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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO PUGLIESI NEL MONDO 9 luglio 2010,
n. 56
Piano 2008 ex L.R. 23/2000 - DGR n. 411 del
16.02.2010 - Rimodulazione griglia dei budgets
interna al programma.

Il giorno 9 del mese di luglio 2010, nella sede del
Servizio Pugliesi nel Mondo situata in Bari al Viale
Unità d’Italia n. 22-24,

LA DIRIGENTE DEL
SERVIZIO PUGLIESI NEL MONDO

Vista la legge regionale 11 dicembre 2000, n. 23;
Visto l’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visti gli articoli 4 e 5 della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7;
Visti gli articoli 4, 5 e 6 della legge 7 agosto
1990, n. 241;
Vista la legge regionale 16 novembre 2001,
n. 28;
Visto il d.p.r. 3 giugno 1998, n. 252;
Visto il regolamento di attuazione della legge
regionale 23/2000, n. 8/2001;
Richiamate le direttive della Giunta regionale
concernenti la separazione delle attività di direzione
politica da quelle di gestione amministrativa approvate con deliberazione 28 luglio 1998, n. 3261;
Vista la DGR n. 817 del 23.03.2010 che conferisce alla dr.ssa Giovanna Genchi l’incarico di dirigente del Servizio Pugliesi nel Mondo dell’Area
Politiche per lo sviluppo economico, lavoro e innovazione, a far data dall’1 aprile 2010;
PREMESSO che l’Alta Professionalità
SISTEMA DEGLI INTERVENTI E GESTIONE
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DEL NETWORK DEI PUGLIESI NEL MONDO,
responsabile del procedimento amministrativo, ha
rassegnato le sue conclusioni nei seguenti termini:
• Con DGR n. 2183/08 veniva approvato il Piano
2008 degli “Interventi in favore dei pugliesi nel
mondo” ex articoli 10 e 11 della L.r. 23/2000;
• In data 16 febbraio 2010, con provvedimento n.
411, la Giunta regionale ha approvato il programma esecutivo 2008, la cui spesa risultava
impegnata con atti determinativi n. 81/028 del
19.11.2008, n. 84/028 del 25.11.2008, n. 90/028
del 2.12.2008 e n. 93/028 del 24.12.2008;
• Lo stato di attuazione del suddetto programma,
così come illustrato nella citata DGR 411/2010,
mostra che alcune delle spese previste per gli
interventi contemplati dal Piano originario sono
risultate essere sovrastimate, pertanto del totale
complessivamente destinato alla sua attuazione pari ad euro 1.299.959,40 - solo la somma complessiva di euro 1.145.864,47 risulta effettivamente assegnata ed in parte liquidata, producendo una disponibilità pari ad euro 154.094,99;
• La DGR 411/2010, pertanto, nel prendere atto
dello stato di attuazione del Piano 2008, conferma il mandato al dirigente del Servizio
Pugliesi nel Mondo di operare variazioni all’interno della griglia dei budgets del Piano 2008,
così come disposto dalla DGR n. 2128/09 che
definisce il Piano 2009 a completamento del precedente Piano 2008, sulla base di necessità derivanti dall’ottimizzazione della spesa e dal raggiungimento degli obiettivi della programmazione regionale, in riferimento ai due Piani d’intervento appena citati;
• Nell’ambito dell’approvazione del Piano 2008,
la Giunta regionale ha contestualmente adottato,
ai sensi dell’art. 10, comma 4, della L.r. 23/2000
il DISCIPLINARE DI ATTUAZIONE
“NORME GENERALI E DI TRASPARENZA
PER L’ATTRIBUZIONE DEI CONTRIBUTI
REGIONALI A PROPOSTE PROGETTUALI
EX ART. 10, L.R. 23/2000” - ALLEGATO sub A
- che della DGR 2183/08 costituisce parte integrante e sostanziale. L’articolo 3, comma 2,
(Inoltro proposte progettuali) del Disciplinare
prescrive che <L’inoltro di ogni singola proposta
progettuale deve essere effettuato esclusivamente per via telematica, attraverso la compila-
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zione dell’apposito format inserito nel sito
www.pugliesinelmondo.net.>
• Al fine di dare attuazione alla gestione informatica dei progetti del Piano 2008 come previsto dal
Disciplinare, la società in House Innovapuglia ha
elaborato un progetto denominato “Progetto per

la gestione digitale dei flussi documentali e della
comunicazione istituzionale del Servizio Politiche per le Migrazioni” la cui presa d’atto è stata
formalizzata dal dirigente del Servizio con atto n.
1760 del 23.12.2008, con i costi di seguito indicati:

ATTIVITA’ REALIZZATE NELL’AMBITO DEL PIANO 2008

Costo Iva inclusa

Attività
B.

Progettazione e realizzazione del sistema di gestione
operativa progetti e domande di finanziamento (bandi
telematici) [GESBAOL]

€

54.720

C.

Progettazione e realizzazione del sistema di
comunicazione e informazione del Servizio Pugliesi nel
Mondo [GESCOMI]

€

18.000

F.

Coordinamento tecnico

€

25.920

€

98.640

TOTALE

• Le attività previste dal suddetto progetto sono
state realizzate consentendo la corretta gestione
informatica delle proposte progettuali;
• Visto il parere istruttorio favorevole, vincolante
ai sensi dell’art. 3, punto 5 della Convenzione in
essere tra Regione Puglia e Innovapuglia S.p.A.
approvata con DGR n. 751/09, espresso dal
Direttore dell’Area Politiche per lo Sviluppo, il
Lavoro e l’Innovazione e acquisto al protocollo
del Servizio con n. AOO_028/02/03/1010 0000363, è necessario assegnare con il presente
atto una somma pari ad euro 98.640,00 al progetto in parola;
• Nell’ambito del Piano 2008, Il progetto che
necessita di ulteriore disponibilità finanziaria, al
fine di poterlo completare ed anche di massimizzarne gli effetti, visto il grande successo sin qui
registrato, è la mostra itinerante “Migrazioni”
gestito a titolarità regionale e affidato alla
gestione operativa della società di comunicazione FARM di Lecce;
• Il progetto esecutivo, acquisito agli atti nell’ambito del Piano 2008, prevedeva la realizzazione
della mostra itinerante anche in Belgio nonché la
produzione di un catalogo. Attività, queste,
entrambe non finanziate dalla Regione Puglia per
insufficienza del budget disponibile;
• A seguito di specifica richiesta da parte delle
associazioni pugliesi del Belgio di poter ospitare

nel loro territorio una parte della mostra, la
società FARM ha quantificato in due note successive gli importi necessari sia per l’acquisto di
n. 300 copie del catalogo della mostra che in
realtà consiste in una pubblicazione storicodidattica, con testi scritti a corredo delle immagini, al prezzo complessivo di euro 15.000,00,
sia per l’allestimento di una parte appositamente
selezionata della mostra presso la sede della
Regione Puglia a Bruxelles nel prossimo
autunno, con una spesa complessiva di euro
16.400,00;
• In definitiva, il completamento del progetto
“Migrazioni” comporta una ulteriore spesa pari
ad euro 31.400,00;
• Infine è necessario rettificare un errore materiale
commesso nell’assegnazione del contributo
all’associazione “A.P.B.A. Associazione
PUGLIESE di BUENOS AIRES, Argentina” per
la realizzazione del progetto TANGO SALUS;
• Il suddetto progetto, selezionato e ammesso a
contributo nell’ambito del Piano 2008 ai sensi
dell’AD n. 028/DIR/2009/087, ha ricevuto un
contributo integrativo a valere sul Piano 2009,
secondo le disposizioni della DGR n. 2128 del
10.11.2009 e relativo impegno di spesa AD n.
028/DIR/2009/098, così come illustrato nello
schema seguente:
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Cod.
Pratica

RXDIMY9

Titolo
Progetto

soggetto
proponente

Soggetto Partner
Referente
Operativo e
Contabile

TANGO
SALUS

A.P.B.A.
"ASS.
PUGLIESE
BUENOS
AIRES" ARGENTINA

"AL.I.C.E. ALternative
Integrate Contro
l'Emarginazione"
P.IVA/CF
06624670722

• Da una accurata verifica dei documenti citati
risulta che la minor quota di contribuzione regionale assegnata al progetto TANGO SALUS deriva
da un mero refuso, commesso inavvertitamente
nella stesura dell’AD n. 028/DIR/2009/098
(d’impegno della spesa del Piano 2009) nel
quale, invece di riportare “euro 12.040,00” quale
quota di contribuzione regionale integrativa assegnata al progetto in parola, onde raggiungere la
quota richiesta di euro 19.300,00, è stato trascritto “euro 2.040,00”, producendo l’errore di
cui trattasi;
• Occorre pertanto assegnare con il presente atto la
somma di euro 10.000,00, sino alla completa
copertura della quota di contribuzione regionale pari ad euro 19.300,00 - in similitudine di quanto
disposto in favore di tutti gli altri progetti
ammessi e finanziati nell’ambito del Piani 2008 e
2009;
Vista la disposizione contenuta nella DGR
411/2010 che conferma il mandato al dirigente del
Servizio di operare variazioni all’interno della griglia dei budgets del Piano 2008 “sulla base di
necessità derivanti dall’ottimizzazione della spesa
e da raggiungimento degli obiettivi della programmazione regionale”;
Accertato che sussiste la disponibilità di euro
154.094,93 riveniente dalle attività esecutive del
Piano 2008, da allocare con il presente atto;

Contributo
Richiesto

Contributo
regionale
assegnato ai sensi
dell’AD
028/DIR/2009/087
Ex Piano 2008

Integrazione
contributo
assegnato ai
sensi della
DGR
2128/09
Piano 2009

Totale
contributo
assegnato

19.300,00

7.260,00

2.040,00

9.330,00

ziamento al progetto Tango Salus ammonta complessivamente ad euro 140.040,00;
Verificato che sussistono istanze di contributo a
valere sull’azione “dotazioni delle Associazioni
iscritte all’Albo regionale” legittimamente pervenute e risultate ammissibili ai sensi dell’AD n.
028/88/2009, ma non completamente soddisfatte a
causa della limitata capienza finanziaria fissata in
euro 40.000,00, si destina la restante somma pari ad
euro 14.054,93 per integrare il budget di tale intervento;
Si rimodula la griglia dei budgets così come illustrato nello schema sinottico “ALLEGATO A RIMODULAZIONE PIANO FINANZIARIO 2008”
che del presente atto costituisce parte integrante e
sostanziale.
Preso atto dell’istruttoria espletata dal responsabile del procedimento amministrativo;
Viste le attestazioni poste in calce;
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI
ALLA L.R. N. 28/2001 e s.m.i.
Dal presente provvedimento non deriva alcun
onere aggiuntivo a carico del bilancio regionale,
trattandosi di mera rimodulazione della griglia dei
budgets ex Piano 2008.
DETERMINA

Considerato che la somma delle ulteriori necessità finanziarie, a carico del Piano 2008, per il Progetto per la gestione digitale dei flussi documentali
e della comunicazione istituzionale del Servizio
Politiche per le Migrazioni, per il completamento
del progetto Migrazioni e per la rettifica del finan-

• di prendere atto di quanto espresso in narrativa e
che qui s’intende integralmente riportato;
• di integrare con euro 10.000,00 la somma assegnata al progetto TANGO SALUS - sino alla
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copertura del totale di contribuzione regionale
richiesta pari ad euro 19.300,00 - somma onde
rimediare all’errore di trascrizione compiuto nell’AD n. 028/DIR/2009/098;
• di completare il progetto Migrazioni ideato e
gestito dalla società FARM di Lecce, accogliendo la proposta di acquisto di numero 300
cataloghi e di realizzazione della mostra in
Belgio con un costo aggiuntivo lordo di euro
31.400,00;
• di rimandare a successiva determinazione il
pagamento delle spettanze dovute a Innovapuglia S.p.a per il servizio già fornito in attuazione

Descrizione
dell’intervento
Interventi
istituzionali
Interventi ad
iniziativa
regionale
Sovvenzioni a
progetti e
istanze di
associazioni
ed enti
Interventi per
reinserimenti

delle disposizioni del Piano 2008 ex DGR
2183/08;
• di integrare il budget dell’azione “dotazioni delle
Associazioni iscritte all’Albo regionale” con la
restante somma pari ad euro 14.054,93;
• di modificare la griglia dei budgets del Piano
2008, secondo le indicazioni della Giunta regionale, nei termini di seguito riportati in forma sintetica e dettagliati nell’ALLEGATO A - RIMODULAZIONE PIANO FINANZIARIO 2008 al
presente atto per costituirne parte integrante e
sostanziale, di cui si riporta qui di seguito il riassunto sinottico:

Budget previsto
ai sensi della
DGR n. 2183 del
14.11.2008

Spesa
Impegnata

Rimodulazione
ex DGR
411/2010

Disponibilità
derivante da
piani
esecutivi

Assegnazione
effettuata ai
sensi del
presente atto

Assegnazione
risultante alla
data odierna

25.000,00

25.000,00

25.000,00

0

0

25.000,00

567.000,00

566.959,40

439.961,41

126.997,99

130.040,00

570.001,41

538.000,00

538.000,0

532.661,07

5.338,93

24.054,93

556.716,00

170.000,00

170.000,00

148.241,99

21.758,01

0

148.241,99

TOTALI 1.300.000,00 1.299.959,40 1.145.864,47 154.094,93 154.094,93 1.299.959,40

• di pubblicare il presente provvedimento sul
BURP.

dente della G.R. n. 161/08 “Organizzazione della
Presidenza e della Giunta della Regione Puglia”;

Il presente provvedimento:
- è composto da n. 5 facciate e da n. 1 allegato di 3
facciate;

- sarà successivamente trasmesso alla Segreteria
della Giunta regionale;

- è adottato in originale;

- è conforme alle Leggi vigenti, sulla base della
documentazione richiamata in narrativa;

- rientra nelle funzioni amministrative delegate e
sarà pubblicato all’Albo Pretorio di questo Settore per giorni dieci dalla data di registrazione, ai
sensi dell’art. 16, comma 3, Decreto del Presi-

- è esecutivo.
La Dirigente del Servizio
Dr.ssa Giovanna Genchi

ATTIVITA’ ISTITUZIONALI
Premio Puglia
Sub-totale attività istituzionali
INTERVENTI AD INIZIATIVA
REGIONALE
Realizzazione e implementazione rivista
periodica e sito web
www.pugliesinelmondo.net
Stampa e distribuzione rivista Pugliesi nel
mondo
acquisto pagine e/o contributi a testate
estere
Seconda edizione del progetto itinerante in
Puglia ACCADEMIA DELL’ENOGASTRONOMIA,
gestito in collaborazione con CNIPA Puglia
Progetto PUGLIA DI GUSTO approvato con
deliberazione di Giunta regionale n. 1922 del
17.10.08 per la partecipazione del Servizio
Politiche per le Migrazioni al “Salone del
gusto di Torino”
Attuazione della Mostra itinerante Migrazioni,
progetto ideato e gestito dalla Società di
Comunicazione FARM,
Progetto di studio sull’emigrazione
contemporanea, eseguito da Centro di
ricerca specializzato, da acquisire mediante
avviso di evidenza pubblica Partnership a progetti di portata nazionale,
comunitaria e/o internazionale
Borse di Studio/Formazione e Stage/Tirocini
Fondo di solidarietà per interventi urgenti di
assistenza e tutela dei pugliesi residenti fuori
del territorio regionale
Archivio Antonio Quarta
Progetto per la gestione digitale dei flussi
documentali e della comunicazione
istituzionale del Servizio Pugliesi nel Mondo

Descrizione dell’intervento

40.000,00
70.000,00
10.000,00
50.000,00

16.959,40

30.000,00

30.000,00

20.000,00
250.000,00
20.000,00
30.000,00
0

70.000,00

10.000,00

50.000,00

17.000,00

30.000,00

30.000,00

20.000,00

250.000,00

20.000,00

30.000,00

0

25.000,00
25.000,00

Spesa Impegnata

40.000,00

25.000,00
25.000,00

Budget previsto
ai sensi della DGR n. 2183
del 14.11.2008

===

028/81/2008

028/81/2008

028/81/2008

028/81/2008

028/81/2008

028/81/2008

028/84/2008

028/81/2008

028/81/2008

028/90/2008

028/81/2008

028/81/2008

AD impegno spesa

0

22.602,01

20.000,00

250.000,00

0

30.000,00

30.000,00

16.959,40

50.000,00

0

20.400,00

0

25.000,00
25.000,00

Rimodulazione ex DGR
411/2010

ALLEGATO A – RIMODULAZIONE PIANO FINANZIARIO 2008

0

7.397,99

0

0

20.000,00

0

0

0

0

10.000,00

49.600,00

40.000,00

0
0

Disponibilità
derivante da piani
esecutivi

98.640,00

0

0

0

0

0

31.400,00

0

0

0

0

0

0
0

98.640,00

22.602,01

20.000,00

250.000,00

0

30.000,00

61.400,00

16.959,40

50.000,00

0

20.400,00

0

25.000,00
25.000,00

Assegnazione effettuata
Assegnazione risultante
ai sensi del presente
alla data odierna
atto
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170.000,00
170.000,00
1.299.959,40

170.000,00

538.000,0

538.000,00

170.000,00
1.300.000,00

120.000,00

238.000,00

140.000,00

40.000,00

566.959,40

Spesa Impegnata

120.000,00

238.000,00

Promozione del made in Puglia

Gemellaggi formazione e iniziative rivolte ai
giovani
Sub-totale sovvenzioni a progetti e
istanze di associazioni ed enti
INTERVENTI SU RICHIESTA
INDIVIDUALE PER REINSERIMENTI
ABITATIVI E PRODUTTIVI
Interventi su richiesta individuale per
reinserimenti abitativi e produttivi
Sub-totale interventi per reinserimenti
TOTALI GENERALI

140.000,00

40.000,00

567.000,00

Eventi culturali

Sub-totale interventi ad iniziativa
regionale
SOVVENZIONI A PROGETTI E ISTANZE
DI ASSOCIAZIONI ED ENTI
Interventi su richiesta
Associazioni iscritte Albo regionale per
dotazioni strumentali, di logistica e sussidi
didattico-culturali

Descrizione dell’intervento

Budget previsto
ai sensi della DGR n. 2183
del 14.11.2008

028/81/2008

028/81/2008
028/93/2008
028/81/2008
028/93/2008
028/81/2008
028/93/2008

028/81/2008

AD impegno spesa

148.241,99
1.145.864,47

148.241,99

532.661,07

123.076,41

210.205,06

159.379,60

40.000,00

439.961,41

Rimodulazione ex DGR
411/2010

ALLEGATO A – RIMODULAZIONE PIANO FINANZIARIO 2008

21.758,01
154.094,93

21.758,01

27.794,94

0

27.794,94

0

0

126.997,99

Disponibilità
derivante da piani
esecutivi

0
154.094,93

0

24.054,93

0

0

10.000,00

14.054,93

130.040,00

148.241,99
1.299.959,40

148.241,99

556.716,00

123.076,41

210.205,06

169.379,60

54.054,93

570.001,41

Assegnazione effettuata
Assegnazione risultante
ai sensi del presente
alla data odierna
atto
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