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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 febbraio 2022, n. 228
CUP B39E19002890007. “SMARTMED” - Empower Mediterranean for SMART Tourism (Programma di
Cooperazione Europea 2014 - 2020 - INTERREG Mediterranean) approvato con DGR n. 217/2020. Variazione
al bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

Il Presidente della Giunta Regionale, Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario Rosa
Anna Asselta e dal funzionario P.O. Monitoraggio e controllo finanziario, Dott. Giuseppe Tucci, per la parte
contabile, incardinati presso il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio e
confermata dal dirigente della Struttura di Progetto “Cooperazione Territoriale Europea e Poli Biblio‐Museali”,
Luigi De Luca unitamente al Direttore, Aldo Patruno, riferisce quanto segue.
Premesso che:
• in coerenza con la nuova politica europea di coesione e gli obiettivi fissati nella strategia Europa 2020,
e sulla scorta delle esperienze sviluppate nei precedenti periodi di programmazione, la Cooperazione
Territoriale Europea 2014-2020 punta a raggiungere un maggiore impatto degli interventi sui territori ed
un utilizzo ancora più incisivo degli investimenti. Il quinto periodo di programmazione di Interreg ha un
bilancio di 10,1 miliardi di euro investiti in oltre 100 programmi di cooperazione tra le regioni ed i partner
territoriali, sociali ed economici. Questo budget include anche la dotazione del FESR per gli Stati membri
per partecipare a programmi di cooperazione transfrontaliera esterna dell’UE sostenuti da altri strumenti
(Strumento di preadesione IPA e Strumento europeo di vicinato ENI);
• nell’ambito dei Programmi di Cooperazione Territoriale Europea 2014/2020 la Regione Puglia è territorio
eleggibile per i seguenti Programmi: Interreg Mediterranean, ENI CBC Med Interreg Europe, Italia-AlbaniaMontenegro, Grecia-Italia, Italia-Croazia, Adrion;
• il primo bando per la selezione ed il finanziamento delle proposte progettuali attinenti all’asse prioritarie
4 del Programma INTERREG MEDITERRANEAN 2014/2020, ricadenti nella tipologia “progetti strategici”, è
stato pubblicato in data 2 aprile 2019 con scadenza 6 giugno 2019;
• la Regione Puglia – Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Territorio ha partecipato al primo
bando per progetti straordinari del Programma di Cooperazione Transfrontaliera INTERREG Mediterranean
2014/2020, promuovendo, in qualità di partner di progetto, la proposta progettuale denominata
“SMARTMED– Empower Mediterranean for SMART Tourism”;
• in data 7 ottobre 2019, il Comitato di Sorveglianza del Programma INTERREG Mediterranean ha approvato
le proposte candidate, tra le quali il progetto “SMARTMED – Empower Mediterranean for SMART Tourism”,
della durata di 34 mesi;
• la partnership del progetto SMARTMED è composta dal Ministero del Turismo di Croazia, che riveste il
ruolo di partner capofila, dalla Regione Puglia - Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Territorio,
dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta, Turistička zajednica HNK (Bosnia e Erzegovina), Croatian Chamber
of Economy (Croazia), Occitanie / Pyrenees-Mediterranean Region (Francia), Àrea Metropolitana de
Barcelona (Spagna), Conference of peripheral maritime regions of Europe (Francia), Turismo de Portugal I.P. (Portogallo), Directorate for Competitiveness Development and Investments in Tourism (Montenegro),
University of Primorska - Faculty of Tourism Studies - Turistica (Slovenia), ATOUT FRANCE – Direction de
l’ingénierie et du developpement des territories (Francia), Ministry of Tourism, Greece-Directorate for
Tourism Education and Training (Grecia), in qualità di partner di progetto;
• l’obiettivo del progetto è quello di affrontare le principali sfide della regione mediterranea per lo sviluppo
di un turismo intelligente, inclusivo e sostenibile, principalmente riducendo la stagionalità dei flussi e alla
mancanza di cooperazione tra le principali parti interessate del settore;
Considerato che:
•

il progetto SMARTMED è dotato di risorse finanziarie pari ad € 3.000.000,00, mentre la quota spettante al
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partner Regione Puglia è pari ad € 160.000,00. Dette risorse finanziarie sono coperte per l’85% dai fondi
Comunitari e per il 15% dal cofinanziamento nazionale che, a mente della Delibera CIPE n. 10/2015, per i
partner italiani è coperto dal Fondo di Rotazione – ex L. 183/1987;
•

per effetto di tale ripartizione, il cofinanziamento con Fondi Europei al progetto ammonta a complessivi
€ 136.000,00. In base alle regole che attengono all’implementazione delle attività di Programma, tali
risorse verranno erogate ai partner di progetto nelle rispettive quote spettanti, previa erogazione in loro
favore disposta dall’Autorità di Gestione del Programma, a cura del Lead Beneficiary di progetto;

•

la restante quota di € 24.000,00 corrispondente al cofinanziamento nazionale (Fondo di Rotazione), sarà
erogata alla Regione Puglia direttamente dall’Agenzia per la Coesione Territoriale;

•

spetta al Lead Beneficiary del progetto SMARTMED trasferire a ciascun partner di progetto la quota
comunitaria di competenza, in misura corrispondente alle spese ammissibili, certificate dai singoli
certificatori di primo livello nazionali previa presentazione del relativo progress report di progetto;

•

la Giunta regionale con delibera n. 217/2020 ha preso atto dell’avvenuta approvazione del progetto
SMARTMED ed ha proceduto alla necessaria variazione di Bilancio di previsione 2020 e pluriennale 20202022, ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

•

con la surriferita DGR n. 217/2020 si è preso atto delle attività da porre in essere da parte della Regione
Puglia, relative al progetto SMARTMED, che prevedono un budget di € 160.000,00 finanziato al 100% (dal
FESR per l’85% dell’importo finanziato pari ad € 136.000,00 e per il restante 15%, pari ad € 24.000,00,
dallo Stato);

•

con deliberazione di Giunta regionale n. 392 del 15/03/2021 si è proceduto alla variazione al bilancio di
previsione 2021 e pluriennale 2021-2023, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

Considerato, altresì, che:
•

a seguito della pandemia molte attività non si sono compiute nell’anno 2021, perciò il capofila del
progetto SMARTMED con nota, acquisita al prot. n. 539 del 31/01/2022, ha comunicato la proroga del
progetto al 30 settembre 2022, pertanto è necessario rimodulare le attività dell’anno 2021 necessitando
lo spostamento del relativo importo nell’anno 2022;

•

al 31/12/2021, per il progetto SMARTMED, 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”, con atti dirigenziali del Dipartimento Turismo,
Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, sono stati disposti accertamenti in entrata ed
impegni di spesa per la somma totale di € 63.419,73;

•

per le somme residuali di stanziamento 2021, complessivamente pari ad € 32.047,27 non sono stati
disposti ulteriori accertamenti in entrata ed impegni di spesa sul bilancio regionale entro la fine
dell’esercizio finanziario 2021;

•

il Programma di Cooperazione Europea 2014 – 2020 – INTERREG Mediterranean e di conseguenza il
progetto definitivo approvato, prevede il completamento di tutte le attività nell’annualità 2022;

Tutto ciò premesso
•

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”;

•

Rilevato che l’art. 51, c. 2, del D.Lgs. n. 118/2011, 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;

•

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 Deliberazione di Giunta regionale n. 2 del 20/01/2022 avente per oggetto: “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.”;

•

Trattasi di progetto di cooperazione territoriale europea cofinanziato dal Programma INTERREG
MEDITERRANEAN 2014/2020 per l’85% e dal Fondo di Rotazione per il 15%, pertanto soggetto a rimborso
a seguito di rendicontazione della spesa sostenuta;

•

La variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
vigenti e gli equilibri di bilancio previsti dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

Alla luce delle risultanze istruttorie, sussistono i presupposti di fatto e di diritto per prendere atto della
variazione al fine di apportare, ai sensi del combinato disposto dell’art. 51, c. 2, del D.Lgs. n. 118/2011 e
ss.mm.ii., le seguenti variazioni al Bilancio, nella parte entrata e nella parte spesa, in termini di competenza e
cassa per l’esercizio finanziario 2022-2024, come riportato nella parte relativa alla “copertura finanziaria” 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 citta‐
dini 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 la variazione al bilancio di previsione bilancio 2022 e pluriennale 20222024, 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. n. 118/2011 e ss.mm.ii., come di
seguito indicato:
BILANCIO VINCOLATO
Si dispone la variazione del bilancio regionale derivante dalla rimodulazione del piano finanziario approvato
con DGR n. 217/2020 e n. 392/2021
C.R.A.

13 - DIPARTIMENTO TURISMO, ECONOMIA DELLA CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
01 - DIREZIONE DIPARTIMENTO TURISMO, ECONOMIA DELLA CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

Parte Entrata
Entrate ricorrenti
Codice UE: 1 – Entrate destinate a finanziamenti dei progetti comunitari
Capitolo

Declaratoria

Titolo
Tipologia

P.D.C.F.

Variazione E.F 2022
Competenza e cassa

E2052217

Programma INTERREG Mediterranean 2014/2020 - quota programme
funding 85% da Ministry of Tourism of the Republic of Croatia per il
progetto SMARTMED

2.105

E.2.1.5.2.000
Altri trasferimenti cor‐
renti dal resto del mondo

+€ 27.240,28

21742

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 42 del 11-4-2022

Si attesta che l’importo di € 27.240,28 relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad
obbligazione giuridicamente perfezionata, con debitori certi: Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i
Navegació de Barcelona - è esigibile secondo le regole dei “contributi a rendicontazione”.
Titolo giuridico: Application Form.
Capitolo

Declaratoria

E2101019

Programma INTERREG Mediterranean 2014/2020 - quota FdR 15% da Mini‐
stero dell’Economia e delle Finanze - IGRUE per il progetto SMARTMED

Titolo
Tipologia

P.D.C.F.

Variazione E.F 2022
Competenza e cassa

2.101

E.2.1.1.1.000
Trasferimenti
correnti da
Ministeri

+ € 4.806,99

Si attesta che l’importo di € 4.806,99 relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad
obbligazione giuridicamente perfezionata, con debitori certi: Ministero dell’Economia e delle Finanze –
IGRUE.
Titolo giuridico: Delibera Cipe 10/2015 avente ad oggetto “Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico
nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio.
Programmazione degli interventi complementari di cui all’articolo 1, comma 242, della legge n. 147/2013
previsti nell’accordo di partenariato 2014-2020.
Per un totale di ENTRATA pari ad € 32.047,27
Parte Spesa
Spese ricorrenti
Missione: 19 - Relazioni internazionali
Programma: 02 - Cooperazione territoriale
Capitolo

Declaratoria

P.D.C.F.

Codice UE

Variazione E.F 2022
Competenza e cassa

U1160420

Programma INTERREG Mediterranean
2014/2020- Spese rappresentanza, organizza‐
zione eventi, pubblicità e servizi per trasferta quota UE 85% per il progetto SMARTMED

U.1.3.2.2.000

3 – Spese finanziate
da trasferimenti UE

+ € 1.020,00

U1160920

Programma INTERREG Mediterranean
2014/2020- Spese rappresentanza, organizza‐
zione eventi, pubblicità e servizi per trasferta quota FdR 15% per il progetto SMARTMED

U.1.3.2.2.000

4 – Spese finanziate
da trasferimenti sta‐
tali correlati ai finan‐
ziamenti UE

+ € 180,00

U1160421

Programma INTERREG Mediterranean
2014/2020 - Altri beni di consumo - quota UE
85% per il progetto SMARTMED

U.1.3.1.2.000

3 – Spese finanziate
da trasferimenti UE

+ € 1.317,50

U1160921

Programma INTERREG Mediterranean
2014/2020- Altri beni di consumo - quota FdR
15% per il progetto SMARTMED

U.1.3.1.2.000

4 – Spese finanziate
da trasferimenti sta‐
tali correlati ai finan‐
ziamenti UE

+ € 232,50

U1160425

Programma INTERREG Mediterranean
2014/2020- Altri servizi diversi n.a.c.- quota UE
85% per il progetto SMARTMED

U.1.3.2.99.000

3 – Spese finanziate
da trasferimenti UE

+ € 24.902,78

U1160925

Programma INTERREG Mediterranean
2014/2020 - Altri servizi diversi n.a.c.- quota
FdR 15% per il progetto SMARTMED

U.1.3.2.99.000

4 – Spese finanziate
da trasferimenti sta‐
tali correlati ai
finanziamenti UE

+ € 4.394,49

Per un totale di SPESA pari ad € 32.047,27.
La variazione, proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
vigenti e gli equilibri di bilancio previsti dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
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Con determinazione del Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del
Territorio 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”.

Tutto ciò premesso, il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai
sensi dell’art. 4, comma 4, lettera k, della L.R. n. 7/97, propone alla Giunta:
1. Di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato.
2. Di apportare, ai sensi dell’art. 51, c. 2, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., 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 nella sezione “Copertura Finanziaria”.
3. Di dare atto che le operazioni contabili proposte assicurano 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 per l’annualità 2021 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, c. 4 del D.Lgs. n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della
presente deliberazione.
6. Di autorizzare il Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del
Territorio, responsabile dei competenti capitoli istituiti con il presente atto, ad adottare i conseguenti
provvedimenti di accertamento, impegno e liquidazione delle spese inerenti il progetto “SMARTMED”
– Empower Mediterranean for SMART Tourism (Programma di Cooperazione Europea 2014 – 2020 –
INTERREG Mediterranean).
7. Di notificare il presente provvedimento al Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e
Valorizzazione del Territorio.
8. Di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia 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.
IL RUP per il progetto SMARTMED: Rosa Anna Asselta

IL RESPONSABILE P.O. “Monitoraggio e controllo”: Giuseppe Tucci

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA DI PROGETTO “Cooperazione Territoriale Europea e Poli Biblio‐Museali”:
Luigi De Luca
IL DIRETTORE di Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio:
Aldo Patruno
Il PRESIDENTE della Giunta Regionale: Michele Emiliano
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LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente proponente 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 apportare, ai sensi dell’art. 51, c. 2, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., 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 nella sezione “Copertura Finanziaria”.
3. Di dare atto che le operazioni contabili proposte assicurano 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 per l’annualità 2022 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, c. 4 del D.Lgs. n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della
presente deliberazione.
6. Di autorizzare il Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del
Territorio, responsabile dei competenti capitoli istituiti con il presente atto, ad adottare i conseguenti
provvedimenti di accertamento, impegno e liquidazione delle spese inerenti il progetto “SMARTMED”
– Empower Mediterranean for SMART Tourism (Programma di Cooperazione Europea 2014 – 2020 –
INTERREG Mediterranean).
7. Di notificare il presente provvedimento al Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e
Valorizzazione del Territorio.
8. Di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della
normativa vigente.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO
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