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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 febbraio 2022, n. 241
FSC (Fondo di Sviluppo e Coesione) 2007-2013 - Deliberazioni Cipe n. 62/11 n. 92/2012 - Settore D’Intervento
- Contributi agli investimenti a imprese - Variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022
e pluriennale 2022-2024 ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 - Riprogrammazione delle risorse.
L’Assessore allo Sviluppo Economico Alessandro Delli Noci, di concerto con l’Assessore alla Programmazione
Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore e confermata dalla
Dirigente della Sezione Competitività in qualità di RUA “Responsabile Unico dell’Attuazione dell’APQ”, esperita
congiuntamente per la parte contabile, dal Dirigente della Sezione Programmazione unitaria in qualità di
RUPA “Responsabile Unico delle Parti”, 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;
- la L.R. 20.06.2008, n. 15 e s.m.i. “Principi e linee guida in materia di trasparenza dell’attività amministrativa
nella Regione Puglia”;
- 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;
- 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;
- 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 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;
- la DGR n. 685 del 26.04.2021 con la quale la Giunta Regionale ha conferito l’incarico di Direttora del
Dipartimento Sviluppo Economico all’avv. Gianna Elisa Berlingerio;
- 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 n. 1576 del 30.09.2021 di conferimento dell’incarico di direzione della Sezione Competitività al
dott. Giuseppe Pastore;
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- la Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale ed Organizzazione n. 7 del 01.02.2022 con la
quale sono stati prorogati gli incarichi di direzione dei Servizi al 28.02.2022;
- il Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 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 L.R. n. 52 del 30.12.2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2022 e
bilancio pluriennale 2022-2024.”;
- la D.G.R. 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.”;
- gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al  D.L.gs n. 82/2005.
CONSIDERATO CHE
- in data 16 febbraio 2000 il Governo e la Regione Puglia hanno sottoscritto l’Intesa Istituzionale di
Programma, così come aggiornata dai successivi atti di programmazione e pianificazione;
- la Delibera CIPE n. 166 del 21 dicembre 2007, recante “Attuazione del Quadro Strategico Nazionale
(QSN) 2007-2013 – Programmazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS)” stabilisce i criteri per la
programmazione degli interventi della politica nazionale aggiuntiva finanziata con il FAS e stabilisce che le
risorse del Fondo aree sottoutilizzate ripartite con precedenti delibere che risultino già programmate alla
data della predetta delibera attraverso Accordi di Programma Quadro o altri strumenti, possono essere
considerate parte integrante della Programmazione unitaria 2007-2013;
- con il D. Lgs. n. 88/2011 “Disposizioni in materie di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione
di squilibri economici e sociali” sono state definite le modalità per la destinazione e l’utilizzazione di risorse
aggiuntive al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale, ed è stata
modificata la denominazione del FAS in Fondo per lo Sviluppo e Coesione (FSC);
- con DGR n. 1513 del 24.07.2012, n. 2787 del 14.12.2012 e n. 523 del 28.03.2013, la Regione Puglia ha
preso atto delle delibere CIPE attraverso cui è stata predisposta la programmazione degli interventi FSC
2007-2013, con particolare riferimento alle delibere n. 62/2011, n. 78/2012, n. 8/2012, n. 60/2012, n.
79/2012, n. 87/2012 e n. 92/2012 e formulato le disposizioni per l’attuazione delle stesse;
- in data 25 luglio 2013, tra il Ministero dello Sviluppo Economico e la Regione Puglia, nella persona del
dott. Pasquale Orlando (RUA) è stato sottoscritto l’APQ Rafforzato Sviluppo Locale la cui quota regionale a
valere sul FSC è pari a euro 586.200.000,00 importo riveniente dalle Delibere CIPE 62/2011, 92/2012 ed €
48.197.243,73 da altre fonti di cui risorse del FAS 2000-2006;
- con DGR n. 2120 del 14.10.2014 la Regione ha stabilito, all’interno di un’attività di rimodulazione da
intraprendere con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e con le strutture tecniche del DPS stabilità della
Delibera CIPE n. 21/2014 e finalizzata ad identificare un nuovo quadro di interventi per ciascuno degli
AQP sottoscritti, i criteri da seguire per la loro individuazione, ovvero: a) cantierabilità degli interventi;
b) coerenza con la programmazione comunitaria 2014-2020; c) capacità effettiva di cofinanziamento dei
soggetti beneficiari.
- con DGR n. 2424 del 21/11/2014, si è stabilito, tra l’altro, la rimodulazione programmatica degli interventi
inseriti nell’Accordo, sulla base dei criteri della DGR n. 2120 del 14.10.2014, a seguito della riduzione delle
risorse assegnate all’APQ “Sviluppo Locale”;
- con nota del 10.06.2016 di prot. AOO_165/0002005, la Sezione Attuazione del Programma ha richiesto
l’attivazione della procedura scritta per la modifica di interventi inseriti nell’Accordo di Programma Quadro
Rafforzato “Sviluppo locale” sottoscritto in data 25.07.2013, proponendo all’Agenzia per la Coesione
Territoriale, la rimodulazione dell’intervento “Sviluppo Competitività – Aiuti agli investimenti di grandi,
medie, piccole e micro imprese” da € 480.200.000,00 ad € 560.830.000,00 a valere sulla Delibera CIPE
92/2012;
- con DGR n. 574 del 26.03.2016, la Sezione Competitività dei Sistemi Produttivi, ai sensi del D. Lgs. 118/2011,
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ha proceduto ad istituire un nuovo capitolo di spesa 1147031 “Fondo di Sviluppo e Coesione 2007/2013
– Delibera Cipe n. 62/2011, n. 92/2012 – Settore d’intervento – “Contributi agli investimenti a imprese”,
a seguito dello spacchettamento del capitolo 1147030 “Fondo per lo sviluppo e coesione 2007-2013 –
Delibera Cipe n. 62/2011, n. 92/2012 – Settore di intervento Sviluppo Locale”;
con DGR n. 922 del 28.06.2016, successivamente rettificata dalla DGR n. 2080 del 21.12.2016, è stata
stanziata in Bilancio per l’esercizio 2016-2017, la somma di € 155.000.000,00 a copertura di alcuni sottointerventi rientranti nel Macro intervento “Sviluppo Competitività – Aiuti agli investimenti di grandi,
medie, piccole e micro imprese” e con successiva DGR di variazione al Bilancio n. 1344 del 06.09.2016,
per il triennio 2016-2018, sono stati stanziati ulteriori 15.000.000,00 solo sul sotto intervento “Titolo II
Turismo”;
con successiva DGR n. 757 del 15.05.2018, si è provveduto a stanziare in bilancio per gli esercizi 2018, 2019
e 2020, tutte le economie scaturenti da impegni non assunti negli anni precedenti, per un importo totale
di € 416.974.927,00 attribuita all’intervento “Sviluppo Competitività – Aiuti agli investimenti di grandi,
medie, piccole e micro imprese” ed € 860.009,17 relativo all’intervento Regione Puglia - Sottointervento
“Azioni di efficientamento energetico delle piccole e medie imprese” riferito alla Delibera Cipe 21/2014;
con DGR 1407 del 04.09.2018 “Fondo sviluppo e coesione 2007-2013”. Rideterminazione nuovo quadro
economico in considerazione del contributo della Regione alle manovre di finanza pubblica.”, è stato
rimodulato il quadro delle risorse FSC 2007-2013 che finanzia l’Apq Sviluppo locale, a seguito delle
riduzioni economiche derivanti dalle sanzioni, da annullamenti e da contributi alla finanza pubblica,
riducendo pertanto, di € 33.540.671,24 la quota complessiva a valere su FSC 2007-2013 che passa da €
695.365.033,58 ad € 661.824.362,34;
con DGR 182 del 01.02.2021 “FSC (Fondo di Sviluppo e Coesione) 2007-2013 – Deliberazioni Cipe n.
62/11 n. 92/2012 - Settore D’Intervento – Contributi agli investimenti a imprese – Variazione 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. 118/11 e
ss.mm.ii.- Riprogrammazione delle risorse”, si è provveduto alla riprogrammazione delle risorse residue
di € 92.621.818,80, destinandole agli avvisi facenti parte dei seguenti interventi: Contratti di Programma
Manifatturiero/Agroindustria, Pia Manifatturiero/Agroindustria medie imprese, Pia Manifatturiero/
Agroindustria piccole Imprese, Pia Turismo, Titolo II Manifatturiero Agroindustria, Titolo II Turismo.

Considerato altresì che:
- nell’ambito del macro intervento “Sviluppo Competitività – Aiuti agli investimenti di grandi, medie, piccole
e micro imprese” risulta che l’importo stanziato per l’esercizio finanziario 2021 non è stato accertato e d
impegnato per la somma di € 2.711.209,15 entro la fine dell’esercizio finanziario 2021;
- è necessario garantire la copertura finanziaria a progetti conclusi rientranti in bandi attivi facenti parte
di alcuni dei sottointerventi dell’intervento “Sviluppo Competitività – Aiuti agli investimenti di grandi,
medie, piccole e micro imprese”;
- per tutto quanto sopra esposto, alla luce delle risultanze istruttorie, si rende necessario, pertanto,
procedere alla variazione al Bilancio di previsione 2022-2024, per dotare il capitolo di spesa 1147031
collegato all’APQ SVILUPPO LOCALE, degli stanziamenti necessari per dare copertura finanziaria alle
obbligazioni giuridiche che si dovessero perfezionare nel corso dell’esercizio finanziario 2022, a valere
sugli avvisi pubblici dei sottointerventi Sviluppo Competitività – Aiuti agli investimenti di Grandi, Medie,
Piccole e Micro Imprese (Contratti di Programma Manifatturiero/Agroindustria, Pia Manifatturiero/
Agroindustria medie imprese, Pia Manifatturiero/Agroindustria piccole Imprese, Pia Turismo, Titolo II
Manifatturiero Agroindustria, Titolo II Turismo) per € 2.711.209,15.
VISTI ALTRESI’:
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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;
l’art. 51, comma 2 del D. Lgs. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, il quale
prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizzi le variazioni del documento
tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione 2022-2024;
la Legge Regionale n. 51 del 30 dicembre 2021 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2022)”;
la Legge Regionale n. 52 del 30 dicembre 2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per
l’esercizio finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024”;
La D.G.R. n. 2 del 20.01.2022 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale
2022-2024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118. Documento tecnico
di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione.”;
che l’operazione contabile proposta assicuri 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.

Si propone, pertanto, alla Giunta Regionale:
• di apportare 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 del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii, come riportato nella “Sezione Copertura Finanziaria”;
• di implementare, conseguentemente, nell’esercizio finanziario 2022, la dotazione finanziaria delgli avvisi
Contratti di Programma Manifatturiero/Agroindustria, Pia Manifatturiero/Agroindustria medie imprese,
Pia Manifatturiero/Agroindustria piccole Imprese, Pia Turismo, Titolo II Manifatturiero Agroindustria,
Titolo II Turismo per ulteriori € 2.711.209,15 con fondi FSC (Fondo di Sviluppo e Coesione) 2007-2013
sul capitolo di entrata E2032415 e sul capitolo di spesa U1147031, così come dettagliato nella Sezione
Copertura Finanziaria.
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.
il presente provvedimento comporta la variazione, in termini di competenza e cassa, al bilancio di previsione
2022 e pluriennale 2022-2024, al documento tecnico di accompagnamento ed 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 118/2011 e ss.mm.
ii., come di seguito indicato:
BILANCIO VINCOLATO
Parte entrata
Codice UE: 2
tipo di Entrata: ricorrente
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CRA

Capitolo di
entrata

Declaratoria

Titolo
Tipologia

P.D.C.F.

Variazione e.f. 2022
competenza e cassa

02.06

E2032415

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

4.200

E.4.02.01.01.000

+ 2.711.209,15

DEBITORE: Ministero dell’Economia e delle Finanze.
TITOLO GIURIDICO CHE SUPPORTA IL CREDITO: Delibera Cipe n. 92/2012. Fondo per lo sviluppo e la coesione
regione Puglia. Programmazione delle residue risorse 2000-2006 e 2007-2013 e modifica della delibera n.
62/2011. (Delibera n. 92/2012).
Si dichiara che le somme oggetto della presente variazione non risultano già re-iscritte o accertate in Bilancio.
Parte spesa
tipo di spesa: ricorrente
Codice UE: 8

CRA

12.08

Capitolo di
spesa

U1147031

Declaratoria

Missione
Programma
titolo

P.D.C.F.

Variazione e.f. 2022
competenza e cassa

Patto per la Puglia FSC
2014-2020. Sviluppo e
competitività delle imprese e dei sistemi produttivi. Contributi agli
investimenti imprese

14.5.2

U.2.03.03.03.000

+ 2.711.209,15

Codifica di cui al punto 1 lettera i) dell’Allegato n. 7 al D. Lgs. 118/11: 1
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 e ss.mm.ii..
L’entrata e la spesa di cui al presente provvedimento, € 2.711.209,15, corrisponde ad OGV che sarà perfezionato
nell’anno 2022 mediante atti adottati dal Dirigente della Sezione Competitività, in qualità di Responsabile
dell’Azione “Sviluppo e competitività delle imprese e dei sistemi produttivi”, 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 dell’istruttoria innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma 4,
lettera d) della L.R. 7/1997, 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 € 2.711.209,15, destinandole agli avvisi
Contratti di Programma Manifatturiero/Agroindustria, Pia Manifatturiero/Agroindustria medie imprese,
Pia Manifatturiero/Agroindustria piccole Imprese, Pia Turismo, Titolo II Manifatturiero Agroindustria,
Titolo II Turismo.
3. di approvare, ai sensi dell’art. 51 comma 2) del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., la variazione al Bilancio di
Previsione 2022 e Pluriennale 2022-2024, al Documento tecnico di accompagnamento ed al Bilancio
finanziario gestionale 2022-2024, approvato con D.G.R. n. 2 del 20.01.2022, come indicato nella sezione
“Copertura finanziaria” del presente provvedimento.
4. di dare atto che 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 e ss.mm.ii.
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5. di autorizzare il dirigente pro tempore della Sezione Competitività a porre in essere tutti i provvedimenti
consequenziali, nonché ad operare sui capitoli di entrata ed di spesa di cui alla copertura finanziaria del
presente provvedimento.
6. di approvare l’Allegato E/1 parte integrante del presente provvedimento nella parte relativa alla variazione
al bilancio.
7. 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.
8. 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 Funzionario Istruttore
Nunzia M. Petrelli

Il Dirigente della Sezione Competitività
RUA dell’APQ Sviluppo Locale
Giuseppe Pastore				

Il Dirigente della Sezione Programmazione unitaria
RUPA dell’APQ Sviluppo Locale
Pasquale Orlando

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

La Direttora di Dipartimento Sviluppo Economico
Gianna Elisa Berlingerio
							
Il Direttore della Struttura speciale Attuazione POR
(Pasquale Orlando)

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

L’Assessore allo Sviluppo Economico
Alessandro Delli Noci
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LA GIUNTA REGIONALE
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore allo Sviluppo Economico, d’intesa con il Vice
Presidente, Assessore al Bilancio e alla Programmazione, Raffaele Piemontese;
Viste le sottoscrizioni apposte in calce alla proposta di deliberazione;
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 € 2.711.209,15, destinandole agli avvisi
Contratti di Programma Manifatturiero/Agroindustria, Pia Manifatturiero/Agroindustria medie imprese,
Pia Manifatturiero/Agroindustria piccole Imprese, Pia Turismo, Titolo II Manifatturiero Agroindustria,
Titolo II Turismo.
3. di approvare, ai sensi dell’art. 51 comma 2) del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., la variazione al Bilancio di
Previsione 2022 e Pluriennale 2022-2024, al Documento tecnico di accompagnamento ed al Bilancio
finanziario gestionale 2022-2024, approvato con D.G.R. n. 2 del 20.01.2022, come indicato nella sezione
“Copertura finanziaria” del presente provvedimento.
4. di dare atto che 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 e ss.mm.ii.
5. di autorizzare il dirigente pro tempore della Sezione Competitività a porre in essere tutti i provvedimenti
consequenziali, nonché ad operare sui capitoli di entrata ed di spesa di cui alla copertura finanziaria del
presente provvedimento.
6. di approvare l’Allegato E/1 parte integrante del presente provvedimento nella parte relativa alla variazione
al bilancio.
7. 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.
8. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale e sul BURP della Regione Puglia.

Il Segretario Generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ

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

ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ

Ϯ͘ϳϭϭ͘ϮϬϵ͕ϭϱ
Ϯ͘ϳϭϭ͘ϮϬϵ͕ϭϱ

Ϯ͘ϳϭϭ͘ϮϬϵ͕ϭϱ
Ϯ͘ϳϭϭ͘ϮϬϵ͕ϭϱ

Ϯ͘ϳϭϭ͘ϮϬϵ͕ϭϱ
Ϯ͘ϳϭϭ͘ϮϬϵ͕ϭϱ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ

Ϯ͘ϳϭϭ͘ϮϬϵ͕ϭϱ
Ϯ͘ϳϭϭ͘ϮϬϵ͕ϭϱ

sZ//KE/
ŝŶĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶĞ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ŝŶĂƵŵĞŶƚŽ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

EdZd

Ϯ͘ϳϭϭ͘ϮϬϵ͕ϭϱ
Ϯ͘ϳϭϭ͘ϮϬϵ͕ϭϱ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

Ϯ͘ϳϭϭ͘ϮϬϵ͕ϭϱ
Ϯ͘ϳϭϭ͘ϮϬϵ͕ϭϱ

Ϯ͘ϳϭϭ͘ϮϬϵ͕ϭϱ
Ϯ͘ϳϭϭ͘ϮϬϵ͕ϭϱ

ŝŶĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶĞ

sZ//KE/

Ϯ͘ϳϭϭ͘ϮϬϵ͕ϭϱ
Ϯ͘ϳϭϭ͘ϮϬϵ͕ϭϱ

ŝŶĂƵŵĞŶƚŽ

Ϯ͘ϳϭϭ͘ϮϬϵ͕ϭϱ
Ϯ͘ϳϭϭ͘ϮϬϵ͕ϭϱ

WZs/^/KE/
''/KZEd>>
WZEd
sZ//KEͲ>/Z
N. …. - ESERCIZIO 2022

WZs/^/KE/
''/KZEd>>
WZEd
sZ//KEͲ>/Z
N. …. - ESERCIZIO 2022

ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ

ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

dKd>'EZ>>>EdZd

ŶƚƌĂƚĞŝŶĐͬĐĂƉŝƚĂůĞ

ŶƚƌĂƚĞŝŶĐͬĐĂƉŝƚĂůĞ

EKD/E/KE

^ǀŝůƵƉƉŽĐŽŶŽŵŝĐŽĞŽŵƉĞƚŝƚŝǀŝƚă

ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

ϰ

ϰ

ϭϰ

ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ
ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞĚŝĐĂƐƐĂ

WŽůŝƚŝĐĂƌĞŐŝŽŶĂůĞƵŶŝƚĂƌŝĂƉĞƌůŽƐǀŝůƵƉƉŽĞĐŽŶŽŵŝĐŽĞ
ůĂĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀŝƚă
ƌĞƐŝĚƵŝƉƌĞƐƵŶƚŝ

^ƉĞƐĞŝŶĐŽŶƚŽĐĂƉŝƚĂůĞ

WŽůŝƚŝĐĂƌĞŐŝŽŶĂůĞƵŶŝƚĂƌŝĂƉĞƌůŽƐǀŝůƵƉƉŽĞĐŽŶŽŵŝĐŽĞ
ůĂĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀŝƚă

^ǀŝůƵƉƉŽĐŽŶŽŵŝĐŽĞŽŵƉĞƚŝƚŝǀŝƚă

EKD/E/KE

dKd>sZ//KE//EEdZd

dKd>d/dK>K

d/dK>K
dŝƉŽůŽŐŝĂ

d/dK>K͕d/WK>K'/

dKd>'EZ>>>h^/d

dKd>sZ//KE//Eh^/d

dKd>D/^^/KE

ϮϬϬ

Ϯ

dŝƚŽůŽ

ϱ

ϱ

WƌŽŐƌĂŵŵĂ

dŽƚĂůĞWƌŽŐƌĂŵŵĂ

ϭϰ

D/^^/KE

D/^^/KE͕WZK'ZDD͕d/dK>K

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

$OOHJDWR(

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

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

$OOHJDWRQ
DO'/JV
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