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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 febbraio 2022, n. 265
P.O.R. Puglia FESR FSE 2014 – 2020 - P.O.C. Puglia 2014-2020 – Sub – Azione 3.7.a - Avviso Pubblico
Innoprocess. Approvazione variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale
2022-2024 ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i..

L’Assessore allo Sviluppo Economico, Ing. Alessandro Delli Noci, d’intesa con il Vice Presidente ed Assessore
al Bilancio e alla Programmazione, Avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dalla
Responsabile di sub-azione 3.7.a e dal Dirigente della Sezione Ricerca e Relazioni Internazionali, in qualità di
Responsabile della Azione 3.7, confermata dalla Direttora del Dipartimento Sviluppo Economico, e condivisa
per la parte contabile con il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, riferiscono quanto segue:
Visti:
• Il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE)
n. 1083/2006 del Consiglio;
• Il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo
al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a
favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
• Il Regolamento delegato (UE) N. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento
(UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
• Il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
• Il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea L 187/1 del 26 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il
mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
• La Decisione di esecuzione della Commissione C(2020)4719 dell’8 luglio 2020 che modifica la decisione di
esecuzione C (2015) 5854 che approva determinati elementi del Programma Operativo Regionale “Puglia
FESR FSE 2014-2020” per il sostegno a titolo del FESR e del FSC nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a
favore della crescita e dell’occupazione” per la Regione Puglia in Italia, da ultimo modificata con Decisione
di esecuzione C(2021)9942 del 22/12/2021 dei competenti Servizi della Commissione Europea;
• La Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 per l’Italia che definisce le zone che possono beneficiare
di aiuti a finalità regionale agli investimenti ai sensi delle norme UE in materia di aiuti di Stato, e fissa i livelli
massimi di aiuto (cosiddette “intensità di aiuto”) per le imprese nelle regioni ammissibili;
• Il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice
europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei (SIE), che
definisce i principi essenziali e le buone prassi svolte a garantire l’efficace organizzazione del partenariato e
della governance a più livelli, basato sulla stretta collaborazione tra autorità pubbliche, parti economiche
e sociali e pertinenti organismi della società civile, in attuazione dell’art.5 del regolamento (UE) n.
1303/2013;
• Il Regolamento (UE) n. 558/2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i
regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire
flessibilità eccezionale nell’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all’epidemia
di COVID-19;
• 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
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interventi di sostegno pubblico alle imprese a norma dell’art. 4 comma 4 lett. c) della L. n. 15 marzo 1997
n. 59”;
Il Decreto MAP del 18 aprile 2005 e s.m.i. per la determinazione della dimensione aziendale;
Il Regolamento Regionale n. 17 del 30 settembre 2014, “per gli aiuti compatibili con il mercato interno
ai sensi del TFUE (Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)”, come modificato dal
Regolamento Regionale n. 2 del 10 gennaio 2019, in attuazione del Regolamento (UE) 651/2014 del 17
giugno 2014 e s.m.i.;
La Deliberazione della Giunta Regionale del 01 agosto 2014, n. 1732 “Strategia regionale per la
Specializzazione intelligente - approvazione dei documenti strategici “SmartPuglia 2020” e “Agenda
Digitale Puglia 2020” (BURP n. 128 del 16 settembre 2014) e s.m.i. e il documento “La Puglia delle Key
Enabling Technologies” - 2014 a cura di ARTI (Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione della
Regione Puglia);
La Deliberazione della Giunta regionale n. 833 del 07/06/2016 (BURP n. 71 del 21/06/2016) e successiva
modifica intervenuta con DGR n. 1794/2021 di nomina della Dirigente della Sezione Ricerca Industriale,
Innovazione e Capacità istituzionale” Responsabile dell’Azione 3.7 del POR Puglia 2014-2020;
L’Atto Dirigenziale n. 165/39 del 21/06/2017 di adozione del documento descrittivo del sistema di Gestione
e Controllo (SI.GE.CO) redatto ai sensi degli articoli 72, 73 e 74 del regolamento n. 1303/2013;
L’Atto Dirigenziale n. 165/153 del 28/02/2018 di modifiche ed integrazioni del documento descrittivo del
sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO) redatto ai sensi degli articoli 72,73 e 74 del regolamento n.
1303/2013;
L’Atto Dirigenziale n.165/110 del 10/11/2017 avente per oggetto: “POR Puglia FESR –FSE 2014- 2020.
Articolazione delle Azioni del Programma in Sub-azioni .
L’Atto Dirigenziale n. 144/258 del 17/05/2019 di conferimento incarico di responsabile di sub-azione ;
La Deliberazione della Giunta regionale n. 353 del 10/03/2020 “P.O.R. Puglia FESR FSE 2014 – 2020 Sub – Azione 3.7.a - Avviso Pubblico Innoprocess “Supporto a soluzioni ICT nei processi produttivi delle
PMI, coerentemente con la strategia di smart specialisation, con particolare riferimento a: commercio
elettronico, cloud computing, manifattura digitale e sicurezza informatica” - Approvazione variazione
al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022 ai sensi del D. Lgs. n.
118/2011 e s.m.i..”;
La D.G.R n. 1794 del 05/11/2021 avente come oggetto : “ POR Puglia FESR FSE 2014-2020. Adeguamento
organizzativo a seguito del D.P.G.R 22/2021 di adozione del modello di alta organizzazione ”MAIA 2.0” e
ss.mm.ii “ (BURP n. 140 suppl del 11/11/2021).
D.P.G.R del 10/11/2021 n. 403 avente come oggetto: ”D.P.G.R 9 agosto 2017, n. 483 “ Atto di organizzazione
per l’attuazione del Programma operativo FESR –FSE 2014-2020”. Adeguamenti al D.P.G.R 22/01/2021 n.
22 Adozione Atto di Alta organizzazione. Modello organizzativo “MAIA 2.0” e ss.mm.ii”.
La deliberazione di Giunta regionale n. 75 del 07/02/2022 di conferimento delle funzioni vicarie ad interim
della Sezione Ricerca e Relazioni Internazionali;

Visti 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;
• 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, autorizza le variazioni del documento tecnico di
accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione;
• L’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., relativo all’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione;
• La Legge Regionale n. 51 del 30/12/2021 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e
bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2022”;
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• La Legge Regionale n. 52 del 30/12/2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024”;
• La 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”;
• La D.G.R. n. 47 del 31/01/2022 con cui la Giunta Regionale ha determinato il risultato di amministrazione
presunto dell’esercizio finanziario 2021 sulla base dei dati contabili preconsuntivi.
Considerato che:
• Nell’ambito del P.O.R. Puglia FESR - FSE 2014-2020, e dell’Asse prioritario III è individuata, l’Azione 3.7
“Interventi di supporto a soluzioni ICT nei processi produttivi delle PMI” e la sub-azione 3.7.a “Supporto
a soluzioni ICT nei processi produttivi delle PMI, coerentemente con la strategia si smart specialisation,
con particolare riferimento a: commercio elettronico, cloud computing, manifattura digitale e sicurezza
informatica”, che persegue l’obiettivo di promuovere la competitività delle PMI sostenendo nuove idee e
l’ innovazione dei processi.
• Lo schema di avviso pubblico denominato INNOPROCESS è stato sottoposto al confronto con Il partenariato
in data 26/11/2019 e con nota prot. AOO_144-0000070 del 15/01/2020 è stato ritrasmesso l’Avviso
all’Autorità di Gestione con alcune modifiche, scaturite dal confronto con il partenariato.
Considerato altresì che:
• Con Delibera n. 782/2020 la Giunta Regionale ha dato mandato all’Autorità di Gestione di procedere
alla riprogrammazione del POR FESR FSE 2014/2020 al fine di consentire il finanziamento della manovra
anticrisi per fronteggiare gli effetti economico-sociali della pandemia da COVID 19 - e, contestualmente,
alla variazione del tasso di cofinanziamento comunitario nel limite previsto dall’art 120 del Regolamento
(UE) n. 1303/2013, aderendo al Piano di Azione e Coesione (PAC) di cui alla Delibera CIPE 10/2015 nonché
in coerenza con l’art. n. 242 del Decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 recante “Misure urgenti in
materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19” .
• Con Delibera n. 1034 del 2 luglio 2020 la Giunta Regionale ha approvato la proposta di Programma
Operativo Complementare (POC) Puglia 2014-2020 elaborata a seguito della riprogrammazione del POR
approvato con Decisione C(2020)4719 del 8/7 /2020, da ultimo modificata con Decisione esecuzione
C(2021) 9942 del 22.12.2021.
• Successivamente, nella seduta del CIPE (ora CIPESS) del 28 luglio 2020, la suddetta proposta di POC è stata
approvata con Delibera n. 47 pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 234 del 21/09/2020, rendendo così
esecutivo il POC Puglia .
In linea con il punto 2 della succitata Delibera CIPE 10/2015, il POC Puglia proposto:
- concorre al perseguimento delle medesime finalità strategiche del POR approvato con Decisione CE
(2020) n. 4719, da ultimo modificata con Decisione esecuzione C(2021) 9942 del 22.12.2021;
- è coerente con la struttura logica della programmazione strategica indicata nei regolamenti
comunitari per il periodo 2014-2020 e nell’ Accordo di Partenariato, ponendosi in un’ottica di piena
complementarietà con medesimi Assi e Azioni del Programma Operativo.
Vista:
• La D.G.R n. 353 del 10/03/2020 avente come oggetto:” P.O.R. Puglia FESR FSE 2014 – 2020 - Sub –
Azione 3.7.a - Avviso Pubblico Innoprocess “Supporto a soluzioni ICT nei processi produttivi delle
PMI, coerentemente con la strategia si smart specialisation, con particolare riferimento a: commercio
elettronico, cloud computing, manifattura digitale e sicurezza informatica” - Approvazione variazione
al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022 ai sensi del D. Lgs. n.
118/2011 e s.m.i.;
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• La Determinazione del dirigente della Sezione Ricerca, Innovazione e Capacità Istituzionale n. 144/173
del 26 giugno 2020, avente ad oggetto “P.O.R. Puglia FESR FSE 2014 – 2020 - Asse III - Sub-Azione 3.7.a
– Approvazione Avviso pubblico INNOPROCESS “Supporto a soluzioni ICT nei processi produttivi delle
PMI, coerentemente con la strategia si smart specialisation, con particolare riferimento a commercio
elettronico, cloud computing, manifattura digitale e sicurezza informatica”.Disposizione di accertamento
e prenotazione di impegno”;
• La D.G.R n. 966 del 16/06/2021 avente come oggetto:” P.O.R. Puglia FESR FSE 2014 – 2020 – Sub – Azione
3.7.a - Avviso Pubblico Innoprocess. Approvazione variazione al bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2021 e pluriennale 2021-2023 ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i..;
• La Determinazione del dirigente della Sezione Ricerca, Innovazione e Capacità Istituzionale n. 144/536 del
12 ottobre 2021, avente ad oggetto “P.O.R. Puglia FESR FSE 2014 – 2020 - Asse III - Sub-Azione 3.7.a - Avviso
pubblico INNOPROCESS “Supporto a soluzioni ICT nei processi produttivi delle PMI, coerentemente con
la strategia si smart specialisation, con particolare riferimento a commercio elettronico, cloud computing,
manifattura digitale e sicurezza informatica”. Disposizione di accertamento e prenotazione di impegno”.
Rilevato che:
• Nel corso dell’esercizio finanziario 2021 sono stati assunti impegni per l’importo di € 8.633.309,43 e non
sono state accertate e impegnate le somme stanziate con DGR n. 353 del 10 marzo 2020 e con DGR n. 966
del 16/06/2021, per complessivi € 7.366.690,57 per assenza di obbligazioni giuridicamente perfezionate.
• Per l’esercizio finanziario 2022 con D.G.R n. 353/2020 sono state stanziate risorse finanziarie pari ad €
4.000.000,00.
• Permangono i presupposti giuridici per ristanziare nel 2022 l’importo pari ad € 7.366.690,57 in considerazione
delle obbligazioni che si perfezioneranno nel corrente esercizio finanziario a valere sull’Avviso, con
procedura a sportello, denominato InnoProcess “Supporto a soluzioni ICT nei processi produttivi delle PMI,
coerentemente con la strategia si smart specialisation, con particolare riferimento a: commercio elettronico,
cloud computing, manifattura digitale e sicurezza informatica”.
Ritenuto che:
L’Avviso, con procedura a sportello, denominato InnoProcess “Supporto a soluzioni ICT nei processi produttivi
delle PMI, coerentemente con la strategia si smart specialisation, con particolare riferimento a: commercio
elettronico, cloud computing, manifattura digitale e sicurezza informatica” sta riscontrando successo, per cui
occorre implementare la dotazione finanziaria iniziale di € 13.000.000,00 a valere sul POR Puglia FESR FSE
2014/2020, di ulteriori € 7.000.000,00, per un totale complessivo di € 20.000.000,00 di cui € 3.721.690,57 a
valere sul POC Puglia 2014/2020 ed il resto a valere sul POR Puglia FESR FSE 2014/2020 con esigibilità 2022,
arrivando ad un totale complessivo di € 20.000.000,00.
Complessivamente nell’esercizio finanziario 2022 occorre la disponibilità di risorse finanziarie da impegnare
pari ad € 11.366.690,57 di cui sul POR € 7.645.000,00 e sul POC € 3.721.690,57.
Tanto premesso e considerato:
Al fine di assicurare la copertura finanziaria alla sub-azione 3.7.a - Avviso Pubblico denominato INNOPROCESS
“Supporto a soluzioni ICT nei processi produttivi delle PMI, coerentemente con la strategia di smart
specialisation, con particolare riferimento a: commercio elettronico, cloud computing, manifattura digitale e
sicurezza informatica” con il quale si intende incrementare e supportare la domanda di innovazione da parte
delle imprese attraverso l’acquisizione di servizi qualificati per l’implementazione di processi virtuosi e non
occasionali, affidata alla competenza della Sezione Ricerca e Relazioni Internazionali, si propone alla Giunta
regionale:
• Di istituire due nuovi capitoli di spesa a valere sull’Azione 3.7 del POC Puglia 2014-2020 aventi la
denominazione e classificazione ai sensi del Decreto legislativo 118/2011, così come indicato nella sezione
“Copertura finanziaria”;
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• Di applicare l’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011 e
ss.mm.ii.;
• Di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 42, della
L.R. 28/2001 e ss.mm. e ii., e dell’art. 51 del D.Lgs. 118/2011, al bilancio di previsione della Regione Puglia
per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024, approvato con L.R. n. 52 del 30/12/2021, al
Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione e al Bilancio finanziario gestionale 20222024, approvato con D.G.R. n. 2/2022, per ripristinare nel 2022 lo stanziamento sui capitoli di entrata e di
spesa per gli importi non accertati e non impegnati nell’e.f. 2021 per complessivi € 7.366.690,57 di cui €
3.645.000,00 a valere sul POR ed € 3.721.690,57 a valere sul POC;
• Di autorizzare il Dirigente della Sezione Ricerca e Relazioni Internazionali ad adottare i provvedimenti
consequenziali, operando sui capitoli di entrata e di spesa indicati 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 n. 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 e 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. n. 118/2011 e
ss.mm.ii., previa istituzione di nuovi capitoli, come di seguito indicato:
1) ISTITUZIONE DEI DEGUENTI NUOVI CAPITOLI DI SPESA AVENTI LE SEGUENTI DENOMINAZIONI E
CLASSIFICAZIONI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 118/2011:
PARTE SPESA
Spesa Ricorrente
Missione 14 – Sviluppo economico e competitività
Programma 05 – Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività
Titolo II spesa in conto capitale
CRA

Capitolo di
Spesa

Declaratoria

Codice
UE

Codifica piano dei
conti finanziario

02.06

C.N.I.
U_______

POC 2014 - 2020. PARTE FESR. AZIONE 3.7 INTERVENTI DI SUPPORTO A SOLUZIONI
ICT NEI PROCESSI PRODUTTIVI DELLE PMI. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A
ALTRE IMPRESE. DELIBERA CIPE 47/2020. QUOTA STATO

8

U.2.03.03.03.000

02.06

C.N.I.
U_______

POC 2014 - 2020. PARTE FESR. AZIONE 3.7 INTERVENTI DI SUPPORTO A SOLUZIONI
ICT NEI PROCESSI PRODUTTIVI DELLE PMI. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A
ALTRE IMPRESE. DELIBERA CIPE 47/2020. QUOTA REGIONALE

8

U.2.03.03.03.000

2) APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
Il presente provvedimento comporta l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2021,
ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., corrispondente alla somma di € 975.207,17
a valere sulle economie vincolate del capitolo 1110050 “Fondo di riserva per il cofinanziamento regionale di
programmi comunitari (ART. 54, comma 1 LETT. A - L.R. N. 28/2001)”.
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CRA

Missione
Programma
Titolo

CAPITOLO

P.D.C.F.

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
10.04

02.06

VARIAZIONE
E.F. 2022

VARIAZIONE
E.F. 2022

Competenza

Cassa

+ € 975.207,17

0

U1110020

FONDO DI RISERVA PER
SOPPERIRE A DEFICIENZE DI
CASSA (ART. 51, L.R. 28/2001)

20.1.1

U.1.10.01.01.000

0

- € 975.207,17

C.N.I.
U_______

POC 2014 - 2020. PARTE FESR.
AZIONE 3.7 INTERVENTI DI
SUPPORTO A SOLUZIONI ICT
NEI PROCESSI PRODUTTIVI
DELLE PMI. CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE.
DELIBERA CIPE 47/2020. QUOTA
REGIONALE

14.5.2

U.2.03.03.03.000

+ € 975.207,17

+ € 975.207,17

3) VARIAZIONE DI BILANCIO VINCOLATO
PARTE ENTRATA
Entrata Ricorrente
Codice UE: 1 – Entrate derivanti da trasferimenti destinate al finanziamento dei progetti comunitari

Declaratoria

Titolo
Tipologia

P.D.C.F.

VARIAZIONE
E.F.2022
Competenza
Cassa

E4339010

Trasferimenti per il POR PUGLIA 2014/2020 QUOTA UE – Fondo FESR

4.200

E.4.02.05.03.000

+ 4.116.000,00

02.06

E4339020

Trasferimenti per il POR PUGLIA 2014/2020 QUOTA STATO – Fondo FESR

4.200

E.4.02.01.01.000

- 329.700,00

02.06

E4032430

Trasferimenti in c/capitale per il POC Puglia 20142020 parte FESR. Delibera CIPE 47/2020

4.200

E.4.02.01.01.001

+ 2.605.183,40

CRA

Capitolo di
Entrata

02.06

Titolo giuridico che supporta il credito:
− POC Puglia 2014-2020 approvato con Delibera CIPE n. 47 del 28 luglio 2020.
− POR Puglia FESR FSE 2014-2020 approvato con Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015, da ultimo
modificata con Decisione esecuzione C(2021) 9942 del 22.12.2021 dei competenti Servizi della
Commissione Europea
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Ministero dell’Economia e Finanze.
PARTE SPESA
Spesa Ricorrente
Codifica del Programma di cui al punto 1 lett. i) dell’All. 7 al D. Lgs. 118/2011: 3 - Ricerca e Innovazione

CRA

Capitolo di
Spesa

02.06

U1161370

VARIAZIONE

Declaratoria

Missione
Programma
Titolo

Codice
UE

P.D.C.F.

E.F.2022
Competenza
Cassa

POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 3.7 –
INTERVENTI DI SUPPORTO A SOLUZIONI ICT NEI
PROCESSI PRODUTTIVI DELLE PMI. CONTRIBUTI
AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE. QUOTA UE

14.5.2

3

U.2.03.03.03.000

+ 4.116.000,00
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02.06

02.06

02.06

02.06

U1162370

POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 3.7 – INTERVENTI DI SUPPORTO A SOLUZIONI ICT NEI
PROCESSI PRODUTTIVI DELLE PMI. CONTRIBUTI
AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE. QUOTA
STATO

U1163370

POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 3.7 – INTERVENTI DI SUPPORTO A SOLUZIONI ICT NEI
PROCESSI PRODUTTIVI DELLE PMI. CONTRIBUTI
AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE. COFINANZIAMENTO REGIONALE

C.N.I.
U_______

POC 2014 - 2020. PARTE FESR. AZIONE 3.7 INTERVENTI DI SUPPORTO A SOLUZIONI ICT NEI PROCESSI PRODUTTIVI DELLE PMI. CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE. DELIBERA CIPE
47/2020. QUOTA STATO

C.N.I.
U_______

POC 2014 - 2020. PARTE FESR. AZIONE 3.7 INTERVENTI DI SUPPORTO A SOLUZIONI ICT NEI PROCESSI PRODUTTIVI DELLE PMI. CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE. DELIBERA CIPE
47/2020. QUOTA REGIONALE
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14.5.2

14.5.2

4

U.2.03.03.03.000

- 329.700,00

7

U.2.03.03.03.000

- 141.300,00

8

U.2.03.03.03.000

+ 2.605.183,40

8

U.2.03.03.03.000

+ 141.300,00

14.5.2

14.5.2

Le variazioni proposte con il presente provvedimento assicurano 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, corrispondono ad OGV che saranno perfezionate
nell’esercizio 2022 mediante atti adottati dal Dirigente della Sezione Ricerca, e Relazioni Internazionali, in
qualità di Responsabile dell’azione 3.7 del POR Puglia 2014-2020, giusta D.G.R. n. 833/2016 e successiva
modifica intervenuta con DGR n.1794/2021, nonché del POC Puglia 2014-2020 giusta DGR n. 1034/2020, ai
sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a rendicontazione” del D. Lgs.
118/201.
Gli Assessori relatori, sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, ai sensi della L. R. n. 7/97
art. 4, lett. d) e k), e dell’art. 52 del D. Lgs. n. 118/2011, propongono alla Giunta di adottare il seguente atto
finale:
1. di approvare la relazione esposta in narrativa e che qui si intende integralmente riportata;
2. di applicare l’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011
e ss.mm.ii., derivante dalle economie vincolate del capitolo 1110050 “Fondo di riserva per il
cofinanziamento regionale di programmi comunitari (ART. 54, comma 1 LETT. A - L.R. N. 28/2001)” per
complessivi € 975.207,17;
3. di istituire due nuovi capitoli di spesa a valere sull’Azione 3.7 del POC Puglia 2014-2020 aventi la
denominazione e classificazione ai sensi del Decreto legislativo 118/2011, così come indicato nella
sezione “Copertura finanziaria”;
4. di approvare 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 comma 2) del D. Lgs. 118/11 e s.m.i, secondo quanto previsto dalla
sezione “Copertura finanziaria” del presente provvedimento;
5. di dare atto che le operazioni contabili rivenienti dal presente provvedimento assicurano il rispetto dei
vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D. Lgs. n.118/2011;
6. di approvare l’Allegato E/1 parte integrante del presente provvedimento, relativo alla variazione di
bilancio;
7. di incaricare, successivamente all’approvazione della presente deliberazione, la Sezione Bilancio e
Ragioneria alla trasmissione al Tesoriere regionale del prospetto di cui all’art. 10 comma 4 del D. Lgs.
N. 118/2011;
8. di incaricare la Segreteria della Giunta di inviare copia del presente atto agli Uffici del Bollettino per la
sua pubblicazione sul B.U.R.P, ai sensi dell’art. 42 comma 7 della L.R. 28/01.
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I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini
dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
La Responsabile di sub-Azione 3.7.a
(Palma Mallardi)			
Il Dirigente vicario della Sezione
Ricerca e Relazioni Internazionali
Responsabile Azione 3.7 del POR Puglia 2014-2020
(Vito Bavaro)				
Il Dirigente della Sezione
Programmazione Unitaria
(Pasquale Orlando)			
I sottoscritti Direttori di Dipartimento NON RAVVISANO la necessità di esprimere sulla proposta di Delibera
osservazioni ai sensi del D.P.G.R. n. 22/2021.
La Direttora del Dipartimento
Sviluppo Economico
(Gianna Elisa Berlingerio)
Il Direttore della Struttura Speciale Attuazione POR
(Pasquale Orlando)			
L’Assessore allo Sviluppo Economico
(Alessandro Delli Noci) 					
Il Vice Presidente
Assessore al Bilancio e alla Programmazione
(Raffaele Piemontese)			
LA GIUNTA
•
•
•

Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore allo Sviluppo Economico e dall’Assessore
alla Programmazione Unitaria;
Viste le sottoscrizioni posta in calce alla presente proposta di deliberazione;
A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;
DELIBERA

1. di approvare la relazione esposta in narrativa e che qui si intende integralmente riportata;
2. di applicare l’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011
e ss.mm.ii., derivante dalle economie vincolate del capitolo 1110050 “Fondo di riserva per il
cofinanziamento regionale di programmi comunitari (ART. 54, comma 1 LETT. A - L.R. N. 28/2001)” per
complessivi € 975.207,17;
3. di istituire due nuovi capitoli di spesa a valere sull’Azione 3.7 del POC Puglia 2014-2020 aventi la
denominazione e classificazione ai sensi del Decreto legislativo 118/2011, così come indicato nella
sezione “Copertura finanziaria”;
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4. di approvare 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 comma 2) del D. Lgs. 118/11 e s.m.i, secondo quanto previsto dalla
sezione “Copertura finanziaria” del presente provvedimento;
5. di dare atto che le operazioni contabili rivenienti dal presente provvedimento assicurano il rispetto dei
vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D. Lgs. n.118/2011;
6. di approvare l’Allegato E/1 parte integrante del presente provvedimento, relativo alla variazione di
bilancio;
7. di incaricare, successivamente all’approvazione della presente deliberazione, la Sezione Bilancio e
Ragioneria alla trasmissione al Tesoriere regionale del prospetto di cui all’art. 10 comma 4 del D. Lgs.
N. 118/2011;
8. di incaricare la Segreteria della Giunta di inviare copia del presente atto agli Uffici del Bollettino per la
sua pubblicazione sul B.U.R.P, ai sensi dell’art. 42 comma 7 della L.R. 28/01.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ANNA LOBOSCO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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Allegato E/1
Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
Rif. delibera RII/DEL/2022/000
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

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

DENOMINAZIONE

Disavanzo
MISSIONE

in aumento

in diminuzione

0,00
14

PREVISIONI
AGGIORNATE
ALLA DELIBERA
IN OGGETTO ESERCIZIO 2022
(*)
0,00

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'
Politica regionale unitaria per lo sviluppo
economico e la competitività

Programma

5

Titolo

2

Spese in conto capitale

5

Politica regionale unitaria per lo sviluppo
economico e la competitività

Totale Programma

VARIAZIONI

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

7.837.690,57 7.837.690,57 -

471.000,00
471.000,00

previsione di competenza
previsione di cassa

7.837.690,57 7.837.690,57 -

471.000,00
471.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

7.837.690,57 7.837.690,57 -

471.000,00
471.000,00

residui presunti

TOTALE MISSIONE

14

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

MISSIONE

Programma

20
1

FONDI E ACCANTONAMENTI
Fondo di riserva

Titolo

1

Spese correnti

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

-

975.207,17

Totale Programma

1

Fondo di riserva

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

-

975.207,17

TOTALE MISSIONE

20

FONDI E ACCANTONAMENTI

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

-

975.207,17

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

7.837.690,57 - 471.000,00
7.837.690,57 - 1.446.207,17

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

7.837.690,57 - 471.000,00
7.837.690,57 - 1.446.207,17

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

TITOLO

0

Applicazione avanzo vincolato

Tipologia

0

Applicazione avanzo vincolato

TOTALE TITOLO

0

Applicazione avanzo vincolato

TITOLO

IV

Entrate in conto capitale

Tipologia

200

TOTALE TITOLO

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

IV

Contributi agli investimenti

Entrate in conto capitale

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

975.207,17

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

975.207,17

Vito Bavaro
18.02.2022 10:44:19
GMT+00:00

in diminuzione

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

6.721.183,40 6.721.183,40 -

329.700,00
329.700,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

6.721.183,40 6.721.183,40 -

329.700,00
329.700,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

7.696.390,57 6.721.183,40 -

329.700,00
329.700,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

7.696.390,57 6.721.183,40 -

329.700,00
329.700,00

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.
TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

VARIAZIONI
in aumento

PREVISIONI
AGGIORNATE
ALLA DELIBERA
IN OGGETTO ESERCIZIO 2022
(*)
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