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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 giugno 2016, n. 874
Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020. Assegnazione risorse per l’Informazione e Comunicazione del
Programma. Variazione al bilancio di previsione bilancio 2016 e pluriennale 2016-2018 ai sensi dell’art. 51
comma 2 del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii.
Il Presidente della Giunta Regionale, dr. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dal
responsabile della P.O. “Comunicazione Interna e Segreteria tecnico-amministrativa” della Sezione
Comunicazione Istituzionale e confermata dal dirigente della stessa Sezione, d’intesa con il dirigente della
Sezione Attuazione del Programma, Autorità di Gestione del POR Puglia FESR FSE 2014-2020, riferisce quanto
segue:
• VISTO 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.
• VISTO 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, che prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizzi le variazioni
del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione relativamente
a variazione compensativa tra le dotazioni di Missioni e dei Programmi riguardanti l’utilizzo di risorse
comunitarie e vincolate.
• VISTA la legge regionale del L.R. 15 febbraio 2016, n. 2 “Bil’ancio di previsione della Regione. Puglia per
l’esercizio finanziario 2016 e pluriennale 2016-2018”;
• VISTA la D.G.R. n. 159 del 23/02/2016 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del
Bilancio finanziario gestionale 2016 — 2018.
• Visto il Regolamento (UE) N. 1303/2013 del Parlamento Europeo- e- del Consiglio del 17 dicembre 2013,
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca 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, e che abroga il regolamento (CE)
n. 1083/2006 del Consiglio.
• Visto 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 dell’occupazione” che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006.
• Visto il Regolamento (UE) N. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dei 17 dicembre 2013
relativo al Fondo sociale europeo che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio.
• Visto 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.
• Visto il Programma Operativo FESR-FSE della Regione Puglia 2014-2020 approvato con Decisione di
esecuzione della Commissione Europea C(2015) 5854 adottata in data 13 agosto 2015 e notificata in data 2
settembre 2015.
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• Vista la Deliberazione n. 1735 del 6 ottobre 2015, pubblicata sul BURP n. 137 del 21.10.2015, con la quale
la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) 5854
adottata in data 13 agosto 2015 ed ha approvato il Programma Operativo 2014-2020 della Regione
Puglia.
• Vista la Deliberazione n. 2158 del 30 novembre 2015 con la quale. la Giunta Regionale ai sensi all’art. 47 del
citato Reg.(UE) 1303/2013 ha istituito il Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo definendone la
composizione con l’individuazione dei componenti istituzionali della Regione, dello Stato, degli Enti Locali e
dei rappresentanti del Partenariato economico e sociale locale.
• Considerato che il Comitato di Sorveglianza si è insediato nel corso della seduta dell’11 marzo 2016 ed ha,
tra l’altro, approvato la “Strategia di Comunicazione” del Programma Operativo 2014-2020, ai sensi dell’art.
110 (2), lett. d) del Reg. (UE) 1303/2013 che, ai sensi della medesima Strategia, si declina in Piani Annuali di
Comunicazione.
• Considerato che le attività di informazione e comunicazione del Programma sono ricomprese fra le attività
dell’Asse XIII “Assistenza Tecnica” del POR 2014-2020-- Azione 13.1, con un budget indicativo complessivo
pari a euro 15.000.000 (totale risorse pubbliche), comprensivo delle attività di monitoraggio e valutazione
delle attività realizzate, nonché dell’organizzazione strumentale necessaria soprattutto nella fase di avvio
per garantire la massima diffusione delle informazioni.
• Rilevato che, nel citato documento “Strategia di Comunicazione”, la Sezione Comunicazione
Istituzionale della Regione Puglia, collocata nell’ambito della Segreteria Generale della Presidenza,
viene individuata come struttura di riferimento per l’analisi, l’attuazione e il monitoraggio di tutte le
attività di comunicazione a valere sui fondi strutturali, operando in stretta collaborazione con l’Autorità
di Gestione del Programma.
• Ravvisata la necessità di anticipare, nelle more dell’approvazione del Piano Annuale di Comunicazione le attività
di informazione e comunicazione, le attività dell’annualità 2016 con riferimento alla campagna informativa
“ReD — Reddito di Dignità” nonché alle attività di comunicazione istituzionale obbligatorie previste dal
Regolamento (UE) N. 1303/2013 già citato, si propone una variazione di bilancio regionale per l’importo di €
1.500.000,00 da impegnare nel corrente esercizio finanziario nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dei D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Apportare la VARIAZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA al bilancio di previsione bilancio 2016 e
pluriennale 2016-2018, Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con DGR
n. 159 del 23/02/2016, ai sensi dell’art. 51 del D.Igs 118/2011 e ss.mm.ii.
BILANCIO AUTONOMO
Prelievo dal CAP. 1110050 Fondo di riserva per il cofinanziamento regionale di programmi comunitari (ART.
54, comma 1 LETT. A - L.R. N. 28/2001):

CRA

Capitolo di
spesa

Declaratoria

Missione,
Programma,
Titolo

Codifica Piano dei
Conti finanziario

Variazione
e.f. 2016
Competenza e
cassa
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26.04

1110050

22.13

1169340

Fondo di
riserva per il
cofinanziamento
regionale di
programmi (Art.
54, comma 1
Lett. A – L.R. n.
28/2001)
POR 20142020. Azione
13.1 Assistenza
tecnica.
Contributi agli
investimenti a
amministrazioni
locali.
Cofinanziamento
regionale.
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20.3.2

U.2.05.01.99.000

- € 255.000,00

1.12.2

U.2.02.03.05.000

+ € 225.000,00

BILANCIO VINCOLATO
L’entrata correlata alla spesa di cui al presente provvedimento risulta accertata giusta DGR n. 737/2015
“POR Puglia 2014-2020. Dichiarazione di accertamento di maggiori entrate. Variazione al bilancio di previsione
2015 ai sensi dell’art. 42 della L.R. n. 28/2001” 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”:
• Parte IA - Entrata
− Capitolo 4339010 € 750.000,00
Codifica Piano dei Conti finanziario: E.4.02.05.03.001
SIOPE 4311
CRA: 22.13
Accertamento di entrata e.f.2016 n. 813/2016
− Capitolo 4339020 € 525.000,00
Codifica Piano dei Conti finanziario: E.4.02.01.01.001
SIOPE 4214
CRA: 22.13
Accertamento di entrata e.f.2016 n. 815/2016
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitori certi: Unione Europea e Ministero dello Sviluppo Economico.
• Parte II^ - Spesa
ISCRIZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA:

CRA

Capitolo
di spesa

Declaratoria

Missione,
Programma,
Titolo

Codifica Piano
dei Conti
finanziario

E.S. 2016
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22.13

1161000

22.13

1169140

22.13

2262000

22.13

1169240

POR Puglia 2014-2020.
Fondo FESR. Quota UE.
Contributi agli investimenti a
Enti Locali
POR Puglia 2014-2020.
Fondo FESR. Assistenza
tecnica. Incarichi
professionali per la
realizzazione di investimenti.
Quota UE.
POR Puglia 2014-2020.
Fondo FESR. Quota Stato.
Contributi agli investimenti a
Enti Locali
POR Puglia 2014-2020.
Fondo FESR. Assistenza
tecnica. Incarichi
professionali per la
realizzazione di investimenti.
Quota Stato.

14.5.2

U.2.03.01.02.000

- 750.000,00

1.12.2

U.2.02.03.05.000

+ 750.000,00

14.5.2

U.2.03.01.02.000

- 525.000,00

1.12.2

U.0.02.03.05.000

+ 525.000,00

La spesa di cui ai presente provvedimento pari complessivamente a € 1.500.000,00 corrisponde ad OGV che
sarà perfezionata nel 2016 mediante impegno da assumersi con atto dirigenziale della Sezione Comunicazione
Istituzionale nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica. La spesa è a valere sui seguenti capitoli:
• 1169140 “POR 2014-2020. FONDO FESR. ASSISTENZA TECNICA. INCARICHI PROFESSIONALI PER LA
REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI. QUOTA UE” per € 750.000,00;
• 1169240 “POR 2014-2020. FONDO FESR. ASSISTENZA TECNICA. INCARICHI PROFESSIONALI PER LA
REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI. QUOTA STATO” per € 525.000,00;
• 1169340 “POR 2014-2020. AZIONE 13.1 ASSISTENZA TECNICA. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A
AMMINISTRAZIONI LOCALI. COFINANZIAMENTO REGIONALE” per € 225.000,00.
• La variazione proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
garantendo il pareggio di bilancio di cui al comma 710 e seguenti dell’art. unico della Legge 28 dicembre
2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016).
Il presente provvedimento è di competenza della Giunta regionale ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. k),
della L.R. n. 7/97.
Il Presidente dr. Michele Emiliano, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone
alla Giunta l’adozione del seguente atto finale.
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente.
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal responsabile della P.O. “Comunicazione
Interna e Segreteria tecnico-amministrativa” della Sezione Comunicazione Istituzionale e confermata dalla
dirigente della stessa Sezione, d’intesa con il dirigente della Sezione Attuazione del Programma, Autorità di

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 73 del 24-6-2016

28811

Gestione del POR Puglia FESR FSE 2014-2020.
A voti unanimi espressi nei modi di legge.
DELIBERA
• Di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
• Di apportare la variazione in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione bilancio 2016 e
pluriennale 2016-2018, Documento tecnico di accompagnamento, e al Bilancio gestionale approvato con
DGR n. 159 del 23/02/2016, ai sensi dell’art. 51 del D.Igs 118/2011 e ss.mm.ii., così come indicata nella
sezione “copertura finanziaria”;
• Di autorizzare il Dirigente della Sezione Comunicazione Istituzionale ad operare sui capitoli di spesa
1169140, 1169240 e 1169340, la cui titolarità è della Sezione attuazione del Programma, per l’importo pari a
€ 1.500.000,00 destinato alla realizzazione delle attività indicate in premessa, nelle more dell’approvazione
del Piano di Comunicazione 2016 di cui alla “Strategia di Comunicazione” del Programma Operativo 20142020, approvata ai sensi dell’art. 110 (2), lett. d) del Reg. (UE) 1303/2013 dal il Comitato di Sorveglianza
nella seduta dell’11 marzo 2016.
• Di approvare l’Allegato E/1 nella parte relativa alla variazione al bilancio;
• 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 pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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