40442

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 71 del 27-6-2022

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 maggio 2022, n. 614
POR Puglia 2014-2020. Asse XIII Assistenza Tecnica. Azione 13.1 “Interventi a sostegno dell’attuazione
efficace ed efficiente del Programma Operativo”. Variazione Bilancio di previsione annuale 2022 e
pluriennale 2022-2024 ai sensi dell’art. 51, c.2 del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.

Il Vicepresidente, Assessore al Bilancio con delega alla Programmazione, avv. Raffaele Piemontese, sulla base
dell’istruttoria espletata dalla PO Responsabile della Struttura “Supporto al coordinamento della gestione
contabile e finanziaria del Programma” e dal Responsabile ad interim della P.O. “Assistenza tecnica per la
corretta gestione del Programma (Azione 13.1.a)”, confermata dal Dirigente della Sezione Programmazione
Unitaria, riferisce quanto segue.
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
pubblicato sulla GUUE del 20.12.2013, 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 e definisce 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 abroga il Regolamento (UE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
pubblicato sulla GUUE del 20 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo, che abroga il Regolamento
(UE) n. 1081/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE, Euratom) n. 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018,
che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti
(UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n.
1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE,
Euratom) n. 966/2012;
VISTO 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 attuazione dell’art. 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
VISTO il D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22, intitolato “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” in materia di ammissibilità della spesa;
VISTO il Programma Operativo Puglia FESR-FSE 2014/2020 - (CCI 2014IT16M2OP002) adottato dalla
Commissione europea a chiusura del negoziato formale con Decisione CE C(2015) 5854 del 13 agosto 2015, al
termine del negoziato tra Regione Puglia e DG Regio e DG Employment&Inclusion, da ultimo modificato con
Decisione di esecuzione C(2021) 9942 della Commissione Europea del 22.12.2021;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 118 del 15/02/2022 di approvazione del Programma Operativo
FESR FSE 2014-2020 e di presa d’atto della Decisione di esecuzione C(2021) 9942 della Commissione Europea
del 22.12.2021;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 833/2016, che ha attribuito le responsabilità delle Linee di
Azione del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 ai dirigenti delle Sezioni in cui è articolata la nuova organizzazione
della Amministrazione regionale, come modificata dalla DGR 1794/2021.
VISTE le Deliberazioni n. 582 del 26 aprile 2016 e 977 del 20 giugno 2017 con cui la Giunta Regionale ha
preso atto del documento “Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni del Programma Operativo
FESR-FSE 2014-2020” approvato, ai sensi dell’art. 110 (2) lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013, dal Comitato di
Sorveglianza del POR Puglia 2014-2020;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 1166 del 18/7/2017 con la quale il Dirigente della Sezione
Programmazione Unitaria è stato designato quale Autorità di Gestione del Programma Operativo FESR-FSE
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2014/2020, ai sensi dell’art. 123 par. 3 del Regolamento UE 1303/2013.
VISTI inoltre:
- 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 Legge
n.42/2009;
- l’art. 51, comma 2 del D.Lgs. n.118/2011, come integrato dal D.Lgs. 10.08.2014, n. 126 prevede che la Giunta,
con provvedimento amministrativo autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e
le variazioni del bilancio di previsione riguardanti l’utilizzo di risorse comunitarie e vincolate e istituzioni di
nuovi capitoli di bilancio;
- la Legge Regionale 30 dicembre 2021 n. 51“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 30 dicembre 2021 n. 52 “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 20222024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118. Documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione;
PREMESSO che:
- nell’ambito del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 l’Asse XIII “Assistenza Tecnica” attraverso l’Azione 13.1
“Interventi a sostegno dell’attuazione efficace ed efficiente del Programma Operativo” fornisce un
contributo essenziale al miglioramento dell’efficienza, efficacia e qualità degli interventi finanziati dal
Programma, mediante il supporto all’Autorità di Gestione e alle strutture amministrative responsabili
dell’attuazione degli interventi;
- occorre provvedere a dare piena attuazione alle attività avviate e da avviare nell’ambito della suddetta
Azione 13.1 “Interventi a sostegno dell’attuazione efficace ed efficiente del Programma Operativo” negli
esercizi finanziari 2022 e 2023, come di seguito dettagliate:
1. Copertura dei costi relativi al personale della società in house InnovaPuglia SpA in distacco presso la
Regione Puglia per le attività di supporto all’attuazione del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020.
Considerato che:
- InnovaPuglia S.p.a. è una società a capitale interamente regionale e svolge, in base al suo statuto,
compiti e funzioni di supporto tecnico alla PA Regionale;
- la Regione Puglia esercita su InnovaPuglia S.p.A. un controllo di tipo analogo a quello che la stessa
esercita sui propri servizi (ex DGR n.810 ed 812 del 2014 e ss.mm.ii);
- la Regione Puglia con legge regionale 30 aprile 2009 n. 10 recante “disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione 2009 e bilancio pluriennale 2009-2011” nel capo 4° all’articolo 47 ha dettato
disposizioni in materia di assegnazione del personale;
- con D.G.R. n. 2434 del 30/12/2015 è stato approvato lo schema di Accordo Quadro per la disciplina
dell’assegnazione temporanea di personale tra la Regione Puglia e la società InnovaPuglia S.p.A. ai
sensi del richiamato art. 47 comma 3 della L.R. n. 10/2009 (Accordo Quadro repertoriato e sottoscritto
al n. 8 in data 04 febbraio 2016);
- la Regione Puglia ritiene di rilevante importanza e significato continuare ad avvalersi delle
professionalità e delle competenza presenti in InnovaPuglia S.p.A., società interamente partecipata
dalla stessa, per meglio corrispondere alle attività di implementazione del sistema di verifica e
certificazione della spesa, nonché del sistema di monitoraggio degli indicatori previsti nel Programma
Operativo;
- nel rispetto delle procedure previste dagli articoli 3 e 4 del summenzionato Accordo Quadro, è stata
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manifestata alla Sezione Programmazione Unitaria la necessità di dare copertura al costo di personale
di InnovaPuglia SpA in distacco presso la Regione Puglia per lo svolgimento di attività di supporto
all’attuazione del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020, giuste note prott. n. AOO_175/791 e 793 del
16/02/2022.
Rilevato che:
dalle risultanze istruttorie, agli atti della Sezione Programmazione Unitaria, il costo del suddetto
personale in distacco temporaneo dalla società InnovaPuglia SpA, ammonta a complessivi € 165.000,00
per gli anni 2022 e 2023 e rientra tra i costi a carico dell’asse XIII “Assistenza Tecnica” del POR Puglia
FESR-FSE 2014/2020.
Ritenuto pertanto che:
è necessario procedere allo stanziamento di complessivi € 165.000,00 negli esercizi finanziari 2022 e
2023 per garantire la copertura del costo del personale di InnovaPuglia in distacco presso la Regione
Puglia.
2. Attività di Comunicazione di cui alla Strategia di Comunicazione 2014-2020.
Considerato che:
- nell’ambito del Programma Operativo le attività di informazione e comunicazione sono ricomprese
fra le attività dell’Asse XIII “Assistenza Tecnica” del POR 2014-2020 - Azione 13.1, con un budget
indicativo complessivo pari a euro 15.000.000 (totale risorse pubbliche), comprensivo delle attività
di monitoraggio e valutazione delle attività realizzate, nonché dell’organizzazione strumentale
necessaria soprattutto nella fase di avvio per garantire la massima diffusione delle informazioni;
- con deliberazione n. 777 del 31 maggio 2016 la Giunta Regionale ha adottato la “Strategia di
Comunicazione del Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020”, approvata dal Comitato di
Sorveglianza, ai sensi dell’art. 110 (2) lett. d) del Reg. UE 1303/2013;
- nella “Strategia di Comunicazione”, la Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia ora
Struttura Speciale Comunicazione Istituzionale viene individuata come struttura di riferimento per
l’analisi, l’attuazione e il monitoraggio di tutte le attività di comunicazione a valere sui fondi strutturali,
operando in stretta collaborazione con l’Autorità di Gestione del Programma.
Rilevato che:
- nelle more dell’approvazione del Piano Annuale di Comunicazione 2022 occorre avviare alcune attività
di informazione e comunicazione che, come da comunicazione pervenuta dalla Sezione competente,
ammontano ad € 2.086.537,50 per le annualità 2022 e 2023 a valere sulle risorse dell’Asse XIII del POR
Puglia FESR-FSE 2014/2020 – Azione 13.1 “Interventi a sostegno dell’attuazione efficace ed efficiente
del Programma Operativo”;
Ritenuto pertanto che:
è necessario procedere allo stanziamento di complessivi € 2.086.537,50 per le annualità 2022 e 2023
per le attività di Comunicazione di cui alla Strategia di Comunicazione 2014-2020.
3. Copertura dei costi relativi al personale regionale impegnato in attività POR Puglia FESR-FSE
2014/2020.
Nell’ambito dell’Azione 13.1 “Interventi a sostegno dell’attuazione efficace ed efficiente del Programma
Operativo” rientrano gli interventi per il rafforzamento delle strutture regionali impegnate nella
programmazione, attuazione, gestione, controllo e monitoraggio del Programma. A tal fine è prevista
l’attivazione di una complessa azione organizzativa a supporto dell’Autorità di Gestione del POR Puglia
2014/2020 nonché delle strutture regionali coinvolte nell’attuazione dello stesso Programma.
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Al fine di rafforzare le strutture regionali impegnate nella programmazione, attuazione, gestione,
controllo e monitoraggio, in coerenza con quanto definito nel Piano di Rafforzamento Amministrativo
(PRA), vi è l’esigenza di assicurare la copertura finanziaria relativa al salario accessorio, alle prestazioni
di lavoro straordinario, nonché alle spese per missioni per assicurare e garantire la continuità di tutte
le attività legate alla efficiente ed efficace attuazione del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 del personale
impegnato a vario titolo nell’attuazione dello stesso Programma.
Ritenuto pertanto che:
è necessario procedere allo stanziamento della somma complessiva di € 758.458,08 stimata sufficiente
per garantire l’espletamento delle suddette attività nelle annualità 2022 e 2023.
Tanto visto, premesso, considerato, rilevato e ritenuto, si rende necessario apportare la variazione, ai sensi
dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii., al Bilancio di Previsione 2022 e Pluriennale
2022-2024, al Documento tecnico di accompagnamento ed al Bilancio Gestionale e Finanziario 2022-2024,
approvato con D.G.R. n. 2 del 20/01/2022, per complessivi € 3.009.995,58 a valere sull’Azione 13.1 Assistenza
tecnica del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020.
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 AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento comporta la variazione al Bilancio di Previsione e.f. 2022 e Pluriennale 20222024, nonché al Documento Tecnico di accompagnamento ed al Bilancio Finanziario e Gestionale 2022-2024
approvato con DGR n. 2/2022, ai sensi dell’art. 51, comma 2 lett. a), del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii..
VARIAZIONE AL BILANCIO
•

Parte I^ - Entrata
Tipo entrata ricorrente - Codice UE: 1
CRA

Capitolo di
entrata

2.06

E2339010

2.06

E2339020

Descrizione del capitolo

TRASFERIMENTI C/CORRENTE PER IL POR
PUGLIA 2014-2020 QUOTA UE - FONDO
FESR
TRASFERIMENTI C/CORRENTE PER IL POR
PUGLIA 2014-2020 QUOTA STATO - FONDO
FESR

Codifica Gestionale
SIOPE

Variazione
competenza e
cassa
e.f. 2022

2.01.05.01.004

+ 1.957.216,78

+ 450.779,68

2.01.01.01.001

+ 342.512,94

+ 78.886,45

Variazione
competenza
e.f. 2023

Il Titolo giuridico che supporta il credito: POR Puglia FESR FSE 2014-2020 approvato con Decisione C(2015)
5854 del 13 agosto 2015, da ultimo modificata con Decisione esecuzione C(2021) 9942 del 22.12.2021 dei
competenti Servizi della Commissione Europea
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: UE e Ministero dell’Economia e Finanze.
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Parte II^ - Spesa
Tipo di spesa: ricorrente

CRA

Capitolo

Declaratoria

Codifica
Programma
Missione
COD
punto 1
Programma
UE
lett. i) All.
Titolo
7 D.Lgs.
118/2011

Codifica
Piano
dei conti
finanziario

Variazione
Competenza
Cassa
EF 2022

Variazione
competenza
Ef 2023

10.04

Fondo di riserva per il cofinanziamento
U1110050 regionale di programmi comunitari (ART.
54, comma 1 LETT. A - L.R. N. 28/2001)

20.3.2

8

-

U.2.05.01.99

- 146.791,26

- 33.808,47

2.06

U1169150

POR 2014-2020. Fondo FESR. Azione
13.1. Assistenza tecnica. Spese di
rappresentanza, organizzazione eventi,
pubblicità e servizi per trasferta. Quota
UE

1.12.1

3

8

U.1.03.02.02

+640.000,00

+160.000,00

2.06

U1169250

POR 2014-2020. Fondo FESR. Azione
13.1. Assistenza tecnica. Spese di
rappresentanza, organizzazione eventi,
pubblicità e servizi per trasferta. Quota
Stato.

1.12.1

4

8

U.1.03.02.02

+112.000,00

+28.000,00

2.06

POR 2014-2020. FONDO FESR.
COFINANZIAMENTO REGIONALE. AZIONE
13.1 ASSISTENZA TECNICA. SPESE DI
U1169345
RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE
EVENTI , PUBBLICITA’ E SERVIZI PER
TRASFERTA

1.12.1

7

8

U.1.03.02.02

+48.000,00

+12.000,00

U1161133

POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE
13.1 ASSISTENZA TECNICA. Servizi
informatici e di telecomunicazioni.
QUOTA UE

1.12.1

3

8

U.1.03.02.19 +1.115.080,00

+69.296,00

U1162133

POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE
13.1 ASSISTENZA TECNICA. Servizi
informatici e di telecomunicazioni.
QUOTA STATO

1.12.1

4

8

U.1.03.02.19

+195.139,00

+12.126,80

U1163133

POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE
13.1 ASSISTENZA TECNICA. Servizi
informatici e di telecomunicazioni.
Cofinanziamento regionale

1.12.1

7

8

U.1.03.02.19

+83.631,00

+5.197,20

2.06

U1161134

POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE
13.1 ASSISTENZA TECNICA. Servizi
amministrativi. Contributo CONSIP.
QUOTA UE

1.12.1

3

8

U.1.03.02.16

+4.854,00

2.06

U1162134

POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE
13.1 ASSISTENZA TECNICA. Servizi
amministrativi. Contributo CONSIP.
QUOTA STATO

1.12.1

4

8

U.1.03.02.16

+849,45

2.06

U1163134

POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE
13.1 ASSISTENZA TECNICA. Servizi
amministrativi. Contributo CONSIP.
Cofinanziamento regionale

1.12.1

7

8

U.1.03.02.16

+364,05

2.06

U1169160

POR 2014-2020. FONDO FESR.
ASSISTENZA TECNICA. RIMBORSI PER
SPESE DI PERSONALE. QUOTA UE

1.12.1

3

11

U.1.09.01.00

+74.000,00

+58.000,00

2.06

U1169260

POR 2014-2020. FONDO FESR.
ASSISTENZA TECNICA. RIMBORSI PER
SPESE DI PERSONALE. QUOTA STATO

1.12.1

4

11

U.1.09.01.00

+12.950,00

+10.150,00

2.06

U1169339

POR 2014-2020. FONDO FESR.
ASSISTENZA TECNICA. RIMBORSI
PER SPESE DI PERSONALE.
COFINANZIAMENTO REGIONALE

1.12.1

7

11

U.1.09.01.00

+5.550,00

+4.350,00

2.06

U1169100

POR 2014-2020. FONDO FESR.
ASSISTENZA TECNICA. SALARIO
ACCESSORIO. QUOTA UE

1.12.1

3

10

U.1.01.01.01

+92.000,00

+122.000,00

2.06

2.06

2.06
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CRA

Capitolo

Declaratoria

2.06

U1169200

POR 2014-2020. FONDO FESR.
ASSISTENZA TECNICA. SALARIO
ACCESSORIO. QUOTA STATO

Codifica
Programma
Missione
COD
punto 1
Programma
UE
lett. i) All.
Titolo
7 D.Lgs.
118/2011

Codifica
Piano
dei conti
finanziario

Variazione
Competenza
Cassa
EF 2022

Variazione
competenza
Ef 2023

1.12.1

4

10

U.1.01.01.01

+16.100,00

+21.350,00

2.06

POR 2014-2020. FONDO FESR.
COFINANZIAMENTO REGIONALE. AZIONE
U1169341
13.1 ASSISTENZA TECNICA. SALARIO
ACCESSORIO.

1.12.1

7

10

U.1.01.01.01

+6.900,00

+9.150,00

2.06

U1169120

POR 2014-2020. FONDO FESR.
ASSISTENZA TECNICA. CONTRIBUTI
SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL’ENTE.
QUOTA UE

1.12.1

3

10

U.1.01.02.01

+23.462,78

+31.113,68

2.06

U1169220

POR 2014-2020. FONDO FESR.
ASSISTENZA TECNICA. CONTRIBUTI
SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL’ENTE.
QUOTA STATO

1.12.1

4

10

U.1.01.02.01

+4.105,99

+5.444,90

2.06

POR 2014-2020. FONDO FESR.
COFINANZIAMENTO REGIONALE. AZIONE
U1169343
13.1 ASSISTENZA TECNICA. CONTRIBUTI
SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL’ENTE

1.12.1

7

10

U.1.01.02.01

+1.759,71

+2.333,52

2.06

U1169130

1.12.1

3

10

U.1.02.01.01

+7.820,00

+10.370,00

2.06

U1169230

1.12.1

4

10

U.1.02.01.01

+1.368,50

+1.814,75

1.12.1

7

10

U.1.02.01.01

+586,50

+777,75

2.06

POR 2014-2020. FONDO FESR.
ASSISTENZA TECNICA. IRAP. QUOTA UE

POR 2014-2020. FONDO FESR.
ASSISTENZA TECNICA.
IRAP QUOTA STATO
POR 2014-2020. FONDO FESR.
U1169344 COFINANZIAMENTO REGIONALE. AZIONE
13.1 ASSISTENZA TECNICA. IRAP

L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di
Bilancio di cui al D. Lgs. 118/2011.
L’entrata e la spesa di cui al presente provvedimento pari complessivamente a € 3.009.995,58 corrispondono
ad OGV che sarà perfezionata nel 2022 mediante atti adottati ai sensi del principio contabile di cui all’allegato
4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a rendicontazione” del D. Lgs. 118/2011 da:
- il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria in qualità di Responsabile dell’Azione 13.1 del
POR Puglia 2014-2020, giusta DGR n. 833/2016 e ss.mm.ii per € 923.458,08;
- il Dirigente della Struttura speciale Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia, collocata
nell’ambito della Segreteria Generale della Presidenza, in qualità di Responsabile della Strategia di
Comunicazione del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 per € 2.086.537,50.
Il Vicepresidente, Assessore al Bilancio con delega alla Programmazione, relatore, sulla base delle risultanze
istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma 4, lettera d), della L.R. n. 7 del 04/02/1997,
propone alla Giunta di:
1. di fare propria la relazione suesposta, che qui si intende integralmente riportata;
2. di autorizzare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale di previsione 2022 e
pluriennale 2022 – 2024, approvato con L.R.. n. 52/2021, al Documento tecnico di accompagnamento e al
Bilancio gestionale approvato con D.G.R. n. 2/2022, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 e
ss.mm.ii., così come indicata nella sezione “Copertura finanziaria” della presente Deliberazione;
3. di autorizzare il Dirigente della Struttura Speciale Comunicazione Istituzionale, in qualità di Responsabile
della Strategia di Comunicazione del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020, ad operare sui capitoli di entrata
e di spesa di cui alla Sezione “Copertura finanziaria”, la cui titolarità è della Sezione Programmazione
Unitaria, per l’importo di complessivi € 2.086.537,50 a valere sull’Azione 13.1 – Sub Azione 13.1b) del
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5.
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7.
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POR Puglia FESR-FSE 2014/2020;
di dare atto che le operazioni contabili del presente provvedimento assicurano il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al d.lgs 118/2021 e ss.mm.ii.;
di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
di incaricare il Servizio Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art.
10 comma 4 del D. Lgs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione;
di pubblicare il presente provvedimento, in versione integrale, sul sito istituzionale e sul BURP della
Regione Puglia.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale ed europea 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.
La PO Responsabile di Struttura
Supporto al coordinamento della gestione contabile
e finanziaria del Programma
(Monica Donata CAIAFFA)					

Il Responsabile ad interim della P.O. Assistenza tecnica
per la corretta gestione del Programma (Azione 13.1.a)
(Arturo Fabrizio Maria Castellaneta) 			

Il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria
Responsabile Azione 13.1 POR Puglia 2014-2020
(Pasquale ORLANDO)					

Il sottoscritto NON RAVVISA la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta di deliberazione, ai sensi del
DPGR n. 22/2021

Il Direttore della Struttura Speciale Attuazione POR
(Pasquale ORLANDO)					

Il Vicepresidente,
Assessore al Bilancio con delega alla Programmazione
(Raffaele PIEMONTESE) 					

LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta del Vicepresidente, Assessore al Bilancio con Delega alla
Programmazione;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
a voti unanimi espressi nei modi di legge
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DELIBERA
1. di fare propria la relazione suesposta, che qui si intende integralmente riportata;
2. di autorizzare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale di previsione 2022 e
pluriennale 2022 – 2024, approvato con L.R.. n. 52/2021, al Documento tecnico di accompagnamento e al
Bilancio gestionale approvato con D.G.R. n. 2/2022, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 e
ss.mm.ii., così come indicata nella sezione “Copertura finanziaria” della presente Deliberazione;
3. di autorizzare il Dirigente della Struttura Speciale Comunicazione Istituzionale, in qualità di Responsabile
della Strategia di Comunicazione del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020, ad operare sui capitoli di entrata
e di spesa di cui alla Sezione “Copertura finanziaria”, la cui titolarità è della Sezione Programmazione
Unitaria, per l’importo di complessivi € 2.086.537,50 a valere sull’Azione 13.1 – Sub Azione 13.1b) del
POR Puglia FESR-FSE 2014/2020;
4. di dare atto che le operazioni contabili del presente provvedimento assicurano il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al d.lgs 118/2021 e ss.mm.ii.;
5. di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;
6. di incaricare il Servizio Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art.
10 comma 4 del D. Lgs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione;
7. di pubblicare il presente provvedimento, in versione integrale, sul sito istituzionale e sul BURP della
Regione Puglia.

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 APR/DEL/2022/00006
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE

20
Programma
Titolo

MISSIONE

3
2

1

Programma
Titolo

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

DENOMINAZIONE

12
1

VARIAZIONI

in aumento

in diminuzione

Fondi e accantonamenti
Altri fondi
Spese in conto capitale

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

-146.791,26
-146.791,26

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI
GESTIONE
Politica regionale unitaria per i servizi
istituzionali, generali e di gestione
Spese correnti

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

2.446.520,98
2.446.520,98

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

2.446.520,98
2.446.520,98

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

2.446.520,98
2.446.520,98

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

2.446.520,98
2.446.520,98

-146.791,26
-146.791,26

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

2.446.520,98
2.446.520,98

-146.791,26
-146.791,26

Totale Programma

TOTALE MISSIONE

12

1

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN
OGGETTO - ESERCIZIO 2022

Politica regionale unitaria per i servizi
istituzionali, generali e di gestione

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI
GESTIONE

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA

TITOLO

DENOMINAZIONE

II

Tipologia

105

101

TOTALE TITOLO

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

II

Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e
dal Resto del
Mondo

Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Trasferimenti correnti

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

VARIAZIONI
in aumento
in diminuzione

0,00

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO
2022

0,00

0,00
0,00

1.957.216,78
1.957.216,78

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

342.512,94
342.512,94

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

2.299.729,72
2.299.729,72

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

2.299.729,72
2.299.729,72

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

2.299.729,72
2.299.729,72

0,00
0,00
0,00

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

1

0,00
0,00
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