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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 maggio 2022, n. 625
POR Puglia FESR FSE 2014/2020. Asse II Azione 2.3 “Interventi per il potenziamento della domanda di ICT
dei cittadini e imprese in termini di utilizzo dei servizi online, inclusione digitale e partecipazione in rete”.
E.F.2022 e pluriennale 2022/24 ai sensi dell’art. 51 c. 2 del D. Lgs. 118/11 e smi e al Bilancio Gestionale
approvato con DGR n.2/22, previa istituzione di capitoli in 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, d’intesa con il Vice Presidente, Assessore al Bilancio e alla Programmazione, in base
all’istruttoria espletata dal funzionario istruttore e confermata dal Dirigente della Sezione Trasformazione
digitale, di concerto per la copertura finanziaria con il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria,
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 reca disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei
(SIE) 2014-2020;

-

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 Programma Operativo Puglia FESR-FSE 2014/2020 (CCI 2014IT16M2OP002) adottato dalla Commissione
europea con Decisione CE C(2015) 5854 del 13 agosto 2015, da ultimo modificato con Decisione di
esecuzione C(2021) 9942 della Commissione Europea del 22.12.2021;

-

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 118 del 15/02/2022 di approvazione del Programma
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Operativo FESR FSE 2014-2020 e di presa d’atto della Decisione di esecuzione C(2021) 9942 della
Commissione Europea del 22.12.2021.
Considerato che:
-

il POR Puglia 2014 – 2020 indica gli obiettivi strategici che la Regione intende perseguire per la crescita e
lo sviluppo dei territori, incidendo sui fattori di contesto per rafforzarne la competitività;

-

con le D.G.R. n. 524 dell’08.04.2020 e n. 782 del 26.05.2020 la Giunta Regionale ha posto in essere una
significativa riprogrammazione finanziaria di risorse POR Puglia FESR FSE 2014-2020, mirata a sostenere
interventi urgenti per il contrasto alle conseguenze della diffusione della pandemia da Covid-19, con
l’obiettivo di fronteggiare le conseguenze nel breve e medio periodo della crisi sanitaria, economica,
sociale ed occupazionale;

-

il POR Puglia 2014-2020, in coerenza con gli obiettivi tematici del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e
dell’Accordo nazionale di Partenariato, si declina in 13 Assi prioritari, tra cui l’Asse II – “Migliorare l’accesso,
l’impiego e la qualità delle TIC” che sostiene, tra l’altro, l’erogazione di servizi on-line per cittadini e
imprese, la diffusione della conoscenza, la partecipazione dei cittadini nella vita amministrativa, l’adozione
di soluzioni lCT per il cambiamento nel campo sociale, sanitario ed economico. Infatti, si intende agire sul
digitai divide di ultima generazione.

-

il predetto Asse II si declina, a sua volta, in tre priorità di investimento, tra cui vi è la 2c) “Potenziare
la domanda di ICT di cittadini e imprese, in termini di utilizzo dei servizi online, inclusione digitale e
partecipazione in rete”;

-

tale priorità d’investimento viene perseguita attraverso l’Azione 2.3 denominata “Interventi per il
potenziamento della domanda di ICT dei cittadini e imprese in termini di utilizzo dei servizi online,
inclusione digitale e partecipazione in rete”, il cui indirizzo strategico è quello di sviluppare i prodotti e i
servizi delle TIC, il commercio elettronico e la domanda di TIC;

-

all’interno della predetta Azione 2.3, le attività realizzabili in favore dei cittadini devono permettere di
innescare un processo che determini due fondamentali risultati:
o da un lato il definitivo superamento del divario digitale,
o dall’altro l’attivazione dei cittadini quali attori e motori di innovazione.

-

in tal senso, presso tale segmento di destinatari si intende garantire:
o l’incremento del grado di utilizzo dei servizi on-line pubblici ad alto grado di interattività;
o l’incremento dell’uso di servizi e contenuti avanzati on-line;
o il significativo potenziamento dell’innovazione sociale che ponga l’accento sulle relazioni, in termini
di collaborazione e cooperazione, che essa stessa produce.

Preso atto che:
-

nel gennaio 2019 è stato sottoscritto 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);

-

AGID ha proceduto a redigere il Piano Triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione (Piano
Triennale o Piano) come strumento essenziale per promuovere la trasformazione digitale del Paese e, in
particolare, quella della Pubblica Amministrazione italiana;

-

l’aggiornamento 2021 – 2023 del Piano Triennale, risultato della collaborazione tra l’Agenzia per l’Italia
Digitale e il Dipartimento per la Trasformazione Digitale, rappresenta la naturale evoluzione della
precedente edizione;
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-
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la strategia del Piano Triennale è volta a:
o favorire lo sviluppo di una società digitale, dove i servizi mettono al centro i cittadini e le imprese,
attraverso la digitalizzazione della pubblica amministrazione che costituisce il motore di sviluppo per
tutto il Paese,
o promuovere lo sviluppo sostenibile, etico ed inclusivo, attraverso l’innovazione e la digitalizzazione al
servizio delle persone, delle comunità e dei territori, nel rispetto della sostenibilità ambientale,
o contribuire alla diffusione delle nuove tecnologie digitali nel tessuto produttivo italiano, incentivando
la standardizzazione, l’innovazione e la sperimentazione nell’ambito dei servizi pubblici;

-

tra i principi guida del Piano si richiama per le finalità della presente deliberazione in particolare quella
dei “dati pubblici un bene comune”: il patrimonio informativo della pubblica amministrazione è un bene
fondamentale per lo sviluppo del Paese e deve essere valorizzato e reso disponibile ai cittadini e alle
imprese, in forma aperta e interoperabile.

CONSIDERATO CHE:
-

tra gli obiettivi previsti dall’azione 2.3 del POR Puglia FESR FSE 2014-2020 sono ricomprese le iniziative
relative agli open data e cittadino digitale e tra le tipologie di beneficiari vi è la Regione Puglia;

-

gli Open Data rappresentano un grande patrimonio informativo: sono dati che riguardano la mobilità e i
trasporti, dati cartografici, ambientali, statistici, turistici, elettorali, ecc. L’accesso libero alle informazioni
del settore pubblico è infatti garanzia di trasparenza, riduce le distanze fra PA e comunità locali e
rappresenta un importante volano per lo sviluppo economico dei territori. Il grande valore aggiunto degli
open data è di essere machine-readable, immediatamente interpretabili da un elaboratore elettronico,
e conseguentemente possono essere messi in relazione fra di loro, utilizzati da terzi per sviluppare
applicazioni e servizi digitali innovativi per i cittadini e le imprese;

-

con Deliberazione della Giunta Regionale n.1122 del 26 maggio 2015 avente ad oggetto “Open Data ‐
Approvazione Linee Guida regionali e Piano Annuale Open Data 2015”, la Regione ha approvato specifiche
linee guida in materia proponendo un modello regionale di gestione dei dati aperti, che tuttavia non ha
trovato piena applicazione. Diversi comuni, tra cui Bari, Lecce, hanno adottato una propria politica in
tema di Open data, riguardanti la produzione, gestione e pubblicazione dei dataset, e prevedendone
l’integrazione nel catalogo nazionale dati.gov.it.

-

nel mese di novembre 2021 il portale regionale dati.puglia.it è stato ripristinato ed il catalogo regionale è
stato reso tale da essere integrato nel portale nazionale;

-

con Deliberazione di Giunta Regionale n. 422 del 28/03/2022 è stato affidato al Responsabile della
Transizione Digitale, coerentemente con quanto previsto dal Piano Triennale dell’Informatica nella
Pubblica Amministrazione 2021-2023, il coordinamento delle attività di revisione delle Linee Guida e
relativi allegati approvati con la D.G.R. n. 1122/2015, allo scopo di adeguarli al mutato contesto tecnico e
normativo, coinvolgendo allo scopo tutte le strutture interessate e la società in house InnovaPuglia S.p.A.;

-

nel corso di incontri tecnici, realizzati nel primo trimestre del 2022 tra la Sezione Trasformazione Digitale,
il Responsabile della Trasformazione Digitale, la Struttura Speciale Comunicazione Istituzionale e la
società InnovaPuglia S.p.A., è emersa la necessità di provvedere alla presa in carico del Portale Open Data
“dati.puglia.it” e lo sviluppo di nuove funzionalità al fine di consentire il popolamento automatizzato da
più sistemi informativi sia interni all’Amministrazione che di proprietà di altre Amministrazioni locali e
la contestuale realizzazione di una infrastruttura di data analytics nell’ottica della gestione dei big-data;

-

il suddetto intervento denominato “Evoluzione dell’ecosistema Open Data regionale” ha l’obiettivo di
prevedere l’evoluzione dell’attuale piattaforma Open Data basata su tecnologie e componenti open source,
in coerenza con le linee guida nazionali ed europee per abilitare la piena valorizzazione del patrimonio
informativo regionale a supporto delle decisioni e delle politiche di governo dello sviluppo economico

40562

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

e sociale del territorio pugliese; individuare e definire regole tecniche unitarie sulla pubblicazione e
riutilizzo dei dataset pubblicati nelle varie aree tematiche; migliorare la qualità e accrescere il numero dei
dataset pubblicati sul portale open data; proseguire l’attività di animazione verso gli Enti locali della Puglia,
avviare le attività di diffusione della piattaforma in favore di imprese per lo sviluppo delle applicazioni e i
servizi basati sugli open data;
-

la suddetta esigenza si basa sul ruolo della Amministrazione regionale nell’ampliare la raccolta dei dati
sul territorio attraverso azioni coordinate con le Pubbliche Amministrazioni Locali e tutti gli altri attori
regionali, in un’ottica di sistema allargato, supportando organizzativamente e culturalmente gli enti nella
produzione e uso dei dati, fornendo regole e specifiche attinenti la qualità del dato stesso e la necessaria
integrazione tra sistemi diversi, in accordo con la strategia nazionale ed europea;

-

nella Strategia UE sui dati del febbraio 2020, l’obiettivo indicato a livello europeo è di “creare uno
spazio unico europeo di dati”, un mercato unico di dati basato su un quadro giuridico solido, in termini
di protezione dei dati, diritti fondamentali, sicurezza e cybersicurezza. Ne consegue che il patrimonio
informativo già esistente dei dati raccolti e trattati dalla Pubblica Amministrazione per interesse generale
e conformi ai principi del GDPR diviene leva per nuove azioni che consentano di restituire ai cittadini il
valore aggiunto degli stessi dati, sia attraverso servizi innovativi e personalizzabili sia attraverso politiche
pubbliche data driven;

-

la suddetta iniziativa, a titolarità regionale, per la quale InnovaPuglia S.p.A., nell’ambito degli affidamenti,
in essere ha già predisposto una bozza di progetto di acquisto in fase di perfezionamento, può essere
finanziata con le risorse del POR Puglia 2014/2020 Azione 2.3;

-

appare opportuno l’iscrizione delle somme in bilancio e fornire gli indirizzi operativi alle strutture di
gestione per la più celere attuazione del suddetto intervento, in coerenza con il quadro normativo in
ambito di innovazione digitale ed adempimenti delle Pubbliche Amministrazioni recentemente innovato
dai decreti “semplificazione” e “semplificazione-bis”, con il nuovo “Piano Triennale per la Informatizzazione
della Pubblica Amministrazione” 2021-2023, nonché con le attività medio tempore svolte a beneficio
degli Enti Locali nell’ambito del cosiddetto “Fondo Innovazione” di cui all’Accordo di collaborazione tra il
Dipartimento per la Trasformazione Digitale e la Regione Puglia (DGR n. 2064 del 14/12/2020 e DGR n.
1055 del 23/06/2021).

Per tali motivazioni, si rende opportuno proporre alla Giunta Regionale:
• di destinare le risorse del POR Puglia FESR FSE 2014-2020 Asse II - azione 2.3 “Interventi per il
potenziamento della domanda di ICT dei cittadini e imprese in termini di utilizzo dei servizi online,
inclusione digitale e partecipazione in rete”, alla realizzazione dell’intervento “Evoluzione dell’ecosistema
Open Data regionale”, per complessivi Euro 3.751.875 ,00, secondo il seguente crono programma:
RIPARTIZIONE FINANZIARIA
QUOTA UE (80%)
QUOTA STATO (14%)
QUOTA REGIONE (6%)
TOTALI
•

E. f. 2022
Euro
2.101.050,00
367.683,75
157.578,75
2.626.312,50

E. f. 2023
Euro
900.450,00
157.578,75
67.533,75
1.125.562,50

di iscrivere somme, apportando una variazione al bilancio di previsione 2022 e pluriennale 20222024 pari ad Euro 3.751.875,00, in parte entrata e in parte spesa, in termini di competenza e cassa, al
Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale 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”,
previa istituzione di capitoli di bilancio e come riportato nella apposita sezione “Copertura finanziaria”
del presente provvedimento;
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•

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 di spesa e la variazione al Bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024, al Documento Tecnico di 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:
1) ISTITUZIONE NUOVI CAPITOLI DI SPESA
Parte - Spesa
Tipo di spesa

ricorrente

Missione – Programma - TITOLO

14.05.2

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

02.06

02.06

02.06

02.06

02.06

04

Capitolo

Declaratoria capitolo

CODICE
UE

P.D.C.F.

CNI

POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 2.3. INTERVENTI PER IL
POTENZIAMENTO DELLA DOMANDA DI ICT DI CITTADINI E IMPRESE
IN TERMINI DI UTILIZZO DEI SERVIZI ONLINE, INCLUSIONE DIGITALE E
PARTECIPAZIONE IN RETE. SOFTWARE. QUOTA UE

3

U.2.02.03.02.000

CNI

POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 2.3. INTERVENTI PER IL
POTENZIAMENTO DELLA DOMANDA DI ICT DI CITTADINI E IMPRESE
IN TERMINI DI UTILIZZO DEI SERVIZI ONLINE, INCLUSIONE DIGITALE E
PARTECIPAZIONE IN RETE. SOFTWARE. QUOTA STATO

4

U.2.02.03.02.000

CNI

POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 2.3. INTERVENTI PER IL
POTENZIAMENTO DELLA DOMANDA DI ICT DI CITTADINI E IMPRESE
IN TERMINI DI UTILIZZO DEI SERVIZI ONLINE, INCLUSIONE DIGITALE E
PARTECIPAZIONE IN RETE. SOFTWARE. COFINANZIAMENTO REGIONALE

7

U.2.02.03.02.000

CNI

POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 2.3. INTERVENTI PER IL
POTENZIAMENTO DELLA DOMANDA DI ICT DI CITTADINI E IMPRESE
IN TERMINI DI UTILIZZO DEI SERVIZI ONLINE, INCLUSIONE DIGITALE E
PARTECIPAZIONE IN RETE. Servizi informatici e di telecomunicazioni. QUOTA UE

3

U.1.03.02.19.000

CNI

POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 2.3. INTERVENTI PER IL
POTENZIAMENTO DELLA DOMANDA DI ICT DI CITTADINI E IMPRESE
IN TERMINI DI UTILIZZO DEI SERVIZI ONLINE, INCLUSIONE DIGITALE E
PARTECIPAZIONE IN RETE. Servizi informatici e di telecomunicazioni. QUOTA
STATO.

4

U.1.03.02.19.000
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02.06

POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 2.3. INTERVENTI PER IL
POTENZIAMENTO DELLA DOMANDA DI ICT DI CITTADINI E IMPRESE
IN TERMINI DI UTILIZZO DEI SERVIZI ONLINE, INCLUSIONE DIGITALE E
PARTECIPAZIONE IN RETE. Servizi informatici e di telecomunicazioni.
COFINANZIAMENTO REGIONALE .

CNI

7

U.1.03.02.19.000

2) VARIAZIONE DI BILANCIO
Parte I^ - Entrata
TIPO DI ENTRATA

RICORRENTE

Codice identificativo
transazione europea
Capitolo di
Entrata
FESR
E4339010

01

E2339010

E2339020

Variazione
e.f. 2023
Competenza

4.200

E.4.02.05.03.001

+1.050.525,00

+450.225,00

4.200

E.4.02.01.01.001

+183.841,87

+78.789,37

2.105

E.2.01.05.01.000

+1.050.525,00

+450.225,00

2.101

E.2.01.01.01.000

+183.841,88

+78.789,38

+2.468.733,75

+1.058.028,75

Descrizione del capitolo
TRASFERIMENTI PER IL POR PUGLIA
2014/2020 QUOTA UE FONDO FESR
TRASFERIMENTI PER IL POR PUGLIA
2014/2020 QUOTA STATO FONDO
FESR
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
TOTALE

E4339020

P.D.C.F.

Variazione
e.f. 2022
Competenza e
Cassa

Titolo,
Tipologia

Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Unione Europea e Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Titolo giuridico che supporta il Credito: Programma Operativo FESR FSE 2014-2020 della Regione Puglia
approvato da ultimo con Decisione di esecuzione C(2021) 9942 della Commissione Europea del 22.12.2021,
che modifica le precedenti Decisioni.
II^ Parte Spesa
Tipo di spesa

ricorrente

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

CRA

Capitolo

10.04

U1110050

02.06

CNI

Declaratoria capitolo
Fondo di riserva per il
cofinanziamento regionale di
programmi comunitari (ART.
54, comma 1 LETT. A - L.R. N.
28/2001)
POR 2014-2020. FONDO FESR.
AZIONE 2.3. INTERVENTI PER
IL POTENZIAMENTO DELLA
DOMANDA DI ICT DI CITTADINI
E IMPRESE IN TERMINI DI
UTILIZZO DEI SERVIZI ONLINE,
INCLUSIONE DIGITALE E
PARTECIPAZIONE IN RETE.
SOFTWARE. QUOTA UE

04
Missione
Programma
Titolo

CODICE
UE

20.3.2

8

14.5.2

3

P.D.C.F.

U.2.02.03.02.000

e.f. 2022
Competenza e
Cassa

e.f. 2023
Competenza

157.578,75

67.533,75

+
1.050.525,00

+
450.225,00
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02.06

02.06

02.06

CNI

POR 2014-2020. FONDO FESR.
AZIONE 2.3. INTERVENTI PER
IL POTENZIAMENTO DELLA
DOMANDA DI ICT DI CITTADINI E
IMPRESE IN TERMINI DI UTILIZZO
DEI SERVIZI ONLINE, INCLUSIONE
DIGITALE E PARTECIPAZIONE IN
RETE. SOFTWARE. QUOTA STATO

14.5.2

4

U.2.02.03.02.000

+
183.841,87

+
78.789,37

CNI

POR 2014-2020. FONDO FESR.
AZIONE 2.3. INTERVENTI PER
IL POTENZIAMENTO DELLA
DOMANDA DI ICT DI CITTADINI E
IMPRESE IN TERMINI DI UTILIZZO
DEI SERVIZI ONLINE, INCLUSIONE
DIGITALE E PARTECIPAZIONE
IN RETE. SOFTWARE.
COFINANZIAMENTO REGIONALE

14.5.2

7

U.2.02.03.02.000

+
78.789,38

+
33.766,88

CNI

POR 2014-2020. FONDO FESR.
AZIONE 2.3. INTERVENTI PER
IL POTENZIAMENTO DELLA
DOMANDA DI ICT DI CITTADINI E
IMPRESE IN TERMINI DI UTILIZZO
DEI SERVIZI ONLINE, INCLUSIONE
DIGITALE E PARTECIPAZIONE
IN RETE. Servizi informatici e di
telecomunicazioni. QUOTA UE

14.5.1

3

U.1.03.02.19.000

+
1.050.525,00

+
450.225,00

14.5.1

4

U.1.03.02.19.000

+
183.841,88

+
78.789,38

14.5.1

7

U.1.03.02.19.000

+
78.789,37

+
33.766,87

02.06

CNI

02.06

CNI

POR 2014-2020. FONDO FESR.
AZIONE 2.3. INTERVENTI PER
IL POTENZIAMENTO DELLA
DOMANDA DI ICT DI CITTADINI E
IMPRESE IN TERMINI DI UTILIZZO
DEI SERVIZI ONLINE, INCLUSIONE
DIGITALE E PARTECIPAZIONE
IN RETE. Servizi informatici e di
telecomunicazioni. QUOTA STATO.
POR 2014-2020. FONDO FESR.
AZIONE 2.3. INTERVENTI PER
IL POTENZIAMENTO DELLA
DOMANDA DI ICT DI CITTADINI E
IMPRESE IN TERMINI DI UTILIZZO
DEI SERVIZI ONLINE, INCLUSIONE
DIGITALE E PARTECIPAZIONE
IN RETE. Servizi informatici
e di telecomunicazioni.
COFINANZIAMENTO REGIONALE .

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 della 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. concernente i “contributi a rendicontazione”.
DISPOSITIVO DELLA PROPOSTA
Gli Assessori relatori, 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, propongono alla Giunta:
1.

di prendere atto di quanto esposto in premessa, parte integrante del presente provvedimento;

2.

di destinare le risorse del POR Puglia FESR FSE 2014-2020 Asse II - azione 2.3 “Interventi per il
potenziamento della domanda di ICT dei cittadini e imprese in termini di utilizzo dei servizi online,
inclusione digitale e partecipazione in rete”, alla realizzazione dell’intervento “Evoluzione dell’ecosistema
Open Data regionale”, come descritto in premessa, per complessivi Euro 3.751.875 ,00, secondo il
seguente crono programma:
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RIPARTIZIONE FINANZIARIA

E. f. 2022

E. f. 2023

Euro

Euro

QUOTA UE (80%)
QUOTA STATO (14%)
QUOTA REGIONE (6%)

2.101.050,00
367.683,75
157.578,75

900.450,00
157.578,75
67.533,75

TOTALI

2.626.312,50

1.125.562,50

3.

di iscrivere somme, apportando una variazione al bilancio di previsione 2022 e pluriennale 20222024 pari ad Euro 3.751.875,00, in parte entrata e in parte spesa, in termini di competenza e cassa, al
Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale 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”,
previa istituzione di capitoli di bilancio e come riportato nella apposita sezione “Copertura finanziaria”
del presente provvedimento;

4.

di dare atto che per l’attuazione del suddetto intervento si sta procedendo previo coinvolgimento del
Responsabile della Transizione al Digitale come previsto dalla DGR 1219/2021;

5.

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 2.3 del POR Puglia 2014-2020;

6.

di dare mandato al Dirigente della Sezione Trasformazione digitale di porre in essere tutti gli adempimenti
conseguenti all’adozione del presente provvedimento;

7.

di approvare l’allegato E/1 nella parte relativa alla variazione al bilancio, parte integrante del presente
provvedimento;

8.

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;

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 della Sezione Trasformazione digitale
Vito BAVARO			
Il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria
Pasquale ORLANDO		
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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,
Politiche giovanili
(Alesssandro DELLI NOCI)
Il Vice Presidente, Assessore al Bilancio, Programmazione, Ragioneria, Finanze, Affari Generali, Infrastrutture,
Demanio e patrimonio, Difesa del suolo e rischio sismico, Risorse idriche e Tutela delle acque, Sport per tutti
(Raffaele PIEMONTESE)		
LA GIUNTA
-

udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore allo Sviluppo Economico, d’intesa con il Vice
Presidente, Assessore al Bilancio con delega alla Programmazione;
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 destinare le risorse del POR Puglia FESR FSE 2014-2020 Asse II - azione 2.3 “Interventi per il
potenziamento della domanda di ICT dei cittadini e imprese in termini di utilizzo dei servizi online,
inclusione digitale e partecipazione in rete”, alla realizzazione dell’intervento “Evoluzione dell’ecosistema
Open Data regionale”, come descritto in premessa, per complessivi Euro 3.751.875 ,00, secondo il
seguente crono programma:
RIPARTIZIONE FINANZIARIA
QUOTA UE (80%)
QUOTA STATO (14%)
QUOTA REGIONE (6%)
TOTALI

E. f. 2022

E. f. 2023

Euro
2.101.050,00
367.683,75
157.578,75
2.626.312,50

Euro
900.450,00
157.578,75
67.533,75
1.125.562,50

3.

di iscrivere somme, apportando una variazione al bilancio di previsione 2022 e pluriennale 20222024 pari ad Euro 3.751.875,00, in parte entrata e in parte spesa, in termini di competenza e cassa, al
Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale 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”,
previa istituzione di capitoli di bilancio e come riportato nella apposita sezione “Copertura finanziaria”
del presente provvedimento;

4.

di dare atto che per l’attuazione del suddetto intervento si sta procedendo previo coinvolgimento del
Responsabile della Transizione al Digitale come previsto dalla DGR 1219/2021;
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5.

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 2.3 del POR Puglia 2014-2020;

6.

di dare mandato al Dirigente della Sezione Trasformazione digitale di porre in essere tutti gli adempimenti
conseguenti all’adozione del presente provvedimento;

7.

di approvare l’allegato E/1 nella parte relativa alla variazione al bilancio, parte integrante del presente
provvedimento;

8.

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;

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/2022/00004
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE

20
Programma
Titolo

MISSIONE

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

DENOMINAZIONE

3
2

14

VARIAZIONI

in aumento

in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN
OGGETTO - ESERCIZIO 2022

Fondi e accantonamenti
Altri fondi
Spese in conto capitale

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

-

157.578,75
157.578,75

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

1.313.156,25
1.313.156,25

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

1.313.156,25
1.313.156,25

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

2.626.312,50
2.626.312,50

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

2.626.312,50
2.626.312,50

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

2.626.312,50
2.626.312,50

-157.578,75
-157.578,75

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

2.626.312,50
2.626.312,50

-157.578,75
-157.578,75

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA

TITOLO

DENOMINAZIONE

II

Tipologia

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

105

Trasferimenti correnti

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e
dal Resto del
Mondo

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

Tipologia

101

Trasferimenti correnti da Amministrazioni
pubbliche

TITOLO

II
IV

Tipologia

200

TOTALE TITOLO

IV

Trasferimenti correnti

1.050.525,00
1.050.525,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE TITOLO

VARIAZIONI
in aumento

183.841,88
183.841,88

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

183.841,88
183.841,88

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

1.234.366,88
1.234.366,88

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

1.234.366,88
1.234.366,88

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

2.468.733,76
2.468.733,76

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

2.468.733,76
2.468.733,76

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

in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO
2022
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