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

N. 1947 del  22/12/2022 del Registro delle Deliberazioni

Codice CIFRA: TRD/DEL/2022/00013

OGGETTO: POC Puglia 2014-2020. Asse II “Migliorare l’accesso, l’impiego e la qualità 

delle TIC ” – Azione 2.2 “Interventi per la digitalizzazione dei processi amministrativi e 

diffusione di servizi digitali della PA a cittadini e imprese”. Approvazione rettifiche alla 

DGR n. 1547/2022 ed integrazioni e modificazioni al Programma degli acquisti di servizi 

e forniture della Regione Puglia per il biennio 2022...

L'anno 2022 addì 22 del mese di Dicembre,  si è tenuta la Giunta Regionale, previo 

regolare invito nelle persone dei Signori:  

Sono presenti:

Presidente

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Michele Emiliano

Alessandro Delli Noci

Sebastiano G. Leo

Gianfranco Lopane

Anna G. Maraschio

Anna Maurodinoia

Rocco Palese

Donato Pentassuglia

Giovanni F. Stea

Sono assenti:

V.Presidente

Assessore

Raffaele Piemontese 

Rosa Barone

 Assiste alla seduta: la Segretaria Generale Dott.ssa Anna Lobosco



 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPARTIMENTO  SVILUPPO ECONOMICO 
 
SEZIONE TRASFORMAZIONE DIGITALE 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  

DELLA GIUNTA REGIONALE 
 

Codice CIFRA: TRD/DEL/2022/00013 
 

OGGETTO:  POC Puglia 2014-2020. Asse II “Migliorare l’accesso, l’impiego e la qualità 
delle TIC ” – Azione 2.2 “Interventi per la digitalizzazione dei processi 

amministrativi e diffusione di servizi digitali della PA a cittadini e 

imprese”. Approvazione rettifiche alla DGR n. 1547/2022 ed integrazioni 

e modificazioni al Programma degli acquisti di servizi e forniture della 

Regione Puglia per il biennio 2022/2023 (DGR n. 403/2022 e ss.mm.ii). 
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L’Assessore allo Sviluppo economico, Competitività, Attività economiche e consumatori, Politiche 
internazionali e Commercio estero, Energia, Reti e infrastrutture materiali per lo sviluppo, Ricerca 

industriale e innovazione, Politiche giovanili, in base all’istruttoria espletata dai funzionari istruttori e 

confermata dal Dirigente della Sezione Trasformazione digitale, riferisce quanto segue. 

PREMESSO CHE: 

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 reca disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei (SIE) 2014-2020; 

- il POR Puglia 2014 – 2020 indica gli obiettivi strategici che la Regione intende perseguire per la 

crescita e lo sviluppo dei territori, incidendo sui fattori di contesto per rafforzarne la 

competitività; 

- il POR Puglia 2014-2020, in coerenza con gli obiettivi tematici del Regolamento (UE) n. 1303/2013 

e dell’Accordo nazionale di Partenariato, si declina in 13 Assi prioritari, tra cui l’Asse II – 

“Migliorare l’accesso, l’impiego e la qualità delle TIC” che sostiene, tra l’altro, l'erogazione di 
servizi on-line per cittadini e imprese, la diffusione della conoscenza, la partecipazione dei 

cittadini nella vita amministrativa, l'adozione di soluzioni lCT per il  cambiamento nel campo 

sociale, sanitario ed economico. 

- il predetto Asse II si declina, a sua volta, in tre priorità di investimento, tra cui vi è la 2c) 

“Rafforzare le applicazioni delle TIC per l’e-governament”, l’e-learning, l’e-inclusione, l’e-culture 

e l’e-health; 

- tale priorità d’investimento viene perseguita attraverso l’Azione 2.2 denominata “Interventi per 

la digitalizzazione dei processi amministrativi e diffusione di servizi digitali della PA a cittadini e 

imprese”, il cui indirizzo strategico è quello di digitalizzare i processi amministrativi e diffondere i 

servizi digitali pienamente interoperabili; 

- all’interno della predetta azione 2.2, le attività da promuovere intendono sviluppare il ruolo della 

Regione nel realizzare un ecosistema digitale aperto allo sviluppo di servizi da parte dei soggetti 

privati in concorrenza, a partire da implementazioni di riferimento rilasciate con software 

liberamente riusabile; 

- in tal senso, le tre macro-aree di intervento sulle quali agire sono: 

o infrastrutture e servizi per l’efficienza della PA,  

o servizi e contenuti digitali pubblici per lo sviluppo sostenibile,  

o banche dati pubbliche interoperabili. 

CONSIDERATO CHE: 

- il Regolamento (UE) 23 aprile 2020, n. 2020/558, che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e 

(UE) n. 1303/2013 ha delineato misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale 

nell’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all’epidemia di COVID-19; 

- il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, 

n. 77, reca «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di 
politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19»; 

- con le D.G.R. n. 524 dell’08.04.2020 e n. 782 del 26.05.2020 la Giunta Regionale ha posto in 
essere una significativa riprogrammazione finanziaria di risorse POR Puglia FESR FSE 2014-2020, 

mirata a sostenere interventi urgenti per il contrasto alle conseguenze della diffusione della 

Pandemia da Covid-19, con l’obiettivo di fronteggiare le conseguenze nel breve e medio periodo 

della crisi sanitaria, economica, sociale ed occupazionale; 

- a seguito di tale rimodulazione la Regione Puglia ha trasmesso la proposta di adozione del 

Programma Operativo Complementare, di seguito POC 2014-2020; 
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- tale programma concorre alle medesime finalità strategiche del Programma Operativo Regionale, 

di seguito POR, a valere sulle risorse del Fondo europeo per lo sviluppo regionale, di seguito 

FESR, e del Fondo sociale europeo, di seguito FSE, e si avvale del medesimo Sistema di gestione e 

controllo, garantendo il monitoraggio periodico mediante il sistema unico di monitoraggio della 

RGS, Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l’Unione europea, di seguito IGRUE;  

- con Deliberazione n. 1034 del 2 luglio 2020 la Giunta regionale ha approvato la proposta di 

Programma Operativo Complementare (POC) Puglia 2014-2020 che stabilisce che il Programma si 

pone in un’ottica di piena complementarietà con gli interventi previsti dal POR Puglia 2014-2020 

e si basa sul medesimo sistema di gestione e controllo ed è articolato negli stessi “Assi prioritari”, 
corrispondenti agli Assi prioritari del POR Puglia 2014/2020; 

- con Delibera CIPE n. 47 del 28 luglio 2020 (pubblicata sulla GURI del 21.9.2020, n. 234)  è stato 

approvato il “Programma di azione e coesione 2014-2020. Programma Complementare Regione 

Puglia. 

PRESO ATTO CHE: 

- con Deliberazione n. 791 del 30 maggio 2022 la Giunta regionale ha approvato, tra l’altro, 

o di destinare le risorse del POC Puglia 2014-2020 Asse II – azione 2.2 “Interventi per la 

digitalizzazione dei processi amministrativi e diffusione di servizi digitali della PA a cittadini e 

imprese”, alla realizzazione dell’intervento “Portale del Contribuente”, per complessivi euro 

3.300.00,00, secondo il crono programma indicato in narrativa; 

o di autorizzare la variazione al bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024 pari ad 

euro 3.300.00,00, in parte entrata e in parte spesa, in termini di competenza, al Documento 

tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale approvato con DGR n. 2 del 

20/01/2022, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., nonché 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”, e come riportato nella apposita sezione “Copertura 
finanziaria” del presente provvedimento; 

o di approvare la scheda progettuale dell’intervento “Portale del Contribuente”, allegato A alla 

presente deliberazione di cui forma parte integrante. 

o di demandare al Dirigente della Sezione Trasformazione digitale l’adozione dell’atto 
amministrativo di delega di funzioni ai sensi dell’artt. 7 del D.P.G.R. n. 483/2017 e ss.mm.ii. al 
Dirigente della Sezione Finanze per l’attuazione delle procedure connesse alla realizzazione 
delle attività connesse alla suddetta scheda progettuale; 

o di autorizzare il Dirigente della Sezione Finanze ad operare sui capitoli di spesa di cui alla 

sezione “Copertura Finanziaria” del presente atto, la cui titolarità è del Dirigente della 

Sezione Programmazione Unitaria, a valere sull’Azione 2.2 del POC Puglia FESR – FSE 

2014/2020 per l’importo complessivamente pari ad euro 3.300.000,00; 

o di dare mandato al Dirigente della Sezione Finanze di porre in essere tutti gli adempimenti 

conseguenti all’adozione del presente provvedimento;  

o di dare atto che per l’attuazione dell’intervento di cui alla suddetta scheda progettuale la 
Sezione Finanze dovrà procedere previo coinvolgimento del Dirigente della Sezione 

Trasformazione digitale per la verifica di coerenza delle attività e delle procedure con l’azione 
2.2 del POC Puglia 2014- 2020 anche al fine dell’ammissibilità della spesa e del Responsabile 
della Transizione al Digitale, in relazione a quanto previsto dalla DGR 1219/2021; 

CONSIDERATO CHE: 



4 

 

- da una più ampia verifica effettuata, finalizzata ad assicurare la più efficace e corretta 

governance all’intervento in parola appare opportuno mantenere in capo alla Sezione 

Trasformazione la responsabilità dell’attuazione dell’intervento; 

- in ragione di ciò occorre rettificare i punti 7) – 8) – 9) e 10) del provvedimento della Giunta 

Regionale n. 1547 del 07/11/2022 in cui sono identificati i compiti e le funzioni di competenza 

della Sezione Finanze. 

VALUTATO ALTRESÌ CHE: 

- nel Programma degli acquisti di servizi e forniture della Regione Puglia per il biennio 2022/2023 

approvato con DGR n. 403/2022 e ss.mm.ii non è presente la procedura di affidamento relativa 

all’intervento parola; 

- in ragione del fatto che gli atti amministrativi adottati a livello regionale per la procedura in 

oggetto sono successivi alla predisposizione della DGR n. 403/2022, appare necessario 

prevederne l’inserimento nel Programma biennale degli acquisti di servizi e forniture della 

Regione Puglia per il biennio 2022/2023. 

RILEVATO 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:  

a) la cancellazione di uno o più acquisti già previsti nell’elenco annuale delle acquisizioni di forniture 
e servizi;  

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

c) l’aggiunta di uno o più acquisti per la sopravvenuta disponibilità di finanziamenti all’interno del 
bilancio non prevedibili al momento della prima approvazione del programma, ivi comprese le 

ulteriori risorse disponibili anche a seguito di ribassi d’asta o di economie;  

d) l’anticipazione alla prima annualità dell’acquisizione di una fornitura o di un servizio ricompreso 
nel programma biennale degli acquisti;  

e) la modifica del quadro economico degli acquisti già contemplati nell’elenco annuale, per la quale 
si rendano necessarie ulteriori risorse. 

PER TALI MOTIVAZIONI, SI RENDE OPPORTUNO PROPORRE ALLA GIUNTA REGIONALE: 

 di rettificare la deliberazione della Giunta Regionale n. 1547 del 07/11/2022, come segue: 

o eliminare il punto 7) nella parte deliberativa;  

o sostituire nella parte deliberativa: 

 << 8) di autorizzare il Dirigente della Sezione Finanze ad operare sui capitoli di spesa di cui 

alla sezione “Copertura Finanziaria” del presente atto, la cui titolarità è del Dirigente della 
Sezione Programmazione Unitaria, a valere sull’Azione 2.2 del POC Puglia FESR – FSE 

2014/2020 per l’importo complessivamente pari ad euro 3.300.000,00;  

9) di dare mandato al Dirigente della Sezione Finanze di porre in essere tutti gli adempimenti 

conseguenti all’adozione del presente provvedimento;  

10) di dare atto che per l’attuazione dell’intervento di cui alla suddetta scheda progettuale la 
Sezione Finanze dovrà procedere previo coinvolgimento del Dirigente della Sezione 

Trasformazione digitale per la verifica di coerenza delle attività e delle procedure con l’azione 
2.2 del POC Puglia 2014- 2020 anche al fine dell’ammissibilità della spesa e del Responsabile 
della Transizione al Digitale, in relazione a quanto previsto dalla DGR 1219/2021 >>  
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con   

<<8) di autorizzare il Dirigente della Sezione Trasformazione digitale ad operare sui capitoli di 

spesa di cui alla sezione “Copertura Finanziaria” del presente atto, la cui titolarità è del 
Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, a valere sull’Azione 2.2 del POC Puglia FESR 
– FSE 2014/2020 per l’importo complessivamente pari ad euro 3.300.000,00;  

9) di dare mandato al Dirigente della Sezione Trasformazione digitale di porre in essere tutti 

gli adempimenti conseguenti all’adozione del presente provvedimento;  

10) di dare atto che per l’attuazione dell’intervento di cui alla suddetta scheda progettuale la 
Sezione Trasformazione digitale dovrà procedere previo coinvolgimento del Responsabile 

della Transizione al Digitale, in relazione a quanto previsto dalla DGR 1219/2021 >>; 

 di procedere a modificare, ai sensi dell’art. 7, c. 8, l. b) del D.M. nr. 14/2018 il Programma 

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

approvato con DGR n. 403/2022 e ss.mm.ii, inserendo la seguente procedura di affidamento 

“Sviluppo evolutivo del Sistema Informativo dei Tributi Regionali nell’ottica del Portale del 
Contribuente” 

 di approvare l’allegato A parte integrante del presente provvedimento, contenente le 

informazioni dettagliate per ciascun servizio, utili per l'inserimento dello stesso nella 

piattaforma dedicata. 

VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs 196/03, 
come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018" - 

Garanzie alla 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.  

VALUTAZIONE DI IMPATTO DI GENERE 

La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della DGR n. 

302 del 07/03/2022. L’impatto di genere stimato è:  

 diretto  

 indiretto  

 neutro 

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. 

Il presente provvedimento non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico 

finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale oltre 

quelli già indicati dalla DGR n. 1547 del 07/11/2022. 

DISPOSITIVO DELLA PROPOSTA 

L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4 
comma 4 lettera d) della Legge Regionale 4 febbraio 1997, n. 7, propongono alla Giunta: 

1. di prendere atto di quanto esposto in premessa, parte integrante del presente 

provvedimento; 
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2. di rettificare la deliberazione della Giunta Regionale n. 1547 del 07/11/2022, come segue: 

 eliminare il punto 7) nella parte deliberativa;  

 sostituire nella parte deliberativa: 

<< 8) di autorizzare il Dirigente della Sezione Finanze ad operare sui capitoli di spesa di 

cui alla sezione “Copertura Finanziaria” del presente atto, la cui titolarità è del Dirigente 
della Sezione Programmazione Unitaria, a valere sull’Azione 2.2 del POC Puglia FESR – 

FSE 2014/2020 per l’importo complessivamente pari ad euro 3.300.000,00;  

9) di dare mandato al Dirigente della Sezione Finanze di porre in essere tutti gli 

adempimenti conseguenti all’adozione del presente provvedimento;  

10) di dare atto che per l’attuazione dell’intervento di cui alla suddetta scheda 

progettuale la Sezione Finanze dovrà procedere previo coinvolgimento del Dirigente della 

Sezione Trasformazione digitale per la verifica di coerenza delle attività e delle procedure 

con l’azione 2.2 del POC Puglia 2014- 2020 anche al fine dell’ammissibilità della spesa e 

del Responsabile della Transizione al Digitale, in relazione a quanto previsto dalla DGR 

1219/2021 >>  

con 

<<8) di autorizzare il Dirigente della Sezione Trasformazione digitale ad operare sui 

capitoli di spesa di cui alla sezione “Copertura Finanziaria” del presente atto, la cui 
titolarità è del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, a valere sull’Azione 2.2 
del POC Puglia FESR – FSE 2014/2020 per l’importo complessivamente pari ad euro 
3.300.000,00;  

9) di dare mandato al Dirigente della Sezione Trasformazione digitale di porre in essere 

tutti gli adempimenti conseguenti all’adozione del presente provvedimento;  

10) di dare atto che per l’attuazione dell’intervento di cui alla suddetta scheda 
progettuale la Sezione Trasformazione digitale dovrà procedere previo coinvolgimento 

del Responsabile della Transizione al Digitale, in relazione a quanto previsto dalla DGR 

1219/2021 >>; 

3. di modificare, ai sensi dell’art. 7, c. 8, l. b) del D.M. nr. 14/2018 il Programma biennale degli 

acquisti di servizi e forniture della Regione Puglia per il biennio 2022/2023, approvato con 

DGR n. 403/2022 e ss.mm.ii, inserendo la seguente procedura di affidamento: “Sviluppo 

evolutivo del Sistema Informativo dei Tributi Regionali nell’ottica del Portale del 

Contribuente”; 

4. di approvare l’allegato A, parte integrante del presente provvedimento, contenente le 

informazioni dettagliate per l'inserimento dello stesso intervento nella piattaforma dedicata;  

5. di notificare, a cura della Sezione Trasformazione Digitale, il presente provvedimento: 

a. alla Sezione Programmazione unitaria, 

b. alla Sezione Finanze, 

c. alla Sezione Raccordo al Sistema Regionale, demandando alla stessa l'aggiornamento del 

"Programma biennale degli acquisti di servizi e forniture della Regione Puglia per il biennio 

2022/2023" secondo quanto sopra riportato; 

6. 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 Trasparente”, sottosezione “Provvedimenti” e “Provvedimenti della Giunta 
Regionale” del sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it. 

http://www.regione.puglia.it/
http://www.regione.puglia.it/


7 

 

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 Funzionario istruttore  

Francesco Galdino Manghisi  

Responsabile sub Azione 2.2. del POC Puglia 2014-2020 

Nicoletta Colonna  

Il Dirigente della Sezione Trasformazione digitale 

Responsabile Azione2.2 del POC Puglia 2014-2020 

Vito BAVARO      

La sottoscritta Direttora NON ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera osservazioni 

ai sensi del DPGR n. 22/2021. 

La Direttora del Dipartimento Sviluppo economico 

(Gianna Elisa BERLINGERIO)  

L’Assessore allo Sviluppo economico, Competitività, Attività economiche e consumatori, Politiche 

internazionali e Commercio estero, Energia, Reti e infrastrutture materiali per lo sviluppo, Ricerca 

industriale e innovazione, Politiche giovanili 

(Alesssandro DELLI NOCI)   
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LA GIUNTA 

- udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore allo Sviluppo Economico;  

- viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;  

- a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge; 

DELIBERA 

1. di prendere atto di quanto esposto in premessa, parte integrante del presente 

provvedimento; 

2. di rettificare la deliberazione della Giunta Regionale n. 1547 del 07/11/2022, come segue: 

 eliminare il punto 7) nella parte deliberativa;  

 sostituire nella parte deliberativa: 

<< 8) di autorizzare il Dirigente della Sezione Finanze ad operare sui capitoli di spesa di 

cui alla sezione “Copertura Finanziaria” del presente atto, la cui titolarità è del Dirigente 
della Sezione Programmazione Unitaria, a valere sull’Azione 2.2 del POC Puglia FESR – 

FSE 2014/2020 per l’importo complessivamente pari ad euro 3.300.000,00;  

9) di dare mandato al Dirigente della Sezione Finanze di porre in essere tutti gli 

adempimenti conseguenti all’adozione del presente provvedimento;  

10) di dare atto che per l’attuazione dell’intervento di cui alla suddetta scheda 
progettuale la Sezione Finanze dovrà procedere previo coinvolgimento del Dirigente della 

Sezione Trasformazione digitale per la verifica di coerenza delle attività e delle procedure 

con l’azione 2.2 del POC Puglia 2014- 2020 anche al fine dell’ammissibilità della spesa e 
del Responsabile della Transizione al Digitale, in relazione a quanto previsto dalla DGR 

1219/2021 >>  

con 

<<8) di autorizzare il Dirigente della Sezione Trasformazione digitale ad operare sui 

capitoli di spesa di cui alla sezione “Copertura Finanziaria” del presente atto, la cui 
titolarità è del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, a valere sull’Azione 2.2 
del POC Puglia FESR – FSE 2014/2020 per l’importo complessivamente pari ad euro 
3.300.000,00;  

9) di dare mandato al Dirigente della Sezione Trasformazione digitale di porre in essere 

tutti gli adempimenti conseguenti all’adozione del presente provvedimento;  

10) di dare atto che per l’attuazione dell’intervento di cui alla suddetta scheda 
progettuale la Sezione Trasformazione digitale dovrà procedere previo coinvolgimento 

del Responsabile della Transizione al Digitale, in relazione a quanto previsto dalla DGR 

1219/2021 >>; 

3. di modificare, ai sensi dell’art. 7, c. 8, l. b) del D.M. nr. 14/2018 il Programma biennale degli 

acquisti di servizi e forniture della Regione Puglia per il biennio 2022/2023, approvato con 

DGR n. 403/2022 e ss.mm.ii, inserendo la seguente procedura di affidamento: “Sviluppo 

evolutivo del Sistema Informativo dei Tributi Regionali nell’ottica del Portale del 
Contribuente”; 

4. di approvare l’allegato A, parte integrante del presente provvedimento, contenente le 

informazioni dettagliate per l'inserimento dello stesso intervento nella piattaforma dedicata;  

7. di notificare, a cura della Sezione Trasformazione Digitale, il presente provvedimento: 

a. alla Sezione Programmazione unitaria, 



9 

 

b. alla Sezione Finanze, 

c. alla Sezione Raccordo al Sistema Regionale, demandando alla stessa l'aggiornamento del 

"Programma biennale degli acquisti di servizi e forniture della Regione Puglia per il biennio 

2022/2023" secondo quanto sopra riportato; 

5. 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 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 

 

 

 

 

 

 

http://www.regione.puglia.it/
http://www.regione.puglia.it/
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Dettaglio Acquisto 

* Indica un dato obbligatorio 

Dati generali 

Numero intervento CUI 
 

* Settore [Forniture/Servizi] 

Codice interno attribuito dall'amministrazione 
 

* Descrizione dell'acquisto 

 “Sviluppo evolutivo del Sistema Informativo dei 
Tributi Regionali nell’ottica del Portale del 
Contribuente” 

. 

* Annualità avvio procedura di affidamento 2022 

Mese previsto per avvio procedura contrattuale dicembre 

* CUP non richiesto o esente [Sì/No] Se No compilare i seguenti 3 campi 

* Codice CUP di progetto 

(assegnato da CIPE) 
B37H22006650003 

* Credenziali per il servizio CUP 

username 

 

*Credenziali per il servizio CUP  

password 

 

* Acquisto ricompreso nell'importo di lavoro o altra 

acquisizione nel programma? 
NO 

* Codice NUTS ITF4 (Puglia) 

* Codice CPV 72000000-5 

Descrizione CPV 
Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, 

Internet e supporto 

Quantità 1 

Unità di misura a corpo 

* Livello di Priorita' [Massima/Media/Minima] 

* RUP Vito Bavaro 

Direzione generale Dipartimento Sviluppo Economico 

Vito Bavaro
Regione Puglia
Dirigente
15.12.2022 21:24:15
GMT+01:00

http://www.cpv.enem.pl/it/72000000-5
http://www.cpv.enem.pl/it/72000000-5
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Struttura operativa Sezione Trasformazione Digitale 

* Dirigente responsabile d'ufficio Vito Bavaro 

* Lotto funzionale? NO 

* Durata del contratto (espresso in mesi) 30 

* Nuovo affidamento contratto in essere? [Sì/No] 

 

* Quadro delle risorse (per risorse su capitolo di bilancio vedi quadro Pag 4) 

Tipologie Risorse 

Stima dei costi 

Primo 

anno 

Secondo 

anno 

Annualità 

successive 
Totale 

Risorse acquisite mediante apporti di capitale 

privato     

Risorse derivanti da trasferimento immobili 
    

Importo complessivo 0,00 1.710.000,00 1.590.000,00 3.300.000,00 

Spese già sostenute 
    

Totale 0,00 1.710.000,00 1.590.000,00 3.300.000,00 

Di cui IVA 0,00 376.200,00 349.800,00 726.000,00 

Importo al netto di IVA 0,00 1.333.800,00 1.240.200,00 2.574.000,00 

 

Acquisti verdi 

* Sono presenti acq. verdi art. 34 Dlgs 50/2016 [Sì/No] 

Modalità di affidamento 

* Procedura affidamento Confronto competitivo in adesione ad accordo 

quadro/convenzione 

* Si intende delegare la procedura di affidamento? [Sì/No] Se Sì compilare i seguenti 2 campi 

* Codice AUSA Centrale di Committenza 

o Soggetto Aggregatore  

* Denominazione Centrale di 

Committenza o Soggetto Aggregatore  

Altri dati 

Referente per i dati comunicati Vito Bavaro 
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Valutazione del responsabile dl programma   

Eventuali note 
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Da ripetere per ogni capitolo di bilancio 

 

Risorsa per capitolo di bilancio 

 

* Numero capitolo di bilancio U1405033 - U1405037 - U1405034 - U1405038 

Importo risorse finanziarie regionali 990.000,00 

Importo risorse finanziarie stato/UE 2.310.000,00 

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     

Risorse derivanti da entrate acquisite 

mediante contrazione di mutuo     

Stanziamenti di bilancio 
    

Finanziamenti art. 3 DL 310/1990 
    

Altra tipologia 
 

1.710.000,00 1.590.000,00 3.300.000,00 

Importo complessivo 
    

Spese già sostenute 
    

Totale 
 

1.710.000,00 1.590.000,00 3.300.000,00 

* Di cui IVA 
 

376.200,00 349.800,00 726.000,00 

* Importo al netto di IVA 
 

1.333.800,00 1.240.200,00 2.574.000,00 

 

Altri dati 

Note 
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