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Appalti – Bandi, Concorsi e Avvisi
Appalti
REGIONE PUGLIA – DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO DEL GABINETTO DEL PRESIDENTE
G.R. 15 settembre 2021, n. 100
Appalto per il servizio di Progettazione, Sviluppo e Registrazione del Marchio Made in Puglia. DGR
1017/2021. Disposizione di accertamento e prenotazione di spesa.
Il Direttore Amministrativo del Gabinetto
• Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97 “Norme in materia di organizzazione dell’amministrazione regionale;
• Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001 “ Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
•
•

•

•
•
•
•
•

•

•

•

amministrazioni pubbliche”;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 “Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di
documenti in forma cartacea”;
Visto il D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, integrato con le modifiche
introdotte dal D.Lgs. n. 101/2018, recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione
dei dati)”;
Vista la D.G.R. n. 1974 del 7 dicembre 2020, recante approvazione del nuovo Modello Organizzativo
regionale “MAIA 2.0”, e il conseguente D.P.G.R. n. 22 del 22 gennaio 2021 recante adozione dell’Atto di
alta organizzazione connesso al suddetto Modello organizzativo “MAIA 2.0”;
Vista la Legge Regionale n.35 del 30/12/2020 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2021 e bilancio
pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2021)”;
Vista la Legge Regionale n.36 del 30/12/2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023”;
Vista la D.G.R. n.71 del 18/01/2021 di Approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento e del
Bilancio finanziario gestionale 2021-2023;
Vista la D.G.R. n.199 del 08/02/2021 di approvazione del risultato presunto di amministrazione 2020;
Visto 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 che
abroga il Regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n.1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 Dicembre 2013,
pubblicato sulla GUUE del 20 Dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo, che abroga il Regolamento
(UE) n.1081/2006 del Consiglio;
Visto il D.P.R. 5 Febbraio 2018, n.22 (Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i
programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione
2014/2020 (GU n.71 del 26.03.2018);
Richiamato il D.P.G.R. n. 429 del 27.11.2020, con il quale è stato conferito al dott. Pierluigi Ruggiero
l’incarico di Direttore amministrativo del Gabinetto del Presidente della G.R.;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, P.O. Gestione economico finanziaria, dalla
quale emerge:

Premesso che:
• 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,
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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 DGR n. 1017 del 23/06/2021 è stato:
o autorizzato lo stanziamento complessivo di € 90.000,00 a valere sulle risorse dell’Azione 3.5
del POC Puglia 2014-2020;
o demandato 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” e che tale atto è stato
predisposto e notificato in data 29/07/2021 prot. N. AOO_028/568;
o demandato al Dirigente della Sezione Direzione Amministrativa del Gabinetto l’adozione
degli atti consequenziali operando sui capitoli di entrata e di spesa U140539 e U140540
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;
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;
• Con determina dirigenziale n. 61 del 1.07.2021, codice CIFRA 028/DIR/2021/00061, il Dirigente della
Sezione Internazionalizzazione ha delegato il Dirigente della Direzione Amministrativa allo svolgimento
delle funzioni proprie del Responsabile dell’Azione 3.5 del POC Puglia 2014-2020;
• Con determina dirigenziale n.89 del 23.08.2021, codice CIFRA 174/DIR/2021/00089 è stato appaltato il
servizio di Progettazione, Sviluppo e Registrazione del Marchio Made in Puglia.
Tanto premesso, rilevato e considerato, si rende necessario
• Adottare l’obbligazione giuridicamente non perfezionata per la complessiva somma di €65.000 per il
finanziamento dell’appalto per il servizio di progettazione, sviluppo e registrazione del Marchio Made in
Puglia.
VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03 e del Reg.(UE) n.679/2016
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione del presente atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 e dal D.Lgs n.33/2013
in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal Regolamento UE n.679/2016 nonché dal D.Lgs. 196/03 e dal D.Lgs. n.101/2018
e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali, 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, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
Adempimenti contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.

POR PUGLIA FESR 2014-2020
Bilancio Vincolato
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Esercizio Finanziario: 2021
Pluriennale: 2021-2023
Causale: copertura dell’appalto per il servizio di progettazione, sviluppo e registrazione del Marchio Made in
Puglia;
Azione 3.5: interventi di rafforzamento del livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi. Brevetti;
CRA 62- Dipartimento sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro;
06 - Sezione programmazione unitaria;
Copertura con le somme stanziate con DGR n.1017/2021;
PARTE 1^ENTRATA
Si registra l’obbligazione giuridicamente perfezionata in entrata di € 63.000,00 (DGR n.1017/2021) come di
seguito indicato:
TIPO ENTRATA: Ricorrente
Capitolo

Declaratoria

E4032430

Trasferimenti in c/capitale per il
poc Puglia 2014/2020 Parte FESR
delibera Cipe n.47/200

Codifica piano del
conti finanziario e
gestionale SIOPE
E.4.02.01.01.001

Variazione
competenza e cassa
e.f. 2021
+63.000,00

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
Si registra l’obbligazione giuridicamente perfezionata per la complessiva somma di €65.000,00 (DGR n.1017
del 23 Giugno 2021) a valere sui capitoli di spesa con esigibilità come di seguito specificato:
TIPO SPESA: Ricorrente
CRA

Capitolo

Declaratoria

Missione
Programma
Titolo

Variazione
competenza
e cassa
e.f. 2021

14.5.1

Codifica
piano
dei conti
finanziario
e gestionale
SIOPE
U.2.02.03.03

62.06

U1405039

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

62.06

U1405040

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

2.000,00

63.000,00

Causale: POC Puglia Fesr 2014-2020. Appalto per il servizio di progettazione, sviluppo e registrazione del
Marchio Made in Puglia. DGR 1017/2021.
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DICHIARAZIONI E ATTESTAZIONI
• La copertura finanziaria rinvenente 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. e dalla Legge
n.145/2018, commi da 819 a 843, e ss.mm.ii.;
• L’entrata e la spesa di cui al presente provvedimento, complessivamente pari ad € 65.000,00
corrispondono ad obbligazione che sarà perfezionata nel 2021 medianti atti adottati dal Dirigente della
Direzione Amministrativa del Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, giusta delega di funzioni
n.028/DIR/2021/00061 del 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 e
rendicontazione” del D.Lgs. 118/2011;
• Si attesta l’adempimento degli obblighi di cui agli art. 26 e 27 del D.Lgs. n.33/2013;
• Esiste la disponibilità finanziaria sui capitoli di entrata e di spesa innanzi indicati;
Tutto ciò premesso e considerato
IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEL GABINETTO DEL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
•
•
•

Sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
Viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
DETERMINA

•
•
•

•
•

di prendere atto di quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
di approvare l’accertamento in entrata, secondo quanto indicato nella sezione adempimenti contabili del
presente provvedimento;
di prenotare la complessiva somma di euro 65.000,00 così come riportato nella sezione degli adempimenti
contabili per la copertura dell’appalto per il servizio di progettazione, sviluppo e registrazione del marchio
Made in Puglia;
di dare atto che l’operazione contabile assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo
il pareggio di bilancio di cui alla Legge Regionale n.36 del 30/12/2020;
di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento a
cura della Direzione Amministrativa del Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, ai sensi dell’art.
6 della Legge Regionale n.13/94 e che la stessa costituisce unica notifica agli interessati.

Il presente provvedimento:
• diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile da parte del Servizio Ragioneria che
ne attesta la copertura finanziaria;
• viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii;
• è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente e sarà conservato, ai sensi delle
Linee Guida del Segretario Generale della Giunta regionale e del Segretario Generale del Presidente,
prot.n.AOO_022/652 del 31.3.2020, sui sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene;
• sarà reso pubblico, ai sensi dell’art.20 comma 3 del DPGR n.443 del 31.7.2015, mediante affissione per
10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua adozione, all’Albo delle Determinazioni Dirigenziali su
sistema.puglia.it;
• sarà pubblicizzato nella sezione “Amministrazione trasparente” del portale www.regione.puglia.it;
• Sarà trasmesso, tramite la piattaforma CIFRA:
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•
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o Al Servizio Ragioneria, per i successivi adempimenti di competenza;
o Al Segretariato della giunta Regionale;
È composto da n.6 facciate.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Pierluigi RUGGIERO

						

