, come meglio
verrà esplicitato nel seguito;
della DGR n. 209 del 20 febbraio 2018 denominata “Blue Growth e Strategia per la Specializzazione
Intelligente. Linee di indirizzo e priorità di intervento nella programmazione regionale” pubblicata sul BURP
n. 37 del 13/3/2018 in cui si delibera di attivare, in collaborazione con l’Agenzia strategica regionale ARTI, la
ricognizione di un aggiornato quadro conoscitivo del sistema innovativo regionale al fine di individuare le
possibili filiere dell’economia del mare in Puglia e le relative linee di azione a supporto di queste potenzialità
a livello di strumenti regionali, nazionali ed europee;
Considerato, infine, che:
-

-

Le attività strettamente legate allo stato di avanzamento complessivo del progetto, sono state
prorogate e la durata del progetto è stata estesa fino alla fine del mese di gennaio 2021;
Il budget complessivo del progetto è di € 1.489.422,00 e la parte assegnata alla Regione Puglia
ammonta a € 204.385,00 che, per effetto della normativa comunitaria e nazionale, sarà interamente
finanziato dai fondi FESR/MED (85%) e dal F.R. (15%);
in data 30/06/2020 è stato approvato dal Leader Partner di progetto il Budget modification richiesto
per le attività di management e communication activities, pertanto usufruendo della possibilità
di spostare le voci inutilizzate degli office and administrative sulle external expertise per un totale
importo di € 2.746,00;

Preso atto che:
- con D.G.R. n. 382 del 19/03/2020 sono state approvate le Linee Guida per la gestione delle Deliberazioni di
Giunta in modalità agile;
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- l’istruttoria del presente provvedimento è stata espletata dal funzionario Tania Guerra, per la parte contabile
dall’istruttore Gianluca Musaico e condivisa dal dirigente Crescenzo A. Marino, utilizzando le modalità previste
dal “lavoro agile semplificato”, in applicazione del DPCM 11 marzo 2020 e, in particolare, dell’art. 1, punto 6,
nonché della deliberazione della G.R. n. 280 del 5 marzo 2020, che ha approvato la disciplina del lavoro agile
per le strutture della Regione Puglia;
Visti:
• il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D. Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della L. 42/2009;
• 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, autorizzi le variazioni del documento tecnico di
accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione;
• l’art. 42 della L.R. n. 28/2001;
• 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”;
•

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 20212023. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118. Documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione;

Rilevato che:
- tra gli scopi del progetto vi è l’aumento ed il sostenimento del potenziale di innovazione della
tripla elica del BLU tradizionale ed emergente Adriatico-Ionico attraverso un approccio open
source / condivisione delle conoscenze e basato sulla comunità - BLUE_BOOST del 22/08/2019;
- il 21 dicembre 2020 si è proceduto con l’ulteriore approvazione del prolungamento della durata
del progetto al 31 gennaio 2021;
- nel corso degli e.f. 2018 e 2020, non sono state accertate e impegnate tutte le risorse stanziate con
DGR n. 1240/18 e DGR n. 786/20 per un importo pari ad € 2.746,00, per assenza di obbligazioni
giuridicamente vincolanti perfezionate;
- occorre rimodulare, per l’e.f. 2021, le somme stanziate sui capitoli di spesa con DGR n. 1240/2018
e con DGR n. 786/20;
- permangono i presupposti giuridici degli originari stanziamenti ai capitoli di entrata e di spesa
relativi al “Programma Interreg V-B Adriatico-Ionico (ADRION). Progetto “BOOSTing the innovation
potential of the triple helix of Adriatic-Ionian traditional and emerging BLUE growth sectors clusters
through an open source/knowledge sharing and community based approach – BlueBoost”” che
vanno, tuttavia, rescritti in bilancio sulla base delle obbligazioni che si perfezionano nel corrente
esercizio con esigibilità nell’ e.f. 2021 per un importo complessivo pari a € 2.746,00 come di
seguito evidenziati:
Tanto premesso e considerato:
Al fine di assicurare la copertura finanziaria delle attività svolte per il progetto BLUE_BOOST, affidato alla
competenza della Sezione Ricerca innovazione e capacità Istituzionale, si propone alla Giunta regionale:
1. di apportare le variazioni in termini di competenza e cassa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 42,
della L.R. 28/2001 e ss.mm. e ii., e dell’art. 51 del D.Lgs. 118/2011, al “Bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia” approvato con
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L.R. n. LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2020, n.36., al Documento tecnico di accompagnamento al
bilancio di previsione e al Bilancio finanziario gestionale approvato con D.G.R. n. 71/2021, previsti
dall’art. 39, comma 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 e ss.mm.ii. atte a ripristinare
il preesistente stanziamento sui capitoli di entrata e di spesa per gli importi non accertati e non
impegnati negli e.f. 2018 e 2020, adeguando gli stanziamenti nell’esercizio 2021 dei capitoli di entrata
e di spesa in base ad obbligazioni che si perfezioneranno nell’e.f. 2021
2. di autorizzare il Dirigente della Sezione Ricerca Innovazione e Capacità Istituzionale ad adottare i
provvedimenti conseguenziali, operando sui capitoli di spesa indicati nella Sezione Copertura
finanziaria.
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.
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 ai sensi del D. LGS n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta la variazione al bilancio di previsione 2021 e 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 comma 2 del D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii.
BILANCIO VINCOLATO
CRA: 62.05
DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
SEZIONE RICERCA INNOVAZIONE E CAPACITA’ ISTITUZIONALE
PARTE ENTRATA
Tipo di spesa ricorrente
Codice transazioni UE (punto 2 All. 7 D. Lgs. 118/11): 1 entrate derivanti da trasferimenti destinati al
finanziamento dei progetti comunitari provenienti da amministrazioni pubbliche e da altri soggetti

Capitolo
Entrata

DECLARATORIA CAPITOLO

PIANO DEI CONTI
FINANZIARIO

E 2134003

trasferimenti correnti risorse Programma Interreg
V-B Adriatico-Ionico (ADRION) da Croatian Chamber
E 2.01.05.01.999
of Economy, Zadar County Chamber, Croazia; –
Progetto BlueBoost

E 2134004

trasferimenti correnti risorse Fonfo di Rotazione
quota cofinanziamento nazionale – Progetto
BlueBoost

E 2.01.01.01.001

VARIAZIONE IN
AUMENTO
E.F. 2021 COMPETENZA
E CASSA
+ € 2.334,10

+ € 411,90
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Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitori certi:
1. Croatian Chamber of Economy, Zadar County Chamber, (Croazia) per conto della Commissione
Europea;
2. Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Titolo giuridico:
1. Approvazione del ADRION Monitoring Committee del 10 May 2017 del Progetto BLUE_BOOST, e
Subsidy Contract sottoscritto definitivamente in data 3 aprile 2018 dalla Managing Authority del
Programma e dalla Croatian Chamber of Economy- Lead Partner in the BLUE_BOOST project
2. Per la quota di cofinanziamento nazionale: Delibera CIPE n. 10/2015 del 28 gennaio 2015.
PARTE SPESA
Tipo di spesa ricorrente
Missione 19 – Relazioni internazionali
Programma 02 – Cooperazione territoriale

Capitolo
SPESA

DECLARATORIA CAPITOLO

PIANO
DEI CONTI
FINANZIARIO

Codice
UE

Variazione in aumento
E.F. 2021
competenza e cassa

U 1164150

Progetto BlueBoost - Programma Interreg
V-B Adriatico-Ionico (ADRION). Trasferimenti
correnti a amministrazioni locali

U 1.04.01.02

3

+ € 2.334,10

U 1164650

Progetto BlueBoost – Fondo di rotazione quota
cofinanziamento nazionale. Trasferimenti
correnti a amministrazioni locali

U 1.04.01.02

4

+ € 411,90

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.
All’accertamento dell’entrata si provvederà con specifico atto della Dirigente della Sezione Ricerca Innovazione
e Capacità Istituzionale 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”, contestualmente all’impegno di spesa.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma 4,
lettera k), della L.R. n.7/1997, propone alla Giunta di adottare il seguente atto finale:
1. di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad apportare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 42
della L.R. n. 28/2001 e ss.mm.ii. e dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011, le variazioni a valere sul bilancio
vincolato così come espressamente riportato in Copertura Finanziaria;
2. di dare atto al mantenimento degli equilibri di bilancio;
3. di approvare l’allegato E/1 nella parte relativa alla variazione al bilancio, parte integrante del presente
provvedimento (allegato A);
4. di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto E/1
di cui all’art. 10 comma 4 del D. Lgs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente
deliberazione;
5. di allocare le risorse finanziarie “de quo” sui capitoli così come indicato nella parte COPERTURA
FINANZIARIA;
6. di incaricare la Segreteria della Giunta ad inviare copia del presente atto agli Uffici del Bollettino per la
sua pubblicazione sul B.U.R.P, ai sensi dell’art. 42 comma 7 della L.R. 28/01.
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I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Dirigente della Sezione
Ricerca Innovazione e Capacità Istituzionale
(Crescenzo Antonio Marino)
Il sottoscritto Direttore di Dipartimento NON RAVVISA/RAVVISA la necessità di esprimere sulla proposta di
Delibera le seguenti osservazioni ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del D.P.G.R. n. 443/2015.
Il Direttore del Dipartimento
Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione
Formazione e Lavoro
(Domenico Laforgia)
L’Assessore allo Sviluppo Economico		
(Alessandro Delli Noci)

LA GIUNTA REGIONALE
-

udita la relazione istruttoria e la conseguente proposta dell’Assessore allo Sviluppo Economico Alessandro
Delli Noci;

-

viste le sottoscrizioni apposte in calce alla proposta di deliberazione;

-

a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad apportare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 42
della L.R. n. 28/2001 e ss.mm.ii. e dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011, le variazioni a valere sul bilancio
vincolato così come espressamente riportato in Copertura Finanziaria;
2. di dare atto al mantenimento degli equilibri di bilancio;
3. di approvare l’allegato E/1 nella parte relativa alla variazione al bilancio, parte integrante del presente
provvedimento (allegato A);
4. di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto E/1
di cui all’art. 10 comma 4 del D. Lgs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente
deliberazione;
5. di allocare le risorse finanziarie “de quo” sui capitoli così come indicato nella parte COPERTURA
FINANZIARIA;
6. di incaricare la Segreteria della Giunta ad inviare copia del presente atto agli Uffici del Bollettino per la
sua pubblicazione sul B.U.R.P, ai sensi dell’art. 42 comma 7 della L.R. 28/01.

Il Segretario

Il Presidente

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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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. delibera del …. Organo … .del … .……n. ……....
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

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

DENOMINAZIONE

Disavanzo
MISSIONE

in aumento

PREVISIONI
AGGIORNATE
ALLA DELIBERA
IN OGGETTO in diminuzione
ESERCIZIO 2021
(*)

0,00
19

Relazioni Internazionali

2
1

Cooperazione Territoriale
Spese correnti

Totale Programma

2

TOTALE MISSIONE

19

Programma
Titolo

VARIAZIONI

0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

2.746,00
2.746,00

Cooperazione Territoriale

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

2.746,00
2.746,00

Relazioni Internazionali

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

2.746,00
2.746,00

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

2.746,00
2.746,00

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

2.746,00
2.746,00

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA

TITOLO

DENOMINAZIONE

2

Tipologia

105

Tipologia

101

TOTALE TITOLO

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

2

VARIAZIONI

in aumento

PREVISIONI
AGGIORNATE
ALLA DELIBERA
in diminuzione IN OGGETTO ESERCIZIO 2021
(*)

Trasferimenti correnti

Altri trasferimenti correnti dal resto
del mondo

Trasferimenti correnti da Ministeri

Trasferimenti correnti

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

2.334,10
2.334,10

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

411,90
411,90

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

2.746,00
2.746,00

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

2.746,00
2.746,00

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

2.746,00
2.746,00

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.
TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa
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