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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2018, n. 2239
P.O.R. Puglia 2014-2020. Azione 3.5 “Interventi di rafforzamento del livello di internazionalizzazione dei
sistemi produttivi”. Progetto “Comunità Pugliesi a sostegno dell’internazionalizzazione dei Monti Dauni”
elaborato dal GAL Meridaunia. Istituzione di nuovi capitoli di spesa e variazione al Bilancio di previsione
2018 e pluriennale 2018-2020 ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.

L’Assessore allo Sviluppo economico dott. Cosimo Borracino, d’intesa con l’Assessore al Bilancio con delega
alla Programmazione Unitaria, avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dal Dirigente
della Sezione Internazionalizzazione, dott. Giuseppe Pastore, d’intesa, per la parte relativa alla copertura
finanziaria, con il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, dott. Pasquale Orlando, 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;
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− il DPGR n. 483 del 9/08/2017 di adozione dell’Atto di organizzazione per l’attuazione del PO FESR-FSC
2014/2020;
− 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
Internazionalizzazione 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(2018) 7150 del 23 ottobre 2018 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. b) prevede “Interventi di promozione dei sistemi produttivi pugliesi sui
mercati esteri”;
− il POR Puglia (FESR-FSE) 2014-2020, approvato con Decisione di esecuzione (2015) 5854 del 13/08/2018
ha previsto l’attivazione, nell’ambito dei Fondi SIE, dell’approccio allo sviluppo locale di tipo partecipativo
CLLD (community-Ied locai development), ai sensi del Regolamento n. 1303/2013, in un’ottica plurifondo.
La scelta di utilizzare lo strumento CLLD risponde all’esigenza di rafforzare l’approccio allo sviluppo locale di
tipo partecipativo con specifico riferimento a quei territori che registrano maggiori situazioni di svantaggio
dal punto di vista economico, sociale e della qualità ed accessibilità dei servizi di base nei quali risulta
necessario implementare strategie di carattere plurifondo;
− l’approccio plurifondo ha coinvolto anche il FEASR, in quanto nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale
(PSR), il CLLD è lo strumento obbligatorio per l’attuazione di strategie di sviluppo locale LEADER, come
descritto nella misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER”. Nello stesso PSR la Regione afferma che
esclusivamente nelle aree classificate come “aree rurali con problemi complessivi di sviluppo è previsto
anche il finanziamento dei fondi FESR e FSE”. Questo approccio si integra coerentemente con la Strategia
nazionale sulle aree interne, a cui la Regione ha aderito individuando, con DGR 870/2015, l’area dei Monti
Dauni quale area pilota e unica area in cui ha attivato il CLLD;
− la Regione Puglia, nel proprio Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020 e nel POR Puglia (FESR-FSE) 2014-2020,
ricorre allo strumento del CLLD per il rafforzamento della strategia SNAI attraverso risorse dedicate a tale
percorso, rispettivamente con € 17.000.000 e € 3.000.000;
− il CLLD viene attuato dai GAL selezionati tramite avviso pubblico approvato con determinazione dell’Autorità
di Gestione del PSR 2014-2020 n. 3/2017;
− con Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 n. 178/2017 è stata approvata la
graduatoria finale delle Strategie di Sviluppo Locale ammissibili, tra le quali la Strategia del GAL Meridaunia,
operante sul territorio dei Monti Dauni;
− il GAL Meridaunia, nell’ambito della propria Strategia di sviluppo locale, coerente con la Strategia dell’area
interna, ha presentato l’intervento “Internazionalizzazione dei Monti Dauni” (intervento 2.3 nell’ambito
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dell’azione 2 “Innovazione e competitività delle piccole e medie imprese”) a valere sull’azione 3.5 del POR
Puglia FESR FSE 2014-2020 per un importo pari ad € 700.000,00, parte integrante della Strategia di area
interna, approvata dal Comitato Nazionale e di cui la Giunta regionale ha preso atto con DGR n. 951/2018;
− l’intervento appena citato mira a processi di crescita delle aziende locali, che verranno accompagnate
a processi di internazionalizzazione attraverso servizi di informazione, consulenza e affiancamento su
specifici mercati. In particolare sono previsti partecipazione a fiere di settore, BtoB, eventi per favorire
l’incontro fra domanda e offerta, e saranno spronate le aziende a fare rete per creare un bacino di offerta
più consistente. Come veicolo di “penetrazione” ci si avvarrà anche della rete delle Associazioni di “Pugliesi
nel Mondo” costituita ai sensi della L.R. 23/2000”, della quale fanno parte tanti pugliesi residenti all’estero,
molti dei quali si occupano stabilmente di turismo, enogastronomia ed agroalimentare nei paesi ove
risiedono, costituendo un vero e proprio ponte per le aziende locali.
ATTESO CHE:
− con procedura scritta attivata in data 29.06.2018 e conclusa in data 09.07.2018 il comitato di sorveglianza
ha approvato le proposte di modifica del POR Puglia FESR FSE 2014-2020 per le quali il GAL Meridaunia è
inserito tra i beneficiari dell’Asse III. Priorità di investimento 3b) - Azione 3.5 “Interventi di rafforzamento
del livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi” e Asse VI. Priorità di investimento 6h) - Azione
6.8 “Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche”:
Considerato che:
− con nota prot. 671 del 30/10/2018 il GAL Meridaunia ha presentato il progetto esecutivo intitolato
“Comunità Pugliesi nel Mondo a sostegno dell’internazionalizzazione dei Monti Dauni corredato del
relativo cronoprogramma delle attività che si esplica sull’orizzonte temporale gennaio 2019-giugno 2023;
− si intende attivare nell’immediato l’intervento in parola che richiede un fabbisogno finanziario pari ad €
700.000,00;
VISTO II D. Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, contente le Disposizioni in materia
di armonizzazione del 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;
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 indicato nella sezione “copertura finanziaria”
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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
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previsione
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Commissione Europea.
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(*) Per gli esercizi successivi al 2020 si provvederà mediante appositi stanziamenti dei rispettivi bilanci di
previsione
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 Internazionalizzazione, 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.
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 approvare, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.lgs 118 del 23/06/2011 e ss.mm.ii, 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, così come indicato nella sezione “copertura finanziaria” per l’importo
di 700.000,00 al fine di dare copertura al progetto intitolato “ Comunità Pugliesi nel Mondo a sostegno
dell’internazionalizzazione dei Monti Dauni” presentato dal GAL Meridaunia, a valere sull’azione 3.5 del
POR Puglia FESR FSE 2014-2020, nell’ambito della propria Strategia di sviluppo locale, parte integrante
della Strategia di area interna, approvata dal Comitato Nazionale e di cui la Giunta regionale ha preso atto
con DGR n. 951/2018;
− di autorizzare il Dirigente della Sezione Internazionalizzazione 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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pr e visione di compet en za
pr evisione di CilSS~

0,00
0,00

'/1

r
~.,...

TIM.. 0 [
~t1,por,ut,,le dfl s.ntio0 finaru~no I 0.1'"'1

"

-

I

0,00
0,00

o.oo

o.oo

-595.000,00

0,00
0,00
0,00

0,00

·S9S.OOO,OO

0,00
0,00

·191 .000, 00
-595.000 ,00

0,00
0,00

o.oo
o.oo

-595.000,00
·S9S.DOO,OO

0,00
0,00
0,00

o.oo

o.oo
0,00
000

•S95.000,00

-S9S,OOO.OO

0,00
0,00
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E/ I
,\l lei:;flt O n, 8/1

ul D.Lg§ 11812011

Allegato delibera di varia1ione del bilancio riportante i dati d'Interesse de l Tesoriere
data : ..../ ...../ .......
n. protocoll o ......•.••
Rlf. Proposta di delibera del INT/DEL/2018/000
SPESE

""EVISIONI
AGGIOftNATEAll.A
l»RECEl>[NTt
VARIAZIO
NE. DW8ERA

NOMINAZtOH[

MlfflONt PftOGRAMMA.
TlTOlO

VAIUAlK>NI

in aumento

l11dlmintn l011•

PII.EVlSlONt
AGGIOflN,t,T(,'UA OWIEllt',
IN OGG('TT0. [S(AClllO lOll

N. - · - ESERC
I ZIO 1011

MISSIONE

10

Pro1r1mm,1
Tltolo

3
2

,.

MISSIONE

Pro1r-1mma

5

Tì1olo

'

tro,aleP,.ov,1mm11

lrOTA,UMISSIONE"

5

,.

Fondi t otcon rono~n tJ

A.ttn fondi
Spese ln conio caplt;ile

resfdul presun1f
previsione di to mpetenz1
orevìslone d f e.us a

·26.2 50 ,00

Sviluppo rronomlro r comptt (rMrd

j)ollt lc:a regionale unhana per lo sv1lupl)O
economico e la
tornpetltN!t)
Spese m conto t,1p1t1le

Po!ltlc;,re11onale urntarla per !o JViluppo
l!conomlco II la

Sviluppo economico e competftlvJt4

!TOTALE
VA.R.IA210
NI IN USCITA.

!TOTALEGENERALE
DELLEUSCITE

rHklui p,e,untl
i:irev11tcmtdi compet enu
prt vi,/one di c.1u.i

175.000 ,00

residui pie.sunti
previsione di competenu
~rtvislone di casu

175 000.DO

0,00

re.sldulp,esunt f
pre11lslonedr competelWI
pre11l.slo
ne dl ca.ssa

17S.000100

0,00

residui presunti
previsione dl c.ompetem.a
prellfslone di ausa

175.000.00

0,00

residui presunti
prevfslone di competenia
previsione di cassa

175.000,00

0,00

In aume nto

hl dlmlnur lone

ENTRATE

TITOLO,TIPOLOGIA

ITITOLO

DENOMINAZIONE

IV
,00

TIPol01Y

tfOTALETITOLO

PREVIS
IONI
AGGIOR
NATEALLA
PRECEDENTE
VARIAZIO
NE ·
DELIBERAN. -· ESERCI
ZIO201.9

IV

PREVISIONI AGGIORNA.TEALLA
DELIBERA
IN OGGITTO• ESERCIZlO
201.9

Entrate In conto caplule
Contnb,,m 1111lnwst1men11

Entrat e In conto capita le

!TOTALE
VARIAZIONI
IN ENTRATA

rroTA LE GE.NERAL
E DELLEENTRATE

I

, lì

d·

1,...,,..,...,. ,,,,..~ ..,... 11
n I o,
t')p()cubJ.I~
7i1J,
"'''''""
l

tta

resldu+prtsuntJ
prtlllSIOntdi compel!'I\U
pr11vis10n11
d r cassa

0,00
0,00
0,00

re:sldul presun ti
previsione di competerua
previsione di cassa

0,00
0.00
0,00

residui prtsund
pre..,hlone di a,mptttm:a
previsione di cassa
rt:sldi,il presunti
prevl.llone di competenu,
prev!Slone ~ cassa

0.00
0.00

0.00

148 750.00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

148.7 50,0ò

0,00

0,00
0,00
0.00

143.750,00

0,00

148.750.00

o.oo

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

oon
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t/legaio El/
Alh•guto n, 8/1
al D.L~s 118/201l

Allegato delibe ra di varia zione del bilancio riportante i dat i d'inte resse del Tesoriere
data : ..../ ...../...... .
n. protoco llo ..........
Rif. Proposta di delibera del INT/DEL/2018/ 000

SPESE
PREVIS
IONI
AGGIORNATE
AUA
PRECEDENTE

DENOMINAZ.IONf

Ml~IO NE,.PROGRAMMA
, TITOLO

\IAIUAZIONE - DELIBERA
N•.• • ESERCIZIOZOZ0

10

MISSIONE

Programma

3

Titolo

2

14

MISSIONE

VARIAZJON1

PREVI
SIONIAGGIOR
NATI:AllA DELIBERA

ln,ummto

In dlminu1lon e

tN OGGETT
O· ESEROZIO 2020

Fondi e Q(t:onronnmerw

Altri fond i
'i0e se in t onto capfta le

resid ui presunti
prevl5io ne di competenu
previsione di ta5.5a

-2 1.000,00

Svl/uppo economicoe com11etitivit6
Pollt lca re glonale un itaria per lo sviluppo
economico e la

Programma

s

corm1etltiv1tà

Titolo

l

Spese in conto capita le

rHld ui presunti
pre\llslone di competenza
previsione di casn

140,000 ,00

resid ui presunt i
previsione di competenza
previsione d! cassa

140,000,00

o,oo

resid ui pres unti
previsione di competenu
previsione di cana

140.000, 00

0,00

res idui pre sunti
previsione di compete 11
u
previsione d i cassa

140.000,00

0,00

residui presunti
previsione di competenza
prev isione di cassa

140.000,00

0,00

In aumen to

in dlmlnutlone

Politica regionale un itaria per lo s<Jlluppo

s

otale Programmai

14

TOTALEMISSIONE

economico e la

Sviluppo rconomlco t comptrltMtd

TOTALEVARIAZIONIIN USCITA

TOTALEGENERALE
CELLEUSCITE

ENTRATE
PREVISION
I
AGGIORNATEALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE·
DEUBERAN. _,, -

DENOMINAZIONE

TITOLO,TIPOLOGIA

PREVISION
I AGGIORNATEALLA
DEUB[RA IN OGGITTO• ESERCIZ
IO

2020

ESEROZI
O 2020

1TOLO

IV

Entrate In con to capita le

200

Contribut i agli investimenti

Entr.ue In co nto capi tale

OTALETITOLO

TOTALE VARIAZIONIIN ENTRATA

OTALEGENERALE
DELLEENTRATE

RHfHIMl lllk'

TIM8
del SerYll lO Fln1nii•rio J

rutd ui pres unti
previs ione di competenu
prev isione di cassa

0,00
0,00
0,00

119.000 ,00

0,00

0,00
0,00
0,00

res idui pres unt i
previsione di competenza
prevlslone di cassa

0,00
0,00
0,00

119 000,00

0,00

0,00
0,00
0,00

resid ui presu nti
previs ione di competenta
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

119.000 ,00

0,00

0,00
0,00
0,00

re sidui presunti
previsione di competentòl
previsione di cassa

0,00
0,00
000

119.000,00

0,00

0,00
0,00
0,00

