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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 febbraio 2021, n. 212
CUP B94G18000000002 - Programma Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2014/2020 – Progetto
“SAGOV”. Variazione di bilancio ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

L’Assessore allo Sviluppo Economico Ing. Alessandro Delli Noci, sulla base delle risultanze dell’istruttoria
espletata dalla P.O. “Gestione progetti Comunitari – Comunicazione Istituzionale” e R.U.P. del Progetto
“SAGOV”, e confermata dal Dirigente della Sezione Relazioni Internazionali, riferisce quanto segue:

•

VISTO il regolamento U.E. 1303/2013;

•

VISTO il regolamento U.E. 1299/2013;

•

VISTO il regolamento U.E. 1301/2013;

•

VISTO il regolamento U.E. 231/2014;

•

VISTO il regolamento U.E. 447/2014;

•

VISTO il regolamento U.E. 481/2014;

•

VISTA la D.G.R. n. 903/2017;

•

VISTA l’Intesa in Conferenza Stato/Regioni/PP.AA. n. 66/CSR del 14/04/2016;

•

VISTA la delibera C.I.P.E. n. 10/2015;

•

VISTO il Decreto dell’Ispettore Generale Capo dell’I.G.R.U.E. adottato in data 21/03/2016 che impegna
sul Fondo di Rotazione (ex L. 183/1987) le risorse del Cofinanziamento Nazionale per il Programma
INTERREG IPA II Italia / Albania / Montenegro c.b.c. 2014/2020;

•

VISTO il D.P.R. 22/2018;

•

VISTA la Deliberazione Giunta Regionale n. 1243 dell’ 11/07/2018 di presa d’atto dell’Avvenuta
approvazione e ammissione a finanziamento del progetto SAGOV;

•

VISTO 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 Legge n. 42/2009”;

•

DATO ATTO 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;

•

VISTA la L.R. del 30.12.2019 n. 35 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021 e bilancio
pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia (Legge di stabilità 2021)”;

•

VISTA la L.R. del 30.12.2019 n. 36 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2021 e pluriennale 2021-2023”;

•

VISTA la DGR n. 71 del 18.01.2020 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del
Bilancio Finanziario Gestionale, previsti dall’art.39, co.10, del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;

•

VISTA la nota prot. AOO_179/040 del 06/02/2020, con la quale vengono fornite specifiche indicazioni

15970

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 33 del 5-3-2021

sulla corretta contabilizzazione dei rimborsi effettuati dai soggetti finanziatori e riguardanti le spese di
personale dipendente già in servizio presso l’Ente;
•

VERIFICATO CHE SAGOV è un progetto di cooperazione territoriale europea cofinanziato per l’85% dal
Programma Interreg IPA CBC Italy-Albania-Montenegro 2014/2020 e per il 15% dal Fondo di Rotazione e
pertanto soggetto a rimborso a seguito di rendicontazione della spesa sostenuta;

•

VERIFICATO CHE la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica vigenti garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n.
145/2018, commi da 819 a 843 e ss.mm.ii..

•

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni”, e successive modificazioni e integrazioni;

•

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’amministrazione digitale”;

•

VISTO il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80 recante “Misure per la conciliazione delle esigenze di
cura, di vita e di lavoro”, in attuazione dell’articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183;

•

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 giugno 2017, n. 3 recante “Indirizzi per
l’attuazione dei commi 1 e 2 dell’articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124 e linee guida contenenti
regole inerenti all’organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e
di lavoro dei dipendenti”;

•

VISTI i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro;

•

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei
mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

•

VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 che introduce misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

•

VISTA la direttiva del Dipartimento della Funzione pubblica 25 febbraio 2020, n. 1 recante “Prime
indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da CODIV-19 nelle
pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’articolo 1 del decreto legge n. 6/2020”;

•

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 avente ad oggetto “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

•

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 avente ad oggetto “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio
nazionale”;

•

VISTA la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica 4 marzo 2020, n. 1 avente ad oggetto “Misure
incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa”;

•

VISTA l’ordinanza 26 febbraio 2020, prot. n. 702 emanata dal Presidente della Regione Puglia in materia
di igiene e sanità pubblica;

•

VISTA l’ordinanza emanata in data 27 febbraio 2020 dal Presidente della Regione Puglia in materia di
igiene e sanità pubblica;

•

VISTA l’ordinanza 3 marzo 2020, prot. n. 784 emanata dal Presidente della Regione Puglia in materia di
igiene e sanità pubblica;
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•

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 280 del 05 marzo 2020 recante “Adozione del lavoro agile
in attuazione dell’articolo 1, comma 1, lettera n) del DPCM 04 marzo 2020 . Disciplina temporanea”;

•

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 267 del 2020 con cui è stata approvata la modulistica relativa alla
Disciplina Temporanea Lavoro Agile di cui alla citata DGR n. 280/2020;

•

VISTO l’art. 75 del Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19”.

•

In coerenza con la nuova politica europea di coesione e gli obiettivi fissati nella strategia Europa 2020,
e sulla scorta delle esperienze sviluppate nei precedenti periodi di programmazione, la Cooperazione
Territoriale Europea 2014-2020 punta a raggiungere un maggiore impatto degli interventi sui territori
ed un utilizzo ancora più incisivo degli investimenti. Il quinto periodo di programmazione di Interreg ha
un bilancio di 10,1 miliardi di euro investiti in oltre 100 programmi di cooperazione tra le regioni ed i
partner territoriali, sociali ed economici. Questo budget include anche la dotazione del FESR per gli Stati
membri per partecipare a programmi di cooperazione transfrontaliera esterna dell’UE sostenuti da altri
strumenti (Strumento di preadesione IPA e Strumento europeo di vicinato ENI).

•

Con decisione C (2015) 9491 del 15/12/2015 la Commissione U.E. ha approvato la proposta, avanzata dal
Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Politiche di Coesione, di attivare, nell’ambito
dei Programmi di Cooperazione Territoriale Europea e Cross Border IPA 2014-2020, un Programma di
Cooperazione Transfrontaliera IPA fra Italia, Albania e Montenegro, affidandone l’Autorità di Gestione
alla Regione Puglia.

•

Il Programma INTERREG IPA CBC “Italia, Albania, Montenegro” 2014/2020 trova la sua base normativa
originaria nel regolamento (UE) n. 1299 del 17/12/2013 che all’art. 4) prevede:
-

comma 5): il sostegno del F.E.S.R. ai Programmi Transfrontalieri concernenti i bacini marittimi a
condizione che lo strumento I.P.A. II fornisca a tali Programmi risorse “almeno” equivalenti;
comma 6); lo stanziamento F.E.S.R. è imputato alla linea di Bilancio pertinente dello strumento
I.P.A. II.

•

Il Programma Interreg Italia-Albania-Montenegro è cofinanziato dall’unione Europea attraverso
lo Strumento di preadesione (IPA) con un budget totale di 92.707.558,00 euro (incluso il 15% di
cofinanziamento nazionale). Il Programma ha l’intento di dare maggior forza alla cooperazione nell’area
del basso Adriatico, favorendo uno sviluppo intelligente, inclusivo e sostenibile. Il Programma intende
infatti facilitare lo scambio di conoscenze ed esperienze fra gli stakeholders regionali e locali dei tre
Paesi, sviluppare e implementare azioni pilota, misurare la fattibilità di nuove politiche, prodotti e servizi,
supportare gli investimenti nel settori di interesse. Esso sostiene iniziative progettuali riferite ai seguenti
assi prioritari:
- P.A. 1: Sostegno alla cooperazione transfrontaliera e alla competitività delle PMI;
- P.A. 2: Gestione intelligente del patrimonio naturale e culturale per la valorizzazione del turismo
transfrontaliero sostenibile e per l’attrattività dei territori;
- P.A. 3: Protezione dell’ambiente, gestione del rischio e strategie per ridurre le emissioni di carbonio;
- P.A. 4: Incremento dell’accessibilità transfrontaliera, promozione dei servizi di trasporto sostenibili,
miglioramento delle infrastrutture pubbliche.

•

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 163 del 29/02/2016 è stato conferito al Prof. Ing. Domenico
Laforgia, Direttore del Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro,
l’incarico di Autorità di Gestione del Programma Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2014/2020.
• In data 12 dicembre 2017 con atto n. 85 l’Autorità di Gestione del Programma ha pubblicato la graduatoria
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delle proposte progettuali come approvata dal Comitato di Sorveglianza in cui risulta incluso il Progetto
SAGOV, approvato e ammesso a finanziamento, che prevede la partecipazione della Regione Puglia –
il Coordinamento delle Politiche Internazionali – quale Project Partner, unitamente al Ministero delle
Infrastrutture Albanese, European Movement in Montenegro (ME) ed il Ministry of Transport and
Maritime Affairs (ME);
• per le attività di progetto da implementare a cura del Coordinamento delle Politiche Internazionali la
quota di budget finanziata ammonta ad € 213.750,00 di cui € 181.687,50 da fonti UE (IPA) ed € 32.062,50
da fondi nazionali rivenienti dal Fondo di Rotazione (ex L. 183/1987) come da delibera C.I.P.E. n. 010/2015;
• Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1601 del 09/09/2019 è stato conferito al Prof. Ing. Domenico
Laforgia, già Autorità di Gestione del Programma Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2014/2020,
l’incarico di Direttore ad interim della Struttura Speciale “Coordinamento delle Politiche Internazionali”,
sino all’insediamento del nuovo responsabile che sarà individuato secondo le modalità previste dal
D.P.G.R. n.443/2015 e ss.mm.ii.
• Con Determinazione Dirigenziale n. 39 del 05/11/2019 il Direttore del Coordinamento delle Politiche
Internazionali, in considerazione dell’incompatibilità delle due funzioni contemporaneamente rivestite
di Autorità di Gestione e Beneficiario del Programma Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro, ha
delegato alla Sezione Relazioni Internazionali la responsabilità di gestione ed implementazione delle
attività di competenza del Coordinamento delle Politiche Internazionali in qualità di Project Partner del
Progetto “SAGOV”, ivi compresa l’adozione dei relativi atti amministrativi e/o contabili.
• Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1728 del 22/10/2020 è stato conferito al dirigente pro tempore
della Sezione Ricerca, Innovazione e Capacità istituzionale dott. Crescenzo Antonio Marino, l’incarico di
Autorità di Gestione del Programma Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2014/2020.
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1274 del 18/07/2018 con cui:
• Si è preso atto della partecipazione del Coordinamento delle Politiche Internazionali al Progetto SAGOV,
nella sua qualità di Partner,
• Si è preso atto che la partecipazione al Progetto SAGOV risulta a costo zero per il Bilancio Regionale
in quanto è cofinanziato per la quota dell’85% da risorse comunitarie e per il 15% da risorse nazionali
rivenienti dal Fondo di Rotazione (ex art. 5 L. 183/1987) Delibera C.I.P.E. n. 010/2015,
• È stata autorizzata la Sezione Bilancio e Ragioneria ad effettuare la variazione di Bilancio Regionale in
Entrata, come indicato nella parte Copertura Finanziaria, relative al cofinanziamento UE per il progetto
SAGOV,
• È stata autorizzata la Sezione Bilancio e Ragioneria ad effettuare la variazione di Bilancio Regionale in
Spesa, come indicato nella parte Copertura Finanziaria, relative al cofinanziamento Nazionale per il
Progetto SAGOV,
• È stata autorizzata la Sezione Bilancio e Ragioneria ad apportare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.
42 della l.R. 28/2001 ess.mm.ii., e dell’art. 51 del D. Lgs. N. 118/2011, le variazioni a valere sul bilancio
vincolato così come espressamente riportato nella Sezione Copertura Finanziaria del provvedimento,
• Si è preso atto del mantenimento degli equilibri di bilancio,
• È stato approvato l’allegato E/1 nella parte relativa alla variazione al bilancio, incaricando la Sezione
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Bilancio e Ragioneria di trasmetterlo al tesoriere regionale, conseguentemente all’approvazione del
provvedimento,
• Con le variazioni approvate sono stati contestualmente modificati, il Bilancio di Previsione 2018-2020
nonché il documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale 2018,
• Le risorse finanziarie “de quo” sono state allocate sui capitoli di nuova istituzione riportati nella Sezione
Copertura Finanziaria del provvedimento.
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 383 del 07/03/2019 con cui:
• Si è preso atto che le funzioni attribuite alla Regione Puglia – Coordinamento delle Politiche Internazionali
– comportano l’espletamento di numerose attività, articolate e complesse, tali da determinare un
significativo carico di lavoro aggiuntivo, che non può essere garantito dal personale in servizio;
• il Coordinamento delle Politiche Internazionali con nota prot. AOO_177/26/11/2018 n. 730 ha richiesto
alla Sezione Personale ed organizzazione di attivare la procedura di interpello, prevista dall’art. 4 del R.R.
n. 11 del 2009, volta a verificare l’eventuale presenza all’interno dell’Ente regionale delle risorse umane
necessarie allo svolgimento delle attività di cui trattasi, e propedeutica all’eventuale espletamento di
una Gara di Servizi finalizzata all’affidamento di una parte dei compiti relativi all’implementazione del
Progetto SAGOV;
• la Sezione Personale e Organizzazione con nota prot. n. 25/018/RMC del 29/11/2018 ha pubblicato su
Prima Noi l’avviso interno “Mobilità temporanea per n. 4 unità di personale a tempo indeterminato di
categoria D per lo svolgimento di attività presso il Coordinamento delle Politiche Internazionali”,
• si è preso atto che in risposta al suddetto avviso interno non risultava pervenuta al Coordinamento delle
Politiche Internazionali alcuna candidatura nei termini prestabiliti;
• si è preso atto che tra i capitoli istituiti con DGR n. 1243 dell’ 11/07/2018 non figurano capitoli di spesa
per l’eventuale espletamento di una Gara per Servizi finalizzata all’affidamento di una parte dei compiti
relativi all’implementazione del Progetto SAGOV;
• si autorizzava la Sezione Bilancio e Ragioneria ad istituire i capitoli di nuova iscrizione - Parte Spesa/
Bilancio Vincolato - per l’espletamento di una procedura di gara per l’acquisto di servizi necessari;
• si autorizzava la Sezione Bilancio e Ragioneria ad effettuare le variazioni di Bilancio in Spesa, come
indicato nella parte Copertura Finanziaria,
• si autorizzava la Sezione Bilancio e Ragioneria ad apportare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 42, della
L.R. 28/2001 e ss.mm.ii. e dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011, le variazioni a valere sul bilancio vincolato
così come espressamente riportato in Copertura Finanziaria;
• Si è preso atto del mantenimento degli equilibri di bilancio,
• È stato approvato l’allegato E/1 nella parte relativa alla variazione al bilancio, incaricando la Sezione
Bilancio e Ragioneria di trasmetterlo al tesoriere regionale, conseguentemente all’approvazione del
provvedimento,
• Con le variazioni approvate sono stati contestualmente modificati, il Bilancio di Previsione 2018-2020
nonché il documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale 2018,
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• Le risorse finanziarie “de quo” sono state allocate sui capitoli di nuova istituzione riportati nella Sezione
Copertura Finanziaria del provvedimento.
• si approvava l’allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione di bilancio;
• si autorizzava il servizio Bilancio a 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;
• si è preso atto che la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli
di finanza pubblica garantendo il pareggio di bilancio, in aderenza alle disposizioni di cui alla Legge
n.145/2018, commi dal 819 a 843.
• di prendere atto che con le suddette variazioni si intendono modificati il Bilancio di Previsione 2019/2021
nonché il documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale 2019;
• di allocare le risorse finanziarie de quo sui capitoli così come indicato nella parte copertura finanziaria
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1029 del 02/07/2020 con cui:
• l’AdG ed il Segretariato Congiunto del Programma Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2014/2020
hanno approvato l’estensione del Progetto Sagov fino al 31 dicembre 2020 e che le attività in capo alla
Regione Puglia potranno protrarsi fino a tale data;
• l’adozione della Disciplina Temporanea Lavoro Agile, di cui alla DGR n. 280 del 05 marzo 2020, in attuazione
dell’articolo 1, comma 1, lettera n) del DPCM 04 marzo 2020, consente, in mancanza di idonei strumenti
informatici forniti dall’amministrazione, l’utilizzo da parte del dipendente di strumenti informatici propri;
• l’utilizzo delle risorse ancora disponibili consentirebbe di dotare, almeno in parte, il personale impiegato
nell’implementazione delle attività previste dalla Regione Puglia, di adeguate strumentazioni informatiche
che consentano loro il regolare svolgimento della propria attività lavorativa in modalità agile;
• una volta concluso il periodo di lavoro agile concordato con l’amministrazione, il personale potrà
continuare ad utilizzare le suddette strumentazioni informatiche anche in considerazione dei numerosi
impegni fuori sede che caratterizzano la natura stessa della loro attività lavorativa (riunioni, meeting,
missioni in Italia e all’estero, ecc…);
• le risorse, stanziate con le DGR n. 1274/2018 e 383/2019, relativamente all’esercizio finanziario 2019 non
sono state interamente accertate ed impegnate entro il 31/12/2019;
•

essendo ancora validi i presupposti giuridici, tali risorse possono essere riscritte in bilancio negli esercizi
finanziari successivi;

•

si autorizzava la Sezione Bilancio e Ragioneria ad istituire i capitoli di nuova iscrizione - Parte Spesa/
Bilancio Vincolato - per l’espletamento di una procedura di gara per l’acquisto della strumentazione
informatica;

• si autorizzava la Sezione Bilancio e Ragioneria ad effettuare la variazione di Bilancio Regionale in Entrata,
come indicato nella parte Copertura Finanziaria, relative al cofinanziamento UE per il progetto SAGOV,
• si autorizzava la Sezione Bilancio e Ragioneria ad effettuare la variazione di Bilancio Regionale in Spesa,
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come indicato nella parte Copertura Finanziaria, relative al cofinanziamento Nazionale per il Progetto
SAGOV,
• si autorizzava la Sezione Bilancio e Ragioneria ad apportare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 42 della
l.R. 28/2001 ess.mm.ii., e dell’art. 51 del D. Lgs. N. 118/2011, le variazioni a valere sul bilancio vincolato
così come espressamente riportato nella Sezione Copertura Finanziaria del provvedimento,
• Si è preso atto del mantenimento degli equilibri di bilancio,
• È stato approvato l’allegato E/1 nella parte relativa alla variazione al bilancio, incaricando la Sezione
Bilancio e Ragioneria di trasmetterlo al tesoriere regionale, conseguentemente all’approvazione del
provvedimento,
• Con le variazioni approvate sono stati contestualmente modificati, il Bilancio di Previsione 2018-2020
nonché il documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale 2018,
• Le risorse finanziarie “de quo” sono state allocate sui capitoli di nuova istituzione riportati nella Sezione
Copertura Finanziaria del provvedimento.
CONSIDERATO CHE
• l’AdG ed il Segretariato Congiunto del Programma Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2014/2020
in seguito ai risultati della 21^ procedura scritta del Comitato di Sorveglianza del 14/12/2020 hanno
approvato una ulteriore estensione del Progetto Sagov fino al 28 Febbraio 2021 e che le attività in capo
alla Regione Puglia potranno protrarsi fino a tale data;
• Il progetto SAGOV nel complesso è incentrato sulla Connectivity Agenda per i Western Balkan, con
particolare riferimento all’area del sud Adriatico, e punta a sostenere il coordinamento fra i policy makers
rispetto ai Corridoi Transeuropei, tra cui anche il Corridoio 8, agendo anche come potenziale strumento
per sostenere azioni di lobby a livello internazionale.
• Gli stakeholders dei Paesi interessati hanno ripreso le discussioni e i confronti in merito al Corridoio 8
ed, in particolare, il Ministro degli Esteri della Macedonia del Nord ha inviato una lettera ai Ministri degli
Esteri dell’Albania e della Bulgaria esternando la volontà di riprendere il discorso sul Corridoio 8 che
potrebbe inoltre svolgere un ruolo strategico non solo a livello regionale, come via di comunicazione
interna tra i mercati dei Paesi balcanici, ma assumere una più ampia dimensione europea mettendo in
relazione i Paesi dell’Adriatico Orientale e del Mediterraneo con quelli che si affacciano sul Mar Nero.
• I Porti di Bari e Brindisi rappresentano lo sbocco naturale del Corridoio VIII, al di là degli scambi di carattere
prettamente diplomatico con il nostro Ministero degli Esteri, grazie al Progetto SAGOV, come Regione
Puglia avremmo l’occasione per rappresentare il nostro interesse verso il Corridoio VIII nell’ambito del
quale stiamo organizzando per la metà di febbraio un Forum Internazionale sulla Connectivity Agenda.
• In tale occasione i Ministeri dei Trasporti di Albania e Montenegro, partner del Progetto Sagov insieme
con la nostra Sezione Relazioni Internazionali, potranno portare le proprie istanze all’attenzione della
Commissione Europea nei panel previsti dal citato Forum. Pertanto risulta particolarmente opportuno
l’elaborazione del position paper sul Corridoio 8, la via più breve dall’Italia all’Europa balcanica e orientale,
al fine di identificare la posizione attuale dei Paesi coinvolti sul Corridoio VIII e collocarlo al meglio rispetto
alle politiche sulle connettività dei paesi del Programma Italia-Albania-Montenegro 2014/2020.
• Il position paper del progetto SAGOV, un documento tecnico, fornirà una breve fotografia sullo stato
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dell’arte del Corridoio , la sua collocazione rispetto alle politiche europee sulla connettività e i trasporti,
le prospettive future, ovvero il documento dovrà inoltre comprendere le indicazioni degli interessi e
della politica della Regione Puglia verso il Corridoio, una chiara presa di posizione con un messaggio
politico che sarà richiamato e discusso nell’evento finale “Adriatic Connectivity Forum” organizzato e
previsto per la seconda metà di Febbraio 2021.
• Il position paper rappresenta uno strumento per la capitalizzazione dei risultati del progetto, al fine di
poter candidare nuove proposte progettuali relative al Corridoio 8. E’ quell’attività, complementare ai
processi di informazione, comunicazione, monitoraggio e valutazione, che vede coinvolti i partners e i
beneficiari delle azioni di progetto in un percorso comune di valorizzazione, disseminazione e riutilizzo
delle esperienze e che ha come obiettivi quelli di utilizzare le conoscenze acquisite nell’ambito del
progetto SAGOV per la fase di programmazione di futuri progetti di cooperazione e di promuovere il
riutilizzo e / o il trasferimento di queste conoscenze e risultati, al fine di sostenere le prestazioni, gli
sviluppi dei programmi e delle politiche future.
• Con nota n. AOO_179/0028 del 19/01/2021 è stata chiesta alla società PJ Consulting la disponibilità a:
a) prorogare la durata del Contratto di Assistenza Tecnica firmato l’01/08/2019 repertorio n.022219 del
07/08/2019;
b) assicurare in continuità delle attività in esso inserite (art.2), ovvero dei servizi di cui ai punti 3 e 4
della lettera d’invito nonché la corretta chiusura della gestione tecnica e finanziaria di progetto;
c) produrre il position paper sul Corridoio VIII presentando un Piano operativo con annesso Piano
finanziario.
• Con nota pec del 26 gennaio 2021 nostro protocollo AOO_179/00045 del 29/01/2021 la PJ Consulting
ha trasmesso formale conferma della disponibilità alla prosecuzione delle attività previste dal piano di
lavoro del progetto “SAGOV” trasmettendo contestualmente il Piano delle attività ed il relativo Quadro
economico finanziario che prevede un importo complessivo pari ad € 28.000,00 (ventottomila/00) oltre
IVA.
• Con nota n. AOO_179/00046 del 29/01/2021 la Regione ha preso atto della disponibilità di PJ Consulting
a proseguire l’esecuzione dei servizi affidati, valutata la proposta operativa ed economica presentata,
verificata la congruità della stessa a valere sui fondi a disposizione sul progetto, ha comunicato
l’approvazione della proposta e l’avvio delle procedure di formalizzazione dell’estensione per
l’affidamento dei servizi aggiuntivi, predisponendo un “ADDENDUM” al Contratto che si allega (Allegato
A) che è parte integrante del presente provvedimento.
CONSIDERATO CHE
•

Sui capitoli 1164231 e 1164731 istituiti con DGR n. 383 del 07/03/2019 per acquisto altri servizi non
ci sono somme sufficienti a sostenere la spesa aggiuntiva per l’estensione del Contratto alla società PJ
Consulting;

•

a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 non sono stati effettuati spostamenti e missioni
del personale interno all’amministrazione regionale impegnato nella gestione del progetto in quanto i
partner dei tre paesi hanno organizzato incontri, meeting, workshop e roundtables tutti in modalità
online;

•

con le DGR di variazione di bilancio nn. 1243/2018, 383/2019 in maniera distinta per quelle rimborsate
dal Lead Partner e riferite alla quota U.E. (85%) e quelle rimborsate dall’Autorità di Gestione del
Programma limitatamente alla quota Stato (15% ) erano state allocate risorse a sostegno delle spese
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per organizzazione eventi e missioni e per un importo complessivo di € 62.250,00 secondo lo schema di
seguito riportato:

C.R.A.

Capitoli
di Spesa

Descrizione del Capitolo

Codice
UE

Missione
Programma
PDCF

Totale
Capitoli

44.3

U1164225

SPESE CORRENTI FINANZIATE DALLO STRUMENTO UE IPA, RELATIVO ALL’ATTUAZIONE
DEL PROGETTO SAGOV - P.O. C.T.E. I.P.A. - ITA/
AL/ME, PER ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA’ E MISSIONI - QUOTA UE (85%)

3

19.2
1.3.2.2

€ 52.912,50

44.3

U1164725

SPESE CORRENTI FINANZIATE DALLO STRUMENTO UE IPA, RELATIVO ALL’ATTUAZIONE
DEL PROGETTO SAGOV - P.O. C.T.E. I.P.A. - ITA/
AL/ME, PER ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA’ E MISSIONI - QUOTA STATO (15%)

4

19.2
1.3.2.2

€ 9.337,50

• Il budget di Progetto non prevedeva che una quota delle risorse fosse destinata al finanziamento delle
spese per l’acquisto di hardware, con la DGR di variazione di bilancio n. 1029/2020 è stato necessario
disporre di appositi capitoli di Entrata e di Spesa nei quali allocare in maniera distinta le risorse
rimborsate dal Lead Partner e riferite alla quota U.E. (85%) e quelle rimborsate dall’Autorità di Gestione
del Programma - limitatamente alla quota Stato (15% ) per l’espletamento di una procedura di gara per
l’acquisto della strumentazione informatica da destinare al personale regionale impegnato nella gestione
di progetto secondo lo schema di seguito riportato:

C.R.A.

Capitoli
di Entrata

Missione
Programma
PDCF

Declaratoria

44.3

E2131007

TRASFERIMENTI DIRETTI (RISORSE U.E. FESR/IPA) DA
COOPERATION AND DEVELPMENT INSTITUTE (AL) – LEADER PARTNER DI PROGETTO - RELATIVI AL PROGETTO
SAGOV - P.O. I.P.A. IT/AL/ME C.B.C.

44.3

E2131008

TRASFERIMENTI DIRETTI PER COFINANZIAMENTO
NAZIONALE DA AUTORITÀ DI GESTIONE PROGRAMMA
I.P.A. IT/AL/ME C.B.C. PER IL PROGETTO SAGOV

44.3

E4125710

CONTRIBUTI (RISORSE U.E. FESR/IPA) DA COOPERATION AND DEVELPMENT INSTITUTE (AL) – LEADER PARTNER DI PROGETTO - RELATIVI AL PROGETTO SAGOV
P.O. I.P.A. IT/AL/ME C.B.C.

44.3

E4121410

CONTRIBUTI PER COFINANZIAMENTO NAZIONALE DA
AUTORITÀ DI GESTIONE PROGRAMMA I.P.A. IT/AL/ME
C.B.C. PER IL PROGETTO SAGOV

C.R.A.
44.3

Capitoli
di Spesa
U1164225

Descrizione del Capitolo
SPESE CORRENTI FINANZIATE DALLO STRUMENTO
UE IPA, RELATIVO ALL’ATTUAZIONE DEL PROGETTO
SAGOV - P.O. C.T.E. I.P.A. - ITA/AL/ME, PER ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA’ E MISSIONI - QUOTA
UE (85%)

2.1.5.2.1

-€
1.351,50

2.1.1.4.1

-€
238,50

4.2.5.7.1

+€
2.550,00

4.2.1.4.1

+€
450,00

Codice
UE
3

Totale
Capitoli

Missione
Programma
PDCF

Totale
CapitolI

19.2
1.3.2.2

-€
1.776,50
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44.3

U1164725

SPESE CORRENTI FINANZIATE DALLO STRUMENTO
UE IPA, RELATIVO ALL’ATTUAZIONE DEL PROGETTO
SAGOV - P.O. C.T.E. I.P.A. - ITA/AL/ME, PER ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA’ E MISSIONI - QUOTA
STATO (15%)

4

19.2
1.3.2.2

-€
313,50

44.3

U1164227

SPESE CORRENTI FINANZIATE DALLO STRUMENTO
UE IPA, RELATIVO ALL’ATTUAZIONE DEL PROGETTO
SAGOV - P.O. C.T.E. I.P.A. - ITA/AL/ME, PER ALTRI
BENI DI CONSUMO - QUOTA UE (85%)

3

19.2
1.3.1.2

+€
425,00

44.3

U1164727

SPESE CORRENTI FINANZIATE DALLO STRUMENTO
UE IPA, RELATIVO ALL’ATTUAZIONE DEL PROGETTO
SAGOV - P.O. C.T.E. I.P.A. - ITA/AL/ME, PER ALTRI
BENI DI CONSUMO - QUOTA STATO (15%)

4

19.2
1.3.1.2

+€
75,00

TUTTO CI0’ CONSIDERATO SI EVIDENZIA CHE
• Con le DGR di variazione di bilancio nn. 1243/2018, 383/2019 e 1029/2020, l’allocazione definitiva delle
risorse sui capitoli nn. 1164225 e 1164725 in maniera distinta per quelle rimborsate dal Lead Partner e
riferite alla quota U.E. (85%) e quelle rimborsate dall’Autorità di Gestione del Programma limitatamente
alla quota Stato (15% ) risultano essere € 61.160,00 secondo lo schema di seguito riportato:

C.R.A.

Capitoli
di Spesa

44.3

U1164225

44.3

U1164725

Descrizione del Capitolo
SPESE CORRENTI FINANZIATE
DALLO STRUMENTO UE IPA, RELATIVO ALL’ATTUAZIONE DEL
PROGETTO SAGOV - P.O. C.T.E.
I.P.A. - ITA/AL/ME, PER ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA’ E
MISSIONI - QUOTA UE (85%)
SPESE CORRENTI FINANZIATE
DALLO STRUMENTO UE IPA, RELATIVO ALL’ATTUAZIONE DEL
PROGETTO SAGOV - P.O. C.T.E.
I.P.A. - ITA/AL/ME, PER ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA’ E MISSIONI - QUOTA STATO
(15%)

Codice
UE
3

4

Missione
Programma
PDCF
19.2
1.3.2.2

19.2
1.3.2.2

Totale
Capitoli
€ 51.136,00

€ 9.024,00

CONSIDERATO CHE
• Le risorse, stanziate con le DGR n. 1274/2018 e 383/2019 e 1029/2020, non sono state interamente
accertate ed impegnate entro il 31/12/2020
• della somma allocata sui capitoli U1164225 e U1164725, a seguito dei risultati della procedura negoziata
sotto soglia ex art. 36, comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento dei “Servizi di promozione e
organizzazione degli eventi previsti dal progetto SAGOV con Determina Dirigenziale n. 30 del 01/07/2020,
è stata impegnata, in maniera distinta per quelle rimborsate dal Lead Partner e riferite alla quota U.E.
(85%) e quelle rimborsate dall’Autorità di Gestione del Programma limitatamente alla quota Stato (15%
), la somma complessiva di € 36.295,00 secondo lo schema di seguito riportato;
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C.R.A.
44.3

44.3

Capitoli
di Spesa

Descrizione del Capitolo

U1164225 SPESE CORRENTI FINANZIATE DALLO
STRUMENTO UE IPA, RELATIVO ALL’ATTUAZIONE DEL PROGETTO SAGOV P.O. C.T.E. I.P.A. - ITA/AL/ME, PER ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA’ E
MISSIONI - QUOTA UE (85%)
U1164725 SPESE CORRENTI FINANZIATE DALLO
STRUMENTO UE IPA, RELATIVO ALL’ATTUAZIONE DEL PROGETTO SAGOV P.O. C.T.E. I.P.A. - ITA/AL/ME, PER ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA’ E
MISSIONI - QUOTA STATO (15%)

Codice
UE
3

4

Missione
Programma
PDCF
19.2
1.3.2.2

19.2
1.3.2.2

Totale
CapitolI
€ 30.850,75

€ 5.444,25

TOTALE € 36.295,00
• essendo ancora validi i presupposti giuridici, le risorse non ancora accertate ed impegnate negli esercizi
precedenti possono essere riscritte in bilancio nell’ esercizio finanziario 2021;
SI RITIENE pertanto opportuno procedere con il presente provvedimento alla iscrizione in Bilancio delle
risorse non accertate e non impegnate negli esercizi precedenti e la variazione sugli stanziamenti dell’esercizio
finanziario 2021 al fine di consentire il finanziamento da destinare alla società PJ Consulting per l’espletamento
delle attività oggetto dell’ADDENDUM al Contratto repertorio n. 022219 del 07/08/2019 e previste dal Progetto
Sagov del Programma Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2014/2020, a seguito della nuova scadenza
progettuale fissata al 28/02/2021.

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.

SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D. LGS. 118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento comporta la variazione al Bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023, in
termini di competenza e cassa per l’Esercizio Finanziario 2021, al Documento tecnico di accompagnamento e
al Bilancio Finanziario Gestionale approvato con DGR n. 55 del 21/01/2020, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del
D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
BILANCIO VINCOLATO
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44 - COORDINAMENTO DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI
03 - SEZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI

Parte Entrata
Entrata Ricorrente
Codice UE: 1 - Entrate derivanti da trasferimenti destinate al finanziamento dei progetti comunitari

Capitolo
di Entrata

E2131007

E2131008

Declaratoria
TRASFERIMENTI DIRETTI (RISORSE U.E.
FESR/IPA) DA COOPERATION AND DEVELPMENT INSTITUTE (AL) – LEADER
PARTNER DI PROGETTO - RELATIVI AL
PROGETTO SAGOV - P.O. I.P.A. IT/AL/
ME C.B.C.
TRASFERIMENTI DIRETTI PER COFINANZIAMENTO NAZIONALE DA AUTORITÀ
DI GESTIONE PROGRAMMA I.P.A. IT/
AL/ME C.B.C. PER IL PROGETTO SAGOV

Titolo
Tipologia

Codifica Piano dei
Conti Finanziario

Variazione
e.f. 2021
Competenza e
Cassa

2.105

E.2.01.05.02.000

+€
18.836,00

2.101

E.2.01.01.04.000

+€
3.324,00

Si attesta che permangono i presupposti per l’accertamento dell’entrata di cui ai seguenti titoli giuridici:
Partnership Agreement sottoscritto dalla Regione Puglia in data 15/05/2017 e Subsidy Contract sottoscritto
- entrambi agli atti presso il Coordinamento Politiche Internazionali - dal Lead Partner Cooperation and
Development Institute (Al) con l’Autorità di Gestione del Programma - Regione Puglia;
Debitore certo Cooperation and Development Institute (Al) quale partner capofila del progetto SAGOV
per la quota dell’85% delle risorse e Autorità di Gestione del Programma “Interreg-IPA CBC ItaliaAlbania- Montenegro” 2014/2020 per la quota del 15%. ed è esigibile secondo le regole dei “contributi a
rendicontazione”.
Titolo giuridico: Delibera C.I.P.E. n. 10/2015 avente ad oggetto “ Definizione dei criteri di cofinanziamento
pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo
monitoraggio. Programmazione degli interventi complementari di cui all’articolo 1, comma 242, della legge n.
147/2013 previsti nell’accordo di partenariato 2014-2020.
Parte Spesa
Spesa Ricorrente
Missione: 19 - Relazioni Internazionali
Programma: 02 - Cooperazione Territoriale
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Capitolo
di Spesa

U1164231

U1164731

Descrizione del Capitolo
SPESE CORRENTI FINANZIATE DALLO
STRUMENTO UE IPA, RELATIVO ALL’ATTUAZIONE DEL PROGETTO SAGOV - P.O.
C.T.E. I.P.A. - ITA/AL/ME, PER Acquisto altri Servizi - QUOTA UE (85%)
SPESE CORRENTI FINANZIATE DALLO
STRUMENTO UE IPA, RELATIVO ALL’ATTUAZIONE DEL PROGETTO SAGOV - P.O.
C.T.E. I.P.A. - ITA/AL/ME, PER Acquisto altri Servizi - QUOTA STATO (15%)

Codice
UE

Missione
Programma
PDCF

Variazione
e.f. 2021
Competenza e Cassa

3

19.2.1
1.3.2.99

+€
18.836,00

19.2.1
1.3.2.99

+€
3.324,00

4

I provvedimenti di Accertamento, Impegno e Liquidazione delle Spese saranno assunti con specifici atti
dirigenziali della Sezione Relazioni Internazionali, ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par.
3.6, lett. c), riferito ai “contributi a rendicontazione”.
L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di
Bilancio come previsto dal D.Lgs n.118/2011 e ss.mm.ii.

TUTTO CIÒ PREMESSO
L’Assessore allo Sviluppo Economico, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi
dell’articolo dell’art. 4 comma 4 lett. k della l.r. n. 7/1997 propone alla Giunta Regionale di adottare il seguente
atto finale:

1.

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato.

2.

Di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad apportare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 42, della
LR. 28/2001 e ss.mm.ii., e dell’art. 51 dei D.Lgs. n. 118/2011, le variazioni a valere sul bilancio vincolato
così come espressamente riportato in Copertura Finanziaria.

3.

Di dare atto del mantenimento degli equilibri di bilancio.

4.

Di dare atto che con le suddette variazioni, si intendono modificati, il Bilancio di Previsione 2021-2023
nonché il documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023.

5.

Di approvare l’allegato E/1 nella parte relativa alla variazione al bilancio, parte integrante del presente
provvedimento.

6.

Di incaricare il Servizio Bilancio della 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.

7.

Di autorizzare la Sezione Relazioni Internazionali, responsabile del capitolo di spesa modificato con il
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presente atto, ad adottare i successivi atti amministrativi e/o contabili relativi all’accertamento e impegno
delle somme necessarie;
8.

Di approvare lo schema di ADDENDUM al Contratto sottoscritto l’01/08/2019 repertorio n.022219 del
07/08/2019 con la società PJ Consulting per servizi aggiuntivi di assistenza tecnica al progetto SAGOV
Interreg IPA CBC Italia/Albania/Montenegro 2014/2020 allegato al presente provvedimento per farne
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (allegato A);

9.

autorizzare la Sezione Relazioni Internazionali, alla sottoscrizione dell’ADDENDUM al Contratto dell’
01/08/2019 repertorio n. 022219 del 07/08/2019 con la società PJ Consulting per servizi aggiuntivi di
assistenza tecnica al progetto SAGOV Interreg IPA CBC Italia/Albania/Montenegro 2014/2020;

10. Di allocare le risorse finanziarie “de quo” sui capitoli così come indicato nella parte COPERTURA

FINANZIARIA;
11. Di autorizzare, per gli effetti di cui ai punti precedenti, la Sezione Relazioni Internazionali, responsabile dei

competenti capitoli di spesa istituiti con il presente atto, ad approvare le eventuali variazioni del bilancio
gestionale compensative fra i capitoli di spesa del medesimo MACROAGGREGATO;
12. Di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale, ai sensi della normativa vigente.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e europea 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.
La Responsabile P.O. “Gestione Progetti Comunitari e Comunicazione Istituzionale”
R.U.P. Progetto SAGOV
Isabella Tisci

Il Dirigente della Sezione Relazioni Internazionali
Pierluigi Ruggiero

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 allo Sviluppo Economico
Alessandro Delli Noci
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PARERE DELLA SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA

NICOLA PALADINO

LA GIUNTA
•

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta Regionale;

•

viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;

•

a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA

1.

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato.

2.

Di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad apportare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 42, della
LR. 28/2001 e ss.mm.ii., e dell’art. 51 dei D.Lgs. n. 118/2011, le variazioni a valere sul bilancio vincolato
così come espressamente riportato in Copertura Finanziaria.

3.

Di dare atto del mantenimento degli equilibri di bilancio.

4.

Di dare atto che con le suddette variazioni, si intendono modificati, il Bilancio di Previsione 2021-2023
nonché il documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023.

5.

Di approvare l’allegato E/1 nella parte relativa alla variazione al bilancio, parte integrante del presente
provvedimento.

6.

Di incaricare il Servizio Bilancio della 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.

7.

Di autorizzare la Sezione Relazioni Internazionali, responsabile dei capitoli di spesa modificati con il
presente atto, ad adottare i successivi atti amministrativi e/o contabili relativi all’accertamento e impegno
delle somme necessarie, nonché a tutti i provvedimenti consequenziali;

8.

Di approvare lo schema di ADDENDUM al Contratto sottoscritto l’01/08/2019 repertorio n.022219 del
07/08/2019 con la società PJ Consulting per servizi aggiuntivi di assistenza tecnica al progetto SAGOV
Interreg IPA CBC Italia/Albania/Montenegro 2014/2020 allegato al presente provvedimento per farne
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (allegato A);

9.

Di autorizzare la Sezione Relazioni Internazionali, a sottoscrivere l’ADDENDUM al Contratto del
01/08/2019 repertorio n. 022219 del 07/08/2019 con la Società PJ Consulting per servizi aggiuntivi di
assistenza tecnica al progetto SAGOV Interreg IPA CBC Italia/Albania/Montenegro 2014/2020;
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10. Di allocare le risorse finanziarie “de quo” sui capitoli così come indicato nella parte COPERTURA

FINANZIARIA;
11. Di autorizzare, per gli effetti di cui ai punti precedenti, la Sezione Relazioni Internazionali, responsabile

dei competenti capitoli di spesa istituiti con il presente atto, ad approvare le eventuali variazioni del
bilancio gestionale compensative fra i capitoli di spesa del medesimo MACROAGGREGATO.
12. Di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale, ai sensi della normativa vigente.

Il Segretario Generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

Giovanni Campobasso

Michele Emiliano
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COORDINAMENTO DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI
SEZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI
-

Il Contratto ha durata sino al 31/03/2020, salvo proroga del progetto che non modificherà né
l’importo né i contenuti del servizio aggiudicato.

-

l’AdG ed il Segretariato Congiunto del Programma Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro
2014/2020 hanno approvato l’estensione del Progetto Sagov fino al 31 dicembre 2020 e che
le attività in capo alla Regione Puglia potranno protrarsi fino a tale data;

-

l’AdG ed il Segretariato Congiunto del Programma Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro
2014/2020 in seguito dei risultati della 21^ procedura scritta del Comitato di Sorveglianza del
14/12/20 hanno approvato una ulteriore estensione della durata del Progetto Sagov fino al 28
Febbraio 2021 e che le attività in capo alla Regione Puglia potranno protrarsi fino a tale data;

-

con nota del Dirigente della Sezione Relazioni Internazionali Prot. AOO_179/0028 del
19/01/2021 la Regione, a seguito dell’estensione della durata del progetto Sagov, al fine di
assicurare continuità delle attività affidate con Contratto sottoscritto in data 01/08/2019 rep.
n. 022219 del 07/08/2019, richiamate dall’art.2 dello stesso, ovvero dei servizi di cui ai punti
3 e 4 della lettera d’invito, ha richiesto a PJ Consulting formale conferma della disponibilità a
voler proseguire le attività, nonché la corretta chiusura della gestione tecnica e finanziaria di
progetto, e di voler a tal riguardo presentare proposta operativa con annesso piano
finanziario;

-

in data 26/01/2021 nostro Prot. AOO_ 179/00045 del 29/01/2021 la Società PJ Consulting ha
trasmesso alla Regione Puglia e al RUP formale conferma della disponibilità a proseguire nelle
attività previste dal piano di lavoro del progetto SAGOV trasmettendo contestualmente un
Piano delle Attività e relativo Quadro Economico Finanziario;

-

con nota del Dirigente della Sezione Relazioni Internazionali Prot. AOO_179/00046 del
29/01/2021 – la Regione, preso atto della disponibilità di PJ Consulting a proseguire
l’esecuzione dei servizi affidati, valutata la proposta operativa ed economica presentata e
verificata la congruità della stessa a valere sui fondi a disposizione sul progetto Sagov, ha
comunicato l’approvazione della proposta e l’avvio delle procedure di formalizzazione
dell’affidamento dei servizi;

-

con deliberazione della giunta regionale n. ……….. del …………… si è provveduto
all’approvazione del presente Addendum al Contratto con PJ Consulting repertoriato al n.
022219 del 07/08/2019;

TUTTO CIO’ PREMESSO, SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE
1.

Premesse ed Allegati

La premessa e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Addendum al
Contratto.
2.

Oggetto dell’incarico

Con il presente Addendum la Regione affida ad PJ Consulting, che accetta, l’integrazione delle
attività già affidate con il Contratto sottoscritto dalle parti l’01/08/2019, repertorio n. 022219 del
07/08/2019, fino alla nuova scadenza progettuale fissata per il 28/02/2021 in conformità al
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COORDINAMENTO DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI
SEZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI
Piano Attività presentato (allegato 1) ed al Quadro Economico Finanziario (allegato 2) qui allegati
in forma integrale e sostanziale.
3.

Risorse finanziarie e modalità di erogazione del contributo

1. L’implementazione delle attività oggetto del presente addendum è finanziata dal budget
complessivo del progetto “SAGOV”, ed è definita nel modo seguente:


euro 34.160,00 (trentaquattromilacentosessanta/00) (IVA inclusa).

La somma indicata include ogni eventuale imposta, onere e spese di qualsiasi genere.
2. L’erogazione del finanziamento avverrà dietro presentazione di fattura e relativa relazione ed
all’esito positivo del controllo effettuato dalla Regione sulla documentazione presentata, nonché
a seguito della presentazione da parte di PJ Consulting della richiesta di rimborso.
4. Durata
1. Le attività oggetto del presente Addendum, come riportate nel Piano delle Attività allegato
(allegato 1), dovranno concludersi entro il 28/02/2021.
2. Ai fini dell’ammissibilità delle spese, PJ Consulting potrà presentare fattura a partire dalla data
di sottoscrizione del presente Addendum.
3. La Regione, per reali ed oggettive condizioni derivanti dalle disposizioni eventualmente
emanate dalla governance del Programma che non ne consentono il concreto svolgimento delle
attività programmate ed oggetto del presente affidamento, può disporre la sospensione di tutte
o di parte delle attività indicate dal Progetto esecutivo.
5. Fatturazione e modalita’ di pagamento
1.

Ai fini dell’esecuzione del contratto, l’offerta economica determinata a proprio rischio
dall’Appaltatore in base a propri calcoli, indagini e stime, e da lui presentata, costituisce il
prezzo contrattuale.

2.

Al riguardo, si precisa che l’offerta economica s’intende comprensiva di tutte le attività
comunque connesse all’erogazione dei servizi di cui al presente addendum al contratto.

3.

Il pagamento del corrispettivo contrattuale avverrà, previa verifica e approvazione dei servizi
resi in conformità a quanto offerto, nei modi e termini di legge, entro 30 (trenta) giorni dalla
ricezione delle relative fatture.

4.

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato dietro presentazione di regolare fattura in
modalità elettronica (ai sensi dell'art. 1, commi 209-214 della legge 24/12/2007, n. 244 e del
decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 3/5/2013, n. 55).

5.

L’inosservanza delle procedure e dei requisiti previsti dal DM n. 55/2013, così come il
mancato utilizzo del canale di trasmissione del Sistema di interscambio, comporta lo scarto e
la mancata trasmissione della fattura elettronica.

6.

Al fine di consentire il corretto indirizzamento delle fatture elettroniche, l’Appaltatore dovrà
indicare nella fattura il codice univoco dell’ufficio committente, consultabile all’interno
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COORDINAMENTO DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI
SEZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI
dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it) e che si riporta di seguito:
9SQ7UE.
7.

La mancata o errata indicazione nella fattura del codice univoco dell’ufficio destinatario della
Pubblica amministrazione debitrice comporta lo scarto della fattura e, pertanto, il mancato
pagamento della stessa.
6. Richiamo di Norme

Per quanto non espressamente previsto nel presente Addendum, le parti fanno espresso
riferimento alle fonti di cui all’art. 1 del Contratto originario sottoscritto in data 01/08/2019,
repertorio n. 022219 del 07/08/2019, nonché alle leggi vigenti, alle consuetudini ed usi locali,
compresi tutti i riferimenti normativi in esso contenuti, ivi comprese le eventuali integrazioni
intervenute
Il presente Addendum si compone di n. 6 articoli per complessive 4 (quattro) pagine ed è firmato
in triplice copia originale.
Letto, confermato, sottoscritto
Bari, lì _________________________

PER PJ CONSULTING SRL

PER REGIONE PUGLIA

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(Elisabetta Ciccarese)

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
RELAZIONI INTERNAZIONALI
(Dott. Pierluigi Ruggiero)

______________________________

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

UFFICIO
REI

TIPO
DEL

ANNO
2021

DATA
03.02.2021

NUMERO

1

CUP B94Gl8000000002 - PROGRAMMA INTERREG IPA CBC ITALIA-ALBANIA-MONTENEGRO 2014/2020 # PROGETTO
#SAGOV". VARIAZIONE DI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 51 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

wmat��..i§Até¾mimte d
NICOLA PALADINO
SerialNumber � TINITC � IT
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