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REGIONE

PUGLIA

Deliberazione della Giunta Regionale

N.

2276 del 02/12/2019 del Registro delle Deliberazioni

Codice CIFRA:PRiyDEL/2019/00045

OGGETTO:POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 - Asse III "Competitività delle piccole e
medie imprese" -Azione 3.2. "Interventi di diffusione e rafforzamento delle attività
economiche a contenuto sociale". Disposizioni attuative. Variazione al Bilancio di
previsione 2019 e pluriennale 2019-202L ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

L'anno 2019 addi 02 del mese di Dicembre, in Bari, nella Sala delle adunanze, si è
riunita la Giunta Regionale, previo regolare invito nelle persone dei Signori:

Sono presenti:

Sono assenti:

Presidente

Michele Emiliano

Assessore

Loredana Capone

V.Presidente

Antonio Nunziante

Assessore

Giovanni Giannini

Assessore

Cosimo Borraccino

Assessore

Sebastiano Leo

Assessore

Raffaele Piemontese

Assessore

Alfonsino Pisicchio

Assessore

Salvatore Roggeri

Assessore

Giovanni F. Stea

Assiste alla seduta il Segretario Generale: Aw. Silvia Piemonte

L'Assessore al Welfare, Salvatore Roggeri, d'intesa con l'Assessore al Bilancio con delega alla
Programmazione Unitaria, Raffaele Piemontese, sulla base dell'Istruttoria espletata dai competenti
uffici e convalidata dal Dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione Reti Sociali di
concerto, per la parte contabile, con il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria,, come
confermata dal Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello
Sport per tutti e dal Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione,

Formazione e Lavoro, riferisce quanto segue.
VISTI;

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
pubblicato sulla GUUE del 20.12.2013, che reca 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 e definisce 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 e abroga il Regolamento (UE) 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 e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo

"Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n.
1080/2006;

- 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. 288/2014 del 25 febbraio 2014 della Commissione, pubblicato
sulla GUUE del 22/03/2014, recante modalità di applicazione de! Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il
regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 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 e
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;

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 del 28 luglio 2014 della Commissione, recante
modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio
per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei
programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di

informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei
dati;

- il Regolamento (UE, Euratom) n. 1046/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio
2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i
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regolamenti (UE) n. 1296/2013,(UE) n. 1301/2013,(UE) n. 1303/2013,(UE) n. 1304/2013,(UE) n.
1309/2013,(UE) n. 1316/2013,(UE) n. 223/2014,(UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e
abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 del 22 settembre 2014 del Commissione, recante
modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio

per quanto riguarda I modelli per la presentazione di determinate informazioni tra beneficiari e
autorità dì gestione, autorità di certificazione, autorità audit e organismi intermedi pubblicato nella
GUUE L286 del 30 novembre 2014;

- la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29/10/2014 di
approvazione dell'Accordo di Partenariato che definisce la strategia e le priorità di investimento per

l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 2014-2020, successivamente modificata
con Decisione di esecuzione (2018)598 dell'8/02/2018;
- con Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 la Commissione Europea ha approvato il
Programma Operativo Regionale 2014/2020 della Puglia, da ultimo modificato con Decisione dì
esecuzione della Commissione C(2018)7150 finale del 23 ottobre 2018;

- la Deliberazione di Giunta regionale n. 2020 del 15/11/2018 di approvazione del Programma
Operativo FESR FSE 2014-2020 e di presa d'atto delia Decisione di esecuzione C(2018) 7150 della
Commissione Europea del 23 ottobre 2018;

- il documento "Metodologia e criteri di selezione delle operazioni" approvato dal Comitato di

Sorveglianza del POR Puglia 2014-2020 ai sensi dell'art. 110 (2), lett. a) del Reg.(UE) n. 1303/2013 e
di cui la Giunta Regionale ha preso atto con deliberazione n. 582 del 26.04.2016 e ss.mm.ii.;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 833/2016, che ha attribuito le responsabilità delle Linee di
Azione del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 ai dirigenti delle Sezioni in cui è articolata la nuova

organizzazione della Amministrazione regionale, e che tra l'altro ha attribuito la responsabilità della
Linea di Azione 3.2 ai dirigente della Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione reti sociali;
- la Determina Dirigenziale n. 39 del 21 giugno 2017 della Sezione Programmazione Unitaria che
adotta il Documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia FESR-FSE 2014-

2020 (Si.Ge.Co.) redatto ai sensi degli articoli 72, 73 e 74 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- le Determinazioni dirigenziali della Sezione Programmazione Unitaria n. 153 del 28/02/2018, n. 336
del 01/08/2018 e n. 286 del 15/10/2018, con le quali 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.);

- il D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22, intitolato "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle

spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo dì
programmazione 2014/2020" in materia di ammissibilità della spesa;
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de m/n/m/s»;
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- il Regolamento Regionale n. 18 del 18/12/2018, recante Modifiche del Regolamento Regionale 1
agosto 2014, n. 15 "Regolamento per la concessione di aiuti di importanza minore {de minimis) alle
PMI ed abrogazione del Regolamenti regionali 31 gennaio 2012 n. 2, 29 maggio 2012 n. 19 e 7
febbraio 2013 n.l";
- DATO ATTO CHE:

la Regione Puglia, con DGR 43/2017, ha approvato il Programma regionale "PugliaSocialeIN",
Il quale integra tutte le azioni che l'Amministrazione regionale porrà in essere nel periodo
2017-2020 per promuovere un contesto favorevole all'innovazione sociale e allo sviluppo

dell'economia sociale, ricercando e attivando soluzioni innovative e risposte nuove alle
domande di benessere e qualità della vita delle persone, delle organizzazioni e delle
comunità locali.

L'innovazione sociale, considerata come leva per lo sviluppo di nuove aree di business, di
nuove piattaforme integrate di servizi, di nuove opportunità di inclusione e di attivazione, di
rigenerazione di contesti urbani e di patrimonio immobiliare, dunque trasversale ai diversi

settori dì attività economica, tradizionali e del terziario avanzato, diventa con PugliaSocialeIN
la chiave di definizione di nuove prospettive di investimento e di nuove opportunità di
imprese e di business, specificamente di social business.
CONSIDERATO CHE:

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;

il POR Puglia 2014-2020, in coerenza con gli obiettivi tematici del Regolamento (UE) n.

1303/2013 e dell'Accordo di Partenariato, si declina in 13 Assi prioritari, tra cui l'Asse III
"Competitività delle piccole e medie imprese" che fissa fra i propri obiettivi specifici quello di
diffondere e rafforzare le attività economiche a contenuto sociale;

la Regione Puglia, attraverso l'obiettivo specifico RA 3.7 "Diffondere e rafforzare le attività
economiche a contenuto sociale", intende accrescere l'esigenza di interventi strutturali a

sostegno del consolidamento dell'imprenditoria privata che opera nella qualificazione
dell'offerta di servizi di interesse sociale, in stretta integrazione con le politiche pubbliche di
innalzamento del livelli dei servizi rivolti a cittadini e famiglie pugliesi e degli obiettivi di
sviluppo dell'economia sociale e dell'innovazione sociale;
l'Azione 3.2 "Interventi di diffusione e rafforzamento delle attività economiche a contenuto

sociale" dell'Asse prioritario Ili del POR Puglia 2014-2020, contempla la realizzazione di
attività di sostegno all'avvio e rafforzamento di attività imprenditoriali che producono effetti
socialmente desiderabili e beni pubblici, con specifico riferimento al sostegno ad investimenti
materiali ed immateriali per accrescere la capacità produttiva, il grado di coinvolgimento
delle platee interessate, l'impiego di nuove tecnologie e lo sviluppo di nuove linee di
produzione direttamente rivolte a soddisfare domande sociali e fabbisogni non evasi in tutti
gli ambiti, che possano Incidere sulla qualità della vita e della parte partecipazione alla vita
comunitaria delle persone;
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RITENUTO NECESSARIO, ai fini della selezione degli interventi Inerenti le tipologie di attività relative
alla succitata Azione 3.2 del POR Puglia 2014-2020, in coerenza con la pianificazione regionale in
materia ed in particolare con Puglia Sociale IN:
adottare un Avviso pubblico, con procedura "a sportello", per il finanziamento di interventi di

sostegno all'avvio e rafforzamento di attività imprenditoriali che producano effetti
socialmente desiderabili e beni pubblici con specifico riferimento al sostegno ad investimenti
materiali ed immateriali per accrescere la capacità produttiva, il grado di coinvolgimento
delle platee interessate e sviluppando aree di business in settori di attività economica per le

quali il valore economico si integra con il valore sociale prodotto per le comunità di
riferimento, intervenendo in aree che privilegiano la valorizzazione dei territorio (risorse
naturali, paesaggistiche, prodotti e mestieri), nonché forme di integrazione generazionale e
di inclusione sociale;
non considerare ammissibili a finanziamento, a valere sull'Avviso da adottare, le iniziative

concernenti i servizi ordinari sociali e socio-sanitari (ex R.R. 4/2007 e ss.mm.ii.) in quanto,

oltre ad essere già finanziabili a valere sull'Avviso 2/2015, non risultano essere coerenti con
la strategia delineata dai Programma PugiiaSociaie IN, tesa a promuovere un contesto
favorevole all'innovazione sociale e alio sviluppo dell'economia sociale, ricercando e
attivando soluzioni innovative e risposte nuove, non ordinarie, alle domande di benessere e

qualità delia vita delle persone, delie organizzazioni e delle comunità locali;
individuare, quali potenziali beneficiari dei contribuiti di cui all'Avviso de quo le micro, piccole
e medie imprese di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112 (Revisione della disciplina in materia di

impresa sociale, a norma dell'articolo 2,comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016 n. 106;
stabilire che attraverso il suddetto Avviso possono essere concessi aiuti in Regime "de

minimis", come disciplinato dai Reg. (UE) n. 1407/2013 e dal Regolamento Regionale 18
dicembre 2018 n.l8, per gli aiuti agii investimenti iniziali, con agevolazione massima
concedibile pari ad Euro 200.000,00, con una intensità di aiuto,caicolata in

base ai costi

ammissibili dei progetto, che non potrà superare r80%, tenuto conto delle condizioni
generali per la concessione degli aiuti di cui alia normativa di riferimento;
individuare quali obiettivi specifici cui l'Avviso pubblico dovrà attendere:
•

il sostegno alle sperimentazioni di servizi, iniziative, attività, prodotto o soggetti di
innovazione sociale, che valorizzino il contributo degli utenti nella progettazione e
nella realizzazione dei servizi, la valorizzazione di risorse latenti e/o sottoutiiizzate
della società, le connessioni territoriali e la valorizzazione delie identità locali;

•

la creazione di processi di innovazione che consentano di generare un cambiamento
nelle relazioni sociali e risponda a nuovi bisogni ancora non soddisfatti dai mercato e
dallo Stato, o crei risposte più soddisfacenti a bisogni esistenti;

•

l'integrazione socio lavorativa di comunità marginali e soggetti svantaggiati;

•

la tutela e rigenerazione delle risorse naturali;

procedere ad istruire le proposte progettuali che saranno candidate avvalendosi, per la
valutazione tecnica e di sostenibilità ambientale, dei seguenti criteri:
•

Sostenibilità economico-finanziaria del progetto;
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•

Compatibilità dell'investimento con le strumentazioni urbanistiche e con I tempi
occorrenti per l'ottenimento delle autorizzazioni, concessioni e pareri propedeutici
al suo avvio;

•

Negli interventi su manufatti edilizi, adozione di specifici criteri di sostenibilità in
linea con la Legge Regionale 10 giugno 2018, n. 13 "Norme per l'abitare
sostenibile".

programmare, per la realizzazione degli obiettivi cui l'Avviso attende, risorse per complessivi
€ 20.000.000,00, a valere sul POR Puglia 2014-2020 - Asse III - Azione 3.2 "Interventi di
diffusione e rafforzamento delle attività economiche a contenuto sociale";

CONSIDERATO CHE:

al fine di garantire la copertura finanziaria per il finanziamento degli interventi previsti,
secondo un cronoprogramma di spesa pluriennale, è necessaria una variazione al Bilancio di

Previsione per l'esercizio finanziario 2019 e Pluriennale 2019-2021, al Documento Tecnico di
Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale 2019- 2021 ai sensi dell'art. 51,

comma 2 del D. Lgs. N. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014;
la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti garantendo il pareggio di bilancio di cui alla Legge regionale n. 68 del
29/12/2017 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.
(Legge dì Stabilità 2018).
RILEVATO CHE:

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 reca 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 D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 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.

VISTA la LR. n. 67 del 28/12/2018 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2019);
VISTA la L.R. n. 68 del 28/12/2018 di approvazione del Bilancio di previsione 2019 e pluriennale 20192021;

VISTA la Del. G.R. n. 95 del 22/01/2019 di approvazione del documento tecnico di accompagnamento
e del Bilancio finanziario gestionale per il Bilancio di Previsione dell'anno 2019;
CONSIDERATO CHE:

la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica

vigenti garantendo il pareggio di bilancio di cui alla Legge regionale n. 68 del 28/12/2018 ed il rispetto
delle disposizioni di cui ai commi da 819 a 843 della Legge n. 145/2018.
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Tanto premesso e considerato, si propone alla Giunta Regionale:
-

di prendere atto di quanto indicato in narrativa;
di demandare alla Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione delle Reti sociali, ai fini della

selezione degli interventi inerenti le tipologie di attività relative all'Azione 3.2 del POR Puglia
2014-2020, l'adozione di apposito Avviso pubblico in conformità alle specifiche rappresentate
in narrativa nonché in coerenza con la pianificazione regionale in materia, in particolare con
Puglia Sociale IN;
di programmare, per la realizzazione degli obiettivi su enucleati, risorse per complessivi €
20.000.000,00, a valere sul POR Puglia 2014-2020 - Asse III - Azione 3.2 "Interventi di
diffusione e rafforzamento delle attività economiche a contenuto sociale";

di approvare la conseguente variazione al Bilancio di previsione pluriennale 2019 — 2021 nei
termini e nelle modalità previste nella sezione "Copertura finanziaria" di seguito riportata
atteso che è assicurato il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, per assicurare copertura
finanziaria alla concessione di finanziamento per la realizzazione degli interventi di
infrastrutture sociali e socioeducative a titolarità pubblica, per un importo complessivo di €
20.000.000,00.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.il.
Il presente provvedimento comporta l'istituzione di nuovi capitoli di spesa e la variazione, in parte
entrata e in parte spesa, in termini di competenza e cassa per l'esercizio finanziario 2019, al bilancio
di previsione 2019 e pluriennale 2019-2021, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio

finanziario gestionale approvato con Del. G.R. n. 95 del 22/01/2019, ai sensi dell'art. 51, comma 2 del

D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii.
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istituzione CNI - BILANCIO AUTONOMO

CODICE
CODICE

capitolo di
CRA

Declaratoria

Missione

identificativo delle

Programma

transazioni di cui ai

Titoio

punto 1 ALL 7 D.

spesa

LGS. 118/2011

identificativo
deiie transazioni

Codifica Piano dei

di cui al punto 2

Conti finanziario

ALL. 7 D. LGS.

118/2011

POR 2014-2020. FONDO FESR.
AZIONE 3.2 - INTERVENTI DI
DIFFUSIONE E
RAFFORZAMÉNTO DELLE

ATTIVITÀ ECONOMICHE A
62.06

14.5.2

U.2.03.03.03.000

CONTENUTO SOCIALE.
CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A ALTRE
IMPRESE. COFINANZIAMENTO
REGIONALE
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BILANCIO VINCOLATO
Parte Entrata

Codice UE: 1 - Entrate derivanti da trasferimenti destinate al finanziamento dei progetti comunitari
Bilancio Vincolato - TIPO ENTRATA RICORRENTE

Codifica piano

Variazione

dei conti

Capitolo

Declaratoria

Competenza e cassa

Competenza

Competenza

E.F. 2019

E.F. 2020

E.F. 2021

+3.000.000,00

+7.000.000,00

0

+2.100.000,00

+4.900.000,00

0

+5.100.000,00

+11.900.000,00

finanziario e

gestionale SIOPE
TRASFERIMENTI PER IL POR
4339010

PUGLIA 2014/2020 QUOTA

E.4.02.05.03.001

0

UE FONDO FESR
TRASFERIMENTI PER IL POR
4339020

PUGLIA 2014/2020 QUOTA

E.4.02.01.0Ì.001

STATO FONDO FESR

totale

Titolo giuridico che supporta il credito: POR Puglia 2014-2020 approvato 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.

Si attesta che l'importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad
obbligazione giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Unione Europea e Ministero
dell'Economia e delle Finanze.

Parte spesa - tipo di spesa ricorrente
Codice UE: 1

CODICE identifìcativo delle transazioni di cui al punto 1ALL 7 D. LGS. 118/2011: 1
CODICE
identifìcativo

capitolo di
CRA

Declaratoria

Missione

delle

^ogramm

transazioni di

a Titolo

cui al punto 2

spesa

ALL. 7 D. LGS.

Codifica
Piano dei
Conti

E.F. 2019

E.F. 2020

E.F. 2021

finanziario

118/2011

66.03

U1110050

Fondo di riserva per il
cofinanziamento regionale
di programmi comunitari

20.3.2

8

U.2.05.01.99

0

-900.000,00

-2.100.000,00

14.5.2

3

U.2.03.03.03

0

+3.000.000,00

+7.000.000,00

(ART.54, comma 1 LfTT. A

-LR.N.28/2001)
POR 2014-2020. FONDO
FESR. AZIONE 3.2interventi di

DIFFUSIONE E
62.06

U1161310

RAFFORZAMENTO DELLE

ATTIVITÀ ECONOMICHE
A CONTENUTO SOCIALE.
CONTRIBUTI AGLI

INVESTIMENTI A ALTRE
IMPRESE. QUOTA UE

Codice CIFRA: PRI/DEL/2019/0004^
OGGETTO: POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 - Asse 111 "Competitività delle piccole e medie imprese" -Azione 3.2."interventi di
diffusione e rafforzamento delle attività economiche a contenuto sociale". Disposizioni attuative. Variazione al Bilancio di
previsione 2019 e pluriennale 2019-2021,ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
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POR 2014-2020. FONDO
FESR. AZIONE 3.2INTERVENTl DI
DIFFUSIONE E

RAFFORZAMENTO DELLE
62.06

U1162310

ATTIVITÀ ECONOMICHE

14.5.2

U.2,03.03.03

+2.100.000,00

+4.900.000,00

14.5.2

U.2.03.03.03

+900.000,00

+2.100.000,00

A CONTENUTO SOCIALE.
CONTRIBUTI AGLI

INVESTIMENTI A ALTRE
IMPRESE. QUOTA STATO
POR 2014-2020. FONDO
FESR. AZIONE 3.2INTERVENTI DI
DIFFUSIONE E
RAFFORZAMENTO DELLE

ATTIVITÀ ECONOMICHE
62.06

CNi

A CONTENUTO SOCIALE.
CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A ALTRE
IMPRESE.

COFINANZiAMENTO
REGIONALE

Ali'accertamento e all'impegno prowederà il Dirigente della Sezione Inclusione Sociale attiva e

innovazione delle reti sociali in qualità di Responsabile dell'Azione 3.2 del POR Puglia FESR-FSE 20142020 ai sensi della D.G.R. n. 833/2016, ai sensi del principio contabile di cui all'allegato 4/2, par. 3.6,

lett. c)"contributi a rendicontazione" del D. Lgs. 118/2011.
Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi della l.r. n. 7/1997 art. 4
comma 4 lett. k).
L'Assessore al Welfare sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla

Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore al Welfare d'intesa con l'Assessore al
Bilancio con delega alla Programmazione Unitaria;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall'Istruttore e dal Dirigente della
Sezione;

- a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

DELIBERA

di fare propria e approvare la relazione esposta in narrativa, e che qui si intende integralmente
riportata;

di demandare al Dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione delle Reti Sociali:

^ la predisposizione, approvazione ed adozione dell'Avviso pubblico in conformità con
le specifiche di cui alla proposta di deliberazione;

Codice CIFRA: PRI/DEL/2019/00045
OGGETTO:POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 - Asse IH "Competitività delle piccole e medie imprese" -Azione 3.2."Interventi di
diffusione e rafforzamento delle attività economiche a contenuto sociale". Disposizioni attuative. Variazione al Bilancio di
previsione 2019 e pluriennale 2019-2021,ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

^

la selezione ed attuazione degli Interventi e l'adozione degli atti connessi e
consequenziali, tra cui, se del caso, l'adozione di apposito schema di Disciplinare
regolante i rapporti tra Regione Puglia e Soggetti beneficiari;

^ la sottoscrizione del Disciplinari regolanti I rapporti tra Regione Puglia ed i Soggetti
beneficiari;

di programmare, per la realizzazione degli obiettivi su enucleati, risorse per complessivi €
20.000.000,00, a valere sul POR Puglia 2014-2020- Asse III - Azione 3.2 "Interventi di diffusione e
rafforzamento delle attività economiche a contenuto sociale";

di autorizzare la variazione, in parte entrata e in parte spesa, in termini di competenza e cassa per
l'esercizio finanziario 2019 e in termini di competenza per l'esercizio finanziario 2019, al bilancio
di previsione 2019 e pluriennale 2019-2021, al Documento tecnico di accompagnamento e del
Bilancio finanziario gestionale, approvati con DGR n. 95/2019, ai sensi dell'art. SI, comma 2 del

D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii., così come indicata nella sezione "copertura finanziaria" del presente
atto;

di autorizzare il Dirigente della Sezione Inclusione sociale attiva e Innovazione Reti Sociali ad

operare sui capitoli di spesa di cui alla copertura finanziaria, la cui titolarità è del Dirigente prò
tempore della Sezione Programmazione Unitaria, nonché a porre in essere tutti gli adempimenti
consequenziali all'adozione del presente provvedimento;

di approvare l'Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla
variazione al bilancio;

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;

di pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sui siti istituzionali.

;Lunta

iMtilA GIUNTA
ionale

IDENTE DE

lUNTA

CHELE EMUIA

tonte

Codice CIFRA: PR1/DEL/2019/00Q4$
OGGETTO:POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 - Asse Ili "Competitività delle piccole e medie imprese" -Azione 3.2."Interventi di
diffusione e rafforzamento delle attività economiche a contenuto sociale". Disposizioni attuatlve. Variazione al Bilancio di
previsione 2019 e pluriennale 2019-2021,ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
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I sottoscritti attestano che li procedimento Istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e Comunitaria e che il presente schema di provvedimento predisposto ai
fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il responsabile del Procedimento

(Giorgia Battista)

_

Il DIRIGENTE DELLA SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE

ATTIVA E INNOVAZIONE RETI
RESPONSABILE DELL')

(Vito Bavaro)

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA

AUTORITÀ' DI GESTIONE DEL POR PUGLIA Fl2SR-F$El2014-«020r

(Pasquale Orlando)

I sottoscritti Direttori di Dipartimento non ravviano la necessità di esprimere sulla proposta di
delibera osservazioni ai sensi del D.P.G.R.^. 443/2015 e del D.P.G.R. n. 304/2016.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SVIlHj^O ECONOMICO,
INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONÈTtoìDRO^

(Domenico Laforgia)

f CJ

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO PaUTICHEpEL

SALUTE, BENESSERE SOCIALE E SPOR^ PEr/i/t^I
(Vito Montanaro)

L'ASSESSORE AL BILA

OGRAMMAZIONE UNITARIA

Piemon

t

L'ASSESSORE AL WELFARE

So/^ot^

Codice CIFRA: PRI/DEL/2019/00045
OGGETTO: POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 - Asse IH "Competitività delle piccole e medie imprese"-Azione 3.2."Interventi di

diffusione e rafforzamento delle attività economiche a contenuto sociale". Disposizioni attuative. Variazione al Bilancio di
previsione 2019 e pluriennale 2019-2021,ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 ess.mm.ii.
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regione

SEZIONE BILANCIO R^91?of,TARii P

fufll^pVTIén'te^p^opos?a^S^
lottopostrall'esame delia Giunta Regionale.
dellaÌiÌzionj
-Dott. Nicola P."'AD\N

il Presente prov^

11 Segn
/<in>

diluito è esecutivo

dejfla Giunta

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 PRI/DEL/2019/00000^^
SPESE

VARIAZIONI
AGGIORNATE ALIA
PREVnSIONI AGQORNATE AUA DEUBERA IN

PRECEDENTE

DENOMINAZIONE

MSSIONt PROGRAMMA,TITOIO

OGGEnO- ESERQZIO202O
In aumento

VAR1AZI0NE>DEU8ERA

In diminuzione

ESERCIZIO 2020

MISSIONE

20

fondie accantonamenti

Programma

3

Altri fondi

Titolo

2

Spese in conto capitale

residui presunti
-900.000,00

previsione di competenza
previsione di cassa
MISSIONE

14

SVILUPPO ECOJVO/lf/CO E COMP£TmVtTA
Politica regionale unitaria

Programma

5

TTtofo

2

Totale Programma

5

per lo sviluppo economico
e la competitività
Spese in conto capitale

Politica regionale unitaria
per lo sviluppo economico
eia competitività

SVILUPPO ECONOMICO £ COMPFTmVtTA
TOTALE MISSIONE

14

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

6.000.000,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

6.000.000,00

0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

6.000.000,00

0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

6.000.000,00

-900.000,00

6.000X100,00

-900.000X>0

0,00

residui presunti

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

previsione di competenza
previsione di cassa

ENTRATE

1
AGGIORNATE ALLA

VARIAZIONI
in aiimpntn

1

in Hlmlnuiinne

PREVISIONI AGGIORNATE ALU

PRECEDENTE

TITOLO.TIPOLOGIA

DEUBERAINOGGETTO- ESERCIZIO

DENOMINAZIONE
VARIAZIONE-

2020

DEUBERA N._ESERCIZIO 2020

TITOLO

IV

iTipologia

200

Entrate in conto capitale
residui presunti

Contributi agli Investimenti

previsione di competenza

TOTALE TITOLO

IV

Entrate in conto capitale

TOTALEVARIAZIOM IN ENTRATA

TOTALE GENERALE DEUE ENTRATE

previsione di cassa

0,00
0,00

residui presunti

0,00

previsione di competenza
previsione di cassa

0,00

residui presunti
previsione di competenza
previstone di cassa

0,00

residui presunti

0,00

previsione di competenza

0,00

previsione di cassa

0.00

MBROEFIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servii >/lnanzlirlo/Dirìgente responsabile della spe

regione
PUGLIA

0,00

0,00
5.100.000,00

0,00

0,00
0,00

5.100.000,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
5.10CMXIO,00

0,00

OXM
0,00

0,00

0.00
5.100.000XX)

0,00

0,00
0.00

Allegato E/I
Allegato B. S/l
al D.Lgs 118/2011

/Ulegato delibera di variazione dei bilancio riportante i dati d'interesse dei Tesoriere
data:..../ /
n. protocollo

Rif. Proposta di delibera dei PRi/DEL/2019/0000045'
SPESE

VARIAZIOM

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA

PREVISIONi AGGIORNATE ALIA DCUBEIIA IN

MISSIOM. ntOGRAMMiV TITOLO

DENOMINAZIONE

PREaOENTE
OGGETTO- ESERCIZIOZOZl

VARIAZIONE - DELIBERA
N.

MISSIONe

ZO

in aumento

Indiminuilone

• ESERCIZIO Z021

fotxBe eumaettometHI

ProfFamma

3

Mtrì fondi

Titolo

2

Spese In conto capitale

residui presunti

previsione di competenza

-2.100.000,00

previsione di cassa
MISSIONE

i4

sviujpfio layHOMico e CEMfPfTTTTvrrA

Politica regionale unitaria
per io sviluppo economico

Programfns

5

e ia competitiviti

Titob

2

Spese in conto capitale

residui presunti

previsiorte di competenza

U.000.000.00

previsione di cassa

0,00

Politica regionale unitaria

rotala Piogiaanma

5

per lo sviluppo economico
e la compctith/iti

residui presunti

previsione di competenza

14.000.000,00

0,00

IAJXIO.000,00

0,00

14.000000,00

-Z.100.000,00

t4.000JX)0,00

-z.100.000,00

previsione di cassa

TOTALE MISSICWE

14

SMUfPeo ECONOMICO£coMPcnTTwrA

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

residui presunti

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

pre<dsione di competenza

previsione di cassa
residui presunti

TOTALE GENERALE DEUE USOTE

previsione di competenza
previsione di cassa

ENTRATC

VAHASMl

PREVISONI
AGGIORNATE ALLA

hiRiimpntn

InrtimIniirInnp

PREVISIONI AGGIORNAI ALLA
PRECEDENTE
TITOLO,TIPOLOGIA

DEUBERA IN OGGETTO• ESERQZIO

DENOMINAZIONE
VARIAZIONE -

2021
DEUBERA N

•

ESERCIZIO 2021

mOLO

IV

Tipologia

200

Entrate In conto capitele

ContrttxAi atfi investimenti

residui presunti

0,00

previsione di competenza

0,00
0.00

previsione di cassa

rOTAU TITOLO

EiHratt In cMtto capitale

IV

rOTAU VAWAZIONI IN ^TRATA

TOTALE «NBtAU OaLE ENTRATE

TIMBRO E F

ResomABt <M Seniiio

/

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

OJOO

residui presunti

OfiO

previsione di competenze
previsione di cassa

OfiO

residui presunti

0,00

previsione di competenza

OJOO

orevisionc di cassa

oxa

OflO

0,00
11.900.000,00

0,00

11.900.000,00

0,00

OjOO

uHe della seésa

regione V
PUGLIA

OfiO

OJOO

OfiO

OM
11.91X1000,00

0,00

OfiO •

0,00
0,00

0,00

11.900.000,00

OZ»

B presente allegato si compone 4t n. 2
H nìfigi nir dfllì iiHinni Infln irnr Societe Attive e Innovetione 4etle ftetiSedei

ElL'ENTE

0,00
o.oo

OZIO
OJOO

Allegato^unico/pllQ dclibergaiooc.

n./B6
composta

X- LU^jl facarate

Il Se<(reD^Qrio della
>. Silvia Piemonte

