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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 marzo 2018, n. 377
Progetto “Territorial Appropriation of Leading-edge Innovation Actions” - Acronimo “TALIA” - Bando:
PreAF_1_Horizontal Projects - Interreg MED Programme 2014-2020. Variazione al bilancio di previsione
E.F. 2018 e pluriennale 2018-2020.

L’Assessore allo Sviluppo Economico, Michele Mazzarano, sulla base della relazione istruttoria espletata e
confermata dalla Sezione Ricerca Innovazione e Capacità Istituzionale, riferisce quanto segue:
Premesso che:
il programma Interreg MED è un programma di cooperazione transnazionale europea. E’ finanziato dall’Unione
Europea nel contesto della sua politica regionale;
nel corso degli ultimi anni, la comunità degli Stakeholder MED ha sviluppato una crescente consapevolezza della
necessità di superare la progettazione una tantum e frammentata, che spesso caratterizza la partecipazione
dei proponenti ai Programmi europei, per esplorare il potenziale di scalabilità dei progetti, con l’obiettivo
di realizzare risultati che impattino in modo efficace e coerente sulle policy territoriali e che raggiungano il
maggior numero di beneficiari qualificati;
a questo scopo, nel corso della preparazione del nuovo periodo di programmazione 2014-2020, si è molto
discusso su approcci nuovi e innovativi per la capitalizzazione di progetti pilota di successo a livello di Stato
membro, regionale e Macro regionale. In particolare, il Libro bianco MEDCAP CreativeMED propone di fissare
l’attenzione sul Mediterraneo come un originale paesaggio che fonde insieme diversi tipi di innovazione scientifiche, industriali, sociali e istituzionali - in modo relativamente inesplorato, con l’esplicito obiettivo
di promuovere apprendimenti di tipo “triplo loop”, come passo verso il raggiungimento della sostenibilità e
dell’impatto delle innovazioni su larga scala dei progetti pilota MED;
per il ciclo 2014-2020, il Programma Interreg MED ha scelto di adottare una nuova procedura per fornire una
migliore concentrazione e visibilità di ogni progetto cofinanziato nell’ambito del Programma stesso, in termini
di obiettivi, attività, risultati attesi e durata di attuazione;
nasce così il concetto di “progetti orizzontali”, come risultato del confronto aperto in chiusura del precedente
ciclo del programma tra i responsabili della sua gestione e i beneficiari partner dei progetti, volto a migliorare
la qualità del nuovo programma MED. I progetti orizzontali hanno pertanto l’obiettivo di collaborare sia con
l’Autorità di Gestione del programma MED che con i beneficiari dei singoli progetti verticali e non dovranno,
quindi, realizzare e raggiungere propri obiettivi territoriali, ma raccogliere i risultati rivenienti da quelli verticali
per facilitarne il loro trasferimento ad altre comunità e catturare gli elementi interni a ciascun obiettivo
tematico specifico per analizzarli e garantire la loro diffusione transnazionale e la loro trasferibilità.
Considerato che:
dal contesto appena descritto emergono elementi di forte interesse per le politiche regionali - con particolare
riguardo all’opportunità offerta dal Programma Interreg Med di sostenere e qualificare l’attuazione della
Strategia per la Specializzazione Intelligente, SmartPuglia 2020 - si è scelto di partecipare alla call “PreAF_1_
Horizontal Projects”, lanciata nel 2015 e chiusa l’11 gennaio 2016, proponendo il progetto “Territorial
Appropriation of leading-edge Innovation Actions” - TALIA, candidando la Regione Puglia in qualità di
capofila;
in data 8 aprile 2016 l’AdG del Programma Interreg MED ha comunicato alla Regione Puglia l’approvazione della
proposta “Territorial Appropriation of leading-edge Innovation Actions” - TALIA. Si trattava dell’ammissione
alla prima fase di selezione dei “progetti orizzontali”, alla quale è seguito l’invito, a maggio del 2016, a
presentare il progetto di dettaglio per la seconda ed ultima fase di valutazione, nell’ambito dell’Asse I “Creative
and Social Innovation”;
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Il 26 settembre 2016 lo Steering Committee del Programma MED ha approvato il Progetto TALIA;
i contenuti, i temi e l’innovativo concetto di quadrupla elica, al centro delle attività di progetto, sono da
considerarsi veri e propri componenti aggiuntivi alle politiche di innovazione e di Specializzazione Intelligente,
già intraprese dall’amministrazione regionale, la cui implementazione nei contesti degli Open Data,
dell’Innovazione Sociale e della Creatività sono state validate dalle esperienze pilota di successo sviluppatesi
con progetti finanziati a livello europeo e regionale, come gli Apulian ICT Living Labs;
TALIA mira a sviluppare e attuare direttamente il concetto di apprendimento CreativeMED con gli attori
territoriali e con le parti interessate, altresì avvalendosi del contributo e della collaborazione dell’Agenzia
Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione, in ragione, da una parte, degli obiettivi dell’Agenzia fissati dal
nuovo modello di organizzazione regionale “MAIA” e, dall’altra, degli obiettivi propri del progetto TALIA, in
quanto rispondenti appieno a finalità e obiettivi dell’Agenzia, come individuati nei documenti istitutivi e nel
Piano triennale 2016 - 2018, con particolare riguardo all’Area strategica 4 - ARTI per l’internazionalizzazione
dell’innovazione pugliese, il cui obiettivo primario è quello di sostenere il processo di internazionalizzazione
del sistema della ricerca e dell’innovazione pugliese, consolidando l’intervento diretto dell’Agenzia nella
realizzazione di progetti europei e all’Area strategica 5 - ARTI per la cultura dell’innovazione, che si pone, tra
l’altro, l’obiettivo di innalzare la cultura scientifica e l’innovazione nella società e che comprende, tra le attività
da realizzare nel triennio 2016-2018, l’attività di comunicazione per i progetti europei.
Considerato, altresì, che:
 con D.G.R. del 23 novembre 2016, n. 1755, su proposta dell’Assessore allo Sviluppo Economico, Avv.
Loredana Capone, la Giunta regionale, preso atto dell’avvenuta approvazione del progetto TALIA, ha
approvato la partecipazione della Regione Puglia in qualità di Lead Partner, affidato la realizzazione
del progetto ed il coordinamento delle relative attività alla Sezione Ricerca, Innovazione e Capacità
Istituzionale e, infine, delegato la dirigente della Sezione Ricerca Innovazione e Capacità istituzionale
alla sottoscrizione degli atti formali e ad assumere gli atti amministrativi conseguenti;
 è stato sottoscritto tra la Regione Puglia e la Regione francese Provence - Alpes - Coted’Azur, in qualità
di Autorità di gestione del Programma InterregMed, il Subsidy contract di Progetto;
 è stato sottoscritto tra la Regione Puglia e i partner di Progetto il Partnership agreement.
 Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 605 del 02/05/2017 sono state apportate le opportune
variazioni al Bilancio di previsione E.F. 2017 e pluriennale 2017 - 2019 con la relativa istituzione di nuovi
capitoli utili alla attuazione delle attività previste dal progetto.
 È necessario, per meglio imputare le spese, procedere ad una nuova variazione al bilancio con
l’istituzione di nuovi capitoli sempre riferiti al Progetto TALIA;
il budget complessivo del progetto, della durata di 36 mesi, è di € 1.499.040,00 e la parte assegnata alla
Regione Puglia ammonta a € 359.265,00 totali che, per effetto della normativa comunitaria e nazionale, sarà
interamente finanziato dai fondi FESR/MED (85%) e dal Fondo di Rotazione (15%).
La voce di costo staff prevede un rimborso spesa di € 116.100,00 di cui € 70.000,00 per rimborsare l’attività
dedicata al progetto Talia svolta da personale dipendente della Regione Puglia.
L’esigibilità delle somme è ripartita negli esercizi finanziari per € 38.000 nel 2018 e per € 32.000 nel 2019,
come dettagliato in Sezione copertura finanziaria del presente atto.
Le spese trasferite dall’Autorità di Gestione di Interreg Med a titolo di rimborso di spese di personale regionale,
saranno oggetto di evidenza contabile attraverso opportuna operazione di regolazione tra i capitoli di spesa
del bilancio vincolato che si istituiscono con il presente provvedimento e il capitolo in entrata del bilancio
autonomo 3064060 “Rimborsi per spese di personale sostenute per progetti finanziati da risorse UE”.
Visto:
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 il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D. Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
L. 42/2009;
 l’art. 51, comma 2, del D. Lgs. 118/2011, come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, prevede
che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizzi le variazioni del documento tecnico di
accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione;
 la I. r. 68 del 29/12/2017 Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018 e
pluriennale 2018-2020);
 la D.G.R. n. 38 del 18 gennaio 2018, di approvazione Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di
previsione e Finanziario Gestionale 2018-2020 previsti dall’art. 39 comma 10 del D. Lgs. 118/2011;
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta
l’adozione del conseguente atto finale in base all’art.4, comma 4, lettera k della L.R. n.7/97.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta la variazione al bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018 - 2020,
al documento tecnico di accompagnamento ed al Bilancio finanziario gestionale, approvati con DGR n. 38
del 18/01/2018, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
BILANCIO VINCOLATO
CRA
62 - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
05 - Sezione Ricerca Innovazione e Capacità Istituzionale
 Parte I^ - Entrata
Entrate ricorrenti
Codice UE: 1 - Entrate derivanti da trasferimenti destinate al finanziamento dei progetti comunitari
Istituzione dei seguenti capitoli di entrata:
CNI 4053500 “Trasferimenti risorse in conto capitale Interreg MED da Regione Francese Provence - AlpesCoted’Azur, Autorità di gestione P.O. 2014/2020 - Progetto TALIA”
Codifica piano dei conti finanziario: E.4.02.05.07.001 - Contributi agli investimenti dal Resto del Mondo
CNI 4053600 “Trasferimenti risorse in conto capitale Fondo di Rotazione - quota cofinanziamento nazionale
- Progetto TALIA”
Codifica piano dei conti finanziario: E.4.02.01.01.001 - Contributi agli investimenti da Ministeri
Riduzione accertamenti e OG di entrata:
Capitolo 2134001
OG 16823/2017
ACCERTAMENTO 1499/2018
IMPORTO IMPORTO DA IMPORTO
ANNO
INIZIALE
DIMINUIRE
FINALE
2017
0,00
-0,00
2018
21.250,00 - 21.250,00
0,00

ANNO
2017
2018

OG 3401/2017
ACCERTAMENTO 1619/2018
IMPORTO IMPORTO DA IMPORTO
INIZIALE
DIMINUIRE
FINALE
1.500,00
-1.500,00
3.500,00
- 3.500,00
0,00
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2019
TOTALE

21.250,00
42.500,00

- 21.250,00
- 42.500,00

0,00
0,00

I

I

Capitolo 2134002
OG 16824/2017
ACCERTAMENTO 941/2018
IMPORTO IMPORTO DA IMPORTO
ANNO
INIZIALE
DIMINUIRE
FINALE
2017
0,00
-0,00
2018
3.750,00
- 3.750,00
0,00
2019
3.750,00
- 3.750,00
0,00
TOTALE 7.500,00
- 7.500,00
0,00

2019
TOTALE

ANNO
2017
2018
2019
TOTALE

3.500,00
8.500,00

- 3.500,00
- 7.000,00

0,00
1.500,00

OG 3409/2017
ACCERTAMENTO 1620/2018
IMPORTO IMPORTO DA
INIZIALE
DIMINUIRE
500,00
-500,00
- 500,00
500,00
- 500,00
1.500,00
- 1.000,00

IMPORTO
FINALE
500,00
0,00
0,00
500,00

VARIAZIONE DI BILANCIO
Variazione

Capitolo
di

Descrizione del capitolo

P.D.C.F.

entrata

e.f. 2018
Competenza
e Cassa

Trasferimenti correnti risorse Interreg MED da Regione Francese
2134001

Provence-Alpes-Coted’Azur, Autorità di gestione P.O. 2014/2020 -

E.2.01.05.02.001

- 4.250,00

E.2.01.01.01.001

- 750,00

E.4.02.05.99.999

+ 4.250,00

E.4.02.01.01.001

+ 750,00

Progetto TALIA.
2134002
CNI
4053500

Trasferimenti correnti risorse Fondo di Rotazione quota
cofinanziamento nazionale - Progetto TALIA”
“Trasferimenti risorse in conto capitale Interreg MED da Regione
Francese Provence - Alpes-Coted’Azur, Autorità di gestione P.O.
2014/2020 - Progetto TALIA”

CNI

“Trasferimenti risorse in conto capitale Fondo di Rotazione - quota

4053600

cofinanziamento nazionale - Progetto TALIA”

Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitori certi:
1. Regione Francese Provence - Alpes Cote d’Azur, Autorità di gestione P.O. 2014/2020 (Francia) per conto
della Commissione Europea;
2. Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Titolo giuridico:
1. Comunicazione SCMED-D1602223 del 23/11/2016, con la quale L’Autorità di Gestione del Programma
Interreg Med comunicava l’approvazione del Progetto TALIA, e Subsidy Contract sottoscritto
definitivamente dall’Autorità di Gestione del Programma in data 07/03/2017.
2. Per la quota di cofinanziamento nazionale: Delibera CIPE n. 10/2015 del 28 gennaio 2015.
 Parte ll^ - Spesa
Spese ricorrenti
Missione 19 - Relazioni internazionali
Programma 02 - Cooperazione territoriale
Istituzione dei seguenti capitoli di spesa in conto capitale:

24922

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 50 del 10-4-2018

CNI 1164203 “Progetto TALIA-INTERREG MED. Hardware”
Codifica piano dei conti finanziario: U.2.02.01.07
Codice UE: 3 -Spese finanziate da trasferimenti della U.E.
CNI 1167203 “Progetto TALIA-Fondo di Rotazione quota cofinanziamento nazionale. Hardware”
Codifica piano dei conti finanziario: U.2.02.01.07
Codice UE: 4-Spese finanziate da trasferimenti statali correlati ai finanziamenti della U.E.
CNI 1164204 “Progetto TALIA - Interreg Med. Trasferimenti correnti a amministrazioni locali”
Codifica piano dei conti finanziario: U.1.04.01.02
Codice UE: 3 - Spese finanziate da trasferimenti della U.E.
CNI 1167204 “Progetto TALIA - Fondo di rotazione quota cofinanziamento nazionale.
Trasferimenti correnti a amministrazioni locali”
Codifica piano dei conti finanziario: U.1.04.01.02
Codice UE: 4 - Spese finanziate da trasferimenti statali correlati ai finanziamenti della U.E.
CNI 1164205 “Progetto TALIA - Interreg Med. Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate”
Codifica piano dei conti finanziario: U.1.04.03.02
Codice UE: 3 - Spese finanziate da trasferimenti della U.E.
CNI 1167205 “Progetto TALIA - Fondo di rotazione quota cofinanziamento nazionale.
Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate”
Codifica piano dei conti finanziario: U.1.04.03.02
Codice UE: 4 - Spese finanziate da trasferimenti statali correlati ai finanziamenti della U.E.
CNI 1164206 “Progetto TALIA - Interreg MED. Retribuzioni in denaro”
Codifica piano dei conti finanziario: U.1.01.01.01
Codice UE: 3 - Spese finanziate da trasferimenti della U.E.
CNI 1167206 “Progetto TALIA - Fondo di rotazione quota cofinanziamento nazionale. Retribuzioni in denaro”
Codifica piano dei conti finanziario: U.1.01.01.01
Codice UE: 4 - Spese finanziate da trasferimenti statali correlati ai finanziamenti della U.E.
CNI 1164207 “Progetto TALIA - Interreg MED. Contributi sociali effettivi a carico dell’ente”
Codifica piano dei conti finanziario: U.1.01.02.01
Codice UE: 3 -Spese finanziate da trasferimenti della U.E.
CNI 1167207 “Progetto TALIA - Fondo di rotazione quota cofinanziamento nazionale. Contributi sociali effettivi
a carico dell’ente”
Codifica piano dei conti finanziario: U.1.01.02.01
Codice UE: 4 - Spese finanziate da trasferimenti statali correlati ai finanziamenti della U.E.
CNI 1164208 “Progetto TALIA - Interreg MED. IRAP”
Codifica piano dei conti finanziario: U.1.02.01.01
Codice UE: 3 - Spese finanziate da trasferimenti della U.E.
CNI 1167208 “Progetto TALIA - Fondo di rotazione quota cofinanziamento nazionale. IRAP”
Codifica piano dei conti finanziario: U.1.02.01.01
Riduzione impegni e OG di spesa:
Capitolo 1164201
OG 6609/2017
IMPEGNO 1532/2018
IMPORTO IMPORTO DA IMPORTO
ANNO
INIZIALE
DIMINUIRE
FINALE
2017
0,00
-0,00
2018
21.250,00 - 21.250,00
0,00
2019
21.250,00 - 21.250,00
0,00
TOTALE 42.500,00 - 42.500,00
0,00

ANNO
2017
2018
2019
TOTALE

OG 2310/2017
IMPEGNO 1510/2018
IMPORTO IMPORTO DA
INIZIALE
DIMINUIRE
1.500,00
-3.500,00
- 3.500,00
3.500,00
- 3.500,00
8.500,00
- 7.000,00

IMPORTO
FINALE
1.500,00
0,00
0,00
1.500,00
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Capitolo 1164701
OG 6610/2017
IMPEGNO 1530/2018
IMPORTO IMPORTO DA IMPORTO
ANNO
INIZIALE
DIMINUIRE
FINALE
2017
0,00
-0,00
2018
3.750,00
- 3.750,00
0,00
2019
3.750,00
- 3.750,00
0,00
TOTALE 7.500,00
- 7.500,00
0,00

ANNO
2017
2018
2018
TOTALE

OG 2311/2017
IMPEGNO 1509/2018
IMPORTO IMPORTO DA
INIZIALE
DIMINUIRE
500,00
-500,00
- 500,00
500,00
- 500,00
1.500,00
- 1.000,00

IMPORTO
FINALE
500,00
0,00
0,00
500,00

VARIAZIONE DI BILANCIO
Variazione

Capitolo
di

Codice

Descrizione del capitolo

UE

Spesa
1164201
1164701
1164202
1164702
CNI
1164203

“Progetto TALIA - Interreg Med. Spese per altri
servizi diversi
“Progetto TALIA - F.d.R. quota cofinanziamento
nazionale. Spese per altri servizi diversi”
Progetto TALIA - Interreg MED. Altre spese per il
personale n.a.c.
“Progetto TALIA - F.d.R. quota cofinanziamento
nazionale. Altre spese per il personale n.a.c.
“Progetto TALIA - INTERREG MED. Hardware”
“Progetto TALIA - Fondo di Rotazione quota

1167203

cofinanziamento nazionale. Hardware”

CNI

Progetto TALIA - Interreg Med. Trasferimenti correnti

1164204

a amministrazioni locali

1167204

cofinanziamento nazionale. Trasferimenti correnti a
Progetto TALIA - Interreg Med. Trasferimenti correnti
a altre imprese partecipate
cofinanziamento nazionale. Trasferimenti correnti a

U.1.03.02.99

- 54.400,00

- 44.625,00

4

U.1.03.02.99

- 9.600,00

- 7.850,00

3

U.1.01.01.02

- 32.300,00

- 27.200,00

4

U.1.01.01.02

- 5.700,00

- 4.800,00

3

U.2.02.01.07

+ 4.250,00

0,00

4

U.2.02.01.07

+ 750,00

0,00

3

U.1.04.01.02

+ 24.650,00

+ 24.650,00

4

U.1.04.01.02

+ 4.350,00

+ 4.350,00

3

U.1.04.03.02

+ 25.500,00

+ 19.975,00

4

U.1.04.03.02

+ 4.500,00

+ 3.500,00

3

U.1.01.01.01

+ 24.397,06

+ 20.544,89

4

U.1.01.01.01

+ 4.305,36

+ 3.625,57

3

U.1.01.02.01

+ 5.829,19

+ 4.908,79

4

U.1.01.02.01

+ 1.028,68

+ 866,26

altre imprese partecipate
Progetto TALIA - Interreg MED.

1164206

Retribuzioni in denaro

CNI

Progetto TALIA - Fondo di rotazione quota

1167206

cofinanziamento nazionale. Retribuzioni in denaro

CNI

Progetto TALIA - Interreg MED. Contributi sociali

1164207

effettivi a carico dell’ente

1167207

3

Progetto TALIA - Fondo di rotazione quota

CNI

CNI

e.f. 2019
Competenza

amministrazioni locali

CNI

1167205

Variazione

Progetto TALIA - Fondo di rotazione quota

1164205
CNI

Competenza
e Cassa

CNI

CNI

P.D.C.F.

e.f. 2018

Progetto TALIA - Fondo di rotazione quota
cofinanziamento

nazionale.

Contributi

effettivi a carico dell’ente

sociali
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CNI

Progetto TALIA - Interreg MED. IRAP

1164208
CNI

I

1167208

3

Progetto TALIA - Fondo di rotazione quota

I

cofinanziamento nazionale. IRAP

I

4

I

U.1.02.01.01

+ 2.073,75

+ 1.746,32

U.1.02.01.01

+ 365,96

+ 308,17

L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo il
pareggio di bilancio di cui alla Legge Regionale n. 58/2017 ed il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 465
e 466 dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775 dell’articolo unico della Legge
n. 205/2017.
Con determinazione del Dirigente della Sezione Ricerca Innovazione e Capacità Istituzionale si procederà ad
effettuare il relativo accertamento delle entrate e impegno di spesa pluriennale ai sensi di quanto previsto al
punto 3.6, lett. C) del “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” di cui all’Allegato
4/2 al D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. concernente i “contributi a rendicontazione”.
BILANCIO AUTONOMO
La contabilizzazione delle entrate rivenienti dal rimborso delle spese di personale impiegato nel presente
progetto finanziato da risorse UE e già sostenute a carico del Bilancio autonomo della Regione per gli esercizi
2018 e 2019 avverrà sul capitolo di entrata 3064060 “Rimborsi per spese di personale sostenute per progetti
finanziati da risorse UE” distinto per ciascun e.f., piano dei conti finanziario 3.05.02.01 “Rimborsi ricevuti per
spese di personale”.
Ai successivi atti di regolarizzazione contabile tra i capitoli di spesa che vengono istituiti con il presente
provvedimento e il citato cap. 3064060, si provvederà con successivi provvedimenti dirigenziali della Sezione
Ricerca Innovazione e Capacità Istituzionale.
Dell’avvenuta effettiva riscossione dei citati importi la Sezione Ricerca Innovazione e Capacità Istituzionale
darà comunicazione alla Sezione Personale.
LA GIUNTA REGIONALE
− udita la relazione istruttoria e la conseguente proposta dell’Assessore allo Sviluppo economico;
− viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento, che attestano la conformità alla legislazione
vigente;
− a voti unanimi espressi ai sensi di legge
DELIBERA
 di prendere atto di quanto esposto in premessa, parte integrante del presente provvedimento;
 di fare propria la relazione dell’assessore proponente che qui si intende integralmente riportata;
 di apportare la variazione in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione bilancio 2018 e
pluriennale 2018-2020, al Documento tecnico di accompagnamento, e al Bilancio gestionale approvato
con DGR n. 38 del 18/01/2018, ai sensi dell’art. 51 del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii., così come indicata
nella sezione “copertura finanziaria”;
 che le spese per costi del personale retribuito a carico del bilancio regionale autonomo e impiegato
nelle attività del progetto stesso, da contabilizzare a titolo di recuperi al capitolo di entrata del bilancio
autonomo 3064060, come indicato nella Sezione copertura finanziaria;
 di incaricare la Sezione Ricerca Innovazione e Capacità Istituzionale di trasmettere la presente
Deliberazione alla Sezione Personale per le valutazioni di competenza, unitamente alle consequenziali
informative riferite ai rimborsi delle spese di personale effettivamente riscossi negli esercizi finanziari
 di approvare l’Allegato E/1 nella parte relativa alla variazione al bilancio parte integrante della presente
deliberazione;
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 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 la presente deliberazione sul B.U.R.P. ai sensi dell’art. 42 comma 7 della L.R. n. 28/01 e
successive modifiche e integrazioni.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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