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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 aprile 2022, n. 474
POC Puglia 2014-2020. Azione 2.2 “Interventi per la digitalizzazione dei processi amministrativi e diffusione
di servizi digitali della PA a cittadini e imprese”. Avvio interventi prioritari PUGLIA DIGITALE. Variazione al
Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024, ai sensi dell’art. 51 c. 2 del
D.Lgs. n. 118/2011.

L’Assessore allo Sviluppo economico, d’intesa con il VicePresidente, Assessore al Bilancio e alla Programmazione,
sulla base dell’istruttoria espletata dal Dirigente della Sezione Trasformazione Digitale, d’intesa, per la parte
relativa alla copertura finanziaria, con il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, riferisce quanto
segue.
Visti:
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,
sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca nonché le disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca,
che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale, che fornisce disposizioni specifiche concernenti
l’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” ed abroga il Regolamento (CE) n.
1080/2006 del Consiglio;
- l’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 che definisce la strategia e le priorità di investimento per
l’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 2014-2020, approvato dalla Commissione
Europea in data 29 ottobre 2014 con propria Decisione di esecuzione C (2014) 8021 finale, che ne
approva determinati elementi, così come previsto dal Regolamento (UE) 1303/2013;
-

il D.P.R. n. 22 del 5 febbraio 2018 con il quale è stato approvato il “Regolamento recante i criteri
sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali di investimento
europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”;

- la D.G.R. n. 833 del 07.06.2016 con cui la Giunta Regionale ha nominato quali Responsabili di Azione
del Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020 i dirigenti pro tempore delle Sezioni regionali coinvolte
nell’attuazione del Programma;
- la D.G.R. n. 970 del 13.06.2017 con la quale la Giunta Regionale ha approvato l’Atto di organizzazione
per l’attuazione del Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020;
- la D.G.R. n. 1166 del 18 luglio 2017 con la quale la Giunta Regionale ha designato quale Autorità di
Gestione del Programma Operativo FESR-FSE 2014/2020 - istituita a norma dell’art. 123, par. 3 del
Regolamento (UE)n. 1303/2013 - il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria;
- il D.P.G.R. n. 483 del 09/08/2017 di adozione dell’“Atto di organizzazione per l’attuazione del
Programma Operativo FESR-FSE 2014/2020”;
- l’“Accordo di collaborazione per la crescita e la cittadinanza digitale nella regione Puglia” (D.G.R. n.
842/2018) siglato tra la Regione Puglia, Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) e Agenzia per la Coesione
Territoriale (ACT) nel gennaio 2019;
- la D.G.R. n. 1034 del 02.07.2020 con cui la Giunta regionale ha approvato la proposta di Programma
operativo Complementare Puglia 2014-2020 (POC) elaborata a seguito di riprogrammazione del
POR, approvato con Decisione c(2020)4719 del 08.07.2020, e confermata la stessa articolazione
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organizzativa del POR, nonché le stesse responsabilità di azione come definite nella D.G.R. n.833/2016;
- la DELIBERA CIPE n. 47 del 28 luglio 2020 di approvazione del Programma di azione e coesione 2014 2020. Programma complementare Regione Puglia, pubblicata su G.U.R.I. n. 234 del 21.09.2020;
- la D.G.R. n. 118 del 15/02/2022 con la quale la Giunta regionale ha approvato la modifica al
Programma Operativo FESR FSE 2014-2020, a seguito della Decisione di esecuzione C(2021) 9942
della Commissione Europea del 22/12/2021;
-

la D.G.R. n. 1974 del 07/12/2020 con la quale la Giunta Regionale ha approvato l’atto di Alta
Organizzazione Modello Organizzativo “MAIA 2.0” e ss.mm.ii.;

-

il D.P.G.R. n. 22 del 22/01/2021 che ha adottato il nuovo modello organizzativo denominato “M.A.I.A.
2.0” e ss.mm.ii.;

-

la D.G.R. n. 685 del 26.04.2021, con cui l’incarico di Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico è
stato conferito alla dott.ssa Gianna Elisa BERLINGERIO;

-

la D.G.R. n. 1289 del 28.07.2021, di istituzione e individuazione delle funzioni delle Sezioni di
Dipartimento, in applicazione dell’art. 8, comma 4 del D.P.G.R. n. 22/2021;

-

il D.P.G.R. n. 263 del 10.08.2021, che ha adottato l’atto di definizione delle Sezioni e delle relative
funzioni in attuazione del modello MAIA “2.0.”;

-

la D.G.R. n. 1576 del 30/09/2021 con cui la Giunta Regionale ha provveduto a conferire gli incarichi
di Direzione di Sezione;

-

la D.G.R. n. 1794 del 05.11.2021 di Adeguamento organizzativo POR Puglia FESR FSE 2014-2020 a
seguito del D.P.G.R. n. 22/2021 di adozione del modello di alta organizzazione “Maia 2.0” e ss.mm.ii;

Visti, altresì:
-

il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126 del 10/08/2014 – “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”;

-

l’art. 42, comma 8 del D.lgs. n. 118/2011, come integrato dal D.lgs. 126/2014, relativo all’applicazione
dell’Avanzo di Amministrazione;

-

l’art. 51 comma 2 del medesimo D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., che prevede che la Giunta, con
provvedimento amministrativo, autorizzi le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e
le variazioni del bilancio di previsione;

-

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”;

-

L.R. n.52 del 30/12/2021 “ Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2022
e bilancio pluriennale 2022-2024”;

-

D.G.R. n. 2 del 20/01/2022 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 20222024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”;

-

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.

Premesso che:
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- con D.G.R. n. 1404 del 04/07/2014 veniva approvato lo schema di Convenzione Quadro tra la Regione
Puglia e la Società in house InnovaPuglia spa, sottoscritta, poi, in data 11/07/2014 – Rep. n. 015967,
dando mandato al Direttore pro tempore dell’Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e
l’Innovazione di provvedere agli adempimenti consequenziali;
- con le D.G.R. n. 221/2015 e n. 330/2016 sono state approvate le integrazioni a modifica della
Convenzione citata, sottoscritte rispettivamente in data 11 febbraio 2016 e 9 maggio 2016;
- con atto n. 7/2016 del Direttore pro tempore dell’Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro
e l’Innovazione sono state approvate le “Linee guida di attuazione della Convenzione Quadro per la
disciplina delle attività relative a progetti e iniziative di sviluppo in tema di innovazione della Regione
Puglia”;
- con D.G.R. n. 1871 del 14.10.2019 la Giunta regionale approvava l’Azione “Puglia Digitale”,
programmazione triennale dell’insieme delle azioni prioritarie e degli interventi in attuazione
dell’Agenda Digitale Pugliese e della strategia per la Crescita Digitale, in adesione al Piano Triennale
ICT 2019-2021, finanziata a valere su fondi regionali, nazionali ed europei;
- con D.G.R. n. 782 del 26/5/2020, la Giunta regionale dava mandato all’Autorità di gestione di procedere
con la riprogrammazione finanziaria del PO e di aderire al Piano di Azione e Coesione (PAC) di cui alla
Delibera CIPE 10/2015, riducendo la dotazione complessiva dell’OT2 e redistribuendo risorse a valere
su PO FESR-FSE 2014-2020 e PAC 2014-2020;
- con D.G.R. n. 846 del 04.06.2020 venivano stanziate risorse a valere sul POR Puglia FESR-FSE 20142020, Azione 2.2, al fine di garantire la necessaria copertura finanziaria per consentire l’avvio dei primi
interventi di disegno e progettazione previsti nell’ambito dell’Azione “Puglia Digitale”, da affidare alla
Società in house InnovaPuglia S.p.A.;
- con atto 002/DIR/2020/00063 del 07.08.2020 il Direttore del Dipartimento per lo Sviluppo Economico,
Innovazione, Istruzione, Formazione e lavoro provvedeva ad aggiornare, ai sensi dell’art. 8 della citata
Convenzione, dette “Linee guida” mediante approvazione del nuovo “Allegato H”;
- con atto 159/DIR/2020/00136 del 12.08.2020, sulla scorta di quanto convenuto nella seduta
del 06/08/2020 (Verbale n. 57) del Comitato di Vigilanza, la Dirigente della Sezione Infrastrutture
Energetiche e Digitali, ai sensi dell’art. 4, comma 8, delle richiamate “Linee guida”, provvedeva ad
approvare, i Piani Operativi ‘Puglia Digitale’, garantendo copertura finanziaria mediante accertamento
in entrata ed impegno di spesa a valere su risorse FESR-FSE 2014-2020 per complessivi Euro
32.468.674,43, ed affidandone l’esecuzione, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 50/2016, ad InnovaPuglia
S.p.A., nel rispetto degli obiettivi generali di ciascuno e degli obiettivi realizzativi descritti nei progetti,
con le modalità di cui alla Convenzione Quadro e delle relative Linee guida;
- il suddetto affidamento ad InnovaPuglia S.p.A. prevedeva i seguenti Piani Operativi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

RP 1918 - Sistema Puglia 3.0;
RP 1908 - Servizi infrastrutturali ed abilitanti per gli Enti Pubblici del Territorio regionale;
RP 1919 - Paradigma per la Qualità e Software sicuro;
RP 1907 - Ecosistema Digitale del Turismo e della Cultura;
RP 1909 - Ecosistema Finanza Pubblica;
RP 1917 - Ecosistema dei procedimenti amministrativi della Regione Puglia;
RP 1906 - Attuazione degli interventi progettuali Datacenter Puglia;
RP 2003 - E-PPI: E- procurement per l’innovazione;
RP 1913 - Coordinamento tecnico del programma Puglia Digitale.

Considerato che:
- con D.G.R. n. 983 del 16.06.2021 sono state stanziate risorse per complessivi Euro 37.389.572,71, a
valere su POC Puglia 2014-2020, Azione 2.2, al fine di garantire la necessaria copertura finanziaria
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per dare avvio, nel breve termine, agli interventi prioritari di attuazione e sviluppo dell’Azione “Puglia
Digitale”, autorizzando ad operare sui capitoli di entrata e di spesa di titolarità del Dirigente della
Sezione Programmazione Unitaria, rispettivamente:
o la Dirigente della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, per complessivi € 31.353.245,28,
o il Dirigente della Sezione Risorse strumentali e tecnologiche, per l’importo di € 6.036.327,43;
- con la stessa Deliberazione si demandava a successivi provvedimenti l’individuazione dei Responsabili
delle strutture regionali interessate incaricati, in conformità alla D.G.R. n. 1871 del 14.10.2019, nonché
al D.Lgs. n. 50/2016 ed alle Linee Guida ANAC n. 3/2016, di avviare le procedure di acquisizione e
realizzazione degli interventi previsti, avvalendosi del coordinamento tecnico affidato ad InnovaPuglia
S.p.A.;
- per effetto di detto stanziamento a valere sulla dotazione finanziaria POC Puglia 2014-2020, Azione
2.2, sono state avviate le seguenti procedure:
a) con Determinazione n. 156 dell’11.08.2021 della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali si
è provveduto ad impegnare € 74.420,00, al fine di assicurare nell’immediato l’operatività ed il
regolare funzionamento di alcuni moduli della piattaforma “GZOOM Performance & Governance”,
in uso alla Segreteria Generale della Presidenza della Regione Puglia;
b) con Determinazione n. 3 del 19.11.2021 della Sezione Trasformazione Digitale si è provveduto
ad impegnare € 560.866,26, al fine di assicurare la fornitura di “Servizi di Cloud Computing”
SPC CLOUD LOTTO1, Regione Puglia - Servizi IaaS e Cloud Enabling per il Sistema Informativo
Protocollo, Conservazione e IAM, in uso alla Regione Puglia;
c) con Determinazione n. 224 del 23.11.2021 della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche
Sanitarie si è provveduto ad impegnare € 680.725,75, al fine di acquisire i servizi per “Evoluzione
del Portale PugliaSalute e strumenti per autenticazione in rete e per la sicurezza dei documenti
informatici”, a servizio della Regione Puglia;
d) con Determinazione n. 257 del 14.12.2021 della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche
Sanitarie si è provveduto ad impegnare € 2.799.587,70, al fine di assicurare il completamento
della diffusione della CCE regionale nelle Aziende Sanitarie Pubbliche”;
e) con Determinazioni n. 18 del 10.12.2021 e n. 30 del 28.12.2021 della Sezione Trasformazione
Digitale si è provveduto ad impegnare € 310.138,15, al fine di aderire alla Convenzione per la
prestazione di servizi di Posta Elettronica Certificata (PEC) per le Pubbliche Amministrazioni –
Lotto Unico, in uso alla Regione Puglia;
f) con Determinazione n. 4 del 17.02.2022 della Sezione Trasformazione Digitale si è provveduto a
prenotare € 590.114,00, al fine di assicurare l’Evoluzione dell’Identity and Access Management
(IAM) Regionale e Modello di interoperabilità, a servizio della Regione Puglia;
g) con Determinazione n. 20 del 25.03.2022 della Sezione Trasformazione Digitale si è provveduto a
prenotare € 898.770,24, al fine di acquisire “Servizi di Progettazione e realizzazione di piattaforme
applicative per l’ecosistema Turismo e Cultura”, a servizio della Sezione Sviluppo, Innovazione,
Reti;
- la Sezione Trasformazione Digitale, alla quale sono demandate le competenze della cessata Sezione
Infrastrutture Energetiche e Digitali in materia di sistemi digitali, ha effettuato un’attività di ricognizione
complessiva delle procedure e degli interventi avviati e di quelli da avviare, a valere sulle risorse POC
Puglia 2014-2020, Azione 2.2, ad essa assegnate, nell’ambito delle misure prioritarie di attuazione
e sviluppo dell’Azione “Puglia Digitale”, sollecitando InnovaPuglia S.p.A. alla predisposizione delle
progettazioni di acquisto dei seguenti interventi ritenuti prioritari:
a) migrazione degli avvisi e dei bandi dalla piattaforma SistemaPuglia 1.0 ad altra piattaforma
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regionale (quale deliverable del RP 1918, da svolgersi mediante appalto specifico AQ IT di
InnovaPuglia, se non disponibile altra iniziativa idonea di CONSIP);
b) acquisizione del software di base per il potenziamento del cloud regionale (deliverable del RP
1906, mediante ricorso a convenzione CONSIP in essere);
c) evoluzione del nodo regionale dei pagamenti (deliverable del RP 1909, da svolgersi mediante
appalto specifico AQ IT di InnovaPuglia, se non disponibile altra iniziativa idonea di CONSIP);
d) acquisizione di hardware per il potenziamento del cloud regionale (deliverable del RP 1906,
mediante ricorso allo SDAPA di CONSIP);
e) nuovo sistema di protocollazione e gestione documentale (deliverable del RP 1917, sulla base
delle indicazioni del Responsabile per la Transizione al Digitale che sta individuando la soluzione
oggetto di riuso);
- per effetto della suddetta ricognizione, dello stato delle progettazioni degli interventi a cura di
InnovaPuglia S.p.A., del nuovo cronoprogramma finanziario degli interventi, si rende necessario
procedere alla variazione di bilancio, al fine di garantire copertura finanziaria agli interventi da porre
in essere e consentire l’avvio delle attività nel più breve tempo possibile.
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, con il presente provvedimento, si propone alla Giunta Regionale
di apportare la variazione al Bilancio di Previsione 2022 e pluriennale 2022-2024, al Documento Tecnico
di accompagnamento e al Bilancio Gestionale approvato con D.G.R. n. 2 del 20.01.2022, ai sensi dell’art.
51 comma 2) del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. ii., così come indicato nella sezione “Copertura Finanziaria” del
presente atto, al fine di consentire l’avvio delle necessarie procedure di acquisizione, nel rispetto di quanto
disposto dalla normativa nazionale di riferimento in materia di appalti pubblici e di acquisizione centralizzata
di beni e servizi, e nello specifico, dalla Legge n. 208/2015 all’art. 1, comma 512 in materia di servizi e beni
informatici.
GARANZIE DI RISERVATEZZA
“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge n. 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 n.
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 DI CUI AL D. LGS N. 118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento comporta la variazione al bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024,
al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale 2022-2022, approvato con
D.G.R. 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
riportato.
L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di
Bilancio di cui al D. Lgs. n. 118/2011.
1) APPLICAZIONE DI AVANZO
Il presente provvedimento comporta l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2021,
ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii, corrispondente alla somma di € 5.371.483,14
a valere sulle economie vincolate del capitolo U1110050 “Fondo di riserva per il cofinanziamento regionale di
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programmi comunitari (ART. 54, comma 1 LETT. A - L.R. N. 28/2001)” del bilancio regionale.

CRA

CAPITOLO

Missione,
Programma
Titolo

P.D.C.F.

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
10.4

2.06

2.06

2.06

VARIAZIONE
EF 2022

VARIAZIONE
EF 2022

Competenza

Cassa

+5.371.483,14

0,00

U1110020

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

20.1.1

U.1.10.01.01

0,00

- 5.371.483,14

U1405034

POC 2014-2020. Parte FESR. Azione
2.2. INTERVENTI PER LA DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI AMMINISTRATIVI E DIFFUSIONE DI SERVIZI
DIGITALI DELLA PA A CITTADINI E
IMPRESE- SOFTWARE - DELIBERA
CIPE 47/2020.-QUOTA REGIONE

14.5.2

U.2.02.03.02

+2.598.960,28

+2.598.960,28

U1405036

POC 2014-2020. Parte FESR. Azione
2.2. INTERVENTI PER LA DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI AMMINISTRATIVI E DIFFUSIONE DI SERVIZI
DIGITALI DELLA PA A CITTADINI E
IMPRESE- HARDWARE - DELIBERA
CIPE 47/2020.-QUOTA REGIONE

14.5.2

U.2.02.01.07

+2.724.420,66

+2.724.420,66

U1405038

POC 2014-2020. Parte FESR. Azione
2.2. INTERVENTI PER LA DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI AMMINISTRATIVI E DIFFUSIONE DI SERVIZI
DIGITALI DELLA PA A CITTADINI E
IMPRESE- SERVIZI INFORMATICI DELIBERA CIPE 47/2020.-QUOTA
REGIONE

14.5.1

U.1.03.02.19

+48.102,20

+48.102,20

Variazione
Competenza e
cassa
E.F. 2022

Variazione
Competenza
E.F. 2024
+1.020.170,29

BILANCIO VINCOLATO
C.R.A. 02.06
PARTE ENTRATA

Capitolo

Declaratoria

Codifica piano dei conti
finanziario e gestionale
SIOPE

E2032431

TRASFERIMENTI CORRENTI PER IL POC PUGLIA
2014/2020 PARTE FESR. DELIBERA CIPE N. 47/2020

E.2.01.01.01.000

+112.238,48

E4032430

TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE PER IL POC PUGLIA
2014/2020 PARTE FESR. DELIBERA CIPE N. 47/2020

E.4.02.01.01.001

+12.421.222,20

Titolo giuridico che supporta il credito: POC Puglia 2014-2020 approvato con Delibera CIPE n. 47 del 28 luglio
2020
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitori certi: Ministero dell’Economia e delle Finanze
PARTE - SPESA
Iscrizione in termini di competenza e cassa e variazione in aumento come previsto nella tabella “parte spesa
dell’Allegato E/1 parte integrante del presente provvedimento.
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Codifica del Programma di cui al punto 1 lett. i) dell’All. 7 al D. Lgs. 118/2011: 4 Reti e altri servizi di pubblica
utilità.
Codice U.E.: 8
Missione
Piano dei Conti
Programma
Finanziario
Titolo

Variazione
Competenza e
cassa
E.F. 2022

Variazione
Competenza
E.F. 2024

Capitolo

Descrizione capitolo

U1405033

POC 2014-2020. Parte FESR. Azione 2.2.
INTERVENTI PER LA DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI AMMINISTRATIVI E DIFFUSIONE DI SERVIZI
DIGITALI DELLA PA A CITTADINI E IMPRESESOFTWARE - DELIBERA CIPE 47/2020.QUOTA STATO

14.5.2

U.2.02.03.02

+6.064.240,67

U1405035

POC 2014-2020. Parte FESR. Azione 2.2.
INTERVENTI PER LA DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI AMMINISTRATIVI E DIFFUSIONE DI SERVIZI
DIGITALI DELLA PA A CITTADINI E IMPRESE- HARDWARE - DELIBERA CIPE 47/2020.-QUOTA STATO

14.5.2

U.2.02.01.07

+6.356.981,53

U1405037

POC 2014-2020. Parte FESR. Azione 2.2.
INTERVENTI PER LA DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI AMMINISTRATIVI E DIFFUSIONE DI SERVIZI
DIGITALI DELLA PA A CITTADINI E IMPRESE- SERVIZI INFORMATICI - DELIBERA CIPE 47/2020.
QUOTA STATO

14.5.1

U.1.03.02.19

+112.238,48

U1405038

POC 2014-2020. Parte FESR. Azione 2.2.
INTERVENTI PER LA DIGITALIZZAZIONE DEI
PROCESSI AMMINISTRATIVI E DIFFUSIONE DI
SERVIZI DIGITALI DELLA PA A CITTADINI E IMPRESE- SERVIZI INFORMATICI - DELIBERA CIPE
47/2020.-QUOTA REGIONE

14.5.1

U.1.03.02.19

+437.215,85

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

U.2.05.01.99

-437.215,85

+1.020.170,29

All’accertamento d’entrata e all’impegno di spesa di cui al presente provvedimento provvederà il Dirigente
della Sezione Trasformazione Digitale, in qualità di Responsabile dell’Azione2.2 del POC Puglia 2014-2020
giusta D.G.R. n. n. 1034/2020, mediante l’adozione dei rispettivi atti, ai sensi del principio contabile di cui
all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a rendicontazione” del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii..
******
Gli assessori relatori, sulla base delle risultanze dell’istruttoria innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma 4,
lettera d) della L.R. n. 7/1997, propongono alla Giunta Regionale:
1. di prendere atto di quanto esposto in narrativa che s’intende integralmente riportato, parte integrale ed
essenziale della presente deliberazione;
2. di apportare, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii., 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 D.G.R. n. 2 del 20.01.2022, come riportato
nella Sezione “Copertura finanziaria” del presente provvedimento;
3. di autorizzare la copertura finanziaria rinveniente dall’applicazione dell’avanzo di amministrazione del
presente provvedimento, pari a complessivi € 5.371.483,14, che assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D. Lgs. n.118/2011;
4. di autorizzare il Dirigente della Sezione Trasformazione Digitale ad operare sui capitoli di entrata e di
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spesa di cui alla sezione “Copertura Contabile” del presente atto, la cui titolarità è del Dirigente della
Sezione Programmazione Unitaria, a valere sull’Azione 2.2 del POC Puglia 2014-2020;
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. n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente Deliberazione;
7. di dare atto che per l’attuazione degli interventi non ancora attivati si provvederà previo coinvolgimento
del Responsabile della Transizione al Digitale come previsto dalla D.G.R. n. 1219/2021;
8. di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. in versione integrale.
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.

Responsabile di Sub-Azione 2.2
POR Puglia FESR – FSE 2014/2020
(Nicoletta Colonna)

Il Dirigente della Sezione Trasformazione Digitale
Responsabile di Azione 2.2
POR Puglia FESR – FSE 2014/2020
(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.
La Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico
(Gianna Elisa Berlingerio)

Il Direttore della Struttura Speciale Attuazione POR
(Pasquale Orlando)

L’Assessore allo Sviluppo Economico
(Alessandro Delli Noci)
Il Vice Presidente, Assessore al Bilancio e alla Programmazione
(Raffaele Piemontese)

31708

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 57 del 23-5-2022

LA GIUNTA REGIONALE
- Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore allo Sviluppo Economico, Alessandro Delli
Noci, d’intesa con il Vice Presidente, Assessore al Bilancio e alla Programmazione, Raffaele Piemontese;
- vista le sottoscrizioni poste in calce alla presente proposta di deliberazione;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1. di prendere atto di quanto esposto in narrativa che s’intende integralmente riportato, parte integrale ed
essenziale della presente deliberazione;
2. di apportare, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii., 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 D.G.R. n. 2 del 20.01.2022, come riportato
nella Sezione “Copertura finanziaria” del presente provvedimento;
3. di autorizzare la copertura finanziaria rinveniente dall’applicazione dell’avanzo di amministrazione del
presente provvedimento, pari a complessivi € 5.371.483,14, che assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D. Lgs. n.118/2011;
4. di autorizzare il Dirigente della Sezione Trasformazione Digitale ad operare sui capitoli di entrata e di
spesa di cui alla sezione “Copertura Contabile” del presente atto, la cui titolarità è del Dirigente della
Sezione Programmazione Unitaria, a valere sull’Azione 2.2 del POC Puglia 2014-2020;
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. n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente Deliberazione;
7. di dare atto che per l’attuazione degli interventi non ancora attivati si provvederà previo coinvolgimento
del Responsabile della Transizione al Digitale come previsto dalla D.G.R. n. 1219/2021;
8. di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. in versione integrale.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

SEBASTIANO GIUSEPPE LEO
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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/2022/000
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE

20
Programma
Titolo

MISSIONE

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

DENOMINAZIONE

in aumento

in diminuzione

Fondo di riserva

1

Spese correnti

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

-5.371.483,14

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

Programma

5

Politica regionale unitaria
per lo sviluppo economico
e la competitività

Titolo

1

Spese correnti

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

160.340,680
160.340,680

Titolo

2

Spese c/capitale

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

17.744.603,14
17.744.603,14

5

Politica regionale unitaria
per lo sviluppo economico
e la competitività

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

17.904.943,82
17.904.943,82

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

17.904.943,82
17.904.943,82

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

17.904.943,82
17.904.943,82

-5.371.483,14

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

17.904.943,82
17.904.943,82

-5.371.483,14

Totale Programma

TOTALE MISSIONE

14

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA
IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022

Fondi e accantonamenti

1

14

VARIAZIONI

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

TITOLO

0

Applicazione avanzo vincolato

Tipologia

0

Applicazione avanzo vincolato

TOTALE TITOLO

0

Applicazione avanzo vincolato

II

Trasferimenti correnti

TITOLO

Tipologia

101

TOTALE TITOLO
TITOLO

II
IV

Tipologia

200

TOTALE TITOLO

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

IV

Trasferimenti correnti da Amministrazioni
pubbliche

Trasferimenti correnti

VARIAZIONI
in aumento

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

5.371.483,14

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

5.371.483,14

0,00

residui presunti

in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO
2022

0,00

previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00

112.238,48
112.238,48

0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

112.238,48
112.238,48

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

12.421.222,20
12.421.222,20

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

17.904.943,82
12.533.460,68

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

17.904.943,82
12.533.460,68

0,00
0,00
0,00

Entrate in conto capitale
Contributi agli investimenti

Entrate in conto capitale

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

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

Vito Bavaro
31.03.2022 11:43:24 GMT+00:00
1

12.421.222,20
12.421.222,20

0,00
0,00
0,00

31710

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 57 del 23-5-2022

