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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2020, n. 1949
P.O.R. Puglia 2014-2020. Azione 3.5 “Interventi di rafforzamento del livello di internazionalizzazione dei
sistemi produttivi”. Avviso Titolo IV - Aiuti ai programmi di internazionalizzazione delle Piccole e Medie
Imprese. Variazione al bilancio di e.f. 2020 e pluriennale 2020-2022 ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e
ss.mm.ii..

L’Assessore allo Sviluppo Economico con delega al Commercio estero, ing. Alessandro Delli Noci, d’intesa con
l’Assessore al Bilancio con delega alla Programmazione, avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria
espletata dal Responsabile di Sub Azione 3.5.a e 3.5.b e dal Dirigente della Sezione Internazionalizzazione
d’intesa, per la parte relativa alla copertura finanziaria, con il Dirigente della Sezione Programmazione
Unitaria, quale Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020, confermata 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 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 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 fornisce disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti
a favore della crescita e dell’occupazione” ed abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo
al Fondo sociale europeo e che abroga il Regolamento (CE) n.1081/2006;
- il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 stabilisce 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 che individua
modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 (...) per quanto riguarda le caratteristiche
tecniche delle misure di informazione e comunicazione per le operazioni;
- il Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2020 che dichiara alcune categorie di
aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli art.t. 107 e 108 del trattato;
- il Regolamento (UE) 2020/972 della Commissione del 02 luglio 2020 che modifica il regolamento (UE) n.
1407/2013 per quanto riguarda la sua proroga e il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda la
sua proroga e gli adeguamenti pertinenti;
- 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 ne approva
determinati elementi, così come previsto dal Regolamento (UE) 1303/2013;
- la Deliberazione n. 582 del 26.04.2016 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della metodologia e
dei criteri di selezione delle operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014-2020
in data 11.03.2016, ai sensi dell’art. 110, lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013 e ss. mm. e ii.;
- la Deliberazione n. 970 del 13.06.2017 con la quale la Giunta Regionale ha approvato l’Atto di organizzazione
per l’attuazione del Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020 e ss. mm. e ii.;
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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 e ss. mm. e ii.;
la Deliberazione n. 1166 del 18 luglio 2017 con la quale la Giunta Regionale ha designato quale Autorità
di Gestione del Programma Operativo FESR-FSE 2014/2020 - istituita a norma dell’art. 123, par. 3 del
Regolamento (UE) n. 1303/2013 - il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria;
la Deliberazione n. 1735 del 06/10/2015 con cui la Giunta Regionale ha approvato il Programma Operativo
della Regione Puglia (POR Puglia) 2014-2020, facendo seguito all’approvazione da parte dei Servizi della
Commissione avvenuta con decisione C (2015) 5854 del 13 agosto 2015;
il Programma Operativo regionale FESR-FSE 2014/2020 approvato con Decisione della Commissione
Europea C(2015) 5484 del 13/08/2015, così come modificata da ultimo con la Decisione di esecuzione
C(2020)4719 del 08/07/2020, di cui la Giunta ha preso atto con DGR n. 1091 del 16 luglio 2020;
la Delibera 782 del 26/05/2020 che attua la riprogrammazione delle risorse del POR Puglia 2014-2020 per
dare attuazione alla manovra anti crisi connessa all’emergenza epidemiologica da Covid-19;
Il Programma Operativo Complementare (POC) 2014-2020 della Regione Puglia redatto ai sensi della
Delibera CIPE 28 gennaio 2015 n. 10 e la delibera CIPE 47 del 28/07/2020 avente ad oggetto. “ Programma
di azione e coesione 2014-2020. Programma complementare Regione Puglia”;
il Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 5 febbraio 2018 con il quale è stato approvato il
“Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi
Strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”;
la D.G.R. n. 584 del 10.04.2018 con la quale la Giunta Regionale ha conferito l’incarico di Dirigente della
Sezione Internazionalizzazione al dott. Giuseppe Pastore;
il Regolamento Regionale n. 17 del 30.09.2014, con il quale viene disciplinata l’applicazione nella Regione
Puglia dei regimi di aiuto e degli aiuti individuali esentati dall’obbligo di notificazione preventiva a norma
del Regolamento di esenzione(UE) n. 651/2014 e ss. mm. ii.;
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. n. 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. n. 42/2009;
l’art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, che prevede che la Giunta,
con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento
e le variazioni del bilancio di previsione;
l’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, relativo all’applicazione
dell’Avanzo di Amministrazione;
la Legge regionale 30 dicembre 2019 n. 55 (Legge di stabilità regionale 2020);
la Legge regionale 30 dicembre 2019, n. 56 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2020 e bilancio pluriennale 2020-2022”;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 55 del 21.01.2020 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2020 – 2022;
la D.G.R. n. 94 del 04.02.2020 di autorizzazione degli spazi finanziari ai fini del pareggio dì bilancio, di cui
alla L. n.145/2018, commi da 819 a 843 e ss.mm.ii.;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2241 del 28.11.2019 che approva l’Avviso per la presentazione
delle istanze di accesso ai sensi dell’art. 6 del R.R. n. 17/2014;

Premesso che:
- il Programma Operativo della Regione Puglia prevede, nell’ambito dell’Asse prioritario III “Competitività
delle piccole e medie imprese”, 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;
- l’Azione 3.5, tra le attività da realizzare, prevede il sostegno di progetti di promozione dell’export
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attraverso aiuti agli investimenti di reti, consorzi e associazioni di PMI per lo svolgimento di progetti di
internazionalizzazione finalizzati allo sviluppo di iniziative coordinate e strutturate per la promozione e
la commercializzazione internazionale, la collaborazione industriale con partner esteri anche nel campo
dell’innovazione della ricerca e dello sviluppo (azione da AdP 3.4.1);
con DGR n. 636 del 04.04.2019, pubblicata sul BURP n. 50 del 10.05.2019, è stato approvato Il Programma
strategico regionale per l’internazionalizzazione 2019-2020 che si inserisce all’interno della strategia di
intervento regionale per il ciclo di programmazione dei fondi comunitari 2014 -2020, volta a “contribuire
alla realizzazione della strategia dell’Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e per il
conseguimento della coesione economica, sociale e territoriale”;
una delle principali linee di intervento contenute nel Programma strategico per l’internazionalizzazione
2019-2020 è denominata “interventi di sostegno ai progetti di promozione internazionale delle PMI
pugliesi”, la quale prevede l’erogazione di contributi in favore delle imprese pugliesi per la realizzazione di
investimenti connessi con lo sviluppo di progetti di internazionalizzazione.

Atteso che:
- nel portafoglio dei strumenti inseriti tra gli “interventi a sostegno ai progetti di promozione internazionale
delle PMI pugliesi” è incluso il “Fondo Internazionalizzazione” il quale prevede, tramite l’intervento di
istituti bancari accreditati, l’erogazione di contributi a favore delle imprese pugliesi, in forma aggregata o
singola, per la realizzazione di investimenti connessi con lo sviluppo di progetti di internazionalizzazione;
- per dare attuazione al Fondo Internazionalizzazione, con Deliberazione regionale n. 2241 del 28.11.2019
è stato approvato lo schema di Avviso per la presentazione di istanze di accesso ai sensi dell’art. 6 del
Regolamento regionale n. 17/2014 e ss.mm.ii con uno stanziamento complessivo di € 17.000.000,00, a
valere sulle risorse dell’Azione 3.5 del POR Puglia 2014-2020;
- con Deliberazione regionale n. 213 del 25.02.2020 si è provveduto a completare la dotazione dell’Avviso
con uno stanziamento di € 3.000.000,00 a valere sul cofinanziamento regionale assegnato all’Azione 3.5;
- con atto dirigenziale n. 8 del 03.02.2020, pubblicato sul BURP n. 20 del 13.02.2020, e n. 32 del 16.03.2020,
pubblicato sul BURP n. 58 del 23.04.2020, è stato approvato l’Avviso “Titolo IV – Aiuti ai programmi di
internazionalizzazione delle Piccole e Medie Imprese” che ha previsto una dotazione complessiva di
€ 20.000.000,00 in favore delle PMI che avessero presentato progetti per l’internazionalizzazione,
marketing internazionale e per la partecipazione a fiere di particolare rilevanza internazionale;
Considerato che:
- l’attuale scenario internazionale, caratterizzato dalla ormai diffusione globale della pandemia da
Covid-19 ha spinto le varie istituzioni, al fine del contenimento dell’emergenza sanitaria, all’attivazione
di limitazioni e blocchi agli spostamenti di persone e merci tra territori della stessa nazione e a livello
internazionale, impedendo l’organizzazione e lo svolgimento di fiere internazionali ed altre iniziative di
internazionalizzazione;
- le condizioni che avrebbero garantito la promozione e l’efficacia degli aiuti previsti nell’ambito dell’Avviso
“Titolo IV – Aiuti ai programmi di internazionalizzazione delle Piccole e Medie Imprese” risultano
radicalmente mutate, a causa dell’impossibilità, da parte delle imprese, di attivare programmi di
internazionalizzazione coerenti con le misure oggetto di sostegno;
- risulta necessario riprogrammare la dotazione finanziaria dell’Avviso in modo che le imprese, una volta
superati gli attuali limiti posti alle attività di promozione internazionale, possano utilizzare le risorse
inizialmente stanziate per sostenere la proiezione internazionale, la crescita e lo sviluppo del sistema
produttivo regionale;
- gli stanziamenti di bilancio assunti con DGR n. 2241 del 28.11.2019 e n. 213 del 25.02.2020 dovranno
essere resi disponibili per le annualità 2021-2022, apportando le dovute variazioni al Bilancio di
Previsione dell’esercizio finanziario 2020 e Pluriennale 2020-2022, nonché al documento tecnico di
accompagnamento ed al Bilancio Finanziario e Gestionale 2020-2022;
- con DGR n. 782 del 26.05.2020 è stata attuata la riprogrammazione delle risorse del POR Puglia 2014-
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2020 per dare attuazione alla manovra anti crisi connessa all’emergenza epidemiologica da Covid-19
rimodulando le risorse dell’Azione 3.5 in parte sui Fondi FESR ed in parte sulle risorse del POC;
per effetto della riprogrammazione operata dalla DGR n. 782/2020 si rende necessario rimodulare la
dotazione dell’Avviso “Titolo IV – Aiuti ai programmi di internazionalizzazione delle Piccole e Medie
Imprese” con una dotazione di € 8.700.000,00 a valere sul POR Puglia 2014-2020 e € 11.300.000a valere
sul POC Puglia 2014-2020.

Visti:
- il D. Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, contente le Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro
organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge n. 42 del 5 maggio 2009 e ss.mm.ii;
- l’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, secondo
il quale la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di
accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione;
- 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. n. 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. n. 42/2009;
- la Legge Regionale n. 55 del 30.12.2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2020 e bilancio
pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020)”;
- la Legge Regionale n. 56 del 30.12.2019 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022”;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 55 del 21.01.2020 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2020 – 2022.
Per quanto esposto, si propone alla Giunta Regionale l’adozione del presente atto.
Garanzie di 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 DI CUI AL D. LGS N. 118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento comporta l’istituzione di nuovi capitoli di spesa la variazione al Bilancio di
Previsione e.f. 2020 e Pluriennale 2020-2022, nonché al Documento Tecnico di accompagnamento ed al
Bilancio Finanziario e Gestionale 2020-2022 -approvato con DGR n. 55 del 21/01/2020, ai sensi dell’art. 51,
comma 2, del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., come di seguito riportato:
CRA

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

ISTITUZIONE DI NUOVI CAPITOLI DI SPESA
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Missione
Programma
Titolo

Codifica del
Programma di cui al
punto 1 lett. i) dell’All.
7 al D. Lgs. 118/2011

Codifica Piano dei
conti finanziario

COD UE

CNI

14.5.2

8

U.2.03.03.03

8

CNI

14.5.2

8

U.2.03.03.03

8

Capitolo

Declaratoria capitolo

POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 3.5 – INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO DEL LIVELLO DI
INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI SISTEMI PRODUTTIVI. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE.
QUOTA UE
BILANCIO VINCOLATO
Parte I^ - Entrata
TIPO ENTRATA RICORRENTE
Capitolo

Declaratoria

Codifica piano dei
conti finanziario e
gestionale SIOPE

Variazione
competenza e
cassa

Variazione
competenza

Variazione
competenza

e.f. 2020

e.f. 2021

e.f. 2022

E2339010

TRASFERIMENTI C/CORRENTE PER
IL POR PUGLIA 2014-2020 QUOTA
UE - FONDO FESR

E.4.02.05.03.001

-10.000.000,00

+1.740.000,00

+5.220.000,00

E2339020

TRASFERIMENTI C/CORRENTE PER
IL POR PUGLIA 2014-2020 QUOTA
STATO – FONDO FESR

E.4.02.01.01.001

-7.000.000,00

+304.500,00

+913.500,00

E________

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

E.4.02.01.01.001

+1.977.500,00

+5.932.500,00

Codice UE: 1 – Entrate derivanti da trasferimenti destinate al finanziamento dei progetti comunitari.
Titolo giuridico che supporta il credito:
 POR Puglia FESR FSE 2014-2020 approvato con Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015, da ultimo
modificata con Decisione C(2020) 4719 del 8/7/2020 dei competenti Servizi della Commissione Europea.
 POC Puglia FESR FSE 2014-2020 approvato con Delibera CIPE n. 47 del 28 luglio 2020
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 II^ - Spesa
VARIAZIONE DI BILANCIO IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA
TIPO DI SPESA RICORRENTE
CODICE identificativo delle transazioni di cui al punto 1 ALL. 7 D. LGS. 118/2011: 1
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CODICE
identificativo
delle
transazioni
di cui al
punto 2 ALL.
7 D. LGS.
n.118/2011

Codifica piano
dei conti
finanziario
e gestionale
SIOPE

Variazione
competenza e
cassa
e.f. 2020

Capitolo

Declaratoria

MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO

U1110050

Fondo di riserva per il
cofinanziamento regionale
di programmi comunitari
(ART. 54, comma 1 LETT. A L.R. N. 28/2001)

20.3.2

8

U.2.05.01.99

U1161350

14.5.2

3

U.2.03.03.03

-10.000.000,00

U1162350

14.5.2

4

U.2.03.03.03

-7.000.000,00

U1167350

14.5.2

7

U.2.03.03.03

CNI

14.5.2

8

U.2.03.03.03

CNI

14.5.2

8

U.2.03.03.03

Variazione
competenza
e.f. 2021

Variazione
competenza
e.f. 2022

978.000,00

2.934.000,00

+1.740.000,00

+5.220.000,00

+304.500,00

+913.500,00

+130.500,00

+391.500,00

+1.977.500,00

+5.932.500,00

+847.500,00

+2.542.500,00

L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, garantendo il pareggio di
bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, commi da 819 a 843, e alla L. n. 160/2019,
commi da 541 a 545.
Con successivi atti del Dirigente della Sezione Internazionalizzazione si procederà ad effettuare i relativi
impegni di spesa ed accertamenti delle entrate 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”.
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Il presente provvedimento rientra nella competenza della Giunta ai sensi dell’art. 4, comma 4, lettere d) e k)
della L.R. n. 7/97.
L’Assessore con delega al Commercio estero d’intesa con l’Assessore con delega alla Programmazione, sulla
base, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale:
- di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
- di riprogrammare la dotazione dell’Avviso “Titolo IV - Aiuti ai programmi di internazionalizzazione delle
Piccole e Medie Imprese” al fine di rendere disponibili le risorse assegnate negli esercizi finanziari 2021
e 2022 a valere sul POR Puglia 2014-2020 per € 8.700.000 e sul POC Puglia 2014-2020 per € 11.300.000;
- di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad operare, ai fini indicati in premessa, la variazione
compensativa al Bilancio di Previsione e.f. 2020 e Pluriennale 2020-2022, nonché al Documento Tecnico
di accompagnamento ed al Bilancio Finanziario e Gestionale 2020-2022, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del
D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., secondo quanto riportato nella sezione copertura finanziaria del presente
provvedimento;
- 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.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il Responsabile di Sub Azione 3.5.a e 3.5.b
Emanuele Abbattista
Il Dirigente della Sezione Internazionalizzazione
Responsabile dell’Azione 3.5 del POR Puglia 2014-2020
Giuseppe Pastore
Il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria
Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020
Pasquale Orlando
Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera
osservazioni ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n. 443/2015.
Il Direttore di Dipartimento Sviluppo Economico,
Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
Domenico Laforgia
L’Assessore al Bilancio con delega
alla Programmazione
Raffaele Piemontese
L’Assessore allo Sviluppo Economico con delega
al Commercio estero
Alessandro Delli Noci

716

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 3 del 8-1-2021

LA GIUNTA REGIONALE
-

Udita e fatta propria la relazione dell’Assessore allo Sviluppo Economico;
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 riprogrammare la dotazione dell’Avviso “Titolo IV - Aiuti ai programmi di internazionalizzazione delle
Piccole e Medie Imprese” al fine di rendere disponibili le risorse assegnate negli esercizi finanziari 2021
e 2022 a valere sul POR Puglia 2014-2020 per € 8.700.000 e sul POC Puglia 2014-2020 per € 11.300.000;
di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad operare, ai fini indicati in premessa, la variazione
compensativa al Bilancio di Previsione e.f. 2020 e Pluriennale 2020-2022, nonché al Documento Tecnico
di accompagnamento ed al Bilancio Finanziario e Gestionale 2020-2022, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del
D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., secondo quanto riportato nella sezione copertura finanziaria del presente
provvedimento;
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

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

MICHELE EMILIANO
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El/
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 INT/DEL/2020/000
SPESE

PREVISIONIAGGIORNATEl----~V~AA=IAZ=IO~Nl~------1

MISSION:, PROGRAMMA,mol.O

PREVISIONIAGGIORNATE ALLA DELIBERAIN

AUA PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA

DENOMINAZIONE

in diminuzione

N. .. - ESERCIZIOZ0Z0

20

MISSIONE

OGGETTO - ESEROZIO 2020

Fondi e accantonamenti

Programma

Altri fondi

Titolo

Spese in conto capitale

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

14

MISSIONE

Sviluppo economico e competitività
Politica regionale unitaria per lo sviluppo
economico e la

Programma

competitività

Titolo

Spese in conto capitale

residui presunti

-17 .000.000,00
-17 .000.000,00

previsione di competenza
previsione di cassa
economico e la
residui presunti

competitività

Totale Programma

previsione di competenza

0,00

-17 .000.000,00
17.000.000,00

0,00

-17.000.000,00
-17.000.000,00

0,00

-17.000.000,00
-17.000.000,00

0.00

-17.000.000.00
-17.000.000.00

previsione di cassa
TOTALE MISSIONE

14

Sviluppo economico e competitività

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
residui presunti

TOTALEVARIAZIONI IN USCITA

previsione di competenza
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE GENERALEDELLEUSCITE

ENTRATE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA

,.

,.

PREVISIONIAGGIORNATE ALLA

PRECEDENTE

DENOMINAZIONE

TITOLO, TIPOLOGIA

DELIBERAIN OGGETTO· ESERCIZIO

VARIAZIONE·
DELIBERA N

2020

....

ESERCIZIO2020

TITOLO

IV

Tipoloeia

200

IV

TOTALETITOLO

Entrate in conto capitale
Contributi ilgli investimenti

Entrate in conto capitale

residui presunti

previsione di competenza

previsione di competenza
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TIMBROE FIRMADELL'ENTE
Resµons.ibile del Servi.rio Fin<1nli.iriu/ Dirigenle respuns;ibile dell.i S?esil

-17.000.000,00
-17 .000.000,00

0.00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

-17 .000.000,00
-17.000.000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

-17.000.000,00
-17.000.000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
000

0,00

-17.000.000,00
-17.000.00000

0,00
0,00
000

residui presunti

residui presunti

TOTALE GENERALEDELLEENTRATE

0,00

o.oo

previsione di cassa

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

0.00

previsione di competenza
previsione di cassa

0,00

ORLANDO
PASQUALE

26.11.2020
08:35:45 UTC
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PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARTTA' CONTABILE
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

UFFICIO
INT

TIPO
DEL

ANNO
2020

NUMERO

DATA
28.11.2020

6

OGGETTO: P.O.R. PUGLIA 2014-2020. AZIONE 3.5 #INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO DEL LIVELLO DI
INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI SISTEMI PRODUTTIVI". AVVISO TITOLO IV - AIUTI AI PROGRAMMI DI
INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE. VARIAZIONE AL BILANCIO DI E.F. 2020 E
PLURIENNALE 2020-2022 AI SENSI DEL D. LGS. N. 118/2011 E SS.MM.11..

Si es1irime: PARERE DI REGOLARlTA'CONTABILE
LR 28/2001 art. 79 Comma 5

POSITIVO

Responsabile del Procedimento

Dirigente
DR. NICOLA PALADINO

Firmato digitalmen
NICOLA PALA
SerialNumber - TlNIT-

C - IT
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