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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2021, n. 2031
POR PUGLIA 2014-2020- Asse I “Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione” - Azione 1.7 - Interventi a
sostegno delle infrastrutture di ricerca del sistema regionale. Potenziamento dell’Infrastruttura di Ricerca di
rilevanza regionale “Airport Test Bed” di Grottaglie. Variazione al bilancio di previsione 2021 e pluriennale
2021-2023 ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.

L’Assessore allo Sviluppo Economico, Alessandro Delli Noci, d’intesa con l’ Assessore al Bilancio con delega alla
Programmazione, Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore e confermata dal dirigente della Sezione Ricerca e Relazioni internazionali, Luisa Anna Fiore, d’intesa, per la parte
relativa alla copertura finanziaria, con il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, Pasquale Orlando
e confermata, dalla Direttora del Dipartimento Sviluppo Economico, Gianna Elisa Berlingerio, riferisce quanto
segue:
Visti:
-

-

-

-

-

-

-

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca 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 ed alle disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo: “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il Regolamento (CE) n.1080/2006 del Consiglio;
il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di
applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda tra l’altro le caratteristiche tecniche
delle misure di informazione e comunicazione per le operazioni;
Regolamento 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 cosiddetto Regolamento Generale di
Esenzione, «RGE»;
l’Accordo di Partenariato 2014–2020 Italia – Allegato I (settembre 2014) che, basandosi sul QSC, ha stabilito le priorità di investimento, l’allocazione delle risorse nazionali e dell’Unione Europea tra i settori e i
programmi prioritari, e il coordinamento tra i fondi a livello nazionale ed in particolare nell’ambito della
descrizione dei risultati attesi e delle relative azioni, l’indicazione del risultato atteso “Potenziamento della capacità di sviluppare l’eccellenza nella R&I” tramite l’azione di sostegno alle infrastrutture della ricerca
considerate critiche/cruciali per i sistemi nazionali e trans-europei;
la Decisione C(2015)5854 della Commissione Europea, del 13/08/2015 che approva il POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 da ultimo modificato con Decisione di esecuzione della Commissione C(2020) 4719 del
8/7/2020;
la DGR n. 1091 del 16 luglio 2020 di presa d’atto della Decisione di esecuzione europea C(2020) 4719
dell’8 luglio 2020il Documento nazionale di “Strategia di specializzazione Intelligente” dove è illustrata la
strategia che consente la trasformazione dei risultati della ricerca in vantaggi competitivi per il Sistema
Paese e in un aumento del benessere dei cittadini, approvato dalla Commissione Europea il 4 maggio
2016;
il Decreto Ministeriale n. 577 del 18/07/2016 con il quale viene adottato il PNIR Piano Nazionale delle
Infrastrutture di ricerca 2014-2020;
la Delibera 15 dicembre 2020, n. 74, del Comitato interministeriale per la programmazione economica,
di approvazione del “Programma nazionale per la ricerca 2021-2027” (Gazzetta Ufficiale, serie generale,
n. 18 del 23 gennaio 2021);
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il Decreto Ministeriale n.1082 del 10.09.2021 di adozione del Programma Nazionale Infrastrutture di Ricerca (PNIR) 2021-2027;
il Decreto Ministeriale n. 999 del 18 dicembre 2017 riguardante le disposizioni per la concessione di
finanziamenti interamente esclusi dalle norme in materia di aiuti di Stato ai sensi della Comunicazione
2014/C/198/01 della Commissione recante “Disciplina degli aiuti di Stato a favore della ricerca, sviluppo
e innovazione”;
la Comunicazione 2006/C 323/01 della Commissione pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea il 30 dicembre 2006 recante “Disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca,
sviluppo e innovazione”, che prevede, tra l’altro, il paragrafo 3.1.1. “Finanziamento pubblico di attività
non economiche”;
la Comunicazione 2014/C 198/01 della Commissione pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea il 27 giugno 2014 recante “Disciplina degli aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione”,
che prevede, tra l’altro, il paragrafo 2.1.1. “Finanziamento pubblico di attività non economiche”;
la Comunicazione 2016/C 262/01 della Commissione pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Unione Europea il 19 luglio 2016 sulla nozione di aiuto di Stato di cui all’art. 107 paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea che prevede tra l’altro, al paragrafo 2.5 punto 31 che “... la Commissione
ritiene che determinate attività svolte da università e da organismi di ricerca non rientrino nell’applicazione delle norme in materia di aiuti di stato ...” ;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 582 del 26 aprile 2016 e ss.mm.ii., relativa alla presa d’atto della
metodologia e dei criteri di selezione delle operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014/2020 ai sensi dell’art. 110 (2) del Reg. (UE) n. 1303/2013;
la Deliberazione n. 833 del 7/06/2016 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, individuando, tra gli altri, il dirigente della Sezione Ricerca Innovazione e
Capacità Istituzionale quale Responsabile dell’azione 1.7 “Interventi di sostegno alle infrastrutture della
ricerca del sistema regionale”, così come modificata dalla Deliberazione di Giunta Regionale 1794/ 2021;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 977 del 20 giugno 2017 con cui la Giunta Regionale ha preso atto
delle modifiche apportate dal Comitato di Sorveglianza del POR PUGLIA 2014/2020 al documento “Metodologia e dei criteri di selezione delle operazioni” pubblicata sul BURP n. 76 suppl. del 29/06/2017;
il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del POR Puglia 2014/2020 adottato dalla Sezione Programmazione Unitaria con determinazione dirigenziale n. 39 del 21/06/2017;
le Determinazioni Dirigenziali della Sezione Programmazione Unitaria n. 153 del 28.02.2018, n. 336 del
01.08.2018 e n. 286 del 15.10.2018 e n. 164 del 8/10/2020, con le quali sono state apportate modifiche ed
integrazioni al Documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia FESR-FSE 20142020 (Si.Ge.Co.);
la Deliberazione n. 1732 del 01/08/2014 di Giunta Regionale di Strategia regionale per la Specializzazione
intelligente - approvazione dei documenti strategici “SmartPuglia 2020” e “Agenda Digitale Puglia 2020”.
I Documenti programmatico - strategici relativi alla Politica Nazionale della Ricerca, la Strategia Nazionale
di Specializzazione Intelligente (“SNSI”) e il Programma Nazionale per la Ricerca 2021/2027, la normativa
europea di settore, nonché le specifiche disposizioni attuative;
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 di 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.42/2009”;
l’art. 51, comma 2 del D. Lgs. N. 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;
la Legge Regionale 30 dicembre 2020, n.35 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021
e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2021”;
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la Legge Regionale 30 dicembre 2020, n.36 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e bilancio
pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia”;
la D.G.R. n.71 del 18/01/2021 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 20212023. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”;
la Deliberazione del 7 dicembre 2020 n. 1974, con la quale la Giunta regionale ha adottato la Macrostruttura del Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale denominato
“MAIA 2.0”, Atto di Alta Organizzazione che disciplina il sistema organizzativo della Presidenza e della
Giunta Regionale.
il Decreto del Presidente della Regione Puglia del 22 gennaio 2021, n. 22, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28 gennaio 2021 che ha emanato l’Atto di Alta Organizzazione della
Presidenza e della Giunta Regionale “Adozione Atto di Alta Organizzazione - Modello organizzativo “MAIA
2.0”, successivamente modificato e integrato con decreto del Presidente della Giunta regionale 10 febbraio 2021, n. 45;
la D.G.R. n. 685 del 26 aprile 2021 con la quale è stato conferito l’incarico di Direttora del Dipartimento
Sviluppo economico all’Avv. Gianna Elisa Berlingerio;
la D.G.R. n. 679 del 26 aprile 2021 con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore del Dipartimento
Bilancio, Affari generali e Infrastrutture al dott. Angelosante Albanese;
il DPGR n. 263 del 10/08/2021 “Attuazione modello Organizzativo MAIA 2.0 adottato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22 del 22 gennaio 2021 e s.m.i. Definizione delle Sezioni di Dipartimento
e delle relative funzioni” e ss. mm. e ii.;

Premesso che:
-

-

-

il P.O.R. Puglia 2014-2020, in coerenza con gli 11 obiettivi tematici del Regolamento (UE) n. 1303/2013, e
dell’Accordo nazionale di Partenariato, si declina in 13 Assi prioritari, tra cui l’Asse I “Ricerca Sviluppo tecnologico ed Innovazione”, che si declina, a sua volta, in priorità di investimento;
una delle priorità d’investimento è la 1.a) “Potenziare l’infrastruttura per la ricerca e l’innovazione (R&I)
e le capacità di sviluppare l’eccellenza nella R&I nonché promuovere centri di competenza, in particolare
quelli di interesse europeo”;
la priorità d’investimento 1.a), coerente con l’obiettivo tematico OT1, viene perseguita attraverso l’Azione
1.7 “Interventi di sostegno alle infrastrutture della ricerca del sistema regionale” che mira a stimolare l’impiego e lo sviluppo delle infrastrutture di ricerca regionali in modo sinergico e complementare con i piani
nazionali ed europei; il tutto per rafforzare il sistema innovativo regionale e incrementare la collaborazione
tra imprese e strutture di ricerca anche per il tramite del loro potenziamento.

Considerato che:
-

-

-

uno degli ambiti di applicazione, tra le aree di innovazione prioritarie della S3, è la manifattura sostenibile,
di cui fa parte l’aerospazio, che costituisce uno dei settori strategici dell’economia regionale, essendo la
Puglia oggi è una delle cinque regioni italiane in cui maggiore è la presenza di attività industriali aerospaziali, sia per numero di insediamenti produttivi che di addetti impiegati, e che è l’unica regione italiana
nel cui territorio sono presenti contemporaneamente aziende con prodotti diversificati che costituiscono
l’intera filiera, dalla produzione di componentistica a quella dei software aerospaziali;
il Programma Nazionale per la Ricerca (PNR), 2021-2027, è articolato in priorità di sistema, grandi ambiti di
ricerca e innovazione e relative aree d’intervento, piani nazionali e missioni, dove i grandi ambiti di ricerca
e innovazione e le relative aree d’intervento, rispecchiano le sei aggregazioni (clusters) di Horizon Europe,
il programma quadro europeo per la ricerca e l’innovazione 2021-27, e considerano gli ambiti della Strategia di specializzazione intelligente;
tra questi 6 grandi ambiti di ricerca e innovazione, troviamo l’ambito del Digitale, industria, aerospazio;
Il PNR 2021-27 intende tener conto delle specifiche realtà di ricerca regionali, come previsto dalla norma,
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attraverso un continuo dialogo multilivello per una maggiore coerenza tra obiettivi nazionali e regionali,
all’interno della strategia europea;
che il sostegno alle infrastrutture di ricerca è considerato un fattore abilitante chiave per conseguire il rafforzamento del sistema nazionale della ricerca;
la Regione Puglia, nell’ambito delle proprie attività per lo sviluppo di sistemi e servizi funzionali ai fabbisogni delle differenti aree organizzative, ha di fatto avviato una strategia di adozione di servizi satellitari
all’interno di alcuni dei propri ambiti operativi, tra cui strumenti di informazione geografica funzionali ai
fabbisogni operativi interni alla stessa Regione oltre che della quasi totalità delle Pubbliche Amministrazioni Locali;

Dato atto che:
-

-

-

le Infrastrutture di Ricerca (IR) si pongono tra i pilastri della ricerca italiana, svolgendo un ruolo fondamentale nell’avanzamento della conoscenza, nello sviluppo dell’innovazione e delle sue applicazioni, nello sviluppo economico e sociale dei territori nei quali sono insediate;
il Programma Nazionale per la Ricerca (PNR) 2021-2027 in continuità con il PNR 2015-2020 pone l’accento
sulla necessità di sostenere e promuovere un gruppo selezionato di IR sul quale puntare per contribuire
in modo efficace alla produzione di conoscenza scientifica e stimolare i territori a divenire più attrattivi e
competitivi a livello internazionale;
in quest’ambito, il Programma Nazionale Infrastrutture di Ricerca (PNIR) che del PNR costituisce uno dei
programmi, definisce il quadro di riferimento per una programmazione pluriennale del sistema delle IR
presenti sul territorio nazionale ovvero partecipate dall’Italia e, comunque, aventi un impatto sul territorio e sulla comunità scientifica nazionale;

Atteso che:
-

-

-

-

-

-

la smart specialization strategy (S3), individua nel potenziamento della infrastruttura per la ricerca e l’innovazione, un driver fondamentale per promuovere la capacità di sviluppare l’eccellenza nella R&I (Ricerca e Innovazione) e di competere nella economia della conoscenza a livello europeo;
Il sistema aerospaziale in Puglia si caratterizza per essere fortemente integrato, cooperante ed interconnesso su scala globale, grazie alle tante collaborazioni industriali e scientifiche in essere, un fattore che ne
ha permesso nell’ultimo decennio una crescita importante, anche grazie a una forte azione condotta a livello regionale dalle istituzioni territoriali, dal sistema industriale e dal mondo della ricerca e formazione.
in questo contesto di nuovi sviluppi, un ruolo importante lo ricopre la presenza dell’infrastruttura aeroportuale di Grottaglie che si caratterizza come una piattaforma logistica e tecnica integrata abilitata ad
attività come il Test bed aeronautico per lo sviluppo, sperimentazione e certificazione di progetti di ricerca
industriali e scientifici in ambito aeronautico/aerospaziale, con particolare riferimento ai velivoli senza
pilota;
l’operazione Airport Test bed, per lo sviluppo di tecnologie per sistemi di traporto senza pilota (“unmanned”), ha una particolare rilevanza strategica da un punto di vista settoriale e territoriale, con una forte
connotazione di interesse pubblico;
che con nota Prot. n. 165/6372 del 14/10/2020, l’Autorità di Gestione del POR PUGLIA FESR-FSE 20142020, ha trasmesso al MUR, l’elenco delle Infrastrutture di Ricerca ritenute prioritarie per il territorio
della Regione Puglia, a maggiore impatto e coerenza con la strategia regionale, per la nuova programmazione PNIR 2021-2027, identificando l’infrastruttura Airport Test Bed;
si intende proseguire nel percorso di attuazione del Programma Nazionale Infrastrutture di Ricerca (PNIR),
nell’ambito dell’azione 1.7-Asse I-Por Puglia 2014-2020, per l’aerospazio, settore considerato strategico da
un punto di vista settoriale e territoriale, e con una forte connotazione di interesse pubblico;

Considerato altresì che:
-

in esecuzione ed attuazione della strategia S3, la Sezione Ricerca e Relazioni Internazionali, per garantire
il massimo coinvolgimento degli operatori del settore, intende avviare l’iter amministrativo per la pubbli-
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cazione di un avviso pubblico, per un importo di euro 11.000.000,00 in coerenza con il Si.Ge.Co del POR
Puglia 2014-2020, per il potenziamento di una infrastruttura di ricerca di rilevanza regionale, nell’ambito tecnologico dell’aerospazio attraverso la realizzazione dell’Airport Test Bed ricadente nel territorio di
Grottaglie (Taranto), con il duplice obiettivo di soddisfare da un lato, il fabbisogno di tecnologie dedicate
all’automazione in particolare dei mezzi “unmanned” e, dall’altro, valorizzare un luogo come Grottaglie,
già centro di realizzazione di progetti di ricerca e sperimentazione di nuove tecnologie e processi, al fine
di rafforzare le esigenze di innovazione e potenziare la capacità di produrre ricerca, nel tessuto produttivo
regionale e ed avere ricadute positive nell’ambito dello stesso territorio, confermando la strategicità del
comparto aerospaziale e dell’infrastruttura di Grottaglie per la Puglia;
Tutto ciò premesso e considerato, al fine di garantire le risorse finanziarie per le predette istanze di candidatura, con il presente provvedimento si propone di procedere alla variazione al bilancio regionale 2021 e pluriennale 2021-2023, così come indicata nella sezione “copertura finanziaria”, per complessivi euro 11.000.000,00
imputandoli agli esercizi 2022-2023, come specificato nel cronoprogramma riportato nella citata sezione copertura finanziaria.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla L.241/1990 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 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n.5/2006
per il trattamento di dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento destinato alla pubblicazione 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 nuovo capitolo di spesa e la variazione in termini di competenza e di cassa al bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale 2021/2023, approvato con L.R. n. 36/2020, al Documento tecnico di
accompagnamento e al Bilancio gestionale, approvato con D.G.R. n. 71/2021, come di seguito indicato:
1. ISTITUZIONE NUOVO CAPITOLO DI SPESA

CRA

02.6

capitolo di
spesa

CNI

Declaratoria

POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 1.7 INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE
INFRASTRUTTURE
DELLA RICERCA DEL SISTEMA REGIONALE.
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE
IMPRESE.
QUOTA REGIONE.

Parte Entrata
TIPO DI ENTRATA RICORRENTE

M.P.T.

CODICE
identificativo
delle
transazioni di
cui al punto 1
ALL. 7 D. LGS.
n.118/2011

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

Codifica Piano dei
Conti finanziario

14.5.2

3

7

U.2.03.03.03.000

2. VARIAZIONE DI BILANCIO
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Codice transazioni UE (punto 2 All. 7 D. Lgs. 118/11): 1 entrate derivanti da trasferimenti destinati al finanziamento dei progetti comunitari provenienti da amministrazioni pubbliche e da altri soggetti

CRA

Capitolo di
entrata

Descrizione del capitolo

Codifica piano dei
conti finanziario e
gestionale SIOPE

Competenza e
cassa esercizio
finanziario 2021

competenza
esercizio
finanziario 2022

competenza
esercizio
finanziario 2023

02.6

E4339010

TRASFERIMENTI PER IL P.O.R
2014/2020 - QUOTA U.E. FONDO FESR

E.4.02.05.03.001

-5.294.117,65

+ 470.588,24

+ 4.800.000,00

02.6

E4339020

TRASFERIMENTI PER IL P.O.R
2014/2020 - QUOTA STATO FONDO FESR.

E.4.02.01.01.001

-3.705.882,35

-1.770.588,24

+ 840.000,00

TITOLO GIURIDICO CHE SUPPORTA IL CREDITO: POR Puglia FESR-FSE 2014/2020- Decisione C(2015) 5854 del
13 agosto 2015, da ultimo modificata con Decisione C(2020)4719 del 8/7/2020 dei competenti Servizi della
Commissione Europea.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Unione Europea e Ministero dell’Economia e delle Finanze.
All’accertamento dell’entrata e all’impegno di spesa provvederà il Dirigente della Sezione Ricerca e Relazioni
Internazionali in qualità di Responsabile dell’Azione 1.7 del POR Puglia 2014-2020, giusta DGR 833/2016,
come modificata dalla DGR 1794/2021, ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c)
“contributi a rendicontazione” del D. Lgs. 118/2011.
Parte Spesa
Tipo spesa: Ricorrente

CRA

02.6

02.6

capitolo di
spesa

Declaratoria

M.P.T.

CODICE
identificativo
delle
transazioni di
cui al punto 1
ALL. 7 D. LGS.
n.118/2011

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

Codifica Piano
dei Conti
finanziario

Variazione E.F.
2021
Competenza e
cassa

Variazione E.F.
2022
Competenza

U1161170

POR 2014-2020.
FONDO FESR.
AZIONE 1.7 INTERVENTI DI
SOSTEGNO ALLE
INFRASTRUTTUR
DELLA RICERCA
DEL SISTEMA
REGIONALE.
CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A
AMMINISTRAZIONI LOCALI.
QUOTA UE.

14.5.2

3

3

U.2.03.01.02.000

-2.117.647,06

-1.411.764,70

U1162170

POR 2014-2020.
FONDO FESR.
AZIONE 1.7 INTERVENTI DI
SOSTEGNO ALLE
INFRASTRUTTUR
DELLA RICERCA
DEL SISTEMA
REGIONALE.
CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A
AMMINISTRAZIONI LOCALI.
QUOTA STATO

14.5.2

3

4

U.2.03.01.02.000

-1.482.352,94

- 988.235,30

Variazione E.F.
2023
Competenza

5340

02.6

02.6

02.6

10.4
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U1161172

POR 2014-2020.
FONDO FESR.
AZIONE 1.7 INTERVENTI DI
SOSTEGNO ALLE
INFRASTRUTTURE
DELLA RICERCA
DEL SISTEMA
REGIONALE.
CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A
ALTRE IMPRESE.
QUOTA UE.

14.5.2

3

3

U.2.03.03.03.000

-3.176.470,59

+1.882.352,94

+4.800.000,00

U1162172

POR 2014-2020.
FONDO FESR.
AZIONE 1.7 INTERVENTI DI
SOSTEGNO ALLE
INFRASTRUTTURE
DELLA RICERCA
DEL SISTEMA
REGIONALE.
ONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A
ALTRE IMPRESE.
QUOTA STATO.

14.5.2

3

4

U.2.03.03.03.000

-2.223.529,41

-782.352,94

+840.000,00

CNI

POR 2014-2020.
FONDO FESR.
AZIONE 1.7 INTERVENTI DI
SOSTEGNO ALLE
INFRASTRUTTURE
DELLA RICERCA
DEL SISTEMA
REGIONALE.
ONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A
ALTRE IMPRESE.
QUOTA REGIONE

14.5.2

3

7

U.2.03.03.03.000

+300.000,00

+360.000,00

U1110050

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

20.3.2

8

U.2.05.01.99.000

-300.000,00

-360.000,00

Si attesta 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.
L’entrata e la spesa di cui al presente provvedimento, complessivamente pari a € 11.000.000,00 corrisponde ad
OGV che sarà perfezionata mediante atti adottati dal Dirigente della Sezione Ricerca e Relazioni Internazionali,
Responsabile dell’Azione 1.7 del POR Puglia 2014-2020, giusta DGR 833/2016, come modificata dalla DGR n.
1794/2021, nel rispetto dei correnti vincoli di finanza pubblica, ai sensi del principio contabile di cui all’allegato
4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a rendicontazione” del D. Lgs. 118/2011, a valere sui seguenti capitoli secondo
il cronoprogramma di seguito evidenziato:
CAPITOLI DI ENTRATA

E.F. 2022

E.F. 2023

E4339010

4.000.000,00

4.800.000,00

E4339020

700.000,00

840.000,00

4.700.000,00

5.640.000,00
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CAPITOLI DI SPESA

E.F. 2022

U1161172

4.000.000,00
700.000,00
300.000,00
5.0000.000,00

U1162172

CNI

E.F. 2023
4.800.000,00
840.000,00
360.000,00
6.000.000,00

Tutto ciò premesso l ’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi
dell’art. 4, comma 4, lett d) e K) della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7 propone alla Giunta:
-

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

-

di proseguire nel percorso di attuazione del Programma Nazionale Infrastrutture di Ricerca (PNIR)
attraverso la pubblicazione, da parte del Responsabile dell’Azione 1.7 del POR Puglia 2014-2020, Dirigente della Sezione Ricerca e Relazioni Internazionali, di un avviso pubblico, nell’ambito dell’azione 1.7-Asse I-Por Puglia 2014-2020, in coerenza con quanto previsto dal SI.Ge.Co del POR Puglia
2014/2020, per il potenziamento di una Infrastruttura di Ricerca di rilevanza regionale, nell’ambito
tecnologico dell’aerospazio, considerato strategico da un punto di vista settoriale e territoriale, e con
una forte connotazione di interesse pubblico, attraverso la realizzazione dell’Airport Test Bed ricadente nel territorio di Grottaglie (Taranto);

-

di autorizzare la Variazione al Bilancio di Previsione per l’E.F. 2021 e Pluriennale 2021-2023, nonché
al Documento Tecnico di accompagnamento ed al Bilancio Finanziario e Gestionale 2021-2023, ai
sensi dell’art. 51, comma 2, del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., secondo quanto riportato nella sezione
copertura finanziaria del presente provvedimento, al fine di assicurare la copertura finanziaria e garantire lo stanziamento delle risorse necessarie a dare copertura alle obbligazioni assunte secondo il
nuovo cronoprogramma di spesa a valere sulle risorse dell’Azione 1.7 – “Interventi a sostegno delle
infrastrutture di ricerca del sistema regionale” del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 per complessivi €
11.000.000,00;

-

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

-

di autorizzare il Dirigente della Sezione Ricerca e Relazioni Internazionali ad operare sui capitoli di
entrata e di spesa di cui alla sezione copertura finanziaria la cui titolarità è del Dirigente della Sezione
Programmazione Unitaria;

-

di demandare al Dirigente della Sezione Ricerca e Relazioni Internazionali ogni adempimento consequenziale;

-

di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad effettuare le dovute regolarizzazioni contabili così
come indicato nella sezione copertura finanziaria;

-

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;

-

di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale e sul sito della Regione Puglia
www.regione.puglia.it nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
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normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il funzionario
(Francesca Maria Abbruzzese De Napoli)
Il dirigente della Sezione Ricerca e Relazione internazionali
(Luisa Anna Fiore)
Il dirigente della Sezione Programmazione Unitaria
(Pasquale Orlando)
La Direttora di Dipartimento NON RAVVISA/RAVVISA la necessità di esprimere sulla proposta di Delibera le
seguenti osservazioni ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del D.P.G.R. n. 443/2015
La Direttora del Dipartimento Sviluppo Economico
(Gianna Elisa Berlingerio)
Il Direttore della Struttura Speciale Attuazione del Por
(Pasquale Orlando)
GLI ASSESSORI PROPONENTI
L’Assessore allo Sviluppo economico
(Alessandro Delli Noci)
L’Assessore al Bilancio e alla Programmazione
(Raffaele Piemontese)

LA GIUNTA
-

udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore allo Sviluppo Economico;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA

-

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

-

di proseguire nel percorso di attuazione del Programma Nazionale Infrastrutture di Ricerca (PNIR) attraverso la pubblicazione, da parte del Responsabile dell’Azione 1.7 del POR Puglia 2014-2020, Dirigente
della Sezione Ricerca e Relazioni Internazionali, di un avviso pubblico, nell’ambito dell’azione 1.7-Asse
I-Por Puglia 2014-2020, in coerenza con quanto previsto dal SI.Ge.Co del POR Puglia 2014/2020, per il
potenziamento di una Infrastruttura di Ricerca di rilevanza regionale, nell’ambito tecnologico dell’aerospazio, considerato strategico da un punto di vista settoriale e territoriale, e con una forte connotazione
di interesse pubblico, attraverso la realizzazione dell’Airport Test Bed ricadente nel territorio di Grottaglie
(Taranto);

-

di autorizzare la Variazione al Bilancio di Previsione per l’E.F. 2021 e Pluriennale 2021-2023, nonché al
Documento Tecnico di accompagnamento ed al Bilancio Finanziario e Gestionale 2021-2023, ai sensi
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dell’art. 51, comma 2, del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., secondo quanto riportato nella sezione copertura finanziaria del presente provvedimento, al fine di assicurare la copertura finanziaria e garantire lo
stanziamento delle risorse necessarie a dare copertura alle obbligazioni assunte secondo il nuovo cronoprogramma di spesa a valere sulle risorse dell’Azione 1.7 – “Interventi a sostegno delle infrastrutture di
ricerca del sistema regionale” del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 per complessivi € 11.000.000,00;
-

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

-

di autorizzare il Dirigente della Sezione Ricerca e Relazioni Internazionali ad operare sui capitoli di entrata
e di spesa di cui alla sezione copertura finanziaria la cui titolarità è del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria;

-

di demandare al Dirigente della Sezione Ricerca e Relazioni Internazionali ogni adempimento consequenziale;

-

di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad effettuare le dovute regolarizzazioni contabili così come
indicato nella sezione copertura finanziaria;

-

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;

-

di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale e sul sito della Regione Puglia
www.regione.puglia.it nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

ANNA LOBOSCO

RAFFAELE PIEMONTESE
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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 RII/DEL/2021/00000
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE

14

VARIAZIONI

in aumento

in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN
OGGETTO - ESERCIZIO 2021

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

5
2

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

Totale Programma

5

Politica regionale unitaria
per lo sviluppo economico
e la competitività

TOTALE MISSIONE

14

Programma
Titolo

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. …. - ESERCIZIO 2021

DENOMINAZIONE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

-9.000.000,00
-9.000.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

-9.000.000,00
-9.000.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

-9.000.000,00
-9.000.000,00

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

-9.000.000,00
-9.000.000,00

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

-9.000.000,00
-9.000.000,00

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

IV

TITOLO
Tipologia

200

TOTALE TITOLO

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE DELIBERA N. …. ESERCIZIO 2021

IV

VARIAZIONI
in aumento
in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO
2021

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

FIORE LUISA
ANNA
29.11.2021
12:09:57 UTC

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

- 0,00 -

9.000.000,00
9.000.000,00

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

0,00 0,00 -

9.000.000,00
9.000.000,00

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

0,00 - 9.000.000,00
0,00 - 9.000.000,00

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

0,00 - 9.000.000,00
0,00 - 9.000.000,00

0,00
0,00
0,00
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