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PARTE SECONDA
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 aprile 2022, n. 456
POC Puglia 2014-2020. Asse II “Migliorare l’accesso, l’impiego e la qualità delle TIC” - Azione 2.3 inclusione
digitale e partecipazione in rete”. DGR n. 1948/2020. Variazione al bilancio di previsione E.F. 2022 e
pluriennale 2022-2024 ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. 118/11 e smi e al Bilancio Gestionale approvato con
DGR n. 2 del 20/01/2022.

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, in base
all’istruttoria espletata dal funzionario istruttore e confermata dal Dirigente della Sezione Trasformazione
digitale, di concerto per la copertura finanziaria con il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria,
riferisce quanto segue.
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 reca disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.
42/2009;

-

l’art. 51 comma 2 del d.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., che prevede che la Giunta, con provvedimento
amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del
bilancio di previsione;

-

la L.R. n. 51 del 30 dicembre 2021 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e bilancio
pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2022”;

-

la L.R. n. 52 del 30 dicembre 2021 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e bilancio
pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia”;

-

la DGR n. 2 del 20/01/2022 di Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022
- 2024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”.

Premesso che:
-

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 reca disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei
(SIE) 2014-2020;

-

il POR Puglia 2014 – 2020 indica gli obiettivi strategici che la Regione intende perseguire per la crescita e
lo sviluppo dei territori, incidendo sui fattori di contesto per rafforzarne la competitività;

-

il POR Puglia 2014-2020, in coerenza con gli obiettivi tematici del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e
dell’Accordo nazionale di Partenariato, si declina in 13 Assi prioritari, tra cui l’Asse II – “Migliorare l’accesso,
l’impiego e la qualità delle TIC” che sostiene, tra l’altro, l’erogazione di servizi on-line per cittadini e
imprese, la diffusione della conoscenza, la partecipazione dei cittadini nella vita amministrativa, l’adozione
di soluzioni lCT per il cambiamento nel campo sociale, sanitario ed economico. Infatti, si intende agire sul
digitai divide di ultima generazione.

-

il predetto Asse II si declina, a sua volta, in tre priorità di investimento, tra cui vi è la 2c) “Potenziare
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la domanda di ICT di cittadini e imprese, in termini di utilizzo dei servizi online, inclusione digitale e
partecipazione in rete”;
-

tale priorità d’investimento viene perseguita attraverso l’Azione 2.3 denominata “Interventi per
il potenziamento della domanda di ICT dei cittadini e imprese in termini di utilizzo dei servizi online,
inclusione digitale e partecipazione in rete”, il cui indirizzo strategico è quello di sviluppare i prodotti e i
servizi delle TIC, il commercio elettronico e la domanda di TIC;

-

all’interno della predetta Azione 2.3, le attività attivabili a favore dei cittadini devono permettere di
innescare nei cittadini un processo che determini due fondamentali risultati:
o da un lato il definitivo superamento del divario digitale,
o dall’altro l’attivazione dei cittadini quali attori e motori di innovazione.

-

In tal senso, presso tale segmento di destinatari si intende garantire:
o l’incremento del grado di utilizzo dei servizi on-line pubblici ad alto grado di interattività;
o l’incremento dell’uso di servizi e contenuti avanzati on-line;
o il significativo potenziamento dell’innovazione sociale che ponga l’accento sulle relazioni, in termini
di collaborazione e cooperazione, che essa stessa produce.

Considerato che:
-

il Regolamento (UE) 23 aprile 2020, n. 2020/558, che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n.
1303/2013 ha delineato misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell’impiego dei fondi
strutturali e di investimento europei in risposta all’epidemia di COVID-19;

-

il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
reca «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19»;

-

con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 782 del 26 maggio 2020, avente ad oggetto “Interventi
urgenti per il contrasto della diffusione della Pandemia da Covid-19. Atto di Programmazione. Modifica
DGR 524/2020”, accogliendo l’invito della Commissione Europea a riprogrammare le risorse non ancora
impegnate sui fondi SIE per indirizzarle su misure volte a fronteggiare l’Emergenza sotto il profilo sanitario,
sociale ed economico, nonché la proposta di Accordo avanzata dal Governo Nazionale, la Regione ha
proceduto a modificare la manovra avviata con DGR n. 524/2020, giungendo ad individuare una nuova
dotazione complessiva di risorse riprogrammabili esclusivamente a valere sul POR Puglia 2014-2020 in
quanto prive di impegni giuridicamente vincolanti, pari a 750 milioni di euro, di cui 610 Meuro a valere
sul FESR e 140 Meuro a valere sul FSE;

-

a seguito di tale rimodulazione la Regione Puglia ha trasmesso la proposta di adozione del Programma
Operativo Complementare, di seguito POC 2014-2020;

-

tale programma concorre alle medesime finalità strategiche del Programma Operativo Regionale,
di seguito POR, a valere sulle risorse del Fondo europeo per lo sviluppo regionale, di seguito FESR, e
del Fondo sociale europeo, di seguito FSE, e si avvale del medesimo Sistema di gestione e controllo,
garantendo il monitoraggio periodico mediante il sistema unico di monitoraggio della RGS, Ispettorato
generale per i rapporti finanziari con l’Unione europea, di seguito IGRUE;

-

la data di conclusione delle operazioni finanziate dai programmi operativi complementari relativi alla
programmazione comunitaria 2014-2020 è fissata al 31 dicembre 2025;

-

le risorse disponibili per il POC, a seguito della suddetta riprogrammazione, approvata con procedura
scritta conclusasi in data 22 giugno 2020, e consistente nella rimodulazione finanziaria tra Assi volta a
finanziare la manovra anticrisi generata dalla pandemia da COVID 19, sono pari a 2.670.359.620 euro, di
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cui 1.869.251.734,00 euro (pari al 70 per cento) a valere sul Fondo di rotazione di cui alla citata legge n.
183 del 1987 e 801.107.886,00 euro (pari al 30 per cento) a valere sul bilancio regionale;
-

con Deliberazione n. 1034 del 2 luglio 2020 la Giunta regionale ha approvato la proposta di Programma
Operativo Complementare (POC) Puglia FESR FSE 2014-2020 che stabilisce che il Programma si pone in
un’ottica di piena complementarietà con gli interventi previsti dal POR Puglia FESR FSE 2014-2020 e si basa
sul medesimo sistema di gestione e controllo ed è articolato negli stessi “Assi prioritari”, corrispondenti
agli Assi prioritari del POR Puglia 2014/2020;

-

con Delibera CIPE n. 47 del 28 luglio 2020 (pubblicata sulla GURI del 21.9.2020, n. 234) è stato approvato
il “Programma di azione e coesione 2014-2020. Programma Complementare Regione Puglia.

Considerato che:
-

con DGR n. 1948 del 30/11/2021 la Giunta ha, tra l’altro, deliberato di:
• programmare lo stanziamento di risorse per complessivi Euro 5.000,000,00 a valere sul POC Puglia
2014 - 2020 – Asse II – Azione 2.3 “Interventi per il potenziamento della domanda di ICT dei cittadini
e imprese in termini di utilizzo dei servizi online, inclusione digitale e partecipazione in rete”,
• destinare le somme programmate alla realizzazione dell’intervento denominato “Innovazione Enti
Locali della Regione Puglia”;

-

nell’ambito del suddetto progetto è stato richiesto alla società in house InnovaPuglia la predisposizione di
un Piano Operativo denominato “Innovazione Enti Locali” (RP 2104);

-

con atto DD 159/DIR/2021/00084 della Sezione Infrastrutture energetiche e digitali, a fronte del parere
positivo del Comitato di Vigilanza di InnovaPuglia e del Responsabile per la Transizione al Digitale ha
affidato a InnovaPuglia l’esecuzione delle attività del Piano Operativo “Innovazione Enti Locali della
Regione Puglia” (RP 2104), impegnando per l’intervento la somma complessiva di Euro 509.257,28 (IVA
inclusa).

Preso atto che:
-

nell’ambito del suddetto P.O. “Innovazione Enti Locali” (RP 2104), InnovaPuglia ha trasmesso, con note
inpu/AOO_1/PROT/03/06/2021/0004328 e inpu/AOO_1/PROT/14/09/2021/0005988, il deliverable
D.2.1.1 Progetto di Acquisto Innovazione Enti Locali con l’allegato Capitolato Tecnico in cui si prevede
l’affidamento, a valere su POC Puglia 2014 - 2020 – Asse II – Azione 2.3, dei servizi di evoluzione dello
Sportello telematico Giustizia al fine di applicarlo al dominio Enti Locali;

-

i documenti trasmessi prevedono:
o lo sviluppo di uno Sportello Telematico Enti Locali consistente nella realizzazione e nell’avvio di un
nuovo sistema, come adattamento e personalizzazione, dello Sportello Telematico Giustizia, già di
proprietà della Regione Puglia, per l’informatizzazione dei procedimenti degli Enti locali in modalità
SaaS,
o lo sviluppo di un Portale dei Servizi, per il digital onboarding dei servizi offerti, finalizzato a consentire
agli Enti Locali di accedere e aderire ai servizi regionali di interesse utilizzando un portale d’accesso
unico presente online,
o il valore a base d’asta della gara nella misura di Euro 1.578.498,09 oltre IVA (Euro 1.925.767,67 IVA
compresa);

-

con DGR n. 1280 del 28/07/2021 la Giunta ha deliberato di:
o modificare il Programma biennale degli acquisti di servizi e forniture della Regione Puglia per il biennio
2021/2022, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 506 del 29/03/2021 e modificato con
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DGR n. 983 del 16 giugno 2021, inserendo la procedura di affidamento << appalto specifico di Servizi
per l’evoluzione del sistema Sportello Telematico Giustizia verso la piattaforma “Sportello Telematico”
e “Portale dei servizi per gli Enti Locali”, da erogare in modalità SAAS >>;
-

con atto DD 159/DIR/2021/00199 dell’11/10/2021 della Sezione Infrastrutture energetiche e digitali
si è provveduto a dare avvio alla suddetta procedura di gara da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante rilancio
competitivo a valere sull’Accordo Quadro IT del Soggetto Aggregatore regionale;

-

con la stessa determinazione dirigenziale si è proceduto all’accertamento e alla prenotazione di impegno
pluriennale di spesa nel biennio 2021 – 2022 per complessivi Euro 1.951.945,14 (di cui euro 1.500.000,00
a valere sul 2021 e 451.945,14 a valere sul 2022) cui al fine di dare copertura alla suddetta procedura;

-

la suddetta procedura non si è conclusa nell’anno 2021 per cui le prenotazioni di spesa per l’anno 2021
sono decadute;

-

è in corso di aggiudicazione la suddetta procedura di gara per cui l’affidamento di cui sopra, per
cui si rende necessario riscrivere le somme inizialmente stanziate per l’anno 2021 ed adeguare gli
stanziamenti complessivi pluriennali del progetto “Innovazione Enti Locali della Regione Puglia” al nuovo
cronoprogramma delle attività.

Verificato che:
- rispetto allo stanziamento complessivo previsto dalla D.G.R. n. 1948 del 30/11/2020 per l’intervento
“Innovazione Enti Locali della Regione Puglia”, di 5 Meuro nel triennio 2021 – 2023, sono stati assunti
impegni di spesa per complessivi euro 509.257,28 e prenotazioni di spesa per euro 451.945,14;
-

contestualmente alla riscrizione delle somme in bilancio è opportuno procedere alla attualizzazione della
scheda progetto “Innovazione Enti Locali della Regione Puglia”, allegato alla DGR 1948/2020, alla luce delle
attività finora effettuate, delle modifiche normative in ambito di innovazione digitale ed adempimenti
delle pubbliche amministrazioni derivanti dai cosiddetti decreti “semplificazione” e “semplificazionebis”, dal nuovo “Piano Triennale per la Informatizzazione della Pubblica Amministrazione, nonché attività
medio tempore svolte a beneficio degli Enti Locali nell’ambito del cosiddetto “Fondo Innovazione” di cui
all’Accordo di collaborazione tra il Dipartimento per la Trasformazione Digitale e la Regione Puglia (DGR n.
2064 del 14/12/2020 e DGR n. 1055 del 23/06/2021).

Per tali motivazioni, si rende opportuno proporre alla Giunta Regionale:
• di riprogrammare le risorse destinate dalla DGR 1948/2020 all’intervento “Innovazione Enti Locali della
Regione Puglia”, per complessivi Euro 5.000,000,00, a valere sul POC Puglia 2014 - 2020 – Asse II – Azione
2.3 “Interventi per il potenziamento della domanda di ICT dei cittadini e imprese in termini di utilizzo dei
servizi online, inclusione digitale e partecipazione in rete”, secondo il seguente crono programma:
E. f. 2021

E. f. 2022

E. f. 2023

E. f. 2024

Euro

Euro

Euro

Euro

QUOTA STATO (70%)

174.397,05

2.051.644,48

938.000,00

335.958,48

QUOTA REGIONE (30%)

74.741,59

879.276,20

402.000,00

143.982,20

TOTALI

249.138,64

2.930.920,68

1.340.000,00

479.940,68

RIPARTIZIONE
FINANZIARIA

•

di riscrivere somme, apportando una variazione al bilancio di previsione 2022 e pluriennale 20222024 pari ad Euro 2.350.861,36, in parte entrata e in parte spesa, in termini di competenza e cassa, al
Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale approvato con DGR n. 2 del
20/01/2022, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., nonché ai sensi di quanto
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previsto al punto 3.6, lett. C) del “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”
di cui all’Allegato 4/2 al D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. concernente i “contributi a rendicontazione”,
secondo il seguente cronopogramma e come riportata nella apposita sezione “Copertura finanziaria” del
presente provvedimento;
•

di dare atto che tale disponibilità potrà essere eventualmente incrementata, qualora si rendessero
disponibili ulteriori risorse derivanti da riprogrammazioni finanziarie nazionali o comunitarie;

•

di approvare la scheda progettuale rimodulata dell’intervento “Innovazione Enti Locali della Regione
Puglia”, allegato A alla presente deliberazione di cui forma parte integrante.
VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs 196/03,
come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018” Garanzie alla 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.
BILANCIO VINCOLATO
La copertura della spesa derivante dal presentente provvedimento, pari ad Euro 5.000.000,00 è garantita
per Euro 2.649.138,64 attraverso gli stanziamenti già previsti sui capitoli U1405022 – U1405023 – U1405024
– U1405025 – U1405026 – U1405027 collegati ai capitoli di entrata E2032431 e E4032430 del Bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024 e per Euro 2.350.861,36 una variazione
al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024, al Documento Tecnico di
Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024 ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs.
n. 118/2011 e ss.mm.ii.. da apportare con il presente provvedimento.
Parte I^ - Entrata
CRA

02 GABINETTO DEL PRESIDENTE
06 SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA

TIPO DI ENTRATA: ricorrente /
NON ricorrente

RICORRENTE

Codice identificativo
transazione europea

02

1.	 VARIAZIONE DI BILANCIO

Capitolo di
Entrata
POC

Descrizione del
capitolo

Titolo,
Tipologia

P.D.C.F.

E2032431

TRASFERIMENTI
CORRENTI PER IL POC
PUGLIA 2014/2020.
DELIBERA CIPE N.
47/2020

2.101

E.2.01.01.01.000

Variazione
e.f. 2022
Competenza e
Cassa
+
287.644,48

Variazione
e.f. 2023
Competenza

+
168.000,00

Variazione
e.f. 2024
Competenza

+
139.958,48
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E4032430

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

4.200

E.4.02.01.01.000

+
735.000,00

+
119.000,00

+
196.000,00

Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Titolo giuridico che supporta il Credito: POC Puglia FESR FSE 2014-2020 approvato con Delibera CIPE n. 47
del 28 luglio 2020.
II^ Parte Spesa
TIPO DI SPESA: ricorrente / NON
ricorrente

RICORRENTE

Codice identificativo transazione
europea

08

Codifica del Programma di cui al punto
1 lettera i) dell’Allegato n. 7 al D.Lgs.
118/2011

04

1.	 VARIAZIONE DI BILANCIO
Missione
Programma
Titolo

Capitolo
di Spesa
POC

Descrizione del capitolo

P.D.C.F.

U1405022

POC 2014-2020. PARTE FESR.
AZIONE 2.3 - INTERVENTI PER
IL POTENZIAMENTO DELLA
DOMANDA DI ICT DI CITTADINI E
IMPRESE IN TERMINI DI UTILIZZO
DEI SERVIZI ONLINE, INCLUSIONE
DIGITALE E PARTECIPAZIONE IN
RETE. SERVIZI INFORMATICI E DI
TELECOMUNICAZIONI. DELIBERA
CIPE N. 47/2020. QUOTA STATO

U.1.03.02.19

14.05.1

+
287.644,48

+
168.000,00

+
139.958,48

2.06

U1405026

POC 2014-2020. PARTE FESR.
AZIONE 2.3 - INTERVENTI PER IL
POTENZIAMENTO DELLA DOMANDA
DI ICT DI CITTADINI E IMPRESE IN
TERMINI DI UTILIZZO DEI SERVIZI
U.2.02.03.99
ONLINE, INCLUSIONE DIGITALE
E PARTECIPAZIONE IN RETE.
SOFTWARE. DELIBERA CIPE N.
47/2020. QUOTA STATO

14.05.2

+
735.000,00

+
119.000,00

+
196.000,00

2.06

POC 2014-2020. PARTE FESR.
AZIONE 2.3 - INTERVENTI PER
IL POTENZIAMENTO DELLA
DOMANDA DI ICT DI CITTADINI E
IMPRESE IN TERMINI DI UTILIZZO
U1405023
U.1.03.02.19
DEI SERVIZI ONLINE, INCLUSIONE
DIGITALE E PARTECIPAZIONE IN
RETE. SERVIZI INFORMATICI E DI
TELECOMUNICAZIONI. DELIBERA
CIPE N. 47/2020. QUOTA REGIONALE

14.05.1

+
123.276,20

+
72.000,00

+
59.982,20

CRA

2.06

Variazione
Variazione
Variazione
e.f. 2022
e.f. 2023
e.f. 2024
Competenza Competenza Competenza
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U1405027

POC 2014-2020. PARTE FESR.
AZIONE 2.3 - INTERVENTI PER IL
POTENZIAMENTO DELLA DOMANDA
DI ICT DI CITTADINI E IMPRESE IN
TERMINI DI UTILIZZO DEI SERVIZI
U.2.02.03.99
ONLINE, INCLUSIONE DIGITALE
E PARTECIPAZIONE IN RETE.
SOFTWARE. DELIBERA CIPE N.
47/2020. QUOTA REGIONALE

14.05.1

+
315.000,00

+
51.000,00

+
84.000,00

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

438.276,20

123.000,00

143.982,20

U.2.05.01.99

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..
Con determinazione della Dirigente della Sezione Trasformazione digitale si procederà ad effettuare il relativo
accertamento delle entrate e impegno di spesa ai sensi di quanto previsto al punto 3.6, lett. C) del “Principio
contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” di cui all’Allegato 4/2 al D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.
ii. concernente i “contributi a rendicontazione”.
DISPOSITIVO DELLA PROPOSTA
Gli assessori relatori, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4 comma 4
lettera d) della Legge Regionale 4 febbraio 1997, n. 7, propongono alla Giunta:
1.

di prendere atto di quanto esposto in premessa, parte integrante del presente provvedimento;

2.

di riprogrammare in termini temporali le risorse destinate dalla DGR 1948/2020 all’intervento
“Innovazione Enti Locali della Regione Puglia”, per complessivi euro 5.000,000,00, a valere sul POC
Puglia 2014 - 2020 – Asse II – Azione 2.3 “Interventi per il potenziamento della domanda di ICT dei
cittadini e imprese in termini di utilizzo dei servizi online, inclusione digitale e partecipazione in rete”,
secondo il seguente crono programma:

E. f. 2021
E. f. 2022
E. f. 2023
E. f. 2024
RIPARTIZIONE
FINANZIARIA
Euro
Euro
Euro
Euro
QUOTA STATO (70%)
174.397,05
2.051.644,48
938.000,00
335.958,48
QUOTA REGIONE (30%)
74.741,59
879.276,20
402.000,00
143.982,20
TOTALI
249.138,64
2.930.920,68
1.340.000,00
479.940,68
3. di riscrivere somme, apportando una variazione al bilancio di previsione 2022 e pluriennale 20222024 pari ad Euro 2.350.861,36, in parte entrata e in parte spesa, in termini di competenza e cassa, al
Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale approvato con DGR n. 2 del
20/01/2022, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., nonché ai sensi di quanto
previsto al punto 3.6, lett. C) del “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”
di cui all’Allegato 4/2 al D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. concernente i “contributi a rendicontazione”,
secondo il seguente cronopogramma e come riportata nella apposita sezione “Copertura finanziaria” del
presente provvedimento;
4.

di dare atto che tale disponibilità potrà essere eventualmente incrementata, qualora si rendessero
disponibili ulteriori risorse derivanti da riprogrammazioni finanziarie nazionali o comunitarie;

5.

di approvare la scheda progettuale aggiornata dell’intervento “Innovazione Enti Locali della Regione
Puglia”, allegato A alla presente deliberazione di cui forma parte integrante;

6.

di dare atto che per l’attuazione degli interventi non ancora attivati di cui alla suddetta scheda progettuale
si provvederà previo coinvolgimento del Responsabile della Transizione al Digitale come previsto dalla
DGR 1219/2021;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 57 del 23-5-2022

31591

7.

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

8.

di incaricare il Servizio Bilancio e Ragioneria 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 confermare in ogni altro punto quanto deliberato con la DGR n. 1948/2020;

10. di dare mandato al Dirigente della Sezione Trasformazione digitale di tutti gli adempimenti conseguenti
alla realizzazione dell’intervento “Innovazione Enti Locali della Regione Puglia”;
11. di pubblicare il presente provvedimento in versione integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e
sul sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione “Amministrazione Trasparente”,
sottosezione “Provvedimenti” e “Provvedimenti della Giunta Regionale” del sito ufficiale della regione
Puglia: www.regione.puglia.it.
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 provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il Responsabile P.O.
Francesco Galdino MANGHISI
Il Dirigente della Sezione Trasformazione digitale
Vito BAVARO			
Il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria
Pasquale ORLANDO		
l sottoscritti Direttori NON ravvisano la necessità di esprimere sulla proposta di delibera osservazioni ai sensi
del DPGR n. 22/2021.
Il Direttore Struttura Speciale Attuazione POR
(Pasquale ORLANDO)		
La Direttora del Dipartimento Sviluppo economico
(Gianna Elisa BERLINGERIO)
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
(Alesssandro DELLI NOCI)
Il Vice Presidente, Assessore al Bilancio, Programmazione, Ragioneria, Finanze, Affari Generali, Infrastrutture,
Demanio e patrimonio, Difesa del suolo e rischio sismico, Risorse idriche e Tutela delle acque, Sport per tutti
(Raffaele PIEMONTESE)		
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LA GIUNTA
-

udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore allo Sviluppo Economico, d’intesa con il Vice
Presidente, Assessore al Bilancio con delega alla Programmazione;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;
DELIBERA

1.

di prendere atto di quanto esposto in premessa, parte integrante del presente provvedimento;

2.

di riprogrammare in termini temporali le risorse destinate dalla DGR 1948/2020 all’intervento
“Innovazione Enti Locali della Regione Puglia”, per complessivi Euro 5.000,000,00, a valere sul POC
Puglia 2014 - 2020 – Asse II – Azione 2.3 “Interventi per il potenziamento della domanda di ICT dei
cittadini e imprese in termini di utilizzo dei servizi online, inclusione digitale e partecipazione in rete”,
secondo il seguente crono programma:
RIPARTIZIONE
FINANZIARIA
QUOTA STATO (70%)
QUOTA REGIONE (30%)
TOTALI

E. f. 2021

E. f. 2022

E. f. 2023

E. f. 2024

Euro
174.397,05
74.741,59
249.138,64

Euro
2.051.644,48
879.276,20
2.930.920,68

Euro
938.000,00
402.000,00
1.340.000,00

Euro
335.958,48
143.982,20
479.940,68

3.

di reiscrivere somme, apportando una variazione al bilancio di previsione 2022 e pluriennale 20222024 pari ad Euro 2.350.861,36, in parte entrata e in parte spesa, in termini di competenza e cassa, al
Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale approvato con DGR n. 2 del
20/01/2022, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., nonché ai sensi di quanto
previsto al punto 3.6, lett. C) del “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”
di cui all’Allegato 4/2 al D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. concernente i “contributi a rendicontazione”,
secondo il seguente cronopogramma e come riportata nella apposita sezione “Copertura finanziaria” del
presente provvedimento:

4.

di dare atto che tale disponibilità potrà essere eventualmente incrementata, qualora si rendessero
disponibili ulteriori risorse derivanti da riprogrammazioni finanziarie nazionali o comunitarie

5.

di approvare la scheda progettuale aggiornata dell’intervento “Innovazione Enti Locali della Regione
Puglia”, allegato A alla presente deliberazione di cui forma parte integrante;

6.

di dare atto che per l’attuazione degli interventi non ancora attivati di cui alla suddetta scheda progettuale
si provvederà previo coinvolgimento del Responsabile della Transizione al Digitale come previsto dalla
DGR 1219/2021;

7.

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

8.

di incaricare il Servizio Bilancio della Sezione Bilancio e Ragioneria 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 confermare in ogni altro punto quanto deliberato con la DGR n. 1948/2020;

10. di dare mandato al Dirigente della Sezione Trasformazione digitale di tutti gli adempimenti conseguenti
alla realizzazione dell’intervento “Innovazione Enti Locali della Regione Puglia”;
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11. di pubblicare il presente provvedimento in versione integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e
sul sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione “Amministrazione Trasparente”,
sottosezione “Provvedimenti” e “Provvedimenti della Giunta Regionale” del sito ufficiale della regione
Puglia: www.regione.puglia.it.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

SEBASTIANO GIUSEPPE LEO
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Allegato A
Denominazione
Intervento

Innovazione Enti Locali della Regione Puglia

Revisione

2.0 (marzo 2022)

Durata

01/12/2020 – 31/12/2024
Programmi
 “Puglia Login” approvato con DGR n. 1921/2016

Connessioni con altri
Interventi

 “Puglia Digitale” approvato con DGR n. 179/2020
Coerente con l’Accordo di collaborazione per la crescita e la cittadinanza
digitale nella regione Puglia, sottoscritto da Regione Puglia, Agenzia per
l’Italia Digitale ed Agenzia per la Coesione Territoriale (DGR n. 842/2018).
Sinergico con le politiche e le iniziative nazionali del Dipartimento per la
Trasformazione Digitale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

Fondo di finanziamento

POC Puglia 2014-2020 Asse II – Azione 2.3 “Interventi per il potenziamento
della domanda di ICT di cittadini e imprese in termini di utilizzo dei servizi
online, inclusione digitale e partecipazione in rete”.
euro 5.000.000,00 IVA inclusa
Pianificazione temporale della spesa:

Valore economico

2021

2022

2023

2024

249.138,64

2.930.920,68

1.340.000,00

479.940,68

Tipologia e ripartizione di massima dei costi:
 software: 60%
 Servizi Informatici e di telecomunicazioni ed altri servizi: 40%
L’intervento si propone di valorizzare le azioni previste dall’attuazione della
Agenda Digitale regionale, indirizzando uno specifico sforzo nella diffusione
dei servizi digitali presso le Pubbliche Amministrazioni Locali, con particolare
riguardo ai Comuni di piccola dimensione, privi delle necessarie risorse
economiche e umane, anche con riferimento alle competenze.

Descrizione sintetica

I servizi digitali oggetto dell’intervento riguardano prioritariamente servizi
rivolti a cittadini e imprese, al fine di dematerializzare procedimenti di
competenza dei Comuni e consentire, quindi, alla popolazione un accesso
telematico semplificato ed omogeneo ai servizi in rete dell’Ente.
Tra gli obiettivi vi è anche quello di diffondere l’utilizzo delle piattaforme
nazionali come, ad esempio, SPID (identificazione in rete), PagoPA
(pagamenti elettronici), App IO (accesso ai servizi) e ANPR (anagrafe
nazionale della popolazione residente), secondo le tempistiche previste dalla
normativa nazionale e dal vigente Piano Triennale per la Informatizzazione
della Pubblica Amministrazione.
Le direttrici di sviluppo dell’intervento sono:
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1.

valorizzazione delle passate esperienze di Area Vasta (Azione 1.5.2 del
POR Puglia 2007-2013) e delle smart cities (Patti per le città) nell’ottica di
renderle disponibili a tutti i Comuni in una logica Cloud SaaS, portando il
punto di erogazione sul Cloud regionale;

2.

realizzazione dei servizi comunali non ancora disponibili nel suddetto
ambito sempre nell’ottica di erogazione Cloud SaaS come nel caso
precedente;

3.

sviluppo di uno sportello Telematico Enti Locali: realizzazione ed avvio di
un nuovo sistema come replica, opportunamente modificata e
personalizzata, dello Sportello Telematico Giustizia, completo di
eventuali evoluzioni, per l'informatizzazione dei procedimenti di Regione
Puglia e degli Enti locali pensato per l'erogazione di servizi on line in
modalità SaaS;

4.

sviluppo di un portale dei Servizi: realizzazione ed avvio di un portale per
il digital onboarding dei servizi offerti, finalizzato a consentire agli Enti
Locali di accedere e aderire ai servizi regionali di interesse in modo
completamente digitale, utilizzando un portale d’accesso unico presente
online;

5.

riuso di soluzioni implementate da altre Pubbliche Amministrazioni.

6.

sviluppo di nuovi servizi secondo il principio di sussidiarietà, come ad
esempio la messa a disposizione di un portale tipo in coerenza con le
linee guida AgID;

7.

sviluppo di piattaforme digitali di Open Innovation.

In questo modo si semplificherà per i Comuni il processo di realizzazione dei
servizi digitali che saranno messi a disposizione su piattaforme standard e già
operative, permettendo di focalizzare gli sforzi verso le seguenti importanti
attività, con il supporto della società in house InnovaPuglia S.p.A., che non
possono essere trascurate per la buona riuscita dell’iniziativa:


supporto alla integrazione ed alla interoperabilità delle applicazioni e dei
sistemi dei Comuni e delle altre Pubbliche Amministrazioni Locali con le
piattaforme abilitanti regionali messe a disposizione dalla Regione, per il
tramite di InnovaPuglia S.pA., in coerenza con il ruolo di Soggetto
Aggregatore Territoriale per il Digitale (gateway per l’app IO piattaforma GIO’), intermediario tecnologico gratuito per i pagamenti
elettronici - piattaforma Mypay - e Soggetto Aggregatore SPID piattaforma IAM).



integrazione di applicazioni di back-office, di cui l’Ente Locale sia già
dotato, con i servizi digitali di front-office resi disponibili dall’intervento;



supporto tecnico nella attività di migrazione al cloud;



valorizzazione del patrimonio informativo generato dalla attuazione dei
suddetti interventi (open data) mediante lo sviluppo di apposite
piattaforme di interscambio e la federazione dei cataloghi open data per
abilitare politiche data-driven;



realizzazione e diffusione in ambito regionale una rete di servizi infotelematici sui temi caratterizzanti la funzione dei Responsabili della
Transizione Digitale che consenta l’accelerazione dei servizi digitali
abilitanti disegnati in “Puglia digitale” a favore degli EE.LL. territoriali.

L’obiettivo strategico sotteso è quello di fornire a cittadini e imprese una
porta di ingresso unica all’innovazione in corso in tema di digitale promossa
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dall’Ente regionale, anche mediante federazione di diversi progetti. Una
piattaforma che guidi l’utente finale, cittadino o imprese, nella ricerca dei
servizi digitali, verso la sezione relativa agli Open Data, verso la piattaforma
di Open Innovation e verso tutto ciò che può essere rivolto alla creazione di
comunità e favorire la partecipazione degli utenti finali.
Questi obiettivi saranno perseguiti mettendo a valore ed a fattore comune
con le Pubbliche Amministrazioni Locali i risultati del citato programma di
Puglia Digitale, realizzato con il supporto di InnovaPuglia a cui sono state già
affidate le relative attività progettuali e di governance, anche attraverso il
supporto progettuale e di know how in ambiti quali i Big Data e l’Intelligenza
Artificiale, per la Cybersecurity e per il riuso del software.

Modalità realizzative



Affidamenti in house ad InnovaPuglia S.p.A. ai sensi dell’art. 192 del
d.lgs. 50/2016 principalmente per le attività di progettazione degli
interventi e supporto alla conduzione dei contratti;



Affidamenti ad operatori economici ai sensi del d.lgs. 50/2016,
principalmente mediante ricorso a convenzioni/accordi Quadro di
CONSIP e del Soggetto Aggregatore regionale.

Vito
Bavaro
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Allegato E/1

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
Rif. Proposta di delibera del TRD/DEL/2022/00001
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE

20
Programma
Titolo

3
2

MISSIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. …. - ESERCIZIO 2022

DENOMINAZIONE

14

VARIAZIONI

in aumento

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN
OGGETTO - ESERCIZIO 2022

in diminuzione

Fondi e accantonamenti
Altri fondi
Spese in conto capitale

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

-

438.276,21
438.276,21

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

Programma
Titolo

5
2

Politica regionale unitaria
per lo sviluppo economico
e la competitività
Spese in conto capitale

Programma
Titolo

5
1

Politica regionale unitaria
per lo sviluppo economico
e la competitività
Spese correnti

Totale Programma

5

Politica regionale unitaria
per lo sviluppo economico
e la competitività

TOTALE MISSIONE

14

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

1.050.000,00
1.050.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

410.920,68
410.920,68

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

1.460.920,68
1.460.920,68

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

1.460.920,68
1.460.920,68

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

1.460.920,68
1.460.920,68

-438.276,21
-438.276,21

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

1.460.920,68
1.460.920,68

-438.276,21
-438.276,21

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE DELIBERA N. …. ESERCIZIO 2022

DENOMINAZIONE

TITOLO

II

Tipologia

101

II

TITOLO

IV

Tipologia

200

TOTALE TITOLO

IV

in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO
2022

Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti da Amministrazioni
pubbliche

0,00

residui presunti

Trasferimenti correnti

0,00

0,00

287.644,47

0,00

287.644,47

0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

287.644,47
287.644,47

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

735.000,00
735.000,00

-

0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

735.000,00
735.000,00

-

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

1.022.644,47
1.022.644,47

-

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

1.022.644,47
1.022.644,47

-

0,00
0,00
0,00

previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE TITOLO

VARIAZIONI
in aumento

Entrate in conto capitale
Contributi agli investimenti

Entrate in conto capitale

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

0,00

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

Vito
Bavaro

Pasquale Orlando
21.03.2022 13:39:31
GMT+01:00
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 aprile 2022, n. 457
Risorse del Fondo Complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza (P.N.N.R.) di cui all’art.1, c.2,
del D.L. 6.05.2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1.07.2021, n. 101 D.M. del 23.09.2021,
n. 363. Istituzione nuovi capitoli di Entrata e di Spesa. Variazione al Bilancio regionale 2022 e pluriennale
2022-2024 ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

L’Assessore ai Trasporti e Mobilità Sostenibile, dott.ssa Anna Maurodinoia, sulla base dell’istruttoria espletata
dal funzionario P.O., confermata dalla Dirigente della Sezione Infrastrutture per la Mobilità, riferisce quanto
segue.
Premesso che
Il NextGenerationEU (NGEU), costituito per circa la metà da sovvenzioni, è stato concordato dall’Unione
Europea in risposta alla crisi pandemica;
I finanziamenti previsti dal Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (Recovery and Resilience Facility, RRF), che ha
una durata di sei anni, dal 2021 al 2026, e una dimensione totale di 672,5 miliardi di euro (312,5 sovvenzioni, i
restanti 360 miliardi prestiti a tassi agevolati), rappresentano la principale componente di NextGenerationEU
e sosterranno l’attuazione, entro il 2026, delle misure fondamentali di investimento e riforma proposte
dall’Italia per uscire dalla pandemia di COVID-19;
il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
il Decreto-Legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla L. 1 luglio 2021, n. 101, in Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - n. 160 del 6 luglio 2021, ha istituito “Misure urgenti relative al Fondo complementare
al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;
l’articolo 1, comma 1, del citato Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, ha approvato il Piano nazionale per gli
investimenti complementari finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano nazionale di
ripresa e resilienza per complessivi 30.622,46 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026;
l’articolo 1, comma 2, lettera c), punto 3, del citato decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 destina al rafforzamento
delle linee regionali - linee regionali gestite da Regioni e Municipalità risorse complessive pari a 1550 milioni
di euro ripartite in 150 milioni di euro per l’anno 2021, 360 milioni di euro per l’anno 2022, 405 milioni di euro
per l’anno 2023, 376,9 milioni di euro per l’anno 2024, 248,1 milioni di euro per l’anno 2025 e 10 milioni di
euro per l’anno 2026;
l’articolo 1, comma 6, del citato decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 stabilisce che “agli interventi ricompresi nel
Piano di cui al comma 1, si applicano, in quanto compatibili, le procedure di semplificazione e accelerazione,
le misure di trasparenza e conoscibilità dello stato di avanzamento stabilite per il Piano nazionale di ripresa
e resilienza, nonché’ di eventuale revoca delle risorse in caso di mancato utilizzo secondo il cronoprogramma
di cui al comma 7”;
l’articolo 1, comma 7-bis, del citato decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 ed in particolare i periodi da 1 a 3
che stabiliscono che “fatte salve le procedure applicabili ai programmi ed interventi cofinanziati dal Piano
nazionale di ripresa e resilienza ai sensi dell’articolo 14, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 31
maggio 2021, n. 77, e fermo restando anche quanto previsto dal medesimo articolo 14, comma 1, primo
periodo, il mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale degli adempimenti o la
mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio comportano la revoca del finanziamento ai sensi del
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presente comma, qualora non risultino assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti. I provvedimenti di
revoca sono adottati dal Ministro a cui risponde l’amministrazione centrale titolare dell’intervento. Nel caso
in cui il soggetto attuatore sia la stessa amministrazione centrale, nonché per gli interventi di cui al comma 2,
lettera b), punto 1, la revoca è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del
Ministro dell’economia e delle finanze.”;
il comma 2-bis, dell’articolo 1, del citato decreto-legge n. 59 del 6 maggio 2021, al fine di favorire la realizzazione
di investimenti in materia di mobilità in tutto il territorio nazionale, nonché di ridurre il divario infrastrutturale
tra le diverse regioni, ha previsto di destinare le risorse di cui al comma 2, lettera c), punto 3, del medesimo
decreto–legge alle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna in misura
pari almeno all’80%;
il Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108,
ha istituito: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle
strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;
il Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante:
«Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale
all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia»;
il Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 15 luglio 2021, ai fini del monitoraggio degli interventi
e ai sensi dell’articolo 1, comma 6, del citato decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, ha individuato per ciascun
intervento o programma gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati in relazione al cronoprogramma
finanziario e coerenti con gli impegni assunti nel PNRR con la Commissione europea sull’incremento della
capacità di spesa collegata all’attuazione degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari;
Considerato che
Con Decreto n. 363 del 23.09.2021 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili relativo alle
risorse del fondo Complementare al PNRR, si è provveduto ad:
− ammettere a finanziamento i seguenti interventi, come riportato nell’allegato 1 del succitato Decreto:
• F. APPULO LUCANE: Linea Bari ‐ Matera: rinnovo armamento tratta Bari Centrale ‐ Bari Scalo
dalla progr. Km 0+000 alla prog. km 1+809, con importo totale pari ad € 1.002.000,00;
• F. APPULO LUCANE:Interramento linea ferroviaria FAL nell’ambito urbano della città di Modugno
‐ secondo stralcio funzionale dalle progressive km 8+834 ÷ 10+750 della linea Bari ‐ Matera, con
importo totale pari ad € 23.500.000,00;
• F.APPULO LUCANE: Lavori di ristrutturazione edilizia e adeguamento tecnologico ‐ stazione di
Altamura prog. Km 48+345 (linea Bari ‐ Matera), con importo totale pari ad € 1.000.000,00;
• FBN: Sostituzione della travata metallica al km 1+897 della linea Bari ‐ Barletta, con importo
totale pari ad € 1.450.000,00;
• FBN: Rinnnovo del binario esistente della tratta Corato ‐ Andria, con importo totale pari ad €
12.000.000,00;
• FBN: Raddoppio della tratta Andria ‐ Barletta, con importo totale pari ad € 45.000.000,00;
− definire le modalità di utilizzo delle risorse previste dall’art. 1, comma 2, del D.L. 6 maggio 2021, n.
59 (convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101) per gli esercizi finanziari dal 2021
al 2026;
−

stabilire all’art. 6, comma 1, circa i tempi di attuazione, che “Ciascun beneficiario, per quanto di
competenza, è obbligato ad assumere, entro i termini previsti nell’ Allegato 1, direttamente o per
il tramite dell’eventuale soggetto attuatore, le obbligazioni giuridicamente vincolanti inerenti gli
interventi indicati nel medesimo allegato, pena la revoca del contributo […]”;
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con la D.G.R. n. 2083 del 13.12.2021 la Regione Puglia ha, tra l’altro:
− individuato nell’ambito del nuovo ciclo di programmazione di investimenti avviato dai recenti decreti
n. 363 e 364 del 23.09.2021, dallo schema di Decreto PNRR e dalla nuova programmazione settennale
dei fondi europei in itinere (2021_2027), gli attuali gestori dell’infrastruttura ferroviaria regionale:
a) FERROVIE DEL SUD EST e SERVIZI AUTOMOBILISTICI S.r.l.
b) FERROVIE DEL GARGANO S.r.l.
c) FERROTRAMVIARIA SPA
d) FERROVIE APPULO LUCANE S.r.l.
in qualità di concessionari, “Soggetti Attuatori” ciascuno per quanto di competenza;
− dato atto che la predetta individuazione è da ritenersi strettamente correlata all’attuale assetto
gestionale dell’infrastruttura ferroviaria regionale e che, pertanto, potrà subire modifiche in relazione
alle variazioni del medesimo assetto di gestione.
Atteso che con il Decreto n. 363 del 23.09.2021 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili,
di riparto delle risorse del Fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza destinate al
potenziamento delle ferrovie regionali, registrato presso la Corte dei Conti il 26/10/2021 con n. 2881, si è
perfezionata l’obbligazione giuridica in favore della Regione Puglia, connessa alla attuazione degli interventi
ivi riportati.
VISTI:
•

•

•
•
•

il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126 del 10/08/2014 – “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della L. 42/2009”;
l’art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., che prevede che la Giunta, con provvedimento
amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del
bilancio di previsione;
la Legge Regionale n. 51 del 30/12/2021 “Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2022 e
Bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2022”;
la Legge Regionale n. 52 del 30/12/2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2022 e Bilancio pluriennale 2022-2024”;
la D.G.R. n. 2 del 20/01/2022 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 20222024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118. Documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”.

Si ritiene che, alla luce delle risultanze istruttorie, sussistano i presupposti di fatto e di diritto per:
•

•
•

ritenere che con il Decreto n. 363 del 23.09.2021 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità
Sostenibili, di riparto delle risorse del Fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
destinate al potenziamento delle ferrovie regionali, registrato presso la Corte dei Conti il 26/10/2021 con
n. 2881, si è perfezionata l’obbligazione giuridica in favore della Regione Puglia, connessa alla attuazione
degli interventi ivi riportati, per l’importo complessivo di Euro 83.970.000,00 a valere su risorse del Fondo
complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
istituire sul Bilancio regionale i capitoli in parte Entrata e in parte Spesa necessari a garantire la gestione
finanziaria dell’intervento in oggetto;
apportare, ai sensi del combinato disposto dell’art. 51 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 118/2011 e dell’art.
42 della L.R. n. 28 del 16/11/2001, le variazioni al Bilancio di Previsione 2022 e pluriennale 2022-2024, al
Documento tecnico di accompagnamento ed al Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, approvato con
la D.G.R. n. 2 del 20/01/2022, secondo quanto riportato nella sezione “Copertura finanziaria”.
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Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/90 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 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal d. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e 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 previsti dagli artt. 9 e 10 del succitato
regolamento UE.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento comporta, previa istituzione di nuovi capitoli di entrata e di spesa, la variazione
al Bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024, al Documento tecnico di accompagnamento ed al
Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, approvato con D.G.R. n. 2 del 20/01/2022, ai sensi dell’art. 51
comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., come di seguito riportato:
BILANCIO VINCOLATO
CRA 16.02 - SEZIONE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ
VARIAZIONE AL BILANCIO
Parte Entrata
Entrata Ricorrente – Cod. UE. 2
CAPITOLO
CAPITOLO

DECLARATORIA

CNI
E_______

FONDO COMPLEMENTARE AL
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E
RESILIENZA
(D.M. 363/2021)

PIANO DEI CONTI
FINANZIARIO

VARIAZIONE
E.F. 2022
COMPETENZA E
CASSA

VARIAZIONE
E.F. 2023
COMPETENZA

VARIAZIONE
E.F. 2024
COMPETENZA

VARIAZIONE
E.F. 2025(*)
COMPETENZA

VARIAZIONE
E.F. 2026(*)
COMPETENZA

E.4.02.01.01.000

+ Euro
27.630.000,00

+ Euro
21.940.000,00

+ Euro
20.420.000,00

+ Euro
13.440.000,00

+ Euro
540.000,00

Titolo giuridico: Decreto n. 363 del 23.09.2021 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili,
di riparto delle risorse del Fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza destinate al
potenziamento delle ferrovie regionali
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Ministero dell’Economia e Finanza.
Parte Spesa
Spesa Ricorrente – Cod. UE. 8
Missione: 10 – Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 01 - Trasporto ferroviario
Titolo: 02 – Spese in conto capitale
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CAPITOLO
CAPITOLO

DECLARATORIA

CNI
U_______

TRASFERIMENTI
AD IMPRESE
RELATIVI AL FONDO
COMPLEMENTARE
AL PIANO
NAZIONALE
DI RIPRESA E
RESILIENZA
(D.M. 363/2021)

PIANO DEI CONTI
FINANZIARIO

VARIAZIONE E.F.
2022
COMPETENZA E
CASSA

VARIAZIONE
E.F. 2023
COMPETENZA

VARIAZIONE
E.F. 2024
COMPETENZA

VARIAZIONE
E.F. 2025(*)
COMPETENZA

VARIAZIONE
E.F. 2026(*)
COMPETENZA

U.2.03.03.03.000

+ Euro
27.630.000,00

+ Euro
21.940.000,00

+ Euro
20.420.000,00

+ Euro
13.440.000,00

+ Euro
540.000,00

(*) Agli stanziamenti, oltre l’esercizio finanziario 2024, si provvederà con l’approvazione dei bilanci di
previsione futuri.
L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di
Bilancio di cui al D. Lgs. 118/2011.
L’importo di € 8.397.000,00 è stato già trasferito con provvisorio di entrata n. 1843 del 23.03.2022, giusta
nota prot. 116/PROT/28/02/2022/0001296.
L’entrata e la spesa di cui al presente provvedimento, complessivamente pari a € 83.970.000,00 corrisponde
ad OGV che sarà perfezionata nel 2022 mediante atti che saranno adottati dal Dirigente della Sezione
Infrastrutture per la Mobilità, ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi
a rendicontazione” del D. Lgs. 118/2011.

DISPOSITIVO DELLA PROPOSTA
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:
1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

Di fare propria e approvare la relazione esposta in narrativa e che qui si intende integralmente riportata.
Di ritenere che con il Decreto n. 363 del 23.09.2021 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità
Sostenibili, di riparto delle risorse del Fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
destinate al potenziamento delle ferrovie regionali, registrato presso la Corte dei Conti il 26/10/2021 con
n. 2881, si è perfezionata l’obbligazione giuridica in favore della Regione Puglia, connessa alla attuazione
degli interventi ivi riportati, per l’importo complessivo di Euro 83.970.000,00 a valere su risorse del Fondo
complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
Di istituire sul Bilancio regionale nuovi capitoli in parte Entrata e in parte Spesa modificando ed integrando
il Bilancio di previsione 2022 e Pluriennale 2022/2024, al fine di garantire la gestione finanziaria
dell’intervento in oggetto.
Di apportare, ai sensi del combinato disposto dell’art. 51 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 118/2011 e dell’art.
42 della L.R. n. 28 del 16/11/2001, le variazioni al Bilancio di Previsione 2022 e pluriennale 2022-2024, al
Documento tecnico di accompagnamento ed al Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, approvato con
la D.G.R. n. 2 del 20/01/2022, secondo quanto riportato nella sezione “Copertura finanziaria”.
Di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio, che sarà trasmesso dalla Sezione Bilancio e Ragioneria al Tesoriere regionale
conseguentemente all’approvazione della presente Deliberazione.
Di dare mandato al Dirigente regionale della Sezione Infrastrutture per la Mobilità al fine di provvedere
all’adozione dei provvedimenti conseguenti.
Di pubblicare il presente provvedimento in versione integrale sul BURP e sul Sito Istituzionale Regionale.
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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 Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario Istruttore
Ing. Roberto Detommaso

Il Dirigente della Sezione Infrastrutture per la Mobilità
ing. Irene di Tria

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 D.P.G.R. n. 443/2015
Il Direttore del Dipartimento Mobilità
avv. Vito Antonio Antonacci
L’Assessore ai Trasporti
dott.ssa Anna Maurodinoia

LA GIUNTA
udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore ai Trasporti e Mobilità Sostenibile;
vista le sottoscrizioni apposte in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
Di fare propria e approvare la relazione esposta in narrativa e che qui si intende integralmente riportata.
Di ritenere che con il Decreto n. 363 del 23.09.2021 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità
Sostenibili, di riparto delle risorse del Fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
destinate al potenziamento delle ferrovie regionali, registrato presso la Corte dei Conti il 26/10/2021 con
n. 2881, si è perfezionata l’obbligazione giuridica in favore della Regione Puglia, connessa alla attuazione
degli interventi ivi riportati, per l’importo complessivo di Euro 83.970.000,00 a valere su risorse del Fondo
complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
3. Di istituire sul Bilancio regionale nuovi capitoli in parte Entrata e in parte Spesa modificando ed integrando
il Bilancio di previsione 2022 e Pluriennale 2022/2024, al fine di garantire la gestione finanziaria
dell’intervento in oggetto.
4. Di apportare, ai sensi del combinato disposto dell’art. 51 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 118/2011 e dell’art.
42 della L.R. n. 28 del 16/11/2001, le variazioni al Bilancio di Previsione 2022 e pluriennale 2022-2024, al
Documento tecnico di accompagnamento ed al Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, approvato con
la D.G.R. n. 2 del 20/01/2022, secondo quanto riportato nella sezione “Copertura finanziaria”.
5. Di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio, che sarà trasmesso dalla Sezione Bilancio e Ragioneria al Tesoriere regionale
conseguentemente all’approvazione della presente Deliberazione.
1.
2.
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Di dare mandato al Dirigente regionale della Sezione Infrastrutture per la Mobilità al fine di provvedere
all’adozione dei provvedimenti conseguenti.
7. Di pubblicare il presente provvedimento in versione integrale sul BURP e sul Sito Istituzionale Regionale.
6.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

SEBASTIANO GIUSEPPE LEO
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Allegato E/1
Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
Rif. Proposta di delibera del VIC/DEL/2022/00009
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE

10

Programma
Titolo

Totale Programma

TOTALE MISSIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. …. - ESERCIZIO 2022

DENOMINAZIONE

1
2

1

10

VARIAZIONI

in aumento

in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN
OGGETTO - ESERCIZIO 2022

Trasporti e diritto alla mobilità

Trasporto ferroviario
Spese in conto capitale

Trasporto ferroviario

Trasporti e diritto alla mobilità

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

27.630.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

27.630.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

27.630.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

27.630.000,00

27.630.000,00

27.630.000,00

27.630.000,00

27.630.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

27.630.000,00
27.630.000,00

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA

TITOLO

DENOMINAZIONE

IV

Tipologia

200

TOTALE TITOLO

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE DELIBERA N. …. ESERCIZIO 2022

IV

VARIAZIONI
in aumento
in diminuzione

Entrate in conto capitale
Contributi agli investimenti

Entrate in conto capitale

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

27.630.000,00
27.630.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

27.630.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

27.630.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

27.630.000,00

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

Irene di Tria
28.03.2022 09:01:07
GMT+00:00

1

27.630.000,00

27.630.000,00

27.630.000,00

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO
2022

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 57 del 23-5-2022

31607

31608

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 57 del 23-5-2022

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 aprile 2022, n. 458
L.R. n. 18/2002 e n. 20/2005. Comune di Isole Tremiti - Servizio di trasporto marittimo tra le isole di San
Nicola e di San Domino. Conferma del contributo concesso con DGR n. 1264 dell’11 luglio 2018

L’Assessore ai Trasporti e Mobilità Sostenibile Dr.ssa Anna Maurodinoia, sulla base dell’istruttoria espletata dal
Funzionario Istruttorio PO “Supporto alla redazione e gestione dei contratti di servizio del TPL”, confermata
dal Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità, riferisce quanto segue.
PREMESSO CHE:
- Al fine al sostenere economicamente l’Amministrazione Comunale di Isole Tremiti per far fronte alle
spese necessarie a garantire gli indispensabili servizi di trasporto pubblico locale interni all’arcipelago,
con delibera n. 784 del 05/05/2014, la Giunta regionale ha classificato “minimo” il servizio di trasporto
pubblico marittimo tra le isole di San Nicola e di San Domino, limitatamente ad un periodo sperimentale
di un anno, a decorrere dall’attivazione dello stesso.
- I suddetti servizi prevedevano l’effettuazione di n. 6 coppie di corse dal lunedì al sabato e n. 4 coppie di
corse intensificate la domenica, nel periodo da giugno a settembre, con ulteriori 5 coppie di corse dal
lunedì alla domenica, con una tariffa di € 2 per passeggero a corsa.
- Con lo stesso provvedimento la Giunta Regionale ha concesso al Comune di Isole Tremiti un contributo di
€ 30.000,00 per far fronte alle spese necessarie a svolgere il servizio di trasporto per il periodo indicato.
- Successivamente, l’Amministrazione Comunale delle Isole Tremiti ha attivato procedure autonome per
gestire l’esercizio di un servizio di trasporto plurimodale di collegamento marittimo tra le due isole di San
Nicola e San Domino, integrato con un servizio di trasporto che prevedeva l’impiego di un impianto di
ascensore pubblico per collegare l’area del porticciolo dell’isola di San Nicola con la sovrastante “Rocca”.
- Anche a seguito delle note restrizioni riguardanti i trasferimenti statali ai Comuni, stante la difficoltà di
sostenere l’intero onere finanziario necessario a garantire l’esercizio del suddetto servizio di trasporto
pubblico plurimodale, con nota prot. n. 208 del 23/01/2018, il Sindaco delle Isole Tremiti, nel ribadire
l’indispensabilità per la comunità insulare di poter usufruire del trasporto pubblico plurimodale citato, ha
chiesto alla Regione di finanziarne i costi con un contributo una tantum di € 90.000,00.
- In considerazione della difficoltà manifestata dal Comune di Isole Tremiti di sostenere i costi del servizio
plurimodale attivato, con DGR n. 1264 dell’11 luglio 2018, la Giunta Regionale, tra l’altro, ha deliberato di:
 confermare la classificazione dei “servizi minimi” di cui alla DGR 784/2014 per il servizio di collegamento
tra le Isole di San Nicola e di San Domino, integrato con il servizio del collegamento verticale ubicato
sull’isola di San Nicola, sino alla programmazione e definizione dei servizi minimi ricadenti nell’ATO di
competenza e comunque per un periodo di un anno a decorrere dal 15.07.2018;
 determinare in favore del Comune di Tremiti, un contributo massimo di € 90.000,00, volto a consentire
l’esercizio del servizio plurimodale ed i costi di gestione e manutenzione dell’infrastruttura come sopra
individuato;
 stabilire che il suddetto contributo verrà erogato in favore del Comune delle Isole Tremiti in due rate,
per il 60% del contributo massimo riconoscibile, dietro presentazione di apposita istanza corredata dal
piano economico finanziario, dal piano tariffario, dal programma di esercizio e dalla comunicazione
di avvio delle procedure di affidamento del servizio in base alla vigente normativa in materia. Il saldo
al termine del periodo del servizio previa rendicontazione delle spese effettivamente sostenute ed
attestazione del regolare espletamento del servizio.”
- Con nota prot 4042 del 04/12/2018 il Comune di isole Tremiti ha trasmesso apposita istanza corredata
dal piano economico finanziario, dal piano tariffario, dal programma di esercizio e dalla comunicazione di
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avvio delle procedure di affidamento del servizio in base alla vigente normativa in materia.
- Con determinazione dirigenziale n. 162 dell’11/12/2018 è stata disposta la liquidazione, in favore del
Comune di Isole Tremiti, di €. 54.000,00 a titolo di anticipazione, pari 60% del contributo concesso con la
DGR n. 1264/2018;
CONSIDERATO CHE
- con nota prot. 3969 acquisita al prot. n. 4132 del 30/09/2021, il Sindaco del Comune di isole Tremiti, ha
comunicato che, allo stato attuale, non è stato possibile realizzare il servizio pubblico integrato marittimo +
ascensori finanziato con DGR n. 1264/2018 in quanto soltanto il collegamento marittimo, a seguito di gara
pubblica, è stato regolarmente affidato ed è attivo dal 15/07/2018. Il servizio di trasporto con ascensore,
invece, pur avendo il Comune reiterato successive procedure di evidenza pubblica volte alla sua attivazione
(l’ultima delle quali avviata nel mese di aprile dell’anno 2021), ha visto in tutti i casi le gare avviate andare
deserte.
- il Sindaco di Isole Tremiti, pertanto, essendo decorsi i termini fissati dalla DGR n. 1264/2018, ha chiesto
alla Regione di confermare il contributo già concesso con delibera citata destinandolo, però, alla copertura
delle spese riferite al solo servizio di trasporto pubblico marittimo tra le isole di San Nicola e San Domino,
nonché di ampliare i termini temporali stabiliti nel medesimo provvedimento al fine di poter coprire, col
finanziamento di €. 90.000,00 stanziato dalla Giunta Regionale con la delibera citata, le spese di parte dei
servizi di TPL marittimo che il Comune ha assicurato anche successivamente al termine originariamente
fissato del 15/07/2019.
- con DGR n. 2304 del 9/12/2019, sono stati determinati i livelli dei servizi minimi di TPRL, ex art. 16 del
D.Lgs n. 422/1997, distinti in base alla loro attribuzione territoriale per ciascun Ambito Territoriale Ottimale
(ATO), da affidare alla scadenza dei rispettivi contratti di servizio in scadenza;
- tra i servizi minimi di TPRL ricompresi dalla DGR n. 2304/2019 è indicato il collegamento marittimo tra le
isole di San Nicola e di San Domino;
- entro la data del 30/6/2020, gli ATO avrebbero dovuto affidare sia i servizi minimi di loro competenza che
i servizi minimi di TPRL definiti secondo la DGR n. 2304 del 9/12/2019;
- tuttavia, a causa dell’emergenza sanitaria in corso, in applicazione dell’art. 92, comma 4-ter, del DL
17/03/2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla Legge 24/4/2020, n. 27, e della DGR n. 913
dell’11/06/2020, i contratti di servizio in atto al 23/02/2020, sono stati inizialmente prorogati fino al
31/07/2021 e poi, con DGR n. 1256 del 28/07/2021, sino al 31/12/2022.
- il particolare contesto territoriale dell’arcipelago delle Isole Tremiti richiede l’attivazione di servizi di
trasporto pubblico locale con modalità alternative a quelle che tradizionalmente assicurano la mobilità
dei cittadini sulla terraferma;
- il Comune di Isole Tremiti ha ribadito oggettive difficoltà finanziarie a sostenere interamente i costi di
gestione del servizio di trasporto pubblico marittimo tra le isole di San Nicola e di San Domino, di cui si
riconosce l’indubbia essenzialità per la comunità locale;
DATO ATTO CHE:
- con determina dirigenziale n. 162 dell’11/12/2018 è stata impegnata la somma di €. 90.000,00 sul capitolo
di spesa 551051 - codice gestionale SI0PE 1.4.1.2 – e che con lo stesso provvedimento è stata liquidata ed
erogata a favore del Comune di Isole Tremiti la somma di €. 54.000,00 a titolo di trasferimento della prima
rata, pari al 60% del contributo concesso con DGR n. 1264 dell’11/07/2018
Per quanto sopra rappresentato e richiamato,
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nelle more del completamento delle procedure di affidamento dei servizi minimi di TPRL da parte dell’ATO
di Foggia, tra i quali è compreso anche quello marittimo in oggetto, si ritiene di accogliere la richiesta del
Sindaco di Isole Tremiti di utilizzare l’intero contributo concesso con la DGR n. 1264/2018 a parziale copertura
delle spese riferite al solo servizio di trasporto pubblico marittimo svolto tra le isole di San Nicole e San
Domino a partire dal 15/7/2018.
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 DI CUI AL D.LGS. 118/2011 E SS.MM. II.
Il presente provvedimento comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale 2022 per un importo
di €. 36.000,00 e trova copertura sul capitolo di spesa 551051, - codice gestionale SI0PE 1.4.1.2 - sul quale,
con determinazione dirigenziale codice CIFRA 078/DIR/2018/000162 dell’11/12/2018, è stata impegnata la
somma di €. 90.000,00 (numero di impegno 3018022832) ed è già stata liquidata ed erogata la somma di €.
54.000,00.
L’Assessore ai Trasporti e Mobilità Sostenibile, relatrice, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi
illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. K) della L.R. n. 7/97, propone alla Giunta di adottare il seguente
atto finale disponendo:
1. di prendere atto di quanto specificato in narrativa;
2. di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di accogliere la richiesta del Comune di Isole Tremiti prot. 3969 del 30/09/2021, acquisita al prot.
AOO_078/4312 del 06/10/2021, con cui il Sindaco ha chiesto di modificare il periodo di copertura del
contributo concesso con la DGR n. 1264/2018 e di destinare detto contributo interamente al finanziamento
una tantum di parte delle spese necessarie ad assicurare il servizio di trasporto pubblico locale marittimo
che l’amministrazione comunale garantisce tra le isole di San Nicola e di San Domino;
4. di precisare, a parziale rettifica della DGR n. 1264/2018, che il contributo di €. 90.000,00 è da intendersi
quale concorso regionale parziale e una tantum alle spese sostenute dal Comune di Isole Tremiti per
l’esercizio del servizio di trasporto pubblico marittimo tra le isole di San Nicola e di San Domino, per
tutto il periodo di tempo che va dal 15/7/2018 sino alla completa attuazione delle previsioni riguardanti
l’ATO della Provincia di Foggia contenute nella DGR n. 2304/2019 ovvero, sino al completamento delle
procedure di affidamento dei servizi minimi di TPRL dell’ATO della Provincia di Foggia;
5. di stabilire che il saldo, pari €. 36.000,00, del contributo concesso al Comune di Isole Tremiti con la DGR n.
1264/2018, come rettificata dal presente provvedimento, sarà erogato previa rendicontazione delle spese
effettivamente sostenute ed attestazione del regolare espletamento del servizio di trasporto pubblico
marittimo tra le isole di San Nicola e di San Domino;
6. di demandare al Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità la notifica della
presente deliberazione al Comune di Isole Tremiti;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
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I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento predisposto ai fini
dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario Istruttore PO “Supporto alla
redazione e gestione dei contratti di
servizio del TPL”

Roberto PALUMBO

Il Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico
Locale e Intermodalità

Carmela IADARESTA

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento, ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta
regionale 31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii., NON RAVVISA la necessità di esprimere osservazioni sulla presente
proposta di DGR.
Vito Antonio ANTONACCI

Il Direttore del Dipartimento Mobilità

L’ASSESSORE PROPONENTE
L’Assessore ai Trasporti e Mobilità Sostenibile

Anna MAURODINOIA

LA GIUNTA
-

udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile;

-

viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;

-

a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, condivise e approvate:
1. di prendere atto di quanto specificato in narrativa;
2. di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di accogliere la richiesta del Comune di Isole Tremiti prot. 3969 del 30/09/2021, acquisita al prot.
AOO_078/4312 del 06/10/2021, con cui il Sindaco ha chiesto di modificare il periodo di copertura del
contributo concesso con la DGR n. 1264/2018 e di destinare detto contributo interamente al finanziamento
una tantum di parte delle spese necessarie ad assicurare il servizio di trasporto pubblico locale marittimo
che l’amministrazione comunale garantisce tra le isole di San Nicola e di san Domino;
4. di precisare, a parziale rettifica della DGR n. 1264/2018, che il contributo di €. 90.000,00 è da intendersi
quale concorso regionale parziale e una tantum alle spese sostenute dal Comune di Isole Tremiti per
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l’esercizio del servizio di trasporto pubblico marittimo tra le isole di San Nicola e di San Domino, per
tutto il periodo di tempo che va dal 15/7/2018 sino alla completa attuazione delle previsioni riguardanti
l’ATO della Provincia di Foggia contenute nella DGR n. 2304/2019 ovvero, sino al completamento delle
procedure di affidamento dei servizi minimi di TPRL dell’ATO della Provincia di Foggia;
5. di stabilire che il saldo, pari €. 36.000,00, del contributo concesso al Comune di Isole Tremiti con la DGR n.
1264/2018, come rettificata dal presente provvedimento, sarà erogato previa rendicontazione delle spese
effettivamente sostenute ed attestazione del regolare espletamento del servizio di trasporto pubblico
marittimo tra le isole di San Nicola e di San Domino;
6. di demandare al Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità la notifica della
presente deliberazione al Comune di Isole Tremiti;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

SEBASTIANO GIUSEPPE LEO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 aprile 2022, n. 459
POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 - Asse Prioritario III - Azione 3.2.- Asse Prioritario IX - Azione 9.3. Programma
Regionale “PugliaSocialeIN” - “Hub di Innovazione Sociale”_Presa d’atto degli esiti della procedura negoziale
con il Comune di Barletta per la realizzazione del Progetto “Creazione di un Hub di innovazione sociale nel
Comune di Barletta - HUB.I.S.”.

L’Assessore al Welfare, sulla base dell’istruttoria espletata dalle funzionarie istruttrici, confermata dalla
Dirigente della Sezione Benessere Sociale, Innovazione e Sussidiarietà e dalla Dirigente del Servizio RUNTS,
economia sociale, terzo settore e investimenti per l’innovazione sociale, disabilità e invecchiamento attivo,
riferisce quanto segue.
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
pubblicato sulla GUUE del 20.12.2013, che reca 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 definisce 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 abroga il Regolamento (UE) 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 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;
VISTO il Regolamento (UE, EURATOM) n. 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio
2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti
(UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n.
1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE,
EURATOM) n. 966/2012;
VISTO 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;
VISTO il D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22 , intitolato “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” in materia di ammissibilità della spesa;
VISTO il Programma Operativo Puglia FESR-FSE 2014/2020 - (CCI 2014IT16M2OP002) adottato dalla
Commissione europea a chiusura del negoziato formale con Decisione CE C(2015) 5854 del 13 agosto 2015,
al termine del negoziato tra Regione Puglia e DG Regio e DG Employment&Inclusion, da ultimo modificato
con Decisione di esecuzione C(2021) 9942 della Commissione Europea del 22.12.2021;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 833/2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1794/2021, che ha
attribuito le responsabilità delle Linee di Azione del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 ai dirigenti delle Sezioni
in cui è articolata la nuova organizzazione della Amministrazione regionale;
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VISTO l’atto dirigenziale n. 165/110 del 10/11/2017 con il quale l’Autorità di Gestione del POR Puglia 20142020 ha approvato la definitiva articolazione delle Azioni del Programma in Sub-Azioni;
VISTA la Legge Regionale n. 51 del 30/12/2021 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022
e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2022)”;
VISTA la Legge Regionale n. 52 del 30/12/2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024”;
VISTA la D.G.R. n. 2 del 20/01/2022 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale
2022-2024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione.”.

PREMESSO CHE:
- il POR Puglia 2014-2020 (FESR-FSE) nell’Asse IX fissa gli obiettivi generali di intervento e le priorità di
investimento per l’attuazione di una più ampia strategia regionale per l’inclusione sociale, la lotta alla
povertà e ogni forma di discriminazione;
- le azioni dell’Asse IX sono, dunque, rivolte alla massimizzazione degli impatti delle politiche ordinarie,
nazionali e regionali in materia, attraverso l’attivazione di interventi per la rimozione di condizioni
di contesto che concorrono a generare discriminazione o barriere nell’accesso ai servizi e a migliori
condizioni di vita, la promozione di un welfare generativo capace di attivare il capitale sociale delle
comunità locali;
- il POR Puglia 2014-2020 (FESR-FSE) nell’Asse III, dedicato alla competitività delle piccole e medie
imprese,fissa, tra gli altri, all’obiettivo specifico 3b), le priorità di azione per l’attuazione di interventi
strutturali a sostegno del consolidamento dell’imprenditoria privata che opera nella qualificazione
dell’offerta di servizi di interesse sociale, in stretta integrazione con le politiche pubbliche di innalzamento
dei livelli dei servizi rivolti a cittadini e famiglie pugliesi e degli obiettivi di sviluppo dell’economia sociale
e dell’innovazione sociale;
- l’integrazione tra queste direttrici strategiche richiede una serrata sinergia e sincronizzazione
nell’utilizzo dei Fondi FESR e FSE; la rigenerazione dei contesti urbani degradati, la riqualificazione del
patrimonio abitativo, il potenziamento e l’accessibilità delle reti di strutture concorrono, infatti, con
azioni di innovazione sociale ed accessibilità alle opportunità di inclusione, crescita della qualità della
vita, empowerment delle reti locali di attori pubblici e privati deputati al contrasto delle povertà e di
ogni rischio di esclusione, all’implementazione di un insieme di policy rivolte a conciliare gli obiettivi del
consolidamento dell’offerta sociale e della sua sostenibilità;
- al fine di sostenere il processo diffusione e rafforzamento delle attività economiche a contenuto sociale,
con Deliberazione n. 2274 del 21/12/2017 la Giunta Regionale ha adottato il Programma Regionale
Puglia Sociale IN, finalizzato alla promozione dell’innovazione sociale e allo sviluppo dell’economia
sociale, il quale mira a connettere sinergicamente tutte le azioni che l’Amministrazione regionale
intende porre in essere per promuovere un contesto favorevole allo sviluppo di un’economia sociale,
ricercando e attivando soluzioni innovative e dando risposte nuove alle “domande sociali” delle
persone, delle organizzazioni e delle comunità locali;
- Puglia Sociale IN ha preso avvio con la realizzazione della Fase I del Programma, dedicata alla
progettazione partecipata, in ossequio ai principi fissati dalla L.R. 13 luglio 2017, n. 28, “Legge Regionale
sulla partecipazione”, con la ricognizione di tutte le azioni di ricerca e monitoraggio e analisi di buone
pratiche, con la valutazione in itinere e ex post di iniziative già realizzate nell’ultimo quinquennio o in
corso di svolgimento per promuovere innovazione tecnologica e innovazione sociale, con le attività
di animazione territoriale sui principali ambiti in cui si intende promuovere innovazione sociale e
sostenere la crescita dell’economia sociale.
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nell’ambito della Fase I, è stata realizzata una Social Innovation Challenge (Sfida all’Innovazione Sociale)
con due manifestazioni di interesse, Call2Action e Call4Ideas, per la selezione di idee e di progetti
innovativi da consolidare e accompagnare nel percorso della fattibilità e della accelerazione;
il Programma Puglia Sociale IN, in coerenza con la strategia europea per l’innovazione e l’Accordo di
Partenariato 2014-2020, pone, al centro dell’Asse IX del POR, l’inclusione sociale attiva e il contrasto
alla povertà quale driver per l’innovazione sociale e lo sviluppo delle imprese sociali, fissando, tra gli
altri, i seguenti obiettivi:
i. favorire esperienze di mutuo-aiuto e di crowdfunding di lavoro sociale per rendere accessibili ai
cittadini più svantaggiati servizi sociosanitari a costi sostenibili, e favorire esperienze di contatto con
il mondo del lavoro per giovani professionisti inoccupati;
ii. promuovere l’animazione di spazi pubblici per i cittadini per favorire la coesione sociale (cd. spazi di
socialità, orti sociali per la solidarietà tra le generazioni);
iii. promuovere progetti e partenariati tra pubblico, privato e privato sociale finalizzati all’innovazione
sociale, alla responsabilità sociale di impresa e allo sviluppo del welfare community;
iv. rafforzare le imprese sociali e le organizzazioni del terzo settore in termini di efficienza ed efficacia
della loro azione in un contesto collaborativo e innovativo;
in tale contesto, l’Azione 3.2 “Interventi di diffusione e rafforzamento delle attività economiche a
contenuto sociale” contribuisce al perseguimento della Priorità d’investimento 3.c) “Sostenere la
creazione e l’ampliamento di capacità avanzate per lo sviluppo di prodotti e servizi”, Risultato Atteso 3.7
- Obiettivo Specifico 3b) “Diffondere e rafforzare le attività economiche a contenuto sociale”, del POR
Puglia FESR-FSE 2014-2020; e prevede come beneficiari: Micro, piccole e medie imprese, di cui al D.Lgs.
3 luglio 2017, n. 112 “Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell’articolo 2,
comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106.”, associazioni aventi le caratteristiche degli Enti
del Terzo Settore di cui all’art. 4 co. 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo Settore”, Enti
locali;
in tale contesto, l’Azione 9.3 “Interventi per l’innovazione sociale” contribuisce al perseguimento
della Priorità d’investimento 9i) “L’inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la
partecipazione attiva, e migliorare l’occupabilità (FSE - art.3 punto i) Reg. UE n. 1304/2013)”, Risultato
Atteso 9.1 - Obiettivo Specifico 9a) “Promuovere l’inclusione sociale e combattere la povertà”, del POR
Puglia FESR-FSE 2014-2020; e prevede come beneficiari: Regione, Comuni singoli e associati in Ambiti
territoriali sociali ai sensi dell’art. 5 della L.R. n. 19/2006, altri Enti pubblici, Aziende di Servizi alla
Persona, Fondazioni, Imprese e cooperative sociali, organizzazioni del Terzo Settore;
tali direttrici sono state individuate nel Programma Regionale Puglia Sociale IN - Fase II - quali driver per
la realizzazione dei seguenti obiettivi:
i. promuovere lo sviluppo di nuove aree di produzione di beni e servizi, capaci di fornire risposte
innovative a bisogni sociali diffusi e nuovi delle persone, delle famiglie e delle comunità, nonché
capaci di sostenere la crescita delle imprese profit e no profit operanti in diversi settori di attività
economica;
ii. favorire la qualità delle organizzazioni del terzo settore nel territorio regionale, nonché delle loro
reti, in termini di empowerment e qualità, crescita della capacità manageriale interna, sviluppo
di network e capacità di alleanza con imprese sociali e altre aziende profit ma anche in termini
di capacità di comunicazione e di informazione, orientamento e promozione dell’accessibilità dei
propri servizi, e ancora di sperimentazione di innovazione interna alle proprie organizzazioni con la
diffusione della rendicontazione sociale, di esperienze di welfare aziendale e di certificazione etica
delle stesse organizzazioni;
con Del. G.R. n. 2426 del 19 dicembre 2019 (B.U.R.P. n. 17/2020) la Giunta Regionale ha approvato la
strategia di realizzazione di interventi di innovazione sociale, attraverso HUB di Innovazione Sociale,
quali innovativi strumenti di coesione e competitività di cittadini ed organizzazioni private a contenuto
sociale, demandando alla Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione l’implementazione di due
apposite procedure negoziali ai sensi di quanto previsto dalla POS C.1f del Si.Ge.Co. del POR Puglia
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2014-2020, da svolgere, la prima, con i Comuni capoluogo di Provincia e, la seconda, con i Comuni con
popolazione residente maggiore di 20.000 abitanti;
con Del. G. R. n. 193 del 21 febbraio 2022 la Giunta Regionale ha autorizzato la variazione al bilancio
di previsione annuale 2022 e pluriennale 2022-2024, al Documento tecnico di accompagnamento e al
Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, approvato con Del. G.R. n. 2 del 20/01/2022, ai sensi dell’art.
51, comma 2 del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii. per un importo complessivo di Euro 8.700.032,20 di cui:
 6.000.000,00€ per integrare la disponibilità di risorse assegnata ai Capp. 1161321 – 1162321 1163321 e assicurare copertura finanziaria alla concessione di finanziamento per la realizzazione
degli interventi di HUB di Innovazione Sociale (Parte FESR);
 2.700.032,20€ per integrare la disponibilità di risorse assegnata ai Capp. 1165930-11669391167930 e assicurare copertura finanziaria alla concessione di finanziamento per la realizzazione
degli interventi di HUB di Innovazione Sociale (Parte FSE).

CONSIDERATO CHE
con nota prot. n. AOO_146/0001282 del 28/02/2020 la Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione
ha invitato i Sindaci del Comuni capoluogo di Provincia all’incontro conoscitivo del 10/03/2020 al fine
di illustrare le potenzialità dell’avvio della procedura nei relativi territori amministrati;
con nota prot. n. AOO_146/0005738 del 29/05/2020 la Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione
ha invitato i Sindaci del Comuni capoluogo di Provincia ad un ulteriore incontro di confronto tenutosi in
data 03/06/2020, volto a presentare le modalità con le quali procedere alla fase negoziale di selezione
degli interventi;
con nota prot. n. AOO_146/0037175 del 24/07/2020 la Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione
ha provveduto ad inviare ai Sindaci dei Comuni capoluogo di provincia della Regione Puglia la “Richiesta
di comunicazione per la ricognizione di proposte progettuali” nella quale erano indicati i criteri e le
modalità per partecipare alla procedura negoziale per la creazione di Hub di innovazione sociale;
l’istanza di finanziamento relativa a ciascuna proposta progettuale, unitamente alla documentazione
richiesta, poteva essere trasmessa esclusivamente a mezzo PEC a partire dal giorno successivo alla
ricezione della suddetta nota ed entro centoventi (120) giorni dall’invio della stessa, e quindi entro il
27 novembre 2020;
con nota prot. n. AOO_146/0051138 del 16/11/2020 la Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione,
in considerazione dell’emergenza sanitaria in atto che ha reso più complesso lo svolgimento delle
attività in presenza presso le amministrazioni, e della centralità dell’elemento della co-progettazione e
del coinvolgimento della cittadinanza nella predisposizione della proposta progettuale, ha concesso la
proroga dei termini di presentazione della proposta progettuale al 31 gennaio 2021;
con Determinazione dirigenziale n.146/DIR/2021/00128 del 27/01/2021 si è proceduto alla nomina
del gruppo di lavoro incaricato di coadiuvare il Responsabile delle Azioni 3.2 e 9.3 nella procedura
di negoziazione e valutazioni delle proposte progettuali presentate nell’ambito della procedura
PugliaSocialeIN – Hub di Innovazione Sociale, così composto:
- dott. Ettore Attolini, Direttore della Struttura Complessa denominata “Area Innovazione Sociale,
Sanitaria, di Sistema e Qualità-CRSS” e del Servizio “Innovazione Politiche Sociali”, presso l’Aress;
- ing. Michele Carella, funzionario della Sezione Provveditorato Economato della Regione Puglia,
PO – Responsabile progettazione lavori su immobili regionali, sicurezza dei cantieri;
- dott. Emanuele Attilio Pepe, funzionario della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione,
Responsabile Sub-Azione 9.1.1 del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020;
in data 29/01/2021 con PEC acquisita agli atti con prot. r_puglia/AOO_146/PROT/01/02/2021/0001138
il Comune di Barletta ha trasmesso la proposta progettuale denominata “Creazione di un Hub di
innovazione sociale nel Comune di Barletta”;
in data 11 marzo 2021 il Responsabile delle Azioni 3.2 e 9.3, coadiuvato dal gruppo di lavoro nominato
con la suddetta Determinazione dirigenziale n.146/DIR/2021/00128, ha proceduto alla verifica di
ammissibilità formale e sostanziale delle proposte progettuali pervenute, tra cui la proposta denominata
“Creazione di un Hub di innovazione sociale nel Comune di Barletta” trasmessa dal Comune di Barletta;
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ad esito della prima seduta di valutazione la proposta “Creazione di un Hub di innovazione sociale
nel Comune di Barletta” del Comune di Barletta è risultata ammissibile dal punto di vista formale
e sostanziale, pertanto in data 27/05/2021, a seguito di convocazione inviata con nota prot. n.
AOO_146/0007133 del 14/05/2021, si è tenuto il primo tavolo di confronto negoziale diretto con il
Comune di Barletta a seguito del quale, con nota prot. n. r_puglia/AOO_146/0007859 del 27/05/2021,
il Responsabile delle Azioni 3.2 e 9.3 ha richiesto di produrre integrazioni alla proposta presentata;
con PEC acquisita al protocollo regionale con prot. n. r_puglia/AOO_146/PROT/15/07/2021/0010179,
il Comune di Barletta ha riscontrato la suddetta richiesta di integrazioni;
con nota prot. n. r_puglia/AOO_146/PROT/22/07/2021/0011105, il Responsabile delle Azioni 3.2 e 9.3,
valutate le integrazioni trasmesse, ha richiesto di produrre ulteriori approfondimenti;
con PEC acquisita al protocollo regionale con prot. n. r_puglia/AOO_146/PROT/06/10/2021/0021274,
il Comune di Barletta ha riscontrato la suddetta richiesta di integrazioni;
facendo seguito alla nota suddetta il Responsabile delle Azioni 3.2 e 9.3 ha convocato il secondo
tavolo di confronto negoziale diretto con il Comune di Barletta, con nota prot. r_puglia/
AOO_146/27/10/2021/0022022;
in data 23/11/2021, a seguito di convocazione inviata con nota suddetta, si è tenuto il secondo tavolo
di confronto negoziale diretto con il Comune di Barletta;
a seguito del secondo tavolo di confronto diretto con il Comune di Barletta, il Responsabile delle Azioni
3.2 e 9.3 ha richiesto la produzione di ulteriori chiarimenti ed integrazioni, con nota prot. n. r_puglia/
AOO_192/30/11/2021/00000040;
con PEC acquisita agli atti con prot. n. r_puglia/AOO_146/17/01/2022/0000324, il Comune di Barletta
ha trasmesso le integrazioni richieste.

PRESO ATTO CHE
in data 04 marzo 2022,a seguito di convocazione inviata con nota prot. r_puglia/AOO_192/
PROT/25/02/2022/0000886, si è tenuto il terzo tavolo di confronto negoziale diretto con il Comune di
Barletta;
il verbale redatto in data 04 marzo 2022, a conclusione del terzo tavolo di confronto negoziale e
sottoscritto dallaDirigente della Sezione Benessere Sociale, Innovazione e sussidiarietà, in qualità di
Responsabile delle Azioni 3.2 e 9.3, e dalla Dirigente dei Servizi Sociali del Comune di Barletta in qualità
di Legale rappresentante del soggetto proponente, attesta su entrambe le griglie di valutazione FESR e
FSE, e per tutti i sub criteri, un giudizio sufficiente/buono.
Tanto premesso e considerato, è necessario:
- prendere atto dell’esito positivo della procedura negoziale con il Comune di Barletta con riferimento
alla proposta progettuale “Creazione di un Hub di innovazione sociale nel Comune di Barletta - HUB.I.S.”
per la creazione di Hub di innovazione sociale, come da verbale allegato al presente provvedimento
(Allegato A);
- demandare alla Sezione Benessere Sociale, Innovazione e Sussidiarietàl’adozione di apposito atto
dirigenziale di ammissione a finanziamento con contestuale impegno di spesa per il finanziamento del
progetto “Creazione di un Hub di innovazione sociale nel Comune di Barletta - HUB.I.S.” del Comune di
Barletta e successiva sottoscrizione del Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e Comune
di Barletta.

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
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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 dei
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. 118/2011 e ss.mm.ii.
La presente Deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico finanziaria
e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi della l.r. n. 7/1997 art. 4 comma
4 lett. d).
L’Assessore al Welfare, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4 comma
4 lettera d della L.R. n. 7/97, nonché del D.P.G.R. n. 443/2015, propone alla Giunta Regionale di:

− di approvare la relazione esposta in narrativa, e che qui si intende integralmente riportata;
− di prendere atto dell’esito positivo della procedura negoziale con il Comune di Barletta con riferimento
alla proposta progettuale “Creazione di un Hub di innovazione sociale nel Comune di Barletta - HUB.I.S.”
per la creazione di Hub di innovazione sociale,come da verbale allegato alla presente proposta di
deliberazione,di cui costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato A);
− di dare mandato alla Dirigente della Sezione Benessere Sociale, Innovazione e Sussidiarietà di
provvedere all’adozione di tutti gli atti conseguenti dalla adozione del presente provvedimento, ivi
compresi l’atto di ammissione a finanziamento con contestuale impegno di spesa per il finanziamento
del progetto “Creazione di un Hub di innovazione sociale nel Comune di Barletta - HUB.I.S.” del Comune
di Barletta e successiva sottoscrizione del Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e Comune
di Barletta;
− di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e Comunitaria e che il presente schema di provvedimento predisposto ai fini
dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
Sottoscrizioni dei responsabili della struttura proponente
La Responsabile della Sub-azione 9.3
del POR Puglia FESR FSE 2014-2020
(Monica Luisi)

La Responsabile della Sub-azione 3.2
del POR Puglia FESR FSE 2014-2020
(Giorgia Battista)
La Dirigente del Servizio RUNTS, economia sociale, terzo settore e
investimenti per l’innovazione sociale, disabilità e invecchiamento attivo
(Silvia Visciano)
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La Dirigente della Sezione Benessere Sociale, Innovazione e Sussidiarietà
Responsabile dell’Azione 3.2 e dell’Azione 9.3 del POR Puglia FESR FSE 2014-2020
(Laura Liddo)

Il Direttore ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale n.22/2021 e ss.mm.
ii., NON RAVVISA osservazioni alla presente proposta di DGR.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO WELFARE
(Valentina Romano)

Sottoscrizione del soggetto politico proponente
L’ASSESSORE AL WELFARE
(Rosa Barone)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
LA GIUNTA
- Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore al Welfare;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
- a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge
DELIBERA

1. di approvare la relazione esposta in narrativa, e che qui si intende integralmente riportata;
2. di prendere atto dell’esito positivo della procedura negoziale con il Comune di Barletta con riferimento

alla proposta progettuale “Creazione di un Hub di innovazione sociale nel Comune di Barletta - HUB.I.S.”
per la creazione di Hub di innovazione sociale, come da verbale allegato alla presente proposta di
deliberazione,di cui costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato A);
3. di dare mandato alla Dirigente della Sezione Benessere Sociale, Innovazione e Sussidiarietà di
provvedere all’adozione di tutti gli atti conseguenti dalla adozione del presente provvedimento, ivi
compresi l’atto di ammissione a finanziamento con contestuale impegno di spesa per il finanziamento
del progetto “Creazione di un Hub di innovazione sociale nel Comune di Barletta - HUB.I.S.” del Comune
di Barletta e successiva sottoscrizione del Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e Comune
di Barletta;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

SEBASTIANO GIUSEPPE LEO
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ALLEGATO A
ALLA PROPOSTA DI DEL. G.R.

Codice CIFRA: BSI/DEL/2022/00012

Il presente allegato si compone di n. 7 (sette) pagine,
inclusa la presente copertina
La Dirigentedella Sezione Benessere Sociale, Innovazione e Sussidiarietà
LAURA LIDDO
28.03.2022
11:40:48
UTC
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 aprile 2022, n. 460
POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 - Asse Prioritario III - Azione 3.2.- Asse Prioritario IX - Azione 9.3. Programma
Regionale “PugliaSocialeIN” - “Hub di Innovazione Sociale”_Presa d’atto degli esiti della procedura negoziale
con il Comune di Andria per la realizzazione del Progetto “Andria Food Policy Hub”.

L’Assessore al Welfare, sulla base dell’istruttoria espletata dalle funzionarie istruttrici, confermata dalla
Dirigente della Sezione Benessere Sociale, Innovazione e Sussidiarietà e dalla Dirigente del Servizio RUNTS,
economia sociale, terzo settore e investimenti per l’innovazione sociale, disabilità e invecchiamento attivo,
riferisce quanto segue.
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
pubblicato sulla GUUE del 20.12.2013, che reca 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 definisce 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 abroga il Regolamento (UE) 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;
VISTOil 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;
VISTO il Regolamento (UE, EURATOM) n. 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio
2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti
(UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n.
1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE,
EURATOM) n. 966/2012;
VISTO 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;
VISTO il D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22 , intitolato “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” in materia di ammissibilità della spesa;
VISTO il Programma Operativo Puglia FESR-FSE 2014/2020 - (CCI 2014IT16M2OP002) adottato dalla
Commissione europea a chiusura del negoziato formale con Decisione CE C(2015) 5854 del 13 agosto 2015,
al termine del negoziato tra Regione Puglia e DG Regio e DG Employment&Inclusion, da ultimo modificato
con Decisione di esecuzione C(2021) 9942 della Commissione Europea del 22.12.2021;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 833/2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1794/2021, che ha
attribuito le responsabilità delle Linee di Azione del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 ai dirigenti delle Sezioni
in cui è articolata la nuova organizzazione della Amministrazione regionale;
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VISTO l’atto dirigenziale n. 165/110 del 10/11/2017 con il quale l’Autorità di Gestione del POR Puglia 20142020 ha approvato la definitiva articolazione delle Azioni del Programma in Sub-Azioni;
VISTA la Legge Regionale n. 51 del 30/12/2021 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022
e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2022)”;
VISTA la Legge Regionale n. 52 del 30/12/2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024”;
VISTA la D.G.R. n. 2 del 20/01/2022 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale
2022-2024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione.”.

PREMESSO CHE:
- il POR Puglia 2014-2020 (FESR-FSE) nell’Asse IX fissa gli obiettivi generali di intervento e le priorità di
investimento per l’attuazione di una più ampia strategia regionale per l’inclusione sociale, la lotta alla
povertà e ogni forma di discriminazione;
- le azioni dell’Asse IX sono, dunque, rivolte alla massimizzazione degli impatti delle politiche ordinarie,
nazionali e regionali in materia, attraverso l’attivazione di interventi per la rimozione di condizioni
di contesto che concorrono a generare discriminazione o barriere nell’accesso ai servizi e a migliori
condizioni di vita, la promozione di un welfare generativo capace di attivare il capitale sociale delle
comunità locali;
- il POR Puglia 2014-2020 (FESR-FSE) nell’Asse III, dedicato alla competitività delle piccole e medie
imprese,fissa, tra gli altri, all’obiettivo specifico 3b), le priorità di azione per l’attuazione di interventi
strutturali a sostegno del consolidamento dell’imprenditoria privata che opera nella qualificazione
dell’offerta di servizi di interesse sociale, in stretta integrazione con le politiche pubbliche di innalzamento
dei livelli dei servizi rivolti a cittadini e famiglie pugliesi e degli obiettivi di sviluppo dell’economia sociale
e dell’innovazione sociale;
- l’integrazione tra queste direttrici strategiche richiede una serrata sinergia e sincronizzazione
nell’utilizzo dei Fondi FESR e FSE; la rigenerazione dei contesti urbani degradati, la riqualificazione del
patrimonio abitativo, il potenziamento e l’accessibilità delle reti di strutture concorrono, infatti, con
azioni di innovazione sociale ed accessibilità alle opportunità di inclusione, crescita della qualità della
vita, empowerment delle reti locali di attori pubblici e privati deputati al contrasto delle povertà e di
ogni rischio di esclusione, all’implementazione di un insieme di policy rivolte a conciliare gli obiettivi del
consolidamento dell’offerta sociale e della sua sostenibilità;
- al fine di sostenere il processo diffusione e rafforzamento delle attività economiche a contenuto sociale,
con Deliberazione n. 2274 del 21/12/2017 la Giunta Regionale ha adottato il Programma Regionale
Puglia Sociale IN, finalizzato alla promozione dell’innovazione sociale e allo sviluppo dell’economia
sociale, il quale mira a connettere sinergicamente tutte le azioni che l’Amministrazione regionale
intende porre in essere per promuovere un contesto favorevole allo sviluppo di un’economia sociale,
ricercando e attivando soluzioni innovative e dando risposte nuove alle “domande sociali” delle
persone, delle organizzazioni e delle comunità locali;
- Puglia Sociale IN ha preso avvio con la realizzazione della Fase I del Programma, dedicata alla
progettazione partecipata, in ossequio ai principi fissati dalla L.R. 13 luglio 2017, n. 28, “Legge Regionale
sulla partecipazione”, con la ricognizione di tutte le azioni di ricerca e monitoraggio e analisi di buone
pratiche, con la valutazione in itinere e ex post di iniziative già realizzate nell’ultimo quinquennio o in
corso di svolgimento per promuovere innovazione tecnologica e innovazione sociale, con le attività
di animazione territoriale sui principali ambiti in cui si intende promuovere innovazione sociale e
sostenere la crescita dell’economia sociale.

31630

-

-

-

-

-

-

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 57 del 23-5-2022

nell’ambito della Fase I, è stata realizzata una Social Innovation Challenge (Sfida all’Innovazione Sociale)
con due manifestazioni di interesse, Call2Action e Call4Ideas, per la selezione di idee e di progetti
innovativi da consolidare e accompagnare nel percorso della fattibilità e della accelerazione;
il Programma Puglia Sociale IN, in coerenza con la strategia europea per l’innovazione e l’Accordo di
Partenariato 2014-2020, pone, al centro dell’Asse IX del POR, l’inclusione sociale attiva e il contrasto
alla povertà quale driver per l’innovazione sociale e lo sviluppo delle imprese sociali, fissando, tra gli
altri, i seguenti obiettivi:
i. favorire esperienze di mutuo-aiuto e di crowdfunding di lavoro sociale per rendere accessibili ai
cittadini più svantaggiati servizi sociosanitari a costi sostenibili, e favorire esperienze di contatto con
il mondo del lavoro per giovani professionisti inoccupati;
ii. promuovere l’animazione di spazi pubblici per i cittadini per favorire la coesione sociale (cd. spazi di
socialità, orti sociali per la solidarietà tra le generazioni);
iii. promuovere progetti e partenariati tra pubblico, privato e privato sociale finalizzati all’innovazione
sociale, alla responsabilità sociale di impresa e allo sviluppo del welfare community;
iv. rafforzare le imprese sociali e le organizzazioni del terzo settore in termini di efficienza ed efficacia
della loro azione in un contesto collaborativo e innovativo;
in tale contesto, l’Azione 3.2 “Interventi di diffusione e rafforzamento delle attività economiche a
contenuto sociale” contribuisce al perseguimento della Priorità d’investimento 3.c) “Sostenere la
creazione e l’ampliamento di capacità avanzate per lo sviluppo di prodotti e servizi”, Risultato Atteso 3.7
- Obiettivo Specifico 3b) “Diffondere e rafforzare le attività economiche a contenuto sociale”, del POR
Puglia FESR-FSE 2014-2020; e prevede come beneficiari: Micro, piccole e medie imprese, di cui al D.Lgs.
3 luglio 2017, n. 112 “Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell’articolo 2,
comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106.”, associazioni aventi le caratteristiche degli Enti
del Terzo Settore di cui all’art. 4 co. 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo Settore”, Enti
locali;
in tale contesto, l’Azione 9.3 “Interventi per l’innovazione sociale” contribuisce al perseguimento
della Priorità d’investimento 9i) “L’inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la
partecipazione attiva, e migliorare l’occupabilità (FSE - art.3 punto i) Reg. UE n. 1304/2013)”, Risultato
Atteso 9.1 - Obiettivo Specifico 9a) “Promuovere l’inclusione sociale e combattere la povertà”, del POR
Puglia FESR-FSE 2014-2020; e prevede come beneficiari: Regione, Comuni singoli e associati in Ambiti
territoriali sociali ai sensi dell’art. 5 della L.R. n. 19/2006, altri Enti pubblici, Aziende di Servizi alla
Persona, Fondazioni, Imprese e cooperative sociali, organizzazioni del Terzo Settore;
tali direttrici sono state individuate nel Programma Regionale Puglia Sociale IN - Fase II - quali driver per
la realizzazione dei seguenti obiettivi:
i. promuovere lo sviluppo di nuove aree di produzione di beni e servizi, capaci di fornire risposte
innovative a bisogni sociali diffusi e nuovi delle persone, delle famiglie e delle comunità, nonché
capaci di sostenere la crescita delle imprese profit e no profit operanti in diversi settori di attività
economica;
ii. favorire la qualità delle organizzazioni del terzo settore nel territorio regionale, nonché delle loro
reti, in termini di empowerment e qualità, crescita della capacità manageriale interna, sviluppo
di network e capacità di alleanza con imprese sociali e altre aziende profit ma anche in termini
di capacità di comunicazione e di informazione, orientamento e promozione dell’accessibilità dei
propri servizi, e ancora di sperimentazione di innovazione interna alle proprie organizzazioni con la
diffusione della rendicontazione sociale, di esperienze di welfare aziendale e di certificazione etica
delle stesse organizzazioni;
con Del. G.R. n. 2426 del 19 dicembre 2019 (B.U.R.P. n. 17/2020) la Giunta Regionale ha approvato la
strategia di realizzazione di interventi di innovazione sociale, attraverso HUB di Innovazione Sociale,
quali innovativi strumenti di coesione e competitività di cittadini ed organizzazioni private a contenuto
sociale, demandando alla Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione l’implementazione di due
apposite procedure negoziali ai sensi di quanto previsto dalla POS C.1f del Si.Ge.Co. del POR Puglia
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2014-2020, da svolgere, la prima, con i Comuni capoluogo di Provincia e, la seconda, con i Comuni con
popolazione residente maggiore di 20.000 abitanti;
con Del. G. R. n. 193 del 21 febbraio 2022 la Giunta Regionale ha autorizzato la variazione al bilancio
di previsione annuale 2022 e pluriennale 2022-2024, al Documento tecnico di accompagnamento e al
Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, approvato con Del. G.R. n. 2 del 20/01/2022, ai sensi dell’art.
51, comma 2 del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii. per un importo complessivo di Euro 8.700.032,20 di cui:
 6.000.000,00€ per integrare la disponibilità di risorse assegnata ai Capp. 1161321 – 1162321 1163321 e assicurare copertura finanziaria alla concessione di finanziamento per la realizzazione
degli interventi di HUB di Innovazione Sociale (Parte FESR);
 2.700.032,20€ per integrare la disponibilità di risorse assegnata ai Capp. 1165930-11669391167930 e assicurare copertura finanziaria alla concessione di finanziamento per la realizzazione
degli interventi di HUB di Innovazione Sociale (Parte FSE).

CONSIDERATO CHE
con nota prot. n. AOO_146/0001282 del 28/02/2020 la Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione
ha invitato i Sindaci del Comuni capoluogo di Provincia all’incontro conoscitivo del 10/03/2020 al fine
di illustrare le potenzialità dell’avvio della procedura nei relativi territori amministrati;
con nota prot. n. AOO_146/0005738 del 29/05/2020 la Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione
ha invitato i Sindaci del Comuni capoluogo di Provincia ad un ulteriore incontro di confronto tenutosi in
data 03/06/2020, volto a presentare le modalità con le quali procedere alla fase negoziale di selezione
degli interventi;
con nota prot. n. AOO_146/0037175 del 24/07/2020 la Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione
ha provveduto ad inviare ai Sindaci dei Comuni capoluogo di provincia della Regione Puglia la “Richiesta
di comunicazione per la ricognizione di proposte progettuali” nella quale erano indicati i criteri e le
modalità per partecipare alla procedura negoziale per la creazione di Hub di innovazione sociale;
l’istanza di finanziamento relativa a ciascuna proposta progettuale, unitamente alla documentazione
richiesta, poteva essere trasmessa esclusivamente a mezzo PEC a partire dal giorno successivo alla
ricezione della suddetta nota ed entro centoventi (120) giorni dall’invio della stessa, e quindi entro il
27 novembre 2020;
con nota prot. n. AOO_146/0051138 del 16/11/2020 la Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione,
in considerazione dell’emergenza sanitaria in atto che ha reso più complesso lo svolgimento delle
attività in presenza presso le amministrazioni, e della centralità dell’elemento della co-progettazione e
del coinvolgimento della cittadinanza nella predisposizione della proposta progettuale, ha concesso la
proroga dei termini di presentazione della proposta progettuale al 31 gennaio 2021;
con nota prot. 1648 dell’11/02/2021 il Responsabile delle azioni 3.2 e 9.3 ha concesso una ulteriore
proroga al Comune di Andria al 10 maggio 2021, facendo seguito alla richiesta inviata dallo stesso
Comune con note prot. 10048/2021 e 12459/2021;
con Determinazione dirigenziale n.146/DIR/2021/00128 del 27/01/2021 si è proceduto alla nomina
del gruppo di lavoro incaricato di coadiuvare il Responsabile delle Azioni 3.2 e 9.3 nella procedura
di negoziazione e valutazioni delle proposte progettuali presentate nell’ambito della procedura
PugliaSocialeIN – Hub di Innovazione Sociale, così composto:
- dott. Ettore Attolini, Direttore della Struttura Complessa denominata “Area Innovazione Sociale,
Sanitaria, di Sistema e Qualità-CRSS” e del Servizio “Innovazione Politiche Sociali”, presso l’Aress;
- ing. Michele Carella, funzionario della Sezione Provveditorato Economato della Regione Puglia,
PO – Responsabile progettazione lavori su immobili regionali, sicurezza dei cantieri;
- dott. Emanuele Attilio Pepe, funzionario della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione,
Responsabile Sub-Azione 9.1.1 del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020;
-

in
data
10
maggio 2021 con nota acquisita agli atti con prot. r_puglia/AOO_146/
PROT/10/05/2021/0006879 il Comune di Andria ha trasmesso il progetto “Andria Food Policy Hub”;
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in data 26 maggio 2021 il Responsabile delle Azioni 3.2 e 9.3, coadiuvato dal gruppo di lavoro nominato
con la suddetta Determinazione dirigenziale n.146/DIR/2021/00128, ha proceduto alla verifica di
ammissibilità formale e sostanziale delle proposte progettuali pervenute, tra cui la proposta denominata
“Andria Food Policy Hub” trasmessa dal Comune di Andria;
ad esito della prima seduta di valutazione la proposta “Andria Food Policy Hub” non è risultata
ammissibile a livello formale a causa di carenza di documentazione e informazioni;
in data 10 settembre 2021 il Responsabile delle Azioni 3.2 e 9.3, coadiuvato dal gruppo di lavoro
nominato con la suddetta Determinazione dirigenziale n.146/DIR/2021/00128, ha proceduto alla
verifica di ammissibilità formale e sostanziale della proposta denominata “Andria Food Policy Hub”
a seguito dell’invio delle integrazioni richieste, acquisite agli atti con nota prot. r_puglia/AOO_146/
PROT/10/09/2021/0017532;
ad esito della quarta seduta di valutazione tenutasi in data 10/09/2021 la proposta “Andria Food Policy
Hub” è risultata ammissibile a valutazione sia a livello formale che sostanziale, pertanto in data 29/09/2021,
a seguito di convocazione inviata con nota prot. r_puglia/AOO_146/PROT/28/09/2021/20564, si è
tenuto il primo tavolo di confronto negoziale diretto con il Comune di Andria a seguito del quale, con
nota prot. r_puglia/AOO_146/PROT/20/10/2021/0021776, il Responsabile delle Azioni 3.2 e 9.3 ha
richiesto di produrre integrazioni alla proposta presentata;
con PEC acquisita al protocollo regionale con prot. n. r_puglia/AOO_146/PROT/22/11/2021/0023267,
il Comune di Andria ha riscontrato la suddetta richiesta di integrazioni;
con nota prot. n. r_puglia/AOO_192/PROT/25/01/2022/0000237, la Responsabile delle Azioni 3.2 e
9.3, valutate le integrazioni trasmesse, ha richiesto di produrre ulteriori approfondimenti;
con PEC acquisita al protocollo regionale con prot. n. r_puglia/AOO_146/PROT/15/02/2022/0000632,
il Comune di Andria ha riscontrato la suddetta richiesta di integrazioni;
con nota prot. r_puglia/AOO_192/PROT/09/03/2022/0001171, la Responsabile delle Azioni 3.2 e 9.3,
valutate le integrazioni trasmesse e consideratele complete, ha comunicato al Comune di Andria la
presenza di un errore nella compilazione del quadro economico parte FESR chiedendo di correggerlo;
con PEC acquisita al protocollo regionale con prot. n. r_puglia/AOO_192/PROT/14/03/2022/0001202 il
Comune di Andria ha trasmesso il quadro economico parte FESR corretto;
con PEC acquisita al protocollo regionale con prot. n. r_puglia/AOO_192/PROT/15/03/2022/0001226 il
Comune di Andria ha trasmesso l’allegato HUB_E_TEC_QT_01 corretto;

PRESO ATTO CHE
in data 23 marzo 2022,a seguito di convocazione inviata con nota prot. r_puglia/AOO_192/
PROT/18/03/2022/0001339, si è tenuto il secondo tavolo di confronto negoziale diretto con il Comune
di Andria;
il verbale redatto in data 23 marzo 2022, a conclusione del secondo tavolo di confronto negoziale
e sottoscritto dallaDirigente della Sezione Benessere Sociale, Innovazione e sussidiarietà, in qualità
di Responsabile delle Azioni 3.2 e 9.3, e dal Sindaco del Comune di Andria in qualità di Legale
rappresentante del soggetto proponente, attesta su entrambe le griglie di valutazione FESR e FSE, e per
tutti i sub criteri, un giudizio sufficiente/buono.
Tanto premesso e considerato, è necessario:
- prendere atto dell’esito positivo della procedura negoziale con il Comune di Andria con riferimento alla
proposta progettuale “Andria Food Policy Hub” per la creazione di Hub di innovazione sociale, come da
verbale allegato al presente provvedimento (Allegato A);
- demandare alla Sezione Benessere Sociale, Innovazione e Sussidiarietàl’adozione di apposito atto
dirigenziale di ammissione a finanziamento con contestuale impegno di spesa per il finanziamento del
progetto “Andria Food Policy Hub” del Comune di Andria e successiva sottoscrizione del Disciplinare
regolante i rapporti tra Regione Puglia e Comune di Andria.
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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 dei
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. 118/2011 e ss.mm.ii.
La presente Deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico finanziaria
e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi della l.r. n. 7/1997 art. 4 comma
4 lett. d).

L’Assessore al Welfare, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4 comma
4 lettera d della L.R. n. 7/97, nonché del D.P.G.R. n. 443/2015, propone alla Giunta Regionale di:

− di approvare la relazione esposta in narrativa, e che qui si intende integralmente riportata;
− di prendere atto dell’esito positivo della procedura negoziale con il Comune di Andria con riferimento
alla proposta progettuale “Andria Food Policy Hub” per la creazione di Hub di innovazione sociale,come
da verbale allegato alla presente proposta di deliberazione,di cui costituisce parte integrante e sostanziale
(Allegato A);
− di dare mandato alla Dirigente della Sezione Benessere Sociale, Innovazione e Sussidiarietà di
provvedere all’adozione di tutti gli atti conseguenti dalla adozione del presente provvedimento, ivi
compresi l’atto di ammissione a finanziamento con contestuale impegno di spesa per il finanziamento
del progetto “Andria Food Policy Hub” del Comune di Andria e successiva sottoscrizione del Disciplinare
regolante i rapporti tra Regione Puglia e Comune di Andria;
− di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e Comunitaria e che il presente schema di provvedimento predisposto ai fini
dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
Sottoscrizioni dei responsabili della struttura proponente
La Responsabile della Sub-azione 9.3
del POR Puglia FESR FSE 2014-2020
(Monica Luisi)
La Responsabile della Sub-azione 3.2
del POR Puglia FESR FSE 2014-2020
(Giorgia Battista)
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La Dirigente del Servizio RUNTS, economia sociale, terzo settore e
investimenti per l’innovazione sociale, disabilità e invecchiamento attivo
(Silvia Visciano)

La Dirigente della Sezione Benessere Sociale, Innovazione e Sussidiarietà
Responsabile dell’Azione 3.2 e dell’Azione 9.3 del POR Puglia FESR FSE 2014-2020
(Laura Liddo)

Il Direttore ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale n.22/2021 e ss.mm.
ii., NON RAVVISA osservazioni alla presente proposta di DGR.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO WELFARE
(Valentina Romano)

Sottoscrizione del soggetto politico proponente
L’ASSESSORE AL WELFARE
(Rosa Barone)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
LA GIUNTA
- Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore al Welfare;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
- a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge
DELIBERA

1. di approvare la relazione esposta in narrativa, e che qui si intende integralmente riportata;
2. di prendere atto dell’esito positivo della procedura negoziale con il Comune di Andria con riferimento

alla proposta progettuale “Andria Food Policy Hub” per la creazione di Hub di innovazione sociale,
come da verbale allegato alla presente proposta di deliberazione,di cui costituisce parte integrante e
sostanziale (Allegato A);
3. di dare mandato alla Dirigente della Sezione Benessere Sociale, Innovazione e Sussidiarietà di
provvedere all’adozione di tutti gli atti conseguenti dalla adozione del presente provvedimento, ivi
compresi l’atto di ammissione a finanziamento con contestuale impegno di spesa per il finanziamento
del progetto “Andria Food Policy Hub” del Comune di Andria e successiva sottoscrizione del Disciplinare
regolante i rapporti tra Regione Puglia e Comune di Andria;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

SEBASTIANO GIUSEPPE LEO
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ALLEGATO A
ALLA PROPOSTA DI DEL. G.R.

Codice CIFRA: BSI/DEL/2022/00013

Il presente allegato si compone di n. 6 (sei) pagine,
inclusa la presente copertina
La Dirigentedella Sezione Benessere Sociale, Innovazione e Sussidiarietà
LAURA LIDDO
28.03.2022
11:42:08 UTC
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DIPARTIMENTO WELFARE
SEZIONE BENESSERE SOCIALE, INNOVAZIONE E SUSSIDIARIETÀ
Servizio RUNTS, economia sociale, terzo settore e investimenti per l’innovazione
sociale, disabilità e invecchiamento attivo

POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 - ASSE PRIORITARIO III - AZIONE 3.2. - ASSE
PRIORITARIO IX - AZIONE 9.3. PROGRAMMA REGIONALE “PUGLIASOCIALEIN”
- PROCEDURA NEGOZIALE PER PROPOSTE PROGETTUALI RIVOLTA AI COMUNI
CAPOLUOGO DI PROVINCIA DELLA PUGLIA, PER LA CREAZIONE DI HUB DI
INNOVAZIONE SOCIALE (DGR N. 2426 DEL 19/12/2019)
- Nota di invio Richiesta di comunicazione prot. 37175 del 24/07/2020 -

SECONDO TAVOLO DI CONFRONTO NEGOZIALE CON IL COMUNE DI ANDRIA
Premesso che:
-

-

-

-

-

-

con Del. G.R. n. 2426 del 19 dicembre 2019 (B.U.R.P. n. 17/2020) la Giunta Regionale ha
approvato la strategia di realizzazione di interventi di innovazione sociale, attraverso HUB di
Innovazione Sociale, quali innovativi strumenti di coesione e competitività di cittadini ed
organizzazioni private a contenuto sociale, demandando alla Sezione Inclusione Sociale attiva e
Innovazione l’implementazione di due apposite procedure negoziali ai sensi di quanto previsto
dalla POS C.1f del Si.Ge.Co. del POR Puglia 2014-2020, da svolgere, la prima, con i Comuni
capoluogo di Provincia e, la seconda, con i Comuni con popolazione residente maggiore di
20.000 abitanti;
con nota prot. n. AOO_146/0001282 del 28/02/2020 la Sezione Inclusione Sociale Attiva e
Innovazione ha invitato i Sindaci del Comuni capoluogo di Provincia all’incontro conoscitivo del
10/03/2020 al fine di illustrare le potenzialità dell’avvio della procedura nei relativi territori
amministrati;
con nota prot. n. AOO_146/0005738 del 29/05/2020 la Sezione Inclusione Sociale Attiva e
Innovazione ha invitato i Sindaci del Comuni capoluogo di Provincia ad un ulteriore incontro di
confronto tenutosi in data 03/06/2020, volto a presentare le modalità con le quali procedere
alla fase negoziale di selezione degli interventi;
con nota prot. n. AOO_146/0037175 del 24/07/2020 la Sezione Inclusione Sociale Attiva e
Innovazione ha provveduto ad inviare ai Sindaci dei Comuni capoluogo di provincia della
Regione Puglia la “Richiesta di comunicazione per la ricognizione di proposte progettuali” nella
quale erano indicati i criteri e le modalità per partecipare alla procedura negoziale per la
creazione di Hub di innovazione sociale;
l’istanza di finanziamento relativa a ciascuna proposta progettuale, unitamente alla
documentazione richiesta, poteva essere trasmessa esclusivamente a mezzo PEC a partire dal
giorno successivo alla ricezione della suddetta nota ed entro centoventi (120) giorni dall'invio
della stessa, e quindi entro il 27 novembre 2020;
con nota prot. n. AOO_146/0051138 del 16/11/2020 la Sezione Inclusione Sociale Attiva e
Innovazione, in considerazione dell’emergenza sanitaria in atto che ha reso più complesso lo
svolgimento delle attività in presenza presso le amministrazioni, e della centralità
dell’elemento della co-progettazione e del coinvolgimento della cittadinanza nella
predisposizione della proposta progettuale, ha concesso la proroga dei termini di
presentazione della proposta progettuale al 31 gennaio 2021;
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DIPARTIMENTO WELFARE
SEZIONE BENESSERE SOCIALE, INNOVAZIONE E SUSSIDIARIETÀ
Servizio Economia sociale, Terzo Settore e Investimenti per l’innovazione sociale

-

-

-

-

-

con nota prot. 1648 dell’11/02/2021 il Responsabile delle azioni 3.2 e 9.3 ha concesso una
ulteriore proroga al Comune di Andria al 10 maggio 2021, facendo seguito alla richiesta inviata
dallo stesso Comune con note prot. 10048/2021 e 12459/2021;
con Determinazione dirigenziale n. 146/DIR/2021/00128 del 27/01/2021 si è proceduto alla
nomina del gruppo di lavoro incaricato di coadiuvare il Responsabile delle Azioni 3.2 e 9.3 nella
procedura di negoziazione e valutazioni delle proposte progettuali presentate nell’ambito della
procedura PugliaSocialeIN – Hub di Innovazione Sociale, così composto:
- dott. Ettore Attolini, Direttore della Struttura Complessa denominata “Area Innovazione
Sociale, Sanitaria, di Sistema e Qualità-CRSS” e del Servizio “Innovazione Politiche Sociali”,
presso l’Aress;
- ing. Michele Carella, funzionario della Sezione Provveditorato Economato della Regione
Puglia, PO – Responsabile progettazione lavori su immobili regionali, sicurezza dei
cantieri;
- dott. Emanuele Attilio Pepe, funzionario della Sezione Inclusione Sociale Attiva e
Innovazione, Responsabile Sub-Azione 9.1.1 del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020;
in data 10 maggio 2021 con nota acquisita agli atti con prot.
r_puglia/AOO_146/PROT/10/05/2021/0006879 il Comune di Andria ha trasmesso il progetto
“Andria Food Policy Hub”;
in data 26 maggio 2021 il Responsabile delle Azioni 3.2 e 9.3, coadiuvato dal gruppo di lavoro
nominato con la suddetta Determinazione dirigenziale n.146/DIR/2021/00128, ha proceduto
alla verifica di ammissibilità formale e sostanziale delle proposte progettuali pervenute, tra cui
la proposta denominata “Andria Food Policy Hub” trasmessa dal Comune di Andria;
ad esito della prima seduta di valutazione la proposta “Andria Food Policy Hub” non è risultata
ammissibile a livello formale a causa di carenza di documentazione e informazioni;
in data 10 settembre 2021 il Responsabile delle Azioni 3.2 e 9.3, coadiuvato dal gruppo di
lavoro nominato con la suddetta Determinazione dirigenziale n.146/DIR/2021/00128, ha
proceduto alla verifica di ammissibilità formale e sostanziale della proposta denominata
“Andria Food Policy Hub” a seguito dell’invio delle integrazioni richieste, acquisite agli atti con
nota prot. r_puglia/AOO_146/PROT/10/09/2021/0017532;
ad esito della quarta seduta di valutazione tenutasi in data 10/09/2021 la proposta “Andria
Food Policy Hub” è risultata ammissibile a valutazione sia a livello formale che sostanziale,
pertanto in data 29/09/2021, a seguito di convocazione inviata con nota prot.
r_puglia/AOO_146/PROT/28/09/2021/20564, si è tenuto il primo tavolo di confronto negoziale
diretto con il Comune di Andria a seguito del quale, con nota prot.
r_puglia/AOO_146/PROT/20/10/2021/0021776, il Responsabile delle Azioni 3.2 e 9.3 ha
richiesto di produrre integrazioni alla proposta presentata;
con
PEC
acquisita
al
protocollo
regionale
con
prot.
n.
r_puglia/AOO_146/PROT/22/11/2021/0023267, il Comune di Andria ha riscontrato la suddetta
richiesta di integrazioni;
con nota prot. n. r_puglia/AOO_192/PROT/25/01/2022/0000237, la Responsabile delle Azioni
3.2 e 9.3, valutate le integrazioni trasmesse, ha richiesto di produrre ulteriori approfondimenti;
con
PEC
acquisita
al
protocollo
regionale
con
prot.
n.
r_puglia/AOO_146/PROT/15/02/2022/0000632, il Comune di Andria ha riscontrato la suddetta
richiesta di integrazioni;
con nota prot. r_puglia/AOO_192/PROT/09/03/2022/0001171, la Responsabile delle Azioni 3.2
e 9.3, valutate le integrazioni trasmesse e consideratele complete, ha comunicato al Comune
di Andria la presenza di un errore nella compilazione del quadro economico parte FESR
chiedendo di correggerlo;
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Servizio Economia sociale, Terzo Settore e Investimenti per l’innovazione sociale

-

con
PEC
acquisita
al
protocollo
regionale
con
prot.
n.
r_puglia/AOO_192/PROT/14/03/2022/0001202 il Comune di Andria ha trasmesso il quadro
economico parte FESR corretto;
con
PEC
acquisita
al
protocollo
regionale
con
prot.
n.
r_puglia/AOO_192/PROT/15/03/2022/0001226 il Comune di Andria ha trasmesso l’allegato
HUB_E_TEC_QT_01 corretto;
facendo seguito alla PEC suddetta il Responsabile delle Azioni 3.2 e 9.3 ha convocato il secondo
tavolo di confronto negoziale diretto con il Comune di Andria, con nota prot.
r_puglia/AOO_192/PROT/18/03/2022/0001339.

-

Ciò premesso, in collegamento web tramite la piattaforma Google Meet, in data 23 marzo 2022 alle
ore 10.00 si è tenuto il secondo tavolo di confronto negoziale diretto con il Comune di Andria.
Sono presenti la Dirigente della Sezione Benessere Sociale, Innovazione e Sussidiarietà, dr.ssa Laura
Liddo, in qualità di Responsabile della Azione 3.2 e della Azione 9.3 del POR Puglia FESR FSE 20142020, e il Sindaco del Comune di Andria Avv. Giovanna Bruno in qualità di Legale rappresentante del
soggetto proponente.
Alla presenza delle parti interessate si procede ad una revisione complessiva della proposta
progettuale definitiva, composta dalla seguente documentazione acquisita agli atti della Sezione
Benessere Sociale, Innovazione e Sussidiarietà in formato digitale:
-

-

Modello C – Proposta progettuale, così come integrato, con PEC acquisita agli atti con prot.
n. r_puglia/AOO_146/PROT/10/05/2021/0006879, integrata con PEC acquisita agli atti con
prot. n. r_puglia/AOO_146/PROT/10/09/2021/0017532, con PEC acquisita agli atti con prot.
r_puglia/AOO_146/PROT/22/11/2021/0023267 e con PEC acquisita agli atti con prot. n.
r_puglia/AOO_146/PROT/15/02/2022/0000632;
Le Linee Guida per la gestione dell’Hub di innovazione sociale del Comune di Andria
trasmesse
con
PEC
acquisita
agli
atti
con
prot.
prot.
r_puglia/AOO_146/PROT/15/02/2022/0000632;
Il quadro economico definitivo FESR inviato con PEC acquisita agli atti con prot.
r_puglia/AOO_192/PROT/14/03/2022/0001202;
l’allegato HUB_E_TEC_QT_01 inviato con PEC acquisita agli atti con prot.
r_puglia/AOO_192/PROT/15/03/2022/0001226;
Il quadro economico definitivo FSE inviato con PEC acquisita agli atti con prot.
r_puglia/AOO_146/PROT/15/02/2022/0000632.

La Responsabile della Azione 3.2 e della Azione 9.3 dr.ssa Laura Liddo, preso atto ed esaminata la
proposta progettuale e sue successive integrazioni, sulla base della versione definitiva della proposta
progettuale e degli elementi acquisiti nel corso del confronto negoziale, attribuisce i seguenti giudizi
in base alle griglie di valutazione di cui al paragrafo 5.2 della “Richiesta di comunicazione per la
ricognizione di proposte progettuali” inviata con nota prot. n. AOO_146/0037175 del 24/07/2020.
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DIPARTIMENTO WELFARE
SEZIONE BENESSERE SOCIALE, INNOVAZIONE E SUSSIDIARIETÀ
Servizio Economia sociale, Terzo Settore e Investimenti per l’innovazione sociale

Griglia di valutazione attività FESR
CRITERI

SUB-CRITERI

Insufficiente Sufficiente

A.1 Adeguatezza del piano sotto il profilo strategico, intesa come
conoscenza dei bisogni della comunità di riferimento, del territorio
(caratteristiche economiche e sociali) del mercato relativo alle aree di
business che si intendono sostenere.

A. Congruità del piano di investimenti dal
punto di vista tecnico-finanziario

X

A.2 Adeguatezza del piano rispetto agli obiettivi di sviluppo dello
stesso, intesa come capacità dell'investimento di rendere fruibile
lo/gli spazi messi a disposizione per lo sviluppo di attività
imprenditoriali di interesse sociale
A2.a) predisposizione e di linee guida e/o regolamento di utilizzo degli
spazi/impianti/macchinari/attrezzature

X

A2.b) previsione di spazi/impianti/macchinari/attrezzature dedicati a
nuove aree di business per le quali il valore economico si integra con
il valore sociale prodotto per le comunità di riferimento e/o dedicati
ad attività di marketing territoriale

B. Sostenibilità economico-finanziaria del
progetto

D. Compatibilità dell’investimento con le
strumentazioni urbanistiche e con i tempi
occorrenti per l’ottenimento delle
autorizzazioni, concessioni e pareri
propedeutici al suo avvio

X

B1. Sostenibilità economico-finanziaria del progetto, intesa come
prospettiva di funzionamento dello/degli spazi rifunzionalizzati,
attraverso un adeguato sistema di gestione (durata di 5 anni
dall'avvio del funzionamento, specifica degli indicatori di verifica
dell'andamento, etc.)
B2. Eventuale previsione del contributo finanziario dei
soggetti/associazioni coinvolti nella riqualificazione dello/degli spazi
individuati (nel rispetto degli istituti giuridici previsti dal D.Lgs
50/2016)

C. Fattibilità tecnica e amministrativa
dell'investimento

Buono

C1. Grado di definizione delle attività tecnico-amministrative volte ad
assicurare la realizzazione dell’intervento nei termini previsti dal
cronoprogramma, corredata da analisi SWOT

X

///

X

C2. Previsione di una adeguata cabina di regia composta da personale
interno e/o esterno che coordini le attività sino al termine dei 5 anni
successivi all'avvio del funzionamento

X

D1. Cantierabilità del progetto di investimento, valutata sul livello di
progettazione disponibile(deve essere disponibile almeno il progetto di
fattibilità tecnica ed economica di cui all’art. 23 del d.lgs. 50/2016)

X

E. Negli interventi su manufatti edilizi,
adozione di specifici criteri di sostenibilità in E1. Adozione di specifici criteri di sostenibilità ambientale applicabili alla
linea con la Legge Regionale 10 giugno 2018 specificità della singola proposta progettuale
n. 13 "Norme per l'abitare sostenibile"
X

4
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DIPARTIMENTO WELFARE
SEZIONE BENESSERE SOCIALE, INNOVAZIONE E SUSSIDIARIETÀ
Servizio Economia sociale, Terzo Settore e Investimenti per l’innovazione sociale

Griglia di valutazione attività FSE
CRITERI

A. Qualità e coerenza progettuale

B. Coerenza con le finalità delle politiche
trasversali promosse dalla UE e dalla
Regione Puglia

SUB-CRITERI

Insufficiente

A.1 - Coerenza - valutazione dell’analisi di contesto e dei
fabbisogni del territorio e relativa coerenza della proposta
progettuale in relazione all'oggetto e agli obiettivi della
procedura e alla rispondenza ai fabbisogni del territorio
rilevati
A.2 - Chiarezza - Intesa come valutazione della descrizione
della proposta progettuale, del rispetto delle caratteristiche
previste dalla procedura e dell'analisi dei fabbisogni del
territorio
A.3 - Efficacia - Intesa come valutazione della credibilità degli
impatti dichiarati e loro adeguatezza con gli strumenti di
gestione del progetto e/o di controllo della qualità attivati a
garanzia dell’efficace realizzazione dell'iniziativa
A.4 - Sostenibilità - Intesa come valutazione di validità del
cronoprogramma progettuale e del monitoraggio e
valutazione degli obiettivi progettuali raggiunti nel corso del
tempo
B.1 - Buone prassi - valutazione di strumenti e metodi che
consentano la previsione di replicabilità e trasferibilità in altri
contesti settoriali e/o territoriali
B.2 - Responsabilità sociale - valutazione dell'incremento del
Capitale Sociale anche rispetto all'introduzione di indicatori di
responsabilità sociale che possano configurarsi anche nella
previsione di un bilancio sociale dell'iniziativa
B.3 - Impatto socio-tecnico e di competenza - Inteso come
valutazione circa l'impatto sul conseguimento degli obiettivi
assunti in tema di sviluppo urbano e in tema di aree interne a
cui il FSE partecipa e come valutazione circa la promozione
dello sviluppo di competenze (digitali e non) e partecipazione
al conseguimento degli obiettivi comunitari tra cui quello
dello sviluppo sostenibile

C.1 - Congruità - Intesa come valutazione della congruenza tra
finanziamento richiesto, strumenti e risorse programmate e
risultati attesi dal progetto
C. Congruità e sostenibilità del preventivo
C.2 - Sostenibilità - Intesa come valutazione rispetto
economico-finanziario
all'introduzione e definizione di una griglia di indicatori per
attestare il grado di congruità e sostenibilità dello specifico
progetto

Sufficiente

Buono

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Considerato che la proposta progettuale “Andria Food Policy Hub” presentata dal Comune di Andria
ha raggiunto su entrambe le griglie di valutazione, e per tutti i sub criteri, un giudizio
sufficiente/buono, la stessa è considerata ammissibile a finanziamento così come previsto dal
paragrafo 5.2 della “Richiesta di comunicazione per la ricognizione di proposte progettuali” inviata
con nota prot. n. AOO_146/0037175 del 24/07/2020.
Con Deliberazione di Giunta Regionale si prenderà atto dell’esito positivo della procedura negoziale
con il Comune di Andria e successivamente si procederà all’adozione di apposito atto dirigenziale di
ammissione a finanziamento con contestuale impegno di spesa per il finanziamento del progetto
“Andria Food Policy Hub”.
La Responsabile della Azione 3.2 e 9.3
POR PUGLIA FESR FSE 2014-2020
LAURA LIDDO
Dott.ssa Laura Liddo

23.03.2022
12:30:15 UTC

Il Sindaco del Comune di Andria
Avv. Giovanna Bruno
Firmato digitalmente da: Giovanna Bruno
Data: 25/03/2022 11:37:55
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 aprile 2022, n. 461
Seguito DGR n. 1871/2021 Comitato di indirizzo e coordinamento per gli interventi del PNRR - Puglia.
POC Puglia 2014-2020. Azione 13.1 “Assistenza Tecnica”. Variazione Bilancio di previsione annuale 2022 e
pluriennale 2022-2024 ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.

Il Presidente della Giunta Regionale, Michele Emiliano d’intesa con l’Assessore al Bilancio con delega alla
Programmazione, avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, dal
Direttore amministrativo del Gabinetto d’intesa con il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, e
confermata dal Capo di Gabinetto riferisce quanto segue.
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
pubblicato sulla GUUE del 20.12.2013, che reca 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 definisce 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 abroga il Regolamento (UE) 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 Regolamento (UE, Euratom) n. 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018,
che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti
(UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n.
1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE,
Euratom) n. 966/2012;
VISTO 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;
VISTO il D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22, intitolato “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” in materia di ammissibilità della spesa;
VISTO il Programma Operativo Puglia FESR-FSE 2014/2020 - (CCI 2014IT16M2OP002) adottato dalla
Commissione europea a chiusura del negoziato formale con Decisione CE C(2015) 5854 del 13 agosto 2015,
al termine del negoziato tra Regione Puglia e DG Regio e DG Employment&Inclusion, da ultimo modificato
con Decisione di esecuzione C(2021) 9942 della Commissione Europea del 22.12.2021;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 833/2016, che ha attribuito le responsabilità delle Linee di
Azione del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 ai dirigenti delle Sezioni in cui è articolata la nuova organizzazione
della Amministrazione regionale, come modificata dalla DGR 1794/2021.
VISTA la Deliberazione n. 1034 del 02/07/2020 con la quale la Giunta regionale ha approvato la proposta di
Programma Operativo Complementare (POC) Puglia 2014-2020, altresì “confermando la stessa articolazione
organizzativa al POR, come disciplinata dal DPGR 483/2017 e ss.mm.ii, nonché le stesse responsabilità di
azione come definite nella DGR 833/2016 e successive modifiche, in considerazione del fatto che il Programma
è speculare rispetto al POR, avendo mantenuto la medesima struttura di assi e azioni e il medesimo sistema
di gestione e controllo;
VISTI inoltre:
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 “Disposizioni integrative e
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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;
l’art. 51, comma 2 del D.Lgs. n.118/2011, come integrato dal D.Lgs. 10.08.2014, n. 126 prevede che la Giunta,
con provvedimento amministrativo autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e
le variazioni del bilancio di previsione riguardanti l’utilizzo di risorse comunitarie e vincolate e istituzioni di
nuovi capitoli di bilancio;
la Legge Regionale 30 dicembre 2021 n. 51“Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e
bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2022”;
la Legge Regionale 30 dicembre 2021 n. 52 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 ”;
la D.G.R. n. 2 del 20/01/2022 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 20222024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118. Documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione;

PREMESSO che:
- NextGenerationEU (NGEU) è un Fondo di 750 miliardi di euro, costituito per circa la metà da sovvenzioni,
concordato dall’Unione Europea in risposta alla crisi pandemica;
- In data 6 luglio 2021 il Consiglio dell’Unione Europea, con la “Decisione di esecuzione del Consiglio
relativa all’approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell’Italia” ha approvato la
valutazione del PNRR presentato dall’Italia;
- Il Piano si sviluppa in sei Missioni e prevede inoltre un ambizioso programma di riforme, per facilitare la fase
di attuazione e più in generale contribuire alla modernizzazione del Paese e rendere il contesto economico
più favorevole allo sviluppo dell’attività di impresa
- Al fine di garantire l’efficace attuazione del PNRR e il conseguimento di Traguardi e Obiettivi, con la
Legge n. 108 del 29 luglio 2021 (ex Decreto Legge n. 77 del 31 maggio 2021), è stato definito un modello
Organizzativo articolato su 2 livelli di gestione (presidio e coordinamento, attuazione delle misure) che
favorirà le interlocuzioni con la CE in tutte le fasi di attuazione, controllo e rendicontazione conseguenti al
pieno conseguimento di Traguardi e Obiettivi.
- A livello di attuazione delle misure del suddetto modello organizzativo, sono coinvolti quali soggetti
attuatori le Amministrazioni Centrali, le Regioni, gli Enti Locali, altri organismi pubblici o privati che
hanno la responsabilità della realizzazione operativa degli interventi: avvio, esecuzione, monitoraggio e
rendicontazione
- con Delibera n. 1871 del 22 novembre 2021 la Giunta Regionale ha istituito il “Comitato di indirizzo e
coordinamento per gli interventi del PNRR - Puglia”, per la durata di 3 anni, costituito da 7 membri designati
dalla Giunta Regionale, di cui 3 interni alla Regione Puglia e 4 membri esterni, attribuendo a tale Comitato
le seguenti attività:
• elaborazione di indirizzi e linee guida per la programmazione ed attuazione degli interventi (anche
con riferimento ai rapporti con i diversi organismi pubblici e privati presenti a livello territoriale);
• promozione del coordinamento tra i diversi livelli interistituzionali coinvolti nella programmazione ed
attuazione degli interventi;
• supporto alla ricognizione periodica sullo stato di attuazione degli interventi (anche con formulazione
di indirizzi relativi all’attività di monitoraggio e controllo);
• promozione della cooperazione con il partenariato istituzionale, economico e sociale.
CONSIDERATO che:
-

la copertura finanziaria del costo triennale dei 4 membri esterni del Comitato di indirizzo e coordinamento
per gli interventi del PNRR - Puglia è assicurata con risorse a valere sull’Azione 13.1 del POC Puglia
2014/2020 ed è stimata in € 682.315,20.
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Tanto premesso e considerato, si rende necessario
• apportare la variazione, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii., al
Bilancio di Previsione 2022 e Pluriennale 2022-2024, al Documento tecnico di accompagnamento ed al
Bilancio Gestionale e Finanziario 2022-2024, approvato con D.G.R. n. 2 del 20/01/2022, per complessivi
€ 682.315,20da destinare alla copertura di 4 membri esterni del Comitato di indirizzo e coordinamento
per gli interventi del PNRR - Puglia, a valere sull’Azione 13.1 Assistenza tecnica del POC Puglia FESR-FSE
2014-2020.
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 l’istituzione di nuovi capitoli di spesa e la variazione al Bilancio di
Previsione e.f. 2022 e Pluriennale 2022-2024, nonché al Documento Tecnico di accompagnamento ed al
Bilancio Finanziario e Gestionale 2022-2024 approvato con DGR n. 2/2021, ai sensi dell’art. 51, comma 2 lett.
a), del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii..
•

•

Istituzione nuovi capitoli di spesa
CRA

capitolo

Declaratoria

Missione
Programma
Titolo

Codice
UE

codifica Piano
dei conti

2.06

U______

POC 2014/2020. Parte FESR – Azione 13.1 – ASSISTENZA TECNICA.
IRAP. DELIBERA CIPE n. 47/2020 Quota Stato

1.12.1

8

U.1.02.01.01

2.06

U______

POC 2014/2020. Parte FESR – Azione 13.1 – ASSISTENZA TECNICA.
IRAP. DELIBERA CIPE n. 47/2020 Quota Regione

1.12.1

8

U.1.02.01.01

VARIAZIONE AL BILANCIO
Parte I^ - Entrata
Tipo entrata ricorrente - Codice UE: 2
CRA

2.06

Capitolo di
entrata

E2032431

Descrizione del capitolo

TRASFERIMENTI CORRENTI PER IL
POC PUGLIA 2014/2020 PARTE FESR.
DELIBERA CIPE N. 47/2020

Codifica
Gestionale
SIOPE

E.2.01.01.01.001

Variazione
competenza
e cassa

Variazione
competenza

Variazione
competenza

Variazione
competenza

e.f. 2022

e.f. 2023

e.f. 2024

e.f. 2025 (*)

+119.405,16

+ 159.206,88

+159.206,88

+39.801,72

(*) Per gli esercizi successivi al 2024 si provvederà mediante appositi stanziamenti dei rispettivi bilanci di previsione.

Il Titolo giuridico che supporta il credito: POC Puglia 2014-2020 approvato con Delibera CIPE n. 47 del 28
luglio 2020.
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Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Ministero dell’Economia e Finanze.
•

Parte II^ - Spesa
Tipo di spesa: ricorrente
Codice UE: 8
CRA

10.04

2.06

2.06

2.06

2.06

capitolo

Declaratoria

Missione
Programma
Titolo

codifica
Piano dei
conti

Competenza
e cassa
e.f. 2022

Competenza
e.f. 2023

Competenza
e.f. 2024

Competenza
e.f. 2025 (*)

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

-51.173,64

-68.231,52

-68.231,52

-17.057,88

POC 2014-2020.
PARTE FESR.
AZIONE 13.1
ASSISTENZA
TECNICA. ALTRE
PRESTAZIONI
PROFESSIONALI
E SPECIALISTICHE. DELIBERA
CIPE
n. 47/2020.
QUOTA STATO

1.12.1

U.1.03.02.11

+111.908,16

+149.210,88

+149.210,88

+37.302,72

POC 2014-2020.
PARTE FESR.
AZIONE 13.1
ASSISTENZA
TECNICA. ALTRE
PRESTAZIONI
PROFESSIONALI
E SPECIALISTICHE. DELIBERA
CIPE n. 47/2020.
QUOTA REGIONE

1.12.1

U.1.03.02.11

+47.960,64

+63.947,52

+63.947,52

+15.986,88

CNI

POC 2014/2020.
Parte FESR –
Azione 13.1
– ASSISTENZA
TECNICA. IRAP.
DELIBERA CIPE
n. 47/2020 Quota Stato

1.12.1

U.1.02.01.01

+7.497,00

+9.996,00

+9.996,00

+2.499,00

CNI

POC 2014/2020.
Parte FESR –
Azione 13.1
– ASSISTENZA
TECNICA. IRAP.
DELIBERA CIPE
n. 47/2020 Quota Regione

1.12.1

U.1.02.01.01

+3.213,00

+4.284,00

+4.284,00

+1.071,00

U0112008

U0112009

(*) Per gli esercizi successivi al 2024 si provvederà mediante appositi stanziamenti dei rispettivi bilanci di previsione.

L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di
Bilancio di cui al D. Lgs. 118/2011.
L’entrata e la spesa di cui al presente provvedimento, complessivamente pari a € 682.315,20 corrisponde ad
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OGV che sarà perfezionata nel 2022 mediante atti adottati dal Direttore amministrativo del Gabinetto della
Presidenza, 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 Presidente della Giunta Regionale, d’intesa con il Vicepresidente, Assessore al Bilancio con delega alla
Programmazione, relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4,
comma 4, lettera d), della L.R. n. 7 del 04/02/1997, propone alla Giunta di:

1. di fare propria la relazione suesposta, che qui si intende integralmente riportata;
2. di autorizzare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale di previsione 2022 e
pluriennale 2022 – 2024, approvato con L.R.. n. 52/2021, al Documento tecnico di accompagnamento e al
Bilancio gestionale approvato con D.G.R. n. 2/2022, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 e
ss.mm.ii., così come indicata nella sezione “Copertura finanziaria” della presente Deliberazione per dare
copertura al costo triennale di 4 esperti esterni componenti del Comitato di indirizzo e coordinamento
per gli interventi del PNRR – Puglia, istituito con DGR n. 1871/2021;
3. di dare atto che con successivo provvedimento la Giunta regionale provvederà alla designazione dei n.
3 membri interni alla Regione Puglia nonché alla nomina, previo espletamento di specifica procedura di
selezione, dei n. 4 membri esterni all’Amministrazione costituenti il Comitato di indirizzo e coordinamento
per gli interventi del PNRR – Puglia;
4. di dare mandato al Direttore amministrativo del Gabinetto della Presidenza di provvedere all’adozione
di tutti gli atti conseguenti dalla adozione del presente provvedimento operando sui capitoli di entrata
e di spesa del POC Puglia 2014-2020 la cui titolarità è in capo al dirigente pro-tempore della Sezione
Programmazione Unitaria;
5. di dare atto che le operazioni contabili del presente provvedimento assicurano il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al d.lgs 118/2021 e ss.mm.ii.;
6. di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
7. di incaricare il Servizio Bilancio e Ragioneria 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;
8. di pubblicare il presente provvedimento, in versione integrale, sul sito istituzionale e sul BURP della
Regione Puglia.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale ed europea e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto
ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il funzionario istruttore
(Diego Catalano)									
Il Direttore amministrativo del Gabinetto
(Pierluigi RUGGIERO)					
Il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria
(Pasquale ORLANDO)					
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I sottoscritti NON RAVVISANO la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta di deliberazione, ai sensi
del DPGR n. 22/2021

Il Direttore della Struttura speciale Attuazione POR
(Pasquale ORLANDO)					

Il Capo di Gabinetto
(Claudio Stefanazzi) 					

Il Vice Presidente, Assessore al Bilancio con delega alla Programmazione
(Raffaele PIEMONTESE) 					

Il Presidente della Giunta Regionale
(Michele EMILIANO) 					

LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta Regionale d’intesa con il
Vicepresidente, Assessore al Bilancio con Delega alla Programmazione;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di fare propria la relazione suesposta, che qui si intende integralmente riportata;
2. di autorizzare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale di previsione 2022 e
pluriennale 2022 – 2024, approvato con L.R.. n. 52/2021, al Documento tecnico di accompagnamento e al
Bilancio gestionale approvato con D.G.R. n. 2/2022, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 e
ss.mm.ii., così come indicata nella sezione “Copertura finanziaria” della presente Deliberazione per dare
copertura al costo triennale di 4 esperti esterni componenti del Comitato di indirizzo e coordinamento
per gli interventi del PNRR – Puglia, istituito con DGR n. 1871/2021;
3. di dare atto che con successivo provvedimento la Giunta regionale provvederà alla designazione dei n.
3 membri interni alla Regione Puglia nonché alla nomina, previo espletamento di specifica procedura di
selezione, dei n. 4 membri esterni all’Amministrazione costituenti il Comitato di indirizzo e coordinamento
per gli interventi del PNRR – Puglia;
4. di dare mandato al Direttore amministrativo del Gabinetto della Presidenza di provvedere all’adozione
di tutti gli atti conseguenti dalla adozione del presente provvedimento operando sui capitoli di entrata
e di spesa del POC Puglia 2014-2020 la cui titolarità è in capo al dirigente pro-tempore della Sezione
Programmazione Unitaria;
5. di dare atto che le operazioni contabili del presente provvedimento assicurano il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al d.lgs 118/2021 e ss.mm.ii.;
6. di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
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7. di incaricare il Servizio Bilancio e Ragioneria 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;
8. di pubblicare il presente provvedimento, in versione integrale, sul sito istituzionale e sul BURP della
Regione Puglia.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

SEBASTIANO GIUSEPPE LEO
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Allegato E/1
Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
Rif. Proposta di DGR/DEL/2022/00003
SPESE
VARIAZIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE
Programma
Titolo

Totale Programma

TOTALE MISSIONE

MISSIONE

DENOMINAZIONE

20
3
2

1

20

1

Programma
Titolo

Totale Programma

TOTALE MISSIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. …. - ESERCIZIO 2022

Fondi e accantonamenti - Programma
Altri fondi
Spese in conto capitale

Fondo di riserva

Fondi e accantonamenti - Programma

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA
IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022

-51.173,64
-51.173,64

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

-51.173,64
-51.173,64

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

-51.173,64
-51.173,64

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI
GESTIONE

12
1

Politica regionale unitaria per i servizi
istituzionali, generali e di gestione
Spese correnti

12

Politica regionale unitaria per i servizi
istituzionali, generali e di gestione

1

in aumento

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI
GESTIONE

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

170.578,80
170.578,80

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

170.578,80
170.578,80

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

170.578,80
170.578,80

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

170.578,80
170.578,80

-51.173,64
-51.173,64

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

170.578,80
170.578,80

-51.173,64
-51.173,64

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA

TITOLO

DENOMINAZIONE

II

Tipologia

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE DELIBERA N. …. ESERCIZIO 2022

101

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO
2022

Trasferimenti correnti

0,00

previsione di competenza
previsione di cassa
residui presunti
II

VARIAZIONI
in diminuzione

Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

residui presunti

TOTALE TITOLO

in aumento

Trasferimenti correnti

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

0,00

119.405,16

0,00

119.405,16
0,00

0,00

previsione di competenza
previsione di cassa

0,00

119.405,16

0,00

119.405,16

0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

119.405,16
119.405,16

0,00
0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

119.405,16
119.405,16

0,00
0,00
0,00

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

1

Ruggiero
Pierluigi
31.03.2022
18:50:48
UTC
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 aprile 2022, n. 462
Art. 6 D.L. n. 80/2021 - Costituzione Gruppo di lavoro per la predisposizione del Piano Integrato di Attività
e Organizzazione (PIAO). Integrazioni e modifiche alla DGR n. 1921/2021.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dal titolare della P.O. “Responsabile
della trasparenza”, confermata dalla Dirigente del Servizio Trasparenza ed Anticorruzione, dalla Dirigente
della Sezione Affari Istituzionali e Giuridici e dal Segretario Generale della Presidenza ed RPCT regionale,
riferisce quanto segue:
Visti:
-

-

-

-

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1974 del 7 dicembre 2020, recante approvazione del nuovo
Modello Organizzativo regionale “MAIA 2.0”, che sostituisce quello precedentemente adottato con D.G.R.
n. 1518/2015 pur mantenendone i principi e criteri ispiratori;
il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22 del 22 gennaio 2021 recante adozione dell’Atto di
alta organizzazione connesso al suddetto Modello organizzativo “MAIA 2.0”;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2043 del 16 novembre 2015, con la quale è stata disposta la
Nomina del Responsabile della Trasparenza e Prevenzione della Corruzione (RPCT) in capo al Segretario
Generale della Presidenza;
la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1930 del 4 novembre 2019, con la quale è stato conferito
l’incarico di direzione della Sezione Affari istituzionali e Giuridici in ossequio all’art. 22, comma 2 del
DPGR 31 luglio 2015 n. 443;
la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2123 del 16 dicembre 2021, con la quale è stato conferito, a
decorrere dal 1° febbraio 2022, l’incarico di Dirigente del Servizio Trasparenza ed Anticorruzione.

Premesso che:
Il D.L. n. 77 del 31 maggio 2021 (c.d. Decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni dalla Legge
29 luglio 2021, n. 108 “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento
delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, reca disposizioni in ordine
alla gestione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ed all’attuazione delle opere previste dal
suddetto Piano attraverso il rafforzamento delle strutture amministrative, lo snellimento delle procedure e la
disciplina della relativa governance.
Il successivo D.L. n. 80 del 9 giugno 2021, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113,
recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni
funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”, ha
contribuito ad una più coerente definizione della cornice normativa necessaria alla realizzazione delle misure
contenute nel PNRR, prevedendo, tra l’altro, l’introduzione del “Piano integrato di attività e organizzazione”
(PIAO), destinato ad assorbire una pluralità di atti di programmazione.
Considerato che:
Il testo del D.L. n. 80/2021 come convertito in L. n. 113/2021, all’art. 6, stabilisce che le Pubbliche
Amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2 del D.Lgs. 165/2001 con più di 50 dipendenti – escluse le scuole di
ogni ordine e grado e le istituzioni educative – adottino entro il 31 gennaio di ogni anno il “Piano integrato
di attività e organizzazione” (PIAO), quale nuovo strumento programmatorio su base triennale e con
aggiornamento annuale, con la finalità di assicurare la qualità e la trasparenza dell’attività amministrativa e
di migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese, procedendo alla progressiva semplificazione e
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reingegnerizzazione dei processi, anche in materia di diritto di accesso, nel rispetto della vigente disciplina di
settore e, in particolare, del D.lgs. 150/2009 e della Legge 190/2012.
Il D.L. n. 228 del 30 dicembre 2021, coordinato con la Legge di conversione n. 15 del 25 febbraio 2022
recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”, all’art. 1, co. 12, lett. a), ha differito, in sede di
prima applicazione, al 30 aprile 2022 il termine fissato dal D.L. n. 80/2021 per l’adozione del PIAO da parte di
tutti i soggetti a cui si applica. Il decreto ha altresì differito al 31 marzo 2022 sia il termine per l’adozione del
decreto del Presidente della Repubblica che individua e abroga gli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal
PIAO, sia il termine per l’adozione del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione con cui è adottato
il “Piano tipo” ai sensi dell’art.6, co.5 e 6, del DL 80/2021.
Il Ministro per la pubblica amministrazione ha quindi elaborato uno schema di D.L. concernente la
definizione del contenuto del PIAO, il cd. “Piano tipo”, approvato in sede di Conferenza Unificata in data 2
dicembre 2021, al fine di fornire indicazioni utili alle Pubbliche Amministrazioni per la predisposizione dei
rispettivi Piani. In particolare, l’art. 2 della suddetta bozza di decreto ministeriale disciplina la composizione del
Piano integrato di Attività e Organizzazione che, oltre a contenere la scheda anagrafica dell’Amministrazione,
è suddiviso nelle seguenti Sezioni: 1) Valore pubblico, performance e anticorruzione; 2) Organizzazione e
capitale umano; 3) Monitoraggio. Le tre sezioni, disciplinate nel dettaglio agli artt. 3, 4 e 5 della medesima
bozza di decreto ministeriale, sono a loro volta ripartite in sottosezioni di programmazione, riferite a specifici
ambiti di attività amministrativa e gestionale.
E’ in corso di approvazione lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante “Individuazione
e abrogazione degli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione ai
sensi dell’art. 6, co. 5, del D.L. n. 80/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 113/2021”, rispetto al quale
il Consiglio di Stato, Sezione Consultiva per gli Atti Normativi - nelle Adunanze di Sezione dell’8 febbraio 2022
e del 17 febbraio 2022 - ha reso parere favorevole condizionato n. 506/2022.
Considerato altresì che:
Con DGR n. 1921 del 19/11/2021 la Giunta Regionale ha costituito un apposito Gruppo di lavoro per
la predisposizione del PIAO, ai sensi dell’art. 6 del testo coordinato del D.L. n. 80/2021, al fine di garantire il
coinvolgimento e la collaborazione delle Strutture regionali interessate all’elaborazione del suddetto Piano.
La composizione del predetto Gruppo di lavoro, definita in prima battuta con riferimento alle sole
componenti principali del PIAO (corrispondenti alle tre Macro-Sezioni “Valore pubblico, performance e
anticorruzione”, “Organizzazione e capitale umano” e “Monitoraggio”), necessita di essere integrata anche
con riferimento agli obiettivi di digitalizzazione, pari opportunità ed equilibrio di genere.
La composizione del Gruppo va altresì integrata con il Dirigente del Servizio Trasparenza ed
Anticorruzione, nominato con D.G.R. n. 2123 del 16/12/2021 a decorrere dal 1° febbraio 2022, nonché con
i referenti del Consiglio Regionale per il PIAO, designati dal Segretario Generale del Consiglio con nota prot.
2807-451795/1 del 21.02.2022.
Tanto premesso, si propone alla Giunta Regionale di modificare la D.G.R. n. 1921 del 19/11/2021, integrando il
Gruppo di Lavoro costituito per lo svolgimento delle attività di analisi ed elaborazione del PIAO con l’inserimento
della dott.ssa Angela Guerra (Dirigente del Servizio Trasparenza ed Anticorruzione), del dott. Cosimo Elefante
(Responsabile per la Transizione al Digitale della Regione Puglia), della dott.ssa Annalisa Bellino (Dirigente
della Sezione per l’attuazione delle Politiche di Genere), del dott. Martella Vito (P.O. “Coordinamento nuclei
Controllo di Gestione”), della dott.ssa Angelica Brandi (dirigente della Sezione Risorse Umane del Consiglio
Regionale), della dott.ssa Maria Conte (dirigente della Sezione Servizi ICT, Programmazione acquisti e Contratti
del Consiglio Regionale) e della dott.ssa Maria Lucia Beneveni (P.O. “Coordinamento e gestione processi di
organizzazione” del Consiglio Regionale).
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
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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. 118/2011 E SS. MM.II.
La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria
e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, vertendosi in materia
rientrante nella competenza dell’organo politico, ai sensi dell’art. 4, co. 4, lett. a) e k) della L.R. n. 7/1997,
propone alla Giunta Regionale:

di condividere quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;

di integrare e modificare la D.G.R. n. 1921 del 19/11/2021, con cui è stato costituito il Gruppo di Lavoro
per lo svolgimento delle attività di analisi ed elaborazione del “Piano integrato di attività e organizzazione”
(PIAO) di cui all’art. 6 del decreto-legge 80/2021, con l’inserimento della dott.ssa Angela Guerra (Dirigente del
Servizio Trasparenza ed Anticorruzione), del dott. Cosimo Elefante (Responsabile per la Transizione al Digitale
della Regione Puglia), della dott.ssa Annalisa Bellino (Dirigente della Sezione per l’attuazione delle Politiche di
Genere), del dott. Martella Vito (P.O. “Coordinamento nuclei Controllo di Gestione”), della dott.ssa Angelica
Brandi (dirigente della Sezione Risorse Umane del Consiglio Regionale), della dott.ssa Maria Conte (dirigente
della Sezione Servizi ICT, Programmazione acquisti e Contratti del Consiglio Regionale) e della dott.ssa Maria
Lucia Beneveni (P.O. “Coordinamento e gestione processi di organizzazione” del Consiglio Regionale).

di dare atto quindi che il Gruppo di lavoro per la predisposizione del Piano Integrato di Attività e
Organizzazione (PIAO), costituito con D.G.R. n. 1921/2021 ed integrato con il presente provvedimento,
coordinato dal Segretario Generale della Presidenza ed RPCT Regione Puglia, dott. Roberto Venneri, è
costituito dai seguenti componenti:
1) dott.ssa Rossella Caccavo, dirigente della Sezione Affari Istituzionali e Giuridici;
2) dott.ssa Angela Guerra, dirigente del Servizio Trasparenza ed Anticorruzione;
3) dott. Nicola Paladino, dirigente della Sezione Personale ed Organizzazione,
4) dott. Mariano Ippolito, dirigente del Servizio Reclutamento e Contrattazione;
5) dott.ssa Elisabetta Rubino, dirigente del Servizio Amministrazione del personale;
6) dott. Cosimo Elefante, Responsabile per la Transizione al Digitale;
7) dott.ssa Annalisa Bellino, dirigente della Sezione per l’attuazione delle Politiche di Genere;
8) dott.ssa Angelica Brandi, dirigente della Sezione Risorse Umane del Consiglio Regionale;
9) dott.ssa Maria Conte, dirigente della Sezione Servizi ICT, Programmazione acquisti e Contratti del
Consiglio Regionale;
10) dott.ssa Anna Paola Schilardi, P.O. Responsabile per la Trasparenza;
11) dott. Fabio Del Conte, P.O. “Supporto giuridico-amministrativo al sistema dei controlli interni”;
12) dott.ssa Roberta Centrone, Controllo di Gestione – Segreteria Generale della Presidenza;
13) dott. Martella Vito, P.O. “Coordinamento nuclei Controllo di Gestione”;
14) dott. Antonio Del Priore, P.O. “Ufficio Segreteria di Direzione”;
15) dott.ssa Elena Pietanza, P.O. “Coordinamento amministrazione del personale”;
16) dott.ssa Maria Lucia Beneveni, P.O. “Coordinamento e gestione processi di organizzazione” del
Consiglio Regionale.
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di notificare il presente provvedimento agli interessati;

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
ai sensi della L.R. n. 13/1994 s.m.i.;

di dare mandato alla Sezione Affari Istituzionali e Giuridici di pubblicare il presente provvedimento
nella sua interezza nella Sezione “Amministrazione Trasparente”, Sottosezione “Disposizioni generali/Atti
generali/Atti amministrativi generali” del sito web istituzionale dell’Amministrazione regionale, al fine di
garantirne la massima trasparenza e diffusione.

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

Il titolare P.O. “Responsabile della trasparenza”
Dott.ssa Anna Paola Schilardi

Il Dirigente del Servizio Anticorruzione e Trasparenza		
						
							
Dott.ssa Angela Guerra

Il Dirigente della Sezione Affari Istituzionali e Giuridici			

Dott.ssa Rossella Caccavo

Il Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione
									 Dott. Ciro Imperio
Il Segretario Generale della Presidenza
									

Dott. Roberto Venneri

Il Presidente della Giunta Regionale
Dott. Michele Emiliano

LA GIUNTA
-

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;

A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA


di condividere quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
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di integrare e modificare la D.G.R. n. 1921 del 19/11/2021, con cui è stato costituito il Gruppo di Lavoro
per lo svolgimento delle attività di analisi ed elaborazione del “Piano integrato di attività e organizzazione”
(PIAO) di cui all’art. 6 del decreto-legge 80/2021, con l’inserimento della dott.ssa Angela Guerra (Dirigente del
Servizio Trasparenza ed Anticorruzione), del dott. Cosimo Elefante (Responsabile per la Transizione al Digitale
della Regione Puglia), della dott.ssa Annalisa Bellino (Dirigente della Sezione per l’attuazione delle Politiche di
Genere), del dott. Martella Vito (P.O. “Coordinamento nuclei Controllo di Gestione”), della dott.ssa Angelica
Brandi (dirigente della Sezione Risorse Umane del Consiglio Regionale), della dott.ssa Maria Conte (dirigente
della Sezione Servizi ICT, Programmazione acquisti e Contratti del Consiglio Regionale) e della dott.ssa Maria
Lucia Beneveni (P.O. “Coordinamento e gestione processi di organizzazione” del Consiglio Regionale).

di dare atto quindi che il Gruppo di lavoro per la predisposizione del Piano Integrato di Attività e
Organizzazione (PIAO), costituito con D.G.R. n. 1921/2021 ed integrato con il presente provvedimento,
coordinato dal Segretario Generale della Presidenza ed RPCT Regione Puglia, dott. Roberto Venneri, è
costituito dai seguenti componenti:
1) dott.ssa Rossella Caccavo, dirigente della Sezione Affari Istituzionali e Giuridici;
2) dott.ssa Angela Guerra, dirigente del Servizio Trasparenza ed Anticorruzione;
3) dott. Nicola Paladino, dirigente della Sezione Personale ed Organizzazione,
4) dott. Mariano Ippolito, dirigente del Servizio Reclutamento e Contrattazione;
5) dott.ssa Elisabetta Rubino, dirigente del Servizio Amministrazione del personale;
6) dott. Cosimo Elefante, Responsabile per la Transizione al Digitale;
7) dott.ssa Annalisa Bellino, dirigente della Sezione per l’attuazione delle Politiche di Genere;
8) dott.ssa Angelica Brandi, dirigente della Sezione Risorse Umane del Consiglio Regionale;
9) dott.ssa Maria Conte, dirigente della Sezione Servizi ICT, Programmazione acquisti e Contratti del
Consiglio Regionale;
10) dott.ssa Anna Paola Schilardi, P.O. Responsabile per la Trasparenza;
11) dott. Fabio Del Conte, P.O. “Supporto giuridico-amministrativo al sistema dei controlli interni”;
12) dott.ssa Roberta Centrone, Controllo di Gestione – Segreteria Generale della Presidenza;
13) dott. Martella Vito, P.O. “Coordinamento nuclei Controllo di Gestione”;
14) dott. Antonio Del Priore, P.O. “Ufficio Segreteria di Direzione”;
15) dott.ssa Elena Pietanza, P.O. “Coordinamento amministrazione del personale”;
16) dott.ssa Maria Lucia Beneveni, P.O. “Coordinamento e gestione processi di organizzazione” del
Consiglio Regionale.

di notificare il presente provvedimento agli interessati;

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
ai sensi della L.R. n. 13/1994 s.m.i.;

di dare mandato alla Sezione Affari Istituzionali e Giuridici di pubblicare il presente provvedimento
nella sua interezza nella Sezione “Amministrazione Trasparente”, Sottosezione “Disposizioni generali/Atti
generali/Atti amministrativi generali” del sito web istituzionale dell’Amministrazione regionale, al fine di
garantirne la massima trasparenza e diffusione.

Il Segretario Generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

SEBASTIANO GIUSEPPE LEO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 aprile 2022, n. 464
Osservatorio Regionale dello Spettacolo - L.R. n. 6/2004 e s.m.i. e Regolamento Regionale n. 11/07, art.
23 commi 3 e 4 - Approvazione schema di accordo di collaborazione con SIAE - Società Italiana Autori ed
Editori. Istituzione capitolo di spesa. Variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e
pluriennale 2022-2024 ai sensi dell’art.51, comma 2 del D.Lgs. n.118/2011.

Il Presidente della Giunta Regionale Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria effettuata dal Funzionario
Istruttore, dal Dirigente del Servizio Ecosistemi Cultura e Turismo, dal Dirigente della Sezione Sviluppo
Innovazione Reti e confermata dal Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione
del Territorio, riferisce quanto segue.
PREMESSO CHE:
- la Legge Regionale del 29 aprile 2004, n. 6 “Norme organiche in materia di spettacolo e norme di disciplina
transitoria delle attività culturali” all’art. 6, ha istituito l’Osservatorio Regionale dello Spettacolo con il compito
di rilevare ed elaborare dati ed elementi tecnici utili alla predisposizione del programma triennale in materia
di spettacolo, in ordine agli operatori e alle attività di spettacolo sul territorio regionale;
- il Regolamento regionale n. 11 del 13 Aprile 2007 e s.m.i. “Regolamento delle attività in materia di
spettacolo” all’art. 23, prevede che l’Osservatorio Regionale dello Spettacolo debba, tra l’altro, svolgere
prioritariamente il monitoraggio permanente dello spettacolo dal vivo e delle attività cinematografiche
relativamente alle dinamiche della spesa e all’affluenza del pubblico;
- il comma 3 del citato articolo 23 del Regolamento Regionale n. 11/2007 stabilisce che la Regione, per
la realizzazione delle attività dell’Osservatorio, può stipulare convenzioni, protocolli d’intesa e accordi
di programma con Enti Locali, istituzioni ed organismi pubblici e privati ovvero affidare le attività stesse a
soggetti in house;
- con Deliberazione n. 331 dell’11 marzo 2008, la Giunta Regionale ha approvato la costituzione
dell’Osservatorio e le Modalità di funzionamento dello stesso;
- tra le attività assegnate all’Osservatorio e dettagliate nell’art. 2 delle suddette Modalità di funzionamento,
rientra il compito di predisporre una relazione sull’attuazione del Programma Triennale per le attività di
spettacolo della Regione Puglia, formulando, tra l’altro, osservazioni relative ai punti di forza e alle criticità
del sistema regionale dello spettacolo con riguardo specificamente alla variazione quantitativa e qualitativa
dei flussi del pubblico, in relazione alle differenti tipologie di spettacolo ed alle aree territoriali interessate;
- per assolvere a tale compito l’Osservatorio ha necessità di disporre di flussi di informazioni e dati, che
opportunamente elaborati, consentano di monitorare le dinamiche concernenti il pubblico e la spesa nei
settori pugliesi dello spettacolo e del cinema nell’ambito del triennio di riferimento;
TENUTO CONTO che:
- con determinazione della Sezione Organizzazione e Formazione del Personale AOO_199/DIR/2022/00001
del 16/02/2022 è stato definito il servizio competente per le attività dell’Osservatorio: servizio Ecosistemi
cultura e turismo della sezione Sviluppo Innovazione Reti;
VISTI:
- il decreto Legislativo n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i., contenente le Disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili delle regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 5
maggio 2009 n.42 e s.m.i;
- la Legge Regionale n. 51 del 30/12/2021 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e
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bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2022”;
- la Legge Regionale n. 52 del 30/12/2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia”.
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 2 del 20/01/2022 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2022 e pluriennale 2022 – 2024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”;
CONSIDERATO CHE:
- la SIAE (Società Italiana Autori ed Editori) ente pubblico economico a base associativa, a norma dell’art.
181 della Legge 22.02.1941 n. 633 (Legge sul Diritto d’Autore) e dell’art. 1 Legge 9 gennaio 2008 n. 2, effettua
raccolte sistematiche ed organiche dei dati relativi alle attività di spettacolo sull’intero territorio nazionale;
dunque, è soggetto in grado di erogare servizi coerenti con le attività e le finalità dell’Osservatorio;
- per le precipue finalità dell’Osservatorio è necessario disporre di dati relative alle dinamiche del pubblico
e della spesa con una granularità e un livello di dettaglio sia spaziale (per provincia e comune) che temporale
(per mese) non disponibile nei dati pubblicati nell’Annuario Statistico dello Spettacolo a cura di SIAE;
- con le interlocuzioni tra i referenti di SIAE e della sezione competente per le attività dell’Osservatorio si è
proceduto a definire la granularità dei dati oggetto di fornitura e le modalità di consegna;
- si rende opportuno stanziare le risorse attraverso la costituzione di uno specifico capitolo di spesa che
permetta la corretta imputazione contabile dell’obbligazione;
RITENUTO che:
- alla luce delle risultanze istruttorie sopra descritte, sussistono i presupposti di fatto e di diritto per proporre
l’approvazione del presente atto deliberativo e in particolare approvare lo schema di accordo di collaborazione
allegata al presente atto per farne parte integrale e sostanziale (Allegato A) e procedere ad apposita variazione
al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024, nonché al Documento tecnico
di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, previa istituzione di nuovo capitolo di
spesa, così come di seguito indicato nella copertura finanziaria, onde consentire l’acquisizione dei dati da
parte dell’Osservatorio Regionale dello Spettacolo.
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, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., la
variazione, in termini di competenza e cassa nell’esercizio finanziario 2022, al bilancio di previsione 2022 e
pluriennale 2022-2024, approvato con la L.R. n. 52/2021, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed
al Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, approvati con Deliberazione della Giunta regionale n. 2/2022,
come di seguito indicato:
BILANCIO AUTONOMO
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CRA 13.05 - Sezione sviluppo innovazione reti
Parte spesa
Spesa non ricorrente - Codice UE: 8 - spesa non correlata ai finanziamenti UE
P.D.C.F.

Variazione
E.F. 2022
Competenza
Cassa

Variazione
E.F. 2023
Competenza

Variazione
E.F. 2024
Competenza

5.2

U.1.03.02.10.000

- € 20.000,00

- € 20.000,00

- € 20.000,00

5.2

U.1.03.02.19.000

+ € 20.000,00 + € 20.000,00

+ € 20.000,00

Missione
Programma

U0813028

Disciplina transitoria delle
attività culturali.
legge regionale n. 6 del
29/04/2004 art. 14
e art. 42 l.r. 14/2004 spese per consulenze.

C.N.I.
U_______

Osservatorio
Regionale
per lo Spettacolo art. 6 della L. R. 29 aprile
2004 n. 6.”
Servizi informatici e di
telecomunicazioni

CAPITOLO

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 e ss.mm.ii.
Con determinazione del Dirigente della Sezione Sviluppo, Innovazione, Reti, si procederà ad effettuare il
relativo impegno di spesa a valere sull’esercizio finanziario 2022 e sull’esercizio 2023-2024
Il presente provvedimento sarà pubblicato in versione integrale nel BURP e sul sito istituzionale
www.regione.puglia.it
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, viste le sottoscrizioni poste
in calce alla proposta di deliberazione, con le quali tra l’altro si attesta che il presente provvedimento è di
competenza della G.R. - ai sensi dell’art. 4, 4 comma lett. d) della L.R. n. 7/97, propone alla Giunta regionale:
1.

di prendere atto e approvare quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;

2.
di approvare lo schema di accordo di collaborazione, allegato alla presente deliberazione di cui è
parte integrante e sostanziale (Allegato A), tra l’Osservatorio Regionale dello Spettacolo e SIAE relativo alla
definizione delle modalità di fornitura da parte di SIAE di dati sullo spettacolo in Puglia relativi alle annualità
dal 2019 al 2023 ai sensi della L.R. n. 6/2004 e del Regolamento Regionale n.11/2007 art. 23 commi 3 e 4.
3.
di apportare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 51, comma 2 del D.lgs. 23 giugno 2011 n.118 e ss.mm.ii.,
la variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024 e al Documento
tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024, previa istituzione di nuovo capitolo
di spesa, così come espressamente indicato nella sezione “Copertura finanziaria” del presente provvedimento;
4.
di dare atto che 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 e ss.mm.ii. ;
5.
di autorizzare il Dirigente della Sezione Sviluppo, Innovazione e Reti ad adottare i conseguenti
provvedimenti a valere sul capitolo di spesa istituto con il presente atto;
6.
di trasmettere il presente provvedimento alla Sezione Bilancio e Ragioneria per i consequenziali
adempimenti;
7.
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP e sul sito istituzionale della Regione
Puglia.

31658

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 57 del 23-5-2022

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio 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 Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile della P.O. “Servizio analisi e centro elaborazioni dati – Rapporti Osservatorio”
Sandra Grazia Brunetta

Il Dirigente ad interim Servizio Ecosistemi Cultura e Turismo
Angela Gabriella Belviso

Il Dirigente della Sezione Sviluppo Innovazione Reti
Mauro Paolo Bruno

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta di
delibera ai sensi ai sensi del DPGR n.443/2015
Il Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio
Aldo Patruno

Il Presidente
Michele Emiliano

Spazio riservato al Parere di Regolarità Contabile rilasciato dalla Ragioneria
L.R. 28/2001 art. 79 Comma 5
NICOLA PALADINO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
LA GIUNTA
•
•
•

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta;
viste le sottoscrizioni apposte in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1. di prendere atto e approvare quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2. di approvare lo schema di accordo di collaborazione, allegato alla presente deliberazione di cui è parte
integrante e sostanziale (Allegato A), tra l’Osservatorio Regionale dello Spettacolo e SIAE relativo alla
definizione delle modalità di fornitura da parte di SIAE di dati sullo spettacolo in Puglia relativi alle
annualità dal 2019 al 2023 ai sensi della L.R. n. 6/2004 e del Regolamento Regionale n.11/2007 art.
23 commi 3 e 4.
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3. di apportare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 51, comma 2 del D.lgs. 23 giugno 2011 n.118 e ss.mm.
ii., la variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024 e
al Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024, previa
istituzione di nuovo capitolo di spesa, così come espressamente indicato nella sezione “Copertura
finanziaria” del presente provvedimento;
4. di dare atto che 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 e ss.mm.ii. ;
5. di autorizzare il Dirigente della Sezione Sviluppo, Innovazione e Reti ad adottare i conseguenti
provvedimenti a valere sul capitolo di spesa istituto con il presente atto;
6. di trasmettere il presente provvedimento alla Sezione Bilancio e Ragioneria per i consequenziali
adempimenti;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP e sul sito istituzionale della Regione
Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

ANNA LOBOSCO

SEBASTIANO GIUSEPPE LEO
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ALLEGATO A

SCHEMA DI
ACCORDO DI COLLABORAZIONE
TRA
Osservatorio Regionale dello Spettacolo – Regione Puglia codice fiscale e partita
IVA 80017210727, con sede in Bari, Lungomare Starita Pad. 107 – c.a.p. 70100,
rappresentato dal dott. Mauro Paolo Bruno , nella sua qualità di dirigente della
Sezione Sviluppo Innovazione Reti, giusta delega di cui alla DGR n. 1576 del
30/09/2021, di seguito indicato come Osservatorio;
E
SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori), codice fiscale 01336610587 e partita
IVA 00987061009, con sede in Roma, viale della Letteratura n. 30, rappresentata
come da delega conferita dal Direttore Generale della Società al dott. Lorenzo
Argentieri, nella sua qualità di Direttore – Coordinamento Territoriale e Servizi con
nota prot. 6/2021 dell'8 gennaio 2021.
PREMESSO
- Che la Società Italiana Autori ed Editori (di seguito SIAE) è un ente pubblico
economico a base associativa, ai sensi della legge 8 gennaio 2008 n. 2, e svolge le
funzioni indicate dalla legge 22 aprile 1941 e successive modificazioni, tra le quali
rientra anche lo sviluppo, la promozione e la divulgazione delle opere
dell’ingegno, quale sostegno concreto alla creatività;
- Che SIAE ha interesse a promuovere la fruizione dell’arte allargandola ad un
pubblico sempre maggiore agevolando in tal modo anche la circolazione delle
opere dell’ingegno;
- Che l’Osservatorio, istituito ai sensi dell’art.6 della LR n.6/2004, svolge le proprie
attività presso il Dipartimento Turismo, economia della cultura e valorizzazione
del territorio, avvalendosi delle strutture e delle attrezzature messe a disposizione
dalla Sezione Sviluppo Innovazione Reti.

7

Codice Cifra: SIR/DEL/2022/00003
OGGETTO: Osservatorio Regionale dello Spettacolo - L.R. n. 6/2004 e s.m.i. e Regolamento Regionale n. 11/07, art. 23 commi 3 e 4 - Approvazione
schema di accordo di collaborazione con SIAE - Società Italiana Autori ed Editori. Istituzione capitolo di spesa. Variazione al bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024 ai sensi dell’art.51, comma 2 del D.Lgs. n.118/2011.
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ALLEGATO A

- Che l’Osservatorio svolge prioritariamente attività di monitoraggio permanente
dello spettacolo dal vivo e delle attività cinematografiche relativamente agli
interventi finanziari pubblici dello Stato, della Regione e degli Enti Locali
territoriali.
- Che l'Osservatorio predispone ogni anno una relazione sull'attuazione del
Programma triennale per le Attività di Spettacolo della Regione Puglia e, a
richiesta degli Enti Locali pugliesi, fornisce pareri sulle attività proposte per il
finanziamento regionale.
- Che allo scopo di realizzare e rendere efficaci le finalità dell’Osservatorio è
necessario acquisire i dati rivolti ad avere una base informativa completa sulla
cultura e lo spettacolo in Puglia per il quinquennio 2019 – 2023, disponibili
esclusivamente presso la (SIAE);
- Che la SIAE si rende disponibile alla cessione di dei dati sopra indicati;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ARTICOLO 1
(Oggetto dell’Accordo)
Oggetto dell’accordo di collaborazione è l’attivazione sinergica volta alla
acquisizione e raccolta di dati e informazioni sul settore culturale della Regione
Puglia destinati ad alimentare, in modo coerente, le diverse attività dell’Osservatorio,
propedeutiche al raggiungimento delle finalità sopra elencate. L’accordo è finalizzato
alla gestione dei dati utili e a monitorare l’andamento del settore culturale cittadino
attraverso indicatori e parametri, aventi come caratteristica una maggiore granularità
nell’analisi.
ARTICOLO 2
(Oggetto dell’attività)
SIAE si impegna ad estrarre ed a fornire all’Osservatorio due tipologie di forniture,
come di seguito descritte:
Fornitura 1: Dati relativi a Numero Spettacoli, Ingressi, Presenze, Spesa al
botteghino e Spesa del Pubblico di tutti gli eventi effettuati in tutti i comuni
della regione Puglia, in ciascun anno, suddivisi per macroaggregato ed
8
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ALLEGATO A

aggregato di genere manifestazione, come da Allegato 1, con livello di dettaglio
per provincia e raggruppamento per genere e mese.
Di seguito le informazioni contenute nel report:
-

Provincia
Comune
Natura Giuridica Organizzatore (*)
Mese evento
Macroaggregato
Genere Manifestazione
Numero Spettacoli
Numero Ingressi
Numero Presenze
Spesa al Botteghino
Spesa del Pubblico

(*) Tutte le organizzazioni saranno considerate come “Private”, tranne quelle
indicate nell’Allegato 2, da considerarsi come “Pubbliche”.
Fornitura 2: Dati relativi a Numero Spettacoli, Ingressi e Presenze, di tutti gli
eventi effettuati nella regione Puglia, in ciascun anno, suddivisi per
macroaggregato ed aggregato di genere manifestazione, come da allegato 1, con
livello di dettaglio per singolo locale (completo di geolocalizzazione) e
raggruppamento per genere e data manifestazione.
Di seguito le informazioni contenute nel report:
-

Provincia
Comune
Nome Locale
Indirizzo Locale
Georeferenziazione Locale (Latitudine e Longitudine)
Data ed Ora Manifestazione
Numero Spettacoli
Numero Ingressi
Numero Presenze
9
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ARTICOLO 3
(Calendario dell’attività)
1. SIAE si impegna a fornire all’Osservatorio entro il 31marzo 2022, le due
forniture (vedi art. 2) per l’anno 2019 e le due forniture (vedi art. 2) per l’anno
2020.
2. SIAE si impegna a fornire all’Osservatorio le due forniture (vedi art. 2) con
cadenza annuale, come da tabella seguente:
Anno di riferimento

Termine massimo di consegna

2021

15 luglio 2022

2022

30 giugno 2023

2023

30 giugno 2024

3. I dati relativi alle annualità potranno essere forniti, d’accordo tra le parti, anche
anticipatamente; tuttavia, in tal caso, fino alla presentazione dell’Annuario dello
Spettacolo in Italia a cura di SIAE, i dati non potranno essere divulgati
dall'Osservatorio in forma analitica, né essere riprodotti in pubblicazioni di
alcun genere, né forniti a soggetti terzi, e potranno essere utilizzati
esclusivamente in forma aggregata regionale meramente ai fini di una
valutazione generale dell’andamento delle attività.
ARTICOLO 4
(Valore Economico Prestazioni)
1. Con riferimento all’elaborazione e fornitura dei dati di cui all’art. 2, in base
alla delibera del Consiglio di gestione della SIAE del 18 dicembre 2017, il
valore economico di tali lavorazioni fornite da SIAE all’Osservatorio e riferiti
alle rilevazioni di ciascun anno, è fissato in € 16.291,04
(sedicimiladuecentonovantuno/04), oltre IVA, per un totale di € 19.875,07.
ARTICOLO 5
(Remunerazione della prestazione)
1. Per le prestazioni previste al precedente articolo 2, SIAE emetterà fattura per
complessivi 19.875,07 € (IVA inclusa) in concomitanza con la fornitura dei
dati, a partire dal 2022 e fino al 2024. SIAE dichiara che gli importi previsti al
10
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precedente Articolo 5 sono assolutamente congrui e comprensivi di tutti i costi
necessari per l’esecuzione delle attività.
2. La fattura come stabilito dall’art. 1, comma 209, legge 4 dicembre 2007, n. 244
ed in attuazione del disposto di cui all’art. 6, commi 2 e 6, del decreto MEF 3
aprile 2013 n. 55, ai fini del pagamento dovrà essere trasmessa
obbligatoriamente in formato elettronico per il tramite del sistema di
Interscambio, con l’indicazione del seguente Codice univoco ufficio: 6OW0FN
ARTICOLO 6
(Termini di pagamento)
Per le prestazioni previste al precedente art. 2, l’Osservatorio si impegna ad erogare il
compenso complessivo di 59.625,22 € (IVA inclusa) entro le seguenti date:
Importo (comprensivo
di IVA)

Anno di
riferimento dati

Termine di pagamento

19.875,07 €

2019-2020-2021

entro 60 giorni dalla ricezione
della fattura di cui all’art. 5

19.875,07 €

2022

entro 60 giorni dalla ricezione
della fattura di cui all’art. 5

19.875,07 €

2023

entro 60 giorni dalla ricezione
della fattura di cui all’art. 5

ARTICOLO 7
(Impegni dell’Osservatorio)
L’Osservatorio, attraverso la struttura regionale di riferimento e per l’intera durata del
presente accordo di collaborazione:
a. fornirà alla SIAE i dati relativi ai finanziamenti della Regione nel settore dello
spettacolo a partire dall’annualità 2022, secondo le modalità concordate tra le
parti e utili alla corretta applicazione dei compensi per Diritto d’Autore.
b. condividerà con la SIAE strategie e modalità attuative di supporto ai controlli e
alle validazioni amministrative regionali in materia di Spettacolo.
ARTICOLO 8
(Struttura organizzativa)
11
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1. Al fine di una migliore organizzazione delle attività in attuazione del presente
protocollo d’intesa, L’Osservatorio dello Spettacolo per la Puglia nomina come
proprio referente il Dott. Mauro Paolo Bruno di cui si indicano i seguenti
recapiti; FIERA DEL LEVANTE - Lungomare Starita Pad. 107, 70100 BARI;
tel.: 080 5406500 e-mail mp.bruno@regione.puglia.it.
2. La SIAE nomina come proprio referente Toralbi Marco, di cui si indicano i
seguenti recapiti: Viale della Letteratura, 30, 00144 ROMA; tel.: 06 5990 3022
e-mail: marco.toralbi@siae.it.
ARTICOLO 9
(Trattamento dei dati)
1. I risultati delle attività svolte in virtù del presente protocollo d’intesa potranno
essere divulgati ed utilizzati da entrambi i soggetti, in tutto o in parte, con
precisa menzione della collaborazione oggetto del presente accordo.
2. In particolare, L’Osservatorio per la Puglia si impegna a rendere noto, il
sostegno e la collaborazione prestata da SIAE nelle pagine istituzionali dedicate
alle azioni e ai prodotti oggetto del presente accordo e nei materiali divulgativi e
promozionali con l’apposizione del logo SIAE accompagnato dal testo “in
collaborazione con”.
3. L’Osservatorio per la Puglia si impegna a non divulgare, in alcun modo, i dati
economici riconducibili, direttamente o indirettamente, a specifici soggetti
organizzatori.
4. SIAE e l’Osservatorio convengono che il trattamento dei dati sarà riferito alle
sole persone giuridiche e qualora dovesse ricorrere un trattamento di Dati
Personali questo verrà fatto in ottemperanza agli obblighi previsti dal
Regolamento UE 2016/679, con particolare riferimento alle condizioni di liceità
del trattamento ex art 6 del Regolamento.
ARTICOLO 10
(Durata)
1. Il presente accordo sarà valido dalla data della sottoscrizione e cesserà, senza
previsione di rinnovo tacito, nel 2024, al termine della fornitura dati relativa
all’anno 2023.
2. Le parti convengono che il presente atto sarà soggetto a registrazione solo in
caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 131/86 s.m.i. a cura e spese della parte
richiedente.
12
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ARTICOLO 11
(Foro competente)
Per tutte le controversie derivanti dall’interpretazione o dall'esecuzione del presente
protocollo d’intesa sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
ARTICOLO 12
(Modello Organizzativo ex D.Lgs. n. 231/2001 e Codice Etico)
1. Con la sottoscrizione del presente contratto, SIAE dichiara di prendere atto del
Codice Etico e del Modello di Organizzazione di Gestione e di Controllo ex
D.Lgs. 231/01 (il “Modello Organizzativo”), adottato epubblicato sul sito
internet www.siae.it/siaetrasparente la cui osservanza costituisce parte
essenziale delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del presente accordo.
2. L’Osservatorio dello Spettacolo per la Puglia dichiara altresì di operare nel
novero delle differenti discipline, norme e istituti, raccordate nel vigente Piano
triennale di prevenzione della corruzione attraverso il quale l’amministrazione
regionale implementa la strategia di prevenzione del fenomeno corruttivo ed
individua azioni capaci di ridurre il rischio di comportamenti corrotti, presente
all’indirizzo internet :
https://trasparenza.regione.puglia.it/disposizionigenerali/piano-triennale-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza .
Eventuali violazioni dei citati documenti di tempo in tempo vigenti potranno,
pertanto, determinare, nei casi più gravi, la risoluzione del presente accordo
nonché il risarcimento dei danni eventualmente subiti da SIAE e/o
dall'Osservatorio Spettacolo per la Puglia.
Letto, approvato e sottoscritto.
ROMA,
SIAE
Società Italiana degli Autori ed Editori

Regione Puglia
Osservatorio dello Spettacolo

Il Direttore Coordinamento Territoriale e Servizi
(Lorenzo Argentieri)

Il Dirigente della Sezione Sviluppo Innovazione Reti
(Mauro Paolo Bruno)

Firmato Digitalmente

Firmato Digitalmente
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ALLEGATO 1
GENERE MANIFESTAZIONE SIAE
Macroaggregato

Aggregato

Genere Manifestazione

A ATTIVITÀ CINEMATOGRAFICA

A – SPETTACOLO
CINEMATOGRAFICO

Spettacolo cinematografico

B1 – TEATRO

B2 – LIRICA
B ATTIVITÀ TEATRALE

B3 – RIVISTA E COMMEDIA
MUSICALE
B4 – BALLETTO
B5 – BURATTINI E
MARIONETTE
B6 – ARTE VARIA
B7 – CIRCO
C1 – CONCERTI CLASSICI

C ATTIVITÀ CONCERTISTICA

E ATTIVITÀ DI BALLO E TRATTENIMENTI
MUSICALI

C2 – CONCERTI DI MUSICA
LEGGERA
C3 – CONCERTI JAZZ
E1 – BALLO
E2 – TRATTENIMENTI
MUSICALI

F1 – ATTRAZIONI
VIAGGIANTI
F2 – PARCHI DA
DIVERTIMENTO
G1 – FIERE
G MOSTRE ED ESPOSIZIONI
G2 – MOSTRE
H1 – MANIFESTAZIONI
H ATTIVITÀ CON PLURALITÀ DI GENERI ALL APERTO
’
F ATTRAZIONI DELLO SPETTACOLO
VIAGGIANTE

Teatro di prosa
Teatro di prosa dialettale
Teatro di prosa repertorio napoletano
Recital letterario
Teatro lirico
Operetta
Rivista e commedia musicale
Balletto classico e moderno
Concerto di danza
Burattini e marionette
Varietà ed arte varia
Circo
Concerto classico
Concerto bandistico
Concerto corale
Spettacolo di musica leggera
Concerto jazz
Trattenimenti danzanti con orchestra
Trattenimenti danzanti con musica
registrata
Trattenimenti musicali con orchestra
Trattenimenti musicali con musica
registrata
Attrazione viaggiante
Parchi da divertimento e acquatici
Fiere
Mostre
Manifestazioni all’aperto
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ALLEGATO 2
Fondazioni da considerarsi Pubbliche
Fondazione

Fondazione Paolo Grassi
Fondazione La Notte della Taranta
Fondazione Pino Pascali
Fondazione Giuseppe di Vagno
Fondazione Carnevale di Putignano
Fondazione Lirico Sinfonica Petruzzelli
Fondazione Apulia Film Commission
Consorzio per le arti Teatro Pubblico Pugliese
Fondazione Focara di Novoli
Fondazione Nuovo Teatro Verdi Brindisi

Codice Fiscale
90038290731
04167640756
93385290726
93292400723
04187770724
93293640723
93332290720
01071540726
80001090754
02181790748
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 aprile 2022, n. 465
Programma regionale Tutela Ambientale. Applicazione avanzo amministrazione,ai sensi dell’art.42, c.8 del
D.Lgs.n118/2011 e ss.mm.ii. e relativa variazione al bilancio di previsione per 2022 e pluriennale 20222024, al Documento tecnico accompagnamento ed al bilancio finanziario gestionale 2022-2024, approvato
con DGR n.2 del 20/01/2022,ai sensi dell’art.51,c.2 del D.Lgs118/2011 e ss.mm.ii. Disposizioni

L’Assessora all’Ambiente, Ciclo Rifiuti e Bonifiche, Vigilanza Ambientale, Rischio Industriale, Pianificazione
Territoriale, Assetto Del Territorio, Paesaggio, Urbanistica, Politiche Abitative, Avv. Anna Grazia Maraschio,
di concerto con il Vicepresidente con delega al Bilancio, Avv. Raffaele Piemontese, per la parte relativa alla
autorizzazione degli spazi finanziari, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Sezione Regionale di Vigilanza,
riferisce quanto segue.
Premesso che
La consapevolezza della inderogabilità di interventi per la tutela dell’ecosistema pianeta è il frutto di una
sensibilità ambientale, germogliata negli anni ’70 e caparbiamente sostenuta da movimenti di opinione,
scienziati e organizzazioni sindacali.
La crescita economica coerente con lo sviluppo sociale e i fondamentali diritti umani non è più obiettivo
velleitario, ma un programma realistico di salvaguardia della qualità della vita, che si è, anche, concretizzato
con la sottoscrizione da parte di molti governi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Sostenibile,
a valle di un laborioso iter avviato dalla Conferenza mondiale sullo sviluppo sostenibile “Rio+20”.
L’Accordo di Parigi, nell’ambito della Convenzione quadro sui cambiamenti climatici, stabilisce, inoltre, il
comune impegno a contenere il riscaldamento terrestre e, nell’Agenda di Addis Abeba i finanziamenti allo
sviluppo sono configurati, per la prima volta, come strumenti di diffusione e costruzione della sostenibilità.
Appare, dunque, imprescindibile indispensabile, e non più procrastinabile, una sinergica azione di tutela
dell’ambiente fondata su politiche di sviluppo sostenibili, tali da contrastare efficacemente le criticità dovute
agli effetti derivanti dai cambiamenti climatici, dall’inquinamento dell’aria, acque e suolo, dalla produzione di
rifiuti, dall’eccessivo consumo e frammentazione del territorio naturale, dalla continua perdita di biodiversità
e dall’alterazione del paesaggio e delle componenti chimico-fisiche degli ecosistemi.
La Regione Puglia, confermando le proposte presentate nell’ambito dell’Accordo sul Clima di Parigi, promuove,
con particolare convinzione, lo sviluppo di un’economia sostenibile ed inclusiva, che improntata sui principi di
decarbonizzazione, resilienza e adattamento climatico, persegue gli obiettivi dell’Agenda 2030 dello sviluppo
sostenibile e del Green Deal Europeo, attraverso la creazione di reti inter-partenariali dedicate allo sviluppo
di strategie integrate e ad alto contenuto innovativo, migliorando contestualmente la capacità di accedere ai
finanziamenti europei, nazionali e regionali.
Il perseguimento di tali ambiziosi obiettivi della politica regionale, impone all’Amministrazione di dotarsi,
strategicamente, di figure professionali specializzate capaci di potenziare l’azione tecnico-amministrativa delle
Sezioni regionali preposte alla tutela e sviluppo dell’ambiente, alle autorizzazioni ambientali, alla gestione
dei rifiuti, alla pianificazione territoriale ed alla gestione delle aree naturali protette, all’attuazione di una
strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile (adempimento previsto dall’art. 34 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i).
Considerato che
la Giunta con Deliberazioni n. 1440/2003; 1963/2004; 1087/2005; 801/2006; 539/2007; 1641/2007 e
1935/2008, 849/2009, 2013/2009 e 2645/10, nel corso degli anni ha approvato ed integrato, ai sensi dell’art.
4 della L.R. n. 17/2000, il Programma Regionale per la Tutela dell’Ambiente (PTA), al fine di attuare azioni per
la tutela e la salvaguardia e lo sviluppo sostenibile dell’ambiente e del territorio, articolate in specifiche aree
tematiche:
Asse 1: Normative regionali in materia di tutela ambientale;
Asse 2: Aree naturali protette, natura e biodiversità;
Asse 3: Sostegno per le Autorità per la gestione rifiuti urbani nei diversi bacini di utenza;
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Asse 4: Tutela e pulizia delle aree costiere;
Asse 5: Tutela della qualità dei suoli e bonifica dei siti inquinati;
Asse 6: Sviluppo dell’attività di monitoraggio e controllo ambientale;
Asse 7: Definizione di piani regionali di qualità ambientale, e potenziamento dell’operatività regionale in
materia di tutela delle acque;
Asse 8: Sviluppo di politiche energetiche ambientali finalizzate alla riduzione delle emissioni nocive;
Asse 9: Adeguamento della struttura regionale, della comunicazione istituzionale e della formazione in
campo ambientale;
Asse 10: Aggiornamento dei piani di attuazione provinciali;
Tra le risorse trasferite dal Ministero dell’Economia e Finanze per le funzioni delegate alle Regioni in materia
ambientale (in attuazione del D. L.gs. 112/98), negli anni 2008 e 2009 sono stati erogati finanziamenti in favore
della Regione Puglia per il potenziamento ed assistenza tecnica degli uffici, nell’ambito dell’attuazione ed
implementazione del Programma di Tutela Ambientale Regionale, sui diversi assi e relative linee di intervento.
Di fondamentale rilevanza e di particolare complessità sono le attività e le funzioni, tutte volte al perseguimento
degli obiettivi di sostenibilità ambientale ed economia circolare, insiti già del suddetto Programma, attribuite
dal nuovo modello “MAIA 2.0” al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana e alle strutture regionali
ad esso afferenti, in materia di Valutazione di impatto ambientale (VIA), oggi Provvedimento Autorizzatorio
Unico Regionale (PAUR), Valutazione Ambientale Strategica (VAS), Valutazione di incidenza ambientale
(VINCA), Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), attività estrattive, bonifica dei siti contaminati, gestione
dei rifiuti e tutela del paesaggio.
Al fine di potenziare l’azione tecnica-amministrativa delle Sezioni regionali preposte alla tutela e salvaguardia
ambientale e territoriale e dotarsi di figure professionali per assicurare il necessario supporto tecnico/
specialistico, con Deliberazione n. 1954 del 30/11/2016, la Giunta Regionale ha autorizzato per gli anni
2017-2018 la variazione al Bilancio di previsione 2016 e pluriennale 2016-2018, per l’importo di euro
750.000,00, ai sensi dell’ art.51, l.r. n. 28/2001 da destinare ai Capitoli del Bilancio nn. 611072, 611073 e
611121, avviando il processo di potenziamento, mediante l’istituzione di Strutture equiparate PO/AP, ripartite
tra le Sezioni Autorizzazioni Ambientali, Ciclo Rifiuti e Bonifiche, Tutela e Valorizzazione del Paesaggio e il
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, al fine di garantire il raccordo
e il coordinamento costante con le strutture ad esso incardinate nel rispetto delle rispettive competenze.
Negli anni 2019 e 2020, si è proseguito il processo di potenziamento prorogando gli incarichi delle Strutture
equiparate a PO assegnate alle Sezioni Autorizzazioni Ambientali, Ciclo Rifiuti e Bonifiche, Tutela e Valorizzazione
del Paesaggio, ed il Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio.
Stante la fondamentale attività tecnico amministrativa regionale in materia di tutela e pianificazione ambientale
in senso lato, si è ravvisata la necessità di proseguire, anche per gli anni 2021-2022, con il mantenimento delle
figure specialistiche istituite nelle diverse strutture per il rafforzamento dell’azione tecnica-amministrativa
regionale in campo ambientale e paesaggistico, nelle more di una riorganizzazione prevista dalla normativa
nazionale.
In particolare con Deliberazione n. 907 del 16/06/2021 si è provveduto a:
1. proseguire il processo di potenziamento mediante la proroga degli incarichi delle Strutture equiparate
all’istituto delle PO, assegnate alle Sezioni Autorizzazioni Ambientali, Ciclo Rifiuti e Bonifiche, Tutela
e Valorizzazione del Paesaggio, Vigilanza e al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana,
consentendo la gestione diretta, efficace ed efficiente delle risorse economiche all’uopo destinate. A tale
proroga si è provveduto con copertura finanziaria fino a fine Aprile 2022.
2. ripartire tra le Sezioni interessate ed il Dipartimento le risorse attualmente giacenti in Avanzo di
Amministrazione Vincolato, derivante delle economie vincolate sui capitoli di spesa U0611066
e U0611077, collegati ai capitoli di Entrata E2032400 e E2032405, pari ad € 3.427.754,39 ,come da
prospetto sotto riportato:
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STRUTTURA
DIPARTIMENTO
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SEZIONE RIFIUTI E BONIFICHE
SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE
PAESAGGIO
SEZIONE REG.LE DI VIGILANZA

ASSEGNAZIONE
BUDGET
383.135,00
1.209.674,39
786.400,00
786.400,00

PROPOSTA
VARIAZIONE
BUDGET RESIDUO
BILANCIO
ANNO 2021
95.000,00
288.135,00
305.000,00
904.674,39
195.000,00
591.400,00
195.000,00

591.400,00
262.145,00
65.000,00
197.145,00
3.427.754,39
855.000,00
2.572.754,39
3. applicare,l’Avanzo di Amministrazione Vincolato per l’anno finanziario 2021 , ai sensi dell’art. 42,
comma 8 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., per un importo pari ad € 855.000,00 derivante delle
economie vincolate sui capitoli di spesa U0611066 e U0611077, collegati ai capitoli di Entrata
E2032400 e E2032405;
4. istituire nuovi capitoli di spesa, collegati ai capitoli di Entrata E2032400 e E2032405, per consentire
alle strutture regionali interessate di gestire direttamente le risorse assegnate in maniera efficace ed
efficiente e di apportare la variazione in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2021 e
pluriennale 2021-2023 approvato con L.R. 36/2020, al Documento Tecnico di Accompagnamento al
Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023 approvato con D.G.R. n. 71/2021.
Considerato che
nel Documento di Economia e Finanza Regionale tra gli obiettivi preposti vi sono la tutela, valorizzazione e
riqualificazione ambientale e territoriale;
risulta necessario organizzare una gestione efficace ed efficiente dei fondi ed adempimenti conseguenti
derivanti dal presente provvedimento;
Ciò posto si ritiene dover provvedere alla ripartizione dei fondi in trattazione, attualmente giacenti in Avanzo
di Amministrazione Vincolato, derivante delle economie vincolate sui capitoli di spesa collegati ai capitoli di
Entrata E2032400 e E2032405;
Rilevato che
la proposta di utilizzo delle risorse del PTA, attualmente collocate in avanzo di amministrazione, è coerente
con gli obiettivi sopra delineati;
Visti:
• il D.Igs. 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della L. 42/2009;
•

l’art. 51 comma 2 del D.Igs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., che prevede che la Giunta, con provvedimento
amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del
bilancio di previsione;

•

l’art. 42 comma 8 del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii., relativo all’applicazione dell’avanzo di Amministrazione;

•

la Legge Regionale 30 dicembre 2021, n. 51 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2022”;

•

la Legge Regionale 30 dicembre 2021, n. 52 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e
bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia”;
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•

la D.G.R. n. 2 del 20/01/2022 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 20222024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118. Documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”;

•

la D.G.R. n. 47 del 31/01/2022, con cui la Giunta Regionale ha determinato il risultato di amministrazione
presunto dell’esercizio finanziario 2021 sulla base dei dati contabili preconsuntivi.

Tutto ciò premesso e considerato, rilevata l’urgenza che la presente proposta riveste, si propone
1. di proseguire il processo di potenziamento degli incarichi delle Strutture equiparate all’istituto delle PO,
assegnate alle Sezioni Regionale di Vigilanza, consentendo la gestione diretta, efficace ed efficiente delle
risorse economiche all’uopo destinate;
2. di ripartire quanto previsto come budget residuo della Sezione Regionale di Vigilanza, dalla Deliberazione n.
907 del 16/06/2021 delle risorse attualmente giacenti in Avanzo di Amministrazione Vincolato, derivante
delle economie vincolate sui capitoli di spesa collegati ai capitoli di Entrata E2032400 e E2032405, pari
ad € 197.145,00 secondo il prospetto sotto riportato:
PROPOSTA
VARIAZIONE
STRUTTURA
BILANCIO ANNO
2022
SEZIONE REGIONALE DI VIGILANZA
197.145,00
197.145,00
197.145,00
197.145,00
La suddetta variazione di bilancio con successivi provvedimenti dirigenziali di impegno della Sezione
interessata, verrà ripartito nelle annualità finanziarie 2022, 2023, 2024.
- di applicare nel corrente e.f. l’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art. 42, comma 8 del
D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., per un importo pari ad € 197.145,00 derivante delle economie vincolate
sui capitoli di spesa collegati ai capitoli di Entrata E2032400 e E2032405. Tale applicazione dell’Avanzo
di Amministrazione Vincolato sarà operata sui capitoli di spesa delle sezioni interessate, istituiti con
Deliberazione n. 907 del 16/06/2021, collegati ai capitoli di Entrata E2032400 e E2032405, per consentire
alle strutture regionali interessate di gestire direttamente le risorse assegnate in maniera efficace ed
efficiente e di apportare la variazione in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2022 e
pluriennale 2022-2024 approvato con L.R. 52/2021, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al
Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024 approvato con D.G.R. n. 2/2022.
ASSEGNAZIONE
BUDGET

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. 118/2011 E SS. MM. II.
Il presente provvedimento comporta:
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l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art. 42, comma 8 del D.Lgs.
118/2011 e ss.mm.ii., per un importo pari ad € 197.145,00 derivante delle economie vincolate
formatesi negli esercizi precedenti sui capitoli di spesa collegati ai capitoli di Entrata E2032400 e
E2032405;
la relativa variazione, per il corrente esercizio finanziario 2022, in termini di competenza e cassa,
al Bilancio di previsione 2022 ed al Bilancio pluriennale 2022-2024, al documento tecnico di
accompagnamento ed al Bilancio gestionale approvato con DGR n. 2/2022, ai sensi dell’art. 51 del
D.Lgs. n.118/2011, come di seguito indicato
VARIAZIONE DI BILANCIO

CRA

CAPITOLO

M.P.T.

P.D.C.F.

Applicazione avanzo vincolato
10.04 U1110020

Fondo di riserva per sopperire a
deficienze di cassa (art.51, l.r. n.
28/2001)

Retribuzioni di posizione e risultato
11.07 U0902012 al personale di Cat. D- Sez.Reg. di
Vigilanza.
Spese per oneri di funzionamento, in attuazione del decreto L.vo
11.07 U0902013
112/98- Sez.Reg.di Vigilanza.
Contributi sociali effettivi a carico
dell’ente
Spese per oneri di funzionamento
11.07 U0902014 in attuazione del decreto Lg.vo
112/98 - Sez.Reg di Vigilanza. Irap

Variazione
E.F. 2022
Competenza

Variazione
E.F. 2022
Cassa

-€ 197.145,00

0,00

0,00

-€ 197.145,00

20.1.1

U.1.10.01.01

9.2.1

U.1.01.01.01 +€ 148.908,93 +€ 148.908,93

9.2.1

U.1.01.02.01 + € 35.578,81

9.2.1

U.1.02.01.01 +€

+€ 35.578,81

12.657,26 + €

12.657,26

L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di
Bilancio di cui al D.Lgs n.118/2011.
La spesa di cui al presente provvedimento pari ad € 197.145,00 corrisponde ad obbligazione giuridica che sarà
perfezionata nel 2022, mediante impegno da assumersi con successivi atti del Dirigente interessato.
L’Assessora relatrice, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4,
comma 4 lett. k) della L.R. 7/1997 propone alla Giunta:
1.
2.

di prendere atto e di approvare quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
di ripartire quanto previsto come budget residuo della Sezione Regionale di Vigilanza, dalla Deliberazione n.
907 del 16/06/2021 delle risorse attualmente giacenti in Avanzo di Amministrazione Vincolato, derivante
delle economie vincolate sui capitoli di spesa collegati ai capitoli di Entrata E2032400 e E2032405, pari
ad € 197.145,00, secondo il prospetto sotto riportato:
STRUTTURA
SEZIONE REGIONALE DI VIGILANZA

ASSEGNAZIONE
BUDGET
197.145,00
197.145,00

PROPOSTA
VARIAZIONE
BILANCIO ANNO
2022
197.145,00
197.145,00

La suddetta variazione di bilancio con successivi provvedimenti dirigenziali di impegno delle Sezione
interessate, verrà ripartito nelle annualità finanziarie 2022, 2023, 2024.
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3.

di applicare l’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art. 42, comma 8 del D.Lgs. 118/2011
e ss.mm.ii., per l’importo pari ad € 197.145,00 derivante delle economie vincolate sui capitoli di spesa
collegati ai capitoli di Entrata E2032400 e E2032405;

4.

di apportare le variazioni al Bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024, approvato con LR n.
52/2021, al Documento tecnico di accompagnamento ed al Bilancio finanziario gestionale 2022-2024,
approvato con DGR n. 2/2022, come riportato nella “copertura finanziaria”;

5.

di dare atto che la copertura finanziaria rinveniente dall’applicazione dell’avanzo di amministrazione
del presente provvedimento, pari a complessivi € 197.145,00 assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii..

6.

di approvare l’Allegato “E/1”, parte integrante del presente provvedimento.

8.

di autorizzare i Dirigenti della Sezione Regionale di Vigilanza all’adozione degli atti consequenziali che
saranno di tipo pluriennale.

7.

di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere alla Tesoreria regionale l’Allegato prospetto
“E/1”, di cui all’art. 10, comma 4 del D.lgs. 118/2011, dopo l’approvazione del presente atto.

9.

di demandare al Segretariato Generale della Giunta regionale l’implementazione della Sezione
Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art. 33/2013.

10. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale.

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

Il Dirigente della Sezione Regionale di Vigilanza
Dott.ssa Rocca Anna ETTORRE

Il Direttore, ai sensi dell’art. degli artt. 18 e 20 del DPGR n°22/2021, NON RAVVISA la necessità di esprimere
osservazioni sulla presente proposta di Deliberazione.
Il Direttore del Dipartimento
Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana
Ing. Paolo Garofoli

L’assessora all’Ambiente,
Ciclo Rifiuti e Bonifiche, Vigilanza Ambientale, Rischio Industriale,
Pianificazione Territoriale, Assetto Del Territorio,
Paesaggio, Urbanistica, Politiche Abitative
Avv. Anna Grazia Maraschio

Il Vicepresidente con delega al Bilancio
Avv. Raffaele Piemontese
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LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta degli Assessori alla Qualità dell’Ambiente, alla Pianificazione
Territoriale e al Bilancio;
Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1.
2.

di prendere atto e di approvare quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
di ripartire quanto previsto come budget residuo della Sezione Regionale di Vigilanza, dalla Deliberazione n.
907 del 16/06/2021 delle risorse attualmente giacenti in Avanzo di Amministrazione Vincolato, derivante
delle economie vincolate sui capitoli di spesa collegati ai capitoli di Entrata E2032400 e E2032405, pari
ad € 197.145,00 secondo il prospetto sotto riportato:
PROPOSTA
VARIAZIONE
STRUTTURA
BILANCIO ANNO
2022
SEZIONE REGIONALE DI VIGILANZA
197.145,00
197.145,00
197.145,00
197.145,00
La suddetta variazione di bilancio con successivi provvedimenti dirigenziali di impegno delle Sezione
interessate, verrà ripartito nelle annualità finanziarie 2022, 2023, 2024.
ASSEGNAZIONE
BUDGET

3.

di applicare l’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art. 42, comma 8 del D.Lgs. 118/2011
e ss.mm.ii., per l’importo pari ad € 197.145,00 derivante delle economie vincolate sui capitoli di spesa
collegati ai capitoli di Entrata E2032400 e E2032405;

4.

di apportare le variazioni al Bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024, approvato con LR n.
52/2021, al Documento tecnico di accompagnamento ed al Bilancio finanziario gestionale 2022-2024,
approvato con DGR n. 2/2022, come riportato nella “copertura finanziaria”;

5.

di dare atto che la copertura finanziaria rinveniente dall’applicazione dell’avanzo di amministrazione
del presente provvedimento, pari a complessivi € 197.145,00 assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii..

6.

di approvare l’Allegato “E/1”, parte integrante del presente provvedimento.

8.

di autorizzare il Dirigente della Sezione Regionale di Vigilanza all’adozione degli atti consequenziali che
saranno di tipo pluriennale.

7.

di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere alla Tesoreria regionale l’Allegato prospetto
“E/1”, di cui all’art. 10, comma 4 del D.lgs. 118/2011, dopo l’approvazione del presente atto.

9.

di demandare al Segretariato Generale della Giunta regionale l’implementazione della Sezione
Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art. 33/2013.

10. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale.
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

ANNA LOBOSCO

SEBASTIANO GIUSEPPE LEO
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Allegato E/1
Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
Rif. Proposta di delibera VIA/DEL/2022/00002
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. …. - ESERCIZIO 2022

DENOMINAZIONE

9

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE

Programma

2

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Titolo

1

Spese correnti

MISSIONE

2

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

TOTALE MISSIONE

9

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE

20
Programma
Titolo

in aumento
€

in diminuzione
€

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2022

residui presunti

Totale Programma

MISSIONE

VARIAZIONI

previsione di competenza

197.145,00

previsione di cassa

197.145,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

197.145,00
197.145,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

197.145,00
197.145,00

Fondi e Accantonamenti

1
1

Fondi di Riserva
Spese correnti

Totale Programma

1

TOTALE MISSIONE

20

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

197.145,00

Fondi di Riserva

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

197.145,00

Fondi e Accantonamenti

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

197.145,00

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

197.145,00
197.145,00

197.145,00

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

197.145,00
197.145,00

197.145,00

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. …. - ESERCIZIO 2022

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI
in aumento
in diminuzione

197.145,00

Utilizzo Avanzo d'amministrazione
TITOLO
Tipologia

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE TITOLO

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

197.145,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

197.145,00

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

1

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2022
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 aprile 2022, n. 469
“Misura straordinaria di intervento per la promozione e il sostegno pubblico al pluralismo e all’innovazione
dell’informazione e della comunicazione regionale” - Variazione al Bilancio finanziario di previsione 2022 e
pluriennale 2022-2024 nonché al documento tecnico di accompagnamento ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011
e ss.mm.ii. - Rifinanziamento.

L’Assessore allo Sviluppo Economico, Alessandro Delli Noci, di concerto con il Vice Presidente con delega al
Bilancio, avv. Raffaele Piemontese, per a parte relativa alla autorizzazione finanziaria, sulla base dell’istruttoria
esperita dalla dirigente del Servizio Incentivi alle PMI e Grandi Imprese e dal Dirigente della Sezione
Competitività, riferisce quanto segue:
VISTI:
- la Legge Regionale 20.06.2008, n. 15 e ss. mm. ii. “Principi e linee guida in materia di trasparenza
dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
- l’art. 32 della L. n. 69 del 18 giugno 2009, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- l’art. 18 del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- il Regolamento UE n. 679/2016 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);
- gli articoli 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D. Lgs. n. 82/2005;
- la DGR n. 1974 del 07/12/2020 e il correlato D.P.G.R. n. 22 del 22/01/2021 di adozione del modello
organizzativo denominato “MAIA 2.0” – approvazione atto di alta organizzazione;
- la DGR n. 685 del 26.04.2021 con la quale la Giunta Regionale ha conferito l’incarico di Direttora del
Dipartimento Sviluppo Economico all’avv. Gianna Elisa Berlingerio;
- la DGR n. 1289 del 28.07.2021 e ss.mm.ii., riguardante l’istituzione delle nuove Sezioni ai sensi
dell’art.8 comma 4 del DPGR 22/2021, nella quale, tra le altre, è istituita la Sezione Competitività;
- il DPGR n. 263 del 10.08.2021 e ss.mm.ii. di attuazione della DGR n. 1289/2021 ovvero di definizione
delle Sezioni e delle relative funzioni;
- la DGR n. 1576 del 30.09.2021 di conferimento dell’incarico di direzione della Sezione Competitività
al dott. Giuseppe Pastore;
- la nota prot. n.A00_158-3000 del 21/03/2022 avente ad oggetto Delega funzioni art. 45 L.R. n.10/2007;
- la Legge di stabilità 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147) all’articolo 1, comma 6, che ha individuato
la dotazione iniziale del FSC per il ciclo di Programmazione 2014-2020, pari a complessivi 54.810
milioni di euro e ne ha anche disposto l’iscrizione in bilancio dell’80 per cento (43.848 milioni di euro);
- la Delibera CIPE 10 agosto 2016, n. 25 “Fondo Sviluppo e Coesione 2014 – 2020 Aree tematiche
nazionali e obiettivi strategici – Ripartizione ai sensi dell’articolo 1, comma 703, lettere B) e C)
della legge n. 190/2014”, che ha ripartito le risorse FSC 2014-2020 disponibili tra le aree tematiche
individuate e individuato inoltre i principi/criteri di funzionamento e utilizzo delle risorse FSC ripartite
per aree tematiche;
- la delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016, che oltre ad aver definito le regole di funzionamento del
Fondo Sviluppo e Coesione, ha stabilito la ripartizione delle risorse per ciascun “Patto” da realizzarsi
nelle Regioni e nelle Città Metropolitane, ha definito le modalità di attuazione degli stessi (prevedendo
per ogni Patto un Comitato con funzioni di sorveglianza, un organismo di certificazione e un sistema
di gestione e controllo) e ha individuato le aree tematiche su cui impiegare la dotazione finanziaria
del Fondo che per la Regione Puglia sono: a) Infrastrutture, b) Ambiente, c) Sviluppo economico
e produttivo, d) Turismo, cultura e valorizzazione delle risorse naturali, e) Occupazione, inclusione
sociale e lotta alla povertà, istruzione e formazione.
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il “Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia” sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Governo e
la Regione Puglia, che ha una dotazione finanziaria, a valere sulle risorse FSC 2014-2020, determinata
in € 2.071.500.000.
la delibera n. 545 dell’11 aprile 2017, con cui la Giunta Regionale prendendo atto del Patto per lo
Sviluppo della Regione Puglia sottoscritto in data 10 settembre 2016 e dell’elenco degli interventi
allegato al medesimo, ha apportato la necessaria variazione al bilancio per assicurare lo stanziamento
delle maggiori entrate a valere sulle risorse FSC 2014-2020 al netto degli importi già stanziati con
Deliberazioni di Giunta regionale specifiche, nonché degli importi relativi ai progetti di completamento
del PO FESR 2007-2013;
La succitata DGR, che prevede, tra gli interventi del Patto, l’intervento “Sviluppo e competitività delle
imprese e dei sistemi produttivi”, per il quale era prevista una dotazione iniziale di € 193.397.669,00,
rimodulata in € 191.897.669,00 con DGR 984/2017, a carico delle risorse FSC 2014-2020, la cui
dotazione residua è affidata alla responsabilità del Dirigente pro tempore della Sezione Competitività.

VISTI altresì:
- il “Quadro temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza
del Covid-19 (Temporary Framework)” di cui alla Comunicazione della Commissione Europea C(2020)
1863 final del 19.03.2020, come modificata dalla Comunicazione C(2020) 2215 final del 03.04.2020 e
successivamente emendata con le Comunicazioni C(2020) 3156 final dell’08.05.2020, C(2020) 4509
final del 29.06.2020, C(2020) 7127 del 13 ottobre 2020 e C(2021) 564 final del 28.01.2021;
- il Regime Quadro di cui agli articoli da 53 a 64 del D.L. n. 34 del 19.05.2020, come da ultimo emendato
dall’art. 28 del D.L. n. 41/2021 e, segnatamente, l’art. 54 dello stesso disciplinante le sovvenzioni
dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti
e partecipazioni, in raccordo con la Sezione 3.1 -punti 21-23-bis - del Temporary Framework;
- la Decisione C(2021) 2570 final del 09.04.2021, con cui la Commissione Europea ha autorizzato
le modifiche proposte dallo Stato membro Italia [Numero dell’Aiuto SA.62495 (2021/N) – Italy –
COVID-19 Regime Quadro emendamento al SA.57021(2020/N ex 2020/PN)] al Regime Quadro già
autorizzato con Decisioni C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020 (“Regime Quadro Decision”), C(2020)
6341 dell’11 settembre 2020, C(2020) 9121 del 10 dicembre 2020 e C(2020) 9300 del 15 dicembre
2020;
- il decreto MEF dell’11 Dicembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2022.
Visti inoltre:
- la richiesta di sottoscrizione di un Accordo bilaterale Stato-Regioni per la realizzazione di una strategia
di intervento a valere sui Fondi SIE che prevedesse l’utilizzo di tali risorse nel contrasto alle conseguenze
sanitarie, economiche e sociali prodotte dall’emergenza COVID-19 proposta con comunicazione del
30 marzo 2020 dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale.
- l’Accordo di “Riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014- 2020 ai sensi del
comma 6 dell’articolo 242 del decreto legge 34/2020” che ha quantificato in 750 milioni le risorse a
valere sulla programmazione comunitaria destinate a fronteggiare gli effetti della crisi da COVID- 19
sottoscritto in data 18 giugno 2020 tra il Presidente della Regione Puglia e il Ministro per il Sud e la
Coesione territoriale che ha previsto altresì di garantire la copertura di progetti non più finanziati
dai Fondi europei a seguito della riprogrammazione con il ricorso alle risorse del Fondo Sviluppo e
Coesione, già assegnate alla Regione e sottoposte a istruttoria ai sensi dell’art. 44 del Decreto Legge
n. 34/2019 e ss.mm.ii..
- La Deliberazione n. 345 dell’8.03.2021 relativa al FSC 2014-2020 – Patto per la Puglia di rimodulazione
interventi e Presa d’atto dell’Atto aggiuntivo e conseguente Variazione al bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023 ai sensi del D. Lgs n. 118/2011.
Tenuto conto che:
- la grave e duratura emergenza economica e sociale scaturita a seguito della pandemia da Covid – 19
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ha determinato la necessità di implementare ulteriormente gli interventi a sostegno delle imprese
locali mobilitando tutte le risorse disponibili oltre a quelle già stanziate a livello regionale e nazionale;
-

con Legge Regionale n. 3 del 9 febbraio 2018 sono state dettate disposizioni per la promozione e il
sostegno pubblico al pluralismo e all’innovazione dell’informazione e della comunicazione regionale
pugliesi;

-

La suddetta Legge prevede il finanziamento agli editori di Piani di Investimento da portare a termine.
Tuttavia, da oltre un anno dall’inizio della pandemia mondiale provocata dal Covid-19, il settore
dell’editoria locale risente con grande evidenza della crisi economica conseguente alla pandemia.
Risulta pertanto difficoltoso, prevedere da parte degli editori dei piani di investimento a medio e
lungo termine;
La Regione Puglia, pertanto, ritiene che nel contesto storico-economico attuale, sia opportuno
puntare su un tipo di sovvenzione diretta finalizzata all’immissione di liquidità per le aziende operanti
nel settore dell’editoria pugliese attivando una procedura straordinaria e di rinviare di ad un momento
successivo l’avviso per il Programma Annuale degli Interventi.

-

Considerato che:
- Tale approccio strategico si inserisce a pieno titolo nel “Quadro temporaneo per le misure di Aiuto di
Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19 (Temporary Framework)”;
- La finalità dello strumento è quella di garantire la continuità dell’operatività aziendale e la salvaguardia
dell’occupazione;
- Le disposizioni sono conformi all’approvazione dell’Aiuto di Stato SA. 57021 – Italia – Covid19 regime
quadro del 21 maggio 2020 da parte della Commissione europea ai sensi dell’art. 108 del TFUE;
- Secondo quanto previsto dal punto 22) della Comunicazione della Commissione n. 1863/2020 e
ss.mm.ii., gli aiuti di cui al presente Avviso sono considerati compatibili con il mercato interno ai sensi
dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, purché siano soddisfatte determinate condizioni;
- L’aiuto viene concesso sotto forma di sovvenzione diretta, a condizione che il valore nominale totale
di tali misure rimanga al di sotto del massimale di 1.800.000 EUR per impresa; tutti i valori utilizzati
devono essere al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;
Considerato altresì che:
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1350 del 04.08.2021, tra l’altro:
• sono state approvate le linee di indirizzo per l’adozione di un Avviso pubblico concernente
l’attuazione di una “Misura straordinaria di intervento per la promozione ed il sostegno pubblico
al pluralismo e all’innovazione dell’informazione e della comunicazione regionale” finalizzato a
sostenere le esigenze di liquidità degli operatori economici dell’editoria operanti in Puglia, tramite
aiuti erogati nella forma di sovvenzione diretta a valere sulle risorse del Patto per la Puglia;
• è stata individuata la copertura finanziaria del predetto avviso attraverso le risorse di cui agli
stanziamenti della Deliberazione n. 345 dell’08.03.2021 relativa al FSC 2014-2020 – Patto per la
Puglia di rimodulazione interventi e Presa d’atto dell’Atto aggiuntivo;
• è stato dato mandato al Dirigente pro tempore della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi
Produttivi di avviare l’iter procedurale atto a verificare le condizioni per l’affidamento in house
alla società Puglia Sviluppo S.p.A. della fase istruttoria delle istanze presentate sull’avviso allegato;
con la stessa DGR, inoltre, è stato delegato Puglia Sviluppo Spa, società in house regionale, soggetto
formalmente delegato alla gestione dei regimi di aiuto e, analogamente al modello organizzativo
gestionale delineato per le Sezioni regionali a cui è attestata l’attuazione delle azioni del Patto, la società
in house è in grado di garantire, al proprio interno, risorse numericamente e professionalmente adeguate,
ossia risorse idonee a garantire il rispetto della separazione delle funzioni tra attività di gestione ed
attività di controllo;
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- la misura consiste nella concessione di una sovvenzione diretta finalizzata all’immissione di liquidità per
le aziende operanti nel settore dell’editoria, e persegue la finalità di garantire la continuità dell’operatività
aziendale e la salvaguardia dell’occupazione e prevede come soggetti beneficiari gli operatori dell’editoria
nei seguenti ambiti:
o Radiotelevisivo;
o della stampa di quotidiani e periodici locali a mezzo carta;
o dell’editoria su web;
o delle Agenzia di stampa quotidiana.
- Il contributo viene erogato ai soggetti richiedenti in possesso dei requisiti di ammissibilità riportanti
una perdita derivante dalla crisi pandemica, nel rispetto delle condizioni richieste e che si impegnino
a salvaguardare i livelli occupazionali. La misura dell’agevolazione spettante a ciascuna operatore
avente diritto sarà determinata sulla base di parametri fondati sul numero di dipendenti e sul fatturato
dell’ultimo esercizio, facendo riferimento alla situazione esistente al momento della presentazione
dell’istanza, e con le modalità che saranno dettagliate nell’avviso di prossima emanazione.
- Con A.D. n. 737 del 01.10.2021, pubblicato sul BURP n. 124 del 01.10.2021, è stato approvato l’avviso
pubblico “FSC 2014/2020 - DGR n. 1350/2021: “Misura straordinaria di intervento per la promozione
ed il sostegno pubblico al pluralismo e all’innovazione dell’informazione e della comunicazione
regionale”, nonché disposta la prenotazione in parte Entrata e in parte Spesa, sui pertinenti capitoli
4032420 e 1405003 dell’importo di € 2.000.000,00;
- Con AD n. 948 del 10.12.21 è stato accertata, impegnata e contestualmente liquidata la somma di €
1.243.360,50 alle 24 imprese beneficiarie, a seguito di conclusione dell’iter istruttorio da parte della
Società Puglia Sviluppo Spa;
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 242 del 28.02.2022, tra l’altro, è stata autorizzata la
riprogrammazione delle economie di bilancio su risorse FSC 2014-2020 di € 756.639,50, destinandole
all’avviso pubblico “Misura straordinaria di intervento per la promozione ed il sostegno pubblico al
pluralismo e all’innovazione dell’informazione e della comunicazione regionale” e stanziandole sui
pertinenti capitoli di entrata e di spesa 4032420 e 1405003;
- Con AD n. 194 del 17.03.22, è stata accertata in parte entrata, impegnata e liquidata la somma di €
756.229,70 alle 16 imprese beneficiarie, a seguito di conclusione dell’iter istruttorio da parte della
Società Puglia Sviluppo Spa.
- con D.D. n. 948 del 10 dicembre 2021 si è provveduto a prendere atto delle istanze ricevute, delle quali
solo le prime 43, ricevute in ordine cronologico di presentazione tra quelle in possesso dei requisiti
previsti dall’Avviso, sono finanziabili in base all’importo complessivo della dotazione del fondo; a
quantificare in € 1.220.997,50, la dotazione complessiva al fine di consentire il finanziamento di tutte
le residue istanze ricevute, fatto salvo il completamento delle attività istruttorie, al fine di una verifica
circa l’ammissibilità in base ai requisiti previsti dall’Avviso.
Rilevato che:
- con la deliberazione n. 1379 del 4 agosto 2021, la Giunta Regionale pugliese ha approvato le linee di
indirizzo per l’adozione di un bando relativo ad un’ulteriore misura straordinaria in grado di offrire
alle PMI del territorio, al ricorrere di determinate condizioni, una sovvenzione diretta finalizzata
ad accompagnarle verso la ripartenza; lo stanziamento complessivo per la misura è stato fissato in
complessivi € 46.218.119,97, di cui alla variazione di bilancio, approvata nella deliberazione in parola,
a cui si aggiungono ulteriori € 5.000.000,00 destinati a rifinanziare i bandi “Custodiamo la Cultura
2.0” e “Custodiamo il Turismo 2.0” a seguito di trasferimenti Ministeriali per il sostegno delle attività
economiche ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.L. 41/2021 e successivo art. 8 comma 2 del D.L.73/2021;
- con successiva deliberazione n. 1480 del 15 settembre 2021, la Giunta Regionale pugliese ha
approvato una variazione di bilancio finalizzata all’istituzione di un nuovo capitolo in parte spesa per
l’affidamento del servizio di realizzazione e manutenzione di una piattaforma informatica finalizzata
al ricevimento e gestione delle istanze in maniera del tutto de materializzata destinando l’importo di
€ 200.000,00 sul capitolo di nuova istituzione U1401610;
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con ulteriore successiva deliberazione n. 1670 del 15 ottobre 2021 la giunta regionale ha proceduto,
tra le altre, al conferimento alla società Puglia Sviluppo S.p.A. dell’incarico di gestione dell’avviso,
come sopra descritto, riconoscendo la somma di euro 253.168,24, quali oneri per la gestione, nonché
all’approvazione dello schema di Convenzione, istituendo il capitolo di spesa U1401011 e dotandolo
di € 253.168,24 di stanziamento a copertura dei summenzionati costi;
in data 4 novembre 2021 è stata sottoscritta la convenzione tra la Regione Puglia e la società Puglia
Sviluppo S.p.A.(rif. Repertorio n. 024026/2021);
con D.D. n. 910 del 30.11.2021, recante “Attuazione delle D.G.R. 1379/2021 - D.G.R. 1480/2021 –
D.G.R. 1670/2021 - Misure urgenti per il sostegno economico delle imprese a seguito dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19 – Avviso “Custodiamo le imprese” - Accertamento delle entrate - Prelievo
dal fondo – Reiscrizione parte spesa – Impegno - Liquidazione e pagamento parziale delle somme
in favore della Società Puglia Sviluppo S.p.A.”, sono state Accertate - impegnate e parzialmente
trasferite per € 18.706.862,59 le somme necessarie alla gestione dell’avviso, a valere sulla dotazione
complessiva di € 46.218.119,97.

Ulteriormente Rilevato che:
• come da comunicazioni email di Puglia Sviluppo S.p.A. del 14 e del 21 dicembre 2021, sull’Avviso
“Custodiamo le Imprese”, a partire dalla data di pubblicazione sul BURP n. 138 del 9 novembre 2021 e fino
alla scadenza dello stesso, avvenuta in data 9 dicembre 2021, sono state presentate 952 istanze, di cui 934
istanze valide, dunque ammesse ad istruttoria, e 18 oggetto di rinuncia;
• il totale delle sovvenzioni richieste con riferimento alle 934 istanze valide ammonta ad € 5.062.440,00 e,
pertanto, si determina un’economia, rispetto alla su riferita dotazione complessiva dell’Avviso;
• con DGR n. 2201 del 22.12.21 sono state approvate le nuove linee di indirizzo per la rimodulazione dei
fondi, nonché si è proceduto:
• alla riapertura dell’avviso “Custodiamo le Imprese”, con una dotazione residua pari ad € 16.334.682,47
e, fermi restando tutti i requisiti previsti dal bando, prevedere l’ampliamento della platea dei beneficiari
a quelle imprese del settore bar/ristorazione che abbiano subito perdite da limitazioni all’esercizio
dell’attività, avvenuta nella sola modalità dell’asporto; ciò, rinviando a successive valutazioni, da
effettuarsi ad inizio del 2022, in merito a ipotesi di eventuali, ulteriori allargamenti della platea dei
possibili beneficiari;
• alla destinazione di € 1.220.997,50 all’accoglimento delle residue istanze pervenute in relazione
all’avviso “Misura straordinaria di intervento per la promozione e il sostegno pubblico al pluralismo e
all’innovazione dell’informazione e della comunicazione regionale”, come sopra descritto;
• alla destinazione di € 24.000.000,00 all’accoglimento delle residue istanze pervenute in relazione agli
avvisi “Custodiamo il Turismo 2.0” e “Custodiamo la Cultura 2.0” ”, come sopra descritto, attraverso
delega al Dipartimento Turismo e Cultura – Sezione Economia della Cultura ad operare sui capitoli
di Entrata “E2033223 “Trasferimenti per il sostegno delle attività economiche ai sensi degli artt.
26 del D.L. 41/2021 e art. 8 comma 2 del D.L. 73/2021” e “E2033224 “Trasferimenti per contributo
ristori ai sensi dell’ art. 27 comma 2 del D.L. 41/2021” e capitoli di spesa “U1401007“Contributo per
il sostegno delle attività economiche ai sensi degli artt. 26 del D.L. 41/2021 e art. 8 comma 2 del D.L.
73/2021. Trasferimenti ad imprese controllate” e “U1401009“Contributo ristori ai sensi dell’ art. 27
del D.L. 41/2021 Trasferimenti ad imprese controllate”;
• conseguentemente, con AD n. 1019/21 si è proceduto al disimpegno dei seguenti importi:
 € 18.561.257,38 sul capitolo 1401007;
 € 6.659.740,12 sul capitolo 1401009.
Visti:
-

il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni
integrative e correttive del D. Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009;
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l’art. 51, comma 2 del D. Lgs. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, il quale
prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento
tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione;
l’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, relativo all’applicazione
dell’Avanzo di Amministrazione;
la Legge Regionale n. 51 del 30/12/2021 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2022)”;
la Legge Regionale n. 52 del 30/12/2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024”;
la D.G.R. n. 2 del 20/01/2022 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale
2022-2024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico
di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione;
la D.G.R. n. 47 del 31/01/2022 con cui la Giunta Regionale ha determinato il risultato di amministrazione
presunto dell’esercizio finanziario 2021 sulla base dei dati contabili preconsuntivi.

-

-

Per tutto quanto sopra esposto, alla luce delle risultanze istruttorie, si rende necessario:
-

-

Apportare la variazione al Bilancio di Previsione 2022 e pluriennale 2022-2024, al Documento
Tecnico di accompagnamento e al Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024, approvato con DGR n.
2 del 20.01.2022, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., per dare copertura
finanziaria all’Avviso pubblico “Misura straordinaria di intervento per la promozione e il sostegno
pubblico al pluralismo e all’innovazione dell’informazione e della comunicazione regionale”, per
complessivi € 1.220.997,50, applicando l’avanzo di amministrazione presunto derivante dalle somme
incassate sul capitolo di entrata E2033224 “Trasferimenti per contributo ristori ai sensi dell’ art. 27
comma 2 del D.L. 41/2021” e non interamente impegnate sui capitoli di spesa collegato nell’esercizio
precedente;
Autorizzare il dirigente della Sezione Competitività, a porre in essere tutti i provvedimenti
consequenziali.

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. n. 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. e ii.
Il presente provvedimento comporta l’istituzione di un nuovo capitolo in parte Spesa, nonché l’applicazione
dell’avanzo di amministrazione presunto, ai senti dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., derivante
dalle somme incassate sul capitolo di entrata E2033224 e non interamente impegnate sui capitoli di spesa
collegati, e la conseguente variazione al Bilancio di Previsione 2022 e pluriennale 2022-2024, al Documento
Tecnico di accompagnamento ed al Bilancio Finanziaro Gestionale 2022-2024, approvato con DGR n. 2 del
20.01.2022, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., per dare copertura finanziaria
all’Avviso pubblico “Misura straordinaria di intervento per la promozione e il sostegno pubblico al pluralismo
e all’innovazione dell’informazione e della comunicazione regionale”, per complessivi € 1.220.997,50, come
di seguito riportato:
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BILANCIO VINCOLATO
1) Istituzione CNI di spesa collegato al capitolo di entrata E2033224:
CRA: 12.08 - SEZIONE COMPETITIVITÀ
Tipo di spesa: non ricorrente
Codice UE: 8 – Spese non correlate ai finanziamenti UE
capitolo di
spesa

Declaratoria capitolo

CNI
U______

Contributo ristori ai sensi dell’ art. 27 del D.L.
41/2021. Trasferimenti correnti a
altre imprese

Missione
Programma
Titolo

Codifica Piano dei Conti
finanziario

14.1.1

U.1.04.03.99.000 –
Trasferimenti correnti
a altre imprese

2) APPLICAZIONE DI AVANZO

CRA

CAPITOLO

Missione,
Programma
Titolo

P.D.C.F.

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

10.4

12.8

U1110020

CNI
U_______

VARIAZIONE
EF 2022

VARIAZIONE
EF 2022

Competenza

Cassa

+ 1.220.997,50

0,00

Fondo di riserva
per sopperire a
deficienze di cassa
(ART. 51, - L.R. n.
28/2001)

20.1.1

U.1.10.01.01.000

0,00

- 1.220.997,50

Contributo ristori
ai sensi dell’ art. 27
del D.L. 41/2021.
Trasferimenti
correnti ad altre
imprese

14.1.1

U.1.04.03.99.000

+ 1.220.997,50

+ 1.220.997,50

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 ess.mm.ii.
La spesa, di cui al presente provvedimento pari ad € 1.220.997,50, corrisponde ad OGV che sarà perfezionata
nell’anno 2022, medianti atti adottati dal Dirigente della Sezione Competitività.
************
Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4 –
comma 4 – lettera d) della L.R. n. 7/97.
L’Assessore allo Sviluppo economico, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone
alla Giunta di:
1. prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
2. applicare l’avanzo di amministrazione presunto, ai senti dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. 118/2011
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3.

4.

5.
6.

7.
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e ss.mm.ii., derivante dalle somme incassate sul capitolo di entrata E2033224 e non interamente
impegnate sui capitoli di spesa collegati nell’esercizio precedente.
approvare la variazione al bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024, nonché al documento
tecnico di accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale 2022-2024, approvato con DGR n. 2
del 20.01.2022, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del D. Lgs. 118/11 e ss.mm.ii., come specificato nella
relativa copertura finanziaria, al fine di dare ulteriore copertura finanziaria all’Avviso pubblico “Misura
straordinaria di intervento per la promozione e il sostegno pubblico al pluralismo e all’innovazione
dell’informazione e della comunicazione regionale”.
di autorizzare la copertura finanziaria rinveniente dall’applicazione dell’avanzo di amministrazione del
presente provvedimento, pari ad € 1.220.997,50, che assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D. Lgs. n. 118/11.
di approvare l’allegato E/1 parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio 2022-2024.
di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto
di cui all’art. 10 comma 4 del D. Lgs. 118/11 conseguentemente all’approvazione del presente
provvedimento.
pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P., sul sito istituzionale regionale e sul sito
www.sistema.puglia.it.

I SOTTOSCRITTI ATTESTANO CHE IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO LORO AFFIDATO E’ STATO ESPLETATO NEL
RISPETTO DELLA VIGENTE NORMATIVA REGIONALE, NAZIONALE E COMUNITARIA E CHE IL PRESENTE SCHEMA
DI PROVVEDIMENTO, DAGLI STESSI PREDISPOSTO AI FINI DELL’ADOZIONE DELL’ATTO FINALE DA PARTE DELLA
GIUNTA REGIONALE, E’ CONFORME ALLE RISULTANZE ISTRUTTORIE.
Il funzionario istruttore
(Nunzia Petrelli)						

La Dirigente del Servizio Incentivi
alle PMI e Grandi imprese
(Rossella Titano)					
La Dirigente di Servizio
anche su delega
(nota prot. n.158/3000 del 21/03/2022)
del Dirigente di Sezione
Rossella Titano 					

La sottoscritta Direttora di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta di
deliberazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n. 22/2021.
La Direttora del Dipartimento
Sviluppo economico
(Gianna Elisa Berlingerio) 				

L’Assessore allo Sviluppo Economico
(Alessandro Delli Noci)					
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L’Assessore al Bilancio
(Raffaele Piemontese)					

LA GIUNTA REGIONALE
-

Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore allo Sviluppo Economico;
Viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento;
a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
2. applicare l’avanzo di amministrazione presunto, ai senti dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. 118/2011
e ss.mm.ii., derivante dalle somme incassate sul capitolo di entrata E2033224 e non interamente
impegnate sui capitoli di spesa collegati nell’esercizio precedente.
3. approvare la variazione al bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024, nonché al documento
tecnico di accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale 2022-2024, approvato con DGR n. 2
del 20.01.2022, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del D. Lgs. 118/11 e ss.mm.ii., come specificato nella
relativa copertura finanziaria, al fine di dare ulteriore copertura finanziaria all’Avviso pubblico “Misura
straordinaria di intervento per la promozione e il sostegno pubblico al pluralismo e all’innovazione
dell’informazione e della comunicazione regionale”.
4. di autorizzare la copertura finanziaria rinveniente dall’applicazione dell’avanzo di amministrazione del
presente provvedimento, pari ad € 1.220.997,50, che assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D. Lgs. n. 118/11.
5. di approvare l’allegato E/1 parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio 2022-2024.
6. di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto
di cui all’art. 10 comma 4 del D. Lgs. 118/11 conseguentemente all’approvazione del presente
provvedimento.
7. pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P., sul sito istituzionale regionale e sul sito
www.sistema.puglia.it.

Il Segretario della G. R.

Il Presidente

ANNA LOBOSCO

SEBASTIANO GIUSEPPE LEO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 aprile 2022, n. 470
Programma CTE Interreg V-A Grecia-Italia 2014-2020. Trasferimento ai beneficiari italiani aventi diritto delle
quote di co-finanziamento nazionale. Variazione di bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022 - 2024 ai
sensi dell’art. 51 del d.lgs. N. 118/2011 e ss.mm.ii.

L’Assessore allo Sviluppo Economico, Dott. Alessandro Delli Noci, sulla base delle risultanze
dell’istruttoria espletata dalla P.O. “Grecia-Italia: Gestione AT ed Attuazione PO” e confermata dal Dirigente
della Struttura speciale Cooperazione Territoriale, riferisce quanto segue:
• 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 e ss.mm.ii., prevede che la Giunta con provvedimento

amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del
bilancio di previsione per l’iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate e delle relative spese;
• 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;
• VISTA la delibera C.I.P.E. n. 53/2017;
• VISTO il D.P.R. 22/2018;
• VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1974 del 07/12/2020 con cui si è approvato l’Atto di Alta

Organizzazione della Presidenza e della Giunta Regionale del nuovo Modello organizzativo denominato
“MAIA 2.0”;
• VISTO il D.P.G.R. n. 22 del 22/01/2021, pubblicato sul BURP n. 15 del 28 gennaio 2021, di adozione del su

citato Atto di Alta Organizzazione;
• VISTO il D.P.G.R. n. 45 del 10 febbraio 2021 con cui sono state adottate integrazioni e modifiche al Modello

Organizzativo “MAIA 2.0”;
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• RICHIAMATA la D.G.R. n. 1204 del 22 luglio 2021, con cui la Giunta regionale ha approvato, tra l’altro,

ulteriori modifiche all’Atto di Alta Organizzazione MAIA 2.0, in particolare agli artt. 3, comma 3, 7, 13, 15
– bis, 15 – ter e 15 – quater;

• RICHIAMATA, altresì, la D.G.R. n. 1289/2021 con la quale si è provveduto alla definizione delle Sezioni di

Dipartimento e delle relative funzioni;

• VISTA la L.R. del 30/12/2021 n. 51 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e bilancio

pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2022”;

• VISTA la L.R. del 30/12/2021 n. 52 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario

2022 e bilancio pluriennale 2022-2024”;

• VISTA la D.G.R. n. 2 del 20/01/2022 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale

2022-2024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”;

PREMESSO CHE:
• La Commissione delle Comunità Europee, con Decisione n. C (2015) 9347 def. del 15-12- 2015, ha
adottato il Programma di Cooperazione Territoriale Interreg V – A Grecia-Italia 2014-2020 ai fini
del sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale nel quadro dell’Obiettivo di Cooperazione
Territoriale Europea in Grecia ed in Italia per il periodo di programmazione 1° gennaio 2014 – 31
dicembre 2020;
• Con Deliberazione n. 327 del 30/03/2016, la Giunta regionale ha preso atto della suddetta Decisione
C (2015) 9347 def. del 15-12-2015 di adozione del Programma di Cooperazione Territoriale Interreg
V – A Grecia-Italia 2014-2020, e ha approvato la composizione di parte italiana del Comitato
Congiunto di Sorveglianza;
• La Regione Puglia – Struttura speciale Cooperazione Territoriale – già Sezione Cooperazione
Territoriale - in continuità con il ruolo svolto nella programmazione 2007-2013, è individuata
quale Autorità di riferimento sul territorio nazionale per il Programma di Cooperazione Territoriale
Interreg V – A Grecia-Italia 2014-2020;
• In funzione di tale ruolo, previa autorizzazione del Comitato di Sorveglianza del Programma e
dell’Autorità di Gestione, fruisce delle risorse dell’Asse “Assistenza Tecnica” in qualità di Beneficiario
Finale;
• Il Programma ha una dotazione finanziaria complessiva pari a Euro 123.176.899,00; tale importo
scaturisce dalla somma delle risorse FESR allocate dai due Stati Membri per il Programma (per
l’Italia € 76.184.019,00 e per la Grecia € 28.516.344,00), che costituiscono l’85% del totale, e delle
quote di cofinanziamento Nazionale (per l’Italia € 13.423.914,00 e per la Grecia 5.052.622,00) che
costituiscono il restante 15%.
CONSIDERATO CHE:
• Per effetto delle certificazioni di spesa validate dai beneficiari del Programma, l’Autorità di
Certificazione di Atene trasmette ai competenti uffici della Commissione Europea le relative richieste
di pagamento;
• Successivamente il Coordinatore del Segretariato Congiunto del Programma, con comunicazione in
posta elettronica, informa la Struttura speciale Cooperazione Territoriale delle suddette richieste di
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pagamento comunicando, previa estrazione dal sistema informativo del Programma MIS, le quote
di cofinanziamento nazionale da destinare ai beneficiari italiani non privati;
·

Alla Struttura speciale Cooperazione Territoriale, tramite specifica procedura definita dal Ministero
Economia e Finanze/IGRUE per la quale dispone di apposite credenziali di accesso al Sistema
Informativo SAP di detto Ministero, viene trasferita la quota di co-finanziamento nazionale destinata
ai beneficiari italiani;

·

La medesima Struttura Speciale dispone conseguentemente con proprio atto dirigenziale:
- l’accertamento in entrata dell’importo complessivo corrispondente alla quota di cofinanziamento nazionale, giusta Richiesta di rimborso trasmessa dall’Autorità di Certificazione
alla Commissione Europea (Payment Claim), sul Capitolo di entrata 2130041 “Trasferimenti
diretti da Ministero dell’Economia di Italia - IGRUE – Cof.to Nazionale – Asse IV “Assistenza
Tecnica” Programma Interreg V A Grecia-Italia 2014-2020”;
-

l’impegno dell’importo complessivo corrispondente alla quota di co-finanziamento nazionale
a favore dei beneficiari italiani del Programma CTE Interreg V-A Grecia-Italia 2014/2020, nei
confronti dei quali sussistono obbligazioni giuridicamente vincolanti avendo gli stessi prodotto
certificazioni di spesa validate e, pertanto, aventi diritto alle quote di co-finanziamento nazionale
erogate dal MEF/IGRUE in seguito al trasferimento del contributo comunitario corrispondente
alla domanda di pagamento, da parte dell’Autorità di Certificazione Greca, con imputazione sui
seguenti capitoli di spesa:
•

1085701 “TRASFERIMENTI DIRETTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE LOCALI –
COFINANZIAMENTO NAZIONALE PROGRAMMA INTERREG V A GRECIA-ITALIA 2014-2020”;

•

1085702 “TRASFERIMENTI DIRETTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE CENTRALI –
COFINANZIAMENTO NAZIONALE PROGRAMMA INTERREG V A GRECIA-ITALIA 2014-2020”;

•

1085703 “TRASFERIMENTI DIRETTI AD IMPRESE CONTROLLATE – COFINANZIAMENTO
NAZIONALE PROGRAMMA INTERREG V-A GRECIA-ITALIA 2014/2020”.

PRESO ATTO CHE:
• Nell’ambito del Programma CTE Interreg V-A Grecia-Italia sono stati approvati e ammessi a
finanziamento 51 progetti ordinari, 7 progetti strategici e 2 progetti (lato Italia e lato Grecia) di
Assistenza Tecnica con una dotazione finanziaria complessiva pari al 110,22% del budget di
Programma;
• Con Deliberazione n. 1043 del 02/07/2020, la Giunta Regionale ha autorizzato la Sezione Bilancio
e Ragioneria, ad effettuare le necessarie variazioni di Bilancio in Entrata e in Spesa, per il triennio
2020-2023, relative alla quota U.E. e al Cofinanziamento Nazionale del Programma Interreg V-A
Grecia-Italia 2014/2020;
• Le suddette variazioni e i relativi stanziamenti per esercizio finanziario sono state disposte sulla base
del presunto andamento dell’implementazione dei progetti e del conseguente avanzamento della
spesa;
• Anche a seguito dell’emergenza correlata all’epidemia covid-19, l’implementazione dei progetti
ha subito un generalizzato rallentamento e per buona parte di essi è stata dunque approvata
un’estensione temporale rispetto all’originaria scadenza delle attività.
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VERIFICATO CHE alcune delle somme stanziate con la già citata DGR n. 1043 del 02/07/2020, per gli esercizi
finanziari precedenti al 2022 ed a valere sui capitoli di entrata e di spesa connessi al trasferimento della quota
di co-finanziamento nazionale a favore dei beneficiari italiani del Programma Grecia-Italia 2014/2020, non
sono state né accertate e né impegnate.
VERIFICATO altresì CHE, per effetto dell’andamento delle certificazioni di spesa che saranno effettuate dai
beneficiari nella fase di chiusura dei progetti, come detto traslata al corrente anno ed al primo semestre
2023, si avrà un incremento delle entrate di co-finanziamento nazionale provenienti dal Ministero Economia
e Finanze/IGRUE, rispetto alle previsioni riportate nell’attuale assetto di bilancio.
RITENUTO pertanto opportuno procedere, con il presente provvedimento, ad effettuare le variazioni al
Bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024, nonché al Documento tecnico di accompagnamento e
al Bilancio Finanziario Gestionale approvato con DGR n. 2 del 20/01/2022, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii., necessarie ad adeguare lo stanziamento dei capitoli di
entrata e di spesa del Bilancio Vincolato connessi all’attuazione del Programma CTE Interreg V-A Grecia-Italia
2014/2020 alle esigenze di copertura delle quote di cofinanziamento nazionale da trasferire a favore dei
beneficiari italiani del Programma secondo le procedura sopra descritte.
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 2022 e pluriennale 2022-2024, al
Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2022, approvato con DGR
n. 2 del 20/01/2022, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., come di seguito indicato:
BILANCIO VINCOLATO
C.R.A.

12.09 – STRUTTURA SPECIALE COOPERAZIONE TERRITORIALE

Variazione di bilancio - Parte Entrata – Ricorrente

Capitolo

Declaratoria

E2130041

“Trasferimenti diretti da Ministero
dell’Economia di Italia - IGRUE – Cof.
to Nazionale – Asse IV “Assistenza
Tecnica” Programma Interreg V A
Grecia-Italia 2014-2020”

Codice
UE

2

Titolo
Tipologia

P.D.C.F.

2.101

E.2.01.01.01.000
Trasferimenti correnti
da Amministrazioni
centrali

Variazione
e.f. 2022

+ 851.010,55

Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
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giuridicamente perfezionata, con debitori certi: Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale
dello Stato/ I.G.R.U.E., ed è esigibile secondo le regole dei “contributi a rendicontazione”.
Titolo giuridico: Delibera C.I.P.E. 28/01/2015 n. 10 e da Decreto n. 20 del 27/05/2016.
Variazione di bilancio - Parte Spesa – Ricorrente
Missione: 19 - Relazioni internazionali
Programma: 02 - Cooperazione territoriale
Variazione

Capitolo

Declaratoria

Codice
UE

P.D.C.F.

U1085701

“TRASFERIMENTI DIRETTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE LOCALI – COFINANZIAMENTO NAZIONALE PROGRAMMA INTERREG V A GRECIA-ITALIA 2014-2020”

4

U.1.04.01.02.000

+ 767.990,58

U1085702

“TRASFERIMENTI DIRETTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE CENTRALI – COFINANZIAMENTO NAZIONALE PROGRAMMA INTERREG V A GRECIA-ITALIA 2014-2020”

4

U.1.04.01.01.000

+ 14.755,82

“TRASFERIMENTI DIRETTI AD IMPRESE CONTROLLATE –
U1085703 COFINANZIAMENTO NAZIONALE PROGRAMMA INTERREG
V-A GRECIA-ITALIA 2014/2020”

4

U.1.04.03.01.000

+ 68.264,15

TOTALE

e.f. 2022

+ 851.010,55

La variazione proposta con il 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.
I provvedimenti di Accertamento, Impegno e Liquidazione delle Spese saranno assunti con specifici atti
dirigenziali della Struttura speciale Cooperazione Territoriale, ai sensi del principio contabile di cui all’allegato
4/2, par. 3.6, lett. c), riferito ai “contributi a rendicontazione”.
TUTTO CIÒ PREMESSO,
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4
comma 4, lett. a) e 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 approvare, 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 al Bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024, al
Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024, così
come espressamente riportato in “Copertura Finanziaria”;

3.	

di dare atto che la variazione proposta con il 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..;

4.

di approvare l’allegato E/1 nella parte relativa alla variazione al bilancio, parte integrante del
presente provvedimento;
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5.	

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;

6.

di allocare le risorse finanziarie “de quo” sui capitoli così come indicato nella parte COPERTURA
FINANZIARIA;

7.	

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 ed 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. “Grecia-Italia: Gestione AT ed Attuazione PO”
Santa Vitucci
Il Dirigente della Struttura speciale Cooperazione Territoriale
Giuseppe Rubino

La Direttora del Dipartimento Sviluppo Economico, ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della
Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii., NON RAVVISA osservazioni alla presente proposta di DGR.
La Direttora del Dipartimento Sviluppo Economico
Gianna Elisa Berlingerio

L’Assessore allo Sviluppo Economico
Alessandro Delli Noci

LA GIUNTA
• udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore allo Sviluppo Economico;
• 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 approvare, 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 al Bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024, al
Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024, così
come espressamente riportato in “Copertura Finanziaria”;
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3.	

di dare atto che la variazione proposta con il 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..;

4.

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

5.	

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;

6.

di allocare le risorse finanziarie “de quo” sui capitoli così come indicato nella parte COPERTURA
FINANZIARIA;

7.	

di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale, ai sensi della normativa
vigente.

Il Segretario Generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

SEBASTIANO GIUSEPPE LEO
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ALLEGATO

Allegato E/1
Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
Rif. delibera della Struttura speciale Cooperazione Territoriale n. COT/DEL/2022/00004 del 25/03/2022
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

VARIAZIONI

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. …. - ESERCIZIO 2022
(*)

DENOMINAZIONE

in aumento

in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2022
(*)

Disavanzo d'amministrazione
MISSIONE
Programma
Titolo
MISSIONE

19

Relazioni internazionali

2
1

Cooperazione territoriale
Spese correnti

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

851.010,55 €
851.010,55 €

19

Relazioni internazionali

2
2

Cooperazione territoriale
Spese conto capitale

Totale Programma

2

Cooperazione territoriale

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

851.010,55 €
851.010,55 €

TOTALE MISSIONE

19

Relazioni internazionali

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

851.010,55 €
851.010,55 €

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

851.010,55 €
851.010,55 €

Programma
Titolo

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

851.010,55 €
851.010,55 €

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

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. …. - ESERCIZIO 2022
(*)

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI
in aumento

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale
Utilizzo Avanzo d'amministrazione

TITOLO
Tipologia

TITOLO
Tipologia

2
105

2
101

Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti dal Resto del
Mondo

Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti da
Amministrazioni pubbliche

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

851.010,55 €
851.010,55 €
851.010,55 €
851.010,55 €

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

851.010,55 €
851.010,55 €

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

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa
Si attesta che il presente allegato si compone di n. 1 facciata

Giuseppe
Rubino
04.04.2022
08:30:50
GMT+00:00

in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2022
(*)
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 aprile 2022, n. 474
POC Puglia 2014-2020. Azione 2.2 “Interventi per la digitalizzazione dei processi amministrativi e diffusione
di servizi digitali della PA a cittadini e imprese”. Avvio interventi prioritari PUGLIA DIGITALE. Variazione al
Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024, ai sensi dell’art. 51 c. 2 del
D.Lgs. n. 118/2011.

L’Assessore allo Sviluppo economico, d’intesa con il VicePresidente, Assessore al Bilancio e alla Programmazione,
sulla base dell’istruttoria espletata dal Dirigente della Sezione Trasformazione Digitale, d’intesa, per la parte
relativa alla copertura finanziaria, 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,
che reca 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 nonché le 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,
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, che fornisce disposizioni specifiche concernenti
l’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” ed abroga il Regolamento (CE) n.
1080/2006 del Consiglio;
- 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 finale, che ne
approva determinati elementi, così come previsto dal Regolamento (UE) 1303/2013;
-

il D.P.R. n. 22 del 5 febbraio 2018 con il quale è stato approvato il “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”;

- la D.G.R. n. 833 del 07.06.2016 con cui la Giunta Regionale ha nominato quali Responsabili di Azione
del Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020 i dirigenti pro tempore delle Sezioni regionali coinvolte
nell’attuazione del Programma;
- la D.G.R. n. 970 del 13.06.2017 con la quale la Giunta Regionale ha approvato l’Atto di organizzazione
per l’attuazione del Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020;
- la D.G.R. n. 1166 del 18 luglio 2017 con la quale 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;
- il D.P.G.R. n. 483 del 09/08/2017 di adozione dell’“Atto di organizzazione per l’attuazione del
Programma Operativo FESR-FSE 2014/2020”;
- l’“Accordo di collaborazione per la crescita e la cittadinanza digitale nella regione Puglia” (D.G.R. n.
842/2018) siglato tra la Regione Puglia, Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) e Agenzia per la Coesione
Territoriale (ACT) nel gennaio 2019;
- la D.G.R. n. 1034 del 02.07.2020 con cui la Giunta regionale ha approvato la proposta di Programma
operativo Complementare Puglia 2014-2020 (POC) elaborata a seguito di riprogrammazione del
POR, approvato con Decisione c(2020)4719 del 08.07.2020, e confermata la stessa articolazione
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organizzativa del POR, nonché le stesse responsabilità di azione come definite nella D.G.R. n.833/2016;
- la DELIBERA CIPE n. 47 del 28 luglio 2020 di approvazione del Programma di azione e coesione 2014 2020. Programma complementare Regione Puglia, pubblicata su G.U.R.I. n. 234 del 21.09.2020;
- la D.G.R. n. 118 del 15/02/2022 con la quale la Giunta regionale ha approvato la modifica al
Programma Operativo FESR FSE 2014-2020, a seguito della Decisione di esecuzione C(2021) 9942
della Commissione Europea del 22/12/2021;
-

la D.G.R. n. 1974 del 07/12/2020 con la quale la Giunta Regionale ha approvato l’atto di Alta
Organizzazione Modello Organizzativo “MAIA 2.0” e ss.mm.ii.;

-

il D.P.G.R. n. 22 del 22/01/2021 che ha adottato il nuovo modello organizzativo denominato “M.A.I.A.
2.0” e ss.mm.ii.;

-

la D.G.R. n. 685 del 26.04.2021, con cui l’incarico di Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico è
stato conferito alla dott.ssa Gianna Elisa BERLINGERIO;

-

la D.G.R. n. 1289 del 28.07.2021, di istituzione e individuazione delle funzioni delle Sezioni di
Dipartimento, in applicazione dell’art. 8, comma 4 del D.P.G.R. n. 22/2021;

-

il D.P.G.R. n. 263 del 10.08.2021, che ha adottato l’atto di definizione delle Sezioni e delle relative
funzioni in attuazione del modello MAIA “2.0.”;

-

la D.G.R. n. 1576 del 30/09/2021 con cui la Giunta Regionale ha provveduto a conferire gli incarichi
di Direzione di Sezione;

-

la D.G.R. n. 1794 del 05.11.2021 di Adeguamento organizzativo POR Puglia FESR FSE 2014-2020 a
seguito del D.P.G.R. n. 22/2021 di adozione del modello di alta organizzazione “Maia 2.0” e ss.mm.ii;

Visti, altresì:
-

il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126 del 10/08/2014 – “Disposizioni
integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009”;

-

l’art. 42, comma 8 del D.lgs. n. 118/2011, come integrato dal D.lgs. 126/2014, relativo all’applicazione
dell’Avanzo di Amministrazione;

-

l’art. 51 comma 2 del medesimo D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., che prevede che la Giunta, con
provvedimento amministrativo, autorizzi le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e
le variazioni del bilancio di previsione;

-

L.R. n. 51 del 30/12/2021 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e bilancio
pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2022”;

-

L.R. n.52 del 30/12/2021 “ Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2022
e bilancio pluriennale 2022-2024”;

-

D.G.R. n. 2 del 20/01/2022 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 20222024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”;

-

D.G.R. n. 47 del 31/01/2022 con cui la Giunta Regionale ha determinato il risultato di amministrazione
presunto dell’esercizio finanziario 2021 sulla base dei dati contabili preconsuntivi.

Premesso che:
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- con D.G.R. n. 1404 del 04/07/2014 veniva approvato lo schema di Convenzione Quadro tra la Regione
Puglia e la Società in house InnovaPuglia spa, sottoscritta, poi, in data 11/07/2014 – Rep. n. 015967,
dando mandato al Direttore pro tempore dell’Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e
l’Innovazione di provvedere agli adempimenti consequenziali;
- con le D.G.R. n. 221/2015 e n. 330/2016 sono state approvate le integrazioni a modifica della
Convenzione citata, sottoscritte rispettivamente in data 11 febbraio 2016 e 9 maggio 2016;
- con atto n. 7/2016 del Direttore pro tempore dell’Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro
e l’Innovazione sono state approvate le “Linee guida di attuazione della Convenzione Quadro per la
disciplina delle attività relative a progetti e iniziative di sviluppo in tema di innovazione della Regione
Puglia”;
- con D.G.R. n. 1871 del 14.10.2019 la Giunta regionale approvava l’Azione “Puglia Digitale”,
programmazione triennale dell’insieme delle azioni prioritarie e degli interventi in attuazione
dell’Agenda Digitale Pugliese e della strategia per la Crescita Digitale, in adesione al Piano Triennale
ICT 2019-2021, finanziata a valere su fondi regionali, nazionali ed europei;
- con D.G.R. n. 782 del 26/5/2020, la Giunta regionale dava mandato all’Autorità di gestione di procedere
con la riprogrammazione finanziaria del PO e di aderire al Piano di Azione e Coesione (PAC) di cui alla
Delibera CIPE 10/2015, riducendo la dotazione complessiva dell’OT2 e redistribuendo risorse a valere
su PO FESR-FSE 2014-2020 e PAC 2014-2020;
- con D.G.R. n. 846 del 04.06.2020 venivano stanziate risorse a valere sul POR Puglia FESR-FSE 20142020, Azione 2.2, al fine di garantire la necessaria copertura finanziaria per consentire l’avvio dei primi
interventi di disegno e progettazione previsti nell’ambito dell’Azione “Puglia Digitale”, da affidare alla
Società in house InnovaPuglia S.p.A.;
- con atto 002/DIR/2020/00063 del 07.08.2020 il Direttore del Dipartimento per lo Sviluppo Economico,
Innovazione, Istruzione, Formazione e lavoro provvedeva ad aggiornare, ai sensi dell’art. 8 della citata
Convenzione, dette “Linee guida” mediante approvazione del nuovo “Allegato H”;
- con atto 159/DIR/2020/00136 del 12.08.2020, sulla scorta di quanto convenuto nella seduta
del 06/08/2020 (Verbale n. 57) del Comitato di Vigilanza, la Dirigente della Sezione Infrastrutture
Energetiche e Digitali, ai sensi dell’art. 4, comma 8, delle richiamate “Linee guida”, provvedeva ad
approvare, i Piani Operativi ‘Puglia Digitale’, garantendo copertura finanziaria mediante accertamento
in entrata ed impegno di spesa a valere su risorse FESR-FSE 2014-2020 per complessivi Euro
32.468.674,43, ed affidandone l’esecuzione, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 50/2016, ad InnovaPuglia
S.p.A., nel rispetto degli obiettivi generali di ciascuno e degli obiettivi realizzativi descritti nei progetti,
con le modalità di cui alla Convenzione Quadro e delle relative Linee guida;
- il suddetto affidamento ad InnovaPuglia S.p.A. prevedeva i seguenti Piani Operativi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

RP 1918 - Sistema Puglia 3.0;
RP 1908 - Servizi infrastrutturali ed abilitanti per gli Enti Pubblici del Territorio regionale;
RP 1919 - Paradigma per la Qualità e Software sicuro;
RP 1907 - Ecosistema Digitale del Turismo e della Cultura;
RP 1909 - Ecosistema Finanza Pubblica;
RP 1917 - Ecosistema dei procedimenti amministrativi della Regione Puglia;
RP 1906 - Attuazione degli interventi progettuali Datacenter Puglia;
RP 2003 - E-PPI: E- procurement per l’innovazione;
RP 1913 - Coordinamento tecnico del programma Puglia Digitale.

Considerato che:
- con D.G.R. n. 983 del 16.06.2021 sono state stanziate risorse per complessivi Euro 37.389.572,71, a
valere su POC Puglia 2014-2020, Azione 2.2, al fine di garantire la necessaria copertura finanziaria
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per dare avvio, nel breve termine, agli interventi prioritari di attuazione e sviluppo dell’Azione “Puglia
Digitale”, autorizzando ad operare sui capitoli di entrata e di spesa di titolarità del Dirigente della
Sezione Programmazione Unitaria, rispettivamente:
o la Dirigente della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, per complessivi € 31.353.245,28,
o il Dirigente della Sezione Risorse strumentali e tecnologiche, per l’importo di € 6.036.327,43;
- con la stessa Deliberazione si demandava a successivi provvedimenti l’individuazione dei Responsabili
delle strutture regionali interessate incaricati, in conformità alla D.G.R. n. 1871 del 14.10.2019, nonché
al D.Lgs. n. 50/2016 ed alle Linee Guida ANAC n. 3/2016, di avviare le procedure di acquisizione e
realizzazione degli interventi previsti, avvalendosi del coordinamento tecnico affidato ad InnovaPuglia
S.p.A.;
- per effetto di detto stanziamento a valere sulla dotazione finanziaria POC Puglia 2014-2020, Azione
2.2, sono state avviate le seguenti procedure:
a) con Determinazione n. 156 dell’11.08.2021 della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali si
è provveduto ad impegnare € 74.420,00, al fine di assicurare nell’immediato l’operatività ed il
regolare funzionamento di alcuni moduli della piattaforma “GZOOM Performance & Governance”,
in uso alla Segreteria Generale della Presidenza della Regione Puglia;
b) con Determinazione n. 3 del 19.11.2021 della Sezione Trasformazione Digitale si è provveduto
ad impegnare € 560.866,26, al fine di assicurare la fornitura di “Servizi di Cloud Computing”
SPC CLOUD LOTTO1, Regione Puglia - Servizi IaaS e Cloud Enabling per il Sistema Informativo
Protocollo, Conservazione e IAM, in uso alla Regione Puglia;
c) con Determinazione n. 224 del 23.11.2021 della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche
Sanitarie si è provveduto ad impegnare € 680.725,75, al fine di acquisire i servizi per “Evoluzione
del Portale PugliaSalute e strumenti per autenticazione in rete e per la sicurezza dei documenti
informatici”, a servizio della Regione Puglia;
d) con Determinazione n. 257 del 14.12.2021 della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche
Sanitarie si è provveduto ad impegnare € 2.799.587,70, al fine di assicurare il completamento
della diffusione della CCE regionale nelle Aziende Sanitarie Pubbliche”;
e) con Determinazioni n. 18 del 10.12.2021 e n. 30 del 28.12.2021 della Sezione Trasformazione
Digitale si è provveduto ad impegnare € 310.138,15, al fine di aderire alla Convenzione per la
prestazione di servizi di Posta Elettronica Certificata (PEC) per le Pubbliche Amministrazioni –
Lotto Unico, in uso alla Regione Puglia;
f) con Determinazione n. 4 del 17.02.2022 della Sezione Trasformazione Digitale si è provveduto a
prenotare € 590.114,00, al fine di assicurare l’Evoluzione dell’Identity and Access Management
(IAM) Regionale e Modello di interoperabilità, a servizio della Regione Puglia;
g) con Determinazione n. 20 del 25.03.2022 della Sezione Trasformazione Digitale si è provveduto a
prenotare € 898.770,24, al fine di acquisire “Servizi di Progettazione e realizzazione di piattaforme
applicative per l’ecosistema Turismo e Cultura”, a servizio della Sezione Sviluppo, Innovazione,
Reti;
- la Sezione Trasformazione Digitale, alla quale sono demandate le competenze della cessata Sezione
Infrastrutture Energetiche e Digitali in materia di sistemi digitali, ha effettuato un’attività di ricognizione
complessiva delle procedure e degli interventi avviati e di quelli da avviare, a valere sulle risorse POC
Puglia 2014-2020, Azione 2.2, ad essa assegnate, nell’ambito delle misure prioritarie di attuazione
e sviluppo dell’Azione “Puglia Digitale”, sollecitando InnovaPuglia S.p.A. alla predisposizione delle
progettazioni di acquisto dei seguenti interventi ritenuti prioritari:
a) migrazione degli avvisi e dei bandi dalla piattaforma SistemaPuglia 1.0 ad altra piattaforma
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regionale (quale deliverable del RP 1918, da svolgersi mediante appalto specifico AQ IT di
InnovaPuglia, se non disponibile altra iniziativa idonea di CONSIP);
b) acquisizione del software di base per il potenziamento del cloud regionale (deliverable del RP
1906, mediante ricorso a convenzione CONSIP in essere);
c) evoluzione del nodo regionale dei pagamenti (deliverable del RP 1909, da svolgersi mediante
appalto specifico AQ IT di InnovaPuglia, se non disponibile altra iniziativa idonea di CONSIP);
d) acquisizione di hardware per il potenziamento del cloud regionale (deliverable del RP 1906,
mediante ricorso allo SDAPA di CONSIP);
e) nuovo sistema di protocollazione e gestione documentale (deliverable del RP 1917, sulla base
delle indicazioni del Responsabile per la Transizione al Digitale che sta individuando la soluzione
oggetto di riuso);
- per effetto della suddetta ricognizione, dello stato delle progettazioni degli interventi a cura di
InnovaPuglia S.p.A., del nuovo cronoprogramma finanziario degli interventi, si rende necessario
procedere alla variazione di bilancio, al fine di garantire copertura finanziaria agli interventi da porre
in essere e consentire l’avvio delle attività nel più breve tempo possibile.
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, con il presente provvedimento, si propone alla Giunta Regionale
di apportare la variazione al Bilancio di Previsione 2022 e pluriennale 2022-2024, al Documento Tecnico
di accompagnamento e al Bilancio Gestionale approvato con D.G.R. n. 2 del 20.01.2022, ai sensi dell’art.
51 comma 2) del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. ii., così come indicato nella sezione “Copertura Finanziaria” del
presente atto, al fine di consentire l’avvio delle necessarie procedure di acquisizione, nel rispetto di quanto
disposto dalla normativa nazionale di riferimento in materia di appalti pubblici e di acquisizione centralizzata
di beni e servizi, e nello specifico, dalla Legge n. 208/2015 all’art. 1, comma 512 in materia di servizi e beni
informatici.
GARANZIE DI RISERVATEZZA
“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 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 articoli 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 la variazione al bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024,
al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale 2022-2022, approvato con
D.G.R. n. 2 del 20.01.2022, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., come di seguito
riportato.
L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di
Bilancio di cui al D. Lgs. n. 118/2011.
1) APPLICAZIONE DI AVANZO
Il presente provvedimento comporta l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2021,
ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii, corrispondente alla somma di € 5.371.483,14
a valere sulle economie vincolate del capitolo U1110050 “Fondo di riserva per il cofinanziamento regionale di
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programmi comunitari (ART. 54, comma 1 LETT. A - L.R. N. 28/2001)” del bilancio regionale.

CRA

CAPITOLO

Missione,
Programma
Titolo

P.D.C.F.

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
10.4

2.06

2.06

2.06

VARIAZIONE
EF 2022

VARIAZIONE
EF 2022

Competenza

Cassa

+5.371.483,14

0,00

U1110020

Fondo di riserva per sopperire a deficienze di cassa (ART. 51, - L.R. n.
28/2001)

20.1.1

U.1.10.01.01

0,00

- 5.371.483,14

U1405034

POC 2014-2020. Parte FESR. Azione
2.2. INTERVENTI PER LA DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI AMMINISTRATIVI E DIFFUSIONE DI SERVIZI
DIGITALI DELLA PA A CITTADINI E
IMPRESE- SOFTWARE - DELIBERA
CIPE 47/2020.-QUOTA REGIONE

14.5.2

U.2.02.03.02

+2.598.960,28

+2.598.960,28

U1405036

POC 2014-2020. Parte FESR. Azione
2.2. INTERVENTI PER LA DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI AMMINISTRATIVI E DIFFUSIONE DI SERVIZI
DIGITALI DELLA PA A CITTADINI E
IMPRESE- HARDWARE - DELIBERA
CIPE 47/2020.-QUOTA REGIONE

14.5.2

U.2.02.01.07

+2.724.420,66

+2.724.420,66

U1405038

POC 2014-2020. Parte FESR. Azione
2.2. INTERVENTI PER LA DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI AMMINISTRATIVI E DIFFUSIONE DI SERVIZI
DIGITALI DELLA PA A CITTADINI E
IMPRESE- SERVIZI INFORMATICI DELIBERA CIPE 47/2020.-QUOTA
REGIONE

14.5.1

U.1.03.02.19

+48.102,20

+48.102,20

Variazione
Competenza e
cassa
E.F. 2022

Variazione
Competenza
E.F. 2024
+1.020.170,29

BILANCIO VINCOLATO
C.R.A. 02.06
PARTE ENTRATA

Capitolo

Declaratoria

Codifica piano dei conti
finanziario e gestionale
SIOPE

E2032431

TRASFERIMENTI CORRENTI PER IL POC PUGLIA
2014/2020 PARTE FESR. DELIBERA CIPE N. 47/2020

E.2.01.01.01.000

+112.238,48

E4032430

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

E.4.02.01.01.001

+12.421.222,20

Titolo giuridico che supporta il credito: POC Puglia 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 debitori certi: Ministero dell’Economia e delle Finanze
PARTE - SPESA
Iscrizione in termini di competenza e cassa e variazione in aumento come previsto nella tabella “parte spesa
dell’Allegato E/1 parte integrante del presente provvedimento.
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Codifica del Programma di cui al punto 1 lett. i) dell’All. 7 al D. Lgs. 118/2011: 4 Reti e altri servizi di pubblica
utilità.
Codice U.E.: 8
Missione
Piano dei Conti
Programma
Finanziario
Titolo

Variazione
Competenza e
cassa
E.F. 2022

Variazione
Competenza
E.F. 2024

Capitolo

Descrizione capitolo

U1405033

POC 2014-2020. Parte FESR. Azione 2.2.
INTERVENTI PER LA DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI AMMINISTRATIVI E DIFFUSIONE DI SERVIZI
DIGITALI DELLA PA A CITTADINI E IMPRESESOFTWARE - DELIBERA CIPE 47/2020.QUOTA STATO

14.5.2

U.2.02.03.02

+6.064.240,67

U1405035

POC 2014-2020. Parte FESR. Azione 2.2.
INTERVENTI PER LA DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI AMMINISTRATIVI E DIFFUSIONE DI SERVIZI
DIGITALI DELLA PA A CITTADINI E IMPRESE- HARDWARE - DELIBERA CIPE 47/2020.-QUOTA STATO

14.5.2

U.2.02.01.07

+6.356.981,53

U1405037

POC 2014-2020. Parte FESR. Azione 2.2.
INTERVENTI PER LA DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI AMMINISTRATIVI E DIFFUSIONE DI SERVIZI
DIGITALI DELLA PA A CITTADINI E IMPRESE- SERVIZI INFORMATICI - DELIBERA CIPE 47/2020.
QUOTA STATO

14.5.1

U.1.03.02.19

+112.238,48

U1405038

POC 2014-2020. Parte FESR. Azione 2.2.
INTERVENTI PER LA DIGITALIZZAZIONE DEI
PROCESSI AMMINISTRATIVI E DIFFUSIONE DI
SERVIZI DIGITALI DELLA PA A CITTADINI E IMPRESE- SERVIZI INFORMATICI - DELIBERA CIPE
47/2020.-QUOTA REGIONE

14.5.1

U.1.03.02.19

+437.215,85

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

-437.215,85

+1.020.170,29

All’accertamento d’entrata e all’impegno di spesa di cui al presente provvedimento provvederà il Dirigente
della Sezione Trasformazione Digitale, in qualità di Responsabile dell’Azione2.2 del POC Puglia 2014-2020
giusta D.G.R. n. n. 1034/2020, mediante l’adozione dei rispettivi atti, ai sensi del principio contabile di cui
all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a rendicontazione” del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii..
******
Gli assessori relatori, sulla base delle risultanze dell’istruttoria innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma 4,
lettera d) della L.R. n. 7/1997, propongono alla Giunta Regionale:
1. di prendere atto di quanto esposto in narrativa che s’intende integralmente riportato, parte integrale ed
essenziale della presente deliberazione;
2. di apportare, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii., la variazione
al Bilancio di Previsione 2022 e Pluriennale 2022-2024, al Documento Tecnico di accompagnamento e
al Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024, approvato con D.G.R. n. 2 del 20.01.2022, come riportato
nella Sezione “Copertura finanziaria” del presente provvedimento;
3. di autorizzare la copertura finanziaria rinveniente dall’applicazione dell’avanzo di amministrazione del
presente provvedimento, pari a complessivi € 5.371.483,14, che assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D. Lgs. n.118/2011;
4. di autorizzare il Dirigente della Sezione Trasformazione Digitale ad operare sui capitoli di entrata e di
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spesa di cui alla sezione “Copertura Contabile” del presente atto, la cui titolarità è del Dirigente della
Sezione Programmazione Unitaria, a valere sull’Azione 2.2 del POC Puglia 2014-2020;
5. di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al Bilancio 2022-2024;
6. di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria 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;
7. di dare atto che per l’attuazione degli interventi non ancora attivati si provvederà previo coinvolgimento
del Responsabile della Transizione al Digitale come previsto dalla D.G.R. n. 1219/2021;
8. di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. in versione integrale.
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 provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie.

Responsabile di Sub-Azione 2.2
POR Puglia FESR – FSE 2014/2020
(Nicoletta Colonna)

Il Dirigente della Sezione Trasformazione Digitale
Responsabile di Azione 2.2
POR Puglia FESR – FSE 2014/2020
(Vito Bavaro)

Il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria
(Pasquale Orlando)

l sottoscritti Direttori NON ravvisano la necessità di esprimere sulla proposta di delibera osservazioni ai sensi
del DPGR n. 22/2021.
La Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico
(Gianna Elisa Berlingerio)

Il Direttore della Struttura Speciale Attuazione POR
(Pasquale Orlando)

L’Assessore allo Sviluppo Economico
(Alessandro Delli Noci)
Il Vice Presidente, Assessore al Bilancio e alla Programmazione
(Raffaele Piemontese)
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LA GIUNTA REGIONALE
- Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore allo Sviluppo Economico, Alessandro Delli
Noci, d’intesa con il Vice Presidente, Assessore al Bilancio e alla Programmazione, Raffaele Piemontese;
- vista le sottoscrizioni poste in calce alla presente proposta di deliberazione;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1. di prendere atto di quanto esposto in narrativa che s’intende integralmente riportato, parte integrale ed
essenziale della presente deliberazione;
2. di apportare, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii., la variazione
al Bilancio di Previsione 2022 e Pluriennale 2022-2024, al Documento Tecnico di accompagnamento e
al Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024, approvato con D.G.R. n. 2 del 20.01.2022, come riportato
nella Sezione “Copertura finanziaria” del presente provvedimento;
3. di autorizzare la copertura finanziaria rinveniente dall’applicazione dell’avanzo di amministrazione del
presente provvedimento, pari a complessivi € 5.371.483,14, che assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D. Lgs. n.118/2011;
4. di autorizzare il Dirigente della Sezione Trasformazione Digitale ad operare sui capitoli di entrata e di
spesa di cui alla sezione “Copertura Contabile” del presente atto, la cui titolarità è del Dirigente della
Sezione Programmazione Unitaria, a valere sull’Azione 2.2 del POC Puglia 2014-2020;
5. di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al Bilancio 2022-2024;
6. di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria 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;
7. di dare atto che per l’attuazione degli interventi non ancora attivati si provvederà previo coinvolgimento
del Responsabile della Transizione al Digitale come previsto dalla D.G.R. n. 1219/2021;
8. di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. in versione integrale.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

SEBASTIANO GIUSEPPE LEO
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Allegato E/1

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
Rif. Proposta di delibera del TRD/DEL/2022/000
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE

20
Programma
Titolo

MISSIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. …. - ESERCIZIO 2022

DENOMINAZIONE

in aumento

in diminuzione

Fondo di riserva

1

Spese correnti

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

-5.371.483,14

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

Programma

5

Politica regionale unitaria
per lo sviluppo economico
e la competitività

Titolo

1

Spese correnti

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

160.340,680
160.340,680

Titolo

2

Spese c/capitale

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

17.744.603,14
17.744.603,14

5

Politica regionale unitaria
per lo sviluppo economico
e la competitività

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

17.904.943,82
17.904.943,82

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

17.904.943,82
17.904.943,82

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

17.904.943,82
17.904.943,82

-5.371.483,14

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

17.904.943,82
17.904.943,82

-5.371.483,14

Totale Programma

TOTALE MISSIONE

14

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA
IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022

Fondi e accantonamenti

1

14

VARIAZIONI

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

TITOLO

0

Applicazione avanzo vincolato

Tipologia

0

Applicazione avanzo vincolato

TOTALE TITOLO

0

Applicazione avanzo vincolato

II

Trasferimenti correnti

TITOLO

Tipologia

101

TOTALE TITOLO
TITOLO

II
IV

Tipologia

200

TOTALE TITOLO

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE DELIBERA N. …. ESERCIZIO 2022

IV

Trasferimenti correnti da Amministrazioni
pubbliche

Trasferimenti correnti

VARIAZIONI
in aumento

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

5.371.483,14

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

5.371.483,14

0,00

residui presunti

in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO
2022

0,00

previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00

112.238,48
112.238,48

0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

112.238,48
112.238,48

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

12.421.222,20
12.421.222,20

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

17.904.943,82
12.533.460,68

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

17.904.943,82
12.533.460,68

0,00
0,00
0,00

Entrate in conto capitale
Contributi agli investimenti

Entrate in conto capitale

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

Vito Bavaro
31.03.2022 11:43:24 GMT+00:00
1

12.421.222,20
12.421.222,20

0,00
0,00
0,00
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 aprile 2022, n. 476
DGR n. 282/2022 “Programma di promozione dei prodotti agroalimentari regionali di qualità ed
Educazione Alimentare” - Approvazione progetto di “COOPERAZIONE PER LA PROMOZIONE DEI PRODOTTI
AGROALIMENTARI PUGLIESI” e relativo Accordo Regione Puglia/Unione Camere di Commercio Puglia
(art.15 L.241/90).

L’Assessore all’Agricoltura, Industria Agroalimentare, Risorse Agroalimentari, Riforma Fondiaria, Caccia e
Pesca e Foreste, dott. Donato Pentassuglia, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Funzionaria responsabile
della P.O. “Servizi di promozione Agroalimentare e Comunicazione”, confermata dalla Dirigente della Sezione
Coordinamento dei Servizi Territoriali, riferisce:
La DGR n.282 del 7.03.2022, ha approvato il programma di promozione dei prodotti agroalimentari regionali
di qualità ed Educazione Alimentare, Allegato 1, elemento fondamentale della politica regionale, a sostegno
del comparto produttivo agricolo. Detto Programma regionale favorisce la partecipazione di tutti i soggetti
protagonisti della promozione agroalimentare e territoriale attraverso l’accoglimento di proposte ed istanze
presentate, nel rispetto delle finalità e secondo i criteri e le modalità stabilite dal predetto programma. Esso
si integra con le attività di promozione e comunicazione comprese nel Programma di Sviluppo Rurale PUGLIA
2014 – 2020, ed è finalizzato a favorire la partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare,
ad incrementare e favorire la diffusione delle azioni di informazioni presso i consumatori, con particolare
attenzione alla competitività ed alla sostenibilità ambientale nel settore agricolo e forestale, il tutto a supporto
delle imprese e dei territori rurali. La Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale
ha individuato, quale elemento fondamentale per la caratterizzazione delle produzioni agroalimentari, il
Regime di Qualità Regionale (RQR) “Prodotti di Qualità”. Tale RQR “Prodotti di Qualità”, riconosciuto con DGR
n. 534 del 24/03/2014, ha per oggetto i prodotti alimentari di origine vegetale e di origine animale (inclusi
i prodotti ittici) e florovivaistici, con specificità di processo e di prodotto e caratteristiche qualitativamente
superiori alle norme di commercializzazione correnti, in termini di sanità pubblica, salute delle piante e degli
animali, benessere degli animali o tutela ambientale o caratteristiche specifiche dei processi di produzione.
Gli obiettivi del programma di promozione agroalimentare per gli anni 2022 e 2023, così come riportate nel
citato Allegato 1 della DGR n.282 del 7.03.2022, sono:
a) valorizzare e promuovere in Italia ed all’estero, attraverso iniziative e attività immateriali di livello regionale,
nazionale ed internazionale, i prodotti agroalimentari regionali di qualità, con priorità di quelli aderenti al
Marchio collettivo “Prodotti di Qualità” e comunque aderenti ad un sistema di qualità (DOCG, DOP, IGP,
biologici, tradizionali);
b) promuovere la partecipazione dei produttori ai sistemi di qualità alimentare, con particolare riferimento
al Marchio collettivo “Prodotti di Qualità”, la cui concessione è disciplinata dal regolamento d’uso del
Marchio, approvato con DGR n. 1076 del 05/06/2012;
c) promuovere il messaggio della corretta e sana alimentazione, attraverso il coinvolgimento dei consumatori,
degli insegnati, degli studenti, degli operatori del settore sanitario e di quanti sono protagonisti delle
scelte alimentari;
d) promuovere il territorio, attraverso il sostegno ad attività svolte sullo stesso e collegate al turismo
enogastronomico.
Le tipologie di azioni costituenti il suddetto programma risultano essere le seguenti:
A) Programma annuale relativo a fiere, manifestazioni ed eventi in Italia e all’Estero da realizzare in
relazione alle disponibilità finanziarie e comunque dando priorità ad alcuni di essi, così come riportati
nell’Appendice 1.1, DGR n.282/2022, l’acquisizione delle aree e relativi servizi e beni o, anche, attraverso
attività da realizzare in modalità digitale.
L’intervento consiste nel dare un contributo alle aziende partecipanti agli eventi, per le spese relative al
nolo dell’area, all’eventuale acquisizione di preallestiti, alle spese di trasporto e “messa a stand” della
campionatura, al servizio di interpretariato generale, alle spese di inserimento nel catalogo ufficiale della
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manifestazione. Inoltre, sarà possibile realizzare, a totale carico della Regione, eventi cosiddetti “collaterali”,
al fine di valorizzare e promuovere le produzioni agroalimentari della Regione, nonché attività immateriali
(format digitali, connessioni interattive ecc.).
B) Fiere, manifestazioni ed eventi in Italia e all’Estero, di promozione dei prodotti agroalimentari e del
tessuto economico imprenditoriale pugliese, i cui costi saranno a totale o parziale carico della Regione
Puglia. Per la definizione di tali altri eventi, non compresi nella succitata Appendice 1.1, si è incaricato il
Direttore del Dipartimento ed il Dirigente della Sezione competente ad adottare determinazioni in merito.
C) Concessione contributi per la valorizzazione e promozione del territorio e dei prodotti agroalimentari,
attraverso il coinvolgimento delle aziende agroalimentari del territorio ad Associazioni/Fondazioni senza
scopo di lucro o a Enti Pubblici, nella misura massima, rispettivamente del 30% e 50% su progetti proposti
dagli stessi, per i quali, una volta ammessi a contribuzione, i beneficiari hanno l’obbligo di rendicontare le
spese proposte nel progetto candidato.
D) Azioni inerenti il programma di educazione alimentare e ambientale volti alla valorizzazione dei prodotti
agroalimentari pugliesi, proposti da enti locali e/o da scuole di ogni ordine e grado, anche in forma associata,
aventi come fruitori gli istituti scolastici, e attraverso l’organizzazione di un work shop informativo sulle
attività della rete delle masserie didattiche, comprensivo di be to be, tra insegnanti ed operatori didattici
anche in forma digitale.
MOTIVAZIONI
La DGR n.282 /2022, nella parte “Modalità di attuazione e beneficiari” prevede che il Programma sia attuato
dalla Regione Puglia, unitamente all’Unione Regionale delle Camere di Commercio di Puglia (di seguito
denominata UnionCamere Puglia);
La proposta progettuale presentata da UnionCamere Puglia, la cui struttura è caratterizzata da Work Package
(WP) e attività, laddove i WP suddividono lo sviluppo del progetto in blocchi concettuali, da qui l’esigenza di
responsabilità operative separate per ciascuno di essi, mentre le attività ne scandiscono le fasi di sviluppo,
secondo un ordine procedurale;
Il progetto è funzionale a migliorare l’attuazione della citata DGR n.282 /2022, favorendo il pieno perseguimento
degli obiettivi del Programma;
L’UnionCamere Puglia ha dichiarato a questa Amministrazione Regionale l’interesse a pervenire alla stipula di
un accordo tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 15 della legge 241/90, atteso il comune obiettivo
statutario di promozione degli interessi generali del sistema economico della Puglia, al fine di favorire lo
sviluppo dell’economia regionale, la sua internazionalizzazione e la competitività del sistema delle imprese;
La Regione Puglia ed UnionCamere Puglia sono amministrazioni aggiudicatrici, tenuti all’applicazione della
normativa sugli appalti pubblici in vigore e sono, pertanto, soggetti legittimati alla sottoscrizione di accordi ai
sensi dell’art. 15 della Legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni;
Gli accordi tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 15 della legge 241/1990 e successive modifiche
e integrazioni, sono lo strumento per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune ed idonei a
comporre, in un quadro unitario, gli interessi pubblici di cui ciascuna amministrazione è portatrice;
La Regione Puglia da una parte, ed UnionCamere Puglia, dall’altra, sono soggetti cui la legge ha affidato il
compito di soddisfare interessi pubblici in parte coincidenti, attribuendo competenze in parte diverse, per
ampiezza e prospettiva, il cui esercizio congiunto permette di massimizzare i risultati delle attività istituzionali
da svolgere;
il progetto operativo “COOPERAZIONE PER LA PROMOZIONE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI PUGLIESI”
(Allegato 1) parte integrante della presente deliberazione, descrive le attività da porre in essere da parte
della Regione Puglia e di UnionCamere Puglia, nonché le relative risorse fisiche e finanziarie, sicché, a fronte
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di un costo complessivo del progetto di € 4.146.175,00, la Regione Puglia si impegna a contribuire per la
realizzazione dello stesso con € 2.900.00,00, comprensive del contributo ad UnionCamere Puglia, per le spese
vive o dirette, così come individuate da progetto, mentre la restante parte sarà a carico di UnionCamere Puglia
per € 96.175,00, e delle Aziende Agroalimentari per € 1.150.000,00, per il tramite di UnionCamere Puglia;
La somma complessiva di € 2.900.000,00, occorrente per la realizzazione del programma di promozione dei
prodotti agroalimentari regionali di qualità ed Educazione Alimentare, è già stata oggetto di impegno, giusta
DGR n.282 /2022, a carico del bilancio regionale 2022, come previsto dalla D.G.R. n.2 del 20/01/2022 di
approvazione del Documento tecnico di accompagnamento di bilancio di previsione e del Bilancio Finanziario
Gestionale 2022-2024;
L’accordo tra la Regione Puglia ed UnionCamere Puglia prevede un mero rimborso delle spese sostenute
e non integrante un corrispettivo, considerati gli interessi pubblici comuni perseguiti dalle parti, volti allo
scambio di reciproche sinergie al fine di garantire la trasparenza e la conoscibilità;
Preso atto che
La collaborazione tra la Regione Puglia ed UnionCamere Puglia risponde ad un reciproco interesse comune,
finalizzato al raggiungimento di obiettivi condivisi e alla promozione delle attività nei rispettivi campi di azione;
L’attuazione delle direttive UE, l’art. 5, comma 6, d.lgs. 50/2016 indica che un accordo concluso esclusivamente
tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell’ambito di applicazione del codice dei contratti
pubblici purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: «a) l’accordo stabilisce o realizza una
cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire
che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell’ottica di conseguire gli obiettivi che
essi hanno in comune; b) l’attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti
all’interesse pubblico; c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul
mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione»;
Lo schema del relativo Accordo (Allegato 2), parte integrante della presente deliberazione, regola il rapporto
di collaborazione tra la Regione Puglia ed UnionCamere Puglia, ai sensi dell’art. 15 della Legge 241/90 e
successive modifiche e integrazioni, nel rispetto della sinergica convergenza su un’attività di interesse
comune, pur nella diversità del fine pubblico perseguito da ciascuna amministrazione (ANAC Deliberazione
n.567/2017);
La collaborazione sarà svolta con una reale divisione di compiti e responsabilità e secondo criteri di efficienza,
efficacia ed economicità dell’azione amministrativa;
Tanto premesso
Vista la D.G.R. n.282 del 7.03.2022 di Approvazione Programma di Promozione dei prodotti agroalimentari
pugliesi di qualità ed Educazione Alimentare;
Visto il progetto “COOPERAZIONE PER LA PROMOZIONE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI PUGLIESI”, riportato
nell’Allegato 1 alla presente DGR e il relativo schema di Accordo tra amministrazioni pubbliche, ai sensi
dell’art. 15 della Legge 241/1990, di cui all’Allegato 2;
Preso atto di quanto riportato negli allegati.
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
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per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabili. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione dei dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9e 10 del succitato Regolamento
UE.
SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA
(D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni)
La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria
e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
DISPOSITIVO DELLA PROPOSTA
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, ai sensi dell’art.4, comma
4, lettera k) della L.R. 7/199, propone alla Giunta:
1. di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui
si intendono integralmente riportate;
2. di approvare il progetto “COOPERAZIONE PER LA PROMOZIONE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI PUGLIESI”,
proposto dall’Unione Camere di Commercio Puglia, riportato nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale
del presente atto;
3. di approvare lo schema di Accordo tra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’art. 15 della Legge 241/1990,
riportato nell’Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. di dare mandato alla Dirigente della Sezione competente alla sottoscrizione dell’Accordo;
5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
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, predisposto da:
La Funzionaria P.O. “Servizi di Promozione Agroalimentare e Comunicazione”
(dott.ssa Angelica Anglani)

La Dirigente della Sezione Coordinamento Servizi Territoriali
(dott.ssa Rosella Giorgio)

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera le
osservazioni ai sensi del D.P.G.R: 31 luglio 2015, n.443.
Il Direttore del Dipartimento
(dott. prof. Gianluca Nardone)

L’Assessore Proponente
(dott. Donato Pentassuglia)
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1. di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che
qui si intendono integralmente riportate;
2. di approvare il progetto “COOPERAZIONE PER LA PROMOZIONE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
PUGLIESI”, proposto dall’Unione Camere di Commercio Puglia, riportato nell’Allegato 1, parte integrante e
sostanziale del presente atto;
3. di approvare lo schema di Accordo tra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’art. 15 della Legge 241/1990,
riportato nell’Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto.
4. di dare mandato alla Dirigente della Sezione competente alla sottoscrizione dell’Accordo;
5. di predisporre la pubblicare del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
6. l’immediata esecuzione di questo atto.

Il Segretario Generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

RAFFAELE PIEMONTESE
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Il Presente Allegato è formato da n.21 Pagine
La Dirigente della Sezione
ALLEGATO 1

Firmato digitalmente da:
ROSELLA ANNA MARIA GIORGIO
Regione Puglia
Firmato il: 06-04-2022 11:38:40
Seriale certificato: 924380
Valido dal 02-03-2021 al 02-03-2024

COOPERAZIONE PER LA PROMOZIONE DEI PRODOTTI
AGROALIMENTARI PUGLIESI

1

31717

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 57 del 23-5-2022

1. PREMESSA
Con DGR 282 del 07/03/2022 è stato approvato il “Programma di promozione dei prodotti
agroalimentari regionali di qualità ed Educazione Alimentare 2022/2023”.
Il programma si integra con le attività di promozione e comunicazione comprese nel
Programma di Sviluppo Rurale PUGLIA 2014–2020, ed è finalizzato a favorire la
partecipazione delle imprese agricole e agroalimentari ai sistemi di qualità alimentare e a
incrementare e favorire la diffusione delle azioni di informazioni presso i consumatori, con
particolare attenzione alla competitività ed alla sostenibilità ambientale nel settore agricolo e
forestale, il tutto a supporto delle imprese e dei territori rurali.
La Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale, ha individuato,
quale elemento fondamentale per la caratterizzazione delle produzioni agroalimentari, il
Regime di Qualità Regionale (RQR) “Prodotti di Qualità”.
Tale RQR “Prodotti di Qualità”, riconosciuto con DGR n. 534 del 24/03/2014 in conformità
all’art 16 comma 1 lett. b) Regolamento UE 1305/2013, ha per oggetto i prodotti alimentari di
origine vegetale e di origine animale (inclusi i prodotti ittici) e florovivaistici, con specificità di
processo e di prodotto e caratteristiche qualitativamente superiori alle norme di
commercializzazione correnti, in termini di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali,
benessere degli animali o tutela ambientale o caratteristiche specifiche dei processi di
produzione.
Il RQR è identificato dal Marchio collettivo comunitario “Prodotti di Qualità” di proprietà della
Regione Puglia, registrato all’UAMI il 15/11/2012 al n. 010953875 ai sensi del Reg. (CE)
n.207/2009 ed ha, come elemento innovativo, l’indicazione “Qualità Garantita dalla Regione
Puglia”.
Il programma regionale favorisce la partecipazione di tutti i soggetti protagonisti della
promozione agroalimentare e territoriale attraverso l’accoglimento di proposte e istanze
presentate, nel rispetto delle finalità e secondo i criteri e le modalità stabilite dalla predetta
deliberazione.
2. SOGGETTO PROPONENTE
Unione Regionale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della
Puglia (di seguito denominata Unioncamere Puglia).
3. OBIETTIVI
Gli obiettivi del Programma di promozione agroalimentare per gli anni 2022 e 2023, così
come riportate nella DGR 282 del 07/03/2022, sono:
a) valorizzare e promuovere in Italia ed all’estero, attraverso iniziative regionali, nazionali e
internazionali, i prodotti agroalimentari regionali di qualità, con priorità di quelli aderenti al
Marchio collettivo “Prodotti di Qualità” e comunque aderenti ad un sistema di qualità
(DOCG, DOP, IGP, biologici, tradizionali);
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b) promuovere la partecipazione dei produttori ai sistemi di qualità alimentare, con
particolare riferimento al Marchio collettivo “Prodotti di Qualità”, la cui concessione è
disciplinata dal regolamento d’uso del Marchio, approvato con DGR n. 1076 del
05/06/2012, successivamente modificato e integrato con D.D.S. n. 186/2020;
c) promuovere il messaggio della corretta e sana alimentazione, attraverso il coinvolgimento
dei consumatori, degli insegnanti, degli studenti, degli operatori del settore sanitario e di
quanti sono protagonisti delle scelte alimentari;
d) promuovere il territorio regionale, attraverso il sostegno ad attività svolte sullo stesso e
collegate al turismo enogastronomico.
4. STRUTTURA PROGETTUALE
Le tipologie di azioni costituenti il programma per gli anni 2022 e 2023, così come riportate
nella DGR 282 del 07/03/2022, risultano essere le seguenti:
A) Programma annuale relativo a fiere, manifestazioni ed eventi in Italia e all’Estero, da
realizzare in relazione alle disponibilità finanziarie e comunque dando priorità ad alcuni
di essi, così come riportati nell’Allegato 1, parte integrante della deliberazione, attraverso
l’acquisizione delle aree e relativi servizi e beni o, anche, attraverso attività da realizzare
in modalità digitale. Il Programma annuale prevede:
A.1) organizzazione di aree collettive destinate alle aziende agroalimentari pugliesi
aderenti ai sistemi di qualità (DOCG, DOP, IGT, IGP, DOC, biologici, tradizionali), con
priorità di quelle concessionarie del Marchio collettivo “Prodotti di Qualità”.
L’intervento regionale - per ogni azienda espositrice - consisterà nell’abbattimento di
circa il 35% dei costi della “area nuda”, dell’eventuale “preallestito”, delle spese di
trasporto e della “messa a stand” della campionatura, del servizio di interpretariato
generale e delle spese di inserimento nel catalogo ufficiale della manifestazione;
A.2) organizzazione di eventi e manifestazioni nazionali e internazionali attraverso le
modalità a distanza (format digitali, connessioni interattive, etc.);
A.3) azioni collaterali, da realizzare nelle aree fieristiche e/o all’esterno, in
concomitanza e/o in tempi diversi, comprese le locazioni delle aree; il tutto al fine di
promuovere le politiche regionali a favore dei prodotti agroalimentari di qualità, della
corretta alimentazione e del turismo eno-gastronomico. A titolo esemplificativo si
potranno realizzare cooking-show, laboratori dimostrativi e degustativi, enoteca e/o
elaioteca regionale, incontri “B2B” tra aziende e buyers/opinion leader e giornalisti;
analogamente potranno essere realizzati interventi presso catene di
vendita/GDO/ristoranti e/o altri esercizi commerciali, azioni di comunicazione sui
principali media, nazionali ed internazionali, quali stampa/TV/WEB.
In osservanza alla citata DGR: “Sarà possibile apportare, in relazione a specifiche
circostanze, modifiche al programma riportato in Allegato 1) e per questo è stato
incaricato il dirigente della Sezione competente alla formalizzazione delle eventuali
variazioni”.
B) Attività, manifestazioni ed eventi in Italia e all’estero, di promozione dei prodotti
agroalimentari e del tessuto economico imprenditoriale pugliese, non riportate
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nell’Appendice 1.1., i cui costi saranno a totale o parziale carico della Regione Puglia. Il
Direttore del Dipartimento e il Dirigente della Sezione competente della Regione Puglia
formalizzeranno con congruo anticipo l’impegno di spesa di tali eventi non compresi
nell’Appendice 1.1.
C) Concessione contributi a Enti e Associazioni senza scopo di lucro, per la valorizzazione e
promozione dei territori e dei prodotti agroalimentari, attraverso il coinvolgimento delle
aziende agroalimentari del territorio.
D) Azioni inerenti il programma di educazione alimentare, per la realizzazione di progetti di
educazione alimentare e ambientale, diretti alle scuole di ogni ordine e grado, attraverso
l’abbattimento del costo di partecipazione dei discenti, o attraverso l’organizzazione di
workshop informativi sulle attività della rete delle masserie didattiche, comprensivo di
BtoB, tra insegnanti ed operatori didattici, anche in forma digitale.
La struttura progettuale è, quindi, caratterizzata da Work Package (WP) e attività. Mentre i
WP suddividono lo sviluppo del progetto in blocchi concettuali, da cui l’esigenza di
responsabilità operative separate per ciascuno di essi, le attività ne scandiscono le fasi di
sviluppo, secondo un preciso ordine procedurale. Il progetto, quindi, si sviluppa attraverso
l’attuazione di 3 WP specifici, secondo la tabella che segue.
Tabella 1 - WP e attività
WP1: Attuazione degli eventi previsti dal Programma di promozione di cui alla DGR 282/2022
Attività A) - Programma annuale relativo a fiere, manifestazioni ed eventi in Italia e all’Estero
Attività B) - Attività, manifestazioni ed eventi in Italia e all’estero non rientranti nel punto A)
Attività C) - Concessione contributi
Attività D) - Azioni inerenti il programma di educazione alimentare
WP2: Supporto al RUP ed elaborazioni statistiche e comunicazione
WP3: Coordinamento generale

4.1
4.2 DESCRIZIONE ATTIVITÀ WP1 - Attuazione degli eventi previsti dal programma
di promozione di cui alla DGR 282 del 07/03/2022
Il WP1 è costituito da tutte le attività previste dalla DGR 282/2022, lettere A), B), C) e D),
afferenti il Programma di promozione agroalimentare e comunicazione, per l’annualità 20222023, da realizzare in relazione alle disponibilità finanziarie, così come assegnate con la
stessa deliberazione, pari ad euro 2.900.000,00.

4

31720

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 57 del 23-5-2022

4.2.1 WP1: Attività A)
(Responsabili: per la parte organizzativa Cinzia Guzzardo; per la parte amministrativa Matteo Rucci)

Per quanto attiene le attività afferenti il punto A) Programma annuale relativo a fiere,
manifestazioni ed eventi in Italia e all’Estero, della DGR 282 del 07/03/2022, si fa riferimento
ad eventi, così come elencati nell’Allegato 1 della stessa DGR, fermo restando la possibilità
di finanziare l’acquisizione di aree anche per altri eventi fieristici inseriti in elenchi adottati
dalla Regione Puglia, per i quali occorre porre in essere attività finalizzate all’acquisizione di
aree fieristiche e/o eventuali spazi preallestiti, oltre a garantire le spese di trasporto e “messa
a stand” della campionatura, il servizio di interpretariato generale, le spese di inserimento nel
catalogo ufficiale della manifestazione. Inoltre, occorre garantire la presenza delle aziende
agroalimentari, quindi progettare e realizzare eventuali attività di animazione. Gli eventi
riportati nel predetto Allegato 1, quindi, non possono che intendersi quali elementi di un
elenco potenziale, tra i quali, in relazione alle disponibilità finanziarie, occorre dare priorità ad
alcuni di essi, così come indicati nella suddetta DGR.
Nello specifico, il Programma annuale prevede:
A.1) organizzazione di aree collettive destinate alle aziende agroalimentari pugliesi aderenti
ai sistemi di qualità (DOCG, DOP, IGT, IGP, DOC, biologici, tradizionali), con priorità di
quelle concessionarie del Marchio collettivo “Prodotti di Qualità”, fermo restando il
principio della rappresentatività territoriale prescritto dal Regolamento per la
partecipazione alle Fiere di Unioncamere Puglia. Specificatamente, si valuteranno
prioritariamente le richieste delle aziende a Marchio, garantendo la copertura territoriale
sopra detta. Nel caso di aziende a Marchio, di una determinata provincia,
soprannumerarie rispetto alla quota provinciale, le stesse aziende saranno ammesse fino
alla specifica quota provinciale prevista e le restanti non saranno ammesse. Viceversa,
nel caso di aziende a Marchio, in una determinata provincia, in numero inferiore alla quota
provinciale, saranno ammesse altre aziende della stessa provincia, nel rispetto degli altri
criteri che determinano le priorità di partecipazione. L’intervento regionale consisterà
nell’abbattimento di circa il 35% dei costi “dell’area nuda”, dell’eventuale “preallestito”,
delle spese di trasporto e della “messa a stand” della campionatura, del servizio di
interpretariato generale, delle spese di inserimento nel catalogo ufficiale della
manifestazione, per i partecipanti all’evento fieristico;
A.2) organizzazione di eventi e manifestazioni nazionali e internazionali attraverso la
modalità “a distanza”;
A.3) azioni collaterali, da realizzare nelle aree fieristiche e/o all’esterno, in concomitanza e/o
in tempi diversi, comprese la locazione delle aree; il tutto al fine di promuovere le politiche
regionali a favore dei prodotti agroalimentari di qualità, della corretta alimentazione e del
turismo eno-gastronomico. A titolo esemplificativo si potranno realizzare cooking-show,
laboratori dimostrativi e degustativi, enoteca e/o elaioteca regionale, incontri “BtoB” tra
aziende e buyer/opinion leader e giornalisti, interventi presso catene di
vendita/GDO/ristoranti e/o altri esercizi commerciali, azioni di comunicazione sui principali
media, nazionali e internazionali, quali stampa/TV/WEB.
Con riferimento alle azioni previste, Unioncamere Puglia si impegna a:
-

tenere i rapporti con i diversi enti fieristici, i soggetti istituzionali e i fornitori di servizi, al
5
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fine di assolvere ogni incombenza di carattere organizzativo (compresa la prenotazione
delle aree, gli allestimenti, i rapporti finanziari, etc.), per la buona riuscita delle
manifestazioni;
-

garantire la presenza, nel corso delle manifestazioni fieristiche di cui all’Allegato 1, di
almeno 1 unità di personale, quale supporto alle aziende, per tutte le relazioni con l’ente
fieristico/organizzatore dell’evento e i fornitori di beni e servizi coinvolti. A questo
proposito, si evidenzia che si porranno a supporto del presente progetto n. 8 unità
lavorative con differenti competenze, per le quali si ipotizza un impegno medio pari al
30% del loro totale tempo lavorativo;

-

porre in essere tutte le azioni finalizzate ad informare le aziende delle attività predette, al
fine di stimolare la loro partecipazione agli eventi stessi (circolari informative, call e recall
delle aziende etc…). In caso di richieste eccedenti rispetto alle disponibilità di posti per
ciascun evento, Unioncamere Puglia si impegna a provvedere alla selezione delle
aziende che potranno accedere alle manifestazioni dando priorità a quelle
concessionarie del Marchio collettivo “Prodotti di Qualità” e/o aderenti ai sistemi di qualità
(DOCG, DOP, IGT, IGP, DOC, biologici, tradizionali) nonché tenendo conto del criterio
della rappresentatività territoriale prescritto dal Regolamento di Unioncamere Puglia.
Specificatamente, laddove, definita la ripartizione per quote provinciali, per una o più
province non ci fossero aziende concessionarie del predetto marchio e/o aderenti ai
sistemi di qualità, si procederà comunque con l’assegnazione degli spazi alle altre
aziende della stessa provincia, in modo da assicurare la massima rappresentatività dei
singoli territori che contraddistinguono la Puglia. Altresì, lì dove le richieste delle aziende
a marchio e/o aderenti ai sistemi di qualità dovesse eccedere la quota della determinata
provincia, le stesse saranno ammesse fino al numero corrispondente alla quota
provinciale determinata;

-

pubblicare sul proprio portale il programma di cui trattasi e le modalità di adesione da
parte delle aziende, comunicando la tempistica per la partecipazione agli eventi
programmati e la quota di contributo a carico delle imprese agroalimentari regionali,
calcolata al netto del contributo concesso dalla Regione Puglia;

-

evidenziare in tutte le manifestazioni il contributo finanziario della Regione con la dicitura
“Regione Puglia - Assessorato Agricoltura - Risorse Agroalimentari - Alimentazione”;

-

gestire la parte dei flussi finanziari tra la Regione Puglia, gli enti fieristici/organizzatori
degli eventi, i fornitori di beni e servizi, le aziende partecipanti;

-

a conclusione delle manifestazioni, entro i 90 gg. successivi, salvo richiesta di proroga
debitamente motivata, Unioncamere Puglia si impegna a presentare la rendicontazione
delle spese sostenute, ivi comprese le spese di missione (per gli eventi individuati
nell’allegato 1 della DGR 282 del 07/03/2022 o eventuali altri eventi concordati con la
Regione Puglia), per il personale dedicato di Unioncamere Puglia, oltre naturalmente a
quello della Regione Puglia, corredata dai documenti giustificativi di spesa in originale,
ovvero in "copia conforme", allegando, quindi, un riepilogo delle azioni effettuate, con
indicazione del personale di Unioncamere Puglia dedicato all’evento, il relativo tempo di
lavoro dedicato da ciascuno, nonché un rapporto di valutazione sulle stesse
manifestazioni.
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Di seguito, in dettaglio i ruoli e compiti dei soggetti interessati dal progetto di collaborazione:
Unioncamere Puglia
1. Tiene i contatti con gli Enti fieristici e i soggetti preposti alla realizzazione delle
fiere (spedizionieri, allestitori, agenzie assicurative e di interpretariato, ecc.).
2. Assolve ogni incombenza di carattere organizzativo (compresa la prenotazione
delle aree, gli allestimenti, i rapporti finanziari, etc.).
3. Pubblica sul proprio portale il programma.
4.

Liquida il compenso spettante agli enti fieristici per il nolo deli spazi ed eventuali
allestimenti, oltre alle altre spese connesse.

5.

Pubblica, su richiesta della Regione, il bando, nel caso di gare per beni e servizi
necessari alla realizzazione dell’evento, nominando apposita Commissione,
composta da n. 3 componenti, di cui n. 2 componenti individuati dalla Regione
Puglia.

6.

Informa, utilizzando la propria mailing-list, le aziende agroalimentari, al fine di
raccogliere le manifestazioni di interesse alla partecipazione, da parte delle
stesse.

7. Riceve le manifestazioni d’interesse delle aziende.
8. Opera la selezione delle aziende- in base alle regole richiamate precedentemente
- nel caso di adesioni superiori alla disponibilità degli spazi espositivi.
9. Gestisce i flussi finanziari.
10. Garantisce la partecipazione di almeno una unità lavorativa agli eventi fieristici
indicati con la priorità nell’Allegato 1, per supportare le aziende partecipanti. Per
le predette attività, Unioncamere Puglia destina il proprio personale e la Regione
Puglia assicura la copertura delle sole spese di missione di detto personale.
11. Effettua, unitamente alla Regione Puglia, la verifica amministrativa
12. Verifica la rendicontazione.
13. Liquida gli aventi diritto.
Regione Puglia
1)

Sottoscrive gli impegni per l’acquisizione delle aree fieristiche ed eventuali
allestimenti.

2)

Elabora bando e capitolato per eventuali gare (di cui al punto 5) suindicato) e
adotta gli atti con determinazione dirigenziale.

3)

Individua il RUP per la predetta procedura.

4)

Partecipa alla valutazione e istruttoria.

5)

Partecipa ad eventuali Commissioni di gara.

6)

Riconosce l’ammissibilità delle spese relative.

7)

Comunica ai soggetti che hanno diritto e a Unioncamere Puglia gli esiti istruttori

8)

Supporta Unioncamere Puglia nella verifica amministrativa.

9)

Autorizza Unioncamere Puglia al pagamento di quanto riconosciuto ammissibile.
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4.2.2 WP1: Attività B)
(Responsabili: per la parte organizzativa Cinzia Guzzardo; per la parte amministrativa Matteo Rucci)

Trattasi di attività relative alla realizzazione di quanto previsto dalla DGR 282 del 07/03/2022,
punto B) Attività, manifestazioni ed eventi in Italia e all’Estero, di interesse del Dipartimento
Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, considerate quali “Azioni Istituzionali”, stabilite
dalla Regione Puglia con determina dirigenziale del Dirigente della Sezione competente,
unitamente al Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale. Con la
predetta determinazione, La Regione Puglia definisce l’intervento, individua i soggetti
attuatori delle “Azioni Istituzionali” programmate e provvede al relativo affidamento di
incarico, in base alla vigente normativa.
In questa fattispecie si prevede:
B.1) organizzazione e/o partecipazione a fiere e manifestazioni, sotto forma di collettive di
aziende agroalimentari pugliesi, da realizzare anche attraverso modalità digitale, con
priorità per quelle aderenti al Marchio “Prodotti di Qualità” e, comunque, ai sistemi di
qualità (DOCG, DOP, IGT, IGP, DOC, biologici, tradizionali);
B.2) attività di promozione, anche in concomitanza con manifestazioni fieristiche, comprese
la locazione di aree in fiera o location esterne, da destinare ad azioni istituzionali per la
promozione delle politiche regionali a favore dei prodotti agroalimentari di qualità, la
corretta alimentazione ed il turismo eno-gastronomico. A titolo esemplificativo, si
potranno realizzare show cooking e lezioni di cucina regionale, laboratori dimostrativi e
degustativi, enoteca e/o elaioteca regionale, incontri BtoB tra aziende e buyer, opinion
leader e giornalisti, interventi presso catene di vendita,GDO, ristoranti e/o altri esercizi
commerciali, rivolte ad operatori commerciali e giornalisti, azioni di comunicazione sui
principali media, nazionali ed internazionali, quali stampa/TV/ WEB;
B.3) attività a supporto della Sezione competente e dell’agroalimentare pugliese, connesse
alla promozione di tipo immateriale, in modalità virtuale (iniziative e format digitali);
B.4) realizzazione e/o acquisto di materiale promozionale, compreso pubblicazioni e
strumenti informativi.
Per tali attività, la Regione Puglia si avvale della collaborazione di Unioncamere Puglia per la
sensibilizzazione delle aziende rispetto alle iniziative previste e per la verifica della
rendicontazione da parte dei fornitori e degli Enti coinvolti, nonché per la liquidazione degli
importi dovuti agli stessi.
La Regione, infatti, dà mandato a Unioncamere Puglia di eseguire, in nome e per proprio
conto, i pagamenti delle somme dovute ai fornitori, previa istruttoria da parte di Unioncamere
Puglia e verifica amministrativa congiunta con la Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale ed Ambientale - Sezione Coordinamento Servizi Territoriali, in osservanza
delle norme previste in materia. Per tutte le attività oggetto di procedura ad evidenza
pubblica, queste saranno valutate da apposita Commissione, nominata da Unioncamere
Puglia e composta da n. 3 componenti, di cui n. 2 componenti individuati dalla Regione
Puglia.
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Di seguito, in sintesi, i ruoli e compiti dei soggetti interessati dal progetto di collaborazione:
Unioncamere Puglia
Su puntuale indicazione della Regione Puglia e per ogni singolo evento:
1)

Tiene i contatti con gli Enti fieristici e i soggetti preposti alla realizzazione delle fiere
(spedizionieri, allestitori, agenzie assicurative e di interpretariato, ecc.).

2)

Pubblica sul proprio portale il programma.

3)

Liquida il compenso spettante agli enti fieristici per il nolo deli spazi ed eventuali
allestimenti, oltre alle altre spese connesse.

4)

Pubblica il bando, su richiesta della Regione Puglia, nel caso di gare per beni e servizi
necessari alla realizzazione dell’evento, nominando apposita Commissione, composta
da n. 3 componenti, di cui n. 2 componenti individuati dalla Regione Puglia.

5)

Informa, utilizzando la propria mail-list, le aziende agroalimentari, al fine di raccogliere le
manifestazioni di interesse alla partecipazione, da parte delle stesse.

6)

Riceve le manifestazioni di interesse delle aziende.

7)

Opera la selezione delle aziende, nel caso di adesioni superiori alla disponibilità di posti.

8)

Gestisce i flussi finanziari.

9)

Garantisce, previo reciproco accordo con la Regione Puglia, la partecipazione di almeno
una unità lavorativa agli eventi fieristici, per supportare le aziende partecipanti.

10) Effettua, unitamente alla Regione Puglia, la verifica amministrativa.
11) Verifica la rendicontazione.
12) Liquida gli aventi diritto.
Regione Puglia
1)

Sottoscrive gli impegni per l’acquisizione delle aree fieristiche ed eventuali allestimenti.

2)

Elabora, se necessario, relativo bando e capitolato e adotta gli atti con determinazione
dirigenziale.

3)

Individua il RUP per le predette procedure.

4)

Realizza la valutazione e istruttoria.

5)

Partecipa ad eventuali Commissioni di gara.

6)

Riconosce l’ammissibilità delle spese relative.

7)

Comunica ai soggetti che hanno diritto e ad Unioncamere Puglia gli esiti istruttori.

8)

Supporta Unioncamere Puglia nella verifica amministrativa.

9)

Autorizza Unioncamere Puglia al pagamento di quanto riconosciuto ammissibile.

4.2.3 WP1: Attività C)
(Responsabile Matteo Rucci)

Trattasi delle attività previste dalla DGR 282/2022, punto C) Concessione contributi ad Enti e
Associazioni senza scopo di lucro, per le seguenti tipologie di azioni ammissibili:

9
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C.1) azioni di incoming tematici, rivolti a buyer e giornalisti da realizzarsi sul territorio
regionale;
C.2) percorsi enogastronomici sul territorio regionali rivolti a pubblico di appassionati,
organizzati per tema (ad es. percorsi del vino/percorsi dell’olio/masserie didattiche, etc.);
C.3) manifestazioni e/o attività aventi come finalità prevalente la promozione dei prodotti
agroalimentari regionali a Marchio “Prodotti di Qualità Puglia” e comunque aderenti ai
sistemi di qualità (DOCG, DOP, IGT, IGP, DOC, biologici, tradizionali).
Per la realizzazione di quanto sopra, Unioncamere Puglia assicura alla Regione i servizi di
assistenza tecnica/amministrativa sui progetti ammessi a finanziamento. La Regione Puglia dopo aver istruito i progetti ed aver riconosciuto la finanziabilità degli stessi, con un
contributo nella misura massima del 30% per i progetti presentati dai privati e del 50% per
quelli presentati da soggetti pubblici - dà mandato a Unioncamere Puglia di eseguire, in
nome e per proprio conto, i pagamenti delle somme dovute, previa verifica della
rendicontazione da parte di Unioncamere Puglia e verifica amministrativa congiunta con la
Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale - Sezione
Coordinamento Servizi Territoriali, in osservanza delle norme previste in materia.
Di seguito, in sintesi, i ruoli e compiti dei soggetti interessati dal progetto di collaborazione:
Unioncamere Puglia
1)

Gestisce i flussi finanziari.

2)

Effettua, unitamente alla Regione Puglia, la verifica amministrativa.

3)

Verifica la rendicontazione.

4)

Liquida gli aventi diritto, previa autorizzazione alla liquidazione da parte della Regione
Puglia.

Regione Puglia
1)

Realizza la valutazione e istruttoria.

2)

Riconosce l’ammissibilità.

3)

Comunica ai soggetti che hanno diritto e ad Unioncamere Puglia gli esiti istruttori.

4)

Supporta Unioncamere Puglia nella verifica amministrativa.

5)

Autorizza Unioncamere Puglia al pagamento di quanto riconosciuto ammissibile.

WP1: Attività D)
(Responsabile Matteo Rucci)

Trattasi delle attività previste dalla DGR 282/2022, punto D) Azioni inerenti il programma di
educazione alimentare ed afferenti le seguenti tipologie di azioni:
D.1) Progetti di educazione alimentare e ambientale diretti alle scuole di ogni ordine e grado,
attraverso l’abbattimento del costo di partecipazione dell’alunno;
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D.2) Organizzazione di un workshop informativo sulle attività della rete delle masserie
didattiche, comprensivo di BtoB tra insegnanti ed operatori didattici anche in forma digitale.
Per la realizzazione di quanto sopra, Unioncamere Puglia assicura alla Regione i servizi di
assistenza tecnica/amministrativa, sulle azioni stabilite dalla Regione Puglia con determina
dirigenziale del Dirigente della Sezione competente, unitamente al Direttore del Dipartimento
Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale. In pratica, la Regione Puglia individua i progetti
ed i soggetti attuatori delle azioni programmate, provvedendo al relativo affidamento di
incarico in base alla vigente normativa.
La Regione Puglia, quindi, dà mandato a Unioncamere Puglia di eseguire, in nome e per
proprio conto, i pagamenti delle somme dovute, previa istruttoria da parte di Unioncamere
Puglia e verifica amministrativa congiunta con la Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale ed Ambientale – Sezione Coordinamento Servizi Territoriali, in osservanza
delle norme previste in materia.
Di seguito, in sintesi, i ruoli e compiti dei soggetti interessati dal progetto di collaborazione:
Unioncamere Puglia
1)

Pubblica il bando, su richiesta della Regione Puglia, nel caso di gare per beni e servizi
necessari alla realizzazione dell’evento, nominando apposita Commissione, composta
da n. 3 componenti, di cui n. 2 componenti individuati dalla Regione Puglia

2)

Informa, utilizzando la propria mail-list, le aziende agroalimentari, al fine di raccogliere le
manifestazioni di interesse alla partecipazione, da parte delle stesse

3)

Riceve le manifestazioni di interesse delle aziende

4)

Opera la selezione delle aziende, nel caso di adesioni superiori alla disponibilità di posti

5)

Gestisce i flussi finanziari

6)

Garantisce la partecipazione di almeno una unità lavorativa agli eventi fieristici indicati
con la priorità nell’Allegato 1, per supportare le aziende partecipanti

7)

Effettua, unitamente alla Regione Puglia, la verifica amministrativa

8)

Verifica la rendicontazione

9)

Liquida gli aventi diritto, previa autorizzazione alla liquidazione da parte della Regione
Puglia.

Regione Puglia
1)

Elabora, qualora previsto, bando e capitolato e adotta gli atti con determinazione
dirigenziale.

2)

Individua il RUP.

3)

Realizza la valutazione e istruttoria.

4)

Partecipa ad eventuali Commissioni di gara.

5)

Riconosce l’ammissibilità delle relative spese.

6)

Comunica ai soggetti che hanno diritto e ad Unioncamere Puglia gli esiti istruttori.

7)

Supporta Unioncamere Puglia nella verifica amministrativa.
11
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8)

Autorizza Unioncamere Puglia al pagamento di quanto riconosciuto ammissibile.

4.3 DESCRIZIONE ATTIVITÀ
WP2: supporto al RUP
Al fine di realizzare al meglio il Programma delle attività previste dalla DGR 282 del
07/03/2022, la Regione Puglia ritiene necessario acquisire servizi per attività di
affiancamento al R.U.P. ed al Direttore dell’Esecuzione (D.E.), per la gestione degli acquisti
collegati al programma di promozione. Tanto sarà garantito da Unioncamere Puglia
attraverso personale interno o da soggetti esterni, in entrambi i casi indicati dalla Regione
Puglia.
La Regione riconoscerà un rimborso di € 18.000,00 annui, oltre agli oneri previdenziali
previsti per il personale dell'Ente o del sistema camerale o soggetti esterni da dedicare alle
attività di supporto al R.U.P. ed al Direttore dell'Esecuzione.
Di seguito, in sintesi i ruoli e compiti del soggetto interessato dal progetto di collaborazione:
Unioncamere Puglia
Garantisce n. 1 unità di personale (interno e/o esterno alla struttura) per la realizzazione
delle seguenti attività:
-

N. 1 unità quale supporto al RUP e al Direttore dell’Esecuzione (D.E.) (in occasione
delle gare ad evidenza pubblica).

Regione Puglia
Individua il personale da incaricare.
DESCRIZIONE ATTIVITÀ
WP3: Coordinamento generale
(Responsabile dott. Luigi Triggiani)

Trattasi delle attività connesse alla buona riuscita del “Programma di promozione dei prodotti
agroalimentari regionali di qualità ed Educazione Alimentare”, approvato con DGR n. 282 del
07/03/2022 che, in virtù della presente collaborazione, si avvarrà di beni e servizi messi a
disposizione da Unioncamere Puglia.
5. DURATA PROGETTO DI COOPERAZIONE: 24 mesi o comunque a completamento del
progetto operativo, previa intesa tra le Amministrazioni"
6.

ALTRI ADEMPIMENTI: REGISTRO NAZIONALE AIUTI DI STATO

I contributi erogati nell’ambito del programma condiviso, nel rispetto della normativa vigente
in materia di “Aiuti di Stato”, saranno erogati in regime de minimis Reg.UE n.1407/2013 e
inseriti nel Registro Nazionale Aiuti di Stato, a cura di Unioncamere Puglia e su delega
espressa della Regione Puglia, ai sensi dell’Art.15 della l.n.241/1990.
12
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7.

RISORSE NECESSARIE

Per la determinazione dei costi connessi con la realizzazione degli eventi fieristici di cui
all’Allegato 1 alla DGR 282 del 07/03/2022, saranno a carico della Regione Puglia il 100%
delle spese relative alla realizzazione delle aree istituzionali e relative attività collaterali,
nonché il 35% delle spese connesse per la partecipazione delle aziende. Di tanto si terrà
conto in sede di rendicontazione.
Per quanto concerne le missioni è necessaria la presenza fisica di personale Unioncamere
Puglia, per assistenza alle aziende, per il numero degli eventi fieristici programmati, anche
quelli di esclusivo interesse Regionale, su indicazione della stessa Regione Puglia. Inoltre,
occorre considerare per ogni evento fieristico la possibilità, a discrezione della stessa
Regione, di prevedere la partecipazione di personale della Regione Puglia agli eventi, per un
numero massimo di tre persone per evento. Pertanto, sulla base delle attività programmate,
è da considerare in via preventiva una spesa presumibile di € 25.000,00 per ciascun
esercizio.
La Regione Puglia per i servizi di assistenza tecnica/amministrativa prevista dalle WP1,
attività A) e B) C) D) e WP3, riconosce a Unioncamere Puglia un ristoro totale per il 2022
pari ad Euro 85.000,00 (quarantamila/00) e per il 2023 Euro 85.000,00 (settantamila/00); tale
ristoro sarà liquidato dalla Regione dietro presentazione di un analitico rendiconto che dovrà
specificare i costi e le giornate lavorative del personale dedicato a tali attività, supportato dai
relativi giustificativi di spesa (buste paga, versamenti previdenziali e fiscali, eventuali rapporti
contrattuali, etc.).
8. COSTI DIRETTI DEL PROGETTO
Come da indicazioni della Regione Puglia, i costi per la realizzazione delle attività progettuali
sono stimati per ciascun esercizio, in €4.146.175, di cui €2.900.000 a carico della Regione
Puglia, €96.175 a carico di Unioncamere Puglia e €1.150.000 a carico delle imprese
agroalimentari partecipanti alle iniziative previste dal WP1, come da tabella seguente:

13

31729

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 57 del 23-5-2022

Tabella 3 – Specifica dei costi
Specifica dei costi 2022
WP1

WP2

WP3

Totale

Regione
Puglia

Esecuzione programma
eventi

3.920.000

-

-

3.920.000

2.770.000

- Attività A.1 a parziale
carico Regione

2.020.000

-

-

2.020.000

870.000(*)

- Attività A.2 a totale carico
Regione

800.000

-

-

800.000

800.000

-

- Attività B)

700.000

-

-

700.000

700.000

-

- Attività C)

250.000

-

-

250.000

250.000

-

- Attività D)

150.000

-

-

150.000

150.000

-

Personale interno
Unioncamere

148.074

23.101

171.175

85.000

86.175

Consulenti ed esperti

1.150.000
1.150.000

20.000

20.000

Missioni

25.000

-

-

25.000

25.000

-

Spese generali

10.000

-

-

10.000

-

10.000

2.900.000

96.175

TOTALE

20.000

Unioncame Aziende
re Puglia Agroalim.

4.103.074 20.000 23.101 4.146.175

1.150.000

Specifica dei costi 2023
WP1

WP2

WP3

Totale

Regione
Puglia

Esecuzione programma
eventi

3.920.000

-

-

3.920.000

2.770.000

- Attività A.1 a parziale
carico Regione

2.020.000

-

-

2.020.000

870.000(*)

- Attività A.2 a totale carico
Regione

800.000

-

-

800.000

800.000

-

- Attività B)

700.000

-

-

700.000

700.000

-

- Attività C)

250.000

-

-

250.000

250.000

-

- Attività D)

150.000

-

-

150.000

150.000

-

Personale interno
Unioncamere

148.074

23.101

171.175

85.000

86.175

20.000

20.000

Consulenti ed esperti

20.000

Unioncame Aziende
re Puglia Agroalim.
1.150.000
1.150.000

Missioni

25.000

-

-

25.000

25.000

-

Spese generali

10.000

-

-

10.000

-

10.000

2.900.000

96.175

TOTALE

4.103.074 20.000 23.101 4.146.175

1.150.000

(*) Il valore percentuale medio annuale di contribuzione regionale è pari al 43%, tenuto conto che per
alcune manifestazioni tale percentuale di contribuzione, negli anni passati, ha superato il 35% stabilito
nelle precedenti DGR.
14
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Per la determinazione delle spese di Unioncamere Puglia ritenute congrue e ragionevoli per
la realizzazione del progetto, si rimanda alle specifiche di dettaglio contenuti in ciascun work
package.
Per quanto concerne, invece, la determinazione delle spese generali si specifica che, attesa
la complessità della rilevazione delle stesse, sulla base del consuntivo 2020 si ritengono
congrue e ragionevoli spese generali pari a €10.000,00.
8. RISORSE UMANE
Per la realizzazione delle attività saranno utilizzate risorse umane interne ad Unioncamere
Puglia ed eventualmente personale esterno dedicato al progetto specifico. Di seguito si
riporta l’elenco delle risorse umane interne ad Unioncamere Puglia utilizzate per gli anni
2022/2023.

Risorsa Umana

Qualifica

Paga
Oraria

Attività/Ruolo

N.Ore/
Unità

Totale
Costo

200

23.101,4
3

Responsabile
49,73 Comunicazione

300

14.919,7
3

Quadro

Responsabile
36,28 Amministrativo

1200

43.537,9
4

Guzzardo Cinzia

Quadro

Responsabile Attività
36,28 Promozionali

600

21.765,3
4

Rubino Michaela

Quadro

22,64 Attività Promozionali

300

6.793,10

Triggiani Luigi

Segretario Generale

Maralfa Angela

Capo Redattore

Rucci Matteo

115,51 Coordinamento Attività

Massafra Rosanna

I liv.

28,27 Attività amministrative

600

16.964,3
7

Salvatori Sofia

I liv.

26,97 Attività Promozionali

600

16.183,5
3

Paola Lovo

II liv.

23,28 Attività Promozionali

600

13.966,0
1

Milena Kruger

II liv.

23,24 Attività Promozionali

600

13.943,5
5
171.175,
00
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Considerato che:









i soggetti in premessa sono entrambi amministrazioni aggiudicatrici;
Unioncamere Puglia - associazione delle 5 Camere di Commercio pugliesi - è totalmente
partecipata da enti pubblici, ha finalità statutarie di interesse pubblico ed è sotto il totale
controllo pubblico (MEF, MISE e Regione Puglia).
gli accordi tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 15 della legge 241/1990, sono lo
strumento per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune ed idonei a comporre, in
un quadro unitario, gli interessi pubblici di cui ciascuna amministrazione è portatrice;
la creazione di sinergie tra amministrazioni su materie di interesse comune è una delle priorità
delle Parti perché permette di mettere a sistema informazioni, dati e conoscenze, in un progetto
unitario in cui gli sviluppi sono resi fruibili a ciascuna delle Parti per i successivi interventi volti a
soddisfare efficacemente gli interessi pubblici primari attribuiti dalla legge a ciascuna;
una convenzione tra amministrazioni aggiudicatrici rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 15
della Legge 241/1990 ove regoli la realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle
parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione ad
eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza
interferire con gli interessi salvaguardati dalla normativa sugli appalti pubblici;
in attuazione delle direttive UE, l’art. 5, comma 6, d.lgs. 50/2016 indica che un accordo concluso
esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell’ambito di
applicazione del codice dei contratti pubblici purché siano soddisfatte tutte le seguenti
condizioni: «a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni
aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che
essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in
comune; b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti
all'interesse pubblico; c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti
svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione».
Ritenuto che:



per un’efficace attuazione del programma di promozione dei prodotti agroalimentari regionali di
qualità ed Educazione Alimentare, è interesse della Regione Puglia promuovere in Italia e
all’estero i sistemi, le imprese e le produzioni agroalimentari regionali di qualità, che rappresenta
un elemento fondamentale delle politiche regionali a sostegno del comparto produttivo agricolo;



Unioncamere Puglia persegue analoghi obiettivi di valorizzazione e di promozione degli interessi
generali del sistema economico della Puglia e promuove iniziative per favorire lo sviluppo
dell’economia regionale, la sua internazionalizzazione e la competitività del sistema delle
imprese;



Unioncamere Puglia ha manifestato l’interesse a pervenire alla stipulazione di un accordo tra
pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 15 della legge 241/90 e successive modifiche e
integrazioni, inviando formalmente apposito progetto “Cooperazione per la promozione dei
prodotti agroalimentari pugliesi”, acquisito agli atti della Sezione Coordinamento Servizi
Territoriali, prot. A00_180/16/02/2021 n. 0007690;



l’accordo prevede un mero rimborso delle spese sostenute, non configurabile quale corrispettivo,
considerati gli interessi pubblici comuni perseguiti dalle parti volti allo scambio di reciproche
sinergie al fine di garantire la trasparenza e la conoscibilità;



la collaborazione sarà svolta secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione
amministrativa e risponde ad un reciproco interesse comune, finalizzato al raggiungimento di
obiettivi condivisi e alla promozione delle attività nei rispettivi campi di azione.
Si conviene e stipula quanto segue:

2

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 57 del 23-5-2022

Art. 1
(Premessa)
Tutto quanto in premessa ed ogni documento allegato formano parte integrante del presente
Accordo.
Art. 2
(Obiettivo)
2.1. Il presente accordo, ai sensi e per gli effetti dell’art 15 della Legge 241/90, disciplina il rapporto di
collaborazione tecnico-amministrativa tra la Regione Puglia – Sezione Coordinamento Servizi
Territoriali, e l’Unione Regionale delle Camere di Commercio di Puglia, riguardante l'esecuzione delle
attività volte a realizzare il Programma di Promozione dei Prodotti Agroalimentari Regionali di Qualità
ed Educazione Alimentare, così come approvato con DGR n.1396 del 7.03.2022.
2.2. Le attività da realizzarsi sono specificatamente descritte nel Progetto allegato “Cooperazione per
la promozione dei prodotti agroalimentari pugliesi", di seguito indicato con Progetto.
Art. 3
(Attività ed impegni reciproci)
3.1. La Regione Puglia, attraverso la Sezione Coordinamento Servizi Territoriali, mette a disposizione
le proprie strutture nonché le risorse umane, finanziarie e logistiche necessarie per lo svolgimento di
tutte le attività di cui al Progetto.
3.2. Unioncamere Puglia si impegna a realizzare le Attività secondo quanto definito dall'Allegato
Progetto.
3.3. Unioncamere Puglia assume ulteriori impegni tesi a:
 mettere a disposizione organizzazione, strutture, attrezzature, personale e competenze, per
dare organica attuazione alle attività di interesse comune individuate nell’allegato Progetto,
sostenendo per ciò un costo preventivamente stimato secondo quanto specificato nello
stesso, punto 7;
 assicurare la tracciabilità delle operazioni di affidamento di servizi a terzi e di ogni costo
direttamente sostenuto e per il quale sarà chiesto il rimborso (Allegato Progetto, punto 7);
 favorire le verifiche da parte della Regione Puglia sia su modalità e tempi di esecuzione delle
attività sia sulla congruità e conformità dei costi diretti sostenuti e oggetto di richiesta di
rimborso, trasmettendo ad essa la relativa documentazione, nel rispetto di tutti gli obblighi
assunti;
 comunicare alla Regione tutte le risultanze delle attività poste in essere con il Progetto.
Art. 4
(Referenti)
4.1. I referenti per l'attuazione della presente Convenzione sono così individuati:
 per la Regione Puglia, il dirigente della Sezione Coordinamento Servizi Territoriali, dott.ssa
Rosella Giorgio;
 per Unioncamere Puglia, il Segretario Generale, dott. Luigi Triggiani.
Art. 5
(Risorse umane)
5.1. Per la realizzazione delle attività descritte nel Progetto ciascuna Parte sceglie in piena autonomia
il proprio personale che dovrà possedere competenze e professionalità idonee a svolgere le attività
previste nel Progetto, senza che per detto personale possano insorgere, in alcun caso, rapporti di
lavoro con le altre Parti.
5.2. Ciascuna delle Parti è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che
venissero istaurati dalle altre nell’ambito dell’attività di cui al presente accordo.

3

31733

31734

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 57 del 23-5-2022

5.3. Per i dipendenti pubblici impiegati si applicano le norme in materia di incompatibilità e di divieto
di cumulo previste dalle vigenti leggi.
Art. 6
(Oneri)
6.1. Per la realizzazione delle attività previste dal presente accordo i costi sono pari nel complesso a €
4.146.175,00 così come specificato nell’Allegato Progetto.
6.2. La Regione Puglia contribuirà con € 2.900.000,00, comprensive del contributo ad Unioncamere
Puglia, per le spese vive o dirette, così come individuate dal Progetto, ed effettivamente sostenute e
non già quale pagamento di corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno, bensì come un
contributo alle spese vive o dirette, così come individuate nell’Allegato Progetto, ed effettivamente
sostenute dalla stessa.
Art. 7
(Modalità di erogazione e rendicontazione)
8.1. La Regione Puglia si impegna ad erogare la propria quota di contributo a favore di Unioncamere
Puglia, con le modalità di seguito indicate, subordinatamente agli obblighi derivanti dal rispetto delle
disposizioni vigenti in materia di finanza pubblica.
8.2. Il contributo previsto sarà erogato in un’unica o in più soluzioni, unitamente a tutte le risorse
necessarie all’attuazione del programma di promozione, così come determinato dal progetto
operativo (Allegato 1);
8.3. Unioncamere Puglia dovrà presentare alla Regione Puglia idonea rendicontazione dettagliata,
coerentemente alle attività svolte e alle Tabelle contenute nel paragrafo 7 “Costi Diretti del Progetto”
del Progetto.
8.4. La relazione finale e la documentazione relativa alla rendicontazione delle attività dovranno
essere consegnati entro 90 giorni dalla chiusura delle attività affidate e dovranno essere corredate
dalle seguenti dichiarazioni, rese ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445:
-

-

che il beneficiario del contributo è soggetto alla presentazione della certificazione antimafia, di
cui al D.lgs. n. 159/2011 e successive modifiche e che il finanziamento non è soggetto alla
ritenuta del 4% di cui al II comma dell’art. 28 del D.P.R. 600/73, poiché non è in relazione ad
alcun esercizio d’impresa ex art. 51 del T.U.I.R. DPR 917/1986;
che non esistono provvedimenti esecutivi e/o pignoramenti disposti dall’Autorità Giudiziaria a
carico del beneficiario.
Art. 8
(Durata)

9.1. Il presente Accordo decorre dalla data di sottoscrizione per un periodo di 24 mesi o comunque a
completamento del progetto operativo, previa intesa tra le amministarzioni.
Art. 9
(Risultati)
10.1. I risultati delle attività svolte in comune saranno di proprietà della Regione Puglia e di
Unioncamere Puglia e potranno essere liberamente utilizzati da ciascun soggetto nell’ambito dei
propri fini istituzionali.
10.2. I dati utilizzati per lo svolgimento delle attività ed i loro risultati nonché quelli provenienti da
altre pubbliche amministrazioni, non possono essere comunicati a terzi, se non previo accordo tra le
parti.
10.3. Le parti si impegnano reciprocamente a dare atto in occasione di presentazioni pubbliche dei
risultati conseguiti o in casi di redazione e pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, che quanto
realizzato consegue alla collaborazione instaurata con la presente convenzione.
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Art. 10
(Controversie)
11.1. Le Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali
procedure e adempimenti non specificati nel presente Accordo che si rendano tuttavia necessari per
un ottimale conseguimento degli obiettivi e a definire consensualmente eventuali controversie che
possano sorgere nel corso del rapporto.
11.2. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in tal modo l’accordo, le Parti convengono di
risolvere ogni eventuale controversia presso il Tribunale Amministrativo Regionale competente.
Art. 11
(Risoluzione per inadempimento)
12.1. Nel caso una delle parti non adempie agli obblighi assoluti con la presente convenzione, cesserà
il diritto della stessa all’ottenimento del contributo per le attività non svolte.
Art. 12
(Trattamento dei dati personali)
13.1. Il presente Accordo garantisce l’ossequio del Regolamento Europeo 2016/679 UE, in materia di
protezione dei dati personali.
13.2. Le Parti danno atto che il presente accordo non avendo per oggetto prestazioni a contenuto
patrimoniale, sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 - Tariffa - parte II del DPR 131 del
26/04/1986.
13.3. Le Parti dichiarano, altresì, che i dati forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al
vero, esonerandosi reciprocamente da ogni o qualsivoglia responsabilità per errori materiali di
compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione negli archivi elettronici o
cartacei di detti dati.
Art. 13
(Spese contrattuali e registrazione)
14.1. Le parti chiedono la registrazione del presente atto in misura fissa, ai sensi del DPR 26 aprile
1986 n. 131.
14.2. Tutte le spese relative al presente Accordo (bolli e spese di registro) sono a totale carico di
Unioncamere Puglia.
Art. 14
(Trasparenza)
15.1. Le Parti si impegnano a dare pubblicità al presente accordo ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs.
33/2013 sugli obblighi di trasparenza inserendolo sul proprio sito web nell’elenco degli accordi da essi
stipulati con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.
Art. 15
(Sottoscrizione)
Il presente atto risulta regolato degli articoli sopra descritti, dalle vigenti norme in materia di accordi
tra Pubbliche Amministrazioni e di contabilità pubblica, nonché dei principi generali del codice civile.
Il presente atto è sottoscritto in via telematica, con firma digitale, ai sensi dell’art.15, comma 2 bis, L.
n.214/1990 e successive modifiche e integrazioni.
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Letto, approvato e sottoscritto.
Bari,
Unioncamere Puglia

Regione Puglia

Documento sottoscritto con firma digitale, in difetto di contestualità spazio/temporale, e
successivamente archiviato a far data dalla ricezione da parte dell’ultimo sottoscrittore ai sensi degli
artt. 1326 e 1335 c.c. Per la forma contrattuale si richiamano gli artt. 2702 e 2704 c.c. e l’art. 2 del
D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale”.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 aprile 2022, n. 478
Partecipazione al Tavolo Tecnico della Fondazione Barba Varley per l’analisi dell’archivio Odin Teatret che
si svolgerà a Holstebro (Danimarca). Autorizzazione a sanatoria della missione all’estero del Dirigente della
Struttura di Progetto Cooperazione Territoriale Europea, dott. Luigi De Luca.

Il Presidente della Giunta Regionale, Michele Emiliano sulla base dell’istruttoria espletata dalla Struttura di
progetto “Cooperazione Territoriale Europea e Poli Biblio-museali”, confermata dal Direttore del Dipartimento
Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, Aldo Patruno, riferiscono quanto segue.
PREMESSO CHE
•

il Polo Biblio-museale di Lecce intende partecipare alla seconda edizione del PAC – Piano per l’Arte
Contemporanea - l’avviso pubblico per la selezione di proposte progettuali per l’acquisizione, la produzione
e la valorizzazione di opere dell’arte e della creatività contemporanee destinate al patrimonio pubblico
italiano – con un progetto dal titolo Isole Galleggianti, finalizzato all’acquisizione dell’archivio di Eugenio
Barba, figura di spicco del teatro contemporaneo;

•

l’archivio, composto da un insieme estremamente ricco ed eterogeneo di materiali, attualmente è di
proprietà della Fondazione Barba Varley;

•

tale acquisizione si colloca sulla scia del più complesso programma di valorizzazione dei linguaggi del
contemporaneo portato avanti negli ultimi anni dal Polo Biblio-museale di Lecce.

CONSIDERATO CHE:
•

il Presidente della Fondazione Barba Varley, Eugenio Barba, in data 13 marzo 2022 (Nostro prot. n.
AOO_004/0001572 del 16/03/2022) ha invitato il dott. De Luca a partecipare, dal 27 al 29 marzo 2022,
al tavolo tecnico per l’analisi dell’archivio vivente Odin Teatret che si è tenuto a Holstebro (Danimarca);

•

il dott. Luigi De Luca ha partecipato al tavolo tecnico sopra richiamato per discutere e valutare la
partecipazione al Bando PAC del Ministero della Cultura.

Al fine di rendere efficace la partecipazione del dott. Luigi De Luca, Dirigente della struttura di progetto
“Cooperazione Territoriale Europea e Poli Biblio-museali”, al tavolo tecnico per l’analisi dell’archivio vivente
Odin Teatret che si è tenuto a Holstebro (Danimarca), si rende necessario, in ossequio al dispositivo di cui
alla Deliberazione di Giunta regionale 1082/2002 “Missioni all’estero da parte dei dirigenti e del personale
regionale. Direttive”, di autorizzare a sanatoria la missione del suddetto dirigente per le giornate dal 27 al 29
per la relativa spesa di trasferta, vitto e alloggio, di euro 350,00.
GARANZIE DI RISERVATEZZA
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 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 articoli 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 una spesa di Euro 350,00 da finanziare con le disponibilità del Capitolo
3062 del Bilancio Regionale Esercizio Finanziario 2022 a carico dei fondi trasferiti all’Economo Cassiere
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di plesso, per il tramite dell’Economo Centrale, ai sensi della L.R. 2/77 e s.m. e i., giusta attestazione di
copertura finanziaria rilasciata dall’Economo Centrale, per il dott. Luigi De Luca.
Al rimborso delle spese di missione provvederà l’Economo Cassiere di plesso previa presentazione della
relativa documentazione giustificativa della spesa in questione
Il Presidente 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:
1.	 Di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
2. Di autorizzare a sanatoria la missione a Holstebro (Danimarca), che si è svolta nei giorni dal 27 al 29 marzo
2022 del dott. Luigi De Luca, Dirigente della Struttura di Progetto Cooperazione Territoriale Europea e
Poli Biblio-museali del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio;
3.	 Di prendere atto che le spese di viaggio e di permanenza trovano copertura sul Capitolo 3062 del
Bilancio Regionale Esercizio Finanziario 2022 a carico dei fondi trasferiti all’Economo Cassiere di plesso,
per il tramite dell’Economo Centrale, ai sensi della L.R. 2/77 e s.m. e i., giusta attestazione di copertura
finanziaria rilasciata dall’Economo Centrale;
4. Di Pubblicare il presente provvedimento nel 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 comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
L’istruttore P.O. “Supporto alla gestione dei Poli Biblio-museali regionali”
Loredana Pezzuto
Il Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio
Aldo Patruno

Il Proponente
Presidente della Giunta Regionale
Michele Emiliano

LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente Michele Emiliano;
Viste le sottoscrizioni apposte 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 a sanatoria la missione a Holstebro (Danimarca), che si è svolta nei giorni dal 27 al
29 marzo 2022del dott. Luigi De Luca, Dirigente della Struttura di Progetto Cooperazione Territoriale
Europea e Poli Biblio-museali del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del
Territorio.
3.	 Di prendere atto che le spese di viaggio e di permanenza trovano copertura sul Capitolo 3062 del
Bilancio Regionale Esercizio Finanziario 2022 a carico dei fondi trasferiti all’Economo Cassiere di
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plesso, per il tramite dell’Economo Centrale, ai sensi della L.R. 2/77 e s.m. e i., giusta attestazione di
copertura finanziaria rilasciata dall’Economo Centrale;
4. Di Pubblicare il presente provvedimento nel BURP in versione integrale, ai sensi della normativa
vigente.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

RAFFAELE PIEMONTESE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 aprile 2022, n. 479
Bilancio consolidato della Regione Puglia per l’anno 2021. Definizione del gruppo e del perimetro di
consolidamento ai sensi dell’allegato 4/4 del d.lgs. 118/2011.

Il Presidente della Giunta Regionale, Dott. Michele Emiliano, sulla base delle risultanze dell’istruttoria espletata
dal funzionario istruttore, confermate dal Dirigente del Servizio Controlli Agenzie, Organismi e Società
Partecipate e Certificazione Aziende Sanitarie, dal Dirigente della Sezione Raccordo al Sistema Regionale,
riferisce quanto segue.
Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 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 5 maggio 2009, n. 42” e successive modificazioni e integrazioni ha dettato apposite disposizioni
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e
dei loro organismi.
Ai sensi dell’articolo 11-bis del d.lgs. 118/2011 e ss.mm. e ii., applicabile a decorrere dall’esercizio finanziario
2016 per gli enti che non hanno partecipato alla sperimentazione, è prevista la redazione da parte dell’ente
territoriale di un bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate
e partecipate, considerando ai fini dell’inclusione nello stesso, qualsiasi soggetto indipendentemente dalla
sua forma giuridica pubblica o privata e dell’attività svolta, in base alle regole stabilite dal principio contabile
applicato del bilancio consolidato di cui all’allegato n. 4/4 e ss.mm. e ii..
Ai sensi dell’art. 68 del d.lgs. 118/2011 e ss.mm. e ii., il bilancio consolidato delle regioni deve essere approvato
entro il 30 settembre dell’anno successivo; pertanto, entro il 30 settembre 2022 con riferimento all’esercizio
2021.
Il citato principio contabile applicato al bilancio consolidato di cui all’allegato n. 4/4 del d.lgs.118/2011 e
ss.mm. e ii., individua quali attività preliminari al consolidamento dei bilanci del gruppo la predisposizione di
due distinti elenchi riguardanti:
1. gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in applicazione dei
principi indicati nel paragrafo 2 del menzionato principio, evidenziando gli enti, le aziende e le società
che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
2. gli enti, le aziende e le società, componenti del gruppo, compresi nel bilancio consolidato.
I due elenchi, e i relativi aggiornamenti, sono oggetto di approvazione da parte della Giunta.
In applicazione dei criteri all’uopo previsti dagli articoli 11-ter, quater e quinquies del d.lgs. 118/2011 e ss.mm.
e ii., nonché del citato principio contabile applicato 4/4, è stata effettuata apposita istruttoria a cura della
Sezione Raccordo al Sistema Regionale, come da relazione tecnica allegata (allegato C), parte integrante della
presente delibera, al fine di identificare gli enti e le società nei cui confronti la Regione Puglia ha una posizione
di controllo o di partecipazione, identificando le motivazioni di esclusione dal gruppo amministrazione
pubblica o dal perimetro di consolidamento.
Alla luce delle risultanze istruttorie, è possibile procedere individuando per l’anno 2021 i soggetti che
compongono il gruppo amministrazione pubblica della Regione Puglia nell’Allegato A) e i soggetti componenti
il gruppo medesimo compresi nel perimetro di consolidamento nell’Allegato B), parti integranti e sostanziali
della presente deliberazione.
Tanto premesso e considerato, ritenuto di dover provvedere, si propone alla Giunta di adottare conseguente
atto deliberativo.
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Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto 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 di cui al D.Lgs 118/2011 e s.m.i.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale
Il Presidente 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:
1. approvare, ai sensi dell’allegato 4/4 del d.lgs. 118/2011 e ss. mm. e ii., ed ai fini della redazione del
bilancio consolidato per l’anno 2021, l’elenco dei componenti del “Gruppo Amministrazione Pubblica
della Regione Puglia”, oltre alla stessa Regione, in qualità di capogruppo, riportati nell’allegato A),
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. approvare, altresì, per le medesime finalità di cui sopra, l’elenco dei componenti del “Perimetro di
Consolidamento del Gruppo Regione Puglia”, oltre alla stessa Regione, in qualità di capogruppo,
riportati nell’allegato B), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. notificare la presente, a cura della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, agli enti e società di cui agli
allegati A) e B), per gli adempimenti di competenza;
4. pubblicare la presente deliberazione sul BURP.
I SOTTOSCRITTI ATTESTANO CHE IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO AFFIDATO È STATO ESPLETATO NEL
RISPETTO DELLA NORMATIVA REGIONALE, NAZIONALE E COMUNITARIA E CHE IL PRESENTE SCHEMA DI
PROVVEDIMENTO, DAGLI STESSI PREDISPOSTO AI FINI DELL’ADOZIONE DELL’ATTO FINALE DA PARTE DELLA
GIUNTA REGIONALE, È CONFORME ALLE RISULTANZE ISTRUTTORIE.
Il Funzionario Istruttore
(Eleonora De Giorgi)						
Il Dirigente del Servizio Controlli Agenzie, Organismi
Società Partecipate e Certificazione Aziende Sanitarie
(Giuseppe D. Savino)		
				
Il Dirigente della Sezione
Raccordo al Sistema Regionale
(Nicola Lopane)		 					
I sottoscritti non ravvisano la necessità di esprimere sulla proposta di delibera osservazioni, ai sensi del DPGR
n. 22 del 22/01/2021 e ss.mm.ii.:
Il Direttore del Dipartimento Bilancio,
Affari Generali e Infrastrutture
(Angelosante Albanese)											
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Il Segretario Generale della Presidenza
(Roberto Venneri)						
Il Presidente della Giunta Regionale
(Dott. Michele Emiliano) 					

LA GIUNTA
-

UDITA la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta regionale;
VISTE le sottoscrizioni poste in calce alla proposta del presente provvedimento;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA

di approvare la relazione del Presidente proponente, che quivi si intende integralmente riportata, e per
l’effetto di:
1. approvare, ai sensi dell’allegato 4/4 del d.lgs. 118/2011 e ss. mm. e ii., ed ai fini della redazione del
bilancio consolidato per l’anno 2021, l’elenco dei componenti del “Gruppo Amministrazione Pubblica
della Regione Puglia”, oltre alla stessa Regione, in qualità di capogruppo, riportati nell’allegato A),
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. approvare, altresì, per le medesime finalità di cui sopra, l’elenco dei componenti del “Perimetro di
Consolidamento del Gruppo Regione Puglia”, oltre alla stessa Regione, in qualità di capogruppo,
riportati nell’allegato B), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. notificare la presente, a cura della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, agli enti e società di cui agli
allegati A) e B), per gli adempimenti di competenza;
4. pubblicare la presente deliberazione sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ANNA LOBOSCO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
RAFFAELE PIEMONTESE
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ůůĞŐĂƚŽͿ
'ZhWWKDD/E/^dZ/KEWh>/>>A REGIONE PUGLIA per l’anno 2021

EKD/E/KE



KZ'E/^D/^dZhDEd>/
ϭ ŽŶƐŝŐůŝŽZĞŐŝŽŶĂůĞĚĞůůĂWƵŐůŝĂ
SOCIETA’
Ϯ /ŶŶŽǀĂWƵŐůŝĂ^͘Ɖ͘͘
ϯ WƵŐůŝĂ^ǀŝůƵƉƉŽ^͘Ɖ͘͘

ϰ WƵŐůŝĂsĂůŽƌĞ/ŵŵŽďŝůŝĂƌĞ^͘ƌ͘ů͘
ϱ ĐƋƵĞĚŽƚƚŽWƵŐůŝĞƐĞ^͘Ɖ͘͘
ϲ ĞƌŽƉŽƌƚŝĚŝWƵŐůŝĂ^͘Ɖ͘͘
ϳ dĞƌŵĞ^ĂŶƚĂĞƐĂƌĞĂ^͘Ɖ͘͘
Ed/^dZhDEd>/
ŐĞŶǌŝĂƌĞŐŝŽŶĂůĞ^ƚƌĂƚĞŐŝĐĂƉĞƌůŽ^ǀŝůƵƉƉŽĐŽƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞ
ϴ
ĚĞůdĞƌƌŝƚŽƌŝŽͲ^^d
ϵ ŐĞŶǌŝĂƌĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĞĂƚƚŝǀŝƚăŝƌƌŝŐƵĞĞĨŽƌĞƐƚĂůŝͲZ/&
ϭϬ ŐĞŶǌŝĂƌĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞĂŵďŝĞŶƚĂůĞͲZW
ϭϭ ŐĞŶǌŝĂƌĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂƚĞĐŶŽůŽŐŝĂĞŝŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞͲZd/
ϭϮ ŐĞŶǌŝĂƌĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌŝůĚŝƌŝƚƚŽĂůůŽƐƚƵĚŝŽͲ/^h
ϭϯ ŐĞŶǌŝĂƌĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌŝůƚƵƌŝƐŵŽͲZdWƵŐůŝĂƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞ
ϭϰ ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞ^ƚƌĂƚĞŐŝĐĂƉĞƌůĂ^ĂůƵƚĞĞŝů^ŽĐŝĂůĞͲZ^^
ϭϱ ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĞƉŽůŝƚŝĐŚĞĂƚƚŝǀĞĚĞůůĂǀŽƌŽͲZW>WƵŐůŝĂ
ϭϲ
ϭϳ
ϭϴ
ϭϵ

Agenzia regionale per la casa e l’abitare ͲZEŽƌĚ^ĂůĞŶƚŽ
Agenzia regionale per la casa e l’abitare ͲZWƵŐůŝĂĞŶƚƌĂůĞ
Agenzia regionale per la casa e l’abitare ͲZĂƉŝƚĂŶĂƚĂ
Agenzia regionale per la casa e l’abitare ͲZ^ƵĚ^ĂůĞŶƚŽ

ϮϬ
Ϯϭ
ϮϮ
Ϯϯ

Agenzia regionale per la casa e l’abitare ͲZ:ŽŶŝĐĂ
&ŽŶĚĂǌŝŽŶĞ/ƐƚŝƚƵƚŽƉƵŐůŝĞƐĞĚŝƌŝĐĞƌĐŚĞĞĐŽŶŽŵŝĐŚĞĞƐŽĐŝĂůŝͲ/WZ^
ŽŶƐŽƌǌŝŽdĞĂƚƌŽWƵďďůŝĐŽWƵŐůŝĞƐĞ
&ŽŶĚĂǌŝŽŶĞƉƵůŝĂ&ŝůŵŽŵŵŝƐƐŝŽŶ











Ϯϰ &ŽŶĚĂǌŝŽŶĞĂƌŶĞǀĂůĞĚŝWƵƚŝŐŶĂŶŽ 
Ϯϱ &ŽŶĚĂǌŝŽŶĞ&ŽĐĂƌĂĚŝEŽǀŽůŝ
Ϯϲ &ŽŶĚĂǌŝŽŶĞ>ŝƌŝĐŽͲƐŝŶĨŽŶŝĐĂWĞƚƌƵǌǌĞůůŝĞdĞĂƚƌŝĚŝĂƌŝ
Ϯϳ &ŽŶĚĂǌŝŽŶĞEŽƚƚĞĚĞůůĂdĂƌĂŶƚĂ
Ϯϴ &ŽŶĚĂǌŝŽŶĞWĂŽůŽ'ƌĂƐƐŝKŶůƵƐ
Ϯϵ Fondazione Pino Pascali, Museo d’arte contemporanea 
ϯϬ &ŽŶĚĂǌŝŽŶĞdĂƚĂƌĞůůĂ
ϯϭ &ŽŶĚĂǌŝŽŶĞŝsĂŐŶŽ
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ůůĞŐĂƚŽͿ
WZ/DdZK/KE^K>/DEdK>'ZhWWO REGIONE PUGLIA per l’anno 2021

EKD/E/KE
KZ'E/^D/^dZhDEd>/



ϭ ŽŶƐŝŐůŝŽZĞŐŝŽŶĂůĞĚĞůůĂWƵŐůŝĂ
SOCIETA’
Ϯ /ŶŶŽǀĂWƵŐůŝĂ^͘Ɖ͘͘
ϯ WƵŐůŝĂ^ǀŝůƵƉƉŽ^͘Ɖ͘͘
ϰ WƵŐůŝĂsĂůŽƌĞ/ŵŵŽďŝůŝĂƌĞ^͘ƌ͘ů͘
ϱ ĐƋƵĞĚŽƚƚŽWƵŐůŝĞƐĞ^͘Ɖ͘͘
ϲ ĞƌŽƉŽƌƚŝĚŝWƵŐůŝĂ^͘Ɖ͘͘
Ed/^dZhDEd>/
ŐĞŶǌŝĂƌĞŐŝŽŶĂůĞ^ƚƌĂƚĞŐŝĐĂƉĞƌůŽ^ǀŝůƵƉƉŽĐŽƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞ
ϳ
ĚĞůdĞƌƌŝƚŽƌŝŽͲ^^d
ϴ ŐĞŶǌŝĂƌĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĞĂƚƚŝǀŝƚăŝƌƌŝŐƵĞĞĨŽƌĞƐƚĂůŝͲZ/&
ϵ ŐĞŶǌŝĂƌĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞĂŵďŝĞŶƚĂůĞͲZW
ϭϬ ŐĞŶǌŝĂƌĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂƚĞĐŶŽůŽŐŝĂĞŝŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞͲZd/
ϭϭ ŐĞŶǌŝĂƌĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌŝůĚŝƌŝƚƚŽĂůůŽƐƚƵĚŝŽͲ/^h
ϭϮ
ϭϯ
ϭϰ
ϭϱ

ŐĞŶǌŝĂƌĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌŝůƚƵƌŝƐŵŽͲZdWƵŐůŝĂƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞ
ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞ^ƚƌĂƚĞŐŝĐĂƉĞƌůĂ^ĂůƵƚĞĞŝů^ŽĐŝĂůĞͲZ^^
ŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĞƉŽůŝƚŝĐŚĞĂƚƚŝǀĞĚĞůůĂǀŽƌŽͲZW>WƵŐůŝĂ
Agenzia regionale per la casa e l’abitare ͲZEŽƌĚ^ĂůĞŶƚŽ

ϭϲ
ϭϳ
ϭϴ
ϭϵ

Agenzia regionale per la casa e l’abitare ͲZWƵŐůŝĂĞŶƚƌĂůĞ
Agenzia regionale per la casa e l’abitare ͲZĂƉŝƚĂŶĂƚĂ
Agenzia regionale per la casa e l’abitare ͲZ^ƵĚ^ĂůĞŶƚŽ
Agenzia regionale per la casa e l’abitare ͲZ:ŽŶŝĐĂ

ϮϬ &ŽŶĚĂǌŝŽŶĞ/ƐƚŝƚƵƚŽƉƵŐůŝĞƐĞĚŝƌŝĐĞƌĐŚĞĞĐŽŶŽŵŝĐŚĞĞƐŽĐŝĂůŝͲ/WZ^
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 aprile 2022, n. 480
Interreg V A Grecia-Italia 2014-2020. Progetto “COOperation For HEAlth” - acronimo COOFHEA. Variazione
al Bilancio regionale 2022 e pluriennale 2022-24, al Documento tecnico di accompagnamento ed al Bilancio
finanziario gestionale.
Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dal Titolare della P.O. “Sostegno
innovazione Governance regionale”, confermata dal Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche
per le Migrazioni e Antimafia sociale e dal Segretario Generale della Presidenza, riferisce quanto segue:
• con Delibera del 7 dicembre 2020, n. 1974, la Giunta Regionale ha approvato l’adozione del modello
organizzativo denominato “MAIA 2.0”;
• il predetto provvedimento prevede, alle dirette dipendenze della Segreteria Generale della Presidenza,
la Sezione “Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazione ed Antimafia Sociale”, con il compito di
coordinarne le attività relative ai temi di propria competenza;
• con D.P.G.R. n. 22 del 22.01.2021 è stata emanata l’ “Adozione atto di Alta Organizzazione. Modello
Organizzativo “MAIA 2.0”;
• con D.G.R. n. 1288 del 28 luglio 2021, è stato nominato quale Dirigente della Sezione Sicurezza del cittadino,
Politiche per le Migrazioni ed Antimafia sociale, il Dott. Antonio Tommasi;
• In coerenza con la nuova politica europea di coesione e gli obiettivi fissati nella strategia Europa 2020, la
Cooperazione Territoriale Europea 2014-2020 punta a raggiungere un maggiore impatto degli interventi
sui territori ed un utilizzo ancora più incisivo degli investimenti. Con Decisione C(2015) 9347 final del
15.12.2015, la Commissione Europea ha approvato il Programma di Cooperazione “Interreg Grecia-Italia
2014-2020”; il Programma ha una dotazione finanziaria di Euro 123.176.899,00. Tale Importo scaturisce
dalla somma delle risorse FESR allocate dai due Stati Membri per il Programma (per l’Italia € 76.184.019,00
e per la Grecia € 28.516.344,00) che costituiscono l’85% della dotazione totale cui si aggiungono le quote
di cofinanziamento Nazionale (per l’Italia € 13.423.914,00 e per la Grecia 5.052.622,00) che costituiscono
il restante 15%;
• La Regione Puglia, quale unica regione italiana eleggibile al Programma, svolge la funzione di Autorità
nazionale delegata per il Programma di Cooperazione “Interreg Grecia-Italia 2014- 2020”;
• I Dipartimenti ed i Servizi regionali sono soggetti titolati a partecipare alle call for proposal sia in qualità
di capofila che di partner e partner associato, e all’uopo, il Presidente Michele Emiliano ha prodotto una
delega a beneficio di Direttori di Dipartimento e Dirigenti di Sezione (prot. Nr. 4729/SP del 07/11/2016)
per la sottoscrizione - in nome e per conto dell’Amministrazione Regionale - delle proposte progettuali
relative ai Programmi CTE 2014/2020 e responsabilità per i successivi adempimenti;
• In particolare, sul Programma di Cooperazione “Interreg Grecia-Italia 2014-2020”, sin dal 2017 è stato
avviato un percorso di governance finalizzato a individuare tematiche, priorità e contenuti della targeted
call for emergency project proposal, atta ad offrire utili strumenti per fronteggiare l’emergenza sanitaria in
atto nei territori eleggibili per il Programma Grecia Italia 2014 – 2020;
• Il Comitato di Sorveglianza, attraverso procedura scritta del 02/07/2020 ha identificato la Regione Puglia
quale soggetto capofila di una progettualità atta a contrastare l’epidemia COVID-19 nei territori eleggibile
del Programma INTERREG VA Grecia Italia;
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• In data 08/07/2020, l’Autorità di Gestione del Programma Interreg Italia - Grecia ha pubblicato le targeted
call for emergency project proposal;
• Con DGR n. 1254 del 04/08/2020 si è approvata la candidatura della Regione Puglia in qualità di Leader
Beneficiary del progetto denominato COOperation For HEAlth (COOFHEA) con la relativa proposta di
budget. Con la medesima DGR si è identificato il RUP del progetto che si dovrà occupare della gestione
amministrativa e finanziaria del progetto COOFHEA nella persona del Dott. Domenico De Giosa – Dirigente
della Sezione Sicurezza Cittadino, Politiche per le Migrazioni ed Antimafia Sociale;
• Con nota prot. JS_270_2020 del 17/09/2020, il Coordinatore del Segretariato Congiunto del Programma
ha comunicato al Lead Beneficiary (Regione Puglia) l’ammissione a finanziamento del progetto COOFHEA.
MIS code 5070059, presentato nell’ambito della 7^targeted call for emergency projects;
• Il suddetto progetto è stato ammesso a finanziamento per un importo complessivo di € 3.400.000,00
di cui € 1.700.000,00 di competenza della Regione Puglia – Sezione Sicurezza Cittadino, Politiche per le
Migrazioni ed Antimafia Sociale;
• In data 01/10/2020, in seguito alla citata comunicazione del Segretariato, è stato perfezionato il Subsidy
Contract tra l’Autorità di Gestione - Managing Authority of European Territorial Cooperation Programmes
Salonicco - Grecia- e il Lead Partner - Regione Puglia;
• La partnership del progetto COOFHEA è composta da: Regione Puglia (LB), University General Hospital of
Ioannina (PB2), University General Hospital of Patras “PANAGIA I VOITHIA” (PB3), Patras General Hospital
“Agios Andreas” (PB4), General Hospital of Ilia (PB5), Etoloakarnania General Hospital (PB6), Corfu General
Hospital (PB7), General Hospital of Zakynthos (PB8), General Hospital of Kefallinia (PB9), Lefkada General
Hospital (PB10);
• Il progetto COOFHEA è finalizzato al supporto o rimborso per spese già sostenute dalla Regione Puglia e
gli ospedali greci per l’acquisto di DPI, attività di ricerca sul virus COVID-19, attività di condivisione con gli
ospedali greci della piattaforma informatica, già attiva in Puglia, H-CARE;
• Con L.R. n. 51 del 30/12/2021 sono state approvate le “Disposizioni per la formazione del bilancio di
previsione 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2022”;
• Con L.R. n. 52 del 30/12/2021 è stato approvato il “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024”;
• Con D.G.R. n. 2 del 20/01/2022 è stato deliberato il “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e
pluriennale 2022-2024.Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento
tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”;
CONSIDERATO CHE:
• Il progetto COOFHEA prevede un budget complessivo di € 3.400.000,00 di cui la quota spettante al partner
Regione Puglia è pari ad € 1.700.000,00.
• Il suddetto budget regionale è finanziato per l’85% dai fondi Comunitari e per il restante 15% attraverso
un cofinanziamento nazionale che, secondo quanto disposto dalla Delibera CIPE n. 10/2015, per i partner
italiani è assicurato dal Fondo di Rotazione - ex L. 183/1987.
• Per effetto di tale ripartizione, il cofinanziamento con Fondi Europei al progetto ammonta a complessivi
€ 1.445.000,00. In base alle regole che attengono l’implementazione delle attività di Programma, tali
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risorse saranno erogate, alla Regione Puglia attraverso l’Autorità di Gestione del Programma – Autorità di
Pagamento.
• La restante quota di € 255.000,00, corrispondente al cofinanziamento nazionale (Fondo di Rotazione),
sarà erogata alla Regione Puglia direttamente dal Ministero dell’Economia – Ragioneria Generale dello
Stato – I.G.R.U.E.:
Tutto ciò premesso e considerato:
• 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”:
• Visto 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 per l’iscrizione di entrate derivanti da
assegnazioni vincolate e delle relative spese;
• Visto l’art. 42 della l.r. 28/2001.
• 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. 481/2014;
• VISTA la delibera C.I.P.E. n. 10/2015;
• VISTO il Decreto dell’Ispettore Generale Capo dell’I.G.R.U.E. – n. 20/2016 - adottato in data 27/05/2016
che impegna sul Fondo di Rotazione (ex L. 183/1987) le risorse del Cofinanziamento Nazionale per il
Programma INTERREG V-A GRECIA/ITALIA c.b.c. 2014/2020;
• VISTA l’Intesa in Conferenza Stato/Regioni/PP.AA. n. 66/CSR del 14/04/2016;
• VISTO il D.P.R. 22/2018
• Vista la nota prot. AOO_001/150 del 30/01/2020, con la quale vengono fornite specifiche sulla corretta
contabilizzazione dei rimborsi effettuati dai soggetti finanziatori e riguardanti le spese di personale
dipendente già in servizio presso l’Ente.
• Dato atto che trattasi di progetto di cooperazione territoriale europea cofinanziato per l’85% dal
Programma Interreg V-A Grecia-Italia 2014/2020 - quinta call per progetti “Strategici”, e per il 15% dal
Fondo di Rotazione; pertanto soggetto a rimborso a seguito di rendicontazione della spesa sostenuta.
• Dato, altresì, atto che la variazione proposta con il 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.;
• VISTA la D.G.R. n. 1810 del 30.11.2020 recante “Interreg V A Grecia-Italia 2014-2020. Progetto “COOperation
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For HEAlth” - acronimo COOFHEA. Presa d’atto. Variazione di bilancio di previsione 2020 e pluriennale
2020- 2022 ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.”, mediante la quale è stato deliberato;
• VISTO l’A.D. n. 213 del 14/12/2020 recante “D.G.R. n. 1810 del 30.11.2020. Interreg Grecia-Italia 20102020. Progetto “COOFHEA – Cooperation for Health”. Impegno di spesa per l’anno 2020 nonché assunzione
obbligazione giuridica non perfezionata per l’anno 2021”;
• VISTA la D.G.R. n. 2065 del 14/12/2020 recante “Interreg Grecia-Italia 2010-2020. Progetto “COOFHEA
– cooperation for Health”. Approvazione accordo di cooperazione ex art. 15 della Legge n. 241/1990 tra
la Regione Puglia e l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” per l’attuazione di attività di interesse
comune”;
• VISTO l’A.D. n. 35 del 24/02/2021 recante “D.G.R. n. 1810 del 30.11.2020 e D.G.R. n. 2065 del 14.12.2020.
Interreg Grecia-Italia 2010-2020. Progetto “COOFHEA – Cooperation for Health”. WP 4 - Deliverable 4.1.1
– “Scientific research (agreement with the University of Bari)”. Impegno di spesa per l’anno 2021 in favore
dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”. B99C20000070007”;
• VISTO l’A.D. n. 52 del 19/03/2021 recante “D.G.R. n. 1810 del 30.11.2020. Interreg Grecia-Italia 2010- 2020.
Progetto “COOFHEA – Cooperation for Health”. WP 4 - DELIVERABLE 4.1.2 (CLINICAL REMOTE ASSISTANCE
OF THE PUGLIA REGION FOR THE COVID- 19). Presa d’atto Accordo di Cooperazione sottoscritto con
A.Re.S.S. Puglia.CUP B99C20000070007”;
CONSIDERATO CHE, allo scopo di poter consentire la liquidazione delle spettanti somme di Quota Stato/
cofinanziamento, da parte della Struttura Speciale Cooperazione Territoriale, in favore della Sezione Sicurezza
del Cittadino, Politiche per le Migrazioni ed Antimafia Sociale, in relazione al progetto COOFHEA, è necessario
apportare le variazioni, al bilancio di previsione 2022 ed al bilancio pluriennale 2022-2024, tese ad assicurare
la copertura finanziaria alle linee di attività di progetto, giuste mail del 21 e 22 marzo 2022, acquisite con nota
prot. r_puglia/AOO_176/PROT/24/03/2022/0000815, stanziando le somme relative alla quota del 15% non
accertate e non impegnate negli esercizi precedenti;
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della
tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 2016/679 in materia
di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. ed ai sensi del vigente Regolamento
regionale 5 maggio 2006, n. 5 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 ai sensi del D.lgs. n.118/11 e ss.mm.ii.
Viene apportata la variazione di bilancio di maggiore entrata e maggiore spesa, ai sensi dell’art. 51, comma 2
del D. Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii., al Bilancio di Previsione 2022 e Pluriennale 2022-2024, approvato
con L.R. n. 52/2021, al Documento tecnico di accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale 20222024, approvato con DGR n. 2/2022, per complessivi € 52.616,40 (euro cinquantaduemilaseicentosedici/40),
stanziando le somme relative alla quota del 15% non accertate e non impegnate negli esercizi precedenti ,
come di seguito esplicitato:
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BILANCIO VINCOLATO
CRA: 03.05 - SEZIONE SICUREZZA DEL CITTADINO, POLITICHE PER LE MIGRAZIONI E ANTIMAFIA SOCIALE
PARTE I^ - ENTRATA
Entrate ricorrenti - Codice UE: 1

CRA

03.05

capitolo

declaratoria

Titolo
tipologia

P.D.C.F.

2.101

E.2.1.1.1

Trasferimenti diretti da Ministero
dell’Economia I.G.R.U.E. Progetto COOFHEA
(quota STATO – 15%) –
Interreg V-A Grecia/Italia
2014/2020 c.b.c.

E2125141

VARIAZIONE E.F.
2022
Competenza
Cassa

+ € 52.616,40

Titolo giuridico:
 Decisione C(2015)9347 final del 15.12.2015, con la quale la Commissione Europea ha approvato il
Programma di Cooperazione “Interreg V – A Grecia-Italia 2014-2020 e la relativa dotazione finanziaria;
 Subsidy Contract tra l’Autorità di Gestione - Managing Authority of European Territorial Cooperation
Programmes Salonicco - Grecia- e il Lead Partner - Regione Puglia sottoscritto il 01/10/2020;
 Delibera C.I.P.E.n.10/2015;
 Decreto dell’Ispettore Generale Capo dell’I.G.R.U.E. – n. 20/2016 - adottato in data 27/05/2016.
Debitore:
• Ministero dell’Economia - R.G.S. – I.G.R.U.E. per il 15% delle risorse assegnate al Programma.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Ministero dell’Economia - R.G.S. – I.G.R.U.E. per il 15%
delle risorse assegnate al Programma.
BILANCIO VINCOLATO – RISORSE COMUNITARIE - PARTE SPESA
Missione: 19 - Programma: 2 –
Titolo 1
Spese ricorrenti
Codice U.E. 4 per i capitoli del cofinanziamento Nazionale: “Spese finanziate da trasferimenti statali correlati
ai finanziamenti dell’Unione europea”
Missione
CRA

Capitolo

Declaratoria

Programma
titolo

03.05

U1159624

Progetto COOFHEA – Interreg
V-A 2014/2020 Grecia / Italia.
Finanziamento spese per
Consulenze– Quota STATO

19.2.1.

P.D.C.F.

U.1.3.2.10

VARIAZIONE E.F.
2022
Competenza
Cassa

+ € 52.616,40
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Con successivi provvedimenti dirigenziali si procederà all’accertamento ed all’impegno delle somme, da
parte del Dirigente della Sezione Sicurezza del cittadino, Politiche per le Migrazioni e Antimafia Sociale, per
l’ammontare complessivo di € 52.616,40 (euro cinquantaduemilaseicentosedici/40), derivante da variazione
di bilancio di maggiore entrata e maggiore spesa.
L’operazione di variazione 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.
Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi
dell’art. 4, comma 4, lett. k), della legge regionale n. 7/97, richiamato il D.P.G.R. del 22 gennaio 2021, n. 22,
Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”,
PROPONE ALLA GIUNTA
1. di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
2. di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2022 e pluriennale 20222024, approvato con L.R. n. 52/2021, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario
gestionale 2022- 2024, approvato con D.G.R. n. 2/2022, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del D.lgs. n. 118/2011
e ss.mm e ii., così come indicata nella sezione “Copertura finanziaria” del presente provvedimento, per €
52.616,40;
3. di dare atto che 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..;
4. di approvare l’Allegato E/1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per la parte relativa
alla variazione di bilancio;
5. di incaricare il Servizio Bilancio della Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere alla Tesoreria Regionale
il prospettodi cui all’art. 10, comma 4, del D.lgs. n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della
presente Deliberazione;
6. di autorizzare il Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni, Antimafia
Sociale, ad operare sui capitoli di entrata e di spesa di cui alla copertura finanziaria, nonché a porre in
essere tutti gli adempimenti consequenziali all’adozione del presente provvedimento;
7. di incaricare la Segreteria della Giunta regionale ad inviare copia del presente atto agli Uffici del Bollettino
per la sua pubblicazione nel B.U.R.P., ai sensi dell’art. 42 comma 7, L. R. n. 28/01.
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 provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il Funzionario Istruttore – Titolare dell’incarico
di posizione equiparata a P.O. “Sostegno innovazione Governance regionale”
(Avv. Riccardo Ottavio Acquaviva)
Il Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni ed Antimafia Sociale (Dott.
Antonio Tommasi)
Il sottoscritto Segretario Generale della Presidenza, non ravvisa la necessità di esprimere, ai sensi del D.P.R.G.
n. 443/2015, osservazioni sulla proposta di delibera.
Il Segretario generale della Presidenza
(Dott. Roberto Venneri)
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Il Presidente della Giunta regionale
(Dott. Michele Emiliano)
LA GIUNTA REGIONALE
•

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente

•

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;

•

A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA

1.	 di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
2.

di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2022 e pluriennale
2022- 2024, approvato con L.R. n. 52/2021, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio
finanziario gestionale 2022-2024, approvato con D.G.R. n. 2/2022, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del
D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm e ii., così come indicata nella sezione “Copertura finanziaria” del presente
provvedimento, per € 52.616,40;

3.	 di dare atto che 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..;
4.

di approvare l’Allegato E/1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per la parte
relativa alla variazione di bilancio;

5.	 di incaricare il Servizio Bilancio della Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere alla Tesoreria Regionale

il prospetto di cui all’art. 10, comma 4, del D.lgs. n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della
presente Deliberazione;
6.

di autorizzare il Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni, Antimafia
Sociale, ad operare sui capitoli di entrata e di spesa di cui alla copertura finanziaria, nonché a porre in
essere tutti gli adempimenti consequenziali all’adozione del presente provvedimento;

7.	 di incaricare la Segreteria della Giunta regionale ad inviare copia del presente atto agli Uffici del Bollettino

per la sua pubblicazione nel B.U.R.P., ai sensi dell’art. 42 comma 7, L. R. n. 28/01.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
RAFFAELE PIEMONTESE

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ANNA LOBOSCO

Riccardo Ottavio
Acquaviva
31.03.2022
15:19:37
GMT+00:00

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

TOTALE TITOLO
II

101

Tipologia

Tipologia

2

TITOLO

TITOLO, TIPOLOGIA

P.O.

TRASFERIMENTI CORRENTI

Trasferimenti correnti da Amministrazioni
pubbliche

trasferimenti correnti

DENOMINAZIONE

1

52.616,40
52.616,40

52.616,40
52.616,40

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

in diminuzione

IL DIRIGENTE DI SEZIONE

VARIAZIONI
in diminuzione

52.616,40
52.616,40

in aumento

52.616,40
52.616,40

52.616,40
52.616,40

52.616,40
52.616,40

52.616,40
52.616,40

52.616,40
52.616,40

in aumento

VARIAZIONI

52.616,40
52.616,40

PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N ESERCIZIO 2022

PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. …. - ESERCIZIO 2022

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

ENTRATE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

RELAZIONI INTERNAZIONALI

COOPERAZIONE TERRITORIALE

gestione dei programmi U.E. c.t.e.
SPESE correnti

Cooperazione Territoriale

DENOMINAZIONE

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

19

TOTALE MISSIONE

2
1

19

2

Programma
Titolo

Totale Programma

MISSIONE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: ______________
Rif. Delibera Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni ed Antimafia Sociale SIC/DEL/2022/00013
SPESE

Allegato E/1

Antonio
Tommasi
31.03.2022
16:47:05
GMT+00:00

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO
2022

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2022

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 aprile 2022, n. 481
Accordo di Programma Interregionale Triennale 2022/2024 (Art.43 del D.M. 332 del 27 luglio 2017 e
ss.mm. “Residenze Artistiche”). Presa d’atto dell’Intesa n. 224/CRS del 03 novembre 2021. Autorizzazione
sottoscrizione Accordo di Programma Interregionale Triennale allegato all’Intesa 2022/2024. Variazione al
bilancio di previsione dell’esercizio finanziario anno 2022.

Il Presidente della Giunta Regionale, Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dal Dirigente della
Sezione Sviluppo, Innovazione, Reti, confermata dal Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della
Cultura e Valorizzazione del Territorio, riferisce quanto segue:
Visti:
− l’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che prevede la possibilità per il Governo di
promuovere, in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza Unificata, la stipula di intese dirette
a favorire l’armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
conseguimento di obiettivi comuni;
− l’articolo 43, comma 1, del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 27
luglio 2017 che prevede la stipula di specifici accordi di programma tra il Ministero della Cultura e
una o più Regioni le cui finalità e i cui obiettivi sono stabiliti d’intesa, avente periodicità triennale, con
la Conferenza permanente per i rapporti tra Io Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano;
−

−

−

−

Premesso che:
lo Stato, le Regioni e le Province autonome, nel rispetto del dettato costituzionale, concorrono alla
promozione e alla organizzazione delle attività culturali, con particolare riguardo allo spettacolo in tutte
le sue componenti;
nell’ambito delle rispettive competenze e sulla base del principio della leale collaborazione, lo Stato
e le Regioni favoriscono la promozione e la diffusione nel territorio nazionale delle diverse forme di
spettacolo, ne sostengono la produzione e la circolazione in Italia e all’estero, valorizzano la tradizione
nazionale e locale, garantiscono pari opportunità nell’accesso alla sua fruizione e promuovono la
formazione del pubblico;
in attuazione dei predetti principi, la Regione ha approvato la Legge n. 6 del 29 aprile 2004 “Norme
organiche in materia di spettacolo e norme di disciplina transitoria delle attività culturali” e, in base
all’articolo 9 della citata legge, favorisce la realizzazione delle attività richiamate al precedente punto,
anche mediante apposite convenzioni, con soggetti pubblici;
lo Spettacolo dal vivo costituisce un’attività di interesse pubblico e rappresenta una componente
essenziale della cultura e dell’identità del Paese nonché un fattore di crescita sociale, civile ed
economico della collettività;

− con il D.M. n. 332/2017 il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ha approvato i
“Criteri e modalità per l’erogazione, l’anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal
vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163”;
− in attuazione dell’art. 43 del D.M. n. 332/2017 con atto repertoriato n. 224/CRS del 03 novembre 2021
è stata sancita l’Intesa tra Governo, Regioni e Province autonome che definisce obiettivi e finalità degli
Accordi di Programma, prevedendo all’art. 1 comma 2, per il triennio 2022/2024, la sottoscrizione di un
unico Accordo di Programma Interregionale che determini i principi e le finalità comuni, le linee guida
per l’individuazione dei beneficiari, i requisiti e le condizioni per l’attuazione mediante bandi regionali;
Considerato che:
− l’Accordo di programma disciplina regole e modalità omogenee di cofinanziamento e di gestione dei
progetti di Residenza delle Regioni e Province autonome per il triennio 2022/2024 secondo quanto
previsto dall’Intesa del 3 novembre 2021 ed è sottoscritto nella prima annualità del triennio con validità
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−

−

−
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−

−
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triennale e redatto conformemente a quanto previsto nello schema di Accordo allegato all’Intesa
sancita il 3 novembre 2021;
ai sensi dell’art. 2, comma 4 dell’Intesa, entro il 1° marzo di ogni anno le Regioni aderenti all’Intesa e
il MiC/DGS stabiliscono in sede tecnica, la ripartizione dello stanziamento di cui al comma 1, in quota
proporzionale rispetto alle programmazioni finanziarie e alle relative destinazioni di cui alla lettera b)
del comma 3 e come definito dal successivo articolo 3, commi 3 e 4;
la bozza di Accordo di programma individua la quota del FUS destinata all’attuazione dell’articolo 43
“Residenze” pari a euro 2.800.000,00 (duemilioniottocentomila/00) come da D.M. del Ministero della
Cultura del 25 febbraio 2022, n. 84 del 03 marzo 2022, registrato dalla Corte dei Conti in data 28 marzo
2022 al n. 723;
nella tabella allegata ed approvata in sede di Tavolo tecnico tra Regioni aderenti all’Intesa e Direzione
generale Spettacolo del MiC riunitosi in data 28 febbraio 2022, si evidenziano le quote di cofinanziamento tra le Regioni e la Direzione generale del MiC;
l’art. 3 dell’Accordo di programma sottoscritto dalle Regioni e Prov. Autonome, prevede che le attività
svolte nell’ambito delle Residenze siano oggetto di report e monitoraggio in itinere ed ex post secondo
modalità, tempistiche e schemi uniformi definiti tra le parti;
la Direzione Generale Spettacolo del MiC, con D.G. n. 82 del 29 marzo 2022 di ripartizione delle quote di
co-finanziamento, ha destinato alla Regione Puglia, la somma residua pari a € 29.946,68 destinata alla
realizzazione dell’attività di comunicazione e monitoraggio delle attività di Residenze annualità 2022;
ai sensi dell’art. 2, comma 6 dell’Intesa, entro il 31 marzo 2022, ciascuna Regione aderente all’Intesa e il
MiC/DGS procedono alla firma degli Accordi, sulla base dello schema di Accordo allegato alla suddetta
Intesa;
Tenuto conto che

− sulla base di quanto previsto dall’Intesa, le Regioni pubblicano i bandi per l’individuazione dei progetti
di Residenza secondo le linee guida contenute negli Accordi sottoscritti e sulla base dei principi, delle
finalità, delle linee guida e di quanto definito dagli articoli 4, 5, 6 e 7 del medesimo Accordo;
− tutte le procedure di selezione devono essere pubblicate dalle Regioni entro il 30 aprile del primo anno,
se adottate con bandi triennali o biennali o entro il 30 aprile di ogni anno se operate sulla base di bandi
annuali;
− con nota prot. AOO_196/0000041 del 01/12/2021 si è provveduto a comunicare la manifestazione di
interesse e con successiva nota prot. AOO_196/0000063 del 07/02/2022 è stata confermata l’adesione
all’Accordo;
− i “Centri di residenza” come definiti al comma 3 dell’articolo 4 dell’Intesa, fermo restando quanto
indicato nelle linee guida allegate all’Accordo, possono essere realizzati e cofinanziati esclusivamente
nelle Regioni già aderenti al progetto triennale 2018/2020, comunque in numero non superiore a uno
per ciascuna Regione, come previsto dal comma 8 dell’articolo 1 dell’Intesa;
− ciascuna Regione può individuare un numero di “Residenze per artisti nei territori “così come definite
nell’art. 4, comma 2 dell’Intesa, sulla base del numero di abitanti di ciascuna Regione:
• n. 5 progetti: Regioni con popolazione superiore ai 3.000.000 di abitanti;
• n. 3 progetti: Regioni con popolazione da 500.000 a 2.999.999 abitanti;
• n. 1 progetto: Regioni con popolazione inferiore a 500.000 abitanti;

− sulla base di quanto riportato nello schema di Accordo, alla Regione Puglia sono quindi attribuiti un
Centro di residenza cinque progetti di Artisti nei territori, il cui cofinanziamento per l’anno 2022 è così
stabilito: per parte MiC/DGS pari a Euro 200.000,00 per parte Regione pari a Euro 200.000,00;
− nelle due annualità successive del triennio la Regione e il MiC/DGS adottano i provvedimenti
amministrativi relativi ai rispettivi impegni di spesa nell’esercizio di riferimento sulla base di quanto
definito dal comma 7 dell’articolo 2 dell’Intesa;
− come definito dall’articolo 3, comma 5 dell’Intesa, la Regione potrà prevedere ulteriori risorse di natura
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pubblica e di natura privatistica e che tali risorse hanno carattere aggiuntivo e non incidono nel rapporto
di cofinanziamento tra Stato e Regione/Provincia Autonoma stabilito dall’articolo 3 dell’Intesa;
− i Coordinamenti tecnici Beni e Attività culturali tra MIC e Regioni e Province autonome aderenti
all’Intesa, hanno affidato alla Regione Puglia la comunicazione e il monitoraggio delle attività di
Residenze annualità 2022;
− la ripartizione del co-finanziamento Stato/Regioni, prevede la somma residua pari a euro 29.946,68
(ventinovemilanovecentoquarantasei/68) sarà destinata alla Regione Puglia, attraverso una specifica
convenzione, per la realizzazione della suddetta attività di comunicazione e monitoraggio 2022;
Visti, altresì:
− il decreto Legislativo n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i., contenente le Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili delle regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli
artt. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009 n.42 e s.m.i;
− la Legge Regionale n. 51 del 30/12/2021 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022
e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2022”;
− la Legge Regionale n. 52 del 30/12/2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia”;
− la Deliberazione di Giunta regionale n. 2 del 20/01/2022 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2022 e pluriennale 2022 – 2024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”;
CONSIDERATO che, alla luce delle risultanze istruttorie sopra descritte:
− sussistono i presupposti di fatto e di diritto per proporre l’approvazione della presente proposta di
sottoscrizione dell’Accordo di programma Interregionale triennale allegato all’Intesa 2022/2024 in
attuazione dell’art. 1, comma 2 dell’Intesa prevista dall’art. 43 del D.M. 27 luglio 2017 e ss.mm.;
− la dotazione finanziaria complessiva massima per la procedura oggetto del presente provvedimento, in
termini di contributo pubblico, per l’anno 2022 è pari a € 429.946,68, di cui € 200.000,00 a valere sulle
risorse del Bilancio Autonomo Regionale e € 229.946,68 a valere sul Bilancio Vincolato;
− le attuali disponibilità a valere sul Bilancio Vincolato, sul corrispondente capitolo di bilancio, non
risultano sufficienti a coprire l’assegnazione per la realizzazione dei progetti e che, per far fronte ai
suddetti oneri, si rende necessario incrementare la dotazione finanziaria stanziata come meglio
descritto nella sezione “Copertura finanziaria” della presente deliberazione.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 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 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, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., la
variazione, in termini di competenza e cassa nell’esercizio finanziario 2022, al bilancio di previsione 2022 e
pluriennale 2022-2024, approvato con la L.R. n. 52/2021, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al
Bilancio gestionale 2022-2024, approvati con deliberazione della Giunta regionale n. 2/2022, come di seguito
indicato.
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VARIAZIONE DI BILANCIO
BILANCIO VINCOLATO
Centro di Responsabilità Amministrativa
13 – DIPARTIMENTO TURISMO, L’ECONOMIA DELLA CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
05 – SEZIONE SVILUPPO, INNOVAZIONE, RETI
PARTE ENTRATA
Entrate non ricorrenti – Codice UE: 2 – Altre entrate
Capitolo

Declaratoria

Titolo
Tipologia

P.D.C.F.

Variazione E.F. 2022
Competenza e Cassa

E2059349

Finanziamento statale finalizzato alla
realizzazione del Progetto Residenze

2.101

E.2.01.01.01.001

+ 79.946,68

Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Ministero della Cultura.
Titolo giuridico: D.M. del 25 febbraio rep. n. 84 del 03 marzo 2022 del Ministero della Cultura
PARTE SPESA
Spesa non ricorrente – Codice UE: 8 – Spese non correlate ai finanziamenti UE
Capitolo

Declaratoria

Missione
Programma

P.D.C.F.

Variazione E.F. 2022
Competenza e Cassa

U0502020

QUOTA DI COFINANZIAMENTO REGIONALE
ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO RESIDENZE

5.2

U.01.04.03.99.000

+50.000,00

U0502034

QUOTA DI COFINANZIAMENTO STATALE ACCORDO
DI PROGRAMMA QUADRO RESIDENZE TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI
LOCALI

5.2

U.1.04.01.02.000

+29.946,68

La copertura finanziaria del presente provvedimento, a seguito della suddetta variazione di bilancio, 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..
La copertura finanziaria complessiva massima per la procedura oggetto del presente provvedimento, in
termini di contributo pubblico, è pari a € 429.946,68, a valere sulle risorse del Bilancio Autonomo Regionale
per € 200.000,00 sul capitolo di spesa U0502021, a valere sul Bilancio vincolato per € 200.000,00 sul capitolo
di spesa U0502020, a valere sul Bilancio Vincolato per € 29.946,68 sul capitolo di spesa U0502034
Ai successivi provvedimenti conseguenti di accertamento e di impegno provvederà il Dirigente responsabile
della Sezione Sviluppo, Innovazione, Reti.
Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dal Dirigente della Sezione Sviluppo,
Innovazione, Reti, confermata dal Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione
del Territorio e viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione con le quali tra l’altro si
attesta che il presente provvedimento è di competenza della G.R. - ai sensi dell’art. 4, 4 comma lett. d) della
L.R. n. 7/97, propone alla Giunta regionale:
1. di prendere atto e approvare quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2. di prendere atto, in attuazione dell’art. 43 del D.M. n. 332/2017, dell’Intesa sancita tra Governo, Regioni
e Province autonome con atto repertoriato n. 224/CRS del 03 novembre 2021, che definisce obiettivi
e finalità degli Accordi di Programma, prevedendo all’art. 1 comma 2, per il triennio 2022/2024, la
sottoscrizione di un unico Accordo di Programma Interregionale che determini i principi e le finalità
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comuni, le linee guida per l’individuazione dei beneficiari, i requisiti e le condizioni per l’attuazione
mediante bandi regionali;
3. di autorizzare il Dirigente della Sezione Sviluppo, Innovazione, Reti alla sottoscrizione dell’Accordo di
programma volto a disciplinare le regole e le modalità omogenee di cofinanziamento e di gestione dei
progetti di Residenza delle Regioni e Province autonome per il triennio 2022/2024 in attuazione dell’art.
1, comma 2 dell’Intesa del 3 novembre 2021 con validità triennale e redatto conformemente a quanto
previsto nello schema di Accordo allegato all’Intesa sancita il 3 novembre 2021;
4. di prendere atto che, sulla base di quanto riportato nello schema di Accordo, alla Regione Puglia sono
attribuiti 1 Centro di residenza e 5 progetti di Artisti nei territori con una dotazione finanziaria complessiva
massima per la procedura oggetto del presente provvedimento, in termini di contributo pubblico per
l’anno 2022, pari a € 400.000,00, di cui € 200.000,00 a valere sulle risorse del Bilancio Autonomo Regionale
e € 200.000,00 a valere sul Bilancio Vincolato;
5. di prendere atto del decreto della Direzione Generale Spettacolo del MiC, D.G. n. 82 del 29 marzo 2022,
che prevede la somma pari a euro 29.946,68 (ventinovemilanovecentoquarantasei/68) destinata alla
Regione Puglia per la realizzazione della attività di comunicazione e monitoraggio 2022, attraverso una
specifica convenzione;
6. di approvare la variazione, in termini di competenza e cassa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 42 della
L.R. n. 28/2001 e ss. mm. e ii. e dell’art. 51 del D. Lgs n. 118/2011 e ss. mm. e ii., al Bilancio di previsione
della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024, al Documento tecnico di
accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, approvato con DGR n. 2/2022, come
specificamente indicato nella sezione “copertura finanziaria” del presente provvedimento;
7. di prendere atto che la variazione proposta con il 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.;
8. di approvare l’allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione di bilancio, che verrà trasmesso al Tesoriere regionale a cura della Sezione Bilancio e Ragioneria
a seguito dell’approvazione della presente deliberazione;
9. di dare atto che nelle due annualità successive del triennio la Regione e il MiC/DGS adottano i
provvedimenti amministrativi relativi ai rispettivi impegni di spesa nell’esercizio di riferimento sulla base
di quanto definito dal comma 7 dell’articolo 2 dell’Intesa;
10. di autorizzare il Dirigente responsabile della Sezione Sviluppo, Innovazione, Reti ad adottare i
provvedimenti conseguenti, operando sui capitoli di entrata e di spesa indicati nella Sezione Copertura
finanziaria;
11. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul sito ufficiale www.regione.puglia.it.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio 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 Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Dirigente della Sezione Sviluppo, Innovazione, Reti
(Mauro Paolo Bruno)
Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta di
delibera ai sensi ai sensi del DPGR n.443/2015
Il Direttore del Dipartimento
Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio
(Aldo Patruno)
Il Presidente
(Michele Emiliano)
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LA GIUNTA
•
•
•

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA

1. di prendere atto e approvare quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2. di prendere atto, in attuazione dell’art. 43 del D.M. n. 332/2017, dell’Intesa sancita tra Governo, Regioni
e Province autonome con atto repertoriato n. 224/CRS del 03 novembre 2021, che definisce obiettivi
e finalità degli Accordi di Programma, prevedendo all’art. 1 comma 2, per il triennio 2022/2024, la
sottoscrizione di un unico Accordo di Programma Interregionale che determini i principi e le finalità
comuni, le linee guida per l’individuazione dei beneficiari, i requisiti e le condizioni per l’attuazione
mediante bandi regionali;
3. di autorizzare il Dirigente della Sezione Sviluppo, Innovazione, Reti alla sottoscrizione dell’Accordo di
programma volto a disciplinare le regole e le modalità omogenee di cofinanziamento e di gestione dei
progetti di Residenza delle Regioni e Province autonome per il triennio 2022/2024 in attuazione dell’art.
1, comma 2 dell’Intesa del 3 novembre 2021 con validità triennale e redatto conformemente a quanto
previsto nello schema di Accordo allegato all’Intesa sancita il 3 novembre 2021;
4. di prendere atto che, sulla base di quanto riportato nello schema di Accordo, alla Regione Puglia sono
attribuiti 1 Centro di residenza e 5 progetti di Artisti nei territori con una dotazione finanziaria complessiva
massima per la procedura oggetto del presente provvedimento, in termini di contributo pubblico per
l’anno 2022, pari a € 400.000,00, di cui € 200.000,00 a valere sulle risorse del Bilancio Autonomo Regionale
e € 200.000,00 a valere sul Bilancio Vincolato;
5. di prendere atto del decreto della Direzione Generale Spettacolo del MiC, D.G. n. 82 del 29 marzo 2022,
che prevede la somma pari a euro 29.946,68 (ventinovemilanovecentoquarantasei/68) destinata alla
Regione Puglia per la realizzazione della attività di comunicazione e monitoraggio 2022, attraverso una
specifica convenzione;
6. di approvare la variazione, in termini di competenza e cassa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 42 della
L.R. n. 28/2001 e ss. mm. e ii. e dell’art. 51 del D. Lgs n. 118/2011 e ss. mm. e ii., al Bilancio di previsione
della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024, al Documento tecnico di
accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, approvato con DGR n. 2/2022, come
specificamente indicato nella sezione “copertura finanziaria” del presente provvedimento;
7. di prendere atto che la variazione proposta con il 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.;
8. di approvare l’allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione di bilancio, che verrà trasmesso al Tesoriere regionale a cura della Sezione Bilancio e Ragioneria
a seguito dell’approvazione della presente deliberazione;
9. di dare atto che nelle due annualità successive del triennio la Regione e il MiC/DGS adottano i
provvedimenti amministrativi relativi ai rispettivi impegni di spesa nell’esercizio di riferimento sulla base
di quanto definito dal comma 7 dell’articolo 2 dell’Intesa;
10. di autorizzare il Dirigente responsabile della Sezione Sviluppo, Innovazione, Reti ad adottare i
provvedimenti conseguenti, operando sui capitoli di entrata e di spesa indicati nella Sezione Copertura
finanziaria;
11. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul sito ufficiale www.regione.puglia.it.
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ANNA LOBOSCO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
RAFFAELE PIEMONTESE

TRASFERIMENTI CORRENTI

Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali

TRASFERIMENTI CORRENTI

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

II

101

Tipologia

TOTALE TITOLO

II

TITOLO

TITOLO, TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

ENTRATE

79.946,68
79.946,68

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

1

79.946,68
79.946,68

79.946,68
79.946,68

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

in diminuzione

VARIAZIONI
in aumento
in diminuzione

79.946,68
79.946,68

79.946,68
79.946,68

79.946,68
79.946,68

79.946,68
79.946,68

79.946,68
79.946,68

in aumento

VARIAZIONI

79.946,68
79.946,68

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. _____ - ESERCIZIO
2022

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. _______ - ESERCIZIO
2022

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Spese correnti

DENOMINAZIONE

SPESE

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

5

TOTALE MISSIONE

5
2
1

2

Programma
Titolo

Totale Programma

MISSIONE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

n. protocollo ……….

Rif. Proposta di delibera SIR/DEL/2022/00004

data: …./…../…….

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

Allegato E/1

79.946,68
79.946,68

79.946,68
79.946,68

79.946,68
79.946,68

79.946,68
79.946,68

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN
OGGETTO - ESERCIZIO 2022

79.946,68
79.946,68

79.946,68
79.946,68

79.946,68
79.946,68

79.946,68
79.946,68

79.946,68
79.946,68

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN
OGGETTO - ESERCIZIO 2022

Mauro Paolo Bruno
31.03.2022 12:18:37
GMT+01:00

Allegato n. 8/1
al D.Lgs. 118/2011
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 aprile 2022, n. 482
L.R. n. 3 del 7 febbraio 2018 “Disposizioni per la promozione e il sostegno pubblico al pluralismo e
all’innovazione dell’informazione e della comunicazione regionale” - Adozione proposta di Programma
Annuale degli Interventi 2022.

Il Presidente della Giunta Regionale, dr. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dalla P.O.
“Supporto alla Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia” della Struttura Speciale Comunicazione
Istituzionale, confermata dal Direttore della stessa Struttura, riferisce quanto segue:
Premesso che:
- Con legge regionale n. 3 del 9 febbraio 2018 sono state dettate disposizioni per la promozione e il sostegno
pubblico al pluralismo e all’innovazione dell’informazione e della comunicazione regionale;
- L’art. 5 della predetta legge individua la tipologia di interventi ammissibili a contributo pubblico e stabilisce
la modalità di programmazione degli stessi, prevedendo che la Giunta Regionale, acquisito il parere del
Co.Re.Com. e sentita la competente commissione consiliare permanente, definisca il programma annuale
degli interventi da finanziare nei limiti dello stanziamento annuale previsto, ripartendo le risorse disponibili
fra le diverse categorie di interventi elencati al comma 1 dello stesso articolo;
- In data 21.01.2019 è stato adottato il Regolamento Regionale n. 3 per l’attuazione della LR n. 3/2018. Tale
Regolamento dispone all’art. 2 che la Giunta Regionale adotti, secondo le modalità previste dal comma
2 dell’art. 5 della Legge, il programma annuale degli interventi da finanziare nei limiti dello stanziamento
annuale previsto e disciplina, inoltre, il procedimento per l’erogazione dei contributi;
Considerato che:
 Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1149 del 14.07.2021 è stato adottato il Programma Annuale
degli interventi per l’annualità 2021 di cui all’art. 5 della predetta legge regionale n. 3/2018, che prevede
l’attivazione di procedure di evidenza pubblica per la concessione di agevolazione ai soggetti di cui all’art.
2 della legge stessa;
 Il Consiglio Regionale ha dato parere positivo all’adozione del Piano Annuale degli Interventi con decisione
n. 17 e n. 10 adottata in seduta congiunta dalle Commissioni consiliari permanenti IV e VI in data
29/07/2021.
 A seguito del parere favorevole espresso dai soggetti istituzionali coinvolti, con Atto Dirigenziale del
Direttore della Struttura Speciale Comunicazione Istituzionale si è avviata la procedura per la concessione
delle agevolazioni e l’approvazione di un Avviso Pubblico;
 In attuazione del suddetto Avviso pubblico, le domande pervenute sono state istruite dalla Struttura
Speciale Comunicazione Istituzionale e dall’istruttoria risultavano pervenute n. 41 istanze, di cui 31
nell’ambito Radio Televisivo, 4 nell’ambito della Stampa cartacea, 6 nell’ambito dell’Editoria Web;
 Con Atto Dirigenziale n. 308 del 13.09.2021 del Direttore della Struttura Speciale Comunicazione Istituzionale
è stato approvato l’esito dell’istruttoria e il relativo elenco dei soggetti ammessi ad agevolazione;
Considerato altresì che
• Occorre procedere alla proposta di programma annuale degli interventi per l’annualità 2022 e che le
tipologie di interventi ammissibili a finanziamento sono previste dall’art. 5 della L.R. n. 3/2018;
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• la dotazione finanziaria prevista per l’intervento ammonta ad euro 700.000,00;
Valutata la necessità di adottare una procedura semplificata al fine di consentire il pieno impiego delle risorse
stanziate, sentiti per le vie brevi gli operatori interessati e i sindacati di categoria, si propone che il Programma
Annuale degli interventi per l’annualità 2022 sia così definito:
Tipologia di interventi
⇒ Interventi a favore del personale e dei lavoratori del settore nel rispetto della parità di genere e prediligendo
l’introduzione di misure di riduzione delle disuguaglianze di genere, quali:
a) assunzioni di nuovo personale e di stabilizzazione dei rapporti di lavoro precari, privilegiando le iniziative
volte a favorire l’occupazione e la formazione di figure giornalistiche e tecniche;
b) iniziative di mantenimento, formazione e qualificazione professionale degli operatori del settore,
giornalisti e personale tecnico.
⇒ Produzione e la diffusione di speciali radiotelevisivi e di editoriali o speciali stampa su base locale, nonché
la produzione di programmi o progetti editoriali specificatamente dedicati alla diffusione delle opportunità
del POR Puglia e delle altre misure regionali a sostegno del tessuto socio-economico regionale, nonché
in ambito ambientale, sociale, turistico e culturale, di diffusione di buone pratiche in tutti gli ambiti di
competenza regionale.
⇒ Investimenti di tipo strutturale e tecnologico.
Procedure e ripartizione delle risorse
Anche alla luce della sperimentazione avviata sin dal 2019, e al fine di rendere più veloci le fasi di valutazione
delle istanze, per l’attuazione del Programma Annuale degli Interventi 2022, si propone di prevedere
l’attivazione della procedura di concessione delle agevolazioni in un’unica fase:
o Fase di Avviso pubblico per l’acquisizione delle proposte progettuali da ammettere a finanziamento.
La fase è finalizzata all’acquisizione degli elementi dei soggetti partecipanti potenzialmente beneficiari delle
agevolazioni previste dal Programma. La Struttura Speciale Comunicazione Istituzionale individua l’elenco dei
soggetti che risultano ammessi, nonché l’elenco dei soggetti non ammessi alla suddetta fase con la relativa
motivazione.
La procedura è, inoltre, funzionale ad acquisire, da parte dei soggetti risultati idonei, le candidature delle
proposte progettuali da ammettere a finanziamento.
Il riparto delle risorse tra le categorie, verrà quindi effettuato in maniera proporzionale al numero delle
domande per settore che perverranno a seguito dell’Avviso.
Sarà altresì previsto un meccanismo di flessibilità che consentirà la re-distribuzione delle risorse tra le
categorie.
Si rammenta che la Struttura Speciale Comunicazione Istituzionale, effettuerà le adeguate e necessarie
verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni riportate in istanza, sulla regolarità contrattuale delle figure assunte
e sullo svolgimento delle relative mansioni. Infine, le verifiche da parte delle suddette strutture competenti
saranno eseguite sulla rendicontazione delle spese di investimento previste dai beneficiari.
Per tutto quanto sopra esposto, si rende necessario:
 adottare la proposta di Programma Annuale degli Interventi per l’annualità 2022 per il sostegno pubblico

31772

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 57 del 23-5-2022

al pluralismo e all’innovazione dell’informazione e della comunicazione regionale con la proposta di
ripartizione delle risorse disponibili;
 dare mandato al Direttore della Struttura Speciale Comunicazione Istituzionale di adottare gli adempimenti
conseguenti;
 trasmettere la presente Deliberazione alle competenti Commissioni Consiliari al fine di acquisirne il parere,
che si intenderà acquisito favorevolmente, decorso il termine di dieci giorni dalla ricezione anche senza
riscontro alcuno.
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.
Valutazione di impatto di genere
La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della DGR n. 302 del
07/03/2022.
L’impatto di genere stimato è:

o Diretto
X Indiretto
o Neutro
Copertura Finanziaria D.lvo 118/2011
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi espresse, ai sensi
dell’art. 4, comma 4, lettera k) della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7, propone alla Giunta:
1. di fare propria la relazione suesposta, che qui si intende integralmente riportata;
2. di adottare il Programma Annuale degli Interventi per l’annualità 2022 per il sostegno pubblico al pluralismo
e all’innovazione dell’informazione e della comunicazione regionale con la proposta di ripartizione delle
risorse disponibili, parte integrante del presente provvedimento;
3. di dare mandato al Direttore della Struttura Speciale Comunicazione Istituzionale di adottare gli
adempimenti conseguenti;
4. di trasmettere la presente Deliberazione alle competenti Commissioni Consiliari al fine di acquisirne il
parere, che si intenderà acquisito favorevolmente, decorso il termine di dieci giorni dalla ricezione, anche
in assenza di riscontro;
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5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
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 provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il Responsabile P.O.
Michele Sabatella						
Il Direttore della Struttura Speciale
Comunicazione Istituzionale
Rocco De Franchi						
Il Presidente
Michele Emiliano					

LA GIUNTA
- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Viste le sottoscrizioni apposte in calce alla presente proposta di provvedimento;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge.
DELIBERA
 di fare propria la relazione sopra esposta, che qui si intende integralmente riportata;
 di adottare il Programma Annuale degli Interventi per l’annualità 2022 per il sostegno pubblico al pluralismo
e all’innovazione dell’informazione e della comunicazione regionale con la proposta di ripartizione delle
risorse disponibili, parte integrante del presente provvedimento;
 di dare mandato al Direttore del Struttura Speciale Comunicazione Istituzionale di adottare gli
adempimenti conseguenti;
 di trasmettere la presente Deliberazione alle competenti Commissioni Consiliari al fine di acquisirne il
parere, che si intenderà acquisito favorevolmente, decorso il termine di dieci giorni dalla ricezione;
 di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ANNA LOBOSCO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
RAFFAELE PIEMONTESE
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All. A)
Legge Regionale n. 3 del 07 febbraio 2018 “Disposizioni per la promozione e il sostegno pubblico al
pluralismo e all’innovazione dell’informazione e della comunicazione regionale”
PROGRAMMA ANNUALE DEGLI INTERVENTI 2022
Tipologia di interventi
Interventi a favore del personale e dei lavoratori del settore nel rispetto della parità di genere e
prediligendo l’introduzione di misure di riduzione delle disuguaglianze di genere, quali:
c) assunzioni di nuovo personale e di stabilizzazione dei rapporti di lavoro precari, privilegiando le
iniziative volte a favorire l’occupazione e la formazione di figure giornalistiche e tecniche;
d) iniziative di mantenimento, formazione e qualificazione professionale degli operatori del
settore, giornalisti e personale tecnico.
 Produzione e la diffusione di speciali radiotelevisivi e di editoriali o speciali stampa su base locale,
nonché la produzione di programmi o progetti editoriali specificatamente dedicati alla diffusione
delle opportunità del POR Puglia e delle altre misure regionali a sostegno del tessuto socioeconomico regionale, nonché in ambito ambientale, sociale, turistico e culturale, di diffusione di
buone pratiche in tutti gli ambiti di competenza regionale.
 Investimenti di tipo strutturale e tecnologico.



Procedure e ripartizione delle risorse
Anche alla luce della sperimentazione avviata sin dal 2019, e al fine di rendere più veloci le fasi di
valutazione delle istanze, per l’attuazione del Programma Annuale degli Interventi 2022, la Giunta
Regionale dispone di prevedere l’attivazione della procedura di concessione delle agevolazioni in
un’unica fase:
o Fase di Avviso pubblico per l’acquisizione delle proposte progettuali da ammettere a
finanziamento.
La fase è finalizzata all’acquisizione degli elementi dei soggetti partecipanti potenzialmente
beneficiari delle agevolazioni previste dal Programma. La Struttura Speciale Comunicazione
Istituzionale individua l’elenco dei soggetti che risultano ammessi, nonché l’elenco dei soggetti non
ammessi alla suddetta fase con la relativa motivazione.
Il riparto delle risorse tra le categorie verrà, quindi, effettuato in maniera proporzionale al numero
delle domande per settore che perverranno a seguito dell’Avviso.
Sarà altresì previsto un meccanismo di flessibilità che consentirà la redistribuzione delle risorse tra le
categorie.
Il presente allegato, composto da n. 1 pagine,
è parte integrante del provvedimento
Codice CIFRA: CIS/DEL/2022/00002
Il Direttore
Rocco De Franchi
Firmato digitalmente da:
ROCCO DE FRANCHI
Regione Puglia
Firmato il: 05-04-2022 10:17:00
Seriale certificato: 983015
Valido dal 06-05-2021 al 06-05-2024

Codice CIFRA: CIS/DEL/2022/00002
OGGETTO: L.R. n. 3 del 7 febbraio 2018 “Disposizioni per la promozione e il sostegno pubblico al pluralismo e
all’innovazione dell’informazione e della comunicazione regionale” – Adozione proposta di Programma Annuale
degli Interventi 2022.
1
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 maggio 2022, n. 619
Comando presso la Regione Puglia - Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere animale Sezione Promozione della Salute e del Benessere - Servizio Promozione della Salute e Sicurezza nei Luoghi
di Lavoro, del dott. Nehludoff Albano, dirigente dell’Azienda Sanitaria Locale di Bari.

L’Assessore Francesco Giovanni Stea, con delega al Personale e Organizzazione, Contenzioso amministrativo,
sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile P.O. Reclutamento, confermata dai dirigenti del Servizio
Reclutamento e Contrattazione e della Sezione Personale riferisce quanto segue.

Con nota prot. AOO_005-2146 del 16 marzo 2022, il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e
del Benessere Animale ha chiesto il comando del dott. Nehludoff Albano, dirigente amministrativo a tempo
indeterminato dell’Azienda Sanitaria Locale di Bari, presso il Dipartimento Promozione della Salute e del
Benessere Animale, rappresentando che: “Lo stesso è in possesso di professionalità e competenze specifiche
nell’ambito della prevenzione e della promozione della salute, della gestione dell’emergenza Covid-19, dei
piani di prevenzione, del programma di prevenzione vaccinale e di quello inerente agli screening oncologici
nonché in materia di medicina dello sport e di sistemi di sorveglianza delle malattie infettive.”.
Con la stessa nota prot. AOO_005-2146 del 16 marzo 2022, il Direttore del Dipartimento Promozione della
Salute e del Benessere animale ha indicato il Servizio Promozione della Salute e Sicurezza nei Luoghi di
Lavoro della Sezione Promozione della Salute e del Benessere, quale Struttura dirigenziale da affidare al dott.
Nehludoff Albano.
A seguito della suddetta richiesta, con nota prot. AOO_1066100 del 5 aprile 2022, il Dirigente della Sezione
Personale ha chiesto al Direttore Generale della ASL Bari di trasmettere il proprio nulla osta, al fine di procedere
all’attivazione del comando richiesto per un periodo di un anno.
In data 13 aprile 2022 con nota prot. n. 50463 del 13 aprile 2022, il Direttore Amministrativo della ASL Bari ha
comunicato che la Direzione Generale ha espresso parere favorevole al comando del dott. Albano, dirigente
amministrativo della citata Azienda, presso la Regione Puglia - Dipartimento Promozione della Salute e del
Benessere animale - Sezione Promozione della Salute e del Benessere - Servizio Promozione della Salute e
Sicurezza nei Luoghi di Lavoro.
Vista la richiesta del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere animale, acquisito il
nulla osta del Direttore Generale della ASL Bari, precedentemente indicato ed acquisito, inoltre, l’assenso del
dirigente interessato, si propone di autorizzare il comando del dott. Nehludoff Albano, dirigente amministrativo
della ASL Bari, presso la Regione Puglia - Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere animale Sezione Promozione della Salute e del Benessere - Servizio Promozione della Salute e Sicurezza nei Luoghi
di Lavoro, per un periodo di un anno, a decorrere dal 1° maggio 2022 o dalla data successiva di adozione del
presente Atto e, alla scadenza potrà essere eventualmente prorogato in subordine alla capienza del pertinente
capitolo di bilancio.
Si precisa, inoltre, che la suddetta Azienda continuerà a corrispondere gli emolumenti spettanti all’interessato,
con rimborso delle somme corrisposte da parte dell’Amministrazione regionale.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione dell’atto nel 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
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personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli
articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA
Il presente provvedimento comporta una spesa complessiva stimata in €. 107.767,81= (periodo
01/05/2022- 30/04/2023) che graverà sui cap. n. U0003300, n. U0003365, n. U0003302 e n. U3031008 del
Bilancio regionale pluriennale di cui:
- € 71.469,44= (periodo 01/05/2022– 31/12/2022) per l’esercizio finanziario 2022 di cui:
- € 38.601,26= per competenze ed oneri sul capitolo n. U0003300;
- € 22.384,37= sul capitolo n. U0003365;
- € 5.992,97= sul capitolo n. U3031008;
- € 4.490,85= per I.R.A.P.
- €.36.298,36= (periodo 01/01/2023-30/04/2023) stimata per l’esercizio finanziario 2023 di cui:
- € 19.605,06= per competenze ed oneri sul capitolo n. U0003300;
- € 11.368,72= sul capitolo n. U0003365;
- € 3.043,75= sul capitolo n. U3031008;
- € 2.280,84= per I.R.A.P.
La spesa necessaria per il pagamento delle eventuali competenze accessorie, per l’anno 2022 sarà imputata
sui fondi per il salario accessorio del comparto ed è stata già impegnata sui competenti capitoli con
determinazione dirigenziale n. 1 del 3 gennaio 2022 della Sezione Personale.
Con atto della Sezione Personale verrà assunto l’impegno di spesa per il corrente esercizio finanziario e per i
futuri esercizi finanziari.
L’Assessore al Personale e Organizzazione, Francesco Giovanni Stea, sulla base delle risultanze istruttorie
come innanzi illustrate, ai sensi del comma 4, lett. a), dell’articolo 4 della legge regionale n. 7/97 propone alla
Giunta regionale l’adozione del seguente atto deliberativo:
DISPOSITIVO DELLA PROPOSTA
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
1. di prendere atto della richiesta del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del
Benessere Animale, formulata con nota prot. AOO_005-2146 del 16 marzo 2022;
2. di autorizzare il comando del dott. Nehludoff Albano, dirigente amministrativo della ASL BA, presso la
Regione Puglia - Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere animale - Sezione Promozione
della Salute e del Benessere - Servizio Promozione della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro, per
un periodo di un ann, a decorrere dal 1° maggio 2022 o dalla data successiva di adozione del presente
Atto e, alla scadenza potrà essere eventualmente prorogato in subordine alla capienza del pertinente
capitolo di bilancio.
3. di affidare, a decorrere dalla stessa data, con atto del Direttore del Dipartimento Personale e
Organizzazione, l’incarico di Dirigente Responsabile del Servizio Promozione della Salute e Sicurezza
nei Luoghi di Lavoro al dott. Nehludoff Albano;
4. di dare atto che gli oneri rivenienti dal presente comando saranno corrisposti dalla ASL BA, con
rimborso da parte dell’Amministrazione regionale;
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5. di demandare alla Sezione Personale tutti gli adempimenti connessi al comando autorizzato compresa
la notifica agli interessati;
6. di pubblicare il presente provvedimento nel BURP in versione integrale.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della
vigente normativa regionale, nazionale ed europea e che il presente schema dagli stessi predisposto ai fini
dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Responsabile P.O. Reclutamento
Rosa Antonelli

Il Dirigente de Servizio Reclutamento e
Contrattazione
dott. Mariano Ippolito

Il Dirigente della Sezione Personale
dott. Nicola Paladino

Il Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione, in applicazione di quanto previsto dagli artt. 18
e 20 del D.P.G.R. 22 gennaio 2021 n.22, non ravvisa la necessità di esprimere sulla presente proposta di
deliberazione alcuna osservazione.

Il Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione
dott. Ciro Giuseppe Imperio		

L’Assessore al Personale e Organizzazione
Francesco Giovanni Stea
LA GIUNTA
Udita la relazione istruttoria e la conseguente proposta dell’Assessore relatore;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
a voti unanimi espressi ai sensi di legge.
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:
1. di prendere atto della richiesta del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere
Animale, formulata con nota prot. AOO_005-2146 del 16 marzo 2022;
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2. di autorizzare il comando del dott. Nehludoff Albano, dirigente amministrativo della ASL BA, presso la
Regione Puglia - Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere animale - Sezione Promozione
della Salute e del Benessere - Servizio Promozione della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro, per
un periodo di un ann, a decorrere dal 1° maggio 2022 o dalla data successiva di adozione del presente
Atto e, alla scadenza potrà essere eventualmente prorogato in subordine alla capienza del pertinente
capitolo di bilancio.
3. di affidare, a decorrere dalla stessa data, con atto del Direttore del Dipartimento Personale e
Organizzazione, l’incarico di Dirigente Responsabile del Servizio Promozione della Salute e Sicurezza
nei Luoghi di Lavoro al dott. Nehludoff Albano;
4. di dare atto che gli oneri rivenienti dal presente comando saranno corrisposti dalla ASL BA, con
rimborso da parte dell’Amministrazione regionale;
5. di demandare alla Sezione Personale tutti gli adempimenti connessi al comando autorizzato compresa
la notifica agli interessati;
6. di pubblicare il presente provvedimento nel BURP in versione integrale.

Il Segretario Generale della Giunta Regionale

Il Presidente della Giunta Regionale

DOTT.SSA ANNA LOBOSCO

DOTT. MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 maggio 2022, n. 620
Comando presso la Regione Puglia - Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale - Direzione
Amministrativa - Servizio Delegazione Bruxelles, della dott.ssa Marina Massaro, dirigente dell’Azienda
Sanitaria Locale di Bari.

L’Assessore Francesco Giovanni Stea, con delega al Personale e Organizzazione, Contenzioso amministrativo,
sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile P.O. Reclutamento, confermata dai dirigenti del Servizio
Reclutamento e Contrattazione e della Sezione Personale riferisce quanto segue.
Con nota prot. AOO_174-2112 del 29 marzo 2022, il Direttore Amministrativo della Direzione Amministrativa
del Gabinetto del Presidente della G.R. ha chiesto, in ragione dell’esperienza professionale acquisita, il comando
della dott.ssa Marina Massaro, dirigente amministrativa a tempo indeterminato dell’Azienda Sanitaria Locale
di Bari, presso il Gabinetto del Presidente della G.R. e, con successiva nota di integrazione prot. AOO_174-2517
dell’8 aprile 2022, ha indicato il Servizio Delegazione Bruxelles, incardinato nella Direzione Amministrativa del
Gabinetto, quale Struttura dirigenziale da affidare alla dott.ssa Marina Massaro.
A seguito della suddetta richiesta, con nota prot. AOO_106 -6594 del 12 aprile 2022, il Dirigente della Sezione
Personale ha chiesto al Direttore Generale della ASL Bari di trasmettere il proprio nulla osta, al fine di procedere
all’attivazione del comando richiesto per un periodo di un anno.
In data 13 aprile 2022 con nota prot. n. 50524 del 13 aprile 2022, il Direttore Amministrativo della ASL Bari
ha comunicato che la Direzione Generale ha espresso parere favorevole al comando della dott.ssa Marina
Massaro, dirigente amministrativo della citata Azienda, presso la Regione Puglia - Gabinetto del Presidente
della Giunta Regionale - Direzione Amministrativa - Servizio Delegazione Bruxelles.
Vista la richiesta del Direttore Amministrativo della Direzione Amministrativa del Gabinetto del Presidente
della G.R., acquisito il nulla osta del Direttore Generale della ASL Bari, precedentemente indicato ed acquisito,
inoltre, l’assenso della dirigente interessata, si propone di autorizzare il comando della dott.ssa Marina
Massaro, dirigente amministrativo della ASL Bari, presso la Regione Puglia Gabinetto del Presidente della
Giunta Regionale -Direzione Amministrativa -Servizio Delegazione Bruxelles, per un periodo di un anno, a
decorrere dal 1 ° maggio 2022 o dalla data successiva di adozione del presente Atto e, alla scadenza potrà
essere eventualmente prorogato in subordine alla capienza del pertinente capitolo di bilancio.
Si precisa, inoltre, che la suddetta Azienda continuerà a corrispondere gli emolumenti spettanti all’interessata,
con rimborso delle somme corrisposte da parte dell’Amministrazione regionale.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione dell’atto nel 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
Il presente provvedimento comporta una spesa complessiva stimata in €. 107.767,81= (periodo 01/05/202230/04/2023) che graverà sui cap. n. U0003300, n. U0003365, n. U0003302 e n. U3031008 del Bilancio
regionale pluriennale di cui:
- € 71.469,44= (periodo 01/05/2022– 31/12/2022) per l’esercizio finanziario 2022 di cui:

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 57 del 23-5-2022

31781

- € 38.601,26= per competenze ed oneri sul capitolo n. U0003300;
- € 22.384,37= sul capitolo n. U0003365;
- € 5.992,97= sul capitolo n. U3031008;
- € 4.490,85= per I.R.A.P.

- €.36.298,36= (periodo 01/01/2023-30/04/2023) stimata per l’esercizio finanziario 2023 di cui:
- € 19.605,06= per competenze ed oneri sul capitolo n. U0003300;
- € 11.368,72= sul capitolo n. U0003365;
- € 3.043,75= sul capitolo n. U3031008;
- € 2.280,84= per I.R.A.P.
La spesa necessaria per il pagamento delle eventuali competenze accessorie, per l’anno 2022 sarà imputata
sui fondi per il salario accessorio del comparto ed è stata già impegnata sui competenti capitoli con
determinazione dirigenziale n. 1 del 3 gennaio 2022 della Sezione Personale.
Con atto della Sezione Personale verrà assunto l’impegno di spesa per il corrente esercizio finanziario e per i
futuri esercizi finanziari.
L’Assessore al Personale e Organizzazione, Francesco Giovanni Stea, sulla base delle risultanze istruttorie
come innanzi illustrate, ai sensi del comma 4, lett. a), dell’articolo 4 della legge regionale n. 7/97 propone alla
Giunta regionale l’adozione del seguente atto deliberativo:
DISPOSITIVO DELLA PROPOSTA
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
1. di prendere atto della richiesta del Direttore Amministrativo della Direzione Amministrativa
del Gabinetto del Presidente della G.R., formulata con nota AOO_174-2112 del 29 marzo 2022 e
successiva prot. AOO_174-2517 dell’8 aprile 2022;
2. di autorizzare il comando della dott.ssa Marina Massaro, dirigente della ASL BA, presso la Regione
Puglia - Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale - Direzione Amministrativa - Servizio
Delegazione Bruxelles, per un periodo di un anno, a decorrere dal 1° maggio 2022 o dalla data
successiva di adozione del presente Atto e, alla scadenza potrà essere eventualmente prorogato in
subordine alla capienza del pertinente capitolo di bilancio;
3. di affidare, a decorrere dalla stessa data, con atto del Direttore del Dipartimento Personale e
Organizzazione, l’incarico di Dirigente Responsabile del Servizio Delegazione Bruxelles alla dott.ssa
Marina Massaro;
4. di dare atto che gli oneri rivenienti dal presente comando saranno corrisposti dalla ASL BA, con
rimborso da parte dell’Amministrazione regionale;
5. di demandare alla Sezione Personale tutti gli adempimenti connessi al comando autorizzato compresa
la notifica agli interessati;
6. di pubblicare il presente provvedimento nel BURP in versione integrale.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della
vigente normativa regionale, nazionale ed europea e che il presente schema dagli stessi predisposto ai fini
dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
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Il Responsabile P.O. Reclutamento
Rosa Antonelli
Il Dirigente de Servizio Reclutamento e
Contrattazione
dott. Mariano Ippolito
Il Dirigente della Sezione Personale
dott. Nicola Paladino
Il Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione, in applicazione di quanto previsto dagli artt. 18
e 20 del D.P.G.R. 22 gennaio 2021 n.22, non ravvisa la necessità di esprimere sulla presente proposta di
deliberazione alcuna osservazione.
Il Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione
dott. Ciro Giuseppe Imperio		
L’Assessore al Personale e Organizzazione
Francesco Giovanni Stea
LA GIUNTA
Udita la relazione istruttoria e la conseguente proposta dell’Assessore relatore;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
a voti unanimi espressi ai sensi di legge.
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:
1. di prendere atto della richiesta del Direttore Amministrativo della Direzione Amministrativa
del Gabinetto del Presidente della G.R., formulata con nota AOO_174-2112 del 29 marzo 2022 e
successiva prot. AOO_174-2517 dell’8 aprile 2022;
2. di autorizzare il comando della dott.ssa Marina Massaro, dirigente della ASL BA, presso la Regione
Puglia - Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale - Direzione Amministrativa - Servizio
Delegazione Bruxelles, per un periodo di un anno, a decorrere dal 1° maggio 2022 o dalla data
successiva di adozione del presente Atto e, alla scadenza potrà essere eventualmente prorogato in
subordine alla capienza del pertinente capitolo di bilancio;
3. di affidare, a decorrere dalla stessa data, con atto del Direttore del Dipartimento Personale e
Organizzazione, l’incarico di Dirigente Responsabile del Servizio Delegazione Bruxelles alla dott.ssa
Marina Massaro;
4. di dare atto che gli oneri rivenienti dal presente comando saranno corrisposti dalla ASL BA, con
rimborso da parte dell’Amministrazione regionale;
5. di demandare alla Sezione Personale tutti gli adempimenti connessi al comando autorizzato compresa
la notifica agli interessati;
6. di pubblicare il presente provvedimento nel BURP in versione integrale.
Il Segretario Generale della Giunta Regionale

Il Presidente della Giunta Regionale

DOTT.SSA ANNA LOBOSCO

DOTT. MICHELE EMILIANO

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 57 del 23-5-2022

31783

31784

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 57 del 23-5-2022

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 maggio 2022, n. 624
L.R. 48/75 art. 6 e smi: Iniziative di marketing territoriale, attrazione degli investimenti, promozione delle
produzioni e dei prodotti made in Puglia. Criteri di assegnazione e ripartizione delle somme stanziate.
Triennio 2022-2024.

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, sulla base dell’istruttoria espletata dalla funzionaria competente e
confermata dalla Dirigente del Servizio e dalla Dirigente della Sezione Promozione del Commercio, Artigianato
e Internazionalizzazione delle Imprese, riferisce quanto segue:
L’art. 6 della L. R. n.48/75, come modificato dall’art. 10 della L.R. 1/04 e successive integrazioni, prevede che
la Regione sostenga la competitività del sistema produttivo pugliese anche attraverso lo svolgimento di azioni
di marketing territoriale e attrazione degli investimenti, nonché di promozione delle produzioni e dei prodotti
made in Puglia.
Il comma 3 del succitato articolo stabilisce che la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale
competente per materia, approva il programma delle iniziative promozionali e di marketing territoriale nei
limiti delle disponibilità delle leggi annuali di bilancio.
In quest’ottica la programmazione degli interventi continua a dare impulso alle attività e produzioni tipiche
regionali, all’artigianato tradizionale e dei prodotti del comparto agricolo pugliese.
Con l.r. n.51 del 30/12/2021, l.r. n. 52 del 30/12/2021 e D.G.R. n.2 del 20/01/2022 di approvazione del “Bilancio
Finanziario Gestionale” è stato confermato uno stanziamento annuale di €100.000,00 su ciascuno dei capitoli
di spesa, 216015 e 216016, dedicati ai trasferimenti correnti ad enti pubblici e istituzioni sociali private per la
partecipazione della Regione a fiere mostre ed esposizioni, per un totale di €200.000,00.
È necessario, pertanto, procedere all’approvazione anche per il prossimo triennio dei criteri di assegnazione
e ripartizione delle somme stanziate per sostenere le iniziative finalizzate alla valorizzazione del territorio
pugliese e ad accrescere la competitività dell’economia regionale nei vari settori merceologici di rilevante
interesse territoriale in continuità con quanto operato finora.
Si dà atto che i criteri approvati con la DGR 532/2019 non hanno generato particolari criticitàed hanno
consentito all’ufficio di esaminare le istanze in modo trasparente e rispettoso della normativa.
Con determinazione dirigenziale160/DIR/2020/00093 del 22/06/2020, al fine di contenere gli effetti negativi
determinati dal diffondersi del virus Covid-19 sulle iniziative di marketing territoriale,è stata modificata la
modalità di svolgimento degli eventi ammessi a contributo per gli anni 2020 e 2021 riprogrammandoli in
versione“virtuale/digitale”.Tale possibilità non è sostitutiva delle “fiere in presenza”, ma si configura come
nuova opportunità per promuovere il territorio pugliese e attrarre investimenti.
Si ritiene, pertanto, di poter confermare l’impianto già approvato con i precedenti provvedimenti di Giunta
regionale, aggiornando gli stessi alle criticità emerse in seguito all’emergenza pandemica.
Considerando che i fondi stanziati devono essere impegnati entro l’anno di riferimento in quanto gravano su
capitoli del bilancio autonomo, è opportuno fissare i termini per la rendicontazione al 31 ottobre di ciascun
anno, anche al fine di evitare la perdita delle risorse. Per le medesime motivazioni, si propone di prevedere
che per le iniziative svolte nel periodo compreso dal 1° novembre al 31 dicembre, le istanze di accesso al
contributo siano presentate nell’esercizio finanziario successivo a quello di svolgimento.
Il contributo di cui trattasi, ai sensi della Comunicazione della Commissione Europea sulla nozione di aiuto
di Stato (2016/C262/01) punto 6.3 Considerato 196 e 197, è ritenuto di impatto prettamente locale e, di
conseguenza, non ha alcuna incidenza sugli scambi tra Stati membri.
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L’art. 10 della L.R. n. 1/2004 (di modifica dell’art. 6 della L.R. n. 48/75) fissa i termini per la presentazione della
richiesta di contributo finanziario entro il 30 gennaio di ogni esercizio.
Le disposizioni applicative del bilancio pluriennale 2022-2024 sono state fissate con le LL.RR. n.51 e n.52
del 30.12.2021 e successiva DGR n. 2 del 20.01.2022, pertanto al fine di assicurare un congruo periodo di
tempo per la presentazione delle domande per il corrente anno, si ritiene di poter fissare la scadenza per la
presentazione delle candidature a trenta (30) giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento
sul BURP, confermando la data del 30 gennaio per gli anni successivi.
Entro e non oltre tali date deve essere presentata alla Sezione Promozione del Commercio, Artigianato e
Internazionalizzazione delle Impreseformale istanza corredata da una relazione che illustri le finalità, il
programma dell’iniziativa ed il relativo piano finanziario, nonché documentazione relativa alla costituzione
del soggetto organizzatore dell’iniziativa.
L’elenco delle istanze di accesso al contributo finanziario ritenute idonee sarà approvato con atto dirigenziale
della Sezione Promozione Del Commercio, Artigianato e Internazionalizzazione delle Imprese.
La concessione definitiva e ripartizione delle risorse stanziate nel bilancio annuale verrà effettuata
esclusivamente tra le iniziative inserite nel suddetto elenco successivamente alla presentazione di
documentazione idonea relativa alle spese sostenute sulla base delle disposizioni di cui all’articolo 10 della
L.R. n. 1/2004, commi 6, 7 e 8, tenendo conto delle seguenti indicazioni:
•

le spese dovranno essere rendicontate entro e non oltre il 31 ottobre di ciascun anno;

•

qualora la somma dei contributi erogabili sia superiore allo stanziamento annuale di bilancio,
quest’ultimo viene ripartito in percentuale di incidenza delle spese sostenute;

•

ogni beneficiario, indipendentemente dal numero di iniziative rendicontate, non potrà ricevere un
contributo complessivo superiore al 30% dello stanziamento annuale di bilancio;

•

il contributo non è cumulabile con altri contributi o aiuti concessi dalla Regione Puglia;

•

sono ammesse esclusivamente le iniziative che si svolgono sul territorio pugliese;

•

le spese sono ammesse al netto dell’I.V.A. Per i soggetti beneficiari per i quali l’IVA rappresenta un
costo, in quanto non detraibile, la stessa sarà inclusa nelle spese;

•

saranno ammessi anche eventi programmati in modalità “virtuale/digitale” (webinar, showcooking
online, piattaforme di consultazione dei servizi e altro);

•

eventuali rimodulazioni progettuali dovranno essere comunicate, a mezzo posta elettronica certificata,
alla competente Sezione regionale.

Considerando che le previsioni di bilancio riguardano il triennio 2022-2024, si propone che le disposizioni del
presente provvedimento possano valere per il suddetto periodo.
Si precisa che i soggetti partecipanti devono utilizzare la modulistica pubblicata sul portale di Sistema Puglia
nella sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali/Fiere e Mercatinelle more della realizzazione di
una piattaforma informatica dedicata.
Visti:
-

-

il D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come integrato dal D. Lgs. n. 126 del 10 agosto 2014 “Disposizioni
integrative e correttive del D. Lgs. n. 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 artt. 1 e 2 della L. n. 42/2009”;
la L.R. n. 51 del 30/12/2021 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e bilancio
pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2022”,
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la L.R. n. 52 del 30/12/2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2022 e
bilancio pluriennale 2022-2024”,
la DGR n. 2 del 20/01/2022 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 20222024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione” del Bilancio Finanziario Gestionale
2019-2021;
la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità
di genere, denominata “Agenda di Genere”;
la DGR del 07/03/2022, n. 302 recante Valutazione di Impatto di Genere. Sistema di gestione e di
monitoraggio.

Tutto ciò premesso, si propone di approvare, in coerenza con le finalità della L.R. n.48/75, per il triennio 20222024, i “criteri di assegnazione e ripartizione delle somme stanziate per le iniziative di marketing territoriale,
attrazione degli investimenti, promozione delle produzioni e dei prodotti made in Puglia” e l’allegato 1 “Linee
guida alla rendicontazione” parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
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. 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 articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
VALUTAZIONE DI IMPATTO DI GENERE
La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della DGR n. 302 del
07/03/2022.
L’impatto di genere stimato è:
❏ diretto
❏ indiretto
 neutro
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS. 118/2011 E S.M.I.
La spesa complessiva di € 200.000,00è garantita sul Bilancio Autonomo, esercizio finanziario 2022, ai
seguenti capitoli di spesa:
-

€ 100.000,00 sul capitolo U0216015“Partecipazione della Regione a fiere mostre ed esposizioni.
Trasferimenti correnti ad enti pubblici”.Missione 14 – Programma 2 – Titolo 1 – Macroaggregato 4.

-

€ 100.000,00 sul capitolo U0216016 “Partecipazione della Regione a fiere mostre ed esposizioni.
Trasferimenti correnti aistituzioni sociali private”.Missione 14 – Programma 2 – Titolo 1 –
Macroaggregato 4.

All’impegno delle suddette somme si provvederà con successivi atti dirigenziali da adottarsi entro
l’esercizio in corso.
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L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi della dell’articolo 4
comma 4 lettera k della L.R. n.7/1997, propone alla Giunta:
1) di approvare, per le finalità previste dall’art. 6 della L.R. 48/75, i criteri di ripartizione delle risorse
finanziarie destinate al contributo, come riportate nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
2) di sostenere le iniziative, promosse da soggetti pubblici, associazioni di categoria ed istituzioni sociali,
quali manifestazioni fieristiche, mostre, convegni, incontri, seminari;
3) di stabilire che le disposizioni del presente provvedimento hanno validità triennale e saranno applicabili
per i contributi relativi alle annualità 2022-2023 e 2024;
4) diincaricare la Dirigente della Sezione Promozione Del Commercio, Artigianato e Internazionalizzazione
delle Imprese ad adottare tutti i consequenziali atti ed adempimenti e a monitorare il raggiungimento
degli obiettivi della legge, proponendo eventualmente modifiche ai criteri approvati con la presente
deliberazione;
5) distabilire che la Sezione Promozione Del Commercio, Artigianato e Internazionalizzazione delle Imprese,
può effettuare accertamenti, verifiche, richiedere ed acquisire ogni documentazione necessaria;
6) di disporre la pubblicazione del presente atto nel BURP, ai sensi dell’art. 6 della L.R. n.13/1994;
7) di dare diffusione del presente provvedimento attraverso la sezione “Amministrazione Trasparente” del
sito istituzionale e il portale di Sistema Puglia.
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 Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
La Funzionaria: Angela Monteduro
La Dirigente ad interim del Servizio
Antonella Panettieri
La Dirigente della Sezione
Francesca Zampano
La Direttora del Dipartimento ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale
31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii, NON RAVVISA la necessità di esprimere sulla proposta di deliberazione
osservazioni.
La Direttora del Dipartimento Sviluppo Economico: Gianna Elisa Berlingerio
L’ASSESSORE proponente: Alessandro Delli Noci

L A G I U N T A R E G I ON A L E
− udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore allo Sviluppo Economico;
− viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
− a voti unanimi espressi nei modi di legge;
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D E L I B E R A
di prendere atto e di approvare quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato:
1) di approvare, per le finalità previste dall’art. 6 della L.R. 48/75, i criteri di ripartizione delle risorse
finanziarie destinate al contributo, come riportate nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
2) di sostenere le iniziative, promosse da soggetti pubblici, associazioni di categoria ed istituzioni sociali,
quali manifestazioni fieristiche, mostre, convegni, incontri, seminari;
3) di stabilire che le disposizioni del presente provvedimento hanno validità triennale e saranno applicabili
per i contributi relativi alle annualità 2022-2023 e 2024;
4) di incaricare la Dirigente della Sezione Promozione Del Commercio, Artigianato e Internazionalizzazione
delle Imprese ad adottare tutti i consequenziali atti ed adempimenti e a monitorare il raggiungimento
degli obiettivi della legge, proponendo eventualmente modifiche ai criteri approvati con la presente
deliberazione;
5) distabilire che la Sezione Promozione Del Commercio, Artigianato e Internazionalizzazione delle Imprese,
può effettuare accertamenti, verifiche, richiedere ed acquisire ogni documentazione necessaria;
6) di disporre la pubblicazione del presente atto nel BURP, ai sensi dell’art. 6 della L.R. n.13/1994;
7) di dare diffusione del presente provvedimento attraverso la sezione “Amministrazione Trasparente” del
sito istituzionale e il portale di Sistema Puglia.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO

31789

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 57 del 23-5-2022

Allegato 1

CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE
TERRITORIALE E DI PRODOTTI MADE IN PUGLIA DI CUI ALL’ART. 6 DELLA L.R.48/1975, COME
MODIFICATO DALL’ART. 10 DELLA L.R. 1/2004.
Per il triennio 2022-2024 il riparto del contributo stanziato annualmente sarà effettuato sulla
base dei seguenti criteri:
a) l’istanza di accesso al contributo finanziario deve pervenire alla Sezione Promozione del Commercio, Artigianato
e Internazionalizzazione delle Imprese a partire dalla data di adozione del presente provvedimento e con le
seguenti scadenze:
-

per l’anno 2022 entro e non oltre trenta (30) giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul
BURP;

-

per gli anni 2023 e 2024 entro e non oltre il 30 gennaio;

b) la candidatura deve essere corredata da una relazione che illustri le finalità, il programma dell’iniziativa ed il
relativo piano finanziario, nonché documentazione relativa alla costituzione del soggetto organizzatore
dell’iniziativa;
c) l’elenco delle istanze di accesso al contributo finanziario ritenute idonee sarà approvato con atto dirigenziale
della Sezione Promozione Del Commercio, Artigianato e Internazionalizzazione delle Impresecon la ripartizione
provvisoria delle risorse stanziate;
d) la concessione e ripartizione delle risorse stanziate nel bilancio annuale verrà effettuata esclusivamente tra le
iniziative inserite nel suddetto elenco successivamente alla presentazione di documentazione idonea relativa
alle spese sostenute sulla base delle disposizioni di cui all’articolo 10 della L.R. n. 1/2004, commi 6, 7 e 8,
tenendo conto delle seguenti indicazioni:
 le spese dovranno essere rendicontate entro e non oltre il 31 ottobre di ciascun anno;
 qualora la somma dei contributi erogabili sia superiore allo stanziamento annuale di bilancio, quest’ultimo
viene ripartito in percentuale di incidenza delle spese sostenute;
 ogni beneficiario, indipendentemente dal numero di iniziative rendicontate, non potrà ricevere un
contributo complessivo superiore al 30% dello stanziamento annuale di bilancio;
 il contributo non è cumulabile con altri contributi o aiuti concessi dalla Regione Puglia;
 sono ammesse esclusivamente le iniziative che si svolgono sul territorio pugliese;
 le spese sono ammesse al netto dell’I.V.A. Per i soggetti beneficiari per i quali l’IVA rappresenta un costo, in
quanto non detraibile, la stessa sarà inclusa nelle spese;
 di ammettere anche edizioni “virtuali/digitali” della manifestazione in questione;
 eventuali rimodulazioni progettuali dovranno essere comunicate, a mezzo posta elettronica certificata, alla
competente Sezione Promozione Del Commercio, Artigianato e Internazionalizzazione delle Imprese;
 di dare comunicazione alla Sezione nel caso di spostamento della data dell’evento e della durata dello
stesso;
 di precisare che l’erogazione del contributo, è liquidata previa presentazione alla competente Sezione di
documentazione idonea ad attestare l'effettivo svolgimento delle manifestazioni. In tal caso, oltre al
“Modulo di Rendicontazione Spese” scaricabile dal portale di Sistema Puglia;
 per le iniziative svolte nel periodo compreso dal 1° novembre al 31 dicembre, le istanze di accesso al
contributo siano presentate nell’esercizio finanziario successivo a quello di svolgimento;
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 i soggetti partecipanti devono utilizzare la modulistica pubblicata sul portale di Sistema Puglia nella sezione
Attività Economiche Artigianali e Commerciali/Fiere e Mercati, nelle more della realizzazione di una
piattaforma informatica dedicata;
 le disposizioni del presente provvedimento valgono per il triennio 2022-2024;
Il calcolo del contributo terrà conto delle spese effettivamente sostenute, pagate e rendicontatenei termini.
Le spese dovranno essere rendicontate:
 entroe non oltre il 31 ottobre di ciascun anno;
 utilizzando il “Modulo di Rendicontazione Spese” scaricabile dal portale di Sistema Puglia nella sezione
http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SistemaPuglia/attivitaeconomiche/fieremercati. Il citato modulo va

trasmesso tramite indirizzo PEC intestato al soggetto organizzatore dell’evento e con firma digitale dello stesso, al
seguente destinatario: servizio.attivitaeconomiche@pec.rupar.puglia.it .
Premesso che le spese ammissibili sono elencate all’art. 6 della L.R. 48/1975, come modificato dall’art. 10 della L.R.
1/04 e successive integrazioni, si precisa che non sono ammesse alla composizione della spesa totale le spese relative
a:
1) il costo dell’IVA ove nell’istanza di partecipazione non risulta specificato se il Soggetto Organizzatorepuò o
meno recuperarla;
2) premi in denaro, borse di studio e viaggi di studio/premio;
3) acquisto di beni, strumentali e non, la cui funzione sia suscettibile di ulteriori usi e destinazionisuccessivi allo
svolgimento dell’iniziativa (ad es. arredi, computer, stampanti, ecc.);
4) quelle inerenti all’uso di immobili (ad esempio canoni di locazione, oneri condominiali ordinari e straordinari,
imposte, tasse ecc.) che costituiscano sede o rappresentanze del soggetto richiedente ilcontributo;
5) spese,

compensi,

retribuzioni,

indennità

di

missione

del

personale

interno(dipendenti/soci/volontari/collaboratori a qualsiasi titolo);
6) spese relative a ristorazione (sia quelle sostenute per il personale interno sia per le risorse umaneesterne),
spese enogastronomiche e/o per degustazioni;
7) quelle genericamente o cumulativamente descritte;
8) giustificazioni contabili non intestate al Soggetto Organizzatore;
9) causali non compatibili con l’iniziativa per la quale è stato richiesto il finanziamento;
10) documenti ove non vi sia congruità tra la data di emissione del documento contabile e la datadell’iniziativa;
11) spese che non seguono i principi e le regole generali di trasparenza e tracciabilità dei contributipubblici,
pertanto sono escluse ad esempio quelle pagate in contanti;
12) qualunque documento contabile non perfettamente leggibile o anche parzialmente non riferibile
allamanifestazione.
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