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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 aprile 2022, n. 550
Progetto “Social and Creative” - Acronimo “Social and Creative” - Bando: HP2 - Horizontal project 2- Interreg
MED Programme 2014-2020. Variazione al bilancio di previsione E.F. 2022 Estensione e spostamento
Budget.

L’Assessore allo Sviluppo Economico, sulla base dell’istruttoria espletata dalla funzionaria istruttrice e
confermata dal Dirigente ad Interim della Sezione Ricerca e Relazioni internazionali e dalla Direttora del
Dipartimento Sviluppo Economico, riferisce quanto segue:
Visti:





















Gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
La Deliberazione della Giunta regionale 3261 del 28 luglio 1998;
L’art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.L.gs n. 82/2005, come
modificato dal D.lgs 13 dicembre 2017 n. 217.
Il Reg. (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)” e il successivo D.Lgs. n. 101/2018 recante “Disposizioni
per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizione del regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016”;
La nota AOO_022_569 del 24 marzo 2020 con la quale il Segretario Generale della Giunta Regionale ha
trasmesso le “Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con
il sistema CIFRA1”;
La DGR n. 1518 del 31 luglio 2015 con la quale la giunta Regionale ha approvato il nuovo modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro della macchina Amministrativa regionale – MAIA”;
Il DPGR n. 304 del 10/05/2016, avente per oggetto “Modifiche ed integrazioni al decreto del 31 luglio
2015, n. 443 di adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione
della macchina Amministrativa regionale – MAIA “ e il DPGR n. 316 del 17/05/2016 “Attuazione modello
MAIA di cui al decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle
Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni”;
La DGR n. 458 del 08/04/2016 “Applicazione articolo 19 del decreto del Presidente della Giunta Regionale
31 luglio 2015, n. 443 – Attuazione modello MAIA. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle
relative funzioni”;
La DGR n. 1176 del 29/07/2016 “Atto di Alta Organizzazione MAIA adottato con Decreto del presidente
della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443. Conferimento incarichi di Direzione di Sezione”.
La D.G.R n. 1974 del 07/12/2020 avente come oggetto: “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello
organizzativo MAIA 2.0 “ pubblicata sul BURP n. 14 del 26/01/2021;
Il D.P.G.R del 22/01/2021 n. 22 avente per oggetto “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello
organizzativo AIA 2.0 “pubblicato sul BURP. N. 15 del 28/01/2021;
La D.G.R n. 215 del 08/02/2021 avente come oggetto:” D.G.R n. 1974/2020. Atto di organizzazione Maia
2.0. Integrazioni e Modifiche”;
Il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e 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
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al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a
favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
Il Regolamento delegato (UE) N. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento
(UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
Il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
Il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea L 187/1 del 26 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il
mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
La Deliberazione della Giunta Regionale del 17 luglio 2014, n. 1498 - Approvazione Programma Operativo
Regionale Puglia 2014‐2020 Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 112 del 20 agosto
2014;
La Deliberazione della Giunta regionale n. 1735 del 06 ottobre 2015, pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia n. 137 del 21 ottobre 2015, con la quale la Giunta regionale ha approvato in via
definitiva il Programma Operativo Regionale 2014/2020 - FESR della Puglia, a seguito della Decisione
Comunitaria C (2015) 5854 del 13/08/2015 che adotta il Programma Operativo Puglia per l’intervento
comunitario del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;
La Decisione di esecuzione della Commissione C(2018) 7150 final del 23 ottobre 2018 che modifica la
decisione di esecuzione C (2015) 5854 che approva determinati elementi del Programma Operativo
Regionale “Puglia FESR FSE 2014-2020” per il sostegno a titolo del FESR e del FSC nell’ambito dell’obiettivo
“Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” per la Regione Puglia in Italia;
La Decisione di esecuzione della Commissione, C(2020) 2628 del 23/04/2020 di modifica al Programma
Operativo Regionale Puglia FESR –FSE 2014-2020;
Il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice
europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei (SIE), che
definisce i principi essenziali e le buone prassi svolte a garantire l’efficace organizzazione del partenariato
e della governance a più livelli, basato sulla stretta collaborazione tra autorità pubbliche, parti
economiche e sociali e pertinenti organismi della società civile, in attuazionedell’art.5 del regolamento
(UE) n. 1303/2013;
La Deliberazione della Giunta regionale n. 1735 del 06 ottobre 2015, pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia n. 137 del 21 ottobre 2015, con la quale la Giunta regionale ha approvato in via
definitiva il Programma Operativo Regionale 2014/2020 - FESR della Puglia, a seguito della Decisione
Comunitaria C (2015) 5854 del 13/08/2015 che adotta il Programma Operativo Puglia per l’intervento
comunitario del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;
La Deliberazione n. 1482 del 28 settembre 2017, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
n. 118 del 13 ottobre 2017, con la quale la Giunta Regionale ha preso atto del Programma Operativo
Regionale Puglia FESR FSE 2014-2020 modificato e approvato dalla Commissione europea con Decisione
di esecuzione C (2017) 6239 del 14 settembre 2017;
la D.G.R. n. 97 del 04 febbraio 2020, Presa d’atto e approvazione partecipazione Regione Puglia al
Progetto;
la D.G.R. n. 310 del 10/03/2020, Programma Interreg Med 2014-2020. Progetto Social and Creative.
Variazione al bilancio di previsione E.F.2020 e pluriennale 2020-2022 e Approvazione schema di accordo
con ARTI Puglia per l’affidamento di servizi dei communication management;
La D.G.R n. 1576 del 30/09/2021 avente come oggetto: “Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni
di Dipartimento ai sensi dell’art. 22, comma2, del decreto del Presidente della Giunta Regionale 22
gennaio 2021, n. 22”;
La D.G.R n. 1751 del 05/11/2021 avente come oggetto: “Modificazioni al Bilancio Finanziario gestionale
2021-2023 approvato con deliberazione della Giunta regionale 18 gennaio n. 71 a seguito del modello
organizzativo MAIA 2.0 di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n. 21”;
La D.G.R n. 1794 del 05/11/2021 avente come oggetto: “POR Puglia FESR FSE 2014-2020. Adeguamento

36340








Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 65 del 13-6-2022

organizzativo a seguito del D.P.G.R 22/2021 di adozione del modello di alta organizzazione ”MAIA 2.0” e
ss.mm.ii “ (BURP n. 140 suppl del 11/11/2021).
D.P.G.R. del 10/11/2021 n. 403 avente come oggetto: ”D.P.G.R 9 agosto 2017, n. 483 “ Atto di
organizzazione per l’attuazione del Programma operativo FESR –FSE 2014-2020”. Adeguamenti al D.P.G.R
22/01/2021 n. 22 Adozione Atto di Alta organizzazione. Modello organizzativo “MAIA 2.0” e ss.mm.ii”.
Con D.G.R n. 966 del 16/06/2021 è stata adottata la variazione al bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023 ai sensi del D. Lgs N. 118/2011 e s.m.i ;
La D.G.R n. 386 del 21 marzo 2022 di conferimento incarico delle funzioni ad interim della Sezione Ricerca
e Relazioni Internazionali;
la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di
genere, denominata “Agenda di Genere”;
la DGR del 07/03/2022, n. 302 recante Valutazione di Impatto di Genere. Sistema di gestione e di
monitoraggio.

Premesso che:
Il programma Interreg MED è un programma di cooperazione transnazionale europea, che riunisce 13 paesi
europei dalla sponda settentrionale del Mediterraneo e sostiene progetti che sviluppano concetti e pratiche
innovativi e promuovono un uso ragionevole delle risorse.
Nel corso degli ultimi anni, la comunità degli stakeholders MED ha sviluppato una crescente consapevolezza della
necessità di superare la progettazione una tantum e frammentata, che spesso caratterizza la partecipazione
dei proponenti ai Programmi europei, per esplorare il potenziale di scalabilità dei progetti, con l’obiettivo
di realizzare risultati che impattino in modo efficace e coerente sulle policy territoriali e che raggiungano
il maggior numero di beneficiari qualificati. Per questo, già nel corso della preparazione del periodo di
programmazione 2014-2020, si è molto discusso su approcci nuovi e innovativi per la capitalizzazione di
progetti pilota di successo a livello di Stato membro, regionale e macro-regionale. In particolare, il Libro bianco
MEDCAP CreativeMED propone di fissare l’attenzione sul Mediterraneo come un originale paesaggio che
fonde insieme diversi tipi di innovazione -scientifiche, industriali, sociali e istituzionali- in modo relativamente
inesplorato, con l’esplicito obiettivo di promuovere apprendimenti di tipo “triplo loop”, come passo verso il
raggiungimento della sostenibilità e dell’impatto delle innovazioni su larga scala dei progetti pilota MED.
Per il ciclo 2014-2020, il Programma Interreg MED ha adottato una nuova procedura per fornire una migliore
concentrazione e visibilità di ogni progetto cofinanziato nell’ambito del Programma stesso, in termini di
obiettivi, attività, risultati attesi e durata di attuazione. È nato così il concetto di “progetti orizzontali”, come
risultato del confronto aperto tra i responsabili della sua gestione e i beneficiari partner dei progetti, volto a
migliorare la qualità del nuovo programma MED.
I progetti orizzontali hanno pertanto l’obiettivo di collaborare sia con l’Autorità di Gestione del Programma
Interreg MED (AdG – MED) che con i beneficiari dei singoli progetti verticali. I progetti orizzontali non
dovranno, quindi, realizzare e raggiungere propri obiettivi territoriali, ma raccogliere i risultati rivenienti da
quelli verticali per facilitarne il loro trasferimento ad altre comunità e catturare gli elementi interni a ciascun
obiettivo tematico specifico per analizzarli e garantire la loro diffusione transnazionale e la loro trasferibilità.
Questi progetti forniranno la cornice per lo sviluppo di ulteriori sinergie nel quadro di riferimento della
Programmazione Unitaria.
Considerato che
La Regione Puglia avendo già partecipato ad una delle prime Call for Proposal “PreAF_1_ Horizontal Projects”,
proponendo il progetto “Territorial Appropriation of Leading-edge Innovation Actions”– TALIA e candidandosi
in qualità di capofila con ottimi risultati.
Proprio In forza a questi risultati precedentemente conseguiti con il Progetto TALIA , la Regione Puglia ha
valutato positivamente l’opportunità di dare continuità all’esperienza partecipando alla seconda call, “HP2 Horizontal project 2” -lanciata nel maggio 2019 e chiusasi il 27 giugno 2019- proponendo il progetto “Social
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and Creative” e candidandosi sempre in qualità di partner capofila.
L’obiettivo principale della strategia di comunicazione del progetto Social and Creative è quello di diffondere in
tutte le aree MED i messaggi e i risultati chiave delle attività del progetto, obiettivi rappresentati sia dal livello
istituzionale (EC, programma MED, Panoramed, altre comunità, partner di parlamentari, autorità regionali e
politici) che dai beneficiari finali dei progetti modulari (settore imprenditoriale, startup, PMI sociali, creativi,
giovani, pubblico in generale e, naturalmente,media), in modo da mostrare ciò che la comunità Interreg MED
Social and Creative può fare per loro.
Il 22 ottobre 2019 lo Steering Committee del Programma MED ha approvato il Progetto “Social and Creative”
e in data 4 novembre 2019 l’AdG - MED ne ha dato comunicazione alla Regione Puglia per l’avvio della fase di
assessment e contruattalizzazione.
Con D.G.R. n. 97 del 04 febbraio 2020, su proposta dell’Assessore allo Sviluppo Economico, la Giunta regionale,
preso atto dell’ammissione a finanziamento del progetto “Social and Creative”, ha approvato la partecipazione
della Regione Puglia in qualità di Lead Partner e affidato la realizzazione del progetto ed il coordinamento
delle relative attività alla Sezione Ricerca delegando altresì il dirigente della citata Sezione alla sottoscrizione
degli atti formali e ad assumere gli atti amministrativi conseguenti.
In forza della predetta delega, il 5 febbraio 2020 è stato sottoscritto, dapprima, l’Accordo di Partenariato
(Partnership Agreement) tra la Regione Puglia e i partners di progetto e, quindi, il Contratto di sovvenzione
(Subsidy Contract) tra la Regione Puglia e la Regione francese Provence-Alpes – Côte d’Azur, quest’ultima in
qualità di AdG del Programma Interreg Med.
Lo Steering Committee (SC) del progetto è stato costituito in data 30 Gennaio 2020 e che, nel corso della sua
prima riunione, è stata approvata la regolamentazione interna di funzionamento del citato SC dando atto
altresì che le attività progettuali sono iniziate il 1° novembre 2019.
Con la firma dell’Amendment no.2 si è proceduto all’estensione delle attività di progetto ed il differimento
della chiusura delle stesse al 31 ottobre 2022 ed un incremento di budget da parte dell’Adg del Programme
MED.
In merito alle spese trasferite dall’AdG Med a titolo di rimborso del personale regionale, come per le precedenti,
si specifica che saranno oggetto di evidenza contabile attraverso opportuna operazione di regolazione tra i
capitoli di spesa del bilancio vincolato che si istituiscono con il presente provvedimento e il capitolo in entrata
del bilancio autonomo 3064060 “Rimborsi per spese di personale sostenute per progetti finanziati da risorse
UE”.
Dato atto che:
-

Le attività strettamente legate allo stato di avanzamento complessivo del progetto, sono state
prorogate e la durata del progetto è stata estesa fino alla fine del mese di ottobre 2022;
- A quanto stabilito dall’ ultimo amendment i fondi concessi dal Comitato di Monitoraggio del
Programma per l’attuazione del progetto ammontano a € 1.178.950,00 euro per il FESR, e a € 53
210,00 euro per i Fondi IPA.
- Attualmente il budget complessivo del progetto da € 1.399.600,00 è incrementato ad € 1.449.600.00
e la parte assegnata alla Regione Puglia ammonta da € 418.000,00 ad € 431.000,00 (+ € 13.000,00 )
interamente finanziato dai fondi FESR/MED (85%) e dal F.R. (15%).
VISTI altresì:
- 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;
- l’art. 51, comma 2 del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., il quale prevede che la Giunta, con provvedimento
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amministrativo, autorizzi le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del
bilancio di previsione;
- la Legge Regionale 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 Legge Regionale n. 52 del 30 dicembre 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.”;
- che l’operazione contabile proposta assicuri 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.
Ritenuto che:
- con Amendment no.2 si è proceduto con l’ approvazione del prolungamento della durata del progetto
al 31 ottobre 2022 e l’incremento del budget di Progetto per la Regione Puglia da € 418.000,00 ad €
431.000,00 (+ € 13.000,00);
- l’importo di € 11.000,00, derivante dagli stanziamenti appostati con la succitata DGR n. 310/2020,
risulta non accertato e non impegnato, a seguito del mancato perfezionarsi delle obbligazioni
giuridiche nel corso dell’esercizio 2020 e 2021,;
- il totale di € 24.000,00, derivante dall’importo non accertato e non impegnato nei precedenti esercizi
di €11.000,00 e l’incremento del budget di Progetto di € 13.000,00, è da stanziare nel corrente anno,
per dare copertura finanziaria alla prosecuzione delle attività progettuali;
- a seguito di quanto summenzionato con la presente deliberazione, è necessario apportare la
variazione al bilancio di previsione annuale 2022 e pluriennale 2022-2024, al Documento tecnico
di accompagnamento ed al Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, approvato con DGR n. 2 del
20.01.2022, ai sensi dell’art. 51 del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii, al fine di assicurare la copertura
finanziaria delle attività svolte per il progetto Social and Creative, affidato alla competenza della Sezione
Ricerca e relazioni internazionali, permanendo i presupposti giuridici degli originari stanziamenti ai
capitoli di entrata e di spesa.
per tutte le ragioni summenzionate si propone alla Giunta regionale:
1. di apportare la variazione al bilancio di previsione annuale 2022 e pluriennale 2022-2024, al
Documento tecnico di accompagnamento ed al Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, approvato
con DGR n. 2 del 20.01.2022, ai sensi dell’art. 51 del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii, dell’importo di €
24.000,00, così come dettagliato nella “Sezione Copertura Finanziaria”;
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie
previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto
della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016
in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente
Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini
della pubblicità legale, il presente 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 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta la variazione al Bilancio di Previsione 2022 e pluriennale 2022-2024, al
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Documento Tecnico di accompagnamento e al Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024, approvato con DGR
n. 2 del 20.01.2022, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., come di seguito indicato:
BILANCIO VINCOLATO
CRA: 12.04 - SEZIONE RICERCA E RELAZIONI INTERNAZIONALI
VARIAZIONE DI BILANCIO
Parte entrata
Codice identificativo UE: 1 – Entrate derivanti da trasferimenti destinate al finanziamento dei progetti
comunitari
tipo di Entrata: ricorrente
Declaratoria

Titolo
Tipologia

Codifica piano dei
conti finanziario

Variazione E.F.
2022
Competenza e
Cassa

E2134007

Trasferimenti correnti risorse Interreg MED da
Regione Francese Provence–Alpes - Côte d’Azur,
Autorità di Gestione Interreg MED 2014/2020 –
Progetto Social and Creative (85%)

2.105

E 2.01.05.02.000
Trasferimenti correnti
dal resto del mondo

+ € 20.400,00

E2014008

Trasferimenti correnti risorse Fondo di Rotazione quota cofinanziamento nazionale – Progetto Social
and Creative (15%)

2.101

E 2.01.01.01.000
Trasferimenti correnti
da Ministeri

+ € 3.600,00

Capitolo di
entrata

TOTALE

+ € 24.000,00

Si attesta che l’importo di € 24.000,00 relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad
obbligazione giuridicamente perfezionata, con debitori certi:
1. Regione francese Provence–Alpes - Côte d’Azur per conto della Commissione Europea;
2. Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Titolo giuridico:
1. Amendment to the Subsidy Contract sottoscritto dal Capo Dipartimento Sviluppo Economico e le
Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
2. Per la quota di cofinanziamento nazionale: Delibera CIPE n. 10/2015 del 28 gennaio 2015.
Si dichiara che le somme oggetto della presente variazione non risultano già re-iscritte o accertate in Bilancio.
Parte spesa:
Missione 19 - Relazioni internazionali
Programma 02 - Cooperazione territoriale
tipo di spesa: ricorrente
Capitolo di
Spesa

Declaratoria

Codice
UE

P.D.C.F.

Variazione E.F. 2022
Competenza e Cassa

U1160481

Progetto Social and Creative - Interreg Med. Spese per
compensi di staff. Quota 85%

3

U.1.01.01.01.000

+ € 7.780,07

U1160981

Progetto Social and Creative - F.d.R quota cofinanziamento
nazionale. Spese per compensi di staff. Quota 15%

4

U.1.01.01.01.000

+ € 1.372,95

U1160482

Progetto Social and Creative - Interreg Med. Contributi sociali
effettivi a carico dell’ente per lo staff. Quota 85%

3

U.1.01.02.01.000

+ € 1.828,63

U1160982

Progetto Social and Creative - F.d.R quota cofinanziamento
nazionale. Contributi sociali effettivi a carico dell’ente per lo
staff. Quota 15%

4

U.1.01.02.01.000

+ € 322,70
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U1160484

Progetto Social and Creative - Interreg Med. Spese per altri
servizi diversi. Quota 85%

3

U.1.03.02.99.000

+ € 1.441,30

U1160984

Progetto Social and Creative - F.d.R quota cofinanziamento
nazionale. Spese per altri servizi diversi. Quota 15%

4

U.1.03.02.99.000

+ € 254,35

U1160480

Progetto Social and Creative - Interreg Med. Spese per
Indennità di missione e trasferta. Quota 85%

3

U.1.03.02.02.000

+ € 9.350,00

U1160980

Progetto Social and Creative - F.d.R quota cofinanziamento
nazionale. Spese per Indennità di missione e trasferta. Quota
15%

4

U.1.03.02.02.000

+ € 1.650,00

TOTALE

+ € 24.000,00

La variazione proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti
e gli equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs n.118/2011 e ss.mm.i.
All’accertamento dell’entrata si provvederà con specifico atto del Dirigente della Sezione Ricerca e Relazioni
Internazionali 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”, contestualmente all’impegno di spesa.
L’Assessore allo Sviluppo Economico relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate,
ai sensi dell’art. 4 comma 4 lett. k) della L.R. n. 7/1997 propone alla Giunta:
1. di prendere atto di quanto esposto in narrativa che s’intende integralmente riportato, parte integrante
e sostanziale della presente deliberazione;
2. di apportare la variazione al Bilancio, in termini di competenza e cassa, al bilancio di previsione 20222024, al Documento Tecnico di accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024,
approvato con n. 2 del 20.01.2022, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., così
come riportato nella sezione “Copertura Finanziaria”;
3. di approvare l’Allegato E/1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nella parte
relativa alla variazione al Bilancio;
4. di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto E/1
di cui all’art. 10 comma 4 del D. Lgs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente
deliberazione;
5. di dare atto che la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs n.118/2011 e ss.mm.i.;
6. di autorizzare il Dirigente della Sezione Ricerca e Relazioni Internazionali a porre in essere tutti gli
adempimenti consequenziali all’adozione del presente provvedimento;
7. 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.
Si attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale,
nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione dell’atto
finale da parte della giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
La Funzionaria istruttrice
Tania Guerra
Il Dirigente ad Interim della Sezione
Ricerca e relazioni internazionali
Vito Bavaro
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La sottoscritta Direttora di Dipartimento Sviluppo Economico non ravvisa la necessità di esprimere sulla
proposta di delibera osservazioni, ai sensi del DPGR n. 22/2021 e ss.mm.ii..

La Direttora del Dipartimento Sviluppo Economico
Gianna Elisa Berlingerio

L’Assessore allo Sviluppo Economico		
(Alessandro Delli Noci)
LA GIUNTA REGIONALE
•
•
•

udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore allo Sviluppo Economico;
viste le sottoscrizioni apposte in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA

1. di prendere atto di quanto esposto in narrativa che s’intende integralmente riportato, parte integrante
e sostanziale della presente deliberazione;
2. di apportare la variazione al Bilancio, in termini di competenza e cassa, al bilancio di previsione 20222024, al Documento Tecnico di accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024,
approvato con n. 2 del 20.01.2022, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., così
come riportato nella sezione “Copertura Finanziaria”;
3. di approvare l’Allegato E/1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nella parte
relativa alla variazione al Bilancio;
4. di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto E/1
di cui all’art. 10 comma 4 del D. Lgs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente
deliberazione;
5. di dare atto che la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs n.118/2011 e ss.mm.i.;
6. di autorizzare il Dirigente della Sezione Ricerca e Relazioni Internazionali a porre in essere tutti gli
adempimenti consequenziali all’adozione del presente provvedimento;
7. 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

RAFFAELE PIEMONTESE
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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. delibera del …. Organo … .del … .……n. ……....
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

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

DENOMINAZIONE

Disavanzo
MISSIONE

in aumento

PREVISIONI
AGGIORNATE
ALLA DELIBERA
IN OGGETTO in diminuzione
ESERCIZIO 2022
(*)

0,00
19

Relazioni Internazionali

2
1

Cooperazione Territoriale
Spese correnti

Totale Programma

2

TOTALE MISSIONE

19

Programma
Titolo

VARIAZIONI

0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

24,000,00
24,000,00

Cooperazione Territoriale

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

24,000,00
24,000,00

Relazioni Internazionali

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

24,000,00
24,000,00

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

24,000,00
24,000,00

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

24,000,00
24,000,00

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA

TITOLO
Tipologia

Tipologia

DENOMINAZIONE

2

Trasferimenti correnti dall'unione Europea

105

Altri trasferimenti correnti dal resto
del mondo

101

TOTALE TITOLO

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

2

Trasferimenti correnti da Ministeri

Trasferimenti correnti

VARIAZIONI

in aumento

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

20,400,00
20,400,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

3,600,00
3,600,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

24,000,00
24,000,00

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

24,000,00
24,000,00

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

24,000,00
24,000,00

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.
TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

Vito Bavaro

PREVISIONI
AGGIORNATE
ALLA DELIBERA
in diminuzione IN OGGETTO ESERCIZIO 2022
(*)
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