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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 aprile 2022, n. 592
PROGETTO COMPLESSO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA “UFFICI DI PROSSIMITÀ. Variazione, ai sensi
dell’art. 51 del D. Lgs. 118/11 e smi, al Bilancio di previsione E.F. 2022 e pluriennale 2022-2024, al
documento tecnico di accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024, approvato con
DGR n. 2/2022, previa istituzione di capitoli in parte entrata e parte spesa.

L’Assessore allo Sviluppo economico, Competitività, Attività economiche e consumatori, Politiche internazionali
e Commercio estero, Energia, Reti e infrastrutture materiali per lo sviluppo, Ricerca industriale e innovazione,
Politiche giovanili, in base all’istruttoria espletata dal funzionario istruttore e dal Dirigente del Servizio
Infrastrutture e crescita digitale, confermata dal Dirigente della Sezione Trasformazione digitale riferisce
quanto segue.
Visti:
•

il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del d.lgs. 118/2011 reca disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.
42/2009;

•

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

•

la L.R. n. 51 del 30 dicembre 2021 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e bilancio
pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2022”;

•

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

•

la DGR n. 2 del 20/01/2022 di Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022
- 2024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”.

Premesso che:
•

il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e
successive modificazioni ed integrazioni, 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
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
(UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale
europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006;

•

il regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, che integra il regolamento
(UE) n. 1303/2013;
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•

il regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014, recante
modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013;

•

il regolamento (UE) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018, che modifica,
tra gli altri, i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 1304/2013;

•

la Decisione di esecuzione C(2015)1343 del 23 febbraio 2015 e ss.mm.ii. di approvazione del il Programma
Operativo Nazionale Governance e Capacità istituzionale 2014/2020;

•

la Comunicazione della Commissione Europea COM(2010) 2020 final del 3 marzo 2010, “Europa 2020,
una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”, alla cui realizzazione contribuiscono i
fondi strutturali e di investimento europei (di seguito “fondi SIE”);

•

il Position Paper della Commissione Europea sull’Italia, del 9 novembre 2012, che invita le istituzioni
italiane a sostenere la qualità, l’efficacia e l’efficienza della pubblica amministrazione, attraverso gli obiettivi
tematici 2 e 11 che prevedono, rispettivamente di “Migliorare l’accesso alle tecnologie dell’informazione
e della comunicazione, nonché l’impiego e la qualità delle medesime” e di “Rafforzare la capacità
istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e un’Amministrazione pubblica efficiente”;

•

le raccomandazioni specifiche per l’Italia del 2013 e 2014 e segnatamente, la Raccomandazione del
Consiglio (2013/C 217/11) del 9 luglio 2013 sul Programma Nazionale di Riforma 2013 dell’Italia e la
Raccomandazione del Consiglio COM (2014) 413/2 dell’8 luglio 2014 sul Programma Nazionale di
Riforma 2014 dell’Italia, che richiamano l’Italia a una maggiore efficienza amministrativa e a migliorare il
coordinamento tra i livelli di governo;

•

l’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 per l’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei (di
seguito “fondi SIE”), adottato con decisione di esecuzione della Commissione Europea C (2014) 8021 final
del 29 ottobre 2014;

•

il PON “Governance e capacità istituzionale” 2014-2020, adottato con decisione della Commissione
Europea C(2015) 1343 final del 23 febbraio 2015 e smi, la cui Autorità di Gestione (di seguito AdG), ai
sensi dell’articolo 123 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, è individuata presso l’Agenzia per la coesione
territoriale;

•

la Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere dell’Autorità di Gestione e dell’Autorità di
Certificazione prevista a i sensi del Regolamento (UE) n. 1303/2013, articoli 122ss e Allegato XIII
Regolamento (UE) n. 1011/2014, articolo 3 e Allegato III;

•

la metodologia e criteri di selezione delle operazioni del PON “Governance e capacità istituzionale” 20142020 redatta ai sensi dell’art. 125, paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 ed approvato dal
Comitato di Sorveglianza;

•

la Convenzione siglata in data 22 dicembre 2016 tra l’Agenzia per la Coesione Territoriale e il Ministero
della Giustizia – Direzione Generale per il Coordinamento delle Politiche di Coesione, con la quale vengono
definite le funzioni delegate a tale Direzione in qualità di Organismo Intermedio.

Considerato che:
•

il PON “Governance e capacità istituzionale” 2014-2020 prevede negli assi 1, 2 e 3 la realizzazione di azioni
rivolte alla pubblica amministrazione che mirano alla modernizzazione, trasparenza, semplificazione,
digitalizzazione, nonché al rafforzamento della governance multilivello nei programmi di investimento
pubblico e nell’Asse 4 la realizzazione di azioni di assistenza tecnica volte ad assicurare l’attuazione
ottimale del PON e dell’Accordo di Partenariato;
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•

il Ministero della Giustizia, Direzione Generale per il coordinamento delle politiche di coesione, ha approvato
con decreto del Direttore Generale del 31/10/2018 (prot. m_dg.DGCPC.31/10/2018.0000173.ID) il progetto
complesso “Ufficio di prossimità” e che con successivo decreto prot. m_dg.DGCPC.31/01/2019.0000009.
ID ha previsto l’aggiornamento del cronoprogramma del medesimo progetto;

•

la Regione Puglia ha manifestato al Ministero della Giustizia l’interesse ad aderire al Progetto complesso
al Ministero della Giustizia (rife: prot. m_dg.DGCPC.30/12/2019.0002792.E del 30 dicembre 2019) ed
ha presentato successivamente la propria scheda progetto relativa all’intervento attuativo “Ufficio di
prossimità – Progetto Regione Puglia (rife: prot. m_dg.DGCPC.09/07/2020.0001164.E del 9 luglio 2020);

•

il Ministero della Giustizia, Direzione Generale per il coordinamento delle politiche di coesione, in qualità
di OI del PON ha eseguito l’istruttoria della proposta progettuale con esito positivo;

•

verificata la coerenza con gli obiettivi del Programma e con il progetto complesso “Ufficio di prossimità”,
nonché la conformità ai criteri di selezione, l’OI, con decreto m_dg.DGCPC.20/07/2020.0000278.ID
del 20/07/2020, ha approvato e ammesso a finanziamento la suddetta scheda progetto presentata dal
beneficiario;

Preso atto che:
•

con DGR n. 2356/2019 la Giunta Regionale ha deliberato:
o di aderire al progetto proposto dal Ministero della Giustizia per la costituzione di una rete nazionale
di uffici di prossimità nell’ambito delle azioni finanziate dal PON “Governance e capacità istituzionale”
2014-2020,
o di dare mandato al Direttore del Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione,
formazione e lavoro, allora competente, a porre in essere tutti gli adempimenti amministrativi,
avvalendosi delle strutture competenti incardinate nel Dipartimento;

•

l’Accordo di concessione di finanziamento è stato sottoscritto il 30/07/2020 dal Direttore del Dipartimento
Sviluppo economico ed è stato perfezionato dalla Direzione Generale per il coordinamento delle Politiche
di coesione del Ministero della Giustizia in data 09/09/2020;

•

con DGR n. 1963/2020 la Giunta Regionale ha deliberato di approvare l’invito rivolto ai Comuni singoli e
ad Associazioni di Comuni a manifestare l’interesse ad attivare gli Uffici di Prossimità della Giustizia;

•

l’Avviso pubblico per la selezione dei Comuni singoli e delle Associazioni di comuni potenzialmente
interessati ad attivare gli Uffici di Prossimità della Giustizia è stato pubblicato sul BURP n.167 del
15/12/2020;

•

con DGR n. 714/2021 la Giunta Regionale ha deliberato di approvare:
o la graduatoria relativa alla partecipazione all’avviso rivolto ai Comuni e alle Unioni di Comuni pugliesi
a manifestare l’interesse ad attivare gli Uffici di Prossimità della Giustizia;
o di consentire ai comuni pugliesi di continuare a presentare domanda di manifestazione d’interesse
per attivare gli uffici di prossimità, con le stesse modalità previste nell’avviso pubblicato sul BURP
n.167 del 15/12/2020, e fino al raggiungimento del numero massimo di domande ammissibili per
l’apertura di 55 uffici di prossimità, e comunque non oltre il 30/06/2022.

•

Con nota prot. m_dg.DGCPC.30/03/2022.0000910.U ha dato parere favorevole alla richiesta della Regione
Puglia di modifica dell’art.8 dell’Accordo di concessione di finanziamento relativo al progetto Uffici di
prossimità, passando alla modalità a “B.2 A rimborso”;
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Verificato che:
•

il Progetto Complesso approvato dal Ministero della Giustizia e denominato “Ufficio di Prossimità” trova
copertura sul PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 – Obiettivo Tematico OT 11 – Priorità
di investimento OT 11i – Azione 1.4.1 Azioni di miglioramento dell’efficienza e delle prestazioni degli uffici
a valere sulle risorse del Fondo Sociale Europeo (FSE);

•

l’intervento attuativo “Ufficio di prossimità – Progetto Regione Puglia non comporta oneri a carico
dell’Amministrazione regionale e i rimborsi che il Ministero della Giustizia corrisponderà per costi del
personale retribuito a carico del bilancio regionale autonomo e impiegato nelle attività del progetto
stesso, pari a complessivi Euro 265.500,00, saranno contabilizzate a titolo di recuperi sul capitolo di
entrata del bilancio autonomo 3064060, come indicato nella Sezione copertura finanziaria;

•

al fine di far fronte alle attività previste in progetto risulta necessario procedere con l’istituzione di nuovi
capitoli in parte entrata e in parte spesa, come dettagliato nella sezione “copertura finanziaria” e per un
importo pari a complessivi Euro 1.995.142,13;

•

permangono i presupposti per l’iscrizione nel Bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024 delle
predette somme mai stanziate nei precedenti esercizi finanziari.

Per tali motivazioni, si rende opportuno proporre alla Giunta Regionale:
•

di istituire nuovi capitoli in parte entrata e parte spesa come riportato nella sezione “Copertura finanziaria”
del presente provvedimento;

•

di iscrivere somme, apportando una variazione al bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024, pari
ad Euro 1.995.142,13, in parte entrata e in parte spesa, in termini di competenza e cassa, al Documento
tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, approvato con DGR n. 2 del
20/01/2022, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., nonché ai sensi di quanto
previsto al punto 3.6, lett. C) del “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” di
cui all’Allegato 4/2 al D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. relativamente i “contributi a rendicontazione”, come
specificato nella Sezione “Adempimenti contabili”;

•

di destinare le somme programmate con il presente provvedimento alla realizzazione dell’intervento
“Ufficio di prossimità – Progetto Regione Puglia” così come approvato dal Ministero dello Giustizia.

•

di dare atto che tale disponibilità potrà essere eventualmente incrementata, qualora si rendessero
disponibili ulteriori risorse derivanti da riprogrammazioni finanziarie nazionali o comunitarie.
VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs 196/03,
come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018” Garanzie alla riservatezza

“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta l’istituzione di nuovi capitoli di entrata e di spesa e la variazione al
Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024, al Documento Tecnico di
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Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del D. Lgs.
n. 118/2011 e ss.mm.ii.., come di seguito indicato:
BILANCIO VINCOLATO
12 DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO

CRA

03 SEZIONE TRASFORMAZIONE DIGITALE

1. ISTITUZIONE NUOVI CAPITOLI
Parte - Entrata
Tipo di entrata

ricorrente

codice identificativo transazione europea
Capitolo

E_______
CNI
E_______

Titolo

Declaratoria capitolo

entrata
CNI

02

Tipologia

P.D.C.F.

PON Governance - FSE 2014-2020 - Progetto “PON Governance e
Capacità Istituzionale 2014-2020” – Contributi agli investimenti
da amministrazioni pubbliche

4.200

E.4.02.01.01.000

PON Governance - FSE 2014-2020 - Progetto “PON Governance
e Capacità Istituzionale 2014-2020” – Trasferimenti correnti da
amministrazioni centrali

2.101

E.2.01.01.01.000

Parte - Spesa
Tipo di spesa

ricorrente

Missione – Programma

14.05

Codifica del Programma di cui al punto 1 lettera i)
dell’Allegato n. 7 al D.Lgs. 118/2011

04

codice identificativo transazione europea

08

Capitolo
Spesa

Descrizione del capitolo

CNI

PON Governance - FSE 2014-2020 - Progetto “PON Governance e Capacità IstiU______ tuzionale 2014-2020” – Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
CNI

PON Governance - FSE 2014-2020 - Progetto “PON Governance e Capacità IstituU______ zionale 2014-2020” – Servizi informatici e di telecomunicazioni
CNI

PON Governance - FSE 2014-2020 - Progetto “PON Governance e Capacità IstituU______ zionale 2014-2020” – Altri servizi
CNI
PON Governance - FSE 2014-2020 - Progetto “PON Governance e Capacità IstituU______ zionale 2014-2020” – SPESE COMPENSI STAFF INTERNO - Retribuzioni in denaro
PON Governance - FSE 2014-2020 - Progetto “PON Governance e Capacità IstituCNI
zionale 2014-2020” – SPESE COMPENSI STAFF INTERNO - Contributi sociali effetU______ tivi a carico dell’ente

P.D.C.F.

U.1.03.02.02.000
U.1.03.02.19.000
U.1.03.02.99.000
U.1.01.01.01.000
U.1.01.02.01.000
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CNI

PON Governance - FSE 2014-2020 - Progetto “PON Governance e Capacità IstituU______ zionale 2014-2020” – Mobili e arredi
CNI
PON Governance - FSE 2014-2020 - Progetto “PON Governance e Capacità IstituU______ zionale 2014-2020” – Hardware

U.2.02.01.03.000
U.2.02.01.07.000

2. VARIAZIONE DI BILANCIO
Parte entrata
Variazione
Capitolo
entrata

CNI
E_______

CNI
E_______

Declaratoria capitolo

P.D.C.F.

PON Governance - FSE 2014-2020 - Progetto “PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020” – Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

E.4.02.01.01.000

PON Governance - FSE 2014-2020 - Progetto “PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020” – Trasferimenti correnti da amministrazioni centrali

E.2.01.01.01.000

TOTALE

e.f. 2022

Variazione
e.f. 2023

Competenza e
Cassa

Competenza

+

+

269.881,22

230.056,21

+

+

800.084,10

695.120,60

+ 1.069.965,32

+ 925.176,81

Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Titolo giuridico che supporta il Credito: Decreto del Ministero della Giustizia, Direzione Generale per il
Coordinamento delle Politiche di Coesione prot. m_dg.DGCPC.20/07/2020.0000278.ID di approvazione
progetto e finanziamento nell’ambito dell’Asse 1, Azione 1.4.1 del PON Governance 2014-2020.
Parte Spesa
Variazione
Capitolo
Spesa

Descrizione del capitolo

P.D.C.F.

PON Governance - FSE 2014-2020 - Progetto “PON Governance e Capacità IstituzioU_______ nale 2014-2020” – Organizzazione eventi,
pubblicità e servizi per trasferta

U.1.03.02.02.000

PON Governance - FSE 2014-2020 - Progetto “PON Governance e Capacità IstituzioU_______ nale 2014-2020” – Servizi informatici e di
telecomunicazioni

U.1.03.02.19.000

PON Governance - FSE 2014-2020 - Progetto “PON Governance e Capacità IstituzioU_______
nale 2014-2020” – Altri servizi

U.1.03.02.99.000

CNI

CNI

CNI

e.f. 2022

Variazione
e.f. 2023

Competenza e
Cassa

Competenza

+

+

57.613,00

57.613,00

+

+

384.578,52

384.578,51

+

+

172.660,84

172.660,84

38465

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 68 del 20-6-2022

CNI
U_______

CNI
U_______
CNI
U_______
CNI
U_______

PON Governance - FSE 2014-2020 - Progetto “PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020” – SPESE COMPENSI STAFF
INTERNO - Retribuzioni in denaro
PON Governance - FSE 2014-2020 - Progetto “PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020” – SPESE COMPENSI STAFF
INTERNO - Contributi sociali effettivi a carico dell’ente
PON Governance - FSE 2014-2020 - Progetto “PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020” – Mobili e arredi
PON Governance - FSE 2014-2020 - Progetto “PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020” – Hardware

U.1.01.01.01.000

U.1.01.02.01.000

U.2.02.01.03.000

U.2.02.01.07.000
TOTALE

+

+

140.647,48

60.920,41

+

+

44.584,27

19.347,84

+

+

92.022,48

92.022,48

+

+

177.858,74 €

138.033,73 €

+ 1.069.965,32

+ 925.176,81

La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti e gli equilibri di bilancio come previsto dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Con determinazione del Dirigente della Sezione Trasformazione digitale si procederà ad effettuare il relativo
accertamento delle entrate e impegno di spesa ai sensi di quanto previsto al punto 3.6, lett. C) del “Principio
contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” di cui all’Allegato 4/2 al D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.
ii. relativamente i “contributi a rendicontazione”.
BILANCIO AUTONOMO
La contabilizzazione delle entrate rivenienti dal rimborso delle spese di personale impiegato nel presente
progetto da sostenersi a carico del Bilancio Autonomo della Regione per l’esercizio 2022 e 2023 avverrà sul
capitolo di entrata E3064060, distinto per ciascun e.f., piano dei conti finanziario 3.05.02.01 “Rimborsi ricevuti
per spese di personale”.
Ai successivi atti di regolarizzazione contabile tra i capitoli di spesa che vengono istituiti con il presente
provvedimento e il citato cap. E3064060, si provvederà con successivi provvedimenti dirigenziali della Sezione
Trasformazione digitale.
Si dà atto di aver inviato opportuna informativa a mezzo PEC da parte della Sezione Trasformazione digitale
r_puglia/AOO_193/PROT/22/04/2022/0000574 alla Sezione Personale, per le valutazioni di competenza,
con il dettaglio degli importi che si prevede di recuperare a titolo di spese di personale regionale impiegato
nel presente progetto a seguito di idonea e dettagliata rendicontazione da sottoporre all’approvazione del
Ministero della Giustizia. Dell’avvenuta effettiva riscossione dei citati importi, la Sezione Trasformazione
digitale darà comunicazione alla Sezione Personale.
DISPOSITIVO DELLA PROPOSTA
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4 comma 4
lettera d) della Legge Regionale 4 febbraio 1997, n. 7, propone alla Giunta:
1. di prendere atto di quanto esposto in premessa, parte integrante del presente provvedimento;
2. di istituire nuovi capitoli in parte entrata e parte spesa, come riportato nella sezione “Copertura finanziaria”
del presente provvedimento, per la realizzazione dell’intervento “Ufficio di prossimità – Progetto Regione
Puglia”, così come approvato dal Ministero della Giustizia;
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3. di iscrivere somme, apportando una variazione al bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024, pari
ad Euro 1.995.142,13, in parte entrata e in parte spesa, in termini di competenza e cassa, al Documento
tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, approvato con DGR n. 2 del
20/01/2022, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., nonché ai sensi di quanto
previsto al punto 3.6, lett. C) del “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” di
cui all’Allegato 4/2 al D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. relativamente i “contributi a rendicontazione”, come
specificato nella Sezione “Adempimenti contabili”;
4. di dare atto che tale disponibilità potrà essere eventualmente incrementata, qualora si rendessero
disponibili ulteriori risorse derivanti da riprogrammazioni finanziarie nazionali o comunitarie;
5. di dare atto che per l’attuazione degli interventi relativi all’ambito della trasformazione digitale ricompresi
nel suddetto “Ufficio di Prossimità” si provvederà previo coinvolgimento del Responsabile della Transizione
al Digitale come previsto dalla DGR 1219/2021, fatte salve le indicazioni del Ministero della Giustizia Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati;
6. di approvare l’Allegato E/1 nella parte relativa alla variazione al bilancio, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
7. 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;
8. di dare mandato al Dirigente della Sezione Trasformazione digitale – Servizio Infrastrutture e crescita
digitale - per gli adempimenti derivanti dalla presente deliberazione;
9. di pubblicare il presente provvedimento in versione integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e
sul sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione “Amministrazione Trasparente”,
sottosezione “Provvedimenti” e “Provvedimenti della Giunta Regionale” del sito ufficiale della regione
Puglia: www.regione.puglia.it.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
Sottoscrizioni dei responsabili della struttura proponente
Il Responsabile P.O.
Francesco Galdino Manghisi
Il Dirigente del Servizio Infrastrutture e crescita digitale
Pasquale Marino		
Il Dirigente della Sezione Trasformazione digitale
Vito Bavaro			
La sottoscritta Direttora NON ravvisa la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta di deliberazione ai
sensi del combinato disposto degli articoli 18 e 20 del DPGR n. 22/2021.
La Direttora del Dipartimento Sviluppo economico
Gianna Elisa Berlingerio		
Sottoscrizione del soggetto politico proponente
L’Assessore allo Sviluppo economico, Competitività, Attività economiche e consumatori, Politiche internazionali
e Commercio estero, Energia, Reti e infrastrutture materiali per lo sviluppo, Ricerca industriale e innovazione,
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Politiche giovanili
Alesssandro Delli Noci		

LA GIUNTA
-

udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore allo Sviluppo Economico;

-

viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;

-

a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;
DELIBERA

1. di prendere atto di quanto esposto in premessa, parte integrante del presente provvedimento;
2. di istituire nuovi capitoli in parte entrata e parte spesa, come riportato nella sezione “Copertura finanziaria”
del presente provvedimento, per la realizzazione dell’intervento “Ufficio di prossimità – Progetto Regione
Puglia”, così come approvato dal Ministero della Giustizia;
3. di iscrivere somme, apportando una variazione al bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024, pari
ad Euro 1.995.142,13, in parte entrata e in parte spesa, in termini di competenza e cassa, al Documento
tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, approvato con DGR n. 2 del
20/01/2022, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., nonché ai sensi di quanto
previsto al punto 3.6, lett. C) del “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” di
cui all’Allegato 4/2 al D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. concernente i “contributi a rendicontazione”, come
specificato nella Sezione “Adempimenti contabili”;
4. di dare atto che tale disponibilità potrà essere eventualmente incrementata, qualora si rendessero
disponibili ulteriori risorse derivanti da riprogrammazioni finanziarie nazionali o comunitarie;
5. di dare atto che per l’attuazione degli interventi relativi all’ambito della trasformazione digitale ricompresi
nel suddetto “Ufficio di Prossimità” si provvederà previo coinvolgimento del Responsabile della Transizione
al Digitale come previsto dalla DGR 1219/2021, fatte salve le indicazioni del Ministero della Giustizia Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati;
6. di approvare l’Allegato E/1 nella parte relativa alla variazione al bilancio, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
7. 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;
8. di dare mandato al Dirigente della Sezione Trasformazione digitale – Servizio Infrastrutture e crescita
digitale - per gli adempimenti derivanti dalla presente deliberazione;
9. 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

MICHELE EMILIANO
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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/2022/00003
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE

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

DENOMINAZIONE

14

VARIAZIONI

in aumento

in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN
OGGETTO - ESERCIZIO 2022

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

Programma
Titolo

5
2

Politica regionale unitaria
per lo sviluppo economico
e la competitività
Spese in conto capitale

Titolo

1

Spese correnti

Totale Programma

5

Politica regionale unitaria
per lo sviluppo economico
e la competitività

TOTALE MISSIONE

14

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

269.881,22
269.881,22

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

800.084,10
800.084,10

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

1.069.965,32
1.069.965,32

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

1.069.965,32
1.069.965,32

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

1.069.965,32
1.069.965,32

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

1.069.965,32
1.069.965,32

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA

TITOLO

DENOMINAZIONE

II

Tipologia

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

101

Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti da Amministrazioni
pubbliche

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE TITOLO
TITOLO

II
IV

Tipologia

200

TOTALE TITOLO

IV

VARIAZIONI
in aumento
in diminuzione

Trasferimenti correnti

800.084,10
800.084,10

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

800.084,10
800.084,10

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

269.881,22
269.881,22

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

269.881,22
269.881,22

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

1.069.965,32
1.069.965,32

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

1.069.965,32
1.069.965,32

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

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO
2022

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 68 del 20-6-2022

38469

