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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 febbraio 2022, n. 193
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”_Variazione al Bilancio Previsione
2022 e Pluriennale 2022-2024 ai sensi dell’art.51 c.2 D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
L’Assessore al Welfare Rosa Barone, d’intesa con il Vice Presidente, Assessore al Bilancio e alla
Programmazione, Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dalla funzionaria istruttrice,
confermata dalla Dirigente della Sezione Benessere Sociale, Innovazione e Sussidiarietà e dalla Dirigente
del Servizio Economia sociale, Terzo settore e Investimenti per l’innovazione sociale, e condivisa per la
parte contabile con il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, come confermata dal Direttore del
Dipartimento Welfare e dal Direttore della Struttura speciale Attuazione POR, 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 del22.12.2021;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 833/2016, come modificata dalla DGR 1794/2021, che ha
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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;
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 30.12.21 “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 30.12.21 “Bilancio di Previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2022 e Bilancio Pluriennale 2022 – 2024”;
VISTA la Deliberazione 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;
- 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
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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 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;
- 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;
- 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
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 medesima Del. G.R. n. 2426/2019 è stata stimata la dotazione finanziaria per le procedure
negoziali de quo in complessivi € 17.400.000,00, di cui € 12.000.000,00 a valere sulle risorse dell’Azione
3.2 “Interventi di diffusione e rafforzamento delle attività economiche a contenuto sociale” ed €
5.400.000,00 a valere sulle risorse dell’Azione 9.3 “Interventi per l’innovazione sociale” del POR Puglia
FESR-FSE 2014-2020;
la medesima Del. G.R. n. 2426/2019 ha destinato 13.050.000,00 di euro alla prima procedura negoziale
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con i Comuni capoluogo di Provincia, ripartendo le stesse in misura uguale tale che l’importo massimo
di finanziamento sia pari a 2.175.000,00 euro di cui € 1.500.000,00, per ente, per le attività da realizzarsi
a valere sull’Azione 3.2 (Fondo FESR) ed € 675.000,00, per ente, per le attività da realizzarsi a valere
sull’Azione 9.3 (Fondo FSE);
con medesima Del. G.R. n. 2426/2019 è stata approvata la conseguente variazione al Bilancio di
previsione Pluriennale 2019-2021 nei termini e nelle modalità̀ previste nella sezione “Copertura
finanziaria” con contestuale istituzione di nuovi capitoli di spesa per assicurare copertura finanziaria
alla concessione di finanziamento per la realizzazione degli interventi di HUB di Innovazione Sociale,
per un importo complessivo di € 17.400.000,00;

CONSIDERATO CHE
-

-

-

Con Determinazione Dirigenziale n. 587 del 07/07/2020 si è proceduto all’accertamento delle entrate
e all’assunzione della prenotazione di impegno di spesa per un importo pari ad € 13.050.000,00 per
la selezione di interventi denominati “Hub di Innovazione Sociale” presentati dai Comuni capoluogo
di Provincia, di cui € 9.000.000,00 a valere sull’Asse III, sub-Azione 3.2.b “Interventi per la diffusione e
rafforzamento delle attività economiche a contenuto sociale – Messa a disposizione di spazi fisici per lo
svolgimento di attività imprenditoriali di interesse sociale”, ed € 4.050.000,00 sull’Asse IX, Sub-Azione
9.3.a “Interventi per l’Innovazione sociale” del POR Puglia 2014-2020;
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;
le proposte progettuali presentate dai Comuni capoluogo di provincia della Regione Puglia lasciano
prevedere un fabbisogno di risorse finanziare fino alla fine del corrente esercizio finanziario pari a €
8.700.032,20 di cui:
- 6.000.000,00€a valere sulle risorse dell’azione 3.2 del POR Puglia FESR FSE 2014-2020;
- 2.700.032,20€a valere sulle risorse dell’azione 9.3 del POR Puglia FESR FSE 2014-2020.

Tanto premesso e considerato, è necessario:
- apportare 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, derivante dalle somme stanziate negli esercizi precedenti e non accertate e non
impegnate, di cui:
 6.000.000,00€per integrare la disponibilità di risorse assegnata ai Capp. U1161321 – U1162321 - 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. U1165930-U1166939-1167930 e
assicurare copertura finanziaria alla concessione di finanziamento per la realizzazione degli interventi di
HUB di Innovazione Sociale (Parte FSE).
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
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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 la variazione, in parte entrata e in parte spesa, in termini di competenza
e cassa per l’esercizio finanziario 2022,al bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024, al Documento
tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, approvato con Del. G.R. n.
2/2022, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del d.lgs 118/2011 e ss.mm.ii, come di seguito indicato:
BILANCIO VINCOLATO
Parte Entrata
Entrata ricorrente
Codice UE: 1 – Entrate derivanti da trasferimenti destinate al finanziamento dei progetti comunitari

CRA

Capitolo

Declaratoria

Titolo
Tipologia

P.D.C.F.

Variazione E.F.
2022
Competenza e
cassa

02.06

E4339010

TRASFERIMENTI PER IL POR PUGLIA 2014/2020
QUOTA UE FONDO FESR

4.200

E.4.02.05.03.000

+ 4.800.000,00

02.06

E4339020

TRASFERIMENTI PER IL POR PUGLIA 2014/2020
QUOTA STATO FONDO FESR

4.200

E.4.02.01.01.000

+ 840.000,00

02.06

E2052810

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

2.105

E.2.01.05.01.000

+ 2.160.025,76

02.06

E2052820

TRASFERIMENTI PER IL POR PUGLIA 2014/2020
QUOTA STATO - FONDO FSE

2.101

E.2.01.01.01.000

+ 378.004,51

Titolo giuridico che supporta il credito: POR Puglia FESR FSE 2014-2020 approvato con Decisione C(2015)
5854 del 13 agosto 2015, da ultimo modificata con Decisione di esecuzione C(2021) 9942 della Commissione
Europea del 22.12.2021.
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.
Parte spesa
Spesa ricorrente

CRA

10.04

02.06

Capitolo

Declaratoria capitolo

Missione
Programma
Titolo

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

U1161321

POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE
3.2 INTERVENTI DI DIFFUSIONE E
RAFFORZAMENTO DELLE ATTIVITÀ
ECONOMICHE A CONTENUTO SOCIALE
– CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A
AMMINISTRAZIONI LOCALI.
QUOTA UE

14.5.2

Codifica del
Programma
di cui al
punto 1 lett.
i) dell’All.
7 al D. Lgs.
118/2011

1

P.D.C.F.

Codice
UE

Variazione E.F.
2022
Competenza e
cassa

U.2.05.01.99.000

8

-522.001,93

U.2.03.01.02.000

3

+ 4.800.000,00
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02.06

02.06

02.06

02.06

02.06

U1162321

POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 3.2 INTERVENTI DI DIFFUSIONE
E RAFFORZAMENTO DELLE ATTIVITÀ
ECONOMICHE A CONTENUTO SOCIALE – CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
A AMMINISTRAZIONI LOCALI.
QUOTA STATO

14.5.2

1

U.2.03.01.02.000

4

+ 840.000,00

U1163321

POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 3.2 INTERVENTI DI DIFFUSIONE
E RAFFORZAMENTO DELLE ATTIVITÀ
ECONOMICHE A CONTENUTO SOCIALE – CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
A AMMINISTRAZIONI LOCALI. COFINANZIAMENTO REGIONALE

14.5.2

1

U.2.03.01.02.000

7

+ 360.000,00

U1165930

POR 2014-2020. FONDO FSE. AZIONE
9.3 INTERVENTI PER L’INNOVAZIONE
SOCIALE - TRASFERIMENTI CORRENTI
A AMMINISTRAZIONI LOCALI.
QUOTA UE

15.4.1

3

U.1.04.01.02.000

3

+ 2.160.025,76

U1166930

POR 2014-2020. FONDO FSE. AZIONE
9.3 INTERVENTI PER L’INNOVAZIONE
SOCIALE - TRASFERIMENTI CORRENTI
A AMMINISTRAZIONI LOCALI.
QUOTA STATO

15.4.1

3

U.1.04.01.02.000

4

+ 378.004,51

U1167930

POR 2014-2020. FONDO FSE. AZIONE
9.3 INTERVENTI PER L’INNOVAZIONE
SOCIALE - TRASFERIMENTI CORRENTI
A AMMINISTRAZIONI LOCALI.
COFINANZIAMENTO REGIONALE

15.4.1

3

U.1.04.01.02.000

7

+ 162.001,93

All’accertamento d’entrata e all’impegno di spesa, di cui al presente provvedimento, provvederà la Dirigente
della Sezione Benessere Sociale, Innovazione e Sussidiarietà in qualità di Responsabile dell’Azione 3.2 e
dell’Azione 9.3 del POR Puglia 2014-2020, giusta DGR n.833/2016 come modificata dalla Del. G.R. n. 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 e smi.

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:
1. approvare la relazione esposta in narrativa, e che qui si intende integralmente riportata;
2. autorizzare la variazione al bilancio di previsione annuale 2022 e pluriennale 2022-2024, al Documento
tecnico di accompagnamento ed 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);
3. approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
4. 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;
5. 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.;
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6. autorizzare laDirigente della Sezione Benessere Sociale, Innovazione e Sussidiarietà ad operare sui
capitoli di entrata e di spesa di cui alla copertura finanziaria, la cui titolarità è del Dirigente pro tempore
della Sezione Programmazione Unitaria, in qualità di Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020;
7. 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 gli atti
di accertamento, impegno e liquidazione delle risorse;
8. 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 Economia sociale,
Terzo Settore e investimenti per l’innovazione sociale
(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 Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria
(Pasquale Orlando) 		
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)
IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA SPECIALE ATTUAZIONE POR
(Pasquale Orlando)
Sottoscrizione del soggetto politico proponente
L’ASSESSORE AL WELFARE
(Rosa Barone)
IL VICE PRESIDENTE
ASSESSORE AL BILANCIO E ALLAPROGRAMMAZIONE
(Raffaele Piemontese)
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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 autorizzare 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);
3. di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
4. 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;
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 autorizzare la Dirigente della Sezione Benessere Sociale, Innovazione e Sussidiarietà ad operare sui
capitoli di entrata e di spesa di cui alla copertura finanziaria, la cui titolarità è del Dirigente pro tempore
della Sezione Programmazione Unitaria, in qualità di Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020;
7. 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 gli atti di accertamento, impegno e liquidazione delle risorse;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario generale della Giunta
ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta
MICHELE EMILIANO
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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 BSI/DEL/2022/00000
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE

20
Programma
Titolo

MISSIONE

3
2

14

VARIAZIONI

in aumento

in diminuzione

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

-522.001,93
-522.001,93

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

5
2

Totale Programma

5

Politica regionale unitaria
per lo sviluppo economico
e la competitività

TOTALE MISSIONE

14

MISSIONE

15

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

6.000.000,00
6.000.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

6.000.000,00
6.000.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

6.000.000,00
6.000.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

2.700.032,20
2.700.032,20

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

2.700.032,20
2.700.032,20

POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE
residui presunti
PROFESSIONALE
previsione di competenza
previsione di cassa

2.700.032,20
2.700.032,20

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

8.700.032,20
8.700.032,20

-522.001,93
-522.001,93

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

8.700.032,20
8.700.032,20

-522.001,93
-522.001,93

Programma
Titolo

Totale Programma

TOTALE MISSIONE

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE
PROFESSIONALE

4
1

Politica regionale unitaria per il lavoro e la
formazione professionale
Spese correnti

4

Politica regionale unitaria per il lavoro e la
formazione professionale

15

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA
IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022

Fondi e accantonamenti
Altri fondi
Spese in conto capitale

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

Programma
Titolo

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

DENOMINAZIONE

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA

IV

TITOLO
Tipologia

200

Contributi agli investimenti

IV

Entrate in conto capitale

TITOLO

II
105

Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e
dal Resto del
Mondo

101

Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

TOTALE TITOLO

II

VARIAZIONI
in aumento
in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO
2022

Entrate in conto capitale

TOTALE TITOLO

Tipologia

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

DENOMINAZIONE

Trasferimenti correnti

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

0,00

0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00

5.640.000,00
5.640.000,00

0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

5.640.000,00
5.640.000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

2.160.025,76
2.160.025,76

0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

378.004,51
378.004,51

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

2.538.030,27
2.538.030,27

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

8.178.030,27
8.178.030,27

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

8.178.030,27
8.178.030,27

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

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

1

0,00

0,00
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