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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2017, n. 2058
POR PUGLIA. Asse I “Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione” – Azioni 1.4 e 1.6. Asse XIII “Assistenza
Tecnica” – Azione 13.1. Patto per il Sud - Azione “Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione”. 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, Lavoro e Innovazione, sulla base dell’istruttoria espletata
dalla Sezione Ricerca Innovazione e Capacità Istituzionale, di concerto con l’Autorità di Gestione del POR
Puglia 2014-2020, confermata dal Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione,
Formazione e Lavoro, riferisce quanto segue il Vice Presidente:
Premesso che:
• il Programma Operativo FESR FSE 2014-2020 della Regione Puglia è stato 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;
• con Deliberazione n. 1482 del 28/09/2017 la Giunta regionale ha approvato il Programma Operativo FESR
FSE 2014-2020 ed ha preso atto della Decisione di esecuzione C(2017) 6239 della Commissione Europea
dell’11 settembre 2017;
• con Deliberazione di Giunta regionale n. 1166 del 18 luglio 2017 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;
• con Deliberazione n. 737 del 13/04/2015 la Giunta Regionale ha apportato la prima variazione al bilancio
annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 ai sensi dell’art. 42 della L.R. n.28/01 relativa all’accertamento delle
maggiori entrate sul bilancio regionale derivanti dall’avvio del POR 20142020;
• in data 11/03/2016 il Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014/2020 ha approvato la metodologia e
i criteri di selezione delle operazioni ai sensi dell’art. 110 (2), lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013, di cui la
Giunta Regionale ha preso atto con deliberazione n. 582 del 26.04.2016 (successivamente modificati ed
approvati dal CdS a mezzo procedura scritta conclusasi in data 23.12.2016, con presa d’atto della Giunta con
DGR n. 977 del 20 giugno 2017);
• con Deliberazione n. 883 del 7/06/2016 (BURP n. 71 del 21/06/2016) la Giunta Regionale ha nominato quali
Responsabili di Azione del Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020 i dirigenti pro tempore delle Sezioni regionali coinvolte nell’attuazione del Programma; con Deliberazione n. 1176 del 29/07/2016 la stessa
Giunta ha conferito l’incarico di Dirigente della Sezione “Ricerca Innovazione e Capacità Istituzionale”, a cui
è assegnata tra l’altro la responsabilità delle Azioni 1.4 e 1.6;
• a seguito delle Deliberazioni n. 1644 del 26/10/2016 e n. 1855 del 30/11/2016, con cui sono state apportate
le necessarie variazioni in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione 2016 e al bilancio pluriennale 2016-2018, Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con DGR n.
159 del 23/02/2016, sono stati pubblicati gli Avvisi pubblici:
• “Innolabs”, con dotazione complessiva di € 10.000.000,00 a valere sull’Azione 1.4 del Programma (Determinazione del Dirigente Sezione Ricerca Innovazione e Capacità Istituzionale dell’8/02/2017, n. 13,
modificato e integrato con Det. Dir. n. 37 del 28/03/2017);
• “Innonetwork”, con dotazione complessiva di € 30.000.000,00 a valere sull’Azione 1.6 del Programma
(Determinazione del Dirigente Sezione Ricerca Innovazione e Capacità Istituzionale del 19/12/2016, n.
498, modificato e integrato con Det. Dir. n. 16 del 23/02/2017);
• “Manunet III 2017”, con dotazione complessiva di € 250.000,00 a valere sull’Azione 1.6 del Programma
(Determinazione del Dirigente Sezione Ricerca innovazione e Capacità Istituzionale del 16/01/2017);
• con Deliberazione n.545 dell’11/04/2017 “Patto per la Puglia. Attuazione degli interventi prioritari. Dispo-
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sizioni. Variazione al bilancia di previsione annuale 2017 e pluriennale 2017-2019 ai sensi del D. Lgs n.
118/2011 e ss.mm.ii.” la Giunta Regionale ha preso atto del Patto per lo Sviluppo della Puglia sottoscritto
il 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Puglia e dell’elenco degli interventi di cui allo stesso Patto, in cui per l’Area tematica “Sviluppo economico e produttivo” è
inserita l’Azione “Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione”, assegnata alla responsabilità della Dirigente
della Sezione Ricerca Innovazione e Capacità Istituzionale, con una dotazione finanziaria di 10 milioni di
euro;
• in data 4 luglio 2017 con Deliberazione n. 1047, la Giunta Regionale ha apportato una ulteriore variazione di
bilancio riguardante tra l’altro le Azioni 1.4 e 1.6 del POR Puglia per l’aumento delle dotazioni a favore degli
interventi Innolabs (incremento di € 10.000.000,00) e Manunet (incremento di € 215.226), e per quanto riguarda l’Azione 13.1, per l’affidamento alla società in-house Innovapuglia delle attività di assistenza tecnica
per la realizzazione delle Azioni 1.4 e 1.6 del Programma per un totale di € 1.872.639,00 (e precisamente
per € 940.010,00 per le attività “IPLAB”/Azione 1.4, e per € 932.629,00 per le attività “SINFO/Azione 1.6);
Considerato che:
Nell’ambito del POR Puglia 2014-2020, l’Asse prioritario I “Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione” (OT
1), finanziato da risorse FESR, presenta una dotazione finanziaria di oltre 330 Meuro (valore espresso in termini di quota UE) che concorre all’attuazione della strategia regionale di specializzazione intelligente (Smart
Puglia 2020), coerentemente con gli obiettivi di Europa 2020, con specifico riferimento alle strategie di R&S,
al rafforzamento del sistema regionale dell’innovazione, agli interventi per l’innovazione ed il trasferimento
tecnologico.
La numerosità delle candidature presentate in risposta sia all’Avviso “lnnolabs” che all’Avviso “Innonetwork” dimostra l’interesse, sia del sistema produttivo che del sistema della conoscenza, alle attività di
ricerca e sviluppo di tecnologie abilitanti coerenti con le traiettorie e i settori individuati dalla Strategia di
Specializzazione della Regione Puglia.
Al fine di dare una risposta più soddisfacente alle aspettative del sistema produttivo regionale, sarebbe necessaria l’implementazione delle risorse finanziarie destinate ad entrambi gli Avvisi, ed in particolare
per l’Avviso “Innolabs” di ulteriori € 4.757.271,15 e per l’Avviso “Innonetwork” di € 25.948.175,00, anche
mediante la messa a sistema delle risorse FSC 2014-2020 disponibili per gli interventi di “Ricerca, sviluppo
tecnologico e innovazione”, stanziate per il Patto per Io Sviluppo della Puglia sottoscritto il 10 settembre
2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Puglia. Inoltre, per consolidare
le iniziative strategiche promosse dalla Giunta Regionale per una Puglia 4.0 e con l’approssimarsi dei termini
per la pubblicazione della edizione 2018 dell’Avviso Manunet, si rende necessario assicurare allo stesso una
dotazione di € 745.994,50. Infine, tenuto conto che le attività garantite da InnovaPuglia spa nel Piano Operativo “IP-LAB” , così come approvato dal Comitato di Vigilanza nella seduta del 9/05/2017, sono quantificate
in € 947.208,00, occorre integrare la variazione di bilancio operata con D.G.R. n.1047 del 4/07/2017, per la
differenza rispetto all’importo di € 940.010,00.
Occorre, quindi, disporre una variazione di bilancio annuale 2017 e pluriennale 2017-2019 atta ad:
1) adeguare gli stanziamenti dei capitoli di spesa in base ai destinatari risultanti dalle graduatorie degli Avvisi di cui trattasi, ed al crono programma di spesa rispetto alle somme stanziate con Deliberazione della
Giunta Regionale n.1644/2016 ed oggetto di prenotazione di spesa, riferiti alle Obbligazioni Giuridiche
specificate nella Sezione “Copertura finanziaria”;
2) implementare lo stanziamento dei capitoli di spesa per il fabbisogno aggiuntivo relativo alle obbligazioni
che si perfezioneranno negli e.f. 2017-2019 per assicurare la copertura finanziaria degli Avvisi Pubblici di
competenza della Sezione Ricerca Innovazione e Capacità Istituzionale a valere sulle Azioni 1.4 e 1.6 del
POR Puglia 2014-2020, e alle attività di assistenza tecnica rese da InnovaPuglia spa per la realizzazione
dell’ Azione 1.4 del Programma, per gli importi di seguito evidenziati:
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FABBISOGNO
ULTERIORE

Azione

ANNUALITA’
2017

2018

2019

POR PUGLIA 2014-2020 Azione 1.4

4.757.271,15

0

2.916.067,15 1.841.204,00

POR PUGLIA 2014-2020 Azione 1.6

16.694.169,50

3.534.123,51

9.610.527,18 3.549.518,81

FSC 2014-2020 “Ricerca, svil.ec., innov.”

10.000.000,00

1.569.626,15

6.063.288,56 2.367.085,29

31.451.440,65

5.103.749,66

18.589.882,89 7.757.808,10

Totale

Azione
POR PUGLIA 2014-2020 Azione 13.1
Totale

ANNUALITA'

FABBISOGNO
ULTERIORE

2017

2018

2019

7.198,00

0,00

7.198,00

0,00

7.198,00

0,00

7.198,00

0,00

Pertanto, alla luce di quanto premesso, si propone alla Giunta Regionale di istituire nuovi capitoli di spesa
e di apportare la conseguente variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale
2017-2019, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale 2017-2019 ai
sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014.
VISTO 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;
RILEVATO che 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, prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni
del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione relativamente a variazione compensativa tra le dotazioni di Missioni e dei Programmi riguardanti l’utilizzo di risorse comunitarie e
vincolate;
VISTA la legge regionale del 30 dicembre 2016, n. 41 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019”;
VISTA la D.G.R. n. 16 del 17/01/2017 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del
Bilancio finanziario gestionale 2017 — 2019.
La variazione proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
garantendo il pareggio di bilancio di cui L.R. n. 40 del 30.12.2016 (Legge di Stabilità 2017} e al comma 465,466
dell’art. unico Parte I Sezione I della legge n. 232/2016.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. LGS n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta l’istituzione di nuovi capitoli di spesa e la variazione al bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017-2019, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale
approvato con DGR n. 16 del 17/01/2017, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii.
BILANCIO AUTONOMO
Prelievo dal CAP. 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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62.06

62.06
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Capitolo di
spesa

Declaratoria

Missione,
Programma,
Titolo

Codifica Piano dei
Conti finanziario

Variazione
e.f. 2018
Competenza

1110050

Fondo di riserva per il cofinanziamento regionale di programmi comunitari (ART. 54, comma 1 LETT. A - L.R. N.
28/2001)

20.3.2

U.2.05.01.99.000

-€ 7.198,00

1169349

POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE
13.1 ASSISTENZA TECNICA. CONTRIBUTI
AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE. COFINANZIAMENTO REGIONALE

14.5.2

U.2.03.03.01.000

€ 7.198,00

BILANCIO VINCOLATO
Istituzione nuovi capitoli di spesa

Declaratoria

Missione,
Programma,
Titolo

Codifica Piano dei
Conti finanziario

62.06

POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 1.4 — INTERVENTI
DI PROMOZIONE DI NUOVI MERCATI PER L’INNOVAZIONE.
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI
PRIVATE QUOTA UE

14.5.2

U.2.03.04.01.000

62.06

POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 1.4 — INTERVENTI
DI PROMOZIONE DI NUOVI MERCATI PER L’INNOVAZIONE.
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI
PRIVATE QUOTA STATO

14.5.2

U.2.03.04.01.000

62.06

POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 1.6 - INTERVENTI PER IL RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA INNOVATIVO
REGIONALE E NAZIONALE E INCREMENTO DELLA COLLABORAZIONE TRA IMPRESE E STRUTTURE DI RICERCA E IL
LORO POTENZIAMENTO. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE. QUOTA UE.

14.5.2

U.2.03.04.01.000

62.06

POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 1.6 - INTERVENTI PER IL RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA INNOVATIVO
REGIONALE E NAZIONALE E INCREMENTO DELLA COLLABORAZIONE TRA IMPRESE E STRUTTURE DI RICERCA E IL
LORO POTENZIAMENTO. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE. QUOTA STATO.

14.5.2

U.2.03.04.01.000

62.06

Patto per la Puglia FSC 2014-2020. Ricerca e sviluppo,
innovazione. Contributi agli investimenti a amministrazioni
centrali.

14.5.2

U.2.03.01.01.000

62.06

Patto per la Puglia FSC 2014-2020. Ricerca e sviluppo,
innovazione. Contributi agli investimenti a amministrazioni
locali.

14.5.2

U.2.03.01.02.000

CRA

CNI
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Riduzione delle OG di spesa non perfezionate

OG

Capitolo

Anno di
esigibilità

Valore OG

Importo da ridurre
e.f. 2017

2017-605

1161140

2017

518.823,53

- 518.823,53

2017-606

1161141

2017

423.529,41

- 423.529,41

2017-607

1161142

2017

200.000,00

- 200.000,00

2017-607

1161142

2018

250.000,00

2017-611

1162140

2017

363.176,47

- 363.176,47

2017-612

1162141

2017

296.470,59

- 296.470,59

2017-613

1162142

2017

140.000,00

- 140.000,00

2017-613

1162142

2018

175.000,00

e.f. 2018

- 170.277,48

- 119.194,23

Riduzione delle OG di entrata non perfezionate

OG

Capitolo

Anno di
esigibilità

Valore OG

Importo da ridurre
e.f. 2017

2017-544

4339010

2017

1.142.352,94

2017-544

4339010

2018

3.243.823,54

2017-545

4339020

2017

799.647,07

2017-545

4339020

2018

2.270.676,46

e.f. 2018

- 1.142.352,94
- 170.277,48
- 799.647,07
- 119.194,23

Variazione al Bilancio di Previsione 2017, al Documento Tecnico di accompagnamento, e al Bilancio Gestionale e Finanziario 2017 come di seguito specificato:
PARTE I^ - ENTRATA
Variazione in aumento e in diminuzione così come previsto nella Tabella “Parte Entrata” dell’Allegato “A”
parte integrante del presente provvedimento.
Alla registrazione dell’obbligazione in parte entrata e in parte spesa provvederanno la Dirigente della Sezione Ricerca Innovazione e capacità istituzionale, in quanto Responsabile delle Azioni 1.4 e 1.6 del POR
Puglia 2014-2020, nonché Responsabile dell’Azione “Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione” del Patto
per lo sviluppo della Regione Puglia, ed il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, Responsabile
dell’Azione 13.1 del POR Puglia 2014-2020, giusta D.G.R. n.833/2016, ai sensi del principio contabile di cui
all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a rendicontazione” del D. Lgs. n.118/2011.
Titolo giuridico che supporta il credito:
1) 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.
2) Decisione C(2017) 6239 del 14/09/2017 dei competenti Servizi della Commissione Europea.
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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 delle Finanze
Parte - SPESA
Variazione in aumento e in diminuzione così come previsto nella Tabella “Parte Spesa” dell’Allegato “A”
parte integrante del presente provvedimento.
L’entrata e la spesa di cui al presente provvedimento pari complessivamente ad € 31.458.638,65 corrisponde ad OGV che saranno perfezionate mediante accertamento e impegno pluriennale da assumersi con
atto dirigenziale della Responsabile delle Azioni 1.4 e 1.6 del POR Puglia 2014-2020, nonché Responsabile
dell’Azione “Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione” del Patto per lo sviluppo della Regione Puglia, Dirigente della Sezione Ricerca lnnovazione e capacità istituzionale, e dal Responsabile dell’Azione 13.1, Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, secondo il cronoprogramma riportato nella stessa Tabella.
La quota di cofinanziamento regionale necessaria ad assicurare la copertura del presente provvedimento
pari complessivamente a € 3.792.746,35 è assicurata nel seguente modo:
- Per € 7.198,00 dalle somme del bilancio autonomo regionale 1110050;
- Per € 3.785.548,35 a valere sul capitolo del bilancio vincolato regionale 1405005 relativo al “Patto per la
Puglia FSC 2014-2020 — Ricerca e sviluppo, innovazione”, coerente con l’Azione 1.6 del POR Puglia 20142020.
Il relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale che rientra nelle competenze della G.R. a norma dell’art. 4 comma 4 lettere a), d) e
k) della L.R. n. 7/97.
LA GIUNTA
- udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
• di fare propria la relazione che qui si intende integralmente riportata;
• di apportare la variazione 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 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” e nell’Allegato “A” (parte integrante del presente provvedimento);
• di autorizzare la Dirigente della Sezione Ricerca Innovazione e Capacità Istituzionale, Responsabile delle
Azioni 1.4 e 1.6 del POR Puglia 2014-2020 e Responsabile dell’Azione “Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione” del Patto per lo sviluppo della Regione Puglia, ad operare sui capitoli di spesa di cui alla sezione
COPERTURA FINANZIARIA la cui titolarità è del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, Autorità
di gestione del POR Puglia 2014-2020, per l’importo pari ad € 4.757.271,15 a valere sull’Azione 1.4 del POR
Puglia 20142020, ad € 16.694.169,50 a valere sull’Azione 1.6 del Programma e ad € 10.000.000,00 a valere
sull’Azione “Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione” del Patto per lo sviluppo della Regione Puglia
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• di approvare l’Allegato E/1 (parte integrante del presente provvedimento) nella parte relativa alla variazione
al bilancio ;
• 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 nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Antonio Nunziante
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