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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 febbraio 2022, n. 242
FSC 2014-2020-Patto per la Puglia-Titolo II Capo III e Capo VI ordinario e circolante-Mis straordinaria di
intervento per la promozione ed il sostegno pubbl al pluralismo e all’innovazione dell’informazione e della
comunicazione regionale-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, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario
istruttore, 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;
- 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;
- 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 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;
- la DGR n. 1576 del 30.09.2021 di conferimento dell’incarico di direzione della Sezione Competitività al
dott. Giuseppe Pastore;
- 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;
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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;
- gli artt. 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al  D.L.gs n. 82/2005.
CONSIDERATO CHE
- Con delibera n. 25 del 10 agosto 2016 il CIPE, oltre ad aver definito le regole di funzionamento del Fondo
Sviluppo e Coesione, ha individuato le aree tematiche su cui impiegare la dotazione finanziaria del Fondo
che per la Regione Puglia sono le seguenti: a) Infrastrutture, b) Ambiente, c) Sviluppo economico e
produttivo, d) Turismo, cultura e valorizzazione delle risorse naturali, e) Occupazione, inclusione sociale e
lotta alla povertà , istruzione e formazione;
- in data 10 settembre 2016 è stato sottoscritto tra il Governo e la Regione Puglia, il “Patto per lo Sviluppo
della Regione Puglia” la cui dotazione finanziaria, a valere sulle risorse FSC 2014-2020, è determinata in €
2.071.500.000.;
- la dotazione del Patto è stata rideterminata in € 2.081.500.000 a seguito della sottoscrizione tra il Ministro
per il Sud e la coesione territoriale e il Presidente della Regione Puglia, in data 30 dicembre 2019, dell’“Atto
aggiuntivo del Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia”;
- con delibera n. 545 dell’11 aprile 2017 la Giunta regionale, prendendo atto del Patto per lo Sviluppo
della Regione Puglia sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri
e il Presidente della Regione Puglia e dell’elenco degli interventi allegato al medesimo, ha apportato la
necessaria variazione al bilancio per assicurare lo stanziamento delle maggiori entrate a valere sulle risorse
FSC 2014-2020 al netto degli importi già stanziati con Deliberazioni di Giunta regionale specifiche, nonché
degli importi relativi ai progetti di completamento del PO FESR 2007-2013;
- la grave e duratura emergenza economica e sociale scaturita a seguito della pandemia da Covid – 19
ha determinato la necessità di implementare e rafforzare gli interventi a sostegno delle imprese locali
mobilitando tutte le risorse disponibili oltre a quelle già stanziate a livello regionale e nazionale;
- pertanto si rende necessario incrementare la dotazione finanziaria dell’intervento inserito nel Patto per lo
Sviluppo della Puglia “Aiuti agli investimenti delle Imprese- Area tematica Sviluppo Economico e Produttivo
- Tema prioritario Sviluppo e competitività delle imprese, che attualmente ha un valore di € 191.897.669;
- tale incremento di risorse consentirebbe la prosecuzione degli strumenti di sostegno al capitale circolante
a favore delle Piccole e Medie Imprese pugliesi (PMI) “Titolo II Capo III Circolante” e “Titolo II Capo VI
Circolante” già pubblicati a seguito della rimodulazione del POR Puglia 2014-2020 coerentemente con
quanto stabilito dall’Accordo “Riprogrammazione dei programmi operativi dei Fondi strutturali 201-2020
ai sensi del comma 6 dell’articolo 242 del decreto legge n. 34/2020” sottoscritto tra il Ministro per il Sud
e la Coesione Territoriale Dott. Giuseppe Provenzano e il Presidente della Regione Puglia Dott. Michele
Emiliano;
- tali strumenti hanno esaurito ad oggi le risorse messe a disposizione dalla Regione Puglia, consentendo
il finanziamento di oltre 2.000 imprese per un ammontare complessivo di mutui erogati dal sistema
creditizio pari a circa 870 milioni di euro, di cui 240 milioni di euro a titolo di sovvenzione, a fronte di una
richiesta superiore che risulta in continua crescita;
- alla luce di quanto su esposto, la Regione Puglia, con nota prot. AOO_021/0001054 del 27/08/2020 a
firma del Capo di Gabinetto della Presidenza, ha chiesto al Dipartimento per le Politiche di Coesione di
trasferire le risorse destinate all’intervento denominato “Strada litoranea interna Talsano-Avetrana.
Realizzazione 3° lotto tratta da rotatoria per Manduria e svincolo con SP 359 Avetrana-Nardò con sezione
tipo c” dell’importo di € 70.600.000 incrementando la dotazione finanziaria dell’intervento “ Aiuti agli
investimenti delle imprese” – Area tematica Sviluppo Economico e Produttivo – Tema prioritario Sviluppo
e competitività delle imprese da € 191.897.669 a € 262.497.669. La copertura finanziaria per l’intervento
della “Strada Talsano – Avetrana 3° lotto” sarà assicurata dalle risorse del nuovo ciclo di programmazione
2021-2027 del Fondo Sviluppo e Coesione che il Governo centrale si è impegnato a rendere disponibile
entro la fine del corrente anno;
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- con nota n. 0003385 – P – del 09.09.2020 il Dipartimento per le Politiche di Coesione ha trasmesso
all’Agenzia per la Coesione Territoriale la richiesta di attivazione della procedura di consultazione scritta di
urgenza in luogo della convocazione del Comitato di indirizzo e controllo per la gestione del Patto per lo
Sviluppo della Puglia;
- con nota n. 0011068 del 10.09.2020 l’Agenzia per la Coesione Territoriale ha comunicato al Comitato di
indirizzo e controllo e al Ministero dei Trasporti, competente per materia, l’avvio della procedura scritta
d’urgenza che si è chiusa con esito positivo.
- la D.G.R n. 1603 del 17.09.2020 di “Rimodulazione interventi “Strada litoranea interna Talsano Avetrana
Realizzazione 3° lotto” e “Aiuti agli investimenti alle imprese”. Variazione al bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022 ai sensi del D. Lgs n. 118/2011”, con la quale sono stati
stanziati € 70.600.000 a favore degli Avvisi “Titolo II Capo III Circolante” e “Titolo II Capo VI Circolante”;
- la D.G.R n. 1673 del 08.10.2020 di “Rifinanziamento Avvisi Titolo II Capo 3 Circolante Manifatturiero,
Commercio e Servizi e Titolo II Capo 6 Circolante Turismo” in attuazione della succitata D.G.R., con la quale
sono stati destinati € 65.600.000,00 per il Titolo II capo 3 ed € 5.000.000,00 per Titolo II capo 6;
- la D.G.R 188 del 08/02/2021 di Riprogrammazione delle suddette risorse nell’e.f. 2021, a copertura degli
Avvisi pubblici “Titolo II Capo 3 Circolante Manifatturiero, Commercio e Servizi e Titolo II Capo 6 Circolante
Turismo”.
- la Dgr n. 206 del del 08.02.2021, con cui si è proceduto a riprogrammare le economie di bilancio delle
risorse assegnate agli avvisi pubblici Titolo II capo 6 e Titolo II capo 3, sia sul capitolo di spesa U1405003
che U1702001.
CONSIDERATO ALTRESI’ CHE:
-

-

-

Con Deliberazione n. 345 dell’8.03.2021, avente ad oggetto “FSC 2014-2020 – Patto per la Puglia.
Rimodulazione interventi. Presa d’atto dell’Atto aggiuntivo. Variazione al bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023 ai sensi del D. Lgs n. 118/2011” sono stati stanziati
sul capitolo U1405003 € 112.400.000,00 da destinare agli strumenti della Sezione Competitività a seguito
della emergenza Covid, e tra gli altri, riservare € 2.000.000,00 alla “Misura straordinaria di intervento
per la promozione ed il sostegno pubblico al pluralismo e all’innovazione dell’informazione e della
comunicazione regionale”;
Con AD n. 737 del 01.10.21 è stata prenotata in parte entrata e in parte spesa la somma di € 2.000.000,00
a copertura dell’Avviso pubbico “Misura straordinaria di intervento per la promozione ed il sostegno
pubblico al pluralismo e all’innovazione dell’informazione e della comunicazione regionale”;
Con AD n. 948/2021 è stata accertata e impegnata la somma di € 1.243.360,50 e contestualemnte
liquidato l’importo di € 1.243.360,50 alle imprese beneficiarie;
Al 31.12.2021, sull’Avviso pubblico “Misura straordinaria di intervento per la promozione ed il sostegno
pubblico al pluralismo e all’innovazione dell’informazione e della comunicazione regionale” risultano
economie di bilancio per € 756.639,50 a seguito del mancato perfezionarsi di obbligazioni giuridiche.

RILEVATO CHE:
-

-

-

sugli avvisi Titolo II Capo 3 Circolante Manifatturiero, Commercio e Servizi e Titolo II Capo 6 Circolante
Turismo”, a seguito della DGR 188/2021, risultano economie di bilancio al 31.12.21 pari ad € 640.148,98,
sul capitolo di spesa U1405003, a seguito del mancato perfezionarsi di obbligazioni giuridiche;
sull’avviso pubblico “Misura straordinaria di intervento per la promozione ed il sostegno pubblico al
pluralismo e all’innovazione dell’informazione e della comunicazione regionale”, a seguito della DGR
n. 345/2021, risultano economie di bilancio al 31.12.21 pari ad € 756.639,50, sul capitolo di spesa
U1405003, a seguito del mancato perfezionarsi di obbligazioni giuridiche;
sugli Avvisi pubblici Titolo II capo III e Titolo II capo VI, a seguito della DGR n. 206/2021, risultano
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economie di bilancio al 31.12.21 sul capitolo di spesa U1702001 pari ad € 104.623,68, e sul capitolo di
spesa U1405003 pari ad € 131.999,82;
-

per quanto sopra, è opportuno ristanziare le somme non accertare e non impegnate entro la fine
dell’esercizio finanziario precedente, che ammontano ad € 1.528.788,30 sul capitolo di spesa U1405003,
riguardante l’Azione del Patto per la Puglia 2014-2020 “Sviluppo e competitività delle imprese e dei
sistemi produttivi”, alla copertura finanziaria degli strumenti del Titolo II Circolante Capo 3 e Capo 6
Ordinario e Circolante, alla Misura straordinaria di intervento per la promozione ed il sostegno pubblico
al pluralismo e all’innovazione dell’informazione e della comunicazione regionale”, ed ad € 104.623,68
sul capitolo di spesa U1702001 riguardante l’Azione del Patto per la Puglia 2014-2020 “Interventi per
l’efficientamento energetico delle imprese”agli avvisi pubblici Titolo II capo III e Titolo II capo VI.

VISTI
-

-

-

-

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.”

Si propone, pertanto, alla Giunta Regionale:
• di apportare la variazione al bilancio di previsione annuale 2022, nonché 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
Titolo II Capo 3 Circolante Manifatturiero, Commercio e Servizi e Titolo II Capo 6 Circolante Turismo per
ulteriori € 640.148,98, con fondi Patto per la Puglia 2014-2020 “Sviluppo e competitività delle imprese
e dei sistemi produttivi” sul capitolo di spesa U1405003, così come dettagliato nella Sezione Copertura
Finanziaria;
• di implementare, conseguentemente, nell’esercizio finanziario 2022, la dotazione finanziaria dell’avviso
pubblico “Misura straordinaria di intervento per la promozione ed il sostegno pubblico al pluralismo e
all’innovazione dell’informazione e della comunicazione regionale” per ulteriori € 756.639,50 con fondi
Patto per la Puglia 2014-2020 “Sviluppo e competitività delle imprese e dei sistemi produttivi” sul capitolo
di spesa U1405003, così come dettagliato nella Sezione Copertura Finanziaria;
• di implementare, conseguentemente, nell’esercizio finanziario 2022, la dotazione finanziaria degli avvisi
pubblici “Titolo II capo III e Titolo II capo VI” per ulteriori € 131.999,82 con fondi Patto per la Puglia 20142020 “Sviluppo e competitività delle imprese e dei sistemi produttivi” sul capitolo di spesa U1405003,
nonché € 104.623,68 sul capitolo di spesa U1702001, riguardante l’Azione del Patto per la Puglia 2014-
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2020 “Sviluppo e competitività delle imprese e dei sistemi produttivi”, così come dettagliato nella Sezione
Copertura Finanziaria;
• autorizzare il dirigente pro tempore della Sezione Competitività a porre in essere tutti i provvedimenti
consequenziali e ad operare sui capitoli di entrata ed di spesa di cui alla copertura finanziaria del presente
provvedimento.
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
Tipo di Entrata: ricorrente
Codice UE: 2 – Altre entrate
CRA

Capitolo
di entrata

Declaratoria

P.D.C.F.

Variazione e.f. 2022
competenza e cassa

02.06

E4032420

FSC 2014-2020. PATTO PER LO
SVILUPPO DELLA REGIONE PUGLIA

E.4.02.01.01.000

+ 1.633.411,98

DEBITORE: Ministero dell’Economia e delle Finanze.
TITOLO GIURIDICO CHE SUPPORTA IL CREDITO: Patto per il Sud: Del. CIPE n. 26/2010 avente ad oggetto
“Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020: Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse” per il finanziamento
del Patto per il Sud sottoscritto tra Regione Puglia e Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 10/09/2016.
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 – Spese non correlate ai finanziamenti UE
CRA

12.08

Capitolo di
spesa

Declaratoria

Missione
Programma
Titolo

P.D.C.F.

Variazione e.f. 2022
competenza e cassa

U1405003

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

+ € 1.528.788,30
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12.08

U1702001

PATTO PER LA PUGLIA FSC
2014-2020. INTERVENTI DI
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE IMPRESE.
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD ALTRE IMPRESE.

17.2.2

U.2.03.03.03.000

+ € 104.623,68

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, pari ad € 1.633.411,98, corrisponde ad OGV che sarà
perfezionata nell’anno 2022, mediante atti adottati dal Dirigente della Sezione Competitività, in qualità di
Responsabile dell’Azione del Patto per la Puglia “Sviluppo e competitività delle imprese e dei sistemi produttivi”
e “Interventi di efficientamento energetico delle imprese” a valere su FSC 2014-2020 , giusta DGR 545/2017,
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 € 640.148,98, destinandole agli avvisi Titolo II
Capo 3 Circolante Manifatturiero, Commercio e Servizi e Titolo II Capo 6 Circolante Turismo;
3. di autorizzare la riprogrammazione delle risorse residue di € 756.639,50, destinandole all’avviso pubblico
“Misura straordinaria di intervento per la promozione ed il sostegno pubblico al pluralismo e all’innovazione
dell’informazione e della comunicazione regionale” ;
4. di autorizzare la riprogrammazione delle risorse residue di € 131.999,82 sul capitolo di spesa U1405003
ed € 104.623,68 sul capitolo di spesa U1702001 destinandole agli avvisi pubblici “Titolo II capo III e Titolo
II capo VI ”;
5. di autorizzare, 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;
6. 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;
7. di approvare l’Allegato E/1 parte integrante del presente provvedimento nella parte relativa alla variazione
al bilancio;
8. 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;
9. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale e sul BURP della 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 Petrelli 					
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Il Dirigente della Sezione Competitività
Giuseppe Pastore
		
			
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
							
L’ Assessore allo Sviluppo Economico
Alessandro Delli Noci
							
			
LA GIUNTA REGIONALE
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore allo Sviluppo Economico;
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 € 640.148,98, destinandole agli avvisi Titolo II
Capo 3 Circolante Manifatturiero, Commercio e Servizi e Titolo II Capo 6 Circolante Turismo;
3. di autorizzare la riprogrammazione delle risorse residue di € 756.639,50, destinandole all’avviso pubblico
“Misura straordinaria di intervento per la promozione ed il sostegno pubblico al pluralismo e all’innovazione
dell’informazione e della comunicazione regionale” ;
4. di autorizzare la riprogrammazione delle risorse residue di € 131.999,82 sul capitolo di spesa U1405003
ed € 104.623,68 sul capitolo di spesa U1702001 destinandole agli avvisi pubblici “Titolo II capo III e Titolo
II capo VI ”;
5. di autorizzare, 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;
6. 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;
7. di approvare l’Allegato E/1 parte integrante del presente provvedimento nella parte relativa alla variazione
al bilancio;
8. 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;
9. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale e sul BURP della Puglia.
Il Segretario Generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO
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