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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 maggio 2022, n. 753
P.O.C. Puglia 2014-2020. Azione 3.5 “Interventi di rafforzamento del livello di internazionalizzazione dei
sistemi produttivi”. Implementazione degli interventi per le annualità 2022 e 2023. Variazione al bilancio di
e.f. 2022 e pluriennale 2022-2024 ai sensi dell’art. 51 c. 2 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

L’Assessore allo Sviluppo Economico, Ing. Alessandro Delli Noci, d’intesa con l’Assessore al Bilancio con delega
alla Programmazione, Avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile di Sub
Azione 3.5.a e 3.5.b, dal Dirigente del Servizio Internazionalizzazione e Fiere e dal Dirigente della Sezione
Promozione del Commercio, Artigianato ed Internazionalizzazione delle Imprese condivisa, per la parte
relativa alla copertura finanziaria, con il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, confermata dalla
Direttora del Dipartimento Sviluppo Economico riferisce quanto segue.
Visti:
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 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 nonché le 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, che abroga il
Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 Relativo al
Fondo europeo di sviluppo regionale fornisce disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti
a favore della crescita e dell’occupazione” ed abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo
al Fondo sociale europeo e che abroga il Regolamento (CE) n.1081/2006;
- il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 stabilisce 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;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 che individua
modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 (...) per quanto riguarda le caratteristiche
tecniche delle misure di informazione e comunicazione per le operazioni;
- il Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2020 che dichiara alcune categorie di
aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli art.t. 107 e 108 del trattato;
- il Regolamento (UE) 2020/972 della Commissione del 02 luglio 2020 che modifica il regolamento (UE) n.
1407/2013 per quanto riguarda la sua proroga e il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda la
sua proroga e gli adeguamenti pertinenti;
- 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, e ne approva
determinati elementi, così come previsto dal Regolamento (UE) 1303/2013;
- la Deliberazione n. 582 del 26/04/2016 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della metodologia e
dei criteri di selezione delle operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza del P.O.R. Puglia 2014-2020
in data 11/03/2016, ai sensi dell’art. 110, lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013 e ss. mm. e ii.;
- la Deliberazione n. 970 del 13/06/2017 con la quale la Giunta Regionale ha approvato l’Atto di organizzazione
per l’attuazione del Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020 e ss. mm. e ii.;
- il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del P.O.R. Puglia 2014/2020 adottato dalla Sezione
Programmazione Unitaria con determinazione dirigenziale n. 39 del 21/06/2017 e ss. mm. e ii.;
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la Deliberazione n. 1166 del 18 luglio 2017 con la quale la Giunta Regionale ha designato quale Autorità
di Gestione del Programma Operativo FESR-FSE 2014/2020 - istituita a norma dell’art. 123, par. 3 del
Regolamento (UE) n. 1303/2013 - il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria;
la Deliberazione n. 1735 del 06/10/2015 con cui la Giunta Regionale ha approvato il Programma Operativo
della Regione Puglia (POR Puglia) 2014-2020, facendo seguito all’approvazione da parte dei Servizi della
Commissione avvenuta con decisione C (2015) 5854 del 13 agosto 2015;
il Programma Operativo regionale FESR-FSE 2014/2020 approvato con Decisione della Commissione
Europea C(2015) 5484 del 13/08/2015, così come modificato da ultimo con la Decisione di esecuzione
C(2021) 9942 del 22/12/2021, di cui la Giunta ha preso atto con la Deliberazione n. 118 del 15 febbraio
2022;
la Delibera n. 782 del 26/05/2020 che attua la riprogrammazione delle risorse del POR Puglia 2014-2020
per dare attuazione alla manovra anti crisi connessa all’emergenza epidemiologica da Covid-19;
la Delibera n. 1034 del 02/07/2020 con cui la Giunta regionale ha approvato la proposta di Programma
operativo Complementare Puglia 2014-2020 (POC) elaborata a seguito di riprogrammazione del POR e
confermata la stessa articolazione organizzativa del POR, nonché le stesse responsabilità di azione come
definite nella DGR n.833/2016, successivamente modificata dalla DGR 1794/2021;
la Delibera CIPE n. 47 del 28 luglio 2020 (pubblicata sulla GURI del 21.9.2020, n. 234) avente ad oggetto
“Programma di azione e coesione 2014-2020. Programma Complementare Regione Puglia;
il Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 5 febbraio 2018 con il quale è stato approvato il
“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”;
il Decreto del Presidente della Giunta Regionale (DPGR) 22 gennaio 2021 n. 22 con cui è stato adottato
il nuovo modello organizzativo regionale “MAIA 2.0” con approvazione del relativo atto di Alta
Organizzazione;
la Deliberazione di Giunta Regionale (DGR) del 15/09/2021, n. 1466 recante l’approvazione della Strategia
regionale per la parità di genere, denominata “Agenda di Genere”;
la DGR del 07/03/2022, n. 302 recante Valutazione di Impatto di Genere. Sistema di gestione e di
monitoraggio;
la DGR n. 685 del 26/04/2021 con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore del Dipartimento
Sviluppo Economico;
la DGR n. 1289 del 28/07/2021 con la quale si è provveduto alla definizione delle Sezioni di Dipartimento
e delle relative funzioni;
la DGR n. 1576 del 30/09/2021 con la quale la Giunta Regionale ha conferito l’incarico di Dirigente della
Sezione Promozione del Commercio, Artigianato ed Internazionalizzazione delle Imprese alla dott.ssa
Francesca Zampano;
la DGR n. 1794 del 05/11/2021 con cui è stato approvato l’adeguamento organizzativo della governance del
POR Puglia 2014-2020 al MAIA 2.0, assegnando la Responsabilità dell’Azione 3.5 alla Sezione Promozione
del Commercio, Artigianato ed Internazionalizzazione delle Imprese del Dipartimento Sviluppo Economico;
la Determinazione n. 9 del 04/03/2022 del Dipartimento Personale e Organizzazione con la quale è stato
conferito l’incarico di direzione del Servizio Internazionalizzazione e Fiere della Sezione promozione del
Commercio, Artigianato ed Internazionalizzazione delle imprese alla dott.ssa Antonella Panettieri;

Premesso che:
- il Programma Operativo della Regione Puglia prevede, nell’ambito dell’Asse prioritario III “Competitività
delle piccole e medie imprese”, l’Azione 3.5 “Interventi di rafforzamento del livello di internazionalizzazione
dei sistemi produttivi” è finalizzata a sostenere la propensione all’internazionalizzazione delle imprese
pugliesi consolidando il ricorso a strategie di creazione di nuovi mercati di sbocco quale leva determinante
per il sostegno all’innovazione, alla competitività ed alla qualificazione delle produzioni regionali;
- l’Azione 3.5, tra le attività da realizzare, prevede la promozione di interventi di attrazione degli investimenti
e la promozione di accordi commerciali e altre iniziative di servizi di informazione e promozione rivolte a
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potenziali investitori esteri (azione da AdP 3.4.3). Tali risultati vengono perseguiti sia attraverso approcci
consolidati nel sostegno a partecipazioni a fiere e mostre internazionali, sia tramite la promozione di un
percorso di internazionalizzazione finalizzato allo sviluppo, in cooperazione tra le imprese coinvolte, di
iniziative coordinate e strutturate;
il precedente programma strategico regionale per l’internazionalizzazione ha inteso garantire l’integrazione
con le strategie regionali a favore della competitività e dell’innovazione, perseguendo il rafforzamento
della posizione competitiva del territorio e delle imprese regionali e tenendo conto delle opportunità
offerte dalla rapida diffusione di nuovi modelli produttivi;
i suddetti obiettivi sono stati perseguiti anche nella fase di rimodulazione delle risorse stanziate per
poter sfruttare al meglio la disponibilità residua delle risorse assegnate al POR FESR FSE 2014-2020 e POC
nonché nella definizione del nuovo cronoprogramma di attuazione coerente con i termini di ammissibilità
delle spese al POR stabiliti all’art. 65 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 ed approvato con DGR n. 1921
del 30/11/2020.

Atteso che:
- l’epidemia da Covid-19 ha radicalmente influenzato lo scenario macroeconomico nazionale ed
internazionale, segnato dai ritmi imprevedibili di diffusione del virus e dall’incertezza dell’impatto
economico e sociale delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica, inducendo
ad un generale ripensamento della strategia di internazionalizzazione e la riconsiderazione delle azioni e
degli obiettivi da perseguire nel settore;
- il 2021 è stato caratterizzato da una graduale ripresa degli scambi a livello internazionale, nonché dalla
riattivazione del sistema delle manifestazioni fieristiche internazionali, le quali hanno contribuito ad
una rapida ripresa economica, caratterizzata anche da un’importante aumento del livello dell’export
nazionale;
- le prospettive di internazionalizzazione, crescita e sviluppo del sistema produttivo pugliese continuano
ad essere influenzate significativamente dall’andamento dell’emergenza epidemiologica sanitaria da
Covid-19 nonché dal corso degli eventi bellici in atto e dai conseguenti effetti sui mercati esteri, inducendo
profondi rivolgimenti e riposizionamenti di mercato;
- il futuro Programma strategico regionale per l’internazionalizzazione, quale essenziale strumento di
policy nella definizione delle politiche di internazionalizzazione della Regione Puglia, dovrà garantire
la massima integrazione con le nuove strategie nazionali e regionali di attrazione degli investimenti e
promozione dell’export, puntando al recupero e sviluppo della posizione competitiva del territorio sui
mercati internazionali.
Considerato che:
- coerentemente con quanto programmato e realizzato nel corso del 2021, si intende avviare un intervento
di sostegno alle azioni di promozione sui mercati esteri del sistema economico realizzato in stretta
sinergia con i diversi soggetti, regionali e nazionali che operano nello stesso campo della promozione
dell’internazionalizzazione delle imprese e favorendo il più possibile complementarietà nelle azioni sui
mercati esteri;
- le azioni di internazionalizzazione dovranno operare secondo una logica di rafforzamento ed intensificazione
del programma degli eventi di promozione, garantendo la possibilità, anche finanziaria, di integrare per le
annualità 2022 e 2023 il calendario indicativo delle manifestazioni a cui si intende partecipare e/o delle
iniziative in programma con ulteriori eventi in via di definizione;
- a causa dell’annullamento e riprogrammazione, nel corso del 2021, di alcune manifestazioni fieristiche di
livello nazionale ed internazionale non si sono perfezionate obbligazioni giuridicamente vincolanti sugli
stanziamenti assunti dalla DGR n. 1921/2020 per il 2021 per € 1.679.654,65;
- la ripresa del sistema fieristico nazionale ed internazionale oltre alla rivitalizzazione del sistema delle
business convention, missioni economiche ed altre tipologie di iniziative business oriented a livello
regionale, nazionale ed internazionale hanno saturato la disponibilità degli stanziamenti assunti dalla
DGR n. 1921/2020 per il 2022 rendendo necessaria l’acquisizione di ulteriori spazi finanziari;
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per intercettare la ripresa dell’export e, più in generale, la ripresa degli scambi commerciali a livello
nazionale ed internazionale risulta necessario rafforzare con un impegno pari indicativamente a
€
2.000.000,00, per l’annualità 2022, le seguenti misure:
•
l’affiancamento istituzionale, a livello nazionale e internazionale, con un monitoraggio in itinere ed
ex-post, controllo e valutazione delle iniziative, diffusione dei risultati;
•
l’attuazione di misure derivanti dalla tessitura di relazioni internazionali a livello nazionale e
regionale;
•
il coordinamento della partecipazione delle imprese beneficiarie alla realizzazione delle suddette
azioni promozionali;
•
follow up di iniziative promozionali e missioni istituzionali realizzate all’estero al fine di promuovere
accordi commerciali e l’attrazione di nuovi investimenti;
conseguentemente, la capacità di attrazione degli investimenti e di promozione rivolti a potenziali
investitori esteri dovrà essere sostenuta da un sistema coerente di iniziative promosse anche in cobranding con i maggiori attori e stakeholders di settore, appositamente selezionati, con risorse almeno
pari a € 4.000.000,00 da rendere complessivamente disponibili a copertura delle annualità 2022 e 2023;
l’implementazione delle iniziative calendarizzate per il triennio 2021-2023 rendono necessario un
aggiornamento degli interventi approvati con la DGR n. 1921/2020 così come riportati nell’allegato A alla
presente deliberazione;
per procedere al rafforzamento del programma degli interventi di promozione sui mercati esteri e di
attrazione degli investimenti si dovranno recuperare le predette economie e acquisire nuovi spazi
finanziari, apportando le dovute variazioni al Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2022 e
Pluriennale 2022-2024, nonché al documento tecnico di accompagnamento ed al Bilancio Finanziario e
Gestionale 2022-2024.

Visti:
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della L. 42/2009;
- l’art. 51, comma 2, del D.Igs. 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;
- l’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., relativo all’applicazione dell’avanzo di Amministrazione;
- la Legge Regionale n. 51 del 30/12/2021 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e
bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2022)”;
- la Legge Regionale n. 52 del 30/12/2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024”;
- la DGR 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”;
- la DGR n. 47 del 31/01/2022 con cui la Giunta Regionale ha determinato il risultato di amministrazione
presunto dell’esercizio finanziario 2021 sulla base dei dati contabili preconsuntivi.

Per quanto esposto, si propone alla Giunta Regionale l’adozione del presente atto.
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. n. 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
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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 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 del 20/01/2022, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., come
di seguito riportato per stanziare complessivamente € 6.000.000,00 di cui € 1.679.654,65 rivenienti dagli
stanziamenti nell’e.f. 2021 per i quali non si sono perfezionate le obbligazioni giuridicamente vincolanti.
CRA
		

02 Gabinetto del Presidente
06 Sezione Programmazione Unitaria

1) APPLICAZIONE DI AVANZO
Il presente provvedimento comporta l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2021,
ai sensi dell’art. 42 comma 8 del d. lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii, corrispondente alla somma di € 1.200.000,00
a valere sulle economie vincolate del capitolo U1110050 “Fondo di riserva per il cofinanziamento regionale di
programmi comunitari (ART. 54, comma 1 LETT. A - L.R. N. 28/2001)” del bilancio regionale.

CRA

Missione,
Programma
Titolo

CAPITOLO

P.D.C.F.

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
10.4

U1110020

2.06

U1405019

Fondo di riserva per sopperire a
deficienze di cassa (ART. 51, - L.R. n.
28/2001)
POC 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 3.5 – INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO DEL LIVELLO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI SISTEMI
PRODUTTIVI. RAPPRESENTANZA,
ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA’ E SERVIZI PER TRASFERTA.
DELIBERA CIPE N. 47/2020. QUOTA
REGIONE

VARIAZIONE
EF 2022

VARIAZIONE
EF2022

Competenza

Cassa

+
1.200.000,00

0,00

20.1.1

U.1.10.01.01

0,00

- 1.200.000,00

14.5.1

U.1.03.02.02

+1.200.000,00

+1.200.000,00

BILANCIO VINCOLATO
Parte I^ - Entrata
TIPO ENTRATA RICORRENTE
Capitolo

Declaratoria

E2032431

TRASFERIMENTI CORRENTI PER IL POC
PUGLIA 2014/2020 PARTE FESR. DELIBERA CIPE N. 47/2020

Codice UE: 2

Codifica piano dei
conti finanziario e
gestionale SIOPE

Variazione
competenza e cassa

Variazione
competenza

e.f. 2022

e.f. 2023

E.2.01.01.01.001

+2.800.000,00

+1.400.000,00
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Titolo giuridico che supporta il credito: POC Puglia 2014-2020 approvato con Delibera CIPE n. 47 del 28 luglio
2020.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Parte II^ - Spesa
VARIAZIONE DI BILANCIO IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA
TIPO DI SPESA RICORRENTE
CODICE identificativo delle transazioni di cui al punto 1 ALL. 7 D. LGS. 118/2011: 1

CRA

2.06

2.06

10.4

CODICE
identificativo
delle
transazioni di
cui al punto 2
ALL. 7 D. LGS.
n.118/2011

Codifica
piano dei
conti
finanziario
e gestionale
SIOPE

Variazione
competenza e
cassa
e.f. 2022

Variazione
competenza e.f.
2023

Capitolo

Declaratoria

MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO

U1405018

POC 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE
3.5 – INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO DEL LIVELLO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI SISTEMI PRODUTTIVI.
RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA’ E SERVIZI
PER TRASFERTA. DELIBERA CIPE N.
47/2020. QUOTA STATO

14.5.1

8

U.1.03.02.02

+2.800.000,00

+1.400.000,00

U1405019

POC 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE
3.5 – INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO DEL LIVELLO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI SISTEMI PRODUTTIVI.
RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA’ E SERVIZI
PER TRASFERTA. DELIBERA CIPE N.
47/2020. QUOTA REGIONE

14.5.1

8

U.1.03.02.02

-

+600.000,00

U1110050

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

20.3.2

8

U.2.05.01.99

-

- 600.000,00

L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di
Bilancio di cui al D.Lgs. n. 118/2011.
Con successivi atti la Dirigente della Sezione Promozione del Commercio, Artigianato ed Internazionalizzazione
delle Imprese, in qualità di Responsabile dell’Azione 3.5 del POC Puglia 2014-2020, procederà ad effettuare
i relativi impegni di spesa ed accertamenti delle entrate 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”.
Valutazione di impatto di genere
La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della DGR n. 302 del 07/03/2022.
L’impatto di genere stimato è:
❏ Diretto
❏ Indiretto
 Neutro

Il presente provvedimento rientra nella competenza della Giunta ai sensi dell’art. 4, comma 4, lettere d) e k)
della L.R. n. 7/97.
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L’Assessore relatore d’intesa con il Vice Presidente, Assessore al Bilancio e alla Programmazione, sulla base
delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale:
1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
2. di implementare il programma 2022 degli interventi di promozione dei sistemi produttivi pugliesi sui
mercati esteri con una dotazione aggiuntiva pari a € 2.000.000,00;
3. di implementare le iniziative di attrazione degli investimenti per le annualità 2022 e 2023 attraverso un
programma coerente di iniziative promosse anche in co-branding con i maggiori attori e stakeholders
di settore, appositamente selezionati, con una dotazione pari a € 4.000.000,00 per la copertura delle
annualità 2022 e 2023;
4. di approvare l’aggiornamento del calendario delle iniziative programmate nel triennio 2021-2023 così
come riportato nell’allegato A alla presente deliberazione;
5. di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad operare, ai fini indicati in premessa, la variazione al Bilancio
di Previsione e.f. 2022 e Pluriennale 2022-2024, nonché al Documento Tecnico di accompagnamento
ed al Bilancio Finanziario e Gestionale 2022-2024, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del D.Lgs. 118/2011 e
ss.mm.ii., secondo quanto riportato nella sezione copertura finanziaria del presente provvedimento;
6. di autorizzare la copertura finanziaria rinveniente dall’applicazione dell’avanzo di amministrazione del
presente provvedimento, pari a complessivi € 1.200.000,00 che assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs. n.118/2011;
7. di autorizzare la Dirigente della Sezione promozione del Commercio, Artigianato ed internazionalizzazione
delle imprese, in qualità di Responsabile dell’Azione 3.5 del POC Puglia 2014-2020, ad operare sui capitoli
di entrata e sui capitoli di spesa di cui alla sezione copertura finanziaria, la cui titolarità è del Dirigente
della Sezione Programmazione Unitaria;
8. di dare mandato alla Dirigente della Sezione promozione del Commercio, Artigianato ed
internazionalizzazione delle imprese di porre in essere tutti gli adempimenti connessi alla realizzazione
delle diposizioni assunte con il presente atto;
9. di approvare l’Allegato E/1 nella parte relativa alla variazione al bilancio, che si allega alla presente per
farne parte integrante e sostanziale;
10. di incaricare il Servizio Bilancio 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;
11. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul
sito istituzionale regionale.

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.

Il Responsabile di Sub Azione 3.5.a e 3.5.b
Emanuele Abbattista					

La Dirigente del Servizio Internazionalizzazione e Fiere
Antonella Panettieri					
La Dirigente della Sezione Promozione del Commercio, Artigianato
ed Internazionalizzazione delle Imprese
Responsabile dell’Azione 3.5 del POR Puglia 2014-2020
Francesca Zampano					
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Il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria
Pasquale Orlando					

La sottoscritta NON RAVVISA la necessità di esprimere sulla proposta di delibera osservazioni ai sensi del
DPGR n. 22/2021.

La Direttora del Dipartimento Sviluppo Economico
Gianna Elisa Berlingerio					

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 ed Innovazione, Politiche Giovanili

Alessandro Delli Noci					

Il Vice Presidente, Assessore al Bilancio e alla Programmazione
Raffaele Piemontese					

Visto Sezione Bilancio e Ragioneria
Il Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria
Nicola Palladino						

LA GIUNTA REGIONALE
-

Udita e fatta propria la relazione dell’Assessore allo Sviluppo Economico;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento che attestano la conformità alla legislazione
vigente;
A voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA
1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
2. di implementare il programma 2022 degli interventi di promozione dei sistemi produttivi pugliesi sui
mercati esteri con una dotazione aggiuntiva pari a € 2.000.000,00;
3. di implementare le iniziative di attrazione degli investimenti per le annualità 2022 e 2023 attraverso un
programma coerente di iniziative promosse anche in co-branding con i maggiori attori e stakeholders
di settore, appositamente selezionati, con una dotazione pari a € 4.000.000,00 per la copertura delle
annualità 2022 e 2023;
4. di approvare l’aggiornamento del calendario delle iniziative programmate nel triennio 2021-2023 così
come riportato nell’allegato A alla presente deliberazione;
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5. di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad operare, ai fini indicati in premessa, la variazione al Bilancio
di Previsione e.f. 2022 e Pluriennale 2022-2024, nonché al Documento Tecnico di accompagnamento
ed al Bilancio Finanziario e Gestionale 2022-2024, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del D.Lgs. 118/2011 e
ss.mm.ii., secondo quanto riportato nella sezione copertura finanziaria del presente provvedimento;
6. di autorizzare la copertura finanziaria rinveniente dall’applicazione dell’avanzo di amministrazione del
presente provvedimento, pari a complessivi € 1.200.000,00 che assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs n.118/2011;
7. di autorizzare la Dirigente della Sezione promozione del Commercio, Artigianato ed internazionalizzazione
delle imprese, in qualità di Responsabile dell’Azione 3.5 del POC Puglia 2014-2020, ad operare sui capitoli
di entrata e sui capitoli di spesa di cui alla sezione copertura finanziaria, la cui titolarità è del Dirigente
della Sezione Programmazione Unitaria;
8. di dare mandato al Dirigente della Sezione promozione del Commercio, Artigianato ed internazionalizzazione
delle imprese di porre in essere tutti gli adempimenti connessi alla realizzazione delle diposizioni assunte
con il presente atto;
9. di approvare l’Allegato E/1 nella parte relativa alla variazione al bilancio, che si allega alla presente per
farne parte integrante e sostanziale;
10. di incaricare il Servizio Bilancio 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;
11. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul
sito istituzionale regionale.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO
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Allegato A

ELENCO INDICATIVO DELLE INIZIATIVE E DELLE FIERE INTERNAZIONALI 2021-2023
2021
Fiere internazionali
ID

Iniziativa

Luogo di svolgimento

Date previste

Ambito intervento

Settori di riferimento

Importi
impegnati

1

MWC - Mobile World Conference

Barcellona, Spagna

28 giugno - 1 luglio 2021

SBP Comunità digitali

ICT

2

HOMI Milano

Milano, Italia

5 - 8 settembre 2021

SBP Settori tradizionali

Sistema Casa (Arredamento)

119.520,86

3

International Yachting Festival

Cannes, Francia

7 - 12 settembre 2021

SBP Salute dell'uomo e
dell'ambiente

Nautica da diporto

103.466,00

4

Mediterranean Aerospace Matching Event, Grottaglie

Grottaglie, Italia

22 - 24 settembre 2021

SBP Manifattura sostenibile

Aerospazio
Energia/ambiente

82.960,00

54.900,00

5

WETEX, Dubai

Dubai, E.A.U.

5 - 7 ottobre 2021

SBP Salute dell'uomo e
dell'ambiente

6

Maker Faire Rome - The European Edition

Roma, Italia

8 - 10 ottobre 2021

SBP Comunità digitali

ICT

30.500,00

7

GITEX Technology Week

Dubai, E.A.U.

17 - 20 ottobre 2021

SBP Comunità digitali

ICT

145.762,00

8

EXPO Dubai 2020 "Connecting minds, creating the future" (1°
Settimana della Puglia)

Dubai, E.A.U.

17 - 23 ottobre 2021

Istituzionale

Aerospazio

260.957,40

9

CIIE - China International Import Expo 2021

Shanghai, Cina

5 - 10 novrembre 2021

SBP Settori tradizionali

Multisettoriale

10

Mets Trade

Amsterdam, Paesi Bassi

16 - 18 novembre 2021

SBP Salute dell'uomo e
dell'ambiente

Nautica da diporto

100.796,10

11

MADEExpo Milano

Milano, Italia

22 - 25 novembre 2021

SBP Settori tradizionali

Sistema Casa
(Materiali costruzione)

121.139,97

12

MECSPE 2021

Bologna, Italia

23 - 25 novembre 2021

SBP Manifattura sostenibile

Meccanica

94.272,34

13

Aerospace & Defense Meetings Torino 2021

Torino, Italia

30 nov - 02 dic 2021

SBP Manifattura sostenibile

Aerospazio

62.200,00

116.366,00

88.816,00

Altre iniziative
1

Premio Industria Felix

Roma, Italia

30 novembre 2021

SBP Manifattura sostenibile

Multisettoriale

24.400,00

2

Innovation Days

Online

24 giugno 2021

SBP Manifattura sostenibile

Multisettoriale

24.400,00

3

Wired

Brindisi, Italia

27 maggio 2021

Istituzionale

Multisettoriale

58.647,84
TOTALE 2021

1.489.104,51
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2022
Fiere internazionali
ID

Iniziativa

Luogo di svolgimento

Date previste

Ambito intervento

Settori di riferimento

Previsione costo
partecipazione

1

MWC - Mobile World Conference

Barcellona, Spagna

2

Futurebuild

Londra, Gran Bretagna

3

Dubai International Boat Show

4

EXPO Dubai 2020 "Connecting minds, creating the future" (2°
Settimana della Puglia)

5

Hannovermesse 2022

6

Milano Design Week - Fuorisalone 2022

Milano, Italia

6 - 12 giugno 2022

SBP Settori tradizionali

Sistema Casa (Arredamento)

68.000,00

7

Dublin Tech Summit

Dublino, Irlanda

15 - 16 giugno 2022

AI/Start-up innovative

Multisettoriale

83.000,00

8

Collision

Toronto, Canada

20 - 23 giugno 2022

AI/Start-up innovative

Multisettoriale

130.000,00

9

Farnborough International Airshow, Farnborough-Londra

Londra, Regno Unito

18 - 22 luglio 2022

SBP Manifattura sostenibile

Aerospazio

130.000,00

10

International Yachting Festival

Cannes, Francia

6 - 11 settembre 2022

SBP Salute dell'uomo e
dell'ambiente

Nautica da diporto

150.000,00

11

IMTS - International Manufacturing Technology Show

Chicago, USA

12 - 17 settembre 2022

SBP Manifattura sostenibile

Meccatronica/automotive

200.000,00

12

Fiera del Levante

Bari, Italia

10 - 18 settembre 2022

Istituzionale

Multisettoriale

150.000,00

13

Batimat - Le salon professionel de la construction

Parigi, Francia

3 - 6 ottobre 2022

SBP Settori tradizionali

Sistema Casa (Materiali da
costruzione)

138.830,00

14

High Point Market

High Point, USA

22 - 26 ottobre 2022

SBP Settori tradizionali

Sistema Casa (Arredamento)

15

BAUMA 2022

Monaco di Baviera, Germania

24 - 30 ottobre 2022

SBP Manifattura sostenibile

16

CIIE - China International Import Expo 2022

Shanghai, Cina

5 - 10 novrembre 2022

SBP Settori tradizionali

Macchinari per costruzioni,
veicoli e materiali da
costruzione
Multisettoriale

17

Tranport Logistics Americas

Miami, USA

8 - 10 novembre 2022

SBP Manifattura sostenibile

Logistica

126.914,00

SBP Settori tradizionali

Sistema Casa
(Materiali costruzione)

204.478,62

ICT

168.790,00

1- 3 marzo 2022

SBP Settori tradizionali

Sistema Casa
(Materiali costruzione)

151.836,33

Dubai, E.A.U.

8 - 12 marzo 2022

SBP Salute dell'uomo e
dell'ambiente

Nautica da diporto

133.579,82

Dubai, E.A.U.

20 - 26 marzo 2022

Istituzionale

Blue economy

194.154,57

Hannover, Germania

25 - 29 aprile 2022

SBP Manifattura sostenibile

Meccatronica/Fabbrica
digitale/Energia

147.128,00

18

The Big 5 Construct Kenya

Nairobi, Kenya

19

Aeromart Toulouse

Tolosa, Francia

28 febbraio - 3 marzo 2022 SBP Comunità digitali

24-26 novembre 2022

29 novembre - 01 dicembre
SBP Manifattura sostenibile
2022

210.000,00
148.377,00
200.000,00

Aerospazio

45.500,00

58.170,00

Altre iniziative
1

BioinItaly

Lecce

2

COATurier

Martina Franca

3

International Forum on Industrial Biotechnology - IFIB

Bari

4

Puglia - Giappone

Bari

5

Salone Nautico di Puglia - SNIM

Brindisi

6

Altri eventi tematici in Puglia

7

Delgazioni internazionali (incoming e outgoing)

8

Interventi di attrazione investimenti e co-branding

11 - 12 aprile 2022

SBP Salute dell'uomo e
dell'ambiente

Biotecnologie

settembre 2022

SBP Settori tradizionali

Sistema moda

30.000,00

29 - 30 settembre 2022

SBP Salute dell'uomo e
dell'ambiente

Biotecnologie

111.366,00

ottobre 2022
19 - 23 ottobre 2022

Istituzionale

Multisettoriale

40.000,00

SBP Salute dell'uomo e
dell'ambiente

Nautica da diporto

30.000,00
60.000,00
60.000,00
3.000.000,00

TOTALE 2022

6.170.124,34
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2023
Fiere internazionali
ID

Iniziativa

Luogo di svolgimento

Date previste

Ambito intervento

Settori di riferimento

Previsione costo
partecipazione

1

BOOT, Dusseldorf

Dusseldorf, Germania

gennaio 2023

SBP Salute dell'uomo e
dell'ambiente

Nautica da diporto

118.089,00

2

MADEExpo Milano

Milano, Italia

marzo 2023

SBP Settori tradizionali

Sistema Casa
(Materiali costruzione)

109.160,00

3

MIPIM Real Estate, Cannes

Cannes, Francia

marzo 2023

Campagna "Invest in Apulia"

AI

4

Midest 2023

Lione, Francia

marzo 2023

SBP Manifattura sostenibile

Meccanica/subfornitura

5

MWC - Mobile World Conference

Barcellona, Spagna

marzo 2023

SBP Comunità digitali

ICT

102.534,40

6

Mediterranean Aerospace Matching Event, Grottaglie

Grottaglie, Italia

24 - 26 marzo 2021

SBP Manifattura sostenibile

Aerospazio

500.000,00

7

Hannovermesse 2023

Hannover, Germania

17 - 21 aprile 2023

SBP Manifattura sostenibile

Meccatronica/automotive

115.446,00

8

Transport Logistic 2023

Monaco di Baviera, Germania

maggio 2023

SBP Manifattura sostenibile

Logistica

114.260,00

9

Index, Dubai

Dubai, E.A.U.

maggio 2023

SBP Settori tradizionali

Sistema Casa (Arredamento)

214.467,60

10

Bio International Convention USA

USA

giugno 2023

AI/Start-up innovative

Biotecnologie

11

International Paris Air Show - Le Bourget 2023

Parigi, Francia

giugno 2023

SBP Manifattura sostenibile

Aerospazio

177.000,80

12

Africa Construction Expo

Johannesburg, Sud Africa

giugno 2023

SBP Settori tradizionali

Sistema Casa
(Materiali costruzione)

114.788,60

13

Unbound Digital

Londra, Gran Bretagna

luglio 2023

AI/Start-up innovative

ICT/digitale

39.127,50

14

Space Suppliers Summit

Glasgow, Gran Bretagna

luglio 2023

SBP Manifattura sostenibile

Aerospazio

36.825,00

15

FIME

Miami, USA

settembre 2023

SBP Salute dell'uomo e
dell'ambiente

Healthcare

174.430,44

16

Fiera del Levante 2023

Bari, Italia

settembre 2023

Istituzionale

17

WETEX, Dubai

Dubai, E.A.U.

5 - 7 ottobre 2021

SBP Salute dell'uomo e
dell'ambiente

Energia/ambiente

128.069,00

18

GITEX Technology Week

Dubai, E.A.U.

ottobre 2023

SBP Comunità digitali

ICT

157.756,48

19

High Point Market

High Point, USA

ottobre 2023

SBP Settori tradizionali

Sistema Casa (Arredamento)

203.960,25

20

Aerospace & Defense Meetings Torino 2023

Torino, Italia

novembre 2023

SBP Manifattura sostenibile

Aerospazio

21

Logitrans

Logitrans, Turchia

novembre 2023

Logistica

SBP Manifattura sostenibile

97.160,00

22

Mets Trade

Amsterdam, Paesi Bassi

novembre 2023

SBP Salute dell'uomo e
dell'ambiente

Nautica da diporto

60.295,00

1

Organizzazione grandi eventi in Puglia

2

Delgazioni internazionali (incoming e outgoing)

3

Interventi di attrazione investimenti e co-branding

30.000,00
163.980,00

7.800,00

150.000,00

41.500,00

Altre iniziative
400.000,00
60.000,00
2.000.000,00
TOTALE 2023

5.316.650,07

TOTALE GENERALE TRIENNIO 2021-2023

12.975.878,91
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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 AEC/DEL/2022/0003
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE

20
Programma
Titolo

MISSIONE

1
1

14

Programma
Titolo

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

DENOMINAZIONE

5
1

VARIAZIONI

in aumento

in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN
OGGETTO - ESERCIZIO 2022

Fondi e accantonamenti
Fondo di riserva
Spese correnti

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

-1.200.000,00

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
Politica regionale unitaria
per lo sviluppo economico
e la competitività
Spese correnti

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

Totale Programma

5

Politica regionale unitaria
per lo sviluppo economico
e la competitività

TOTALE MISSIONE

14

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

4.000.000,00
4.000.000,00

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

4.000.000,00
4.000.000,00

0,00

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

4.000.000,00
4.000.000,00

-1.200.000,00

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

4.000.000,00
4.000.000,00

-1.200.000,00

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

TITOLO

0

Applicazione avanzo vincolato

Tipologia

0

Applicazione avanzo vincolato

TOTALE TITOLO

0

Applicazione avanzo vincolato

TITOLO

II

Trasferimenti correnti

101

Tipologia

TOTALE TITOLO

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

II

Trasferimenti correnti da Amministrazioni
pubbliche

Trasferimenti correnti

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

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

VARIAZIONI
in aumento

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

1.200.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

1.200.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO
2022

0,00

2.800.000,00

0,00

0,00
0,00

2.800.000,00

0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

2.800.000,00
2.800.000,00

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

4.000.000,00
2.800.000,00

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

4.000.000,00
2.800.000,00

0,00
0,00
0,00

Zampano
Francesca
06.05.2022
14:38:18
UTC
1

46566

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 83 del 26-7-2022

