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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 febbraio 2021, n. 214
“Innonets: Innovative Networks for the Agrifood Sector”. Variazione compensativa al bilancio di previsione
E.F. 2021 e pluriennale 2021-2023 – 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 Grecia–Italia 2014-2020 è un programma bilaterale di cooperazione transfrontaliera, co-finanziato
dall’Unione Europea attraverso il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e dai due Stati membri con una
quota nazionale e ha quale obiettivo principale la definizione di una strategia di crescita transfrontaliera tra
la Puglia e la Grecia, finalizzata allo sviluppo di un’economia dinamica basata su sistemi smart, sostenibili e
inclusivi per migliorare la qualità della vita dei cittadini di queste aree;
- il focus del Programma consiste nello scambio di conoscenze, esperienze e buone pratiche tra gli stakeholders
dell’area, nella progettazione e implementazione di azioni pilota, necessarie per lo sviluppo di politiche di
crescita sostenibile, nella creazione di nuovi prodotti e servizi innovativi e nel supporto agli investimenti
nell’area di cooperazione;
- la Regione, partecipando alla First Call for Proposal, ha aderito in qualità di project partner al Progetto
“INNOVATIVE NETWORKS FOR THE AGRIFOOD SECTOR- INNONETS”, proposto da Region of Ionian Island,
Grecia; il Progetto è stato presentato nell’ambito dell’Asse prioritario 1: Innovazione e competitività - Priorità
d’investimento 1b: promuovere gli investimenti delle imprese nella R&I, sviluppare legami e sinergie tra
imprese, centri di ricerca e sviluppo e il settore dell’istruzione superiore - Obiettivo specifico 1.1: fornitura di
servizi di supporto all’innovazione e sviluppo di cluster transfrontalieri per promuovere la competitività;
- nell’ambito dell’Asse prioritario 1, nel quale Innonets, il Programma si pone l’obiettivo di rafforzare la capacità
delle PMI di impegnarsi in attività di R&S che portino a realizzare prodotti, processi e servizi innovativi, con
l’obiettivo finale di contribuire alla costruzione di un’economia solida basata sulle esportazioni e di sostenere
tutte le industrie agroalimentari, oltre che quelle creative e culturali, nonché specifici settori di crescita come
la “Blue Growth” e tutte le attività legate al mare;
- il Programma contribuisce altresì al raggiungimento degli obiettivi della Strategia Europa 2020, varata
dall’Unione Europea nel 2010, per creare le condizioni favorevoli per una crescita intelligente, sostenibile
e inclusiva tra gli Stati europei ed è in linea con la Strategia per la Macroregione Adriatico Ionica (EUSAIR)
adottata dal Consiglio Europeo nell’ottobre del 2014, cui la Regione Puglia partecipa a più livelli, che promuove
la crescita e la prosperità economica dell’area, migliorandone l’attrattività e la competitività attraverso
quattro aree tematiche (“Pilastri”): “Crescita Blu”, “Connettere la Regione”, “Qualità Ambientale” “Turismo
Sostenibile”;
- il Programma Interreg V-A Greece-Italy 2014-2020 costituisce espressione della capacità della Regione di
dare risposta alle opportunità messe a disposizione dall’Unione europea con progetti concreti e coerenti con
la strategia EUSAIR nei Programmi 2014-2020;
- più in dettaglio, il Progetto propone la progettazione e lo sviluppo di un sistema regionale dinamico per fornire
servizi di supporto all’innovazione alle PMI dell’area transfrontaliera attive nel del settore agroalimentare, con
il fine di istituire e gestire “Cross border Innovation Brokering Centres” (INNOHUBS) che sosterranno le PMI
agroalimentari locali nel processo di adeguamento alle politiche e alle direttive dell’UE; al fine di riunire gli
attori sociali della “quadrupla elica”, inoltre, saranno tenuti “Living Lab” transfrontalieri;
- il 7 novembre 2017 il progetto è stato approvato dalla Managing Authority del Programma;
- il 15 maggio 2018 la Managing Authority del Programma ha controfirmato il Subsidy Contract del Progetto;
- la DGR n. 2049/2018, con la quale sono state apportate la relativa istituzione di nuovi capitoli utili alla
attuazione delle attività previste dal progetto e le opportune variazioni al Bilancio di previsione E.F. 2018 e
pluriennale 2018-2020 e l’Approvazione bozza di Convenzione con ARTI Puglia;
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- Con la DGR 2196 del 27/11/2019 “Programma Interreg V-A Greece-Italy 2014-2020. Progetto INNOVATIVE
NETWORKS FOR THE AGRIFOOD SECTOR – INNONETS. Approvazione schema di Convenzione con
INNOVAPUGLIA. Istituzione nuovi capitoli di spesa e variazione al bilancio di previsione E.F. 2019 e
pluriennale 2019-2021 ai sensi del D.LGS. n. 118/2011 e ss.mm.ii., sono state stanziate le somme sui capitoli
di Spesa 1160007 e 1160507;
- Con la DGR n.1821 del 30/11/2020 “CUP B36H18000070006. “Innonets: Innovative Networks for the
Agrifood Sector”. Variazione al bilancio di previsione E.F. 2020 e pluriennale 2020-2022” sono state trasferite
le somme dei capitoli;
- Con la DGR n. 135 del 27/01/2021 “CUP B36H18000070006. “Innonets: Innovative Networks for the Agrifood
Sector”. Variazione al bilancio di previsione E.F. 2021 e pluriennale 2021-2023” sono state trasferite le somme
dei capitoli di spesa 1160000, 1160500, 1160005, 1160605, 1160006 e 1160506;
- l’art. 5 del D.Lgs. 50/2016 che, in materia di partenariato pubblico, disciplina la possibilità per le amministrazioni
di utilizzare moduli consensuali per realizzare forme di cooperazione al fine di perseguire obiettivi comuni e,
pertanto, attribuire alle Agenzie regionali attività, compiti e funzioni di interesse comune con la Regione;
Valutato 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 febbraio 2021;
il budget complessivo del progetto è di € 899.473,36 e la parte assegnata alla Regione Puglia ammonta
a € 220.847,67 che, per effetto della normativa comunitaria e nazionale, sarà interamente finanziato
dai Fondi FESR (85%) e dal F.R. (15%),

Considerato, infine, che:
-

-

-

Le attività strettamente legate allo stato di avanzamento complessivo del progetto, sono state
prorogate con addendum al subsidy contract in data 30 dicembre 2020, e, la durata del progetto è
stata estesa fino alla fine del mese di febbraio 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 02/10/2020 è stato approvato dalla Managing Authority di progetto il Budget modification
richiesto per le attività di management e communication activities e per la selezione del First Level
Controller, pertanto usufruendo della possibilità di spostare le voci inutilizzate dei travel e degli office
and administrative sulle external expertise per un totale importo di € 14.212,74;

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;
- 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
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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:
- occorre rimodulare, per l’e.f. 2021, le somme stanziate sui capitoli di spesa con DGR n. 135/2021;
Tanto premesso e considerato:
Al fine di assicurare la copertura finanziaria delle attività svolte per il progetto Innonets, affidato alla
competenza della Sezione Ricerca innovazione e capacità Istituzionale, si propone alla Giunta regionale:
1. di operare la variazione compensativa al bilancio per il corrente esercizio finanziario 2021 tra i capitoli
di spesa 1160005, 1160605, 1160006 e 1160506 ed i capitoli 1160001 e 1160501, come indicato nella
sezione “Copertura finanziaria”;
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
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DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
SEZIONE RICERCA INNOVAZIONE E CAPACITA’ ISTITUZIONALE
PARTE SPESA
Missione 19 – Relazioni internazionali
Programma 02 – Cooperazione territoriale
Tipo di spesa ricorrente

PIANO DEI CONTI FINANZIARIO

Codice UE
(punto 2
All.7 D.Lgs.
118/2011)

U1160005

Progetto Innonets – Programma
Interreg V-A Grecia-Italia (EL-IT).
Spese per indennità di missione e
trasferta

U 1.03.02.02

3

-

€ 6.800,00

U1160505

Progetto Innonets – Programma
Interreg V-A Grecia-Italia (ELIT). Fondo di rotazione quota
cofinanziamento nazionale.
Spese per indennità di missione e
trasferta

U 1.03.02.02

4

-

€ 1.200,00

U1160006

Progetto Innonets – Programma
Interreg V-A Grecia-Italia (EL-IT).
Altri beni di consumo

U 1.03.01.02

3

-

€ 5.280,83

U1160506

Progetto Innonets – Programma
Interreg V-A Grecia-Italia (ELIT). Fondo di rotazione quota
cofinanziamento nazionale. Altri
beni di consumo

U 1.03.01.02

4

-

€ 931,91

U1160001

Progetto Innonets – Programma
Interreg V-A Grecia-Italia (ELIT). Trasferimenti correnti a
amministrazioni locali

U 1.04.01.02

3

U1160501

Progetto Innonets – Programma
Interreg V-A Grecia-Italia (ELIT). Fondo di rotazione quota
cofinanziamento nazionale.
Trasferimenti correnti a
amministrazioni locali

U 1.04.01.02

4

Capitolo di
spesa

Declaratoria

Variazione di bilancio
E.F. 2021
competenza e cassa

+

+

€ 12.080,83

€ 2.131,91

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 e all’impegno della spesa si provvederà mediante specifico atto 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. 118/2011 e ss.mm.ii.
concernente i “contributi a rendicontazione”.
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:
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1. di apportare la variazione compensativa al Bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023, al
Documento tecnico di accompagnamento ed al Bilancio gestionale 2021-2023, approvato con DGR
n.71 del 18/01/2021, così come indicata nella sezione “Copertura finanziaria”;
2. di dare atto al mantenimento degli equilibri di bilancio;
3. di allocare le risorse finanziarie “de quo” sui capitoli così come indicato nella parte COPERTURA
FINANZIARIA;
4. 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.
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 apportare la variazione compensativa al Bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023, al
Documento tecnico di accompagnamento ed al Bilancio gestionale 2021-2023, approvato con DGR
n.71 del 18/01/2021, così come indicata nella sezione “Copertura finanziaria”;
2. di dare atto al mantenimento degli equilibri di bilancio;
3. di allocare le risorse finanziarie “de quo” sui capitoli così come indicato nella parte COPERTURA
FINANZIARIA;
4. 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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