
R  E  G  I  O  N  E       P  U  G  L  I  A
Deliberazione della Giunta Regionale

N. 1630 del  15/10/2021 del Registro delle Deliberazioni

Codice CIFRA: APR/DEL/2021/00022

OGGETTO: PON “Inclusione” 2014-2020 - Prog. “Modelli sperim. di interv. per il lav. e 

l’incl. attiva delle persone in esecuzione penale” – Ademp. consequenziali: Integr, e 

modif. al Progr. biennale degli acquisti di serv. e fornit. della Reg. Puglia per il biennio 

2021/2022 (DGR n. 506/2021 e ss.mm.ii). Var. al Bilancio di prev. annuale 2021 e 

pluriennale 2021-2023 ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.

L'anno 2021 addì 15 del mese di Ottobre, in Bari, nella Sala delle adunanze, si è riunita 

la Giunta Regionale, previo regolare invito nelle persone dei Signori:  

Sono presenti:

Presidente

V.Presidente

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Michele Emiliano

Raffaele Piemontese 

Rosa Barone

Massimo Bray

Sebastiano G. Leo

Pietro L. Lopalco

Anna G. Maraschio

Anna Maurodinoia

Donato Pentassuglia

Giovanni F. Stea

Sono assenti:

Assessore Alessandro Delli Noci

 Assiste alla seduta: il Segretario Generale Dott.ssa Anna Lobosco
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Il Vicepresidente, Assessore al Bilancio con delega alla Programmazione, Raffaele Piemontese, sulla base 

dell’istruttoria espletata dal Responsabile PO “Supporto al coordinamento degli interventi di capacity 
building” e confermata dal Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria - Autorità di Gestione del POR 

Puglia 2014-2020, Pasquale Orlando, propone quanto segue 

 

VISTO 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 (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, 

pubblicato sulla GUUE del 20 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo, che abroga il Regolamento (CE) 

n. 1081/2006 del Consiglio;  

VISTO il Regolamento (UE, EURATOM) n.1929/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 ottobre 

2015 che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al 

bilancio generale dell'Unione 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 del 25 febbraio 2014 della Commissione, pubblicato sulla 

GUUE del 22 marzo 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013; 

VISTO l’Accordo di Partenariato relativo al periodo di programmazione comunitaria 2014 – 2020, adottato dalla 

Commissione europea con Decisione del 29 ottobre 2014, come modificato l’8 febbraio 2018; 
VISTO il Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione” - CCI n. 2014IT05SFOP001, approvato con 

Decisione della Commissione C(2014)10130 del 17 dicembre 2014 e da ultimo modificato con Decisione 

C(2020) n. 1848 del 19 marzo 2020, l’Asse prioritario 3 “Sistemi e modelli d’intervento sociale” – relativo 

all’attuazione dell’obiettivo tematico 9 “Promuovere l’inclusione sociale e combattere la povertà ed ogni 

discriminazione” – persegue, tra gli altri, l’obiettivo specifico 9.2 “Incremento dell’occupabilità e della 
partecipazione al mercato del lavoro attraverso percorsi integrati e multidimensionali di inclusione attiva delle 

persone maggiormente vulnerabili”. 

VISTI inoltre: 

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante la disciplina dei contratti pubblici 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. 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 Legge 

n.42/2009; 

- l’art. 51, comma 2 del D.Lgs. n.118/2011, come integrato dal D.Lgs. 10.08.2014, n. 126 prevede che la 

Giunta, con provvedimento amministrativo autorizza le variazioni del documento tecnico di 

accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione riguardanti l’utilizzo di risorse comunitarie e 
vincolate e istituzioni di nuovi capitoli di bilancio; 

- la Legge Regionale 30 dicembre 2020, n.35 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021 e 
bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2021”;  

- la Legge Regionale 30 dicembre 2020, n.36 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e bilancio 
pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia”;  

- la D.G.R. n.71 del 18/01/2021 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021-

2023. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118. Documento tecnico di 

accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione. 
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Premesso che: 

- nell’ambito del Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione” - CCI n. 2014IT05SFOP001, approvato 

con Decisione della Commissione C(2014)10130 del 17 dicembre 2014 e successivamente modificato con 

Decisione C(2020) n. 1848 del 19 marzo 2020, l’Asse prioritario 3 “Sistemi e modelli d’intervento sociale” – 

relativo all’attuazione dell’obiettivo tematico 9 “Promuovere l’inclusione sociale e combattere la povertà ed 
ogni discriminazione” – persegue, tra gli altri, l’obiettivo specifico 9.2 “Incremento dell’occupabilità e della 

partecipazione al mercato del lavoro attraverso percorsi integrati e multidimensionali di inclusione attiva 

delle persone maggiormente vulnerabili”; 

- al fine di identificare e testare efficaci modelli di intervento per il lavoro e l’inclusione attiva delle persone in 
esecuzione penale, la Direzione Generale per il coordinamento delle politiche di coesione del Ministero 

della Giustizia (di seguito: DG Coesione) ha promosso un progetto sperimentale complesso a regia centrale, 

concertato con Regione Puglia, Regione Abruzzo, Regione Toscana e Regione Sardegna, con l’obiettivo di 

sviluppare percorsi riabilitativi e di reinserimento socio-lavorativo dei detenuti presenti negli istituti 

circondariali delle suddette Regioni, attraverso l’acquisizione di competenze “spendibili” al termine del 
periodo di detenzione; 

- la sperimentazione riguarda percorsi di inserimento lavorativo intramurario di detenuti in esecuzione finale 

della pena, ed è finalizzata ad individuare uno o più modelli operativi per l’organizzazione efficace, 
innovativa e multidisciplinare delle attività lavorative dei detenuti, per consentire loro l’acquisizione di 
competenze “spendibili” al termine del periodo di detenzione, favorendo l’innovazione sociale dei servizi di 
reinserimento e l’incremento delle opportunità occupazionali;  

- tale sperimentazione sarà condotta nei settori delle produzioni agricole e delle falegnamerie, settori 

individuati in ragione della loro capacità di coinvolgere un ampio numero di detenuti e della potenzialità 

espansiva dei settori economici di riferimento - tanto che ancora oggi la falegnameria rappresenta un 

elemento portante del settore artigianale - nonché della capacità che questi settori hanno in termini di 

produzione per soddisfare un fabbisogno costante per l’Amministrazione Penitenziaria, consentendo la 
valorizzazione di percorsi di autoproduzione;  

- per quanto riguarda le “Falegnamerie” il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – a seguito di una 

serie di analisi specifiche a partire da tutte le falegnamerie industriali attualmente attive nelle case 

circondariali di Lecce, Avellino, Napoli Poggioreale, Noto, Spoleto, Orvieto, Sulmona, Viterbo, e Monza – ha 

selezionato per il Progetto gli istituti di Sulmona (Abruzzo) e Lecce (Puglia);  

- nel più ampio contesto del progetto complesso, in coerenza con gli indirizzi tracciati dallo stesso, la Regione 

Puglia ha assunto il duplice ruolo di Amministrazione beneficiaria e di “Lead Partner” tecnico e operativo;  

- in tale veste Regione Puglia ha già posto in essere e proseguirà nel corso del progetto azioni progettuali 

strutturate che prevedono interventi di coordinamento con le altre Regioni coinvolte nel progetto e nel 

contempo adeguato supporto tecnico-organizzativo al Comitato di Pilotaggio prevalentemente attraverso la 

fornitura dei servizi accessori alle attività di analisi e supporto organizzativo alla sperimentazione. 

Considerato che: 

- in data 8 giugno 2018 la Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale del 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (di seguito: MLPS) ha stipulato con la Direzione Generale per il 

coordinamento delle politiche di coesione del Ministero della Giustizia (di seguito: DG Coesione) la 

Convenzione per lo svolgimento delle funzioni di Organismo Intermedio nella gestione di attività del 

Programma Operativo Nazionale “Inclusione” - CCI n 2014IT05SFOP001. 

- nella suddetta Convenzione (art. 6) e nella Scheda di Progetto Complesso “Modelli sperimentali di 
intervento per il lavoro e l’inclusione attiva delle persone in esecuzione penale” alla stessa allegata, sono 
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state attribuite alla DG Coesione risorse a valere sul PON “Inclusione” pari a € 7.280.000,00 per l’attuazione 
degli interventi di cui al Programma Generale.   

- la Convenzione, sulla base della ripartizione del predetto stanziamento, ha assegnato alla Regione Puglia 

risorse pari a euro 3.769.890,00 per il cui utilizzo la Sezione Programmazione Unitaria ha predisposto la 

Scheda di progettazione esecutiva acquisita agli atti del Ministero della Giustizia in data 17/06/2019, prot. 

N. 1284.E; 

- con nota n. 1354.U del 25/06/2019 il Ministero della Giustizia ha trasmesso il Decreto prot. 

m_dg.DGCPC108.ID del 20/06/2019 di ammissione a finanziamento del progetto di che trattasi, per un 

importo complessivo di euro 3.769.890,00; 

- con nota n. 1615.U del 23/07/2019 il Ministero della Giustizia ha trasmesso al Dirigente della 

Programmazione Unitaria lo schema di Convenzione, da sottoscrivere per il regolamento e la disciplina dei 

rapporti tra la DG Coesione - Organismo Intermedio e Regione Puglia. 

 

Rilevato che: 

- con DGR n. 1447 del 30/07/2019 e ss.mm.ii. sono stati approvati il Programma denominato “Modelli 
sperimentali di intervento per il lavoro e l’inclusione attiva di persone in esecuzione penale”, lo schema di 
Convenzione tra DG Coesione del Ministero Giustizia e Regione Puglia e lo schema di Accordo di 

Cooperazione ex art. 15 della L. 7 agosto 1990, n. 241 tra Regione Puglia e ARTI, provvedendo altresì alla 

necessaria variazione al Bilancio di previsione 2019;  

- con nota prot. n. 10628 del 19/11/2019 la Regione Puglia ha trasmesso all’Organismo Intermedio Giustizia 

la comunicazione di avvio delle attività. 

- la Regione Puglia (nota prot. AOO_165/n. 3969 del 22/06/2021) ha inviato al Ministero della Giustizia 

alcune modifiche alla scheda progettuale in ragione dell’evoluzione delle attività, prevedendo altresì anche 

l’acquisto dei macchinari, per un importo di massimo 200.000 euro, che saranno installati nella 

falegnameria della Casa Circondariale di Lecce e che serviranno ad avviare la sperimentazione; 

- Con nota n. 1559.U del 08/07/2021 il Ministero della Giustizia ha trasmesso il Decreto prot. m_dg.DGCPC 

prot. n. 199.ID del 02/07/2021 con cui ha proceduto ad approvare la versione aggiornata della Scheda 

progetto.; 

 

Rilevato altresì che: 

- nel Programma biennale degli acquisti di servizi e forniture della Regione Puglia per il biennio 2021/2022, 

approvato con DGR n. 506/2021 e ss.mm.ii., non è stato possibile, anche in ragione della difficile previsione 

inerente l’evoluzione delle attività, inserire la pianificazione degli acquisti relativi ai macchinari da installare 

all’interno della falegnameria della Casa Circondariale di Lecce. 

Considerato che: 

- L’art. 7, comma 8, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14/2018 prevede che “I 
programmi biennali degli acquisti di forniture e servizi sono modificabili nel corso dell’anno, previa apposita 

approvazione dell’organo competente, da individuarsi, per gli enti locali, secondo la tipologia della modifica, 

nel rispetto di quanto previsto all’articolo 21, comma 1, secondo periodo, del codice, qualora le modifiche 

riguardino: [...] b) l’aggiunta di uno o più acquisti in conseguenza di atti amministrativi adottati a livello 
statale o regionale; 

Tutto ciò premesso, considerato e rilevato, risulta necessario: 

- Procedere a modificare, ai sensi dell’art. 7 comma 8 lett. c) D.M. n. 14/2018, il Documento di 

Programmazione Biennale del fabbisogno di forniture e servizi della Regione Puglia per il biennio 2021/2022 

approvato con DGR n.506 del 20/03/2021 e ss.mm.ii con l’introduzione dell’intervento “PON Inclusione 

2014-2020 - Acquisto macchinari da introdurre nella falegnameria della Casa Circondariale di Lecce 
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nell’ambito dell’attuazione del progetto Modelli sperimentali di intervento per il lavoro e l’inclusione attiva 
delle persone in esecuzione penale”, demandando alla Sezione Raccordo al Sistema Regionale 

l’aggiornamento del “Programma Biennale degli acquisti di servizi e forniture della Regione Puglia per il 
biennio 2021-2022” e approvando l’allegato A, parte integrante del presente provvedimento, contenente le 

informazioni dettagliate della fornitura, utile per l’inserimento della stessa nella piattaforma dedicata; 

 

- Procedere alla istituzione di nuovi capitoli di entrata e di spesa, nonché alla variazione compensativa al  

Bilancio di previsione annuale 2021 e pluriennale 2021-2023 al documento tecnico di accompagnamento e 

al bilancio finanziario gestionale 2021-2023, ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. per  garantire la 

copertura finanziaria alle modifiche alla scheda progettuale e in particolare all’acquisto dei macchinari, per 
quanto suddetto. 

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 AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 E S.M.I. 

Il presente provvedimento comporta l’istituzione di nuovi capitoli di entrata e di spesa e la variazione al 

Bilancio di Previsione e.f. 2021 e Pluriennale 2021-2023, nonché al Documento Tecnico di accompagnamento 

ed al Bilancio Finanziario e Gestionale 2021-2023 ai sensi dell’art. 51, comma 2, del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. 
per una variazione complessiva di € 200.000,00. 

La variazione proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, garantendo il pareggio di bilancio in 

aderenza alle disposizioni di cui alla legge n. 145/2018, commi da 819 a 846. 

BILANCIO VINCOLATO 

C.R.A.: 62.06 

1) ISTITUZIONE DI NUOVI CAPITOLI 

Istituzione di nuovi capitoli di entrata  

Entrata - ricorrente 

Capitolo di 
entrata 

Declaratoria  capitolo 

Codifica piano 
dei conti 

finanziario e 
gestionale 

SIOPE 

COD UE 

CNI 

TRASFERIMENTI C/CAPITALE  PON INCLUSIONE 2014-2020. Progetto “Modelli 
sperimentali di interventi per i l lavoro e l’inclusione attiva delle persone in 

esecuzione penale – Regione Puglia” QUOTA UE - FONDO FSE 

4.02.05.04.001 1 

CNI  

TRASFERIMENTI C/CAPITALE  PON INCLUSIONE 2014-2020. Progetto “Modelli 
sperimentali di interventi per i l lavoro e l’inclusione attiva delle persone in 

esecuzione penale – Regione Puglia” QUOTA Stato - FONDO FSE 

4.02.01.01.001 1 

Istituzione di nuovi capitoli di spesa 

Spesa - ricorrente 
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Capitolo Declaratoria capitolo 

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 

PON INCLUSIONE 2014-2020. FONDO FSE. 

Modelli sperimentali di intervento per il lavoro 

e l’inclusione attiva delle persone in 

esecuzione penale. Macchinari.  QUOTA UE 

15.4.2 3 – SOSTEGNO 

ALL’OCCUPAZIONE 
U.2.02.01.04 3 

CNI 

PON INCLUSIONE 2014-2020. FONDO FSE. 

Modelli sperimentali di intervento per il lavoro 

e l’inclusione attiva delle persone in 
esecuzione penale. Macchinari.   QUOTA 

STATO 

15.4.2 3 – SOSTEGNO 

ALL’OCCUPAZIONE 
U.2.02.01.04 4 

2) VARIAZIONE DI BILANCIO 

PARTE ENTRATA  
 

 Codice UE: 1 – Entrate derivanti da trasferimenti destinate al finanziamento dei progetti comunitari 

 TIPO ENTRATA RICORRENTE 

Capitolo di 
entrata 

Descrizione del capitolo 

Codifica piano 
dei conti 

finanziario e 
gestionale 

SIOPE 

 Variazione e.f. 2021 

Competenza e Cassa 

CNI 

TRASFERIMENTI C/CAPITALE  PON INCLUSIONE 2014-2020. Progetto 

“Modelli sperimentali di interventi per i l lavoro e l’inclusione attiva delle 
persone in esecuzione penale – Regione Puglia” QUOTA UE - FONDO FSE 

4.02.05.04.001 + € 160.000,00 

CNI 

TRASFERIMENTI C/CAPITALE  PON INCLUSIONE 2014-2020. Progetto 

“Modelli sperimentali di interventi per i l lavoro e l’inclusione attiva delle 
persone in esecuzione penale – Regione Puglia” QUOTA Stato - FONDO FSE 

4.02.01.01.001 
+ € 40.000,00 

 

E2148003 

TRASFERIMENTI C/CORRENTE PON INCLUSIONE 2014-2020. Progetto 

“Modelli sperimentali di interventi per i l lavoro e l’inclusione attiva delle 
persone in esecuzione penale – Regione Puglia” QUOTA UE - FONDO FSE 

2.01.05.01.005 - € 160.000,00 

E2148004 

TRASFERIMENTI C/CORRENTE PON INCLUSIONE 2014-2020. Progetto 

“Modelli sperimentali di interventi per i l lavoro e l’inclusione attiva delle 
persone in esecuzione penale – Regione Puglia” QUOTA STATO - FONDO FSE 

2.01.01.01.001 - € 40.000,00 

Titolo giuridico: Decreto del Ministero della Giustizia prot.  m_dg. DGCPC 108.ID del 20/06/2019  di 

ammissione a finanziamento del Progetto  complesso “Modelli sperimentali di intervento per il lavoro e 
l’inclusione attiva delle persone in esecuzione penale” – Regione Puglia capofila, a valere sulle risorse 

dell’Asse III del PON Inclusione 2014-2020,  fondo FSE.  

Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione 
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Divisione III – 

Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale quale Autorità di Gestione del 

PON Inclusione 2014-2020 

 

PARTE SPESA  

TIPO DI SPESA RICORRENTE 

Capitolo Declaratoria capitolo 

Missione 
Programma 

Titolo 

Codifica del 
Programma 

di cui al 
punto 1 lett. 
i) dell’All. 7 al 

Codifica 
Piano dei 

conti   

finanziario e 
gestionale 

COD UE 

Variazione e.f. 
2021 

Competenza e 
Cassa 
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D. Lgs. 
118/2011 

SIOPE 

CNI 

PON INCLUSIONE 2014-2020. FONDO FSE. 

Modelli sperimentali di intervento per il 

lavoro e l’inclusione attiva delle persone in 
esecuzione penale. Macchinari.  QUOTA UE 

15.4.2 

3 – 

SOSTEGNO 

ALL’OCCUPAZI
ONE 

U.2.02.01.04 3 + € 160.000,00 

CNI 

PON INCLUSIONE 2014-2020. FONDO FSE. 

Modelli sperimentali di intervento per il 

lavoro e l’inclusione attiva delle persone in 
esecuzione penale. Macchinari.   QUOTA 

STATO 

15.4.2 

3 – 

SOSTEGNO 

ALL’OCCUPAZI
ONE 

U.2.02.01.04 4 + € 40.000,00 

U1504014 

PON INCLUSIONE 2014-2020. FONDO FSE. 

Modelli sperimentali di intervento per il 

lavoro e l’inclusione attiva delle persone in 
esecuzione penale. Prestazioni professionali e 

specialistiche. QUOTA UE 

15.4.1 

3 – 

SOSTEGNO 

ALL’OCCUPAZI
ONE 

U.1.03.02.11 3 - -€ 160.000,00 

U1504015 

PON INCLUSIONE 2014-2020. FONDO FSE. 

Modelli sperimentali di intervento per il 

lavoro e l’inclusione attiva delle persone in 
esecuzione penale. Prestazioni professionali e 

specialistiche. QUOTA STATO 

15.4.1 

3 – 

SOSTEGNO 

ALL’OCCUPAZI
ONE 

U.1.03.02.11 4 - € 40.000,00 

 
L’entrata e la spesa di cui al presente provvedimento pari complessivamente a € 200.000,00 corrispondono ad 
OGV che saranno perfezionate con esigibilità nell’esercizio 2021 mediante atti del dirigente delle Sezioni 
Programmazione Unitaria, 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 Vicepresidente, Assessore al Bilancio con delega alla Programmazione, relatore, sulla base delle risultanze 

istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'articolo 4 comma 4 lettera d) della L.R. 7/1997 propone alla 

Giunta: 

1. di prendere atto di quanto riportato in premessa che si intende integralmente riportato; 

2. di procedere a modificare, ai sensi dell’art. 7 comma 8 lett. c) D.M. n. 14/2018, il Documento di 

Programmazione Biennale del fabbisogno di forniture e servizi della Regione Puglia per il biennio 2021/2022 

approvato con DGR n.506 del 20/03/2021 e ss.mm.ii con l’introduzione dell’intervento “PON Inclusione 

2014-2020 - Acquisto macchinari da introdurre nella falegnameria della Casa Circondariale di Lecce 

nell’ambito dell’attuazione del progetto Modelli sperimentali di intervento per il lavoro e l’inclusione attiva 
delle persone in esecuzione penale”, demandando alla Sezione Raccordo al Sistema Regionale 

l’aggiornamento del “Programma Biennale degli acquisti di servizi e forniture della Regione Puglia per il 
biennio 2021-2022” approvando l’allegato A, parte integrante del presente provvedimento, contenente le 
informazioni dettagliate della fornitura, utile per l’inserimento della stessa nella piattaforma dedicata; 

3. di approvare l’istituzione di nuovi capitoli di entrata e di spesa e la variazione compensativa in termini di 

competenza e cassa al Bilancio annuale di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023, al Documento tecnico 

di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con DGR n. 71 del 18/01/2021, ai sensi dell’art.51 
c.2 del D.Lgs.118/2011, secondo quanto riportato nella sezione “Copertura Finanziaria” del presente atto, 
per l’importo complessivo di € 200.000,00 che  assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli 

equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs n.118/2011;  

4. di approvare l'Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla variazione 

al bilancio;  

5. di notificare il presente provvedimento alla Sezione Raccordo al Sistema Regionale; 
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Il sottoscritto NON RAVVISA la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta di deliberazione, ai sensi del 

DPGR n. 22/2021 

 

 

________________________________________ 

dott. Pasquale Orlando 

 

 

 

Il Vicepresidente, Assessore con delega al Bilancio e alla Programmazione 

 

 

_______________________________________________ 

avv. Raffaele Piemontese 

Orlando Pasquale
01.10.2021 11:51:50
GMT+00:00
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LA GIUNTA 

 

udita la relazione e la conseguente proposta del vicepresidente, Assessore al Bilancio con delega alla 

Programmazione; 

viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione; 

a voti unanimi espressi nei modi di legge 

 

 

DELIBERA 

 

 

1. di prendere atto di quanto riportato in premessa che si intende integralmente riportato; 

 

2. di procedere a modificare, ai sensi dell’art. 7 comma 8 lett. c) D.M. n. 14/2018, il Documento di 
Programmazione Biennale del fabbisogno di forniture e servizi della Regione Puglia per il biennio 

2021/2022 approvato con DGR n.506 del 20/03/2021 e ss.mm.ii con l’introduzione dell’intervento 
“PON Inclusione 2014-2020 - Acquisto macchinari da introdurre nella falegnameria della Casa 

Circondariale di Lecce nell’ambito dell’attuazione del progetto Modelli sperimentali di intervento per il 

lavoro e l’inclusione attiva delle persone in esecuzione penale”, demandando alla Sezione Raccordo al 

Sistema Regionale l’aggiornamento del “Programma Biennale degli acquisti di servizi e forniture della 
Regione Puglia per il biennio 2021-2022” approvando l’allegato A, parte integrante del presente 
provvedimento, contenente le informazioni dettagliate della fornitura, utile per l’inserimento della 
stessa nella piattaforma dedicata; 

 

3. di approvare l’istituzione di nuovi capitoli di entrata e di spesa e la variazione compensativa in termini 

di competenza e cassa al Bilancio annuale di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023, al Documento 

tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con DGR n. 71 del 18/01/2021, ai 

sensi dell’art.51 c.2 del D.Lgs.118/2011, secondo quanto riportato nella sezione “Copertura 
Finanziaria” del presente atto, per l’importo complessivo di € 200.000,00 che  assicura il rispetto dei 
vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs n.118/2011; 

 

4. di approvare l'Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla 

variazione al bilancio;  

 

5. di notificare il presente provvedimento alla Sezione Raccordo al Sistema Regionale; 

 

6. di demandare alla Sezione Raccordo al Sistema Regionale l’aggiornamento del “Programma biennale 

degli acquisti di servizi e forniture della Regione Puglia per il biennio 2020/2021” secondo quanto 
sopra riportato; 

 

7. di demandare alla Sezione Programmazione Unitaria l’avvio delle procedure relative all’acquisizione 
dei macchinari da introdurre nella falegnameria della Casa Circondariale di Lecce;  

 

8. 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 
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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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ALLEGATO A 

Acquisto 

* Indica un dato obbligatorio 

Dati generali 

Numero intervento CUI 
 

* Settore 
 

Codice interno attribuito dall'amministrazione 
 

* Descrizione dell'acquisto 

“PON Inclusione 2014-2020 - Acquisto 

macchinari da introdurre nella falegnameria 

della Casa Circondariale di Lecce nell’ambito 
dell’attuazione del progetto Modelli 
sperimentali di intervento per il lavoro e 

l’inclusione attiva delle persone in esecuzione 
penale” 

* Annualità avvio procedura di affidamento 2021 

Mese previsto per avvio procedura contrattuale ottobre 

* CUP non richiesto o esente 
 

 * Codice CUP di progetto (assegnato da CIPE) B85F19001080001 

* Acquisto ricompreso nell'importo di lavoro o altra 

acquisizione nel programma? 
No 

* Codice NUTS ITF43 

* Codice CPV 42642100-9 

* Descrizione CPV Macchine utensili per la lavorazione del legno 

Quantità 
 

Unità di misura 
 

* Livello di Priorita' Massima 

* RUP Pasquale Orlando 

Direzione generale Autorità di Gestione del POR 

Struttura operativa Sezione Programmazione Unitaria 
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* Dirigente responsabile d'ufficio Pasquale Orlando 

* Lotto funzionale? SI 

* Durata del contratto (mesi) 12 mesi 

* Nuovo affidamento contratto in essere? No 

 

Quadro delle risorse 

* Tipologie Risorse 

Stima dei costi 

Primo 

anno 

Secondo 

anno 

Annualità 

successive 
Totale 

Risorse derivanti da entrate aventi destinazione 

vincolata per legge 
200.000,00 

  
200.000,00 

Risorse derivanti da entrate acquisite mediante 

contrazione di mutuo     

Risorse acquisite mediante apporti di capitale 

privato     

Stanziamenti di bilancio 
    

Finanziamenti art. 3 DL 310/1990 
    

Risorse derivanti da trasferimento immobili 
    

Altra tipologia 
    

Importo complessivo 200.000,00 
  

200.000,00 

Spese già sostenute 
    

Totale 
    

Di cui IVA 44.000,00 
  

44.000,00 

Importo al netto di IVA 156.000,00 
  

156.000,00 

 

Acquisti verdi 

* Sono presenti acq. verdi art. 34 D.lgs. 50/2016 no 

Modalità di affidamento 

* Procedura affidamento 
Procedura negoziata senza bando ex art. 63 

d.lgs. 50/2016 
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* Si intende delegare la procedura di affidamento? No 

 * Codice AUSA Centrale di Committenza o Soggetto 

Aggregatore  

 * Denominazione Centrale di Committenza o 

Soggetto Aggregatore  

Altri dati 

Referente per i dati comunicati Pasquale Orlando 

Valutazione del responsabile dl programma   

Eventuali note 
 

 

Da ripetere per ogni capitolo di bilancio 

 

Risorsa per capitolo di bilancio 

 

 Numero capitolo di bilancio 
 

Importo risorse finanziarie regionali 
 

Importo risorse finanziarie stato/UE 
 

Importo risorse finanziarie altro 
 

 

Quadro delle risorse per capitolo di bilancio 

* Tipologie Risorse 

Stima dei costi 

Primo anno Secondo anno 
Annualità 

successive 
Totale 

Risorse derivanti da entrate aventi 

destinazione vincolata per legge 
200.000,00 

  
200.000,00 

Risorse derivanti da entrate acquisite 

mediante contrazione di mutuo     

Stanziamenti di bilancio 
    

Finanziamenti art. 3 DL 310/1990 
    

Altra tipologia 
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Importo complessivo 
    

Spese già sostenute 
    

Totale 200.000,00 
  

200.000,00 

* Di cui IVA 44.000,00 
  

44.000,00 

* Importo al netto di IVA 156.000,00 
  

156.000,00 

 

Altri dati 

Note 
 

 



Allegato n. 8/1 

al D.Lgs 118/2011

in aumento in diminuzione

15 Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione 
Programma 4 Programma 4 - Politica regionale unitaria per il lavoro e la residui presunti 
Titolo 2 Spese c/capitale previsione di competenza 200.000,00

previsione di cassa 200.000,00

4

Programma 4 - Politica regionale unitaria per il lavoro e la 

formazione professionale residui presunti

previsione di competenza 200.000,00
previsione di cassa 200.000,00

15 Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione residui presunti

previsione di competenza 200.000,00
previsione di cassa 200.000,00

15 Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione 
Programma 4 Programma 4 - Politica regionale unitaria per il lavoro e la residui presunti 

Titolo 1 Spese correnti previsione di competenza -200.000,00
previsione di cassa -200.000,00

4 Programma 4 - Politica regionale unitaria per il lavoro e la residui presunti

previsione di competenza -200.000,00
previsione di cassa -200.000,00

15 Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione residui presunti

previsione di competenza -200.000,00
previsione di cassa -200.000,00

residui presunti

previsione di competenza 200.000,00 -200.000,00
previsione di cassa 200.000,00 -200.000,00

residui presunti

previsione di competenza 200.000,00 -200.000,00
previsione di cassa 200.000,00 -200.000,00

IV TRASFERIMENTI C/CAPITALE

200 Contributi agli investimenti residui presunti

previsione di competenza 200.000,00

previsione di cassa 200.000,00

IV TRASFERIMENTI C/CAPITALE previsione di competenza 200.000,00

previsione di cassa 200.000,00

II TRASFERIMENTI CORRENTI

105 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del residui presunti

previsione di competenza -160.000,00

previsione di cassa -160.000,00

101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche residui presunti

previsione di competenza -40.000,00

previsione di cassa -40.000,00

residui presunti

II TRASFERIMENTI CORRENTI previsione di competenza -200.000,00

previsione di cassa -200.000,00

residui presunti

previsione di competenza 200.000,00 -200.000,00
previsione di cassa 200.000,00 -200.000,00

residui presunti

previsione di competenza 200.000,00 -200.000,00
previsione di cassa 200.000,00 -200.000,00

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

TITOLO

Tipologia

TOTALE TITOLO

TITOLO

Tipologia

Tipologia

TOTALE TITOLO

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

TOTALE MISSIONE 

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA 

VARIAZIONI

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA 

DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 

2021

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA 

PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. …. - 
ESERCIZIO 2021

MISSIONE

Totale Programma

TOTALE MISSIONE 

MISSIONE

Totale Programma

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA  

PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA  N. …. -  
ESERCIZIO 2021

VARIAZIONI
PREVISIONI AGGIORNATE  ALLA 

DELIBERA IN OGGETTO -  ESERCIZIO 

2021

Allegato E/1

Allegato  delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../…….               n. protocollo ……….

Rif. Proposta di delibera del APR/DEL/2021/00022
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
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