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

L’Assessore allo Sviluppo Economico, Alessandro Delli Noci, di concerto con il Vice Presidente con delega al
Bilancio, avv. Raffaele Piemontese, per a parte relativa alla autorizzazione finanziaria, sulla base dell’istruttoria
esperita dalla dirigente del Servizio Incentivi alle PMI e Grandi Imprese e dal Dirigente della Sezione
Competitività, riferisce quanto segue:
VISTI:
- la Legge Regionale 20.06.2008, n. 15 e ss. mm. ii. “Principi e linee guida in materia di trasparenza
dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
- l’art. 32 della L. n. 69 del 18 giugno 2009, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- l’art. 18 del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- il Regolamento UE n. 679/2016 relativo alla “protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” e che abroga la direttiva
95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);
- gli articoli 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D. Lgs. n. 82/2005;
- la DGR n. 1974 del 07/12/2020 e il correlato D.P.G.R. n. 22 del 22/01/2021 di adozione del modello
organizzativo denominato “MAIA 2.0” – approvazione atto di alta organizzazione;
- la DGR n. 685 del 26.04.2021 con la quale la Giunta Regionale ha conferito l’incarico di Direttora del
Dipartimento Sviluppo Economico all’avv. Gianna Elisa Berlingerio;
- la DGR n. 1289 del 28.07.2021 e ss.mm.ii., riguardante l’istituzione delle nuove Sezioni ai sensi
dell’art.8 comma 4 del DPGR 22/2021, nella quale, tra le altre, è istituita la Sezione Competitività;
- il DPGR n. 263 del 10.08.2021 e ss.mm.ii. di attuazione della DGR n. 1289/2021 ovvero di definizione
delle Sezioni e delle relative funzioni;
- la DGR n. 1576 del 30.09.2021 di conferimento dell’incarico di direzione della Sezione Competitività
al dott. Giuseppe Pastore;
- la nota prot. n.A00_158-3000 del 21/03/2022 avente ad oggetto Delega funzioni art. 45 L.R. n.10/2007;
- la Legge di stabilità 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147) all’articolo 1, comma 6, che ha individuato
la dotazione iniziale del FSC per il ciclo di Programmazione 2014-2020, pari a complessivi 54.810
milioni di euro e ne ha anche disposto l’iscrizione in bilancio dell’80 per cento (43.848 milioni di euro);
- la Delibera CIPE 10 agosto 2016, n. 25 “Fondo Sviluppo e Coesione 2014 – 2020 Aree tematiche
nazionali e obiettivi strategici – Ripartizione ai sensi dell’articolo 1, comma 703, lettere B) e C)
della legge n. 190/2014”, che ha ripartito le risorse FSC 2014-2020 disponibili tra le aree tematiche
individuate e individuato inoltre i principi/criteri di funzionamento e utilizzo delle risorse FSC ripartite
per aree tematiche;
- la delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016, che oltre ad aver definito le regole di funzionamento del
Fondo Sviluppo e Coesione, ha stabilito la ripartizione delle risorse per ciascun “Patto” da realizzarsi
nelle Regioni e nelle Città Metropolitane, ha definito le modalità di attuazione degli stessi (prevedendo
per ogni Patto un Comitato con funzioni di sorveglianza, un organismo di certificazione e un sistema
di gestione e controllo) e ha individuato le aree tematiche su cui impiegare la dotazione finanziaria
del Fondo che per la Regione Puglia sono: a) Infrastrutture, b) Ambiente, c) Sviluppo economico
e produttivo, d) Turismo, cultura e valorizzazione delle risorse naturali, e) Occupazione, inclusione
sociale e lotta alla povertà, istruzione e formazione.
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il “Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia” sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Governo e
la Regione Puglia, che ha una dotazione finanziaria, a valere sulle risorse FSC 2014-2020, determinata
in € 2.071.500.000.
la delibera n. 545 dell’11 aprile 2017, con cui la Giunta Regionale prendendo atto del Patto per lo
Sviluppo della Regione Puglia sottoscritto in data 10 settembre 2016 e dell’elenco degli interventi
allegato al medesimo, ha apportato la necessaria variazione al bilancio per assicurare lo stanziamento
delle maggiori entrate a valere sulle risorse FSC 2014-2020 al netto degli importi già stanziati con
Deliberazioni di Giunta regionale specifiche, nonché degli importi relativi ai progetti di completamento
del PO FESR 2007-2013;
La succitata DGR, che prevede, tra gli interventi del Patto, l’intervento “Sviluppo e competitività delle
imprese e dei sistemi produttivi”, per il quale era prevista una dotazione iniziale di € 193.397.669,00,
rimodulata in € 191.897.669,00 con DGR 984/2017, a carico delle risorse FSC 2014-2020, la cui
dotazione residua è affidata alla responsabilità del Dirigente pro tempore della Sezione Competitività.

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

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

-

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

-

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

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

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

-

-

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

-

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

Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il
presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non
necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
Copertura Finanziaria ai sensi del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm. e ii.
Il presente provvedimento comporta l’istituzione di un nuovo capitolo in parte Spesa, nonché l’applicazione
dell’avanzo di amministrazione presunto, ai senti dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., derivante
dalle somme incassate sul capitolo di entrata E2033224 e non interamente impegnate sui capitoli di spesa
collegati, e la conseguente variazione al Bilancio di Previsione 2022 e pluriennale 2022-2024, al Documento
Tecnico di accompagnamento ed al Bilancio Finanziaro Gestionale 2022-2024, approvato con DGR n. 2 del
20.01.2022, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., per dare copertura finanziaria
all’Avviso pubblico “Misura straordinaria di intervento per la promozione e il sostegno pubblico al pluralismo
e all’innovazione dell’informazione e della comunicazione regionale”, per complessivi € 1.220.997,50, come
di seguito riportato:
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BILANCIO VINCOLATO
1) Istituzione CNI di spesa collegato al capitolo di entrata E2033224:
CRA: 12.08 - SEZIONE COMPETITIVITÀ
Tipo di spesa: non ricorrente
Codice UE: 8 – Spese non correlate ai finanziamenti UE
capitolo di
spesa

Declaratoria capitolo

CNI
U______

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

Missione
Programma
Titolo

Codifica Piano dei Conti
finanziario

14.1.1

U.1.04.03.99.000 –
Trasferimenti correnti
a altre imprese

2) APPLICAZIONE DI AVANZO

CRA

CAPITOLO

Missione,
Programma
Titolo

P.D.C.F.

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

10.4

12.8

U1110020

CNI
U_______

VARIAZIONE
EF 2022

VARIAZIONE
EF 2022

Competenza

Cassa

+ 1.220.997,50

0,00

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

20.1.1

U.1.10.01.01.000

0,00

- 1.220.997,50

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

14.1.1

U.1.04.03.99.000

+ 1.220.997,50

+ 1.220.997,50

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

4.

5.
6.

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

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

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

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

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

LA GIUNTA REGIONALE
-

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

Il Segretario della G. R.

Il Presidente

ANNA LOBOSCO

SEBASTIANO GIUSEPPE LEO
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