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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2017, n. 1976
P.O.R. Puglia 2014-2020. Azione 3.5 “Interventi di rafforzamento del livello di internazionalizzazione dei
sistemi produttivi”. Modifica alla DGR di variazione di bilancio n. 992/2016. – Variazione al bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017-2019 ai sensi del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Assente l’Assessore allo Sviluppo Economico Michele Mazzarano, sulla base dell’istruttoria espletata dalla
responsabile di sub-azione 3.5a) e 3.5b), confermata dalla Dirigente della Sezione Internazionalizzazione,
dott.ssa Giovanna Genchi, d’intesa per la parte contabile dal Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, Autorità di Gestione del POR FESR FSE Puglia 2014-2020, confermata dal Direttore del Dipartimento
Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro, Prof. Domenico Laforgia, riferisce quanto
segue il Vice Presidente:
- Il Programma Operativo FESR FSE 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione di esecuzione C(2017) 6239 dell’11 settembre 2017 che modifica la precedente Decisione C(2015) 5854 che approva
determinati elementi del programma operativo “POR Puglia FESR FSE” per il sostegno a titolo del Fondo
europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore
della crescita e dell’occupazione” per la Regione Puglia, così come modificata dalla Decisione C(2017) 2351;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 1482 del 28/09/2017 di approvazione del Programma Operativo
FESR FSE 2014-2020 e di presa d’atto della Decisione di esecuzione C(2017) 6239 final della Commissione
Europea del dell’Il settembre 2017;
- con Deliberazione di Giunta regionale n. 1131 del 26/05/2015 è stato confermato quale Autorità di Gestione il Dirigente del Servizio Attuazione del Programma e nominata come Responsabile del FSE la Dirigente
del Servizio Autorità di gestione del PO FSE 2007/2013;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 1166 del 18 luglio 2017 con cui il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria è stato designato quale Autorità di Gestione del Programma Operativo FESR FSE 2014-2020
istituita a norma dell’art. 123 par.3 del Regolamento UE 1303/2013.
- in data 11/03/2016 si è svolta la prima riunione del Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014/2020 che
ha approvato, tra l’altro, il documento riguardante la metodologia e criteri per la selezione delle operazioni;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 833 del 7 giugno 2016 con cui sono stati nominati i Responsabili di
Azione del POR Puglia 2014-2020 e che individua come Responsabile dell’Azione 3.5 il Dirigente pro-tempore della Sezione Internazionalizzazione,
- il Programma Operativo della Regione Puglia prevede l’Azione 3.5 “Interventi di rafforzamento del livello di
internazionalizzazione dei sistemi produttivi” finalizzata a sostenere la propensione all’internazionalizzazione delle imprese pugliesi consolidando il ricorso a strategie di creazione di nuovi mercati di sbocco quale
leva determinante per il sostegno all’innovazione, alla competitività ed alla qualificazione delle produzioni
regionali. Tali risultati vengono perseguiti sia attraverso approcci consolidati nel sostegno a partecipazioni a
fiere e mostre internazionali, sia tramite la promozione di un percorso di internazionalizzazione finalizzato
allo sviluppo, in cooperazione tra le imprese coinvolte, di iniziative coordinate e strutturare.
- nell’ambito dell’azione 3.5 del POR Puglia 2014/2020, con DGR n. 839 del 07/06/2016 è stato approvato
II Programma strategico regionale per l’internazionalizzazione 2016-2018 che si inserisce all’interno della
nuova strategia di intervento regionale per il ciclo di programmazione dei fondi comunitari 2014 -2020,
volta a “contribuire alla realizzazione della strategia dell’Unione per una crescita intelligente, sostenibile e
inclusiva e peri! conseguimento della coesione economica, sociale e territoriale”;
Considerato che:
- con DGR n. 992/2016 si è disposto l’avvio degli interventi a valere sull’azione dell’Azione 3.5 del P.O.R. Puglia
2014-2020 così come inseriti e riportati nel Programma strategico regionale per l’internazionalizzazione
2016-2018;
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- con lo stesso atto è stata apportata la variazione, in termini di competenza e cassa, al bilancio di previsione
bilancio 2016 e pluriennale 2016-2018, Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale
approvato con DGR n. 159 del 23/02/2016, ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs 118/2011 e ss.mm.ii, finalizzata a
stanziare complessivamente nel triennio 2016-2018 € 15.980.000,00.
Atteso che:
- da una analisi più attenta rispetto alla tipologia di spese da sostenere connesse con l’organizzazione di
eventi e partecipazioni fieristiche si rende necessario riclassificare i capitoli di spesa 1161351- 1162351 e
1167351 derubricati come “Incarichi per la realizzazione di investimenti” codifica Piano dei conti finanziario U.2.02.03.05.000 con le seguente nuova codifica “Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e
servizi per trasferta” codifica U.1.03.02.02.000 del Piano dei conti in quanto spesa di natura corrente.
Visto, 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 D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto
2014, n. 126, che prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del
documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione relativamente alla variazione compensativa tra le dotazioni delle Missioni e dei Programmi riguardanti l’utilizzo delle risorse
comunitarie e vincolate;
- la legge regionale n. 41 del 30/12/2016 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019”;
- la DGR n. 16 del 17/01/2017 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio
Finanziario Gestionale 2017-2019;
Per quanto esposto, si propone alla Giunta Regionale:
- di istituire nuovi capitoli di spesa e apportare la variazione in termini di competenza e cassa al bilancio di
previsione bilancio 2017 e pluriennale 2017-2019, Documento tecnico di accompagnamento, e al Bilancio
gestionale approvato con DGR n. 16 del 17/01/2017, ai sensi dell’art. 51 del Digs 118/2011 e ss.mm.ii., così
come indicata nella sezione “copertura finanziaria”;
- di dare mandato al Dirigente della Sezione Internazionalizzazione, in qualità di Responsabile dell’Azione 3.5
del POR puglia 2014-2020, di provvedere con successivo atto dirigenziale a dare disposizioni relativamente
alle scritture contabili di entrata e di spesa da porre in essere in conseguenza alle riduzioni degli accertamenti e OG di entrata nonché degli impegni e OG di spesa come da dettaglio nella sezione “copertura
finanziaria”.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D. LGS N. 118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento comporta:
• l’istituzione di nuovi capitoli di spesa:
Missione Procapitolo
gramma

14.5

CNI
1161353

Declaratoria nuova

Codifica Piano dei conti
finanziario

POR 2014-POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 3.5 — INTERVENTI DI
RAFFORZAMENTO DEL LIVELLO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI SISTEU.1.03.02.02.000
MI PRODUTTIVI. “Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e
servizi per trasferta. QUOTA UE”

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 140 del 13-12-2017

64404

CNI
1162353

14.5

CNI

14.5

1167353

POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 3.5 — INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO DEL LIVELLO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI SISTEMI PRODUTTIVI. “Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi
per trasferta. QUOTA STATO”

U.1.03.02.02.000

“POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 3.5 — INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO DEL LIVELLO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI SISTEMI PRODUTTIVI. “Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi
per trasferta. COFINANZIAMENTO REGIONALE”.

U.1.03.02.02.000

• la riduzione degli accertamenti e delle OG di Entrata come segue:
OG

CAPITOLO

2016- 10339

4339010

2016 - 10340

4339020

ANNO
2017
2018
2017
2018

ACCERTAMENTO
1064
1064

IMPORTO DA RIDURRE
-2.458.517,59
-4.500.000,00
-1.723.393,00
-3.150.000,00

• la riduzione dei seguenti impegni di spesa:
OG
2017 - 695
2017 - 1757
2017 - 3336
2017 - 5249
2017 - 696
2017 - 1758
2017 - 3337
2017 - 5251
2017 - 697
2017 - 1760
2017 - 3338
2017 - 5252

CAPITOLO
1161351
1161351
1161351
1161351
1162351
1162351
1162351
1162351
1167351
1167351
1167351
1167351

2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017

IMPEGNO
685
4269
5635
7410
686
4270
5636
7412
687
4272
5637
7413

IMPORTO DA RIDURRE
-463.600,00
-43,30
-3.236,05
-110.272,75
-324.520,00
-30,31
-2.265,24
-77.190,93
-139.080,00
-13,01
-970,81
-33.081,83

• riduzione delle seguenti OG di spesa non perfezionate:
OG
2017 - 1030
2017 - 2747
2017 - 1031
2017 - 2749
2017 - 1032
2017 - 2752

CAPITOLO
1161351
1161351
1162351
1162351
1167351
1167351

ANNO ESIGIBILITA’
2017
2017
2017
2017
2017
2017

IMPORTO DA RIDURRE
-23.747,30
-43.981,00
-16.623,11
-30.786,70
-7.124,19
-30.744,00

• la variazione in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione bilancio 2017 e pluriennale 20172019, Documento tecnico di accompagnamento, e al Bilancio gestionale approvato con DGR n. 16 del
17/01/2017, ai sensi dell’art. 51 del D.Igs 118/2011 e ss.mm.ii..
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Parte I - Entrata
CRA 62.06
CRA 62 DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
06 SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA
Variazione
competenza e
cassa

Variazione
competenza

Variazione
competenza

e.f. 2017

e.f. 2018

e.f. 2019

4.02.05.03.001

- 2.458.517,59

- 4.500.000,00

0,00

TRASFERIMENTI C/CORRENTE PER IL POR PUGLIA 20142020 QUOTA UE – FONDO FESR

2.01.05.01.004

+ 2.458.517,59

+ 4.500.000,00

0,00

4339020

TRASFERIMENTI PER IL POR PUGLIA
2014/2020 QUOTA STATO - FONDO FESR

4.02.01.01.001

- 1.720.962,32

- 3.150.000,00

0,00

2339020

TRASFERIMENTI C/CORRENTE PER IL POR
PUGLIA 2014-2020 QUOTA STATO - FONDO FESR

2.01.01.01.001

+ 1.720.962,32

+ 3.150.000,00

0,00

codifica piano dei
conti finanziario e
gestionale SIOPE

Capitolo di
entrata

Descrizione del capitolo

4339010

TRASFERIMENTI PER IL POR PUGLIA
2014/2020 QUOTA UE - FONDO FESR

2339010

Parte I^ - Spesa
CRA 62.06
Capitolo

1161351

CNI

1162351

CNI

Missione
Programma
Titolo

Codifica Piano
dei conti
finanziario

e.f. 2017

e.f. 2018

14.5.2

U.2.02.03.05.000

- 2.458.517,59

- 4.500.000,00

14.5.1

U.1.03.02.02.000

2.458.517,59

4.500.000,00

POR 2014-2020. FONDO FESR.
AZIONE 3.5 — INTERVENTI DI
RAFFORZAMENTO DEL LIVELLO
DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI
SISTEMI PRODUTTIVI. INCARICHI
PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI. QUOTA
STATO

14.5.2

U.2.02.03.05.000

- 1.720.962,32

- 3.150.000,00

POR 2014-2020. FONDO FESR.
AZIONE 3.5 — INTERVENTI DI
RAFFORZAMENTO DEL LIVELLO DI
INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI
SISTEMI PRODUTTIVI. “RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E
SERVIZI PER TRASFERTA QUOTA
STATO

14.5.1

U.1.03.02.02.000

1.720.962,32

3.150.000,00

Declaratoria capitolo
POR 2014-2020. FONDO FESR.
AZIONE 3.5 — INTERVENTI DI
RAFFORZAMENTO DEL LIVELLO
DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI
SISTEMI PRODUTTIVI. INCARICHI
PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI.
QUOTA UE
POR 2014-2020. FONDO FESR.
AZIONE 3.5 — INTERVENTI DI
RAFFORZAMENTO DEL LIVELLO DI
INTERNAZIONALIZZAZIONE
DEI SISTEMI PRODUTTIVI.
“Rappresentanza, organizzazione
eventi, pubblicità e servizi per
trasferta. QUOTA UE

e.f. 2019

All’accertamento dell’entrata e all’impegno di spesa provvederà il Dirigente della Sezione Internazionalizzazione in qualità di Responsabile dell’Azione 3.5 del POR , giusta DGR 883/2016, ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a rendicontazione” del D. Lgs. 118/2011.
Il Titolo giuridico che supporta il credito: Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Ser-
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vizi della Commissione Europea.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Unione Europea e Ministero dell’Economia e Finanze.
La variazione proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica,
garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. n. 41/2016 e ai commi 465, 466 dell’art. unico Parte I Sezione
I della Legge n. 232/2016 (Legge di stabilità 2017).
Il Vice Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi espresse, propone alla
Giunta Regionale l’adozione del seguente atto finale che rientra nelle competenze della Giunta Regionale
a norma dell’art. 4, comma 4, lettera k, della L.R. n.7/1997 e s.m.i., nonché del D.P.G.R. N. 443/2015.
LA GIUNTA REGIONALE
- Udita e fatta propria la relazione del Vice Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento che attestano la conformità alla legislazione
vigente;
- A voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge,
DELIBERA
- di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
- di istituire nuovi capitoli di spesa e di apportare la variazione compensativa in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione bilancio 2017 e pluriennale 2017-2019, Documento tecnico di accompagnamento, e al Bilancio gestionale approvato con DGR n. 16 del 17/01/2017, ai sensi dell’art. 51 del D.Igs 118/2011
e ss.mm.ii., così come indicata nella sezione “copertura finanziaria;
- di dare mandato alla Dirigente della Sezione Internazionalizzazione, in qualità di Responsabile dell’Azione
3.5 del POR puglia 2014-2020, di provvedere con successivo atto dirigenziale a dare disposizioni relativamente alle scritture contabili di entrata e di spesa da porre in essere in conseguenza alle riduzioni degli accertamenti e OG di entrata nonché degli impegni e OG di spesa come da dettaglio nella sezione “copertura
finanziaria”;
- di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad apportare ai sensi dell’art. 51 del D.Ivo 118/2011, le variazioni compensative a valere sul bilancio vincolato così come espressamente riportata in Copertura Finanziaria;
- di approvare l’Allegato E/1 nella parte relativa alla variazione al bilancio, parte integrante del presente atto;
- 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 conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione;
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul sito ufficiale www.regione.puglia.it
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Antonio Nunziante
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