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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 maggio 2022, n. 721
CUP B31I20001680005 - Programma di Cooperazione Transnazionale Mediterraneo 2014/2020 - Progetto
“B-Blue: Building the blue biotechnology community in the Mediterranean” - Variazione di Bilancio di
previsione 2022 e pluriennale 2022-2024 ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. - Approvazione
dello schema di Addendum alla Convenzione tra Regione Puglia e ARTI.

L’Assessore allo Sviluppo Economico, Alessandro Delli Noci, sulla base dell’istruttoria espletata dalla P.O.
“Supporto alle attività del Comitato Nazionale del Programma ENI CBC MED 2014/2020” e confermata
dal Dirigente della Struttura Speciale Cooperazione Territoriale e dalla Direttora del Dipartimento Sviluppo
Economico, riferisce quanto segue:
•

VISTO il regolamento U.E. 1303/2013;

•

VISTO il regolamento U.E. 1299/2013;

•

VISTO il regolamento U.E. 1301/2013;

•

VISTO il regolamento U.E. 231/2014;

•

VISTO il regolamento U.E. 447/2014;

•

VISTO il regolamento U.E. 481/2014;

•

VISTA la D.G.R. n. 903/2017;

•

VISTA l’Intesa in Conferenza Stato/Regioni/PP.AA. n. 66/CSR del 14/04/2016;

•

VISTA la delibera C.I.P.E. n. 10/2015;

•

VISTA la delibera C.I.P.E. n. 53/2017;

VISTO il Decreto dell’Ispettore Generale Capo dell’I.G.R.U.E. adottato in data 21/03/2016 che
impegna sul Fondo di Rotazione (ex L. 183/1987) le risorse del Cofinanziamento Nazionale per il Programma
di Cooperazione Transnazionale Mediterraneo 2014/2020;
•

•

VISTO il D.P.R. 22/2018;

VISTO 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”;
•

•
DATO ATTO CHE l’art.51, comma 2, del D.Lgs 118/2011, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto
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 per l’iscrizione di entrate derivanti da
assegnazioni vincolate e delle relative spese;

VISTA la L.R. del 30/12/2021, n. 51, “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia - Legge di stabilità 2022”;
•

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

•

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2 del 20 gennaio 2022 di approvazione del
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Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale, previsti dall’art.39, co.10, del
D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii;
VISTA la nota prot. AOO_179/040 del 06 febbraio 2020, con la quale vengono fornite specifiche
indicazioni sulla corretta contabilizzazione dei rimborsi effettuati dai soggetti finanziatori e riguardanti le
spese di personale dipendente già in servizio presso l’Ente;
•

•
VERIFICATO CHE “B-Blue - Building the blue biotechnology community in the Mediterranean”
e “Blue Bio Med - Mediterranean Innovation Alliance for sustainable blue economy” sono progetti di
cooperazione territoriale europea cofinanziati per l’85% dal Programma di Cooperazione Transnazionale
Mediterraneo 2014/2020 e per il 15% dal Fondo di Rotazione e pertanto soggetti a rimborso a seguito di
rendicontazione della spesa sostenuta;

VERIFICATO CHE la variazione proposta con il 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;
•

•
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1974 del 07 dicembre 2020 con cui
si è approvato l’Atto di Alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta Regionale del nuovo Modello
organizzativo denominato “MAIA 2.0”;

VISTO il D.P.G.R. n. 22 del 22 gennaio 2021, pubblicato sul BURP n. 15 del 28 gennaio 2021, di
adozione del su citato Atto di Alta Organizzazione;
•

VISTO il D.P.G.R. n. 45 del 10 febbraio 2021 con cui sono state adottate integrazioni e modifiche
al Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
•

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 4 del 16 febbraio 2021 con la quale sono state
trasferite alla Struttura Speciale Cooperazione Territoriale le competenze e le funzioni precedentemente
attribuite al Coordinamento delle Politiche Internazionali, di cui la citata DGR n. 1974/2020 ha previsto la
soppressione;
•

•
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 352 del 8 marzo 2021 relativa alla presa d’atto
dell’approvazione dei progetti “B-Blue” “Blue Bio Med” nonché all’iscrizione in Bilancio delle relative risorse
e all’approvazione dello Schema di convenzione tra Regione Puglia e ARTI;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 685 del 26 aprile 2021 con la quale è stato
conferito alla d.ssa Gianna Elisa Berlingerio l’incarico di Direttora del Dipartimento Sviluppo Economico;
•

•
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1204 del 22 luglio 2021, con cui la Giunta
regionale ha approvato, tra l’altro, ulteriori modifiche all’Atto di Alta Organizzazione MAIA 2.0, in particolare
agli artt. 3, comma 3, 7, 13, 15-bis, 15-ter e 15-quater;

RICHIAMATA, altresì, la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1289/2021 con la quale si è
provveduto alla definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni;
•

VISTO il D.P.G.R. n. 263 del 10 agosto 2021 con cui si è provveduto all’adozione della succitata
definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni;
•

VISTA altresì la successiva Deliberazione di Giunta Regionale n. 1483 del 15 settembre 2021,
con cui la Giunta regionale ha approvato modifiche agli allegati B.1 e C.7 di cui alla D.G.R. n. 1289/2021;
•

•

VISTO il D.P.G.R. n. 328 del 17/09/2021 con cui, ad integrazione di quanto disposto con il
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precedente D.P.G.R. n. 263 del 10 agosto 2021, è stata istituita la Struttura speciale Cooperazione Territoriale,
alle dipendenze del Dipartimento Sviluppo Economico, e a cui sono state affidate le funzioni precedentemente
svolte dalla Struttura Speciale Cooperazione Territoriale;
•
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1733 del 28 ottobre 2021, con cui l’Ing.
Giuseppe Rubino, già Dirigente della Struttura Speciale Cooperazione Territoriale, è stato nominato Dirigente
della Struttura Speciale Cooperazione Territoriale, di cui al citato D.P.G.R. n. 328 del 17/09/2021;
•

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’amministrazione

digitale”.
PREMESSO CHE
Il territorio della Regione Puglia è eleggibile nell’ambito del Programma di Cooperazione
Transnazionale Mediterraneo, che coinvolge tredici Paesi europei della sponda settentrionale del Mediterraneo
ed il cui obiettivo principale consiste nel promuovere la crescita sostenibile, nell’area mediterranea,
promuovendo concetti e pratiche innovative ed un uso ragionevole delle risorse e sostenendo l’integrazione
sociale attraverso un approccio di cooperazione integrato e territoriale.
La Regione Puglia svolge un ruolo attivo all’interno del Programma, in qualità di membro dei
Comitati Nazionali e di Project Partner di diverse iniziative in corso.
La Regione Puglia, attraverso la Struttura Speciale Cooperazione Territoriale è Project Partner
e Partner Associato di due iniziative complementari, approvate ed ammesse a finanziamento nell’ambito
della II Call per progetti strategici sull’innovazione afferente all’asse 4 di Programma relativo alla Governance,
rispettivamente:
•
•

B-BLUE - Building the blue biotechnology community in the Mediterranean
BLUE BIO MED - Mediterranean Innovation Alliance for sustainable blue economy

Le risorse complessive assegnate alla Regione Puglia per il Progetto “B-BLUE” ammontano a €
52.282,00.
L’85% delle suddette risorse, pari ad € 44.439,70, saranno trasferite alla Regione Puglia dall’Autorità
di Certificazione del Programma (Ministerio de Economia (SPAGNA) - Dirección General del Tesoro), quale
quota comunitaria di competenza, in misura corrispondente alle spese ammissibili e certificate dal certificatore
di primo livello e previa presentazione del relativo progress report di progetto.
Il restante 15% delle suddette risorse, pari ad € 7.842,30, corrisponde al cofinanziamento nazionale
che, a mente della Delibera CIPE n. 10/2015, per i partner italiani è coperto dal Fondo di Rotazione - ex L
183/1987 e sarà erogato alla Regione Puglia direttamente da IGRUE - Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Ai fini della trasparenza degli atti e della tracciabilità dei flussi finanziari dalla Commissione ai
Beneficiari e dal Beneficiari ai fornitori di beni e servizi, con DGR n. 352 del 8 marzo 2021 sono stati istituiti
appositi capitoli di Bilancio, in Entrata, nei quali allocare in maniera distinta le risorse rimborsate dall’Autorità
di Certificazione del Programma (Ministerio de Economia (SPAGNA) - Dirección General del Tesoro) e riferite
alla quota U.E. (85% del Totale) e quelle rimborsate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, limitatamente
alla quota Stato (15% del Totale).
Analogamente, anche nella parte spesa sono stati istituiti appositi capitoli di Bilancio, univocamente
collegati ai suddetti capitoli di Entrata, e atti a finanziare le attività progettuali.
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Il budget di progetto assegnato alla Regione Puglia prevede il rimborso delle spese:
•

di missione (travel and accomodation) (€ 6.000,00)

•
di retribuzione (staff costs) del personale già in servizio presso l’Amministrazione e assegnato,
anche in parte, alle attività del progetto stesso (€ 20.680,00);
•
dei costi sostenuti per l’external expertise di cui avvalersi nelle diverse attività da implementare
(€ 21.500,00).
In coerenza con quanto previsto da:
•
DPGR n. 443 del 31 luglio 2015, così come modificato dal DPGR n. 304 del 10 maggio 2016,
che individua nelle Agenzie Regionali gli enti elettivamente preordinati alle attività di miglioramento dei
processi e delle procedure, promuovendo percorsi di rinnovamento, e definendo, attuando e valutando
politiche di sviluppo strategico;
•
Deliberazioni n. 1172 del 06/08/2005 e n. 1297 del 20/09/2005, L.R. n. 1 del 7 gennaio 2004
e n. 4 del 7 febbraio 2018 relative all’istituzione ed organizzazione dell’Agenzia Regionale per la Tecnologia e
l’Innovazione (ARTI);
•
DGR n. 209 del 20 febbraio 2018 con cui la Regione Puglia ha individuato la Blue economy
come settore strategico regionale, decidendo altresì di attivare, in collaborazione con l’ARTI, la ricognizione
di un aggiornato quadro conoscitivo del sistema innovativo regionale al fine di individuare le possibili filiere
dell’economia del mare in Puglia e le relative linee di azione a supporto di queste potenzialità a livello di
strumenti regionali, nazionali ed europei;
•
Manuale del Programma di Cooperazione Transnazionale Mediterraneo 2014/2020 che
prevede che per il reclutamento dell’external expertise si possa far ricorso all’affidamento in-house nel rispetto
della normativa UE vigente in materia;
La Regione Puglia ha stipulato con ARTI apposita Convenzione per complessivi € 21.500,00 - il cui
schema è stato approvato con DGR n. 352 del 8 marzo 2021 - ai fini dell’implementazione delle attività del
progetto B-Blue, ed in particolare:
•
redazione di un documento di “Policy recommendations to improve coordination among EU
Cohesion Programs & Med Policy Schemes for Innovation in the BBt sector”;
•
organizzazione logistica dell’evento conclusivo del progetto, previsto a Bari nei giorni del 4 e
5 maggio 2022.
La suddetta Convenzione è stata sottoscritta e formalmente registrata (n. rep. 024308 del
03/05/2022).
CONSIDERATO CHE:
A seguito dell’evento pandemico da Covid-19 il numero degli eventi di progetto il cui svolgimento
era inizialmente previsto in presenza si è notevolmente ridotto e gli stessi si sono svolti in modalità online,
con conseguente parziale inutilizzo della quota di budget destinata alle missioni (travel and accomodation)
del personale già in servizio presso l’Amministrazione e assegnato, anche in parte, alle attività del progetto.
In particolare rispetto alle risorse finanziarie iniziali da destinare alle missioni, complessivamente pari ad €
6.000,00, è stata utilizzata una quota pari ad € 1.052,78, con una economia derivante pari ad € 4.947,22, di
cui € 4.205,13 riferiti alla quota UE (85%) e € 742,09 riferiti alla quota FrR (15%).
Nell’ambito delle attività di organizzazione logistica dell’evento finale di progetto sono emerse
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necessità non previste in conseguenza delle quali le risorse finanziarie inizialmente dedicate a questa attività
si sono dimostrate insufficienti. In particolare, a seguito di indicazione del Lead Partner di Progetto (ENEA), si
è presentata l’opportunità di ospitare durante l’evento una diretta radiofonica del programma Blue Horizon
(Poli.Radio - Web radio ufficiale degli studenti del Politecnico di Milano) ed è conseguentemente divenuto
necessario provvedere a rendere disponibile l’attrezzatura tecnica per la realizzazione della diretta stessa.
Ai fini del buon esito dell’evento finale appare razionale dedicare le economie derivanti dal
mancato utilizzo del budget destinato alle missioni alle risorse assegnate all’organizzazione dell’evento finale.
È possibile procedere a variazioni tra le diverse linee di budget del progetto entro un limite del
20% delle risorse finanziarie complessivamente assegnate ad ogni Project Partner senza previa autorizzazione
da parte dell’AdG di Programma e l’opportunità di procedere alla suddetta variazione è stata condivisa con il
Lead Partner del Progetto.
Le attività di organizzazione logistica dell’evento finale sono tra quelle per la cui implementazione
la Regione Puglia è supportata da ARTI nell’ambito di apposita Convenzione, il cui schema è stato approvato
con DGR n. 352 del 8 marzo 2021.
È possibile procedere all’Addendum alla Convenzione tra Regione Puglia ed ARTI, il cui schema
è allegato al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A). In particolare si
intende incrementare l’importo iniziale della Convenzione pari ad € 21.500,00 di un somma pari ad € 4.947,22,
per un totale finale complessivamente pari ad € 26.447,22.
Le somme relative ai costi del personale già in servizio presso l’Amministrazione e assegnato, anche
in parte, alle attività del progetto rendicontate nel corso dell’anno 2021 saranno oggetto di regolarizzazione
contabile nel corso dell’anno 2022, nell’ambito di apposita Determina Dirigenziale.
RITENUTO OPPORTUNO
Procedere con il presente provvedimento alla variazione al bilancio di previsione 2022 e pluriennale
2022-2024, stanziando le risorse inizialmente iscritte in Bilancio relative al Progetto B-BLUE - Building the blue
biotechnology community in the Mediterranean, approvato ed ammesso a finanziamento nell’ambito del
Programma INTERREG Mediterraneo 2014/2020, non completamente accertate ed impegnate entro la fine
dell’esercizio finanziario 2021, ed all’approvazione dello schema di Addendum alla Convenzione tra Regione
Puglia ed ARTI.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie
previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della
tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia
di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii, ed ai sensi del vigente Regolamento
regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità
legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi
non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS 118/2011 e SS.MM.II.
Il presente provvedimento comporta la variazione al Bilancio di previsione 2022 e pluriennale
2022-2024, al 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.
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BILANCIO VINCOLATO
C.R.A. 12.09 - STRUTTURA SPECIALE COOPERAZIONE TERRITORIALE
VARIAZIONE DI BILANCIO
Parte Entrata - Ricorrente

CRA

12.09

Capitolo

Declaratoria

E2052219

Programma di Cooperazione Transnazionale
Mediterraneo 2014/2020 - progetto B-BLUE quota UE 85%

Codice Titolo Codifica piano dei
UE Tipologia conti finanziario

1

E.2.01.05.02.001
Trasferimenti correnti dal Resto del
Mondo

2.105

Stanziamento di
maggiori entrate
e.f. 2022
Competenza e Cassa
+ 28.674,08

Si attesta che la copertura del presente provvedimento, corrisponde ad obbligazione giuridicamente
perfezionata, con debitori certi: Ministerio de Economia (SPAGNA) - Dirección General del Tesoro, quale
Autorità di Certificazione del Programma, ed è esigibile secondo le regole dei “contributi a rendicontazione”.
Titolo giuridico: Sottoscrizione del “subsidy contract” da parte dell’AdG del Programma di
Cooperazione Transnazionale Mediterraneo 2014/2020.

CRA

Capitolo

Declaratoria

12.09

E2130046

Programma di Cooperazione Transnazionale
Mediterraneo 2014/2020 - progetto B-BLUE quota FdR 15%

Codice Titolo Codifica piano dei
UE Tipologia conti finanziario

1

E.2.01.01.01.001
Trasferimenti correnti da Ministeri

2.101

Stanziamento di
maggiori entrate
e.f. 2022
Competenza
+ 5.060,14

Si attesta che la copertura del presente provvedimento, corrisponde ad obbligazione giuridicamente
perfezionata, con debitori certi: Ministero dell’Economia e delle Finanze, ed è esigibile secondo le regole dei
“contributi a rendicontazione”.
Titolo giuridico: Delibera CIPE n. 10/2015 avente ad oggetto “Definizione dei criteri di
cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020
e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi complementari di cui all’articolo 1, comma 242,
della legge n. 147/2013 previsti nell’accordo di partenariato 2014-2020. Si dispone l’accertamento della
medesima entrata ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par.3.6, lett. C), riferito ai “contributi
a rendicontazione”.
Parte Spesa - Ricorrente
Missione: 19 - Relazioni internazionali
Programma: 02 - Cooperazione territoriale
CRA

12.09

Capitolo

Declaratoria

Codice
UE

P.D.C.F.

Variazione anno
2022 Competenza

U1159160

Programma di Cooperazione Transnazionale Mediterraneo
2014/2020 - progetto B-BLUE - Spese Spese di personale
dipendente dell’Ente sostenute per l’attuazione del Progetto
B-Blue - Retribuzioni - quota UE 85%

3

U.1.01.01.01

+ 8.851,90
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U1159161

Programma di Cooperazione Transnazionale Mediterraneo
2014/2020 - progetto B-BLUE - Spese Spese di personale
dipendente dell’Ente sostenute per l’attuazione del Progetto
B-Blue - Oneri sociali - quota UE 85%

3

U.1.01.02.01

+ 2.114,80

12.09

U1159162

Programma di Cooperazione Transnazionale Mediterraneo
2014/2020 - progetto B-BLUE - Spese Spese di personale
dipendente dell’Ente sostenute per l’attuazione del Progetto
B-Blue - IRAP - quota UE 85%

3

U.1.02.01.01

+ 752,25

12.09

U1159163

Programma di Cooperazione Transnazionale Mediterraneo
2014/2020 - progetto B-BLUE - Spese per organizzazione
eventi, pubblicità e missioni - quota UE 85%

3

U.1.03.02.02

- 1.700,00

3

U.1.04.01.02

+ 16.105,13

3

U.1.03.01.02

+ 2.550,00

4

U.1.01.01.01

+ 1.562,10

4

U.1.01.02.01

+ 373,20

4

U.1.02.01.01

+ 132,75

4

U.1.03.02.02

- 300,00

4

U.1.04.01.02

+ 2.842,09

4

U.1.03.01.02

+ 450,00

12.09

12.09

12.09

12.09

Programma di Cooperazione Transnazionale Mediterraneo
2014/2020 - progetto B-BLUE - TRASFERIMENTI CORRENTI
U1159164
AD AMMINISTRAZIONI LOCALI PER ATTIVITÀ DI PROGETTO quota UE 85%
Programma di Cooperazione Transnazionale Mediterraneo
U1159165 2014/2020 - progetto B-BLUE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO
- quota UE 85%
Programma di Cooperazione Transnazionale Mediterraneo
2014/2020 - progetto B-BLUE - Spese Spese di personale
U1159660
dipendente dell’Ente sostenute per l’attuazione del Progetto
B-Blue - Retribuzioni - quota FdR 15%

12.09

U1159661

12.09

U1159662

12.09

U1159663

12.09

12.09

Programma di Cooperazione Transnazionale Mediterraneo
2014/2020 - progetto B-BLUE - Spese Spese di personale
dipendente dell’Ente sostenute per l’attuazione del Progetto
B-Blue - Oneri sociali - quota FdR 15%
Programma di Cooperazione Transnazionale Mediterraneo
2014/2020 - progetto B-BLUE - Spese Spese di personale
dipendente dell’Ente sostenute per l’attuazione del Progetto
B-Blue - IRAP - quota FdR 15%

Programma di Cooperazione Transnazionale Mediterraneo
2014/2020 - progetto B-BLUE - Spese per organizzazione
eventi, pubblicità e missioni - quota FdR 15%
Programma di Cooperazione Transnazionale Mediterraneo
2014/2020 - progetto B-BLUE - TRASFERIMENTI CORRENTI
U1159664
AD AMMINISTRAZIONI LOCALI PER ATTIVITÀ DI PROGETTO quota FdR 15%
Programma di Cooperazione Transnazionale Mediterraneo
U1159665 2014/2020 - progetto B-BLUE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO
- quota FdR 15%

totale

+ 33.734,22

La variazione proposta con il 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.
I provvedimenti di Accertamento, Impegno e Liquidazione delle Spese saranno assunti con
specifici atti dirigenziali della Struttura Speciale Cooperazione Territoriale, ai sensi del principio contabile di
cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c), riferito ai “contributi a rendicontazione”.
TUTTO CIÒ PREMESSO
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art.
4 comma 4, lett. a) e lett. k) della l.r. n. 7/1997 propone alla Giunta Regionale:
1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
2. di approvare lo schema di Addendum alla Convenzione tra Regione Puglia - Struttura Speciale Cooperazione
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Territoriale ed ARTI, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (ALLEGATO
A);
3. di autorizzare la Struttura Speciale Cooperazione Territoriale a sottoscrivere, per conto della Regione
Puglia, l’Addendum alla Convenzione di cui al punto 3;
4. di apportare, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., le variazioni al bilancio di previsione
2022 e pluriennale 2022-2024, al documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio Finanziario
Gestionale 2022-2024, così come espressamente riportato nella sezione “Copertura Finanziaria”;
5. di dare atto che la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica vigenti e gli equilibri di bilancio come previsto dal D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii;
6. di approvare l’allegato E/1 nella parte relativa alla variazione al bilancio, parte integrante del presente
provvedimento;
7. di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria, di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto E/1 di
cui all’art. 10, comma 4 del D. Lgs. n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente
deliberazione;
8. di autorizzare la Struttura Speciale Cooperazione Territoriale, responsabile dei competenti capitoli di spesa
con il presente atto, ad adottare i successivi atti amministrativi e/o contabili relativi all’implementazione
delle attività del progetto “B-Blue: Building the blue biotechnology community in the Mediterranean”
approvato e ammesso a finanziamento sulle risorse di cui al Programma di Cooperazione Transnazionale
Mediterraneo 2014/2020, ivi inclusi gli atti di impegno e di spesa delle risorse finanziarie;
9. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale, ai sensi della normativa vigente.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto
della vigente normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta, è conforme alle risultanze istruttorie.
La Responsabile PO “Supporto alle attività del Comitato
Nazionale del Programma ENI CBC MED 14/20”
Rosa CAMARDA
Il Dirigente della Struttura Speciale Cooperazione Territoriale
Giuseppe RUBINO
La Direttora del Dipartimento Sviluppo Economico, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18
e 26 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443, NON RAVVISA osservazioni alla
presente proposta di DGR.
La Direttora del Dipartimento Sviluppo Economico
Gianna Elisa BERLINGERIO
L’Assessore allo Sviluppo Economico
Alessandro DELLI NOCI
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LA GIUNTA REGIONALE
•

udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore relatore;

•

viste le sottoscrizioni poste in calce alla presente proposta di deliberazione;

•

a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA

1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
2. di approvare lo schema di Addendum alla Convenzione tra Regione Puglia - Struttura Speciale Cooperazione

Territoriale ed ARTI, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (ALLEGATO
A);
3. di autorizzare la Struttura Speciale Cooperazione Territoriale a sottoscrivere, per conto della Regione

Puglia, l’Addendum alla Convenzione di cui al punto 2;
4. di apportare, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., le variazioni al bilancio di previsione

2022 e pluriennale 2022-2024, al documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio Finanziario
Gestionale 2022-2024, così come espressamente riportato nella sezione “Copertura Finanziaria”;
5. di dare atto che la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di

finanza pubblica vigenti e gli equilibri di bilancio come previsto dal D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii..;
6. di approvare l’allegato E/1 nella parte relativa alla variazione al bilancio, parte integrante del presente

provvedimento;
7. di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria, di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto E/1 di

cui all’art. 10, comma 4 del D. Lgs. n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente
deliberazione;
8. di autorizzare la Struttura Speciale Cooperazione Territoriale, responsabile dei competenti capitoli

di spesa istituiti con il presente atto, ad adottare i successivi atti amministrativi e/o contabili relativi
all’implementazione delle attività del progetto “B-Blue: Building the blue biotechnology community in the
Mediterranean” approvato e ammesso a finanziamento sulle risorse di cui al Programma di Cooperazione
Transnazionale Mediterraneo 2014/2020, ivi inclusi gli atti di impegno e di spesa delle risorse finanziarie;
9. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale, ai sensi della normativa vigente.

Il Segretario Generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO
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ALLEGATO A
●

Ai fini del buon esito dell’evento finale appare razionale dedicare le economie derivanti dal mancato
utilizzo del budget destinato alle missioni alle risorse assegnate all’organizzazione dell’evento finale.

●

È possibile procedere a variazioni tra le diverse linee di budget del progetto entro un limite del 20%
delle risorse finanziarie complessivamente assegnate ad ogni Project Partner senza previa
autorizzazione da parte dell’AdG di Programma e l’opportunità di procedere alla suddetta variazione
è stata condivisa con il Lead Partner del Progetto.

●

Le attività di organizzazione logistica dell’evento finale sono tra quelle per la cui implementazione la
Regione Puglia è supportata da ARTI nell'ambito di apposita Convenzione, il cui schema è stato
approvato con DGR n. 352 del 8 marzo 2021.

TUTTO QUANTO PREMESSO E CONSIDERATO si conviene e si stipula, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della
legge n. 241/1990 e s.m.i., dell'art 12, comma 4, della Direttiva 24/2014/UE, dell'art. 5, comma 6 del D.Lgs.
n. 50/2016, la presente Convenzione finalizzata allo svolgimento in comune di attività di interesse pubblico,
coerenti con le finalità istituzionali di entrambi gli Enti e senza il pagamento di alcun corrispettivo, eccetto il
rimborso dei costi effettivamente sostenuti e delle spese vive:
Art. 1
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
Art. 2
All’art. 2 c. 2 della Convenzione viene aggiunto il seguente capoverso:
“Nell’ambito dell’organizzazione logistica dell’evento conclusivo del progetto ARTI si occuperà di predisporre
l’attrezzatura tecnica per la realizzazione della diretta radiofonica del programma Blue Horizon (Poli.Radio Web radio ufficiale degli studenti del Politecnico di Milano).”
Art. 3
L’art. 6 della Convenzione viene modificato come di seguito:
“Al fine di garantire la copertura complessiva delle spese sostenute da ARTI per lo svolgimento delle attività
di cui all' art. 2, la Regione trasferirà ad ARTI risorse finanziarie per un importo complessivo di € 26.447,22
(euro ventseimilaquattrocentoquarantasette/22) destinate esclusivamente al rimborso dei costi e delle spese
vive, ivi incluse le spese di missione del personale, non essendo previsto il pagamento di alcun corrispettivo
e/o di alcun margine economico per le attività svolte.
Il trasferimento delle suddette risorse finanziarie avverrà con le seguenti modalità:
a) unica tranche relativa alle spese rendicontate da ARTI entro il 30 giugno 2022 e certificate dal controllore
di I livello per un importo massimo di € 26.447,22.
Letto, confermato e sottoscritto in Bari, in data __/05/2022
Per la Regione Puglia
_________________________________
Per ARTI
_________________________________
2
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Allegato E/1

Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
Rif. delibera della Struttura Speciale Cooperazione Territoriale COT/DEL/2022/00006
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

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

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

in aumento

in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2022
(*)

Disavanzo d'amministrazione
MISSIONE

19

Relazioni internazionali

2
1

Cooperazione territoriale
Spese correnti

Totale Programma

2

TOTALE MISSIONE

19

Programma
Titolo

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

33.734,22 €
33.734,22 €

Cooperazione territoriale

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

33.734,22 €
33.734,22 €

Relazioni internazionali

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

33.734,22 €
33.734,22 €

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

33.734,22 €
33.734,22 €

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

33.734,22 €
33.734,22 €

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

ENTRATE
VARIAZIONI

TITOLO, TIPOLOGIA

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

DENOMINAZIONE

in aumento

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale
Utilizzo Avanzo d'amministrazione

TITOLO
Tipologia

2
101

Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti da

Tipologia

105

Trasferimenti correnti dal Resto del

Totale Titolo

2

Trasferimenti correnti

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

5.060,14 €
5.060,14 €
28.674,08 €
28.674,08 €
33.734,22 €
33.734,22 €

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

33.734,22 €
33.734,22 €

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

33.734,22 €
33.734,22 €

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

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

Giuseppe Rubino
12.05.2022
15:35:29
GMT+01:00

in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2022
(*)
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