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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 febbraio 2018, n. 239
Legge regionale n. 67/2017 art. 35 (Bilancio di previsione 2018-2020) - Primi interventi per il sostegno alla
realizzazione partecipata della “Legge su Taranto”. Variazione compensativa di Bilancio ai sensi dell’art. 51,
comma 2 D.Lgs n. 118/2011.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dall’Ufficio di Gabinetto e confermata
dal Capo di Gabinetto, riferisce quanto segue:
In data 16/01/2018 il Consiglio regionale ha approvato la legge regionale, in corso di pubblicazione, concernente
“Indirizzi per lo sviluppo, la sostenibilità ambientale e la coesione economica e sociale del territorio di Taranto”.
In coerenza con le politiche di crescita e valorizzazione richiamate dalla legge, la Regione Puglia ha avviato un
percorso legislativo e di programmazione finalizzato a promuovere e valorizzare il territorio con particolare
riferimento all’area di Taranto sotto il profilo della regolamentazione urbanistica, ambientale, produttiva e
sanitaria. Per tali finalità la Giunta regionale, con D.G.R. n. 1270/2016, ha istituito un Gruppo di Lavoro cui
è affidato, in applicazione dell’articolo 5 della l.r. 40/2016, anche il compito di elaborare “le linee guida del
Piano strategico di sviluppo e il programma dei primi interventi da realizzare sul territorio di Taranto per il
rilancio e la riconversione in forme sostenibili dell’economia del territorio nel mantenimento e incremento dei
livelli occupazionali”.
II Gruppo ha avviato sin da subito la definizione della cornice operativa e strategica e il lavoro di ascolto e
promozione della partecipazione territoriale, di stakeholders, esperti, associazioni. Nel contempo è entrata
in vigore la L. 3 agosto 2017, n. 123, di conversione del D.L. 91/2017, inerente “Disposizioni urgenti per la
crescita economica nel Mezzogiorno”, che, agli articoli 4 e 5, istituisce le Z.E.S. (Zone Economiche Speciali)
come strumento di innovazione e sviluppo “al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli in termini
economici, finanziari e amministrativi, che consentano lo sviluppo, in alcune aree del Paese, delle imprese già
operanti, nonché l’insediamento di nuove imprese in dette aree”. Obiettivo della norma, pertanto, è quello di
favorire la creazione di condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi in alcune aree
del territorio.
La norma definisce la Z.E.S. come una “zona geograficamente delimitata e chiaramente identificata, situata
entro i confini dello Stato, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti purché presentino un
nesso economico funzionale, e che comprenda almeno un’area portuale con le caratteristiche stabilite dal
regolamento (UE) n. 1315 dell’11 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, sugli orientamenti
dell’Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti”. Per le nuove imprese e quelle già esistenti,
che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale
nella ZES, la legge prevede benefici fiscali e semplificazioni.
Considerata la coerenza degli obiettivi previsti dalla DGR 1270/2016 e dall’art. 5 della l.r. 40/2016 con gli
obiettivi della ZES, con deliberazioni n. 899/2017, 1625/2017 e 1626/2017 la Giunta regionale ha integrato il
Gruppo di Lavoro con esperti di variegata e rinomata provenienza e formazione, per individuare i più adeguati
strumenti conoscitivi e valutativi degli effetti della Zona Economica Speciale per l’area di Taranto, coerenti
con gli obiettivi legati agli interventi per la diversificazione del tessuto economico imprenditoriale e con
riferimento all’intera area Adriatica, coinvolgendo anche le relative Aree di Sviluppo Industriale.
Da ultimo con A.D. n. 002/84 del 11/12/2017 è stata costituita una Task Force tecnica per coordinare la fase
operativa della redazione del Piano strategico regionale previsto dalla legge.
Ad oggi si sono già svolte numerose riunioni e, in particolare, i componenti della Task Force si sono riuniti con
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maggiore frequenza per coordinare le complessa fase operativa di redazione del piano strategico e di ascolto
di tutte parti interessate.
Per consentire la corretta attuazione di tali procedure, la l.r. n. 67/1011, art. 35, al capitolo di spesa n. 1801002
prevede una dotazione finanziaria finalizzata a sostenere la redazione del Piano strategico di Taranto e,
conseguentemente, all’inclusione del territorio tarantino all’interno della Zona Economica Speciale prevista
dalla legge 123/2017.
In coerenza con tali obiettivi, è opportuno utilizzare parte di tali fondi, nei limiti di € 55.000,00 esclusivamente
per far fronte al rimborso spese ai componenti della Task Force che sono maggiormente impegnati nel
percorso di redazione del Piano.
Il capitolo di spesa 1801002 “Primi interventi per il sostegno alla realizzazione partecipata della Legge su
Taranto” Missione 18 - Programma 01 Titolo 1 Macroaggregato 4, con una dotazione di € 800.000,00, è
riservato a trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali. Per consentire iI rimborso spese ai componenti, si
rende necessario procedere allo spacchettamento trasferendo la somma di € 55.000,00= al capitolo di spesa
di nuova Istituzione “Primi interventi per il sostegno alla realizzazione partecipata della Legge su Taranto”
Missione 18 - Programma 01 Titolo 1 Macroaggregato 3. Trasferimenti correnti a esperti per commissioni,
comitati e consigli - Piano dei conti finanziario 1.03.02.10.
Il presente provvedimento è disposto nel rispetto del 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 dell’art. 51, comma 2, il quale prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo,
autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione.
Nella considerazione delle leggi regionali del 29 dicembre 2018, n. 67 “Disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriannale 2018-2020 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale
2018)” e 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 20182020”, e DGR 38 del 18/01/2018 di approvazione del bilancio gestionale 2018, la variazione proposta con il
presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo il pareggio di bilancio
di cui ai commi 465 e 466 dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775 dell’articolo
unico della Legge n. 205/2017.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS N. 118/2011 E SS. MM. II.
II presente provvedimento comporta la variazione al Bilancio di previsione 2018-2020, al documento tecnico
di accompagnamento ed al bilancio finanziario gestionale approvato con DGR n. 38 del 18/01/2018, ai sensi
dell’art. 51, comma 2 del d. Igs. N. 118/2011 e ss.mm.ii.
BILANCIO AUTONOMO
CRA 41 - GABINETTO DEL PRESIDENTE
02 - DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEL GABINETTO
Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
Programma 01 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali
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Spesa non ricorrente
VARIAZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA
Capitolo

1801002

CNI
1801004

Declaratoria

P.D.C.F.

Variazione
E.F. 2018

Primi interventi per il sostegno alla
realizzazione partecipata della “Legge
su Taranto”. Art. 35 L.R. 67/2017
(Bilancio di previsione 2018-2020)
Primi interventi per il sostegno alla
realizzazione partecipata della “Legge
su Taranto”. Art. 35 L.R. 67/2017
(Bilancio di previsione 2018-2020)
Rimborso spese componenti Task
Force

1.4.1.2 - Trasferimenti
correnti a
Amministrazioni
Locali

- € 55.000,00

1.3.2.10 - Consulenze

+ € 55.000,00

Il presente provvedimento comporta una spesa di € 55.000,00 che viene interamente imputata sul capitolo
di spesa di nuova istituzione, attribuito alla competenza del dipartimento Sviluppo economico che, a seguito
della variazione, presenta la necessaria disponibilità, con esigibilità nell’esercizio finanziario 2018.
Con apposita determinazione del Dipartimento Sviluppo economico si provvederà al relativo impegno e
liquidazione entro il corrente esercizio finanziario.
Sulla base delle risultanze illustrate, si propone l’adozione del conseguente atto finale, che rientra nelle
competenze della Giunta Regionale ai sensi della L.R. 7/97 art. 4. Lett.k)
Il presente atto è di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4, c. 4, lett. k) della L.R.n.7/97;
LA GIUNTA
Udita la relazione del Presidente;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
a voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge
DELIBERA
di fare propria la relazione del Presidente della Giunta Regionale, che qui si intende integralmente riportata;
 di approvare la variazione compensativa al Bilancio di previsione 2018-2020, così come specificato nella
sezione copertura finanziaria;
 di effettuare la variazione compensativa al Bilancio di previsione 2018-2020, al documento tecnico
di accompagnamento ed al bilancio finanziario gestionale approvato con DGR n. 38 del 18/01/2018, ai
sensi dell’art. 51, comma 2 del d. Igs. N. 118/2011 e ss.mm.ii come indicato nella sezione della “copertura
finanziaria”;
 di demandare al dipartimento Sviluppo economico l’adozione, entro il corrente esercizio, degli atti di
impegno e di liquidazione, trattandosi di somme esigibili nell’esercizio finanziario 2018;
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 di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. 13/94
art.6.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
CARMELA MORETTI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

