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Provvedimento adottato in aggiunta
agli argomenti iscritti all'o.d.g.; ai
sensi dell'art.3, ultimo comma, del
Regolamento interno.

R E G I O N E

P U G L I A

Deliberazione della Giunta Regionale

N.

1948

del 30/11/2020 del Registro delle Deliberazioni

Codice CIFRA: ERI/DEL/2020/00017
OGGETTO: POC Puglia 2014-2020. Asse II “Migliorare l’accesso, l’impiego e la qualità
delle TIC ” – Azione 2.3. Programmazione risorse. Istituzione nuovi capitoli e variazione
al bilancio di previsione E.F. 2020 e pluriennale 2020-2022 ai sensi del D. Lgs. 118/11 e
smi e al Bilancio Gestionale approvato con DGR n. 55 del 21.01.2020.

L'anno 2020 addì 30 del mese di Novembre, in Bari, nella Sala delle adunanze, si è
riunita la Giunta Regionale, previo regolare invito nelle persone dei Signori:
Nessuno assente.

Sono presenti:
Presidente
V.Presidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Michele Emiliano
Raffaele Piemontese
Massimo Bray
Alessandro Delli Noci
Sebastiano G. Leo
Pietro L. Lopalco
Anna G. Maraschio
Anna Maurodinoia
Donato Pentassuglia
Giovanni F. Stea

Assiste alla seduta il Segretario Generale: Dott. Giovanni Campobasso

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO,
INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Codice CIFRA: ERI/DEL/2020/00017
OGGETTO: POC Puglia 2014-2020. Asse II “Migliorare l’accesso, l’impiego e la qualità
delle TIC ” – Azione 2.3 “Interventi per il potenziamento della domanda
di ICT dei cittadini e imprese in termini di utilizzo dei servizi online,
inclusione digitale e partecipazione in rete”. Programmazione risorse.
Istituzione nuovi capitoli e variazione al bilancio di previsione E.F. 2020 e
pluriennale 2020-2022 ai sensi del D. Lgs. 118/11 e smi e al Bilancio
Gestionale approvato con DGR n. 55 del 21.01.2020.

L’Assessore allo Sviluppo economico, Competitività, Attività economiche e consumatori, Energia, Reti
e infrastrutture materiali per lo sviluppo, Ricerca industriale e innovazione, Politiche giovanili,
Alessandro Delli Noci, d’intesa con l’Assessore al Bilancio con delega alla Programmazione, Raffaele
Piemontese,sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore e confermata dal Dirigente
delegato della Sezione Infrastrutture energetiche e digitali di concerto, per la parte contabile, con il
Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria Pasquale Orlando, confermata dal Direttore del
Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro, riferisce quanto
segue.
VISTI:
- 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;
- la Legge regionale 29 dicembre 2018 n. 67 (legge di stabilità regionale 2019);
- la Legge regionale 29 dicembre 2018 n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per
l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019 – 2021”;
- la DGR n. 95 del 22/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al
bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2019-2021 previsti dall’art. 39, comma
10 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ess.mm.ii
- la DGR n. 94 del 04/02/2020 di autorizzazione degli spazi finanziari ai fini del pareggio di bilancio,
di cui alla L. n. 145/2018, commi da 819 a 843 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento UE n. 679/2016 relativo alla “protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” e che abroga la direttiva
95/46/CE (Reg. generale sulla protezione dei dati);
- l’atto dirigenziale n. 111 del 26.10.2017 della Sezione Infrastrutture energetiche e digitali
attribuzione delega ex art. 45 della L.R. 10/2007 al Dirigente Marino Pasquale, in caso di assenza
temporanea del Dirigente di Sezione;
- la nota prot. AOO_002/2411 del 18.11.2020 con cui del Direttore del Dipartimento Sviluppo
Economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro comunica che stante l’assenza dell’Ing.
Carmela Iadaresta, l’adozione degli atti di competenza della Sezione, compresi quelli connessi ai
compiti attribuiti al responsabile di azione, è temporaneamente nella titolarità del dott. Pasquale
Marino, in virtù della delega conferita ai sensi dell’art. 45 della L.R. 10/2007.
PREMESSO CHE:
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 reca disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento
europei (SIE) 2014-2020;
- il POR Puglia 2014 – 2020 indica gli obiettivi strategici che la Regione intende perseguire per la
crescita e lo sviluppo dei territori, incidendo sui fattori di contesto per rafforzarne la
competitività;
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- il POR Puglia 2014-2020, in coerenza con gli obiettivi tematici del Regolamento (UE) n. 1303/2013
e dell’Accordo nazionale di Partenariato, si declina in 13 Assi prioritari, tra cui l’Asse II –
“Migliorare l’accesso, l’impiego e la qualità delle TIC” che sostiene, tra l’altro, l'erogazione di
servizi on-line per cittadini e imprese, la diffusione della conoscenza, la partecipazione dei
cittadini nella vita amministrativa, l'adozione di soluzioni lCT per il cambiamento nel campo
sociale, sanitario ed economico. Infatti, si intende agire sul digitai divide di ultima generazione.
- il predetto Asse II si declina, a sua volta, in tre priorità di investimento, tra cui vi è la 2c)
“Potenziare la domanda di ICT di cittadini e imprese, in termini di utilizzo dei servizi online,
inclusione digitale e partecipazione in rete”;
- tale priorità d’investimento viene perseguita attraverso l’Azione 2.3 denominata “Interventi per il
potenziamento della domanda di ICT dei cittadini e imprese in termini di utilizzo dei servizi online,
inclusione digitale e partecipazione in rete”, il cui indirizzo strategico è quello di sviluppare i
prodotti e i servizi delle TIC, il commercio elettronico e la domanda di TIC;
- all’interno della predetta Azione 2.3, le attività attivabili a favore dei cittadini devono permettere
di innescare nei cittadini un processo che determini due fondamentali risultati:
o dal un lato il definitivo superamento del divario digitale,
o dall’altro l’attivazione dei cittadini quali attori e motori di innovazione.
- In tal senso, presso tale segmento di destinatari si intende garantire:
o l’uso sempre più diffuso di internet presso le famiglie pugliesi;
o l’incremento del grado di utilizzo dei servizi on-line pubblici ad alto grado di
interattività;
o l’incremento dell’uso di servizi e contenuti avanzati on-line;
o il significativo potenziamento dell’innovazione sociale che ponga l’accento sulle
relazioni, in termini di collaborazione e cooperazione, che essa stessa produce.
CONSIDERATO CHE:
- il Regolamento (UE) 23 aprile 2020, n. 2020/558, che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e
(UE) n. 1303/2013 ha delineato misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale
nell’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all’epidemia di COVID-19;
- il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.
77, reca «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di
politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 782 del 26 maggio 2020, avente ad oggetto “Interventi
urgenti per il contrasto della diffusione della Pandemia da Covid-19. Atto di Programmazione.
Modifica DGR 524/2020”, accogliendo l’invito della Commissione Europea a riprogrammare le
risorse non ancora impegnate sui fondi SIE per indirizzarle su misure volte a fronteggiare
l’Emergenza sotto il profilo sanitario, sociale ed economico, nonché la proposta di Accordo
avanzata dal Governo Nazionale, la Regione ha proceduto a modificare la manovra avviata con
DGR n. 524/2020, giungendo ad individuare una nuova dotazione complessiva di risorse
riprogrammabili esclusivamente a valere sul POR Puglia 2014-2020 in quanto prive di impegni
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giuridicamente vincolanti, pari a 750 milioni di euro, di cui 610 Meuro a valere sul FESR e 140
Meuro a valere sul FSE;
a seguito di questa rimodulazione la Regione Puglia ha trasmesso la proposta di adozione del
Programma operativo complementare, di seguito POC, 2014-2020 presentato dalla Regione
Puglia,
tale programma concorre alle medesime finalità strategiche del Programma operativo regionale,
di seguito POR, a valere sulle risorse del Fondo europeo per lo sviluppo regionale, di seguito FESR,
e del Fondo sociale europeo, di seguito FSE, e si avvale del medesimo Sistema di gestione e
controllo, garantendo il monitoraggio periodico mediante il sistema unico di monitoraggio della
RGS, Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l’Unione europea, di seguito IGRUE;
le risorse disponibili per il POC, a seguito della suddetta riprogrammazione, approvata con
procedura scritta conclusasi in data 22 giugno 2020, e consistente nella rimodulazione finanziaria
tra Assi volta a finanziare la manovra anticrisi generata dalla pandemia da COVID 19, sono pari a
2.670.359.620 euro, di cui 1.869.251.734,00 euro (pari al 70 per cento) a valere sul Fondo di
rotazione di cui alla citata legge n. 183 del 1987 e 801.107.886,00 euro (pari al 30 per cento) a
valere sul bilancio regionale;
il Programma complementare è articolato negli stessi «Assi prioritari», corrispondenti agli Assi
prioritari del Programma operativo regionale finanziato a valere sui Fondi SIE 2014 - 2020,con la
Delibera CIPE n. 47 del 28 luglio 2020, è stato approvato il Programma di azione e coesione 20142020 – Programma complementare della Regione Puglia, il cui valore complessivo del Programma
ha un importo pari a 2.670.359.620 euro, articolato secondo assi tematici.

DATO ATTO CHE:
- Le politiche per la Crescita e la Cittadinanza digitale si inquadrano in un complesso sistema
normativo e regolamentare, del quale qui si richiamano i punti fondamentali.
Di livello nazionale:
o il “Codice dell’amministrazione digitale” (CAD), D.Lgs 82/2005 e s.m.i.;
o l’Agenda digitale italiana, art. 47 L.35/20;
o l’Accordo di Partenariato 2014 – 2020 Italia che individua l’Agenzia per l’Italia Digitale
(AgID) quale soggetto di riferimento nazionale per l’elaborazione ed attuazione della
“Strategia per la crescita digitale 2014-2020” (Condizionalità ex ante 2.1) nonché per
il coordinamento dell’attuazione dell’Obiettivo Tematico 2 (Agenda digitale) a livello
nazionale e locale;
o la “Strategia per la crescita digitale 2014-2020” e la “Strategia italiana per la banda
ultra larga”, approvati il 3 marzo 2015 dal Consiglio dei Ministri, per traguardare gli
obiettivi dell’Agenda Digitale Europea e nazionale nell’ambito dell’Accordo di
Partenariato 2014-2020;
o l’Accordo Quadro per la crescita e la cittadinanza digitale verso gli obiettivi EU2020
sottoscritto il 16 febbraio 2018 da AgID e dalle Regioni e le Province autonome rappresentate dal Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province
autonome.
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A questi, nel solco degli indirizzi nazionali ed europei, si affiancano gli indirizzi programmatici
regionali, assunti con:
o la DGR n. 1732 del 1° agosto 2014 con la quale è stata approvata l’Agenda Digitale
Puglia 2020;
o la DGR n. 1921 del 30 novembre 2016 che ha dato avvio all’azione pilota “Puglia
Login”, tesa ad implementare lo sviluppo di un ecosistema di Servizi Digitali Integrati;
o la D.G.R. n. 2316 del 28 dicembre 2017 che ha approvato il Piano Triennale dell’ICT –
Regione Puglia e le Linee Guida al Cambiamento organizzativo e Tecnologico,
affidandone l’attuazione al Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico,
Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro;
o la DGR n. 842 del 22 maggio 2018 di Adesione della Regione Puglia all’Accordo tra
Regione Puglia e l’Agenzia per l’Italia Digitale;
all'interno del Quadro Strategico Comune per la politica di coesione dell'Unione Europea nel
periodo di Programmazione 2014 – 2020, l'Agenda Digitale della Regione Puglia si è
configurata come un obiettivo trasversale fondamentale per il superamento dei disequilibri
socio-economici connessi all'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione,
motore di crescita economica, innovazione e produttività in tutti i settori;
per raggiungere tale obiettivo, in coerenza con l'Agenda Digitale Europea, quindi con quanto
programmato con il POR Puglia 2014 – 2020, e con il quadro normativo nazionale vigente,
nonché con quanto già dispiegato sul territorio pugliese nella scorsa programmazione
regionale, l'Agenda Digitale pugliese ha rafforzato il sistema digitale regionale attraverso
un'ancora più forte integrazione tra infrastrutture qualificate, servizi e contenuti digitali, in
grado di garantire cittadinanza, competenza e inclusione;
la sua attuazione ha trovato coerenza con il Piano Triennale per l’informatica nella Pubblica
Amministrazione 2017-2019, approvato dal Presidente del Consiglio il 31 maggio 2017. Il
Piano 2017-2019 prendeva a riferimento il “Modello strategico di evoluzione del sistema
informativo della Pubblica amministrazione” sul quale sono innestati i progetti, le iniziative e
i programmi per la trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione (PA), descritti
anche nel documento nazionale “Strategia per la crescita digitale 2014 – 2020”;
la Strategia per la crescita digitale ha evidenziato la necessità di un radicale ripensamento
della strategia di progettazione, gestione ed erogazione dei servizi pubblici in rete che
preveda, tra l’altro, l’adozione delle architetture a più livelli (multi-layer architecture) e dei
principi che hanno determinato l’affermazione del modello di business della cosiddetta API
(Application Programming Interface) economy;
il Piano Triennale ICT della Regione Puglia ha valorizzato le strategie disegnate a livello
nazionale, individuando le aree, gli obiettivi e gli interventi da realizzare a livello regionale,
connettendoli al modello evolutivo di Puglia Login e ai nuovi fabbisogni evolutivi emersi per
dare corpo alla crescita digitale. Le componenti di riferimento sono: Infrastrutture fisiche Infrastrutture immateriali - Modello di interoperabilità - Ecosistemi - Strumenti per la
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generazione e diffusione di servizi digitali - Sicurezza - Data and Analytics Framework Gestione del cambiamento;
contestualmente all’adozione del Piano Triennale ICT 2017-2019, infatti, la Regione Puglia si
è impegnata ad operare sul proprio territorio per coordinare, di concerto con AgID, le
iniziative indicate nel Piano, svolgendo pertanto il ruolo di Soggetto Aggregatore per la
realizzazione del Piano;
tanto garantisce l’armonizzazione della strategia regionale ai principi e agli indirizzi del
Modello strategico nazionale e comunitario anche mediante il coinvolgimento operativo, ad
opera del RTD, delle Società in-house, degli Enti strumentali e della Centrale di Committenza
regionale;
l’insieme di azioni e politiche così delineate sono divenute oggetto dell’ “Accordo di
collaborazione per la crescita e la cittadinanza digitale nella regione Puglia” (D.G.R. n.
842/2018) siglato tra la Regione Puglia, Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) e Agenzia per la
Coesione Territoriale (ACT) a gennaio 2019, accordo che rappresenta un importante
strumento di attuazione del Piano Triennale per l’Informatica della Pubblica Amministrazione
nazionale e regionale.
l’esperienza condotta nel corso degli anni 2017-2018 porta alla naturale evoluzione del
Modello strategico Puglia Login verso il Modello Puglia Digitale, incentrato sull’accelerazione
della digitalizzazione dei servizi ai cittadini e alle imprese su tutto il territorio regionale,
coerente con il Modello strategico tracciato dal nuovo Piano Triennale per l’Informatica
nella PA 2019 – 2021 approvato a marzo 2019 dal Ministro per la Pubblica Amministrazione;
per questo, la Regione Puglia ha scelto di assumere il ruolo di Soggetto Aggregatore
Territoriale per il Digitale (SATD). Tale ruolo si rende necessario soprattutto perché
l’innovazione digitale ha bisogno di un supporto culturale, prima ancora che economico,
operativo e tecnologico, diretto ai soggetti destinatari, in primo luogo le strutture regionali e
la Pubblica Amministrazione Locale (PAL), diffusa su tutto l’ambito territoriale regionale;
l’azione del SATD è, quindi, offrire condizioni favorevoli allo sviluppo del tessuto produttivo
del territorio, proiettato verso una nuova e più consapevole dimensione europea, agendo su
due cardini principali: il completamento delle infrastrutture digitali e la crescita digitale
diffusa della regione Puglia;
con DGR n. 1871 del 14/10/2018 la Giunta Regionale ha approvato la Delibera relativa a
“Puglia Digitale”, che rappresenta la programmazione triennale dell’insieme delle azioni
prioritarie e degli interventi, in attuazione dell’Agenda Digitale pugliese e della strategia per
la Crescita Digitale, aderendo al Piano Triennale ICT 2019-2021;
con DGR 179 del 17/02/2020 sono state approvate le n. 11 schede costituenti la
programmazione triennale dell’insieme delle azioni prioritarie e degli interventi, in
attuazione dell’Agenda Digitale pugliese e della strategia per la Crescita Digitale;

VERIFICATO CHE:
-

risulta assolutamente strategico per il territorio attuare i seguenti obiettivi strategici del
prossimo triennio di programmazione, di Puglia Digitale:
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Sviluppare servizi digitali innovativi di front office centrati sui fabbisogni dei cittadini e
delle imprese;



Razionalizzare le Infrastrutture digitali regionali e l’omogeneità dei servizi informatici di
back office;



Innalzare i livelli di sicurezza con un’architettura a più livelli che assicuri la separazione
tra back end e front end e permetta l’accesso ai back end solo in modo controllato e
tramite API standard;



Valorizzare il patrimonio di infrastrutture, risorse e competenze digitali regionali su tutto
il territorio pugliese al fine di salvaguardare gli investimenti già realizzati, creando le
condizioni per il riuso del software e delle interfacce esistenti di qualità;



Capitalizzare le esperienze maturate nei precedenti progetti di digitalizzazione sviluppati
a livello nazionale, con l’obiettivo di prendere a modello i casi di successo (best practice)
e non ripetere errori commessi nel passato;



Sviluppare politiche data-driven per la pianificazione delle attività future, basate
sull’ottimizzazione delle spese e degli investimenti;



Stimolare la creazione di un nuovo mercato per le imprese private basato su servizi a
valore aggiunto, disponibili su dispositivi mobili (approccio mobile first) e costruiti con
architetture sicure, scalabili, altamente affidabili e basate su interfacce applicative (API)
chiaramente definite;



Promuovere la realizzazione di nuovi servizi secondo il principio di sussidiarietà (ad es.
tramite interazioni API), riducendo tempi di realizzazione e impegni economici per le
amministrazioni sia in fase di sviluppo sia in fase di aggiornamento.

PRESO ATTO CHE:
-

-

sui territori della Regione Puglia è fortemente avvertita e rappresentata l’esigenza di attivare
soluzioni tecnologiche per l’alfabetizzazione e l’inclusione digitale, per l’acquisizione di
competenze avanzate da parte dei cittadini e lo sviluppo delle nuove competenze ICT
(eSkills), nonché per stimolare la diffusione e l’utilizzo del web, dei servizi pubblici digitali e
degli strumenti di dialogo, la collaborazione e partecipazione civica in rete (open
government) con particolare riferimento ai cittadini svantaggiati e alle aree interne e rurali;
si intende pervenire, presso cittadini, ad un incremento significativo dell’utilizzo di contenuti,
applicazioni e servizi online, partecipazione attiva in rete, inclusione digitale.

VALUTATO:
-

-

di proporre la realizzazione di un intervento denominato “Innovazione Enti Locali della
Regione Puglia”, la cui scheda progetto, allegato A, costituisce parte alla presente
deliberazione;
che l’intervento in questione debba valorizzare le azioni in corso degli altri interventi
connessi per l’attuazione dell’Agenda Digitale regionale, indirizzando uno specifico sforzo
nella diffusione dei servizi digitali presso i Comuni, con particolare riguardo ai Comuni di
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piccola dimensione, privi delle necessarie risorse economici e umane, anche con riferimento
alle competenze;
che i servizi digitali oggetto dell’intervento debbano riguardare prioritariamente servizi rivolti
ai cittadini e imprese, al fine di dematerializzare procedimenti di competenza dei Comuni che
consentano quindi alla popolazione un accesso telematico ai servizi dell’Ente;
che il primo obiettivo a livello temporale debba essere quello di diffondere l’utilizzo delle
piattaforme nazionali come ad esempio SPID, PagoPA, App IO e ANPR, anche in vista dei
prossimi switch-off al digitale a partire da quello previsto per il 28/02/2021;
che il presente progetto si debba focalizzare sulla diffusione a livello comunale dei servizi
digitali, al fine di mettere in grado i Comuni di dematerializzare i procedimenti dei servizi di
loro competenza ed essere cosi in grado di erogare servizi pubblici digitali con autenticazione
SPID e pagamenti sul circuito PagoPA;
che gli assi di sviluppo principali dell’intervento debbano essere i seguenti:
o valorizzazione delle passate esperienze di Area Vasta (Azione 1.5.2 del POR Puglia
2007-2013) e delle smart cities and communities (Patti per le città) nell’ottica di
renderle disponibili a tutti i Comuni in una logica Cloud SaaS, portando il punto di
erogazione sul Cloud regionale;
o realizzazione dei servizi comunali non ancora digitalizzati o non ancora disponibili a
pubblico, sempre nell’ottica di erogazione Cloud SaaS come nel caso precedente.

RILEVATO che l’art. 51, comma 2 del D.Lgs. 118 del 23 giugno 2011 e ss.mm.ii. prevede che la Giunta,
con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di
accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione relativamente alla istituzione di nuovi
capitoli di spesa e all’accertamento in bilancio di maggiori entrate comunitarie e vincolate;
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. 56/2019 e ai commi da 819 a 843
dell'art. unico della Legge n. 145/2018 e commi da 541 a 545 dell'art. unico della Legge n. 160/2019.
SI RITIENE, PERTANTO, ALLA LUCE DELLE RISULTANZE ISTRUTTORIE, DI PROPORRE ALLA GIUNTA REGIONALE:
o di programmare lo stanziamento di risorse per complessivi Euro 5.000,000,00 a valere sul
POC Puglia 2014 - 2020 – Asse II – Azione 2.3 “Interventi per il potenziamento della domanda
di ICT dei cittadini e imprese in termini di utilizzo dei servizi online, inclusione digitale e
partecipazione in rete”;
o di istituire nuovi capitoli in parte spesa come riportato nella sezione “Copertura finanziaria”
del presente provvedimento;
o di iscrivere somme, apportando una variazione al bilancio di previsione 2020 e pluriennale
2020-2022 pari ad Euro 5.000.000,00, in parte entrata e in parte spesa, in termini di
competenza e cassa, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario
gestionale approvato con DGR n. 55 del 21/01/2020, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs.
n. 118/2011 e ss.mm.ii., nonché ai sensi di quanto previsto al punto 3.6, lett. C) del “Principio
Codice CIFRA: ERI/DEL/2020/00017
POC Puglia 2014-2020. Asse II “Migliorare l’accesso, l’impiego e la qualità delle TIC ” – Azione 2.3 “Interventi per il
potenziamento della domanda di ICT dei cittadini e imprese in termini di utilizzo dei servizi online, inclusione digitale e
partecipazione in rete”. Programmazione risorse. Istituzione nuovi capitoli e variazione al bilancio di previsione E.F. 2020 e
pluriennale 2020-2022 ai sensi del D. Lgs. 118/11 e smi e al Bilancio Gestionale approvato con DGR n. 55 del 21.01.2020.

8

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”, secondo il seguente
cronopogramma e come riportata nella apposita sezione “Copertura finanziaria”; che tale
disponibilità potrà essere eventualmente incrementata, qualora si rendessero disponibili
ulteriori risorse derivanti da riprogrammazioni finanziarie nazionali o comunitarie;
o di destinare le somme programmate alla realizzazione dell’intervento denominato
“Innovazione Enti Locali della Regione Puglia” e conseguentemente approvare la scheda
progettuale, allegato A alla presente deliberazione di cui forma parte integrante.

VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs 196/03,
come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018" Garanzie alla riservatezza
“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie
previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto
della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016
in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del
vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto
applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da
evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari
categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
BILANCIO VINCOLATO
Il presente provvedimento comporta l’istituzione di nuovi capitoli di spesa e la variazione al Bilancio
di previsione per l'esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022, al Documento Tecnico di
Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022 ai sensi dell’art. 51, comma 2 del
D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii..

CRA

62 DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E
LAVORO
06 SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA

1. ISTITUZIONE NUOVI CAPITOLI
Codifica del Programma di cui al punto 1 lett. i) dell’All. 7 al D. Lgs. 118/2011 : 4 reti e altri servizi di
pubblica utilità
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Capitolo di
Spesa

CNI

CNI

CNI

CNI

CNI

CNI

Descrizione del capitolo
POC 2014-2020. PARTE FESR. AZIONE 2.3 - INTERVENTI PER il
potenziamento della domanda di ICT di cittadini e imprese in
termini di utilizzo dei servizi online, inclusione digitale e
partecipazione in rete. Servizi informatici e di
telecomunicazioni. DELIBERA CIPE N. 47/2020
POC 2014-2020. PARTE FESR. AZIONE 2.3 - INTERVENTI PER il
potenziamento della domanda di ICT di cittadini e imprese in
termini di utilizzo dei servizi online, inclusione digitale e
partecipazione in rete. Servizi informatici e di
telecomunicazioni. Quota regionale
POC 2014-2020. PARTE FESR. AZIONE 2.3 - INTERVENTI PER il
potenziamento della domanda di ICT di cittadini e imprese in
termini di utilizzo dei servizi online, inclusione digitale e
partecipazione in rete. Altri Servizi. DELIBERA CIPE N.
47/2020
POC 2014-2020. PARTE FESR. AZIONE 2.3 - INTERVENTI PER il
potenziamento della domanda di ICT di cittadini e imprese in
termini di utilizzo dei servizi online, inclusione digitale e
partecipazione in rete. Altri Servizi. Quota Regionale
POC 2014-2020. PARTE FESR. AZIONE 2.3 - INTERVENTI PER il
potenziamento della domanda di ICT di cittadini e imprese in
termini di utilizzo dei servizi online, inclusione digitale e
partecipazione in rete. Software. DELIBERA CIPE N. 47/2020
POC 2014-2020. PARTE FESR. AZIONE 2.3 - INTERVENTI PER il
potenziamento della domanda di ICT di cittadini e imprese in
termini di utilizzo dei servizi online, inclusione digitale e
partecipazione in rete. Software. Quota regionale

Missione
Programma
Titolo

P.D.C.F.

14.5.1

U.1.03.02.19

14.5.1

U.1.03.02.19

14.5.1

U.1.03.02.99

14.5.1

U.1.03.02.99

14.5.2

U.2.02.03.99

14.5.2

U.2.02.03.99

VARIAZIONE DI BILANCIO
Parte I^ - Entrata
Entrate: RICORRENTI

Codice CIFRA: ERI/DEL/2020/00017
POC Puglia 2014-2020. Asse II “Migliorare l’accesso, l’impiego e la qualità delle TIC ” – Azione 2.3 “Interventi per il
potenziamento della domanda di ICT dei cittadini e imprese in termini di utilizzo dei servizi online, inclusione digitale e
partecipazione in rete”. Programmazione risorse. Istituzione nuovi capitoli e variazione al bilancio di previsione E.F. 2020 e
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Capitolo di
Entrata

Descrizione del capitolo

P.D.C.F.

TRASFERIMENTI CORRENTI PER IL POC
PUGLIA 2014/2020. DELIBERA CIPE N.
E2032431 47/2020
TRASFERIMENTI PER IL POC PUGLIA
E4032430 2014/2020. DELIBERA CIPE N. 47/2020

Variazione
e.f. 2021
Competenza
e Cassa

Variazione
e.f. 2022
Competenza

Variazione
e.f. 2023
Competenz
a (*)

E.2.01.01.01.001

+770.000,00

+399.000,00 +231.000,00

E.4.02.01.01.001

+1.050.000,00

+630.000,00 +420.000,00

Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Titolo giuridico che supporta il Credito: POC Puglia FESR FSE 2014-2020 approvato con Delibera CIPE
n. 47 del 28 luglio 2020.
II^ Parte Spesa
Spese: RICORRENTI

Capitolo
di Spesa

CNI

CNI

Variazione
e.f. 2021
Descrizione del capitolo

POC 2014-2020. PARTE FESR.
AZIONE 2.3 - INTERVENTI PER il
potenziamento della domanda di
ICT di cittadini e imprese in
termini di utilizzo dei servizi
online, inclusione digitale e
partecipazione in rete. Servizi
informatici e di telecomunicazioni.
DELIBERA CIPE N. 47/2020
POC 2014-2020. PARTE FESR.
AZIONE 2.3 - INTERVENTI PER il
potenziamento della domanda di
ICT di cittadini e imprese in
termini di utilizzo dei servizi
online, inclusione digitale e
partecipazione in rete. Servizi
informatici e di telecomunicazioni.

Variazione
e.f. 2022

Variazione
e.f. 2023

Missione
Programma
Titolo

P.D.C.F.

14.5.1

U.1.03.02.19

+630.000,00

+315.000,00 +175.000,00

14.5.1

U.1.03.02.19

+270.000,00

+135.000,00

Competenza
Competenza
Competenza
e Cassa
(*)

+75.000,00

Codice CIFRA: ERI/DEL/2020/00017
POC Puglia 2014-2020. Asse II “Migliorare l’accesso, l’impiego e la qualità delle TIC ” – Azione 2.3 “Interventi per il
potenziamento della domanda di ICT dei cittadini e imprese in termini di utilizzo dei servizi online, inclusione digitale e
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Quota regionale

POC 2014-2020. PARTE FESR.
AZIONE 2.3 - INTERVENTI PER il
potenziamento della domanda di
ICT di cittadini e imprese in
CNI
termini di utilizzo dei servizi
online, inclusione digitale e
partecipazione in rete. Altri
Servizi. DELIBERA CIPE N. 47/2020
POC 2014-2020. PARTE FESR.
AZIONE 2.3 - INTERVENTI PER il
potenziamento della domanda di
ICT di cittadini e imprese in
CNI
termini di utilizzo dei servizi
online, inclusione digitale e
partecipazione in rete. Altri
Servizi. Quota Regionale
POC 2014-2020. PARTE FESR.
AZIONE 2.3 - INTERVENTI PER il
potenziamento della domanda di
ICT di cittadini e imprese in
CNI
termini di utilizzo dei servizi
online, inclusione digitale e
partecipazione in rete. Software.
DELIBERA CIPE N. 47/2020
POC 2014-2020. PARTE FESR.
AZIONE 2.3 - INTERVENTI PER il
potenziamento della domanda di
ICT di cittadini e imprese in
CNI
termini di utilizzo dei servizi
online, inclusione digitale e
partecipazione in rete. Software.
Quota regionale
Fondo di riserva per il
cofinanziamento regionale di
U1110050 programmi comunitari (ART. 54,
comma 1 LETT. A - L.R. N.
28/2001)

14.5.1

U.1.03.02.99

+140.000,00

+84.000,00

+56.000,00

14.5.1

U.1.03.02.99

+60.000,00

+36.000,00

+24.000,00

14.5.2

U.2.02.03.99 +1.050.000,00 +630.000,00 +420.000,00

14.5.2

U.2.02.03.99

+450.000,00

+270.000,00 +180.000,00

20.3.2

U.2.05.01.99

-780.000,00

-441.000,00 -279.000,00

Codice CIFRA: ERI/DEL/2020/00017
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(*) Per gli esercizi successivi al 2022 si provvederà mediante appositi stanziamenti dei rispettivi
bilanci di previsione
L’operazione contabile assicura il rispetto ei vincoli di Finanza pubblica vigenti, garantendo il pareggio
di Bilancio di cui alla Legge Nazionale n. 145/2018 ed il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da
819 a 843 e ss. mm. ed ii.
Con determinazione della Dirigente della Sezione Infrastrutture energetiche e digitali si procederà ad
effettuare il relativo accertamento delle entrate e impegno di spesa 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”.

Gli assessori relatori, ai sensi dell’art. 4, comma 4, lettera k) della L.R. 7/1997, sulla base delle
risultanze dell’istruttoria innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale:
1. di prendere atto di quanto riportato in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
2. di programmare lo stanziamento di risorse per complessivi Euro 5.000,000,00 a valere sul
POC Puglia 2014 - 2020 – Asse II – Azione 2.3 “Interventi per il potenziamento della domanda
di ICT dei cittadini e imprese in termini di utilizzo dei servizi online, inclusione digitale e
partecipazione in rete”;
3. di istituire nuovi capitoli in parte spesa come riportato nella sezione “Copertura finanziaria”
del presente provvedimento;
4. di iscrivere somme, apportando una variazione al bilancio di previsione 2020 e pluriennale
2020-2022 pari ad Euro 5.000.000,00, in parte entrata e in parte spesa, in termini di
competenza e cassa, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario
gestionale approvato con DGR n. 55 del 21/01/2020, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs.
n. 118/2011 e ss.mm.ii., nonché 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”, come riportato nella
apposita sezione “Copertura finanziaria” del presente provvedimento:
5. che tale disponibilità potrà essere eventualmente incrementata, qualora si rendessero
disponibili ulteriori risorse derivanti da riprogrammazioni finanziarie nazionali o comunitarie;
6. di destinare le somme programmate alla realizzazione dell’intervento denominato
“Innovazione Enti Locali della Regione Puglia” e conseguentemente approvare la scheda
progettuale, allegato A alla presente deliberazione di cui forma parte integrante.
7. di approvare l’Allegato E/1 nella parte relativa alla variazione al bilancio, parte integrale e
sostanziale del presente provvedimento (Allegato B);

Codice CIFRA: ERI/DEL/2020/00017
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8. di incaricare il Servizio Bilancio e Ragioneria 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;
9. di dare mandato al Dirigente della Sezione Infrastrutture energetiche e digitali di tutti gli
adempimenti conseguenti alla realizzazione dell’intervento “Innovazione Enti Locali della
Regione Puglia”;
10. di pubblicare il presente provvedimento in versione integrale sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia e sul sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione
“Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Provvedimenti” e “Provvedimenti della Giunta
Regionale” del sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it.
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LA GIUNTA
-

udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore allo Sviluppo Economico;

-

viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;

-

a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1. di prendere atto di quanto esposto in premessa, parte integrante del presente di prendere
atto di quanto riportato in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
2. di programmare lo stanziamento di risorse per complessivi Euro 5.000,000,00 a valere sul
POC Puglia 2014 - 2020 – Asse II – Azione 2.3 “Interventi per il potenziamento della domanda
di ICT dei cittadini e imprese in termini di utilizzo dei servizi online, inclusione digitale e
partecipazione in rete”;
3. di istituire nuovi capitoli in parte entrata e parte spesa come riportato nella sezione
“Copertura finanziaria” del presente provvedimento;
4. di iscrivere somme, apportando una variazione al bilancio di previsione 2020 e pluriennale
2020-2022 pari ad Euro 5.000.000,00, in parte entrata e in parte spesa, in termini di
competenza e cassa, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario
gestionale approvato con DGR n. 55 del 21/01/2020, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs.
n. 118/2011 e ss.mm.ii., nonché 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”, come riportato nella
apposita sezione “Copertura finanziaria” del presente provvedimento;
5. che tale disponibilità potrà essere eventualmente incrementata, qualora si rendessero
disponibili ulteriori risorse derivanti da riprogrammazioni finanziarie nazionali o comunitarie;
6. di destinare le somme programmate alla realizzazione dell’intervento denominato
“Innovazione Enti Locali della Regione Puglia” e conseguentemente approvare la scheda
progettuale, allegato A alla presente deliberazione di cui forma parte integrante.
7. di approvare l’Allegato E/1 nella parte relativa alla variazione al bilancio, parte integrale e
sostanziale del presente provvedimento (Allegato B);
8. di incaricare il Servizio Bilancio e Ragioneria 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;
9. di dare mandato al Dirigente della Sezione Infrastrutture energetiche e digitali di tutti gli
adempimenti conseguenti alla realizzazione dell’intervento “Innovazione Enti Locali della
Regione Puglia”;
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10. di pubblicare il presente provvedimento in versione integrale sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia e sul sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione
“Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Provvedimenti” e “Provvedimenti della Giunta
Regionale” del sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta
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0,00

0,00

0,00

0,00

Utilizzo fondo anticipazioni di liquidità

TOTALE GENERALE

0,00

- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente

Fondo di Cassa all'1/1/2020

0,00

Utilizzo avanzo di Amministrazione

Previsioni
dell'anno 2020

0,00

Previsioni
dell'anno 2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Previsioni
dell'anno 2020

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

Cassa

Cassa

Cassa

0,00

RESIDUI
PRESUNTI AL
TERMINE DEL
2019

VINCOLATO

TRASFERIMENTI PER IL POC PUGLIA 2014/2020. DELIBERA CIPE N. 47/2020

Descrizione Capitolo

Tipo
Bilancio

VINCOLATO

TRASFERIMENTI CORRENTI PER IL POC PUGLIA 2014/2020. DELIBERA CIPE
N. 47/2020

Descrizione Capitolo

Tipo
Bilancio

Descrizione Capitolo

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

E4032430

Capitolo

E2032431

Capitolo

VARIAZIONE AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE
PROTOCOLLO ERI/2020/17 TIPO DELIBERA DEL NUMERO INTERNO VARIAZIONE 0000015043

1.820.000,00

0,00

0,00

0,00

Previsioni
dell'anno 2021

1.050.000,00

Previsioni
dell'anno 2021

770.000,00

Previsioni
dell'anno 2021

Pagina 1 / 1

1.029.000,00

0,00

0,00

0,00

Previsioni
dell'anno 2022

630.000,00

Previsioni
dell'anno 2022

399.000,00

Previsioni
dell'anno 2022

Bilancio previsione 2020 - 2021 - 2022

Capitolo

U1405027

U1405026

Capitolo

U1405025

U1405024

U1405023

U1405022

Capitolo

Descrizione Capitolo

POC 2014-2020. PARTE FESR. AZIONE 2.3 - INTERVENTI PER IL
POTENZIAMENTO DELLA DOMANDA DI ICT DI CITTADINIE IMPRESE IN
TERMINI DI UTILIZZO DEI SERVIZI ONLINE, INCLUSIONE DIGITALEE
PARTECIPAZIONE IN RETE. SOFTWARE. DELIBERA CIPE N. 47/2020 #
QUOTA STATO
POC 2014-2020. PARTE FESR. AZIONE 2.3 - INTERVENTI PER IL
POTENZIAMENTO DELLA DOMANDA DI ICT DI CITTADINIE IMPRESE IN
TERMINI DI UTILIZZO DEI SERVIZI ONLINE, INCLUSIONE DIGITALEE
PARTECIPAZIONE IN RETE. SOFTWARE. QUOTA REGIONE

Descrizione Capitolo

POC 2014-2020. PARTE FESR. AZIONE 2.3 - INTERVENTI PER IL
POTENZIAMENTO DELLA DOMANDA DI ICT DI CITTADINIE IMPRESE IN
TERMINI DI UTILIZZO DEI SERVIZI ONLINE, INCLUSIONE DIGITALEE
PARTECIPAZIONE IN RETE. SERVIZI INFORMATICIE DI
TELECOMUNICAZIONI.DELIBERA CIPE N. 47/2020 # QUOTA STATO
POC 2014-2020. PARTE FESR. AZIONE 2.3 - INTERVENTI PER IL
POTENZIAMENTO DELLA DOMANDA DI ICT DI CITTADINIE IMPRESE IN
TERMINI DI UTILIZZO DEI SERVIZI ONLINE, INCLUSIONE DIGITALEE
PARTECIPAZIONE IN RETE. SERVIZI INFORMATICIE DI
TELECOMUNICAZIONI.QUOTA REGIONE
POC 2014-2020. PARTE FESR. AZIONE 2.3 - INTERVENTI PER IL
POTENZIAMENTO DELLA DOMANDA DI ICT DI CITTADINIE IMPRESE IN
TERMINI DI UTILIZZO DEI SERVIZI ONLINE, INCLUSIONE DIGITALEE
PARTECIPAZIONE IN RETE. ALTRI SERVIZI. DELIBERA CIPE N. 47/2020 #
QUOTA STATO
POC 2014-2020. PARTE FESR. AZIONE 2.3 - INTERVENTI PER IL
POTENZIAMENTO DELLA DOMANDA DI ICT DI CITTADINIE IMPRESE IN
TERMINI DI UTILIZZO DEI SERVIZI ONLINE, INCLUSIONE DIGITALEE
PARTECIPAZIONE IN RETE. ALTRI SERVIZI. QUOTA REGIONE

Descrizione Capitolo

0,00

AUTONOMO

0,00

AUTONOMO

Tipo
Bilancio

0,00

VINCOLATO

Cassa

0,00

VINCOLATO

Cassa

0,00

AUTONOMO

Tipo
Bilancio

0,00

Cassa

VINCOLATO

Tipo
Bilancio

Previsioni
dell'anno 2020

0,00

0,00

Previsioni
dell'anno 2020

0,00

0,00

0,00

0,00

Previsioni
dell'anno 2020

VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE - SPESE
PROTOCOLLO ERI/2020/17 TIPO DELIBERA DEL NUMERO INTERNO VARIAZIONE 0000015043

Previsioni
dell'anno 2021

450.000,00

1.050.000,00

Previsioni
dell'anno 2021

60.000,00

140.000,00

270.000,00

630.000,00

Previsioni
dell'anno 2021

Pagina 1 /
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Previsioni
dell'anno 2022

270.000,00

630.000,00

Previsioni
dell'anno 2022

36.000,00

84.000,00

135.000,00

315.000,00

Previsioni
dell'anno 2022

Bilancio previsione 2020 - 2021 - 2022

0,00

Previsioni
dell'anno 2020

0,00

0,00

0,00

Cassa

0,00

TOTALE GENERALE

RESIDUI
PRESUNTI AL
TERMINE DEL
2019

AUTONOMO

0,00

Descrizione Capitolo

FONDO DI RISERVA PER IL COFINANZIAMENTOREGIONALE DI
PROGRAMMI COMUNITARI .

Disavanzo di Amministrazione

U1110050

VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE - SPESE
PROTOCOLLO ERI/2020/17 TIPO DELIBERA DEL NUMERO INTERNO VARIAZIONE 0000015043

1.820.000,00

0,00

Previsioni
dell'anno 2021

780.000,00-

Pagina 2 /

2

1.029.000,00

0,00

Previsioni
dell'anno 2022

441.000,00-

Bilancio previsione 2020 - 2021 - 2022

Allegato E/1
Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
Rif. Proposta di delibera del ERI/DEL/2020/00000
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE

20
Programma
Titolo

3
2

14

MISSIONE

Programma
Titolo

Programma
Titolo

Totale Programma

TOTALE MISSIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. …. - ESERCIZIO 2020

DENOMINAZIONE

5
2

5
1

5

14

VARIAZIONI

in aumento

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN
OGGETTO - ESERCIZIO 2020

in diminuzione

Fondi e accantonamenti
Altri fondi
Spese in conto capitale

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

-

780.000,00
780.000,00

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
Politica regionale unitaria
per lo sviluppo economico
e la competitività
Spese in conto capitale

Politica regionale unitaria
per lo sviluppo economico
e la competitività
Spese correnti

Politica regionale unitaria
per lo sviluppo economico
e la competitività

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

1.500.000,00
1.500.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

1.100.000,00
1.100.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

2.600.000,00
2.600.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

2.600.000,00
2.600.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

2.600.000,00
2.600.000,00

-780.000,00
-780.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

2.600.000,00
2.600.000,00

-780.000,00
-780.000,00

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA

TITOLO

DENOMINAZIONE

II

Tipologia

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE DELIBERA N. …. ESERCIZIO 2020

101

Trasferimenti correnti da Amministrazioni
pubbliche

TOTALE TITOLO

II

Trasferimenti correnti

TITOLO

IV

Entrate in conto capitale

200

TOTALE TITOLO

IV

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO
2020

Trasferimenti correnti

residui presunti

Contributi agli investimenti

Entrate in conto capitale

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

0,00

0,00

0,00

770.000,00

0,00

770.000,00

0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

770.000,00
770.000,00

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00

1.050.000,00
1.050.000,00

-

0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

1.050.000,00
1.050.000,00

-

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

1.820.000,00
1.820.000,00

-

0,00
0,00
0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

1.820.000,00
1.820.000,00

-

0,00
0,00
0,00

previsione di competenza
previsione di cassa

Tipologia

VARIAZIONI
in aumento
in diminuzione

0,00

0,00

ORLANDO
PASQUALE
30.11.2020
14:06:31
UTC

Allegato A

Denominazione
Intervento

Innovazione Enti Locali della Regione Puglia

Durata

01/12/2020 – 31/12/2023
Programmi
 “Puglia Login” approvato con DGR n. 1921/2016
 “Puglia Digitale” approvato con DGR n. 179/2020

Connessioni con altri
Interventi

Coerente con l’Accordo di collaborazione per la crescita e la cittadinanza
digitale nella regione Puglia, sottoscritto da Regione Puglia, Agenzia per
l’Italia Digitale ed Agenzia per la Coesione Territoriale (DGR n. 842/2018).
Sinergico con le politiche
dell’Innovazione Tecnologica
Amministrazione.

Fondo di finanziamento

e le iniziative nazionali dei Ministeri
e Digitalizzazione e della Pubblica

POC Puglia 2014-2020 Asse II – Azione 2.3 “Interventi per il potenziamento
della domanda di ICT di cittadini e imprese in termini di utilizzo dei servizi
online, inclusione digitale e partecipazione in rete”.
Euro 5.000.000,00 IVA inclusa
Pianificazione temporale della spesa:

Valore economico

2021

2022

2023

2.500.000,00

1.500.000,00

1.000.000,00

Tipologia e ripartizione dei costi:
 Investimento su software: 60%
 Servizi di consulenza e assistenza: 30%
 Servizi di comunicazione: 10%
Gli importi sono comprensivi dell’eventuale incentivo ex art. 113 D. Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii., nonchè di quanto disposto dalla D.G.R. n. 2056/2019.
L’intervento si propone di valorizzare le azioni in corso degli altri interventi
connessi per l’attuazione dell’Agenda Digitale regionale, indirizzando uno
specifico sforzo nella diffusione dei servizi digitali presso i Comuni, con
particolare riguardo ai Comuni di piccola dimensione, privi delle necessarie
risorse economici e umane, anche con riferimento alle competenze.

Descrizione sintetica

I servizi digitali oggetto dell’intervento riguardano prioritariamente servizi
rivolti ai cittadini e imprese, al fine di dematerializzare procedimenti di
competenza dei Comuni che consentano quindi alla popolazione un accesso
telematico ai servizi dell’Ente.
Il primo obiettivo a livello temporale sarà quello di diffondere l’utilizzo delle
piattaforme nazionali come ad esempio SPID, PagoPA, App IO e ANPR, anche
in vista dei prossimi switch-off al digitale a partire da quello previsto per il
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28/02/2021.
Nella consapevolezza però che, per erogare servizi pubblici digitali con
autenticazione SPID e pagamenti sul circuito PagoPA, è necessario che i
Comuni siano stati in grado di dematerializzare i propri procedimenti dei
servizi di loro competenza, il presente progetto si focalizza sulla diffusione a
livello comunale dei servizi digitali.
Gli assi di sviluppo dell’intervento saranno due:
1.

valorizzazione delle passate esperienze di Area Vasta (Azione 1.5.2 del
POR Puglia 2007-2013) e delle smart cities (Patti per le città) nell’ottica di
renderle disponibili a tutti i Comuni in una logica Cloud SaaS, portando il
punto di erogazione sul Cloud regionale;

2.

realizzazione dei servizi comunali non ancora disponibili in questo ambito
sempre nell’ottica di erogazione Cloud SaaS come nel caso precedente.

In questo modo si semplificherà per i Comuni il processo di realizzazione dei
servizi digitali che saranno messi a disposizione su piattaforme standard e già
operative, permettendo di focalizzare gli sforzi verso due importanti attività
che non possono essere trascurate per la buona riuscita dell’iniziativa:
1.

il sostegno organizzativo e informativo al personale comunale, che
permetta di renderlo soggetto attivo e partecipe del processo grazie alla
piena comprensione e condivisione dello stesso, aumentando la
consapevolezza dell’importanza della cittadinanza digitale;

2.

l’integrazione di applicazioni di back-office di cui l’Ente sia già dotato, con
i servizi digitali di front-office resi disponibili dall’intervento,

3.

interventi informativi e attività a supporto dei cittadini affinchè i servizi
digitali della PA siano conosciuti e siano facilmente raggiungibili ed
utilizzabili, aumentando la loro familiarità per i cittadini.

La prima attività non potrà prescindere dalla valorizzazione del ruolo dei
Responsabili della Transizione Digitale (RTD) attraverso le seguenti azioni:
a)

Realizzare in ambito regionale una rete di servizi info-telematici sui temi
caratterizzanti la funzione dei Responsabili della Transizione Digitale che
consenta la promozione e l’accelerazione dei servizi digitali abilitanti
disegnati in “Puglia digitale” a favore degli EE.LL. territoriali;

b) Accrescere il know how dei Responsabili della Transizione Digitale (RTD)
degli enti locali al fine di migliorare il loro livello di competenze e di
“pratiche” (user experience) in ambito tecnologico, di informatica
giuridica e manageriali;
c)

Fornire assistenza tecnica e accompagnamento a tutti i Responsabili della
Transizione Digitale
degli enti locali coinvolti per lo start up e il
funzionamento a regime dei loro uffici anche attraverso il coinvolgimento
di ANCI regionale;

d) Promuovere obiettivi e iniziative della Rete sia verso l’interno del sistema
regionale degli EE.LL, attraverso azioni di promozione territoriale svolte
di concerto tra Regione, InnovaPuglia e ANCI regionale, che verso
l’esterno del territorio regionale mediante azioni mirate di
comunicazione dei risultati e delle esperienze di pratica maturate
nell’ambito dell’iniziativa.
Un asse di sviluppo di questa attività, oltre a attività in presenza come
workshop e assistenza diretta, sarà l’assistenza tecnica a distanza, per la
quale si svilupperanno le seguenti attività:
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i.

predisposizione di una piattaforma per la gestione e l’erogazione di
attività di supporto dei RTD sulle tematiche riguardanti
l’implementazione della propria mission nell’ente di competenza;

ii.

realizzazione di moduli consulenziali da erogare tramite piattaforma al
fine di potenziare le competenze dei RTD per una loro efficiente ed
efficace operatività anche mediante l’utilizzo di strumenti basati
sull’Intelligenza Artificiale

iii. predisposizione di un kit di strumenti e servizi digitali da fornire agli
RTD al fine di un loro supporto verso l’utenza di riferimento
iv. assistenza tecnica e accompagnamento on the job per lo start up e il
funzionamento a regime delle attività del RTD
v.

promozione e comunicazione
coinvolgimento di ANCI regionale

dell’iniziativa,

anche

con

il

vi. realizzazione di attività informative e di supporto al fine di migliorare la
consapevolezza digitale dei cittadini.
Questi obiettivi saranno perseguiti nell’ambito del citato programma di
Puglia Digitale, con il supporto di InnovaPuglia a cui sono state già affidate le
relative attività progettuali e di governance nell’ambito dello stesso
programma e quindi coerentemente con l’Accordo AgID di cui sono parte
integrante, anche attraverso il supporto progettuale e di Know How dei
Competence Center regionali, quali ad esempio quelli per i Big Data e
l’Intelligenza Artificiale, per la Cybersecurity e per il riuso del software,
previsti nel programma Puglia Digitale.
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30.11.2020
12:47:42 UTC
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