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Deliberazione della Giunta Regionale

N.

1926

del 30/11/2020 del Registro delle Deliberazioni

Codice CIFRA: TRA/DEL/2020/00018
OGGETTO: POR PUGLIA 2014-2020. Asse VII - Azione 7.4. Avviso Pubblico di
selezione di “Interventi di dragaggio dei fondali marini unitamente alla gestione dei
sedimenti estratti”. Proroga regime ex 56 ter del Reg. (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii. SA.51748. Modifica DGR n. 357 del 10.03.2020. Variazione al Bilancio di Previsione
2020 e Pluriennale 2020-2022 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

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

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

Assiste alla seduta il Segretario Generale: Dott. Giovanni Campobasso

DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO

URBANA,

OPERE

SEZIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E GRANDI PROGETTI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA REGIONALE
Codice CIFRA: TRA/DEL/2020/00018
OGGETTO: POR PUGLIA 2014-2020. Asse VII - Azione 7.4. Avviso Pubblico di
selezione di “Interventi di dragaggio dei fondali marini unitamente alla
gestione dei sedimenti estratti”. Proroga regime ex 56 ter del Reg. (UE) n.
651/2014 e ss.mm.ii. - SA.51748. Modifica DGR n. 357 del 10.03.2020.
Variazione al Bilancio di Previsione 2020 e Pluriennale 2020-2022 ai sensi del
D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

L’Assessore ai Trasporti e Mobilità Sostenibile, Anna MAURODINOIA, di concerto con l’Assessore al
Bilancio Raffaele PIEMONTESE, con delega alla Programmazione, sulla base dell’istruttoria espletata dal
funzionario istruttorio PO “Responsabile di Sub-Azione 7.4.a - Interventi per la competitività del sistema
portuale e interportuale”, confermata dal Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi
Progetti vicario ad interim, con il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, quale Autorità di
Gestione del POR Puglia 2014-2020, per la parte contabile, confermata dal Direttore del Dipartimento
Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio Ing. Barbara VALENZANO e dal
Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro prof.
Domenico LAFORGIA, riferisce quanto segue.
VISTI
- 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;
- 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 del Consiglio;
- 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 volte 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 recante
modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 (...) per quanto riguarda le
caratteristiche tecniche delle misure di informazione e comunicazione per le operazioni;
- 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 che ne approva determinati elementi, così come previsto dal Regolamento (UE) 1303/2013;
- il Regolamento (UE) 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 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.
VISTI ALTRESÌ
- la Comunicazione della Commissione sulla nozione di Aiuto di Stato di cui all’articolo 107, paragrafo
1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (2016/C 262/01);
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii. della Commissione, che dichiara alcune categorie di
aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
- il Regolamento (UE) n. 1084/2017 della Commissione, che modifica ed integra il succitato
Regolamento (UE) n. 651/2014.
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PREMESSO CHE
- con Decisione C(2015) 5854, Decisione C(2017) 2351, Decisione C(2017) 6239, Decisione C(2018)
7150, e ultima Decisione C(2020) 4719 del 08/07/2020 la Commissione ha approvato il POR Puglia
FESR-FSE 2014/2020 e ha dichiarato che lo stesso contiene tutti gli elementi di cui all’articolo 27,
paragrafi da 1 a 6, e all’articolo 96, paragrafi da 1 a 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013 ed è stato
redatto in conformità con il modello di cui all’Allegato I del Regolamento di esecuzione (UE) n.
288/2014 della Commissione, in conformità all’articolo 96, paragrafo 10, del Regolamento (UE) n.
1303/2013;
- con Deliberazione n. 582 del 26.04.2016, 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
ai sensi dell’art. 110 (2), lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013, in occasione della seduta del
11.03.2016;
- con Deliberazione n. 833 del 07.06.2016, la Giunta Regionale ha proceduto all’attribuzione delle
responsabilità delle Azioni del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 ai Dirigenti delle Sezioni su cui è
articolata la nuova organizzazione dell’Amministrazione regionale, tra queste la responsabilità
dell’Azione 7.4 al Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti;
- con Deliberazione n. 977 del 20.06.2017, la Giunta Regionale ha preso atto delle modifiche
apportate dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014/2020 al documento “Metodologia e
criteri per la selezione delle operazioni del Programma FESR-FSE 2014-2020” già approvato dal
medesimo Comitato nella seduta dell’ 11.03.2016;
- con Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 5 febbraio 2018 è stato adottato 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”;
- con Determinazione Dirigenziale n. 36 del 15.05.2019 della Sezione Trasporto Pubblico Locale e
Grandi Progetti è stata conferita la responsabilità della Sub-Azione 7.4 “Interventi per la
competitività del sistema portuale e interportuale” del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020;
- con Deliberazione n. 1091 del 16.07.2020, la Giunta Regionale ha preso atto dell’ultima Decisione di
esecuzione C (2020) 4719 del 08.07.2020 della Commissione;
- con Determinazione Dirigenziale n. 164 del 08.10.2020 la Sezione Programmazione Unitaria ha
proceduto ad adottare le modifiche ed integrazioni al 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, facendo seguito alle precedenti modifiche
introdotte al documento originariamente adottato con Determinazione Dirigenziale n. 39 del
21.06.2017 della Sezione Programmazione Unitaria.
PREMESSO ALTRESÌ CHE
- nell’ambito del Programma Operativo (PO) Puglia 2014-2020, l’Asse prioritario VII “Sistemi di
trasporto e infrastrutture di rete” individua l’Azione 7.4 “Interventi per la competitività del sistema
portuale e interportuale” per le finalità di potenziamento e rifunzionalizzazione delle infrastrutture
e attrezzature portuali, retro portuali e interportuali di interesse regionale, ivi incluse le azioni
finalizzate al relativo adeguamento ai migliori standard ambientali, energetici e operativi, il
potenziamento e l’integrazione dei porti con le aree retroportuali, gli interventi di dragaggio dei
fondali e costruzione di specifici sistemi di protezione tesi a mitigare le recidive situazioni di perdita
di pescaggio dei porti; nonché il potenziamento dei collegamenti multimodali di porti e interporti
con la rete globale (“ultimo miglio”) favorendo una logica di unitarietà del sistema;
- con Deliberazione n. 1773 del 23.11.2016, la Giunta Regionale, coerentemente alle finalità di cui
sopra, ha adottato le linee di indirizzo dell’Azione 7.4 “Interventi per la competitività del sistema
portuale e interportuale” - Asse VII “Sistemi di trasporto e infrastrutture di rete” del POR Puglia
2014-2020, destinando una dotazione finanziaria di complessivi € 48.000.000,00 per il
finanziamento delle attività di dragaggio dei fondali marini e costruzione di specifici sistemi di
protezione tesi a mitigare le recidive situazioni di perdita di pescaggio dei porti;
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-

-

-

con Deliberazione n. 373 del 21.03.2017, la Giunta Regionale ha provveduto a deliberare la
variazione al Bilancio di Previsione 2017 e Pluriennale 2017-2019 ai sensi del D. LGS n. 118/2011 e
ss.mm.ii e alla contestuale approvazione dello schema di avviso di manifestazione d’interesse
finalizzata a mappare territorialmente la generalità dei fabbisogni d’intervento volti al
potenziamento delle infrastrutture e delle attrezzature portuali, per la successiva selezione a valere
sull’Asse VII- Azione 7.4 “interventi per la competitività del sistema portuale e interportuale”;
con Determinazione Dirigenziale n. 22 del 31.03.2017, la Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi
Progetti ha proceduto all’approvazione dell’avviso pubblico per la Manifestazione d’Interesse,
rimandando, a compimento dei termini, l’indizione di un avviso pubblico per la selezione degli
interventi da ammettere a finanziamento a valere sull’Azione 7.4 “interventi per la competitività del
sistema portuale e interportuale”, nel rispetto dei principi stabiliti dall’art. 110 del regolamento (UE)
n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013, nel rispetto delle direttive
comunitarie in materia di appalti pubblici, dei criteri di selezione delle operazioni approvati dal
Comitato di Sorveglianza, caratterizzati da trasparenza, non discriminazione e di facile applicazione
e verificabilità, nonché di tutte le altre normative cogenti a livello nazionale e comunitario;
con Determinazione n. 101 del 12.09.2017, e successive modifiche e integrazioni intervenute con
Determinazione n. 73 del 28.06.2018, la Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti ha
indetto la procedura valutativa a sportello attraverso l’adozione dell’Avviso Pubblico di selezione di
“Interventi di dragaggio dei fondali marini unitamente alla gestione dei sedimenti estratti”, e relativi
allegati, e dello schema di Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e i Soggetti
Beneficiari, disponendo, contestualmente, l’obbligazione non perfezionata di entrata e la
prenotazione dell’obbligazione di spesa per un importo complessivo di € 48.000.000,00.

ATTESO CHE l’art. 6 “Risorse disponibili” dell’Avviso di cui trattasi declina il totale delle risorse rese
disponibili a valere sull’Azione 7.4 “Interventi per la competitività del sistema portuale e interportuale”Asse VII del POR Puglia 2014/2020, pari ad Euro 48.000.000,00, come di seguito:
- € 14.400.000,00: per gli interventi da realizzarsi nei Porti Regionali classificati ai sensi dell’art. 4 c. 1
alla lett. C della Legge n. 84 del 28/01/1994 e s.m.i.;
- € 33.600.000,00: per gli interventi da realizzarsi nei Porti Regionali classificati ai sensi dell’art. 4 c. 1
lett. D della Legge n. 84 del 28/01/1994 e s.m.i..
ATTESO ALTRESÌ CHE l’art. 9 “Iter procedurale e di valutazione delle domande” dell’Avviso di cui trattasi
prevede
- l’assegnazione delle risorse “a sportello”, per cui le istanze vengono istruite secondo l’ordine
cronologico di arrivo delle stesse, sino a concorrenza delle risorse disponibili, risultando ammissibili
le proposte progettuali che abbiano conseguito un punteggio minimo di 60/100, a seguito di
istruttoria condotta da parte della Commissione tecnica di valutazione, appositamente nominata;
-

la pubblicazione periodica, a cura della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti, degli
esiti delle attività istruttorie condotte sulle domande presentate, con indicazione di quelle
ammissibili, con separata e contestuale indicazione di quelle non ammesse.

PRESO ATTO
- della Determinazione Dirigenziale n. 140 del 16.11.2018 della Sezione Trasporto Pubblico Locale e
Grandi Progetti di cui all’oggetto “POR PUGLIA 2014-2020. Asse VII “Sistemi di trasporto e
infrastrutture di rete”- Azione 7.4 “Interventi per la competitività del sistema portuale e
interportuale”. Avviso Pubblico di selezione di “Interventi di dragaggio dei fondali marini
unitamente alla gestione dei sedimenti estratti”. Approvazione e pubblicazione elenco dei progetti
ammissibili a contribuzione finanziaria ed elenco dei progetti non ammessi”;
- della Determinazione Dirigenziale n. 8 del 19.03.2019 della Sezione Trasporto Pubblico Locale e
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Grandi Progetti di cui all’oggetto “POR PUGLIA 2014-2020. Asse VII “Sistemi di trasporto e
infrastrutture di rete”- Azione 7.4 “Interventi per la competitività del sistema portuale e
interportuale”. Avviso Pubblico di selezione di “Interventi di dragaggio dei fondali marini
unitamente alla gestione dei sedimenti estratti”. Elenco dei progetti ammissibili a contribuzione
finanziaria ed elenco dei progetti non ammessi. Aggiornamento, approvazione e pubblicazione”;
-

della Determinazione Dirigenziale n. 58 del 21.06.2019 della Sezione Trasporto Pubblico Locale e
Grandi Progetti di cui all’oggetto “POR PUGLIA 2014-2020. Asse VII “Sistemi di trasporto e
infrastrutture di rete”- Azione 7.4 “Interventi per la competitività del sistema portuale e
interportuale”. Avviso Pubblico di selezione di “Interventi di dragaggio dei fondali marini
unitamente alla gestione dei sedimenti estratti”. Elenco dei progetti ammissibili a contribuzione
finanziaria ed elenco dei progetti non ammessi. Secondo aggiornamento, approvazione e
pubblicazione”;

-

della Determinazione Dirigenziale n. 105 del 10.10.2019 della Sezione Trasporto Pubblico Locale e
Grandi Progetti di cui all’oggetto “POR PUGLIA 2014-2020. Asse VII “Sistemi di trasporto e
infrastrutture di rete”- Azione 7.4 “Interventi per la competitività del sistema portuale e
interportuale”. Avviso Pubblico di selezione di “Interventi di dragaggio dei fondali marini
unitamente alla gestione dei sedimenti estratti”. Elenco dei progetti ammissibili a contribuzione
finanziaria ed elenco dei progetti non ammessi. Terzo aggiornamento, approvazione e
pubblicazione”;

-

della Determinazione Dirigenziale n. 28 del 16.04.2020 della Sezione Trasporto Pubblico Locale e
Grandi Progetti di cui all’oggetto “POR PUGLIA 2014-2020. Asse VII “Sistemi di trasporto e
infrastrutture di rete”- Azione 7.4 “Interventi per la competitività del sistema portuale e
interportuale”. Avviso Pubblico di selezione di “Interventi di dragaggio dei fondali marini
unitamente alla gestione dei sedimenti estratti”. Elenco dei progetti ammissibili a contribuzione
finanziaria ed elenco dei progetti non ammessi. Quarto aggiornamento, approvazione e
pubblicazione”;

-

della Determinazione Dirigenziale n. 49 del 30.06.2020 della Sezione Trasporto Pubblico Locale e
Grandi Progetti di cui all’oggetto “POR PUGLIA 2014-2020. Asse VII “Sistemi di trasporto e
infrastrutture di rete”- Azione 7.4 “Interventi per la competitività del sistema portuale e
interportuale”. Avviso Pubblico di selezione di “Interventi di dragaggio dei fondali marini
unitamente alla gestione dei sedimenti estratti”. Elenco dei progetti ammissibili a contribuzione
finanziaria ed elenco dei progetti non ammessi. Quinto aggiornamento, approvazione e
pubblicazione”;

-

della Determinazione Dirigenziale n. 81 del 02.09.2020 della Sezione Trasporto Pubblico Locale e
Grandi Progetti di cui all’oggetto “POR PUGLIA 2014-2020. Asse VII “Sistemi di trasporto e
infrastrutture di rete”- Azione 7.4 “Interventi per la competitività del sistema portuale e
interportuale”. Avviso Pubblico di selezione di “Interventi di dragaggio dei fondali marini
unitamente alla gestione dei sedimenti estratti”. Elenco dei progetti ammissibili a contribuzione
finanziaria ed elenco dei progetti non ammessi. Sesto aggiornamento, approvazione e
pubblicazione”;

-

della Determinazione Dirigenziale n. 105 del 20.11.2020 della Sezione Trasporto Pubblico Locale e
Grandi Progetti di cui all’oggetto “POR PUGLIA 2014-2020. Asse VII “Sistemi di trasporto e
infrastrutture di rete”- Azione 7.4 “Interventi per la competitività del sistema portuale e
interportuale”. Avviso Pubblico di selezione di “Interventi di dragaggio dei fondali marini
unitamente alla gestione dei sedimenti estratti”. Elenco dei progetti ammissibili a contribuzione
finanziaria ed elenco dei progetti non ammessi. Settimo aggiornamento, approvazione e
pubblicazione”.
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RILEVATO CHE
con Determinazione Dirigenziale n. 4 del 30.01.2020, la Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi
Progetti ha disposto la vigenza dello sportello per la presentazione delle istanze sino a concorrenza
delle risorse residue disponibili in funzione della declinazione di cui all’art. 6 dell’Avviso Pubblico di
selezione di cui trattasi, e comunque non oltre il termine del 31.08.2020, valutata la complessità
delle attività istruttorie finalizzate alla selezione degli interventi ammissibili e finanziabili, nonché
funzionali al perfezionamento delle procedure di concessione dell’aiuto in vigenza di esenzione;
-

con Deliberazione n. 357 del 10.03.2020, la Giunta Regionale ha adottato la variazione in termini di
competenza e cassa al Bilancio di Previsione 2020 e Pluriennale 2020-2022, ai sensi del D.Lgs. n.
118/2011 e ss.mm.ii, per le finalità di cui all’Avviso Pubblico di selezione di “Interventi di dragaggio
dei fondali marini unitamente alla gestione dei sedimenti estratti”, a valere sulle risorse dell’Azione
7.4 “Interventi per la competitività del sistema portuale e interportuale” - Assi VII del POR Puglia
FESR-FSE 2014-2020;

-

nel corso dell’esercizio finanziario corrente sono state parzialmente accertate ed impegnate le
risorse stanziate con la citata D.G.R. n. 357/2020, sui capitoli di entrata e di spesa individuati per le
finalità dell’Avviso Pubblico di cui trattasi;

-

le obbligazioni giuridicamente vincolanti perfezionate alla data del presente provvedimento hanno
riguardato esclusivamente tipologie di interventi individuati in Porti Regionali riconducibili alla
classificazione di cui all’art. 4 c. 1 lett. D della Legge n. 84 del 28/01/1994 e s.m.i., per un importo
complessivo di € 22.232.539,49, e che pertanto risulterebbe una dotazione finanziaria residua
disponibile, rispetto agli importi originariamente previsti dall’Avviso, come di seguito:
o
o

€ 14.400.000,00: per gli interventi da realizzarsi nei Porti Regionali classificati ai sensi
dell’art. 4 c. 1 alla lett. C della Legge n. 84 del 28/01/1994 e s.m.i.;
€ 11.367.460,51: per gli interventi da realizzarsi nei Porti Regionali classificati ai sensi
dell’art. 4 c. 1 lett. D della Legge n. 84 del 28/01/1994 e s.m.i..

CONSIDERATO il regime di aiuti in esenzione dall’obbligo di notifica in applicazione dell’art. 56 ter “Aiuti
a favore dei porti marittimi” – Sezione 15 “Aiuti a favore dei Porti” del Regolamento (UE) n. 651/2014 e
ss.mm.ii. di cui al citato Avviso Pubblico di Selezione di “Interventi di dragaggio dei fondali marini
unitamente alla gestione dei sedimenti estratti” (rif. SA.51748).
CONSIDERATO ALTRESÌ CHE con Regolamento (Ue) n. 972/2020 la Commissione ha altresì modificato
l’art. 59 del Reg. (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii., stabilendo la proroga del citato Regolamento di esenzione
con applicazione dello stesso al fino al 31 dicembre 2023.
TENUTO CONTO del numero di istanze pervenute in vigenza di sportello che, alla data del presente
provvedimento, risultano in fase di verifica istruttoria già avviata da parte della Commissione tecnica di
valutazione, ovvero da avviarsi secondo l’ordine cronologico di arrivo delle stesse.
VISTE
-

-

la Deliberazione n. 782 del 26 maggio 2020, avente ad oggetto “Interventi urgenti per il contrasto
della diffusione della Pandemia da Covid-19. Atto di Programmazione. Modifica DGR 524/2020”, con
cui la Giunta Regionale ha dato altresì mandato all’Autorità di Gestione di procedere alla variazione
dei tasso di cofinanziamento comunitario nel limite previsto dall’art 120 Regolamento (UE) n.
1303/2013;
la Decisione C(2020) 4719 del 08/07/2020 dei competenti Servizi della Commissione Europea, con
cui sono state stabilite le nuove percentuali di cofinanziamento del POR Puglia 2014-2020.
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VISTI ALTRESÌ
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni
integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, 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 5 maggio 2009, n. 42”;
-

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, il quale prevede che la Giunta Regionale, con provvedimento amministrativo,
autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di
previsione;

-

la Legge regionale 30 dicembre 2019, n. 55 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2020 e
bilancio pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (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 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 DGR. n. 94 del 04/02/2020 di autorizzazione degli spazi finanziari ai fini del pareggio di bilancio, di
cui alla L. n.145/2018, commi da 819 a 843 e ss.mm.ii..

RITENUTO
- necessario il perfezionamento delle procedure di concessione degli aiuti nel periodo di applicabilità
del regime di esenzione dall’obbligo di notifica ex art. 56 ter “Aiuti a favore dei porti marittimi” della
Sezione 15 “Aiuti a favore dei Porti” del Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii.;
-

opportuno, per le finalità di cui sopra, allineare il regime di aiuti in esenzione di cui all’Avviso
Pubblico di selezione di “Interventi di dragaggio dei fondali marini unitamente alla gestione dei
sedimenti estratti” (rif. SA.51748), al nuovo termine di vigenza del citato Regolamento (UE) n.
651/2014 e ss.mm.ii., con proroga al 31.12.2023 del termine di concessione degli aiuti;

-

necessario disporre, al contempo, a modifica della DGR n. 357/2020, la variazione al Bilancio di
previsione 2020 e pluriennale 2020-2022, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al
Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 e
ss.mm.ii., per stanziare la somma di € 16.967.460,51, che non sarà oggetto di accertamento e
impegno nel corrente esercizio finanziario, nell’esercizio finanziario 2021, secondo le nuove
percentuali di cofinanziamento del POR Puglia 2014-2020, giusta Decisione C(2020) 4719 del
08/07/2020 dei competenti Servizi della Commissione Europea.

Tutto quanto innanzi premesso e richiamato, si propone alla Giunta Regionale l’adozione di
conseguente atto deliberativo.

GARANZIE DI RISERVATEZZA
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie
previste dalla legge n. 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 n. 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.
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COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D. LGS. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta la variazione, in parte entrata e in parte spesa, in termini di
competenza e cassa, al Bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022, al Documento tecnico di
accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale approvati con DGR n. 55 del 21.01.2020, ai sensi
dell’art. 51, comma 2 del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii.
VARIAZIONI AL BILANCIO VINCOLATO
62 DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
06 SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA

CRA

Parte ENTRATA

•

Entrata – ricorrente
Capitolo
di entrata

Declaratoria del capitolo

E4339010

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

E4339020

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

Codifica piano dei
conti finanziario e
gestionale SIOPE

Variazione in termini di
competenza e cassa

Variazione in termini di
competenza

e.f. 2020

e.f. 2021

1

4.02.05.03.001

- 5.954.034,05

+ 14.440.391,92

1

4.02.01.01.001

- 11.013.426,46

+ 2.527.068,59

- 16.967.460,51

+ 16.967.460,51

Codice UE

TOTALE

Il Titolo giuridico che supporta il credito: POR Puglia 2014-2020 - Decisione di esecuzione C(2020) 4719
del 08/07/2020 dei competenti Servizi della Commissione Europea.
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 Finanze.
•

Parte SPESA

Spesa – ricorrente

Capitolo di
spesa

U1161740

U1162740

Declaratoria del capitolo

POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE
7.4 INTERVENTI PER LA COMPETITIVITÀ
DEL SISTEMA PORTUALE E
INTERPORTUALE. CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI
LOCALI. QUOTA UE
POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE
7.4 INTERVENTI PER LA COMPETITIVITÀ
DEL SISTEMA PORTUALE E
INTERPORTUALE. CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI
LOCALI. QUOTA STATO

Missione
Programma
Titolo

Codifica del
Programma di
cui al p.to 1 lett.
i) ALL. n. 7 D.Lgs.
118/2011

Codice
UE

Codifica Piano dei
conti finanziario e
gestionale SIOPE

Variazione in
termini di
competenza e
cassa

Variazione in
termini di
competenza

e.f. 2020

e.f. 2021

10.6.2

03- Trasporto
per vie d’acqua

3

U.02.03.01.02.000

- 5.954.034,05

+ 14.440.391,92

10.6.2

03- Trasporto
per vie d’acqua

4

U.02.03.01.02.000

- 11.013.426,46

+ 2.527.068,59

TOTALE

- 16.967.460,51

+ 16.967.460,51

La variazione proposta con il presente provvedimento 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 ss.mm.ii..
All’accertamento dell’entrata provvederà il Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi
Progetti, in qualità di Responsabile dell’Azione 7.4 del POR Puglia 2014-2020 giusta DGR 833/2016,
contestualmente all’impegno della spesa nel medesimo atto dirigenziale, per l’importo autorizzato con il
presente provvedimento, ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c)
“contributi a rendicontazione” del D. Lgs. 118/2011.
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L’Assessore relatore, di concerto con l’Assessore al Bilancio, con delega alla Programmazione, sulla
base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. a) e k)
della L.R. n. 7/97 propone alla Giunta:
1.

di considerare quanto in premessa parte integrante del presente dispositivo;

2.

di disporre la proroga del regime di aiuti in esenzione dall’obbligo di notifica di cui
all’Avviso Pubblico di selezione di “Interventi di dragaggio dei fondali marini unitamente
alla gestione dei sedimenti estratti” (rif. SA.51748), con allineamento al nuovo termine del
31.12.2023 di applicazione del Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii., ai fini del
perfezionamento delle attività di concessione degli aiuti, demandando al Dirigente della
Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti i conseguenti adempimenti;

3.

di disporre, al contempo, a modifica della DGR n. 357/2020, la variazione al Bilancio di
previsione 2020 e pluriennale 2020-2022, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed
al Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n.
118/2011 e ss.mm.ii., per stanziare la somma di € 16.967.460,51, che non sarà oggetto di
accertamento e impegno nel corrente esercizio finanziario, nell’esercizio finanziario 2021,
secondo le nuove percentuali di cofinanziamento del POR Puglia 2014-2020, giusta
Decisione C(2020) 4719 del 08/07/2020 dei competenti Servizi della Commissione Europea;

4.

di autorizzare il Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti ad
operare sui capitoli di spesa U1161740, U1162740 e sui correlati capitoli di entrata
E4339010 e E4339020 - la cui titolarità è del Dirigente della Sezione Programmazione
Unitaria - per le finalità di cui all’Azione 7.4 “Interventi per la competitività del sistema
portuale e interportuale” del POR Puglia 2014-2020, attraverso propri provvedimenti di
accertamento, impegno, liquidazione e pagamento, nei termini e nelle modalità previste
nella sezione copertura finanziaria del presente provvedimento;

5.

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

6.

di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria a procedere ai conseguenti adempimenti
contabili;

7.

di demandare alla Sezione Bilancio e Ragioneria la trasmissione al Tesoriere regionale del
prospetto di cui all’art. 10 comma 4 del D. Lgs n. 118/2011 conseguentemente
all’approvazione della presente deliberazione;

8.

di disporre la trasmissione del presente provvedimento, a cura della Sezione Trasporto
Pubblico Locale e Grandi Progetti, alla Sezione Attuazione del Programma – Autorità di
Gestione del POR PUGLIA 2014-2020;

9.

di pubblicare il presente provvedimento in versione integrale sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia e sul Sito Istituzionale Regionale.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
LA GIUNTA
-

-

udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore ai Trasporti e Mobilità Sostenibile, Anna
MAURODINOIA, di concerto con l’Assessore al Bilancio, con delega alla Programmazione, Raffaele
PIEMONTESE;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA
di considerare quanto in premessa parte integrante del presente dispositivo;
di disporre la proroga del regime di aiuti in esenzione dall’obbligo di notifica di cui all’Avviso
Pubblico di selezione di “Interventi di dragaggio dei fondali marini unitamente alla gestione dei
sedimenti estratti” (rif. SA.51748), con allineamento al nuovo termine del 31.12.2023 di
applicazione del Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii., ai fini del perfezionamento delle
attività di concessione degli aiuti, demandando al Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico
Locale e Grandi Progetti i conseguenti adempimenti;
3. di disporre, al contempo, a modifica della DGR n. 357/2020, la variazione al Bilancio di
previsione 2020 e pluriennale 2020-2022, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al
Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011
e ss.mm.ii., per stanziare la somma di € 16.967.460,51, che non sarà oggetto di accertamento e
impegno nel corrente esercizio finanziario, nell’esercizio finanziario 2021, secondo le nuove
percentuali di cofinanziamento del POR Puglia 2014-2020, giusta Decisione C(2020) 4719 del
08/07/2020 dei competenti Servizi della Commissione Europea;
1.
2.

4.

5.
6.
7.

8.

9.

di autorizzare il Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti ad operare
sui capitoli di spesa U1161740, U1162740 e sui correlati capitoli di entrata E4339010 e
E4339020 - la cui titolarità è del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria - per le
finalità di cui all’Azione 7.4 “Interventi per la competitività del sistema portuale e interportuale”
del POR Puglia 2014-2020, attraverso propri provvedimenti di accertamento, impegno,
liquidazione e pagamento, nei termini e nelle modalità previste nella sezione copertura
finanziaria del presente provvedimento;
di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa
alla variazione al bilancio;
di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria a procedere ai conseguenti adempimenti
contabili;
di demandare alla Sezione Bilancio e Ragioneria la trasmissione al Tesoriere regionale del
prospetto di cui all’art. 10 comma 4 del D. Lgs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione
della presente deliberazione;
di disporre la trasmissione del presente provvedimento, a cura della Sezione Trasporto Pubblico
Locale e Grandi Progetti, alla Sezione Attuazione del Programma – Autorità di Gestione del POR
PUGLIA 2014-2020;
di pubblicare il presente provvedimento in versione integrale sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia e sul Sito Istituzionale Regionale.
l Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

1
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0,00

16.967.460,51-

16.967.460,51-

0,00

Utilizzo fondo anticipazioni di liquidità

TOTALE GENERALE

0,00

- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente

0,00

0,00

Utilizzo avanzo di Amministrazione

Fondo di Cassa all'1/1/2020

0,00

Previsioni
dell'anno 2020

5.954.034,05-

Previsioni
dell'anno 2020

11.013.426,46-

Previsioni
dell'anno 2020

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

Cassa

5.954.034,05-

Cassa

11.013.426,46-

Cassa

0,00

RESIDUI
PRESUNTI AL
TERMINE DEL
2019

VINCOLATO

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

Descrizione Capitolo

Tipo
Bilancio

VINCOLATO

Tipo
Bilancio

Descrizione Capitolo

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

Descrizione Capitolo

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

E4339010

Capitolo

E4339020

Capitolo

16.967.460,51

0,00

0,00

0,00

Previsioni
dell'anno 2021

14.440.391,92

Previsioni
dell'anno 2021

2.527.068,59

Previsioni
dell'anno 2021

VARIAZIONE AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE
PROTOCOLLO TRA/2020/18 TIPO DELIBERA DEL NUMERO INTERNO VARIAZIONE 0000014892
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0,00

0,00

0,00

0,00

Previsioni
dell'anno 2022

0,00

Previsioni
dell'anno 2022

0,00

Previsioni
dell'anno 2022

Bilancio previsione 2020 - 2021 - 2022

Descrizione Capitolo

TOTALE GENERALE

Descrizione Capitolo

POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 7.4 INTERVENTI PER LA
COMPETITIVITÀDEL SISTEMA PORTUALE E INTERPORTUALE.
CONTRIBUTI AGLI INVESTIM
ENTI A AMMINISTRAZIONILOCALI. QUOTA UE
POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 7.4 INTERVENTI PER LA
COMPETITIVITÀDEL SISTEMA PORTUALE E INTERPORTUALE.
CONTRIBUTI AGLI INVESTIM
ENTI A AMMINISTRAZIONILOCALI. QUOTA STATO

Disavanzo di Amministrazione

U1162740

U1161740

Capitolo

0,00

16.967.460,51-

Cassa

11.013.426,46-

VINCOLATO

RESIDUI
PRESUNTI AL
TERMINE DEL
2019

5.954.034,05-

Cassa

VINCOLATO

Tipo
Bilancio

16.967.460,51-

0,00

Previsioni
dell'anno 2020

11.013.426,46-

5.954.034,05-

Previsioni
dell'anno 2020

16.967.460,51

0,00

Previsioni
dell'anno 2021

2.527.068,59

14.440.391,92

Previsioni
dell'anno 2021

VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE - SPESE
PROTOCOLLO TRA/2020/18 TIPO DELIBERA DEL NUMERO INTERNO VARIAZIONE 0000014892
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0,00

0,00

Previsioni
dell'anno 2022

0,00

0,00

Previsioni
dell'anno 2022

Bilancio previsione 2020 - 2021 - 2022

ORLANDO PASQUALE
27.11.2020 14:33:10
UTC
ALLEGATO
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. Delibera del…..Organo …..del…....n…....
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE

Programma
Titolo

Totale Programma

TOTALE MISSIONE

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

DENOMINAZIONE

10

Trasporti e diritto alla mobilità

6
2

Politica regionale unitaria per i trasporti e il
diritto alla
mobilità
Spese in conto capitale

6

10

Politica regionale unitaria per i trasporti e il
diritto alla
mobilità

Trasporti e diritto alla mobilità

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

VARIAZIONI

in aumento

in diminuzione

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

16.967.460,51
16.967.460,51

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

16.967.460,51
16.967.460,51

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

16.967.460,51
16.967.460,51

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

16.967.460,51
16.967.460,51

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

16.967.460,51
16.967.460,51

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN
OGGETTO - ESERCIZIO 2020

ENTRATE
VARIAZIONI

TITOLO, TIPOLOGIA

TITOLO
Tipologia

TOTALE TITOLO

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

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

DENOMINAZIONE

IV
200

IV

in aumento

in diminuzione
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO
2020

Entrate in conto capitale
Contributi agli investimenti

Entrate in conto capitale

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

16.967.460,51
16.967.460,51

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

16.967.460,51
16.967.460,51

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

16.967.460,51
16.967.460,51

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

16.967.460,51
16.967.460,51

1

ALLEGATO
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. Delibera del…..Organo …..del…....n…....
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE

Programma
Titolo

Totale Programma

TOTALE MISSIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. …. - ESERCIZIO 2021

DENOMINAZIONE

10

Trasporti e diritto alla mobilità

6
2

Politica regionale unitaria per i trasporti e il
diritto alla
mobilità
Spese in conto capitale

6

10

Politica regionale unitaria per i trasporti e il
diritto alla
mobilità

Trasporti e diritto alla mobilità

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

VARIAZIONI

in aumento

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

16.967.460,51

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

16.967.460,51

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

16.967.460,51

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

16.967.460,51

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

16.967.460,51

in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN
OGGETTO - ESERCIZIO 2020

ENTRATE
VARIAZIONI

TITOLO, TIPOLOGIA

TITOLO
Tipologia

TOTALE TITOLO

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE DELIBERA N. …. ESERCIZIO 2021

DENOMINAZIONE

IV
200

IV

in aumento

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO
2020

Entrate in conto capitale
Contributi agli investimenti

Entrate in conto capitale

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

16.967.460,51

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

16.967.460,51

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

16.967.460,51

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

16.967.460,51

2

in diminuzione

