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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 novembre 2021, n. 1840
FSC - APQ Sviluppo Locale 2007-2013 - Avviso pubblico TITOLO II CAPO VI ai sensi dell’art. 6 del Reg. Reg
n. 17 del 30.09.2014 e ss.mm.ii.. - Variazione al bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021 -2023 ai
sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. e al Bilancio gestionale approvato con D.G.R. n. 71 del 18.01.21. Riprogrammazione delle risorse

L’Assessore allo Sviluppo Economico, Alessandro Delli Noci, sulla base dell’istruttoria espletata dal Funzionario
Istruttore e dalla Dirigente del Servizio Incentivi PMI, Grandi Imprese, confermata dal Dirigente della Sezione
Competitività, riferisce quanto segue:

•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

•

•

•
•
•

Visti:
l’art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia
di programmazione negoziata;
il Decreto Legislativo n. 123 del 31 marzo 1998 recante disposizioni per la razionalizzazione degli
interventi di sostegno pubblico alle imprese e disciplinante la procedura negoziale di concessione
degli aiuti;
gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. n. 7 del 4 febbraio 1997;
la Deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;
gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
la Legge Regionale n. 10 del 29 giugno 2004, recante “Disciplina dei regimi regionali di aiuto” e
successive modificazioni e integrazioni;
il D. Lgs. 14.03.2013, n. 33 e s.m.i. “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico
e gli obblighi di pubblicita’, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
l’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
la DGR 07.12.2020, n. 1974 recante “Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo
“MAIA 2.0”, pubblicata sul BURP n. 14 del 26.01.2021;
la DGR 26.04.2021, n. 685 recante “ Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”.
Conferimento incarico di Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico”, pubblicata sul BURP n. 61
del 04.05.2021;
il DPGR n. 22 del 22.01.2021 avente ad oggetto “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello
Organizzativo “MAIA 2.0””, pubblicato sul BURP n. 15 del 28.01.2021;
il Regolamento UE n. 679/2016, “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)” e il successivo D. Lgs. n. 101/2018 recante
Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016)”;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 833 del 07.06.2016 con cui sono stati nominati i Responsabili
di Azione del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 nelle persone dei Dirigenti di Sezione, in considerazione
dell’attinenza tra il contenuto funzionale delle medesime e gli obiettivi specifici delle ridette Azioni;
la deliberazione di Giunta regionale n. 1289 del 28 luglio 2021 e ss.mm.ii, riguardante la istituzione
delle nuove Sezioni ai sensi dell’art.8 comma 4 del DPGR 22/2021, nella quale, tra le altre, è istituita
la Sezione Competitività;
il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.263 del 10 agosto 2021 e ss.mm.ii. di attuazione
della DGR n.1289/2021 ovvero di definizione delle Sezioni e delle relative funzioni;
la DGR 1576 del 30.09.2021 di conferimento incarichi di direzione delle sezioni di Dipartimento ai
sensi dell’art. 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 gennaio 2021 n. 22;
la determina dirigenziale n. 304 del 17.05.2019 della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi
Produttivi di attribuzione della Responsabilità di Sub-azioni 3.3.a e 3.3.b;

79144

•

•
•
•
•

•
•

•

•

•

•

•

•

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 159 del 20-12-2021

il Regolamento Regionale del 30 settembre 2014, n. 17 “per gli aiuti compatibili con il mercato interno
ai sensi del TFUE (Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)” (B.U.R.P. n. 139 del
06.10.2014), come modificato dal Regolamento Regionale del 16.10.2018, n.14, in attuazione del
Regolamento (UE) 651/2014 del 17.06.2014 (B.U.R.P. n. 135 del 19.10.2018);
gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al  D.L.gs n. 82/2005;
la L.R. n. 35 del 30.12.2020, “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021 e bilancio
pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2021”;
la L.R. n. 36 del 30.12.2020 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e bilancio pluriennale
2021-2023 della Regione Puglia”;
la D.G.R. n. 71 del 18.01.2021 “ Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale
2021-2023. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118. Documento tecnico
di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione.”;
la Legge Regionale n. 10 del 20.06.2004, recante “Disciplina dei regimi regionali di aiuto” e successive
modificazioni e integrazioni;
il Regolamento regionale n. 17 del 30.09.2014 “Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in
esenzione”, Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del
TFUE, pubblicato sul BURP n. 139 del 06.10.2014, come modificato dal Regolamento Regionale del
16.10.2018, n. 14, in attuazione del Regolamento (UE) 651/2014 del 17.06.2014 (B.U.R.P. n. 135 del
19.10.2018);
la Legge n. 234 del 24.12.2012, recante norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione
e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione Europea, come modificata e integrata
dall’art. 14 della Legge n. 115 del 29 luglio 2015;
in particolare l’art. 52, comma 1, della predetta Legge n. 234/2012 che prevede che, al fine di
garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi della trasparenza e di pubblicità previsti dalla
normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono
ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati istituita presso
il Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi dell’art. 14, comma 2, della Legge n. 57 del 05.03.2001,
che assume la denominazione di “Registro nazionale degli aiuti di Stato”;
il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 dicembre 2016, avente come oggetto:
“Nuove modalità di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti pubblici concessi alle imprese
e di verifica, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57 (16A09022)” (G.U. n.
305 del 31.12.2016);
il Decreto Legge n. 244 del 30.12.2016, in particolare l’art. 6 comma 6, che ha prorogato il termine per
l’avvio delle funzioni del Registro nazionale degli aiuti dal 1 gennaio 2017 al 1 luglio 2017 (G.U. Serie
Generale n. 304 del 30.12.2016;
il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31.05.2017 “Regolamento recante la
disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52,
comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”, pubblicato in
Gazzetta Ufficiale il 28.07.2017, con entrata in vigore il 12.08.2017;
il Provvedimento attuativo del Ministero dello Sviluppo Economico - Direttore generale per gli incentivi
alle imprese - del 28.07.2017 relativamente agli articoli 7 e 8 del D.M. n. 115/2017.

Premesso che:
•
sul BURP n. 139 del 06.10.2014 è stato pubblicato il Regolamento regionale n. 17 del 30.09.2014
“Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione”, Regolamento della Puglia per gli aiuti
compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE;
•
il Regolamento Regionale del 30 settembre 2014, n. 17 “per gli aiuti compatibili con il mercato interno
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ai sensi del TFUE (Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)”, è stato modificato
dal Regolamento Regionale del 16.10.2018, n. 14, in attuazione del Regolamento (UE) 651/2014 del
17.06.2014 (B.U.R.P. n. 135 del 19.10.2018);
•

con DGR n. 2445 del 21.11.2014 la Regione Puglia ha designato Puglia Sviluppo S.p.A. quale Soggetto
Intermedio per l’attuazione degli aiuti di cui al Titolo II “Aiuti a finalità regionale” del Regolamento
Regionale n. 17 del 30.09.2014, a norma dell’art. 6, comma 7, del medesimo e dell’art. 123, paragrafo
6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e che alla stessa, nell’ambito del ciclo di programmazione 2007
2013, sono stati affidati compiti e funzioni di soggetto intermedio ai sensi dell’art. 42 del Regolamento
(CE) 1083/2006, della stessa tipologia di quelli previsti dal Titolo II del Regolamento Regionale n. 17
del 30.09.2014;

•

con atto dirigenziale n. 280 del 18.02.2015 è stato:
- approvato l’Avviso per l’erogazione di “Aiuti agli investimenti delle PMI nel settore turisticoalberghiero” denominato “Avviso per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi dell’articolo
6 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30.09.2014”;
- prenotato l’importo di € 15.000.000,00 mediante prelievo da fondo delle economie vincolate e
reiscrizione sul capitolo di spesa 1147030”;

•

con delibera di Giunta regionale n. 574 del 26.03.2015 è stato istituito il nuovo capitolo n. 1147031
di spesa secondo la procedura prevista dall’articolo 42, comma 6 bis della L.R. n. 28/2001 e codificato
secondo quanto previsto dal D. Lgs. 118/2011;
con Atto Dirigenziale n. 643 del 14.04.2015, è stato prenotato l’importo di € 15.000.000,00 sul
capitolo di spesa 1147031 a copertura dell’Avviso per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi
dell’articolo 6 del Regolamento Generale dei Regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30.09.2014 – Titolo
II – Capo 6 “Aiuti agli investimenti delle PMI nel settore turistico – alberghiero;
con DGR. 1735 del 06.10.2015, la Giunta Regionale ha approvato in via definitiva il Programma
Operativo regionale 2014-2020 – FESR della Puglia, a seguito della Decisione Comunitaria C(2015)
5854 del 13.08.2015, che adotta il Programma Operativo Puglia per l’intervento comunitario del
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (BURP n. 137 del 21.10.2015);
il POR Puglia 2014-2020 rappresenta lo strumento regionale di programmazione pluriennale dei Fondi
Strutturali, per il periodo compreso tra il 01.01.2014 e il 31.12.2020;
il Programma Operativo definisce linee programmatiche e operative per contribuire all’implementazione
della Strategia Europa 2020 (crescita intelligente, sostenibile e inclusiva) ed alla realizzazione della
coesione economica, sociale e territoriale, individuando priorità, obiettivi, risultati attesi ed azioni
in linea con il Reg. (UE) n. 1303/2013 (Regolamento Generale), il Reg. (UE) n. 1301/2013 (norme
specifiche del Fondo FESR) ed il Reg. (UE) n. 1304/2013 (norme specifiche del Fondo FSE), nonché con
i contenuti dell’Accordo di Partenariato definitivo a l livello nazionale;
l’intervento suddetto contribuisce positivamente all’attuazione del POR Puglia 2014 – 2020 , approvato
con decisione della Commissione Europea C(2015) 5854, con particolare riferimento all’Asse III
“Competitività delle piccole e medie imprese” – Obiettivo specifico 3c) “Consolidare, modernizzare e
diversificare i sistemi produttivi territoriali”;
la coerenza dell’intervento “Titolo II Turismo” dell’APQ “Sviluppo Locale” siglato il 25.07.2013 con le
finalità e gli obiettivi della Programmazione dei Fondi Comunitari attualmente in corso e il nuovo ciclo
2014 – 2020 in termini di:
- criteri di selezione dei progetti;
- regole di ammissibilità all’agevolazione;
- regole di informazione e pubblicità;
- sistema di gestione e controllo istituiti dalla Regione Puglia per la corretta attuazione degli
interventi;
la suddetta coerenza è stata sottoposta al Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo 20142020 nella seduta del 11.03.2016, il quale ha confermato che i criteri e la metodologia adottata dalla
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AdG garantiscono e che le operazioni selezionate contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi
specifici e dei risultati attesi del POR adottato.
Premesso altresì che:
•
la dotazione finanziaria iniziale “Fondo di Sviluppo e Coesione 2007-2013 – Delibera CIPE n. 62/2011,
n. 92/2012” disposta per la copertura dell’ “Avviso per la presentazione delle istanze di accesso ai
sensi dell’art. 6 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre
2014”, approvato con n. 2487 del 22.12.2014 (BURP n. 177 del 31.12.2014), è stata esaurita nel corso
nel 2016;
•
con Delibera di Giunta regionale n. 922 del 28.06.2016 è stata approvata la variazione al bilancio
di previsione pluriennale 2016-2018, al Documento Tecnico di Accompagnamento e al Bilancio
Finanziario Gestionale 2016-2018, stanziando € 155.000.000,00 in parte Spesa sul capitolo 1147031
per garantire la copertura finanziaria degli Avvisi Pubblici di competenza della Sezione Competitività
e Ricerca dei Sistemi Produttivi;
•
con Delibera di Giunta regionale n. 2080 del 21/12/2016 di rettifica alla DGR n. 922 del 28/06/2016,
si è disposto l’integrazione dei quattro Avvisi pubblici oggetto di stanziamento;
•
con DGR n. 757 del 15.05.2018 la Giunta Regionale ha apportato una ulteriore variazione al Bilancio
di previsione 2018-2020 stanziando sul capitolo di entrata 2032415 e sul capitolo di spesa 1147031
la somma necessaria per dare copertura finanziaria alle obbligazioni giuridiche che si dovessero
perfezionare negli esercizi 2018-2019-2020.
Considerato che:
•
ad oggi, risultano economie di bilancio formatesi nell’esercizio finanziario 2021, a seguito del mancato
perfezionarsi delle obbligazioni giuridiche, scaturenti dagli stanziamenti appostati sul capitolo di spesa
1147031 FSC – APQ Sviluppo Locale 2007-2013, con le succitate DGR;
•
risulta opportuno destinare le summenzionate economie, che ammontano ad € 1.500.259,78
riguardante FSC – APQ Sviluppo Locale 2007-2013 “Fondo di Sviluppo e Coesione 2007/2013 – Delibera
Cipe 62/2011, n. 92/2012 – Settore di Intervento ‘contributi agli investimenti a imprese’” capitolo di
spesa 1147031, alla copertura finanziaria dell’Avviso pubblico Titolo II Capo VI;
•
con A.D. n. 718 del 29.09.2021 si è proceduto alla variazione in diminuzione dell’accertamento in
entrata ed al disimpegno della somma di € 1.500.259,78.
Considerato altresì:
•

•

•

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 L. 42/2009;
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 relativamente alla “iscrizione di entrate
derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché per l’iscrizione delle relative spese, quando
queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore;
che la variazione proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs n.118/2011.

Si propone, pertanto, alla Giunta Regionale:
•

•

di apportare la variazione al bilancio di previsione annuale 2021, nonché pluriennale 2021-2023,
al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con DGR n. 71 del
18.01.2021, ai sensi dell’art. 51 del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii, dell’importo di € 1.500.259,78 come
riportato nella “Sezione Copertura Finanziaria”.
di implementare, conseguentemente, nell’esercizio finanziario 2021, la dotazione finanziaria
dell’Avviso pubblico Titolo II Capo VI per ulteriori € 1.500.259,78 con fondi FSC – APQ Sviluppo Locale
2007-2013 sul capitolo di spesa 1147031, così come dettagliato nella Sezione Copertura Finanziaria.
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Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.
VARIAZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA al bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023,
Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con DGR n. 71 del 18.01.2021, ai
sensi dell’art. 51 comma 2 del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii.
BILANCIO VINCOLATO
Parte entrata

CRA

Capitolo di
entrata

Declaratoria

Titolo,
Tipologia,
Categoria

Codifica piano dei
conti finanziario e
gestionale SIOPE

Variazione in aumento
di competenza e cassa
esercizio 2021

62.06

E2032415

“Fondo per lo Sviluppo
e Coesione 2007/2013 –
DELIBERAZIONI CIPE”

4.200.1

E.4.02.01.01.001

+€ 1.500.259,78

codice UE: 2 altre entrate
tipo di Entrata: ricorrente
DEBITORE: Ministero dell’Economia e delle Finanze.
TITOLO GIURIDICO CHE SUPPORTA IL CREDITO: DELIBERA CIPE 92/2012. Fondo per lo sviluppo e la coesione
Regione Puglia. Programmazione delle residue risorse 2000-2006 e 2007-2013 e modifica della delibera CIPE
n. 62/2011.
Si dichiara che le somme oggetto della presente variazione non risultano già re-iscritte o accertate in Bilancio.
Parte spesa :

CRA

62.07

Capitolo
di spesa

Declaratoria

U1147031

“Fondo di sviluppo e coesione
2007/2013 –
Delibera CIPE
n. 62/2011, n.
92/2012 – Settore d’Intervento
– Contributi agli
investimenti a
imprese.”

Missione,
Codifica Piano dei
Programma
Conti
titolo

14.5.2

U.2.03.03.03.000

Variazione in
aumento di
competenza e
cassa esercizio
2021

Codifica del
Programma di
cui al punto 1
lett. i) dell’All.
7 al D. Lgs.
118/2011

+ € 1.500.259,78

1
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codice UE: 8 spese non correlate a finanziamenti dell’UE
tipo di spesa: ricorrente
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.
L’entrata e la spesa di cui al presente provvedimento, € 1.500.259,78, corrisponde ad OGV che sarà perfezionata
nell’anno 2021 mediante atti adottati dal Dirigente della Sezione Competitività, in qualità di Responsabile
dell’Azione FSC – APQ Sviluppo Locale 2007-2013, ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par.
3.6, lett. c) “contributi a rendicontazione” del D. Lgs. 118/2011.
*******
L’Assessore Relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma
4, lett. d), della legge regionale n. 7/97, propone alla Giunta regionale:
1. di fare propria la relazione suesposta, che qui si intende integralmente riportata.
2. di autorizzare la riprogrammazione delle risorse residue di € 1.500.259,78, destinandole all’avviso
Titolo II Capo VI;
3. di autorizzare, ai sensi dell’art. 51 comma 2) del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., la variazione al Bilancio
di Previsione 2021 e Pluriennale 2021-2023, al Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2021-2023, approvato con D.G.R. n. 71 del 18.01.2021.
4. di approvare l’Allegato E/1 parte integrante del presente provvedimento nella parte relativa alla
variazione al bilancio.
5. 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 conseguente all’approvazione della presente deliberazione.
6. di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente della Sezione Competitività.
7. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale e sul BURP della Regione Puglia.
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 Sub Az. 3.3.a -3.3.b
Ermanno De Filippis

Il Dirigente della Sezione
Competitività
Giuseppe Pastore
		

			

La sottoscritta Direttora di Dipartimento, non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di deliberazione
osservazioni ai sensi del DPGR n. 22/2021 ed ss.mm.ii.

La Direttora di Dipartimento Sviluppo Economico
Gianna Elisa Berlingerio
							
L’ Assessore allo Sviluppo Economico
Alessandro Delli Noci
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LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore allo Sviluppo Economico;
Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione dal funzionario istruttore e dal Dirigente
della Sezione Competitività;
A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1. di fare propria la relazione suesposta, che qui si intende integralmente riportata.
2. di autorizzare la riprogrammazione delle risorse residue di € 1.500.259,78 rivenienti dall’A.D. n. 718 del
29.09.2021, destinandole all’avviso Titolo II Capo VI;
3. di autorizzare, ai sensi dell’art. 51 comma 2) del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., la variazione al Bilancio
di Previsione 2021 e Pluriennale 2021-2023, al Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2021-2023, approvato con D.G.R. n. 71 del 18.01.2021.
4. di approvare l’Allegato E/1 parte integrante del presente provvedimento nella parte relativa alla variazione
al bilancio.
5. 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 conseguente all’approvazione della presente deliberazione.
6. di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente della Sezione Competitività.
7. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale e sul BURP della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

RAFFAELE PIEMONTESE
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$OOHJDWRQ
DO'/JV

ůůĞŐĂƚŽĚĞůŝďĞƌĂĚŝǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞĚĞůďŝůĂŶĐŝŽƌŝƉŽƌƚĂŶƚĞŝĚĂƚŝĚΖŝŶƚĞƌĞƐƐĞĚĞůdĞƐŽƌŝĞƌĞ
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
ZŝĨ͘WƌŽƉŽƐƚĂĚŝĚĞůŝďĞƌĂĚĞůDWͬ>ͬϮϬϮϭͬϬϬϬϳϴ
^W^

D/^^/KE͕WZK'ZDD͕d/dK>K

D/^^/KE

WZs/^/KE/''/KZEd
>>WZEd
sZ//KEͲ>/Z
N. …. - ESERCIZIO 2021

EKD/E/KE

ϭϰ

ϱ

WŽůŝƚŝĐĂƌĞŐŝŽŶĂůĞƵŶŝƚĂƌŝĂƉĞƌůŽƐǀŝůƵƉƉŽĞĐŽŶŽŵŝĐŽĞ
ůĂĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀŝƚă

dŝƚŽůŽ

Ϯ

^ƉĞƐĞŝŶĐŽŶƚŽĐĂƉŝƚĂůĞ
ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ϱ

ϭϰ

^ǀŝůƵƉƉŽĐŽŶŽŵŝĐŽĞŽŵƉĞƚŝƚŝǀŝƚă

D/^^/KE

ϭϳ

ŶĞƌŐŝĂĞĚŝǀĞƌƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĨŽŶƚŝĞŶĞƌŐĞƚŝĐŚĞ

Ϯ
Ϯ

ŝŶĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶĞ

WZs/^/KE/
''/KZEd>>
>/Z/EK''ddKͲ
^Z//KϮϬϮϭ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ
ϭ͘ϱϬϬ͘Ϯϱϵ͕ϳϴ
ϭ͘ϱϬϬ͘Ϯϱϵ͕ϳϴ

ϭ͘ϱϬϬ͘Ϯϱϵ͕ϳϴ
ϭ͘ϱϬϬ͘Ϯϱϵ͕ϳϴ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

ϭ͘ϱϬϬ͘Ϯϱϵ͕ϳϴ
ϭ͘ϱϬϬ͘Ϯϱϵ͕ϳϴ

ϭ͘ϱϬϬ͘Ϯϱϵ͕ϳϴ
ϭ͘ϱϬϬ͘Ϯϱϵ͕ϳϴ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

ϭ͘ϱϬϬ͘Ϯϱϵ͕ϳϴ
ϭ͘ϱϬϬ͘Ϯϱϵ͕ϳϴ

ϭ͘ϱϬϬ͘Ϯϱϵ͕ϳϴ
ϭ͘ϱϬϬ͘Ϯϱϵ͕ϳϴ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ
Ϭ͕ϬϬ

ϭ͘ϱϬϬ͘Ϯϱϵ͕ϳϴ
ϭ͘ϱϬϬ͘Ϯϱϵ͕ϳϴ

Ϭ͕ϬϬ
ϭ͘ϱϬϬ͘Ϯϱϵ͕ϳϴ
ϭ͘ϱϬϬ͘Ϯϱϵ͕ϳϴ

WŽůŝƚŝĐĂƌĞŐŝŽŶĂůĞƵŶŝƚĂƌŝĂƉĞƌůŽƐǀŝůƵƉƉŽĞĐŽŶŽŵŝĐŽĞ
ůĂĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀŝƚă
ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

dKd>D/^^/KE

WƌŽŐƌĂŵŵĂ
dŝƚŽůŽ

ŝŶĂƵŵĞŶƚŽ

^ǀŝůƵƉƉŽĐŽŶŽŵŝĐŽĞŽŵƉĞƚŝƚŝǀŝƚă

WƌŽŐƌĂŵŵĂ

dŽƚĂůĞWƌŽŐƌĂŵŵĂ

sZ//KE/

Ϭ͕ϬϬ

Ͳ

WŽůŝƚŝĐĂƌĞŐŝŽŶĂůĞƵŶŝƚĂƌŝĂƉĞƌůΖĞŶĞƌŐŝĂĞůĂ
ĚŝǀĞƌƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĨŽŶƚŝĞŶĞƌŐĞƚŝĐŚĞ
^ƉĞƐĞŝŶĐŽŶƚŽĐĂƉŝƚĂůĞ

EdZd

d/dK>K͕d/WK>K'/

d/dK>K
dŝƉŽůŽŐŝĂ
ĂƚĞŐŽƌŝĂ

EKD/E/KE

ϰ

dKd>d/dK>K

ϰ

ŶƚƌĂƚĞŝŶĐͬĐĂƉŝƚĂůĞ
Ϯ
ϭ

ŶƚƌĂƚĞŝŶĐͬĐĂƉŝƚĂůĞ

dKd>sZ//KE//EEdZd

dKd>'EZ>>>EdZd

d/DZK&/ZD>>ΖEd
ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞů^ĞƌǀŝǌŝŽ&ŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽͬŝƌŝŐĞŶƚĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞůůĂƐƉĞƐĂ

Pastore Giuseppe
04.11.2021
12:29:28
GMT+01:00

WZs/^/KE/''/KZEd
>>WZEd
sZ//KEͲ>/Z
N. …. - ESERCIZIO 2021

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

Ϭ͕ϬϬ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

Ϭ͕ϬϬ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

Ϭ͕ϬϬ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

Ϭ͕ϬϬ

ŝŶĂƵŵĞŶƚŽ

sZ//KE/
ŝŶĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶĞ

WZs/^/KE/
''/KZEd>>
>/Z/EK''ddKͲ
^Z//KϮϬϮϭ

ϭ͘ϱϬϬ͘Ϯϱϵ͕ϳϴ
Ͳ

Ϭ͕ϬϬ
ϭ͘ϱϬϬ͘Ϯϱϵ͕ϳϴ
Ͳ

ϭ͘ϱϬϬ͘Ϯϱϵ͕ϳϴ
Ͳ

Ϭ͕ϬϬ
ϭ͘ϱϬϬ͘Ϯϱϵ͕ϳϴ
Ͳ

ϭ͘ϱϬϬ͘Ϯϱϵ͕ϳϴ
Ͳ

Ϭ͕ϬϬ
ϭ͘ϱϬϬ͘Ϯϱϵ͕ϳϴ
Ͳ

ϭ͘ϱϬϬ͘Ϯϱϵ͕ϳϴ
Ͳ

Ϭ͕ϬϬ
ϭ͘ϱϬϬ͘Ϯϱϵ͕ϳϴ
Ͳ
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