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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;
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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:

Codice CIFRA: TRD/DEL/2022/00001
POC Puglia 2014-2020. Asse II “Migliorare l’accesso, l’impiego e la qualità delle TIC ” – 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”. 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. ”– Allegato A
1
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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
Codice CIFRA: TRD/DEL/2022/00001
POC Puglia 2014-2020. Asse II “Migliorare l’accesso, l’impiego e la qualità delle TIC ” – 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”. 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. ”– Allegato A
2
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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

Codice CIFRA: TRD/DEL/2022/00001
POC Puglia 2014-2020. Asse II “Migliorare l’accesso, l’impiego e la qualità delle TIC ” – 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”. 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. ”– Allegato A
3
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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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