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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 giugno 2021, n. 1017
POC Puglia 2014-2020. Azione 3.5 “Interventi di rafforzamento del livello di internazionalizzazione dei
sistemi produttivi” - Sub Azione 3.5.c “Interventi di attrazione degli investimenti e promozione di accordi
commerciali e altre iniziative di servizi di informazione e promozione rivolte a potenziali investitori esteri”.
Avvio del progetto “Marchio collettivo geografico per i prodotti e servizi

L’Assessore allo Sviluppo Economico, Competitività, Attività economiche e Consumatori, Politiche internazionali
e commercio estero, Energia, Reti e infrastrutture materiali per lo sviluppo, Ricerca industriale e innovazione,
Politiche giovanili, d’intesa con il Vice Presidente, Assessore al Bilancio e alla Programmazione, sulla base
dell’istruttoria espletata dal Dirigente della Sezione Internazionalizzazione, di concerto per la parte contabile
con il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, riferisce quanto segue.
Visti
− il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante

−

−

−

−

−

−

−
−

disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE)
n. 1083/2006 del Consiglio;
il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 Relativo
al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a
favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il Regolamento (CE) n.1080/2006 del Consiglio;
il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice
europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei (SIE), che
definisce i principi essenziali e le buone prassi svolte a garantire l’efficace organizzazione del partenariato
e della governance a più livelli, basato sulla stretta collaborazione tra autorità pubbliche, parti economiche
e sociali e pertinenti organismi della società civile, in attuazione dell’art. 5 del Regolamento (UE) n.
1303/2013;
il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di
applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 (...) per quanto riguarda le caratteristiche tecniche delle
misure di informazione e comunicazione per le operazioni;
l’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, che definisce la strategia e le priorità di investimento per
l’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 2014-2020, approvato dalla Commissione
Europea in data 29 ottobre 2014 con propria Decisione di esecuzione C (2014) 8021 final, e che ne approva
determinati elementi, così come previsto dal Regolamento (UE) 1303/2013;
il Programma Operativo FESR FSE 2014-2020 della Regione Puglia (di seguito POR Puglia 2014-2020),
approvato con Decisione di esecuzione C(2015) 5854 dalla Commissione Europea in data 13 agosto 2015
e da ultimo modificato con Decisione di esecuzione della Commissione C(2020) 4719 del 8/7/2020;
la Deliberazione n. 1034 del 2 luglio 2020, con cui la Giunta Regionale ha approvato la proposta di
Programma Operativo Complementare (POC) Puglia FESR FSE 2014-2020 e confermato per lo stesso la
medesima articolazione organizzativa del POR, nonché le stesse responsabilità di azione come definite
nella DGR n.833/2016;
la Delibera CIPE n. 47/2020 di approvazione del “Programma di azione e coesione 2014- 2020 - Programma
complementare della Regione Puglia” e assegnazione di risorse;
la Deliberazione n. 582 del 26 aprile 2016 e ss.mm.ii. con cui la Giunta Regionale ha preso atto del
documento “Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni del Programma Operativo FESRFSE 2014-2020” approvato, ai sensi dell’art. 110 (2) lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013, dal Comitato di
Sorveglianza del POR Puglia 2014/2020;
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Premesso che
- nell’ambito del POR Puglia, l’Azione 3.5 “Interventi di rafforzamento del livello di internazionalizzazione
dei sistemi produttivi”, è finalizzata a sostenere la propensione all’internazionalizzazione delle imprese
pugliesi, consolidando il ricorso a strategie di creazione di nuovi mercati di sbocco quale leva determinante
per il sostegno all’innovazione, alla competitività ed alla qualificazione delle produzioni regionali;
- con DGR n. 833 del 07/06/2016, è stato conferito l’incarico di Responsabile di Azione ai dirigenti di
Sezione, in considerazione dell’attinenza tra il contenuto funzionale delle Sezioni, di cui al DPGR n. 316
del 17/05/2016, e gli obiettivi specifici delle Azioni come indicati nel POR 2014-2020 e che, nello specifico,
l’Azione 3.5 del POR Puglia è stata affidata al Dirigente della Sezione Internazionalizzazione;
- con Deliberazione n. 970 del 13/06/2017 la Giunta Regionale ha approvato l’Atto di organizzazione per
l’attuazione del Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020;
- con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 483 del 10/08/2017 è stato adottato l’Atto di
organizzazione per l’attuazione del Programma Operativo FESR FSE 2014-2020;
- con Deliberazione n. 1166 del 18 luglio 2017 la Giunta Regionale ha designato quale Autorità di Gestione
del Programma Operativo FESR FSE 2014/2020 istituita a norma dell’art. 123 par.3 del Regolamento (UE)
n. 1303/2013 il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria;
- con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1947 del 07/12/2020 è stato approvato il modello organizzativo
della Regione Puglia denominato “MAIA 2.0”;
- con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22 del 22/01/2021 è stato adottato l’atto di Alta
Organizzazione denominato Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa
regionale “MAIA 2.0”;
Premesso inoltre che:
- con provvedimento dell’Autorità di Gestione del Programma n. 110 del 10/11/2017 e ss.mm.ii. sono state
definite le sub-azioni del programma prevedendo, per l’Azione 3.5 del POR Puglia 2014-2020, anche la subazione c “Interventi di attrazione degli investimenti e promozione di accordi commerciali e altre iniziative
di servizi di informazione e promozione rivolte a potenziali investitori esteri”;
- ai sensi dell’art. 7 comma 3 del DPGR n. 483/2017 “il RdA può delegare, informandone l’AdG, il Responsabile
di Policy e la Giunta Regionale, i propri compiti, in tutto o in parte, ad un altro dirigente. Nel caso di esercizio
di tale facoltà, il RdA può liberamente revocare la delega, in tutto in parte, ovvero esercitare il potere
sostitutivo, anche relativamente ad una singola questione”.
- con la DGR n. 745 del 10/05/2021 è stato dato incarico alla Sezione Direzione Amministrativa di porre
in essere gli adempimenti consequenziali all’attivazione di una procedura per la progettazione, sviluppo,
registrazione e promozione di un marchio collettivo geografico distintivo delle eccellenze delle produzioni
pugliesi, da realizzare in sinergia con il Dipartimento Sviluppo Economico;
- con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1921 del 30/11/2020, in continuità con la DGR n. 636 del
04/04/2019 di approvazione del Programma Strategico per l’Internazionalizzazione per il biennio
2019- 2020, sono stati approvati i primi interventi relativi al programma strategico regionale per
l’internazionalizzazione 2021-2023;

Considerato che:
- lo sviluppo di un marchio distintivo delle eccellenze delle produzioni pugliesi rappresenta un utile strumento

di promozione dell’intero sistema produttivo pugliese, soprattutto in una chiave di internazionalizzazione e
sviluppo di relazioni e accordi commerciali sui mercati esteri;
- il marchio delle eccellenze delle produzioni pugliesi potrà rappresentare un tratto strategico e distintivo
della presenza istituzionale regionale all’Expo Dubai 2021 nonché elemento essenziale per realizzare una
specifica vetrina del “Made in Puglia” da implementare sui portali tematici istituzionali della Regione
Puglia;
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- la procedura relativa allo sviluppo del “Marchio collettivo geografico per i prodotti e servizi pugliesi”,

coerentemente a quanto disposto dalla DGR n. 745/2021 nonché per il suo valore strategico e
potenzialmente trasversale alle diverse policy regionali, sarà coordinata dalla Direzione Amministrativa del
Gabinetto in sinergia con il Dipartimento Sviluppo Economico;
- si rende opportuno autorizzare il Dirigente della Sezione Direzione Amministrativa del Gabinetto della
Giunta Regionale ad operare sui capitoli di spesa dell’Azione 3.5 per dare attuazione alla procedura
connessa alla progettazione, sviluppo, registrazione e promozione di un “marchio collettivo geografico per
i prodotti e servizi pugliesi”, coerentemente con quanto previsto dalla sub-azione 3.5.c dell’Azione 3.5 del
POR Puglia 2014-2020, prevedendo uno stanziamento complessivo di € 90.000,00.
Visti:
- il D. Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, contente le Disposizioni in materia di

-

-

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro
organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge n. 42 del 5 maggio 2009 e ss.mm.ii;
l’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, secondo
il quale la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di
accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione;
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 DGR n. 71 del 18/01/2021 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e bilancio pluriennale
2021-2023. Articolo 39, comma 10, del D.L. 23/06/2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento
e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione.”.

Per quanto esposto, si propone alla Giunta Regionale l’adozione del presente atto.

Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla L. n. 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. n. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale
n. 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 artt. 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D. LGS N. 118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento comporta l’istituzione di nuovi capitoli di spesa e la variazione al Bilancio di
Previsione e.f. 2021 e Pluriennale 2021-2023, nonché al Documento Tecnico di accompagnamento ed al
Bilancio Finanziario e Gestionale 2021-2023, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.,
come di seguito riportato:
Istituzione nuovi capitoli di spesa
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CRA

62.06

62.06

Codifica
piano dei
conti
finanziario
e estionale
SIOPE

Capitolo

Declaratoria

MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO

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

CNI

POC 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 3.5
INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO DEL LIVELLO
DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI SISTEMI
PRODUTTIVI. BREVETTI DELIBERA CIPE N.
47/2020 – QUOTA STATO

14.5.1

8

U.2.02.03.03

CNI

POC 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 3.5
INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO DEL LIVELLO
DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI SISTEMI
PRODUTTIVI. BREVETTI.
DELIBERA CIPE N. 47/2020. QUOTA REGIONE

14.5.1

8

U.2.02.03.03

BILANCIO VINCOLATO
Parte I^ - Entrata
TIPO ENTRATA RICORRENTE
Capitolo

Declaratoria

E4032430

TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE PER IL POC
PUGLIA 2014/2020 PARTE FESR. DELIBERA CIPE
N.47/2020

Codifica piano dei
contifinanziario e
gestionale
SIOPE

Variazione
competenza e
cassa

E.4.02.01.01.001

+63.000,00

e.f. 2021

Codice UE: 1 – Entrate derivanti da trasferimenti destinate al finanziamento dei progetti comunitari. Titolo
giuridico che supporta il credito:
• POC Puglia FESR FSE 2014-2020 approvato con Delibera CIPE n. 47 del 28 luglio 2020
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Parte II^ - Spesa
VARIAZIONE DI BILANCIO IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA
TIPO DI SPESA RICORRENTE
CODICE identificativo delle transazioni di cui al punto 1 ALL. 7 D. LGS. 118/2011: 1
CODICE identificativo delle transazioni di cui al punto 2 ALL. 7 D. LGS. N.118/2011: 8

CRA

Capitolo

Declaratoria

MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO

Codifica
piano dei
conti
finanziario
e estionale
SIOPE

66.03

U1110050

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

20.3.2

U.2.05.01.99

Variazione
competenza e cassa
e.f. 2021

- 27.000,00
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CNI

POC 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 3.5
INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO DEL
LIVELLO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI
SISTEMI PRODUTTIVI.
BREVETTI DELIBERA CIPE N. 47/2020 –
QUOTA STATO

14.5.1

U.2.02.03.03

+63.000,00

CNI

POC 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 3.5 INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO DEL LIVELLO DI
INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI SISTEMI PRODUTTIVI. BREVETTI. DELIBERA CIPE N. 47/2020.
QUOTA REGIONE

14.5.1

U.2.02.03.03

+27.000,00

La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento 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..
L’entrata e la spesa di cui al presente provvedimento, complessivamente pari a € 90.000,00 corrisponde ad OGV
che sarà perfezionata nel 2021 mediante atti adottati dalla Dirigente della Sezione Direzione Amministrativa
del Gabinetto della Giunta Regionale, giusta delega di funzioni che sarà adottata dal Dirigente della Sezione
Internazionalizzazione, Responsabile dell’Azione 3.5 POC Puglia 2014-2020, ai sensi del principio contabile di
cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a rendicontazione” del D. Lgs. 118/2011.

Il presente provvedimento rientra nella competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett.
k della L.R. 7/1997.
L’Assessore allo Sviluppo Economico, Competitività, Attività economiche e Consumatori, Politiche internazionali
e commercio estero, Energia, Reti e infrastrutture materiali per lo sviluppo, Ricerca industriale e innovazione,
Politiche giovanili, d’intesa con il Vice Presidente, Assessore al Bilancio e alla Programmazione, sulla base
delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale:
Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta Regionale:
1.
2.

3.

4.

5.

6.

di prendere atto e di approvare quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
di autorizzare lo stanziamento complessivo di € 90.000,00 a valere sulle risorse dell’Azione 3.5 del POC
Puglia 2014-2020, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al
D.Lgs n.118/2011;
di autorizzare, previa istituzione di nuovi capitoli di spesa, la variazione in termini di competenza e cassa al
Bilancio annuale di previsione 2021 e pluriennale 2021/2023, Documento tecnico di accompagnamento
e al Bilancio gestionale approvato con DGR n. 35 del 30/12/2020, ai sensi dell’art. 51 c. 2 del D.lgs.
118/2011 e ss.mm.ii., così come indicato nella sezione “Copertura Finanziaria” del presente atto
per complessivi di € 90.000,00 al fine di porre in essere la procedura per la progettazione, sviluppo,
registrazione e promozione di un “marchio collettivo geografico per i prodotti e servizi pugliesi”;
di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad operare, ai fini indicati in premessa, la variazione
al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale, secondo quanto riportato nella
sezione “Copertura Finanziaria”;
di demandare al Dirigente delle Sezione Internazionalizzazione l’adozione dell’atto amministrativo di
delega di funzioni ai sensi dell’artt. 7 del D.P.G.R. n. 483/2017 e ss.mm.ii. al Dirigente della Sezione
Direzione Amministrativa del Gabinetto per l’attuazione del progetto “Marchio collettivo geografico per
i prodotti e servizi pugliesi”;
di approvare l’Allegato E/1 parte integrante del presente provvedimento nella parte relativa alla variazione
al bilancio;
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7.

di demandare al Dirigente della Sezione Direzione Amministrativa del Gabinetto l’adozione degli atti
consequenziali operando sui capitoli di entrata e di spesa di cui alla sezione “copertura finanziaria” la cui
titolarità è del dirigente della Sezione Programmazione Unitaria per l’importo complessivamente pari ad
€ 90.000,00 sulle risorse del POC Puglia 2014-2020 - Azione 3.5;
8. di incaricare il Servizio Bilancio di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art. 10 comma
4 del D. Lgs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione;
9. di pubblicare il presente provvedimento sui siti istituzionali e sul BURP;
10. di dare mandato al Dirigente della Sezione Internazionalizzazione, di notificare il presente provvedimento
al Dirigente della Sezione Direzione Amministrativa del Gabinetto.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della
vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di prowedimento, dagli
stessi predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle
risultanze istruttorie.

Il Dirigente della Sezione Internazionalizzazione
Responsabile dell’Azione 3.5 del POC Puglia 2014-2020
Giuseppe Pastore
Il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria
Autorità di Gestione del POC Puglia 2014-2020
Pasquale Orlando
I sottoscritti NON RAVVISANO la necessità di esprimere sulla proposta di delibera osservazioni ai sensi del
DPGR n. 22/2021.

La Direttora del Dipartimento Sviluppo Economico
Gianna Elisa Berlingerio
L’Autorità di Gestione del POR
Pasquale Orlando

L’Assessore allo Sviluppo Economico, Competitività, Attività economiche e Consumatori, Politiche internazionali
e commercio estero, Energia, Reti e infrastrutture materiali per lo sviluppo, Ricerca industriale e innovazione,
Politiche giovanili
Alessandro Delli Noci

Il Vice Presidente, Assessore al Bilancio e alla Programmazione
Raffaele Piemontese
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LA GIUNTA REGIONALE
-

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

1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.
9.
10.

di prendere atto e di approvare quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
di autorizzare lo stanziamento complessivo di € 90.000,00 a valere sulle risorse dell’Azione 3.5 del POC
Puglia 2014-2020, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs
n.118/2011;
di autorizzare, previa istituzione di nuovi capitoli di spesa, la variazione in termini di competenza e cassa al
Bilancio annuale di previsione 2021 e pluriennale 2021/2023, Documento tecnico di accompagnamento e
al Bilancio gestionale approvato con DGR n. 35 del 30/12/2020, ai sensi dell’art. 51 c. 2 del D.lgs. 118/2011
e ss.mm.ii., così come indicato nella sezione “Copertura Finanziaria” del presente atto per complessivi
di € 90.000,00 al fine di porre in essere la procedura per la progettazione, sviluppo, registrazione e
promozione di un “marchio collettivo geografico per i prodotti e servizi pugliesi”;
di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad operare, ai fini indicati in premessa, la variazione al
Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale, secondo quanto riportato nella sezione
“Copertura Finanziaria”;
di demandare al Dirigente delle Sezione Internazionalizzazione l’adozione dell’atto amministrativo
di delega di funzioni ai sensi dell’artt. 7 del D.P.G.R. n. 483/2017 e ss.mm.ii. al Dirigente della Sezione
Direzione Amministrativa del Gabinetto per l’attuazione del progetto “Marchio collettivo geografico per i
prodotti e servizi pugliesi”;
di approvare l’Allegato E/1 parte integrante del presente provvedimento nella parte relativa alla variazione
al bilancio;
di demandare al Dirigente della Sezione Direzione Amministrativa del Gabinetto l’adozione degli atti
consequenziali operando sui capitoli di entrata e di spesa di cui alla sezione “copertura finanziaria” la cui
titolarità è del dirigente della Sezione Programmazione Unitaria per l’importo complessivamente pari ad
€ 90.000,00 sulle risorse del POC Puglia 2014-2020 - Azione 3.5;
di incaricare il Servizio Bilancio di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art. 10 comma 4
del D. Lgs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione;
di pubblicare il presente provvedimento sui siti istituzionali e sul BURP;
di dare mandato al Dirigente della Sezione Internazionalizzazione, di notificare il presente provvedimento
al Dirigente della Sezione Direzione Amministrativa del Gabinetto.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

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

UFFICIO
INT

TIPO
DEL

ANNO
2021

DATA
16.06.2021

NUMERO
4

POC PUGLIA 2014-2020. AZIONE 3.5 #INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO DEL LIVELLO DI
INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI SISTEMI PRODUTTIVI" - SUB AZIONE 3.5.C #INTERVENTI DI ATTRAZIONE DEGLI
INVESTIMENTI E PROMOZIONE DI ACCORDI COMMERCIALI E ALTRE INIZIATIVE DI SERVIZI DI INFORMAZIONE E
PROMOZIONE RIVOLTE A POTENZIALI INVESTITORI ESTERI". AVVIO DEL PROGETTO #MARCHIO COLLETTIVO
GEOGRAFICO PER I PRODOTTI E SERVIZI

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

Responsabile del Procedimento
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