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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 02 ottobre 2018, n. 1737
P.O.R. Puglia 2014-2020. Azione 3.5 “Interventi di rafforzamento del livello di internazionalizzazione dei
sistemi produttivi”. Bando per l’erogazione di voucer a favore dei processi di internazionalizzazione delle
micro, piccole, e medie imprese pugliesi 2018-2019. Variazione al Bilancio di previsione 2018 e pluriennale
2018-2020 ai sensi del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. L.R. 68 del 29/12/2017.

L’Assessore allo Sviluppo economico dott. Antonio Nunziante, d’intesa con l’Assessore al Bilancio con delega
alla Programmazione Unitaria, avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dal Dirigente
della Sezione lnternazionalizzazione, dott. Giuseppe Pastore, d’intesa, per la parte relativa alla copertura
finanziaria, con il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, dott. Pasquale Orlando, confermata dal
Direttore del Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, lstruzione, Formazione e Lavoro, Prof. Domenico
Laforgia, riferisce 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 nonché le 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, 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 ed alle disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo: “Investimenti
a favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il Regolamento (CE) n.1080/2006 del Consiglio;
− 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 di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità
di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le caratteristiche tecniche delle
misure di informazione e comunicazione per le operazioni;
− l’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, che definisce la strategia e le priorità di investimento per
l’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 2014-2020, approvato dalla Commissione
Europea in data 29 ottobre 2014 con propria Decisione di esecuzione C (2014) 8021 finale, e che ne approva
determinati elementi, così come previsto dal Regolamento (UE) 1303/2013;
− la Deliberazione di Giunta Regionale n. 582 del 26 aprile 2016 relativa alla presa d’atto della metodologia
e dei criteri di selezione delle operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza;
− la Deliberazione di Giunta Regionale n. 970 del 13.6.2017 con la quale è stato approvato l’Atto di
organizzazione per l’attuazione del Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020;
− la Deliberazione di Giunta Regionale n. 977 del 20.06.2017 con cui la Giunta Regionale ha preso atto delle
modifiche apportate dal Comitato di Sorveglianza del POR PUGLIA 2014/2020 al documento “Metodologia
e dei criteri di selezione delle operazioni del Programma FESR-FSE 2014/2020 già approvato dal medesimo
Comitato nella seduta dell’ 11.03.2016 ai sensi dell’art. 110 (2) lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013;
− il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co) del POR Puglia 2014/2020 adottato dalla Sezione
Programmazione Unitaria con determinazione dirigenziale n. 39 del 21/06/2017;
− il DPGR n. 483 del 9/08/2017 di adozione dell’Atto di organizzazione per l’attuazione del PO FESR-FSC
2014/2020;
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− la determinazione dirigenziale n. 153 del 28.02.2018 della Sezione Programmazione Unitaria con la
quale sono state apportate modifiche ed integrazioni al Documento descrittivo del Sistema di Gestione
e Controllo del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 (Si.Ge.Co.) a seguito del recepimento delle osservazioni
pervenute dalla Commissione Europea.
− la D.G.R. n. 584 del 10.4.2018 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente della Sezione
lnternazionalizzazione al dott. Giuseppe Pastore;
Premesso che:
− con Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea, da
ultimo modificato con Decisione C(2017) 6239 del 14 settembre 2017 è stato approvato il POR Puglia FESRFSE 2014/2020 (CCI 2014IT16M2OP002);
− 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 strutturate;
− nello specifico, l’azione 3.5 sub. a) prevede progetti di promozione dell’export attraverso aiuti agli
investimenti di imprese, reti, consorzi ed associazioni di PMI;
− con DGR n. 839 del 07/06/2016 è stato approvato Il 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 per il conseguimento della
coesione economica, sociale e territoriale”;
− il Programma strategico regionale per l’internazionalizzazione per il periodo 2016 - 2018 prevede una
gamma di incentivi di sostegno all’internazionalizzazione delle PMI pugliesi, che annovera, tra gli altri,
l’istituzione dello strumento dei voucher, ovvero contributi a parziale copertura delle spese di partecipazione
agli eventi fieristici internazionali di particolare rilievo per il settore di riferimento;
Considerato che:
− si intende attivare nell’immediato l’intervento in parola che richiede un fabbisogno finanziario pari ad
€ 5.000.000,00 al fine di dare copertura al Bando per l’erogazione di voucher a favore dei processi di
internazionalizzazione delle micro, piccole e medie imprese pugliesi - voucher fiere 2018-2019;
− VISTO il D. Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, contente le 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 artt. 1 e 2 della legge n. 42 del 5 maggio 2009 e ss.mm.ii;
− RILEVATO che l’art. 51, comma 2 del 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 n. 67 del 29/12/2017 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2018);
− VISTA la legge regionale n. 68 del 29/12/2017 Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018- 2020;
− VISTA la DGR n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al
bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018/2020 previsti dall’art. 39,comma 10 del
Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii;

69006

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 141 del 5-11-2018

Per quanto esposto, si propone alla Giunta Regionale di apportare la variazione in termini di competenza e
cassa al bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020, al Documento tecnico di accompagnamento al
bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018/2020 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” .
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL 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 2018 e pluriennale 2018-2020, Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
e del Bilancio finanziario gestionale 2018/2020 approvato con DGR n. 38 del 18/01/2018, ai sensi dell’art. 51
comma 2) lettera a) del D.Lgs. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014.
CRA

62 Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Formazione E Lavoro
06 Sezione Programmazione Unitaria

BILANCIO VINCOLATO
Parte l^- Entrata
Codice UE: 1- Entrate derivanti da trasferimenti destinate al finanziamento dei progetti comunitari
TIPO ENTRATA RICORRENTE
Variazionein
capitolo

4339010

4339020

Titolo
Tipologia
categoria

Declaratoria

TRASFE~IMENTI PER IL POR
PUGLIA 2014/2020 QUOTA UE
FONDO FESR
TRASFERIMENTI PER IL POR
PUGLIA 2014/2020 QUOTA

Codificapiano
dei conti
finanziarioe
gestionaleSIOPE

Variazione in aumento

diminuzione
· Competenza e

Competenza

Comp~tenza

E.F.2018

E.F.2019

E.F.2020

cassa

4.200.5

E.4.02.05.03.001

-€ 2.250.000,00

€ 1.750.000,00

€ 500.000,0Ò

4.200.1

E.4.02.01.01.001

-€ 1.575.000,00

€ 1.225.000,00

€ 350.000,00

STATO FONDO FESR

Codice UE: 1- Entrate derivanti da trasferimenti destinate al finanziamento dei progetti comunitari
Titolo giuridico che supporta il credito: Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi
della Commissione Europea.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente prowedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Unione Europea e Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Parte II^ -Spesa
TIPO DI SPESA RICORRENTE
VARIAZIONE DI BILANCIO IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA
..

Missi
one
Capltolo

Declaratoria

Progr
amma

Titolo

Codice
identificativ
Codificadel
o delle
Programma transazioni
di cui al
punto 1 lett.
i)dell'AII. 7

al D. Lgs.
118/2011

riguardanti
le risorse
dell'UE di
cui al punto

Variazione
competenzae
cassa

Variazione
competenzae
cassa

Variazione
competenzae
cassa

e.f.~018

e.f. 2019

e.f. 2020

Codifica
Piano dei
çonti

finanziario

2AII. 7D;
Lgs.

118/2011 ·

1161000

PORPUGLIA2014-2020.
FONDOFESR.QUOTAUE.
CONTRIBUTIAGLI
. INVESTIMENTIA
AMMINISTRAZIONILOCALI

14:S.2

1

~

3

U.2.03.01.02

-€ 2.500.000,00
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Capitolo

Declaratoria

Codifica del
Missi Programma
di cui al
one
Progr punto 1 lett.
amma i)dell'AII. 7
al.O. Lgs.
Titolo
118/2011

PORPUGLIA2014-2020.
FONDOFESR.QUOTA
AGLI 14.5.2
1162000 STATO.CONTRIBUTI
INVESTIMENTI
A
AMMINISTRAZIONI
LOCALI

1110050

1161350

1162350

1167350

Fondo di riserva per il
cofinanziamento
regionale di programmi
20.3
comunitari (ART.54,
comma 1 LETT.A - L.R.N.
28/2001)
POR2014-2020. FONDO
FESR.AZIONE3.5 INTERVENTIDI
RAFFORZAMENTO
DEL
LIVELLODI
INTERNAZIONALIZZAZION 14.5.2
E DEISISTEMI
PRODUTTIVI.
CONTRIBUTIAGLI
INVESTIMENTIA ALTRE
IMPRESE.QUOTA UE
POR2014-2020. FONDO
FESR.AZIONE3.5 INTERVENTIDI
RAFFORZAMENTO
DEL
LIVELLODI
INTERNAZIONALIZZAZION 14.S.2
E DEISISTEMI
PRODUTTIVI.
CONTRIBUTIAGLI
INVESTIMENTIA ALTRE
IMPRESE.QUOTASTATO
POR2014-2020. FONDO
FESR.AZIONE3.5 INTERVENTIDI
RAFFORZAMENTO
DEL
LIVELLODI
INTERNAZIONALIZZAZION
14.5.2
E DEISISTEMI
PRODUTTIVI.CONTRIBUTI
AGLI INVESTIMENTIA
ALTREIMPRESE.
COFINANZIAMENTO
REGIONALE

identificativ
odèlle
transazioni
riguardanti
le risorse
dell'UE di
cui al punto
2AII. 7D.
Lgs.
118/2011

Codifica
Piano dei
Conti
finanziario

Variazione
competenzae
cassa

Variazione
competenza e

eam

-

e.f. 2018

e.f. 2019

e.f. 2020

Variazione
competenza e

4

U.2.03.01.02 -€ 1.750.000,00

7

U.2.05.01.9
9

-€ 75.000,00

-€ 525.000,00

-€ 150.000,00

1

3

U.2.03.03.0
3

+€ 250.000,00

+€ 1.750.000,00

+€ 500.000,00

1

4

U.2.03.03.0
3

+€ 175.000,00

+€ 1.225.000,00

+€ 350.000,00

1

7

U.2.03.03.0
3

+€ 75.000,00

+€ 525.000,00

+€ 150.000,00

1

L’entrata e la spesa di cui al presente provvedimento corrispondono ad OGV che saranno perfezionate
nel triennio 2018-2020 mediante accertamento e impegno pluriennale da assumersi con atto dirigenziale
della Sezione lnternazionalizzazione, in qualità di Responsabile dell’Azione 3.5 del POR Puglia 2014-2020,
giusta DGR 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. 118/2011.
L’Assessore Relatore, sulla base della relazione come innanzi illustrata, propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale di competenza della Giunta ai sensi dell’art. 4, comma 4, lettere d) e k) della L.R. n.
7/97.
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LA GIUNTA REGIONALE
− Udita e fatta propria la relazione dell’Assessore relatore;
− 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 apportare la variazione in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione 2018 e pluriennale
2018-2020, al Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione e del Bilancio finanziario
gestionale 2018/2020 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” per l’importo di 5.000.000,00 al fine di
dare copertura al Bando per l’erogazione di voucher a favore dei processi di internazionalizzazione delle
micro, piccole e medie imprese pugliesi - voucher fiere 2018-2019;
− di autorizzare il Dirigente della Sezione lnternazionalizzazione ad operare sui capitoli di entrata e di spesa
di cui alla sezione copertura finanziaria la cui titolarità è del Dirigente della Sezione Programmazione
Unitaria a valere sull’Azione 3.5 “Interventi di rafforzamento del livello di internazionalizzazione dei sistemi
produttivi” del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020;
− di approvare l’Allegato E/1 nella parte relativa alla variazione al bilancio, che si allega alla presente per
farne parte integrante e sostanziale;
− 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 disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul
sito istituzionale regionale .

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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A.lll!gatoE/1
Allegato 11. 8/l
al D.Lg, 118/l0II

Allegato deliberà di variazione del bllanélo riportante I dati d1nteresse del Tesoriere
data:...J ...../ •..•.
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,_,.
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·---

Propamma

s
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2

Pollica recionaleunitariaper lo IViluppo
economicoeia
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lo sviluppo
economicoe la

s
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TOTALE
MISSIONE

""''"'"'/q>
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TOTALE
VARIAZIONI
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