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PARTE SECONDA
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2017, n. 1278
Variazione al Bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017-2019 ai sensi del D.lgs n. 118/2011 e s.m.i.,
per assegnazione statale quote a destinazione vincolata. Delibera CIPE n. 73/2016 in materia di Nucleo di
Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici.
Il Presidente della Giunta Regionale, Dott. Michele Emiliano, sulla base della proposta della Responsabile
della Segreteria Tecnico-Amministrativa del Nucleo regionale di Verifica e Valutazione degli Investimenti
Pubblici (NVVIP), confermata dai Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria e dal Direttore del
Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro, riferisce quanto segue
VISTI:
- l’art. 1 della Legge 17 maggio 1999, n. 144 che prevede la costituzione, da parte delle Amministrazioni centrali e regionali, di propri Nuclei di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici per garantire il supporto
tecnico nelle fasi di programmazione, valutazione, attuazione e verifica di piani, programmi e politiche di
interventi di ogni singola amministrazione;
- l’art. 1 della Legge Regionale 8 marzo 2007,n. 4 (modificata con L.R. 7 aprile 2015, n. 14) che- in attuazione
dell’art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 - prevede che il Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (NVVIP) della Regione Puglia è istituito in via autonoma sotto il profilo amministrativo,
organizzativo e funzionale presso l’attuale Sezione Programmazione Unitaria della Regione Puglia;
PREMESSO CHE:
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1969 del 30.11.2016è stato istituito il Nucleo di Valutazione e
Verifica degli Investimenti Pubblici della Regione Puglia, sulla base delle Direttive precedentemente emanate con le D.G.R. n. 239 del 20.02.2015 e n. 1512 del 27.07.2015
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 13 del 17.01.2017 è stato individuato e nominato il Presidente
Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici della Regione Puglia ai sensi dell’art. 4 della L.R.
8 marzo 2007, n. 4;
CONSIDERATO CHE:
- il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) - tenuto conto dell’esigenza di assicurare continuità nel finanziamento delle spese di funzionamento dei Nuclei quale condizione necessaria
per consentire lo svolgimento delle attività istituzionali ad esse demandate - con propria Deliberazione n.
73/2016 ha provveduto alla ripartizione ed assegnazione a favore delle Amministrazioni centrali e regionali
di risorse relative agli anni 2015 e 2016 — Fondo di cui all’art. 1, comma 7, L. 144/1999;
- al Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici della Regione Puglia, con detta Deliberazione
n. 73/2016, il CIPE ha assegnato le somme di Euro 145.879,00 per l’anno 2015 e di Euro 129.222,00per
l’anno 2016, per un totale pari ad Euro 275.101,00 per il finanziamento delle attività del biennio 2015-2016
del NVVIP della Puglia.
DATO ATTO CHE:
- la Sezione Regionale Bilancio e Ragioneria, Servizio Verifiche di Regolarità Contabile sulla Gestione del Bilancio Vincolato, ha provveduto all’emissione della reversale dì incasso n. 5840/17dell’importo di Euro
275.101,00, imputata al capitolo 2038055/17
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- al fine di addivenire con l’esatta imputazione e consentire l’erogazione dei fondi per le finalità per le quali
sono stati assegnati dal OPE, occorre procedere all’iscrizione in bilancio delle dotazioni finanziarie dei capitoli di entrata e di uscita, relative alle suddette assegnazioni vincolate, ammontati ad Euro 275.101,00
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni
integrative e correttive del D.lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli
1 e 2 della L. 42/2009”
RILEVATO che l’art. 51, comma 2 del D.Lgs. 118/2011, così come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 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 relativamente all’accertamento in bilancio di
maggiori entrate vincolate;
VISTA la L.R. 30 dicembre 2016, n. 41 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2017 e pluriennale 2017-2019”;
VISTA la Deliberazione di G.R. n. 16 del 17.01.2017 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017
e pluriennale 2017-2019. Articolo 39, comma 10, del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio Finanziario gestionale.”
La variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica,
garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. n. 41/2016 e ai commi 465, 466 dell’art. unico Parte I Sezione
I della L. 232/2016 (Legge di stabilità 2017)
Per quanto esposto, si propone alla Giunta Regionale:
• di apportare la variazione in termini di competenza e cassa al Bilancio di previsione 2017 e pluriennale
2018-2019, al Documento tecnico di accompagnamento ed al Bilancio gestionale 2017, ai sensi dell'art. 51
del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., così come indicato nella sezione copertura finanziaria, in relazione alla predetta assegnazione statale del CIPE in materia di Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici.
Copertura Finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.
Il presente provvedimento comporta una VARIZIONE COMPENSATIVA IN TERMINI DI COMPETENZA E
CASSA al bilancio di previsione 2017, al Documento Tecnico di Accompagnamento e al Bilancio Finanziario
Gestionale 2017-2019 ai sensi dell'art. 51, comma 2, del D.Lgs. n. 118/2011 come integrato dal D.Lgs. n.
126/2014
BILANCIO VINCOLATO
PARTE – ENTRATA
CRA

Capitolo di
Entrata

62 – Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, istruzione, Formazione e Lavoro
06 - Sezione Programmazione Unitaria

Declaratoria

Codifica Piano Variazione di Bilancio
dei Conti
di Competenza
Titolo, Tipologia,
Finanziario
e Cassa
Categoria
e Gestionale
e.f. 2017
SIOPE
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2038055

Assegnazione Statale per l’attuazione
dell’art. 1, comma 7, L. 144 del 17/05/199
- Nucleo di Valutazione e Verifica degli
Investimenti Pubblici - Decreto L. del
31/12/1999

2.101.1

U.2.1.1.1.000

TOTALE

+ € 275.101,00

+ € 275.101,00

Titolo giuridico che supporta il credito: Delibera CIPE 73/2011 “Nuclei di valutazione e verifica degli
Investimenti Pubblici. Ripartizione risorse quote anni 2015 e 2016 (articolo 1, comma 7, Legge n. 144/1999)
Reversale di incasso n. 5840/17 dell’importo di Euro 275.101,00
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Presidenza del Consiglio dei Ministri
PARTE II – USCITA
CRA

Capitolo di
Entrata

62 – Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, istruzione, Formazione e Lavoro
06 - Sezione Programmazione Unitaria

Declaratoria

Missione,
Programma,
Titolo

Codifica Piano dei
Conti Finanziario

Variazione
di Bilancio di
Competenza e
Cassa
e.f. 2017

1082055

“Spese per l’attuazione dell’art. 1, c. 7, L. 114
del 17.05.1999 – Nucleo di Valutazione E
1.12.1
Verifica Degli Investimenti Pubblici. D.L. del
31.12.1999

U.1.03.02.10.0 00

+ € 232.662,73

1082052

“Spese per l’attuazione dell’art. 1, c. 7, L. 114
del 17.05.1999 – Nucleo di Valutazione E
Verifica Degli Investimenti Pubblici. D.L. del 1.12.1
31.12.1999 – Collaborazioni Coordinate e a
Progetto”

U.1.03.02.12.000

+ 20.000,00

1082053

“Spese per l’attuazione dell’art. 1, c. 7, L.
114 del 17.05.1999 – Nucleo di Valutazione
e Verifica degli Investimenti Pubblici. D.L.
del 31.12.1999 – Contributi sociali a carico
dell’Ente”

1.12.1

U.1.01.02.01.000

+ € 4.188,27

1082058

“Spese per l’attuazione dell’art. 1, c. 7, L.
114 del 17.05.1999 – Nucleo Di Valutazione
e Verifica degli Investimenti Pubblici. D.L.
del 31.12.1999 – Spese per Il pagamento
dell’Imposta Regionale sulle Attività
Produttive”

1.12.1

U.1.02.01.01.0 00

+ € 18.250,00

TOTALE

€ 275.101,00

L’entrata e la spesa di cui al presente provvedimento pari complessivamente ad € 275.101,00 corrispondono
da OGV che sarà perfezionata nel 2017 mediante impegno pluriennale da assumersi con Atto dirigenziale
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della Sezione Programmazione Unitaria, nel rispetto dei corretti vincoli di finanza pubblica.
Il Presidente della Giunta Regionale, relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate,
propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. K) della L.R.
4febbraio 1997, n. 7
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta Regionale
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla Resp.le A.P. della Segreteria TecnicoAmministrativa NVVIP, dal Dirigente del Servizio Attuazione del Programma e dal Direttore del Dipartimento
Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro che ne attestano la conformità alla
legislazione vigente;
A voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge
DELIBERA
1) di prendere atto e di approvare quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
2) di apportare la variazione in termini di competenza e cassa al Bilancio di previsione 2017 e pluriennale
2018-2019, al Documento tecnico di accompagnamento ed al Bilancio gestionale 2017, ai sensi dell’art. 51
del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., così come indicato nella sezione copertura finanziaria
3) di approvare l’alleato E/1 nella parte relativa alla variazione di bilancio;
4) di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad effettuare le dovute regolarizzazioni contabili così come
indicato nella sezione copertura finanziaria
5) di incaricare il Servizio Bilancio della Sezione Bilancio e Ragioneria, di trasmettere alla Tesoreria Regionale
il prospetto di cui all’art. 10, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della
presente Deliberazione;
6) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
(BURP), unitamente all’allegato E/1
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

48072

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 101 del 28-8-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 101 del 28-8-2017

48073

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2017, n. 1280
POR Puglia 2014-2020. Applicazione avanzo di amministrazione vincolato e utilizzo spazi finanziari in attuazione del D.L. n. 50 del 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96.
Variazione al bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017-2019 ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii..
Il Presidente della Giunta Regionale d’intesa con l’Assessore al Bilancio sulla base dell’istruttoria espletata
dal Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria - Autorità di Gestione del POR Puglia FESR/FSE 2014
2020 di concerto con il Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria, confermata dal Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro e dal Direttore del Dipartimento
Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione, riferisce quanto segue.
Il Decreto-Legge 24 aprile 2017, n. 50 “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli
enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. (17G00063)
(GU n.95 del 24-4-2017 - Suppl. Ordinario n. 20 )” convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n.
96 (in S.O. n. 31, relativo alla G.U. 23/06/2017, n. 144) prevede agli articoli 25 e 33 l’attribuzione di spazi
finanziari per investimenti in favore delle Regioni.
In particolare l’art. 25 attribuisce nell’annualità 2017 quote del Fondo per investimenti di cui alla L. n. 232
dell’11 dicembre 2016 per un importo complessivo pari a 400 milioni di euro cui dovranno corrispondere
investimenti nuovi ed aggiuntivi da parte delle Regioni a statuto ordinario per un importo almeno pari a
132.421.052,63 euro nell’anno 2017. Nello specifico la Puglia dovrà realizzare quote di investimenti nuovi e
aggiuntivi per € €10.795.870,25. Le Regioni dovranno certificare l’avvenuta realizzazione degli investimenti
entro il 31 marzo 2018, mediante apposta comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze
- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata o parziale realizzazione degli
investimenti, rispetto agli obiettivi indicati per ciascuna Regione qualora la Regione non abbia conseguito,
per la differenza, un valore positivo del saldo di cui al comma 466, si applicano le sanzioni di cui commi 475 e
476 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232.
L’articolo 33 del suddetto Decreto Legge attribuisce spazi finanziari per investimenti in favore delle Regioni
nel 2017 per un importo complessivo pari a 500 milioni di euro; le Regioni utilizzano gli spazi finanziari per
effettuare negli anni dal 2017 al 2021 investimenti nuovi o aggiuntivi che dovranno essere certificati entro
il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero
dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata o
parziale realizzazione degli investimenti, si applicano le sanzioni di cui al comma 475 della Legge 11 dicembre
2016, n. 232. Alla Puglia sono stati assegnati spazi finanziari come di seguito evidenziato:

riparto spazi finanziari 2017
Puglia

Profilo investimenti
2018

2019

2020

2021

2017

€14.267.197,37

11.169.177,37

10.598.489,47

4.320.922,63

407.634,21

VISTI
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 "Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
L. 42/2009;
- la legge regionale n. 41 del 30/12/2016 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanzia-
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rio 2017 e pluriennale 2017-2019";
- la DGR n. 16 del 17/01/2017 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio
Finanziario Gestionale 2017-2019;
La Regione Puglia intende avvalersi dell'opportunità di utilizzare spazi finanziari secondo quanto previsto dal
D.L. n. 50/2017 per recuperare avanzo di amministrazione vincolato generato dall'incasso di somme inerenti
il POR Puglia 2014-2020 e l'APQ Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche sottoscritto in
data 11.03.2003 tra il Ministero dell'Economia e Finanza, il Ministero dell'Ambiente e tutela del territorio, il
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti e la Regione a
valere sulle risorse relative alla programmazione FAS 2000-2006.
In particolare si tratta di Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n.118/2011,
come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, formatosi a seguito dell'avvenuto incameramento e incasso delle
seguenti somme:
• € 52.415.716,88 di quota UE del POR Puglia 2014-2020 a titolo di prefinanziamento inziale ex art. 134, par.
1, Reg. 1303/2013 con reversale n. 8422/2015, sul capitolo di entrata 4339010 di cui € 39.910.173,57 non
impegnate sui corrispondenti capitoli di spesa entro il 31/12/2015 come di seguito evidenziato:
ESERCIZIO
2016
2016
2016
2016
2016

ESERCIZIO ECONOMIA
2015
2015
2015
2015
2015

NUMERO CAPITOLO
1161000
1161010
1161221
1161340
1161670
totale

IMPORTO
32.968.253,79
6.492.837,56
274.248,68
150.836,78
23.996,76
39.910.173,57

• € 36.691.001,82 di quota Stato del POR Puglia 2014-2020 a titolo di prefinanziamento inziale ex art. 134,
par. 1, Reg. 1303/2013 con reversale n. 8419/2015, sul capitolo di entrata 4339020 di cui € 27.937.121,46
non impegnate sui corrispondenti capitoli di spesa entro il 31/12/2015 come di seguito evidenziato:
ESERCIZIO
2016
2016
2016
2016
2016

ESERCIZIO ECONOMIA
2015
2015
2015
2015
2015

NUMERO CAPITOLO
1162000
1162010
1162221
1162340
1162670
totale

IMPORTO
20.560.911,29
6.193.178,30
722.462,21
397.354,22
63.215,44
27.937.121,46

• € 14.331.735,10 di fondi di cui all'art. 144 comma 17 della legge 23/12/2000 n. 388 dell'APQ Tutela delle
acque e gestione integrata delle risorse idriche incassati che hanno generato economie vincolate sul collegato capitolo di spesa 1144210:
Pertanto alla luce di quanto sopra evidenziato si propone alla Giunta regionale:
• di programmare l'utilizzo delle risorse autorizzate dagli artt. 25 e 33 del Decreto-Legge 24 aprile 2017, n. 50
"Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le
zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. (17G00063) (GU n.95 del 24-42017 - Suppl. Ordinario
n. 20 )" convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, come segue:
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D.L. n.
50/2017

TOTALE

Esigibilità e.f.
2017
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Esigibilità e.f.
2018

Esigibilità e.f.
2019

Esigibilità e.f.
2020

Esigibilità e.f.
2021

-

-

-

-

Art. 25

€ 10.795.870,25 € 10.795.870,25

Art. 33

€ 40.763.421,05 € 14.267.197,37 € 11.169.177,37 € 10.598.489,47

€ 4.320.922,63

€ 407.634,21

totale

€ 51.559.291,30 € 25.063.067,62 € 11.169.177,37 € 10.598.489,47

€ 4.320.922,63

€ 407.634,21

• di autorizzare lo spazio finanziario come segue:
-

€ 7.058.823,53 sul capitolo 1161912
€ 4.941.176,47 sul capitolo 1162912
€ 13.602.283,32 sul capitolo 1161630
€ 9.521.598,32 sul capitolo 1162630;
€ 1.237.455,62 sul capitolo 1161631;
€ 866.218,94 sul capitolo 1162631;
€ 14.331.735,10 sul capitolo 1144210

• di dare mandato ai Dirigenti della Sezione Risorse Idriche, della Sezione risorse strumentali e tecnologiche e
della Sezione Lavori Pubblici di provvedere all'adozione dei provvedimenti consequenziali garantendo l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31/12/2017 e l'esigibilità della spesa nei tempi
e per gli importi sopra indicati.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D. LGS N. 118/2011 E SS.MM.II.
Ai sensi dell'articolo 2 comma 6 della legge regionale 30 dicembre 2016 n. 41 la presente deliberazione
consiste nell'emanazione di indirizzi finalizzati alla destinazione della spesa regionale per l'anno 2017 ed al
perseguimento del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. n.
41/2016 e ai commi 465, 466 dell'art. unico Parte I Sezione I della Legge n. 232/2016.
La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento è autorizzata in termini di spazi finanziari,
di cui al comma 463 e seguenti dell'art. unico Parte I Sezione I della Legge n. 232 del 11 dicembre 2016 (Legge
di stabilità 2017); lo spazio finanziario è autorizzato ai sensi di quanto previsto dagli artt. 25 e 33 del DecretoLegge 24 aprile 2017, n. 50 "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali,
ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. (17600063) (GU n.95 del
24-4-2017 - Suppl. Ordinario n. 20 )" convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96 (in S.O. n. 31,
relativo alla G.U. 23/06/2017, n. 144).
Il presente provvedimento comporta l'applicazione dell'Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi
dell'art. 42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, corrispondente alla
somma di € 51.559.291,30.
L'Avanzo applicato è destinato alla conseguente variazione, in termini di competenza e cassa per l'esercizio
finanziario 2017, al Bilancio regionale 2017 e pluriennale 2017-2019, approvato con L.R. n. 41/2016, al
Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con D.G.R. n. 16/2017, ai sensi
dell'art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, come segue:
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CRA

CAPITOLO

DECLARATORIA

MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO

CODIFICA
PIANO DEI
CONTI

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

VARIAZIONE
E.F. 2017
COMPETENZA

VARIAZIONE
E.F. 2017 CASSA

+ € 51.559.291,30

€ 0,00

1110020

FONDO DI RISERVA PER SOPPERIRE A
DEFICIENZE DI CASSA
(ART.51, L.R. N. 28/2001).

20.1.1

U.1.10.01.01

€ 0,00

- € 51.559.291,30

62.06

1161912

POR 2014-2020. FONDO FESR.
AZIONE 9.12 – INTERVENTI DI
RIORGANIZZAZIONE E
POTENZIAMENTO DEI SERVIZI
TERRITORIALI SOCIO-SANITARI E
SANITARI TERRITORIALI A
TITOLARITÀ PUBBLICA. CONTRIBUTI
AGLI INVESTIMENTI A
AMMINISTRAZIONI LOCALI.

13.8.2

U.2.03.01.02
.000

+ € 7.058.823,53

+ € 7.058.823,53

CRA

CAPITOLO

DECLARATORIA

MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO

CODIFICA
PIANO DEI
CONTI

VARIAZIONE
E.F. 2017
COMPETENZA

VARIAZIONE
E.F. 2017 CASSA

62.06

1162912

POR 2014-2020. FONDO FESR.
AZIONE 9.12 – INTERVENTI
DI RIORGANIZZAZIONE E
POTENZIAMENTO DEI SERVIZI
TERRITORIALI SOCIO-SANITARI E
SANITARI TERRITORIALI A TITOLARITÀ
PUBBLICA. CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI
LOCALI. QUOTA STATO

13.8.2

U.2.03.01.02
.000

+ € 4.941.176,47

+ € 4.941.176,47

62.06

POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE
6.3 - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO
DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
PER USI CIVILI E RIDUZIONE DELLE
1161630
PERDITE DI RETE DI ACQUEDOTTO.
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A
IMPRESE
CONTROLLATE. QUOTA UE

9.9.2

U.2.03.03.01
+ € 13.602.283,32 + € 13.602.283,32
.000

62.06

POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE
6.3 - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO
DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
PER USI CIVILI E RIDUZIONE DELLE
1162630
PERDITE DI RETE DI ACQUEDOTTO.
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A
IMPRESE
CONTROLLATE. QUOTA STATO

9.9.2

U.2.03.03.01
.000

+ € 9.521.598,32

+ € 9.521.598,32

62.06

POR 2014-2020. FONDO FESR.
AZIONE 6.4 - INTERVENTI PER IL
MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO
1161631
DELLA QUALITÀ DEI CORPI IDRICI
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A
AMMINISTRAZIONI
LOCALI. QUOTA UE

9.9.2

U.2.03.01.02
.000

+ € 1.237.455,62

+ € 1.237.455,62

62.06

POR 2014-2020. FONDO FESR.
AZIONE 6.4 - INTERVENTI PER IL
MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO
1162631
DELLA QUALITÀ DEI CORPI IDRICI
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A
AMMINISTRAZIONI
LOCALI. QUOTA STATO

9.9.2

U.2.03.01.02
.000

+ € 866.218,94

+ € 866.218,94

66.03
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1144210

ATTUAZIONE ACCORDO DI
PROGRAMMA QUADRO RISORSE
IDRICHE CON LE RISORSE RIVENIENTI
DA: DELIBERE CIPE NN.
36/02-142/99-84/00-FONDI
MINISTERO AMBIENTE LEGGI NN.
388/00 E 448/01- MONITORAGGIO
ANNUALITA’ 2001-2002 E 2004
- FONDI O.P.C.M. N. 3184 DEL
22/03/2002.

9.9.2
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U.2.03.01.02
+ € 14.331.735,10 + € 14.331.735,10
.000

Di rinviare agli esercizi successivi al 2017 la predisposizione degli ulteriori atti finalizzati all’impiego delle
risorse previste dall’art. 33 del D.L. 50/2017 di utilizzo di spazi finanziari per investimenti a valere sul POR
2014-2020 e sull’APQ Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche (quota riveniente dai fondi
di cui all’art. 144 comma 17 della legge 23/12/2000 n. 388).
Il Presidente della Giunta Regionale, relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate
propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. K) della L.R. 4
febbraio 1997, n. 7.
LA GIUNTA
- udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente e dell’Assessore al Bilancio ;
- viste le sottoscrizioni in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, Autorità di Gestione del POR Puglia 2014/2020, e del Direttore del Dipartimento Sviluppo
economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
• di fare propria la relazione dei proponenti che qui si intende integralmente riportata;
• di applicare l'avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell'art. 42 comma 8 del D.Lgs. N. 118/2011,
come integrato dal D.Lgs n. 126/2014 autorizzato in attuazione di quanto previsto dagli artt. 25 e 33 del
Decreto-Legge 24 aprile 2017, n. 50 "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti
territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. (17G00063) (GU
n.95 del 24-4-2017 - Suppl. Ordinario n. 20 )" convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017
• di apportare la variazione, in termini di competenza e cassa per l'esercizio finanziario 2017, al bilancio di
previsione 2017 e pluriennale 2017-2019, al Documento tecnico di accompagnamento ed al Bilancio gestionale approvato con DGR n. 16 del 17/01/2017, ai sensi dell'art. 51 del D.Igs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., così
come indicata nella sezione "copertura finanziaria";
• di dare mandato ai Dirigenti della Sezione Risorse Idriche, della Sezione risorse strumentali e tecnologiche
e della Sezione Lavori Pubblici di provvedere all'adozione dei provvedimenti consequenziali garantendo
l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31/12/2017 e l'esigibilità della spesa nei
tempi e per gli importi previsti dagli articoli artt. 25 e 33 del Decreto-Legge 24 aprile 2017, n. 50.
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• di approvare l'Allegato E/1 nella parte relativa alla variazione al bilancio;
• di incaricare il Servizio Bilancio di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all'art. 10 comma 4
del D.Lgs n. 118/2011 conseguentemente all'approvazione della presente Deliberazione;
• di pubblicare la presente deliberazione sul B.U.R.P.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2017, n. 1295
Convenzione tra Assessorato Politiche della Salute e Comando Regionale Puglia - Guardia di Finanza.
Il Presidente della Regione Puglia, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Sezione Amministrazione,
Finanza e Controllo, confermata dal Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere
sociale e dello sport per tutti, riferisce quanto segue:
• La Regione Puglia ed il Comando Regionale Puglia della Guardia di Finanza hanno approvato, in data 29
luglio 2003, un protocollo d'intesa in materia di controllo della spesa sanitaria, al fine di consentire il monitoraggio e l'analisi della spesa farmaceutica sulla base di quanto disposto dall'art.85 della L. n. 388 del
23.12.2000 e dall'intesa Stato - Regioni del 23 marzo 2005, rep. 227, che ha introdotto, tra l'altro, una serie
di vincoli e modalità di valutazione delle Regioni da parte dei tavoli di monitoraggio e verifica, volti alla riduzione della spesa farmaceutica.
• In particolare, il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68 ha demandato (art. 2, comma 2, lett. E) alla
Guardia di Finanza compiti di prevenzione ricerca e repressione delle violazioni in materia di risorse e
mezzi finanziari pubblici impiegati a fronte di uscite del bilancio pubblico, nonché di programmi pubblici
di spesa, avvalendosi (comma 4) delle facoltà e dei poteri previsti dagli artt. 51 e 52 D.P.R. 633/72 e dagli
artt. 32 e 33 D.P.R. 600/73.
• Con deliberazione n. 416 del 5 aprile 2007, la Giunta regionale ha approvato la convenzione tra la Regione
Puglia e il Comando Regionale Puglia della Guardia di Finanza per il controllo della spesa sanitaria e per la
durata di 24 mesi, affidando all'Agenzia regionale sanitaria il compito di procedere alla fornitura dei beni
e servizi di cui alla stessa convenzione. Con la stessa deliberazione è stata istituita una apposita Cabina di
Regia, con il compito di assicurare il costante monitoraggio sui fenomeni de qua.
• Nel corso degli esercizi successivi, anche in considerazione dei risultati ottenuti, la convenzione è stata prorogata a cadenza biennale. Infine, da ultimo, con DGR n. 1653 del 25 settembre 2015, la Convenzione è stata
prorogata, attraverso l'approvazione di Appendice alla Convenzione stessa.
• Nel corso dell'ultima Cabina di Regia, tenutasi in data 29 giugno 2017, sono emersi nuovi ambiti e settori di
intervento sui cui appare quanto mai opportuno estendere le attività di controllo e repressione degli illeciti
da parte della Guardia di Finanza, anche attraverso l'ausilio delle nuove tecnologie informatiche che consentano un accesso diretto e immediato ai dati da parte degli stessi Nuclei Operativi, sempre nel rispetto
dell'attuale normativa vigente in materia di trattamento dei dati.
• Nel corso della stessa Cabina di Regia è poi emersa la volontà condivisa di procedere all'acquisto, e non più
al noleggio, della autovetture in uso alla Guardia di Finanza per le attività di cui alla Convenzione, con la
previsione altresì di un pacchetto di garanzia per la copertura della manutenzione ordinaria e straordinaria
per un periodo di quattro anni.
• In ragione di ciò, si propone di autorizzare l'AReSS ad attivare apposita procedura di acquisto delle autovetture, specificando che le stesse dovranno essere consegnate munite di apposito "certificato di conformità" ed a provvedere poi alla consegna delle stesse al Comando Regionale della Guardia di Finanza.
Si propone, altresì, di autorizzare l'A.Re.S.S. allo svolgimento di tutte le attività propedeutiche e consequenziali al rinnovo del noleggio delle autovetture attualmente in uso allo stesso Comando regionale,
oggetto della precedente Convenzione, senza soluzione di continuità, fino all'avvenuta consegna delle
autovetture acquistate.
• Quanto alle strumentazioni da fornire al Comando Regionale della Guardia di Finanza, sulla base dei preventivi acquisiti agli atti di questa Sezione, l'acquisto in proprietà delle autovetture comporta un risparmio
di risorse, posto che la spesa prevista è pari a circa € 550.000,00, comprensiva oltre che del prezzo di acquisto delle vetture anche del pacchetto garanzia, con copertura delle autovetture per un periodo di quattro
anni o per un chilometraggio pari a 100.000 km.
• Si propone, inoltre, di procedere al rinnovo dell'autorizzazione alla spesa relativa alla connettività dei n. 6
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computer portatili acquisiti a seguito del precedente rinnovo della Convenzione, ed attualmente in fase di
consegna.
• Sulla scorta di tale mutata situazione di fatto, lo stanziamento da prevedersi per il rinnovo della Convenzione è pari ad € 550.000,00 da distribuirsi su un arco temporale di 30 mesi, decorrenti dalla data di scadenza
del noleggio delle prime autovetture attualmente in uso al Comando Regionale della Guardia di Finanza, in
data 4 agosto 2017.
• In ragione dell'opportunità di agganciare le attività di cui alla presente Convenzione all'utilizzo dei beni e
servizi forniti da questa amministrazione al Comando Regionale della Guardia di Finanza per l'espletamento delle stesse, si propone pertanto di procedere al rinnovo della Convenzione per un periodo di 30 mesi
decorrenti dal 4 agosto 2017.
• Con legge regionale 24 luglio 2017, n. 29, è stata istituita l'Agenzia regionale per la salute e il sociale (A.Re.S.S.)
ed in particolare all'art. 12, comma 2, è previsto che, dalla data di entrata in vigore della legge stessa, la nuova
A.Re.S.S. succeda in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla soppressa A.Re.S.
• In ragione di ciò, lo svolgimento di tutte le attività correlate al rinnovo della presente Convenzione ed innanzi descritte è demandata alla nuova Agenzia regionale per la salute e il sociale (A.Re.S.S.).
COPERTURA FINANZIARIA Al SENSI DEL DLGS.VO n. 118/2011 e ss.mm.ii.
La spesa derivante dal presente provvedimento, pari a complessivi € 550.000,00 (IVA inclusa), è imputata
al Capitolo 741090/2017.
Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione
del seguente atto finale ai sensi della L. R. n. 7/97, art. 4, lett. k. 2
LA GIUNTA
• Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
• Viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo e del Direttore del Dipartimento per la Promozione della Salute, del benessere
sociale e dello sport per tutti;• A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
• Di fare propria la relazione del Presidente che qui si intende integralmente riportata e trascritta;
• Di integrare la deliberazione n. 1653 del 29 settembre 2015 recante: "Convenzione tra Assessorato Politiche
della Salute e Comando Regionale Puglia - Guardia di Finanza. Integrazione alla deliberazione G.R. n. 2820
del 20 dicembre 2012.", con l'allegata Appendice, denominata Allegato "A", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, da sottoscriversi tra la Regione Puglia e il Comando Regionale
Puglia della Guardia di Finanza, prorogando la scadenza della Convenzione di cui si tratta di 30 mesi decorrenti dal 4 agosto 2017;
• Di confermare tutto quanto disposto e previsto dalle precedenti Deliberazioni il cui contenuto si intende qui
come integralmente riportato;
• Di autorizzare la Sezione Amministrazione Finanza e Controllo a procedere all'impegno e liquidazione di risorse ulteriori eventualmente necessarie ad azioni di manutenzione ordinaria e straordinaria non ricadenti
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nell'ambito della copertura di cui al "pacchetto garanzia" sottoscritto;
• Di pubblicare il presente atto sul BURP ai sensi dell'art.42, comma7, della L.R. n. 28/01.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2017, n. 1297
Bilancio consolidato 2016 del SSR ex art. 32 del Decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011.
Il Presidente della Giunta Regionale Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria predisposta dalla Posizione
Organizzativa “Supporto alle attività di competenza del Servizio GFS” di concerto con la Posizione Organizzativa
“Adempimenti GSA” e confermata dal Dirigente della Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo riferisce
quanto segue:
- Con le finalità di perseguire l'obiettivo della omogeneità dei documenti contabili redatti dagli enti del S.S.N.
e dalle Regioni è stato emanato il Decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, pubblicato sulla G.U. n.
172 del 26.7.2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.R. 42/2009"
- Considerato che le disposizioni del Titolo II del predetto Decreto sono volte a disciplinare le modalità di
redazione e di consolidamento dei bilanci da parte degli enti coinvolti nella gestione della spesa finanziata
con le risorse destinate al Servizio Sanitario Regionale (Regioni, Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie Istituti Zooprofilattici), nonché a dettare i principi contabili cui gli
stessi enti devono attenersi per l'attuazione delle disposizioni normative;
- Visto che tra gli enti individuati dal Titolo II del d.Igs.vo 118/2011, all'art. 19, comma 2 lett. b), punto i)
sono incluse le Regioni, per la parte del finanziamento del servizio sanitario direttamente gestito, rilevata
secondo scritture di contabilità economico-patrimoniale, qualora le regioni esercitino la scelta di gestire
direttamente, presso la regione, una quota del finanziamento del proprio servizio sanitario;
- Preso atto che, ai sensi del successivo articolo 22, dette regioni sono tenute ad individuare, nella propria
struttura organizzativa, uno specifico centro di responsabilità, denominato "Gestione Sanitaria Accentrata",
deputato alla implementazione ed alla tenuta di una contabilità economico-patrimoniale atta a rilevare, in
maniera sistematica e continuativa i rapporti economici, patrimoniali e finanziari che intercorrono tra la
singola regione, lo Stato, le altre regioni, le aziende sanitarie, gli altri enti pubblici ed i terzi vari, relative alle
operazioni finanziate con risorse destinate ai rispettivi servizi sanitari regionali;
- Vista la DGR 232 del 08.03.2016 avente in oggetto "Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 - individuazione del responsabile della gestione sanitaria accentrata (GSA) e del responsabile regionale certificatore",
con la quale la suddetta gestione è incardinata nel Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere
Sociale e dello Sport per tutti (già Area Politiche per la Salute, Benessere Sociale e Pari Opportunità) - Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo (già Sezione Gestione Accentrata Finanza Sanitaria Regionale), ed
è stato nominato, quale responsabile, il dirigente della medesima Sezione, dott. Benedetto G. Pacifico;
- Visto che ai sensi dell'art. 32, comma 7, la Gestione Sanitaria Accentrata presso la Regione predispone e
sottopone alla approvazione della Giunta Regionale, nell'anno successivo a quello cui i bilanci si riferiscono,
il bilancio di esercizio consolidato del Servizio Sanitario Regionale;
- Atteso che a mente del comma 3 dell'art. 32 l'area di consolidamento comprende tutti gli enti di cui alla
lettera b) punti i) e c) dell'art. 19 del d.lgs.vo 118/2001, ovvero le regioni per la parte del finanziamento del
servizio sanitario regionale direttamente gestito (GSA), le aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, anche se trasformati in fondazioni, aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale con l'esclusione di eventuali soggetti partecipati
dai soggetti di cui alla lett. c);
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- Visto che il bilancio di esercizio della GSA per l'anno 2016 è stato adottato con determinazione digenziale,
del responsabile della GSA, n. 37 del 29 giugno 2017, in conformità delle prescrizioni dell'art. 31 del medesimo decreto legislativo, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente;
- Atteso che il Terzo Certificatore, ex art 22, comma 3 lett. d) del Decreto Lgs.vo 118/2011 , in sede di rendicontazione annuale ha provveduto a verificare che le attività di consolidamento strettamente correlate e
connesse con la preliminare attività di gestione delle poste patrimoniali predisposte in sede di redazione
del Bilancio di Esercizio della GSA sono state opportunamente riconciliate con il Bilancio Finanziario della
Regione sia per quanto riguarda i Crediti verso lo Stato vincolati ed erariali, sia per quanto riguarda i debiti
ed i fondi spese (residui passivi) sulla base della documentazione in atti;
- Preso atto dell'approvazione, da parte delle Aziende Sanitarie, dei rispettivi Bilanci d'esercizio 2016 che
sono stati correttamente trasmessi alla presente Sezione tramite posta certificata e/o posta ordinaria:
• Asl Bari, delibera 1044 del 31 maggio 2017;
• Asl BT, delibera 1012 del 31 maggio 2017;
• Asl Brindisi, delibera 931 del 31 maggio 2017;
• Asl Foggia, delibera 650 del 31 maggio 2017;
• Asl Lecce, delibera 1245 del 31 maggio 2017;
• Asl Taranto, delibera 1203 del 31 maggio 2017;
• Az. Ospedaliera Univ. Policlinico Bari, delibera 745 del 31 maggio 2017;
• Az. Ospedaliera Univ. Ospedali Riuniti di Foggia, delibera 249 del 31 maggio 2017;
• IRCCS Oncologico, delibera 305 del 31 maggio 2017;
• IRCCS De Bellis, delibera 391 del 31 maggio 2017;
- Preso atto che le correlate attività istruttorie di controllo e verifica delle singole voci di spesa delle Aziende
Sanitarie saranno effettuate dai Servizi e/o Sezioni competenti, si rimanda a successiva deliberazione l'approvazione dei bilanci ai sensi dell'art. 32 c.7 del D.Lgs. 118/11 a seguito dell'analisi e controllo, svolta dalla
presente Sezione, del rispetto dei principi stabiliti nell'art. 29 del Digs. n.118/11 e successive modificazioni
ed integrazioni;
- Valutata pertanto la necessità di procedere all'approvazione del bilancio consolidato del Servizio Sanitario
Regionale per l'esercizio 2016 allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale composto da:
1. Stato Patrimoniale;
2. Conto Economico;
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3. Relazione sulla gestione del responsabile della GSA;
4. Rendiconto Finanziario;
5. Nota Integrativa comprensiva di Modd. SP-CE-LA 2015 e 2016; Prospetto raccordo Contabilità Finanziaria
e Contabilità Economica;
Sezione copertura finanziaria ai sensi della legge regionale n. 28/2001 e s.m. ed i.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’adozione del presente atto rientra nelle competenze della Giunta Regionale a norma dell’art. 4 comma
4 lettera K) della L.R. n. 7/97.
Il Presidente della Regione Michele Emiliano, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate,
propone alla Giunta regionale l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
Udita e fatta propria la relazione dell’Assessore proponente, che quivi si intende integralmente riportata;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente della Sezione Amministrazione,
Finanza e Controllo e dal competente Direttore di Dipartimento,
A voti unanimi espressi dai presenti;
DELIBERA
Per quanto in premessa indicato che qui si intende integralmente riportato e confermato;
- di approvare il bilancio consolidato del Servizio Sanitario Regionale per l’anno 2016, ai sensi dell’art. 32 del
D.Igs.vo 118/2011, allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale, che
si compone di:
1. Stato Patrimoniale;
2. Conto Economico;
3. Relazione sulla gestione del responsabile della GSA;
4. Rendiconto Finanziario;
5. Nota Integrativa comprensiva di Modd. SP-CE-LA 2015 e 2016; Prospetto raccordo Contabilità Finanziaria
e Contabilità Economica;
- di disporre la pubblicazione integrale del presente atto, entro 60 giorni dalla approvazione, sul sito istituzionale della regione;
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- di prendere atto dei Bilanci d’esercizio 2016 delle Aziende Sanitarie;
- di rinviare l’attività istruttoria di controllo e verifica delle singole voci di spesa e l’analisi e controllo del rispetto dei principi stabiliti nell’art. 29 del D.Lgs. n.118/11, ai fini dell’approvazione dei bilanci d’esercizio delle
Aziende Sanitarie, a successive e più approfondite analisi e valutazioni, tenuto conto delle competenze degli
altri Servizi e/o Sezioni, e visto anche il ristretto lasso di tempo a disposizione e la carenza di personale in
capo alla presente Sezione;
- di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2017, n. 1302
Recepimento dell’Accordo Stato – Regioni del 12/05/2016 (Rep. atti n. 87/CSR) ad oggetto: “La sindrome delle apnee ostruttive del sonno (OSAS)”. Rete Regionale OSA: definizione del Percorso Diagnostico
Terapeutico Assistenziale (PDTA) OSA della Regione Puglia.
Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie espletate dal responsabile A.P. e confermate dal
Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, riferisce quanto segue.
Visto:
• Il D.Lgs. 502/1992 s.m.i., all'art. 2, co. 1, attribuisce alle Regioni l'esercizio delle funzioni legislative ed amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera, nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi
nazionali.
• l'Accordo Stato — Regioni - Rep. n. 21/CSR del 10 febbraio 2011 - ad oggetto: "Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente il "Documento tecnico di indirizzo per ridurre
il carico di malattia del cancro - Anni 20112013".
• l’Accordo Stato — Regioni - Rep. n. 144/CSR del 30 ottobre 2014- ad oggetto: “Intesa, ai sensi dell’articolo
8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni le Province autonome di Trento e
Bolzano concernente il “Documento tecnico di indirizzo per ridurre il Burden del cancro - Anni 2014-2016”;
• Decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70 con cui è stato definito il “Regolamento recante definizione degli
standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera”, acquisita l’intesa in sede di Conferenza Stato — Regioni (Rep. Atti n. 198/CSR del 13 gennaio 2015);
• l’Accordo Stato — Regioni del 12/5/2016 (Rep. Atti n. 87/CSR) ad oggetto: “La sindrome delle apnee ostruttive nel sonno (OSA);
• le deliberazioni di Giunta regionale n. 161/2016, n. 265/2016 e n. 1933/2016 con cui è stata approvata la
proposta di Regolamento regionale di riordino della rete ospedaliera, in attuazione del D.M. n. 70/2015 e
della Legge di Stabilità 2016, in fase di adozione definitiva.
• la deliberazione di Giunta regionale n. 239 del 28/02/2017 di approvazione del “Regolamento Regionale:
Riordino Ospedaliero della Regione Puglia ai sensi del D.M. n. 70/2015 e delle Leggi di Stabilità 2016-2017.
Modifica e integrazione del R.R. n. 14/2015”;
• il Regolamento regionale 10 marzo 2017, n. 7 ad oggetto: "Riordino ospedaliero della Regione Puglia ai
sensi del D.M. n. 70/2015 e delle Leggi di stabilità 2016-2017. Modifica e integrazione del R.R. n. 14/2015",
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 32 del 14/03/2017.
Atteso che:
a) il Decreto Ministeriale 2 aprile 2015 n. 70 “Regolamento recante definizione degli standard qualitativi,
strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera” e, specificamente, il punto 8 “Reti
ospedaliere” prevede (cfr. 8.1.1.) che all’interno del disegno globale della rete ospedaliera è necessaria
l’articolazione delle reti per patologia che integrano l’attività ospedaliera per acuti e post acuti con l’attività
territoriale con particolare riferimento alle reti infarto, ictus, traumatologica, neonatologica e punti nascita, medicine specialistiche, oncologica, pediatrica, trapiantologica, terapia del dolore e malattie rare;
b) lo stesso D.M. n.70/2015 prevede altresì che “per la definizione delle reti sopra elencate le regioni adottino specifiche disposizioni tenendo conto delle linee guida organizzative e delle raccomandazioni già
contenute negli appositi Accordi sanciti in sede di Conferenza Stato-regioni sulle rispettive materie. Relativamente alle reti sopra elencate, per le quali non siano disponibili linee guida e raccomandazioni, è istituito uno specifico tavolo tecnico presso AGENAS composto da rappresentanti del Ministero della salute, di
AGENAS, regioni e province autonome, con il compito di definire entro un anno dalla data di approvazione
del presente decreto le relative linee guida e raccomandazioni, nonché di aggiornare quelle già esistenti,
da sancire tramite Accordi in sede dì Conferenza Stato-Regioni”;
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c) Il Tavolo Istituzionale per la revisione delle Reti cliniche (TI), istituito e coordinato da AGENAS e composto
da rappresentanti di AGENAS, del Ministero della Salute, delle Regioni e delle Province autonome, che
opera con il supporto del Coordinamento Tecnico-Scientifico (CTS) che a sua volta coordina i Gruppi di
Lavoro di Rete Clinica delle singole reti cliniche, si è dotato di uno strumento condiviso con Ministero della
salute e Regioni e validato dal CTS nella riunione del 30 giugno 2016, denominato “Griglia di rilevazione
delle Reti Cliniche”;
d) con note prot. n. P-9470 — PG e n. 9471 — PG del 10/11/2016 il Direttore Generale dell’Agenzia Nazionale
per i Servizi Sanitari Regionali ha trasmesso la Griglia, corredata di un documento esplicativo, che ha la
finalità di rilevare lo stato di implementazione delle reti clinico-assistenziali da parte delle Regioni e P.A.
e di monitorare, per ciascuna rete, l’effettiva aderenza dei requisiti e dei percorsi e il mantenimento degli
stessi, alle linee guida e alle raccomandazioni esistenti a livello nazionale, nonché il suo funzionamento;
e) nel Piano Nazionale per il Governo delle Liste d’Attesa 2010-2012, i PDTA sono stati definiti come “una
sequenza predefinita, articolata e coordinata di prestazioni erogate a livello ambulatoriale e/o di ricovero
e/o territoriale, che prevede la partecipazione integrata di diversi specialisti e professionisti (oltre al paziente stesso), a livello ospedaliero e/o territoriale, al fine di realizzare la diagnosi e la terapia più adeguate
per una specifica situazione patologica”. Parliamo, quindi, di percorsi di natura interfunzionale, multidisciplinare, intra ed extra ospedalieri, che fanno dei PDTA un banco di prova perfetto per misurare l’effettivo
supporto dell’informatizzazione ai processi organizzativi aziendali e alle attività assistenziali al paziente.
Preso atto che:
a) la Sindrome delle Apnee Ostruttive nel Sonno (OSA) rappresenta un grave e crescente problema sanitario,
sociale ed economico con una prevalenza che in alcune fasce d’età è superiore al 20% sia per il sesso maschile che per quello femminile.
b) le ripercussioni della mancata diagnosi e del mancato trattamento di questa sindrome determinano sul
piano sanitario e sociale:
- un diretto aumento della morbilità e della mortalità della popolazione affetta,
- un aumento dei costi sanitari dovuti sia al trattamento delle comorbilità cardiovascolari e metaboliche,
sia all'elevato rischio di complicanze perioperatorie cui i soggetti OSA sono esposti,
- una perdita di produttività imputabile ad un aumento delle giornate di assenza dal lavoro e ad una
ridotta performance lavorativa,
- un maggior rischio di incidenti stradali ed infortuni sul lavoro.
c) l’OSA è oggi riconosciuta come una delle cause più frequenti di eccessiva sonnolenza diurna (Excessive
Daytime Sleepiness - EDS), e come tale individuata quale fattore o cofattore determinante o favorente in
un rilevante numero di incidenti stradali e lavorativi.
d) l’OSA è una malattia di interesse multidisciplinare che genera precocemente aterosclerosi generalizzatata
e che necessita di azioni diagnostiche e terapeutiche coordinate tra diversi specialisti allo scopo di garantire un intervento ottimale e completo per le persone di tutte le età. Nonostante i miglioramenti degli ultimi
anni, è ancora grande la distanza tra i bisogni di assistenza sanitaria della popolazione e l’offerta diagnostica e terapeutica necessaria per soddisfarli completamente.
e) Per la popolazione italiana non esistono dati di prevalenza basati sugli attuali criteri
diagnostici clinico-strumentali. l più recenti dati epidemiologici, ottenuti con polisonnografia in un’ampio
gruppo di cittadini svizzeri di età compresa tra i 40 e gli 85 anni, indicano una prevalenza del 49,7% nel sesso
maschile e del 23,4% in quello femminile. Nonostante l’OSA sia estremamente frequente nella popolazione è
stimato che il 75 - 80% di tali soggetti non siano identificati come pazienti OSA
La tabella 1 riassume l’indicazione di prevalenza dell’OSA in popolazioni di entrambi i sessi ed omogenee
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per patologia diversa dall’OSA. Tali dati identificano, per maschi e femmine, popolazioni ad elevato rischio
per OSA.
Tabella 1
Patologia

Prevalenza (%)

ipertensione arteriosa sistemica

23 - 30

ipertensione arteriosa sistemica farmaco resistente

65 - 83

malattia coronarica

30 - 38

scompenso cardiaco

12 - 26

fibrillazione atriale

32 - 49

stroke

58 - 72

diabete mellito tipo lI

86

insufficienza renale

31 - 44

broncopneumopatia cronica ostruttiva

9 - 52

Studi recenti indicano che l’OSA è associata anche con altre patologie croniche quali aritmie cardiache
come la fibrillazione atriale ed altri disturbi del ritmo cardiaco, disturbi cognitivi e dell’umore, sindrome
depressiva, insonnia, asma bronchiale, insufficienza renale, neoplasie e steatosi epatica.
COSTI
I costi dell’OSA possono essere suddivisi in due macro categorie:
- costi sanitari diretti: che riguardano diagnosi e trattamento della patologia (visite, esami diagnostici, terapie) e delle sue comorbidità;
- costi non sanitari o indiretti genericamente denominati come costi sociali.
La quota dei costi sanitari totali si attesta intorno al 55% dei costi complessivi, per un importo stimabile
intorno ai 2,9 miliardi di euro, per la maggior parte legati al trattamento delle comorbilità (cardiovascolari,
metaboliche, renali, depressione, etc), mentre solo una piccola percentuale è da attribuire alla diagnosi e al
trattamento specifico dell'OSA. Si stima infatti che i costi sanitari diretti, relativi a diagnosi e trattamento della
patologia (visite, esami diagnostici, terapie), incidano solo per il 6% sui costi totali, mentre i costi sanitari
dovuti ad un mancato riconoscimento e mancata prevenzione delle comorbidità, incidono per il 49% dei costi
totali. I costi non sanitari, per il restante 45% dei costi totali, risultano così ripartiti:
- incidenti automobilistici (24%),
- incidenti sul lavoro (12%),
- perdita di produttività (9%).
La prevenzione dell'OSA risulta indispensabile per organizzare un'ottimale assistenza sanitaria con una
spesa pubblica sostenibile.
Un impegno programmato per la prevenzione primaria dell'OSA (tramite l'eliminazione o il controllo
dei fattori di rischio) e per la prevenzione secondaria e terziaria delle conseguenze e delle malattie ad essa
associate come l'aterosclerosi generalizzata potrebbe avere un notevole impatto sulla salute pubblica. La
prevenzione primaria, attraverso azioni finalizzate alla informazione sui rischi e la sensibilizzazione della
popolazione all'adozione di sani stili di vita, continua ad essere l'arma più efficace per combattere questo
tipo di patologie.
La prevenzione secondaria si sostanzia nella diagnosi precoce della sindrome per consentire un tempestivo
approccio terapeutico. Per garantire un soddisfacente rapporto costo/risultati, essa deve essere rivolta
elettivamente alla popolazione a maggiore rischio, che deve essere individuata in occasione di visite mediche
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in soggetti che presentano uno o più sintomi sentinella, cui possono associarsi una o più comorbilità, oppure
facciano parte di una categoria lavorativa considerata a rischio.
Proposte di strategie per la realizzazione di un modello diagnostico terapeutico per l'OSA. La gestione
del paziente OSA in ragione della cronicità, della frequente presenza di importanti comorbidità, della
compartecipazione attiva e strutturata del medico di medicina generale e di differenti specialisti, è riconducibile
all'approccio del Chronic Care Models (CCM).
Il modello assistenziale di riferimento per l'OSA, organizzativamente proponibile con una riorganizzazione
dei servizi, può essere rappresentato dalla realizzazione di una rete ambulatoriale multidisciplinare sul
territorio, con specialisti esperti nella diagnosi e cura dell'OSA, funzionalmente connessa ad una struttura
sanitaria a valenza territoriale regionale o interregionale di riferimento, dotata di risorse strumentali idonee
ad ospitare pazienti provenienti dal territorio per i quali la rete territoriale multidisciplinare abbia individuato
i casi richiedenti un ambiente protetto per attuare/proseguire diagnosi e/o terapie.
Con l'Accordo Stato — Regioni del 12/05/2016 (Rep. Atti n. 87/CSR) è stato definito Percorso diagnostico
terapeutico assistenziale (PDTA) che prevede:
• Fase 1. Formulazione del sospetto clinico di OSA e selezione dei soggetti da inviare alle strutture specialistiche ambulatoriali per conferma diagnostica strumentale e trattamento dell'OSA
Setting: ambulatorio medico
Target: soggetti positivi per segni/sintomi sentinella; popolazioni con comorbidità ad elevata prevalenza di
OSA; categorie lavorative ad alto rischio di infortunio;
Attori: medico di medicina generale (MMG); medico competente (in ambito lavorativo); medici specialisti;
odontoiatri;
Azione: formulazione del sospetto clinico di OSA tramite anamnesi mirata ed invio del paziente alla struttura
specialistica ambulatoriale multidisciplinare. L'anamnesi mirata consiste nel realizzare, preferibilmente in
presenza del coniuge/partner, la ricerca dei seguenti sintomi/segni sentinella:
- russamento abituale (tutte le notti, da almeno 6 mesi),in particolare se di tipo intermittente
- apnee riferite dal coniuge/partner,
- eccessiva sonnolenza diurna (Excessive Daytime Sleepiness) (in particolare sonnolenza durante attività che
richiedono un costante grado di attenzione quali per esempio conversare, guidare, mangiare),
- fatigue (astenia marcata),
- segni (obesità, micrognatia e/o retrognatia, elevata circonferenza del collo).
- nicturia
L’inquadramento anamnestico può avvalersi di questionari specifici, quale per esempio il questionario di
Berlino.
• Fase 2. Conferma diagnostica, trattamento e follow-up (monitoraggio)
Setting: territorio (struttura ambulatoriale dedicata)
Target: soggetti provenienti da popolazioni a rischio e/o con anamnesi mirata positiva per sospetta OSA
Attori: rete multidisciplinare polispecialistica includente almeno neurologo, otorinolaringoiatra,
pneumologo con competenze specifiche inerenti l'OSA.
Azioni:
- ricerca clinico-anamnestica di comorbilità (con particolare riguardo alla valutazione di quelle indicate in
tabella 1) e/o patologie associate con eventuale consultazione di altre figure specialistiche,
- valutazioni antropometriche: indice di massa corporea, circonferenza del collo,
- studio anatomo-funzionale delle VAS: micro e/o retrognatia; valutazione con studio anatomo-funzionale
delle vie aeree superiori; valutazione della sonnolenza con scala di Epworth e/o test di Osler (Oxford sleep
resistance test),
- valutazione della fatica (astenia) con Fatigue Assessment Scale (FAS) e/o SleepinessWakefulness lnability
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and Fatigue Test (SWIFT),
- scelta della metodica di diagnosi strumentale (polisonnografia notturna o Monitoraggio cardiorespiratorio
notturno completo “MCRNC” a domicilio )
- scelta terapeutica da adattare alle caratteristiche del singolo paziente.
• Fase 3. Eventuali approfondimenti diagnostici e interventi terapeutici richiedenti il ricovero
Setting: Struttura sanitaria (ospedaliera) a valenza territoriale regionale o interregionale di riferimento,
funzionalmente connessa alla rete ambulatoriale specialistica per OSA. Detta struttura sanitaria deve essere
adeguata ad ospitare pazienti con un grado di complessità non approcciabile con i criteri descritti alla fase
2 dove si potrà effettuare una Pollsonnografia di 1° e/o 2° livello nel laboratorio del sonno secondo i criteri
dell'American Accademy Sleep Medicine. La definizione e l'organizzazione delle strutture ospedaliere deve
fare riferimento a criteri e standard definiti dalla specifica normativa vigente tra cui da ultimo il decreto
2 aprile 2015, n.70 "Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e
quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera" (GU Serie Generale n.127 del 4-6-2015).
Attualmente in Italia il numero di pazienti OSA diagnosticati non supera ,realisticamente i 100.000 pazienti
e tale numero non ha subito significative oscillazioni negli ultimi 10/15 anni ,nonostante ci sia stato verso
questa patologia un crescente interesse da parte di numerosi specialisti.
Volendo essere estremamente restrittivi rispetto agli ultimi dati epidemiologici pubblicati (che hanno
avuto unanime consenso nel contesto scientifico internazionale) il numero dei pazienti OSA ,con coomorbidità
clinicamente presenti, in Italia ,si attesta intorno ai 4,5/5 milioni di pazienti,per cui quelli diagnosticati,
rappresentano una esigua ed irrisoria percentuale.
Partendo da queste considerazioni il Ministero della Salute ha ritenuto necessario produrre un documento
in cui per la prima volta, per questa patologia si parla di Prevenzione , e si indica un modello di PDTA differente
rispetto a quanto fatto finora.
Altro aspetto di notevole importanza è la necessità di fare formazione sul medico di Medicina Generale
,ma essendo pronti a dare risposte operative all'aumento di richiesta di diagnosi e terapia che ne deriva.
Inoltre, con nota prot. n. AOO_ ARES — 313 del 10/02/2017 il Commissario straordinario dell'Agenzia
Regionale Sanitaria (A.Re.S.) ha costituito il Gruppo di Lavoro regionale per la prevenzione, diagnosi e terapia
della Sindrome delle Apnee Ostruttive del Sonno (OSA), al fine di dare attuazione dell'Accordo Stato — Regioni
del 12/05/2016 e con l'obiettivo di:
a) progettare la rete regionale OSA per tutte e tre le fasi di diagnosi e trattamento individuate dal citato Accordo Stato — Regioni;
b) definire il PDTA della Sindrome delle Apnee Ostruttive del Sonno (OSA). Il Gruppo di Lavoro regionale per
la prevenzione, diagnosi e terapia della Sindrome delle Apnee Ostruttive del Sonno (OSA)” ha predisposto,
in attuazione dell’Accordo Stato — Regioni del 12/05/2016 il documento contenente sia le indicazioni per
l’organizzazione della rete sia il PDTA per la prevenzione, diagnosi e terapia della Sindrome delle Apnee
Ostruttive del Sonno (OSA), di cui all’Allegato A del presente schema di provvedimento. Si precisa che le
“Fasi” definite dall’Accordo Stato Regioni equivalgono nel documento predisposto dal Gruppo di Lavoro
regionale ai “Livelli”.
Con la deliberazione del Commissario straordinario dell’Agenzia Regionale Strategica per la Salute
e il Sociale della Regione Puglia (A.Re.S.S.) n. 3 dell’1/8/2017 è stato recepito il documento prodotto dal
citato Gruppo di Lavoro ad oggetto: “Rete Regionale OSA: definizione del Percorso Diagnostico Terapeutico
Assistenziale di riferimento (regionale) per la gestione del paziente con Sindrome delle Apnee Ostruttive nel
sonno (OSA)”.
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Alla luce di quanto sopra esposto, si propone di:
1. recepire l’Accordo Stato — Regioni Stato — Regioni del 12/5/2016 (Rep. Atti n. 87/CSR) ad oggetto: “La
sindrome delle apnee ostruttive nel sonno” (OSA) di cui all’Allegato A, composto da n. 43 (quarantatré)
fogli, parte integrante e sostanziale del presente schema di provvedimento;
2. approvare il documento prodotto dal Gruppo di Lavoro regionale per la prevenzione, diagnosi e terapia
della Sindrome delle Apnee Ostruttive del Sonno (OSA) ad oggetto “Rete Regionale OSA: definizione del
Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale di riferimento (regionale) per la gestione del paziente con
Sindrome delle Apnee Ostruttive nel sonno (OSA)”, di cui alla deliberazione del Commissario straordinario
dell’A.Re.S.S. Puglia n. 3/2017 e contenuto nell’Allegato A del presente schema di provvedimento;
3. stabilire che i Direttori Generali delle Asl, delle Aziende Ospedaliero Universitarie avviino tutte le procedure per l’effettiva implementazione del Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale delineato dal
Gruppo di lavoro regionale per la prevenzione, diagnosi e terapia della Sindrome delle Apnee Ostruttive
del Sonno (OSA), secondo quanto riportato nell’allegato documento.
Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione
del seguente atto finale ai sensi della L. R. n. 7/97, art. 4, lett. k.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
LA GIUNTA
• udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
• viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal responsabile A.P. dal Dirigente di Sezione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di recepire l’Accordo Stato — Regioni Stato — Regioni del 12/5/2016 (Rep. Atti n. 87/CSR) ad oggetto: “La
sindrome delle apnee ostruttive nel sonno” (OSA) di cui all’Allegato A, composto da n. 43 (quarantatré)
fogli, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare il documento prodotto dal Gruppo di Lavoro regionale per la prevenzione, diagnosi e terapia
della Sindrome delle Apnee Ostruttive del Sonno (OSA) ad oggetto “Rete Regionale OSA: definizione del
Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale di riferimento (regionale) per la gestione del paziente con
Sindrome delle Apnee Ostruttive nel sonno (OSA)”, di cui alla deliberazione del Commissario straordinario
dell’A.Re.S.S. Puglia n. 3/2017 e contenuto nell’Allegato A del presente provvedimento;
3. di stabilire che i Direttori Generali delle Asl, delle Aziende Ospedaliero Universitarie avviino tutte le procedure per l’effettiva implementazione del Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale delineato dal
Gruppo di lavoro regionale per la prevenzione, diagnosi e terapia della Sindrome delle Apnee Ostruttive
del Sonno (OSA) secondo quanto riportato nell’allegato documento;
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4. di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione “Strategie e Governo dell’Offerta” alla Sezione “Risorse strumentali e tecnologiche”, ai Direttori Generali delle ASL, Aziende Ospedaliero Universitarie,
IRCCS pubblici e privati, Enti Ecclesiastici nonché alle Associazioni di categoria della sanità ospedaliera
privata pugliese;
8. di notificare il presente provvedimento alle Case di Cura private accreditate, per il tramite dei Direttori
Generali delle ASL territorialmente competenti;
9. di pubblicare il presente atto sul BURP.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2017, n. 1303
Programma Venatorio regionale annata 2017 /2018.
L’Assessore all’Agricoltura - Risorse Agroalimentari, dr Leonardo di Gioia, sulla base dell’istruttoria espletata
dal Servizio Valorizzazione e tutela delle risorse naturali e biodiversità e confermata dal Dirigente dello stesso
Servizio, dr. Antonio Ursitti, e dal Dirigente della Sezione gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e
naturali, Arch. Fernando di Trani, riferisce quanto segue.
Con la L.R. n. 27 del 13.08.1998 e successive modificazioni, la Regione Puglia detta le norme per la
protezione della fauna selvatica omeoterma, la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali
e per la regolamentazione dell’attività venatoria.
L’art.9 della citata normativa regionale sancisce che la Giunta Regionale approva il Programma Venatorio
annuale, sentito il parere del Comitato Tecnico Regionale Faunistico Venatorio, in attuazione del Piano
faunistico venatorio regionale.
Il succitato programma, ai sensi del comma 16 dello stesso articolo, provvede:
a) Al finanziamento dei programmi di intervento provinciali, al coordinamento e controllo degli stessi;
b) Alla ripartizione della quota degli introiti derivanti dalle tasse di concessione regionale che la legge regionale annualmente assegna ad ogni Provincia;
c) Alla indicazione del numero dei cacciatori che potrà accedere in ogni A.T.C., nel rispetto dell’indice di
densità venatoria di ogni Ambito territoriale di caccia programmata. Detta densità non potrà comunque
essere diversa da quella stabilita dal MIPAAF;
d) Alla determinazione della quota richiesta al cacciatore, quale contributo di partecipazione alla gestione
del territorio, per fini faunistico-venatori ricadenti nell’ambito territoriale di caccia programmata prescelto. Detta quota, ricompresa tra il 50% ed il 100% della tassa di concessione regionale, non può superare il
50% per i residenti in Regione. I relativi importi sono fissati con il programma venatorio regionale annuale,
che stabilirà, altresì, il costo dei permessi giornalieri:
Il comma 9 dell’art. 10 della L.R. 27/98 determina gli interventi delle Province che devono essere riportati
nei rispettivi programmi annuali. In proposito, visto l’art. 20 della normativa regionale n. 23/2016 che non
consente, di fatto, trasferimenti alle Province — Città Metropolitana di Bari, si precisa che gli interventi
saranno proporzionati rispetto ai territori provinciali.
L’art. 54 della L.R. 27/98 stabilisce il riparto dei proventi delle tasse venatorie regionali nonché l’utilizzo,
per ogni territorio provinciale, delle somme accreditate dalla Regione e pari al 90% delle somme iscritte in
Bilancio.
Infine, lo stesso art. 54 disciplina l’utilizzo delle somme residue, pari al 10% dell’importo totale, da parte
della Regione.
In merito è da evidenziare che sono stati approvati sia il Piano Faunistico Venatorio regionale 2009/2014,
giusta deliberazione del Consiglio Regionale n. 217 del 21.07.2009, pubblicata sul BURP n.117 del 30.07.2009,
che il relativo Regolamento Regionale “Attuazione del Piano Faunistico Venatorio regionale 2009/2014”, con
DGR n. 1347 del 28.07.2009, entrambi prorogati, ulteriormente, con DGR n. 1235/2017.
Si rammenta, altresì, che con i predetti provvedimenti sono stati istituiti gli ATC della Regione Puglia in
attuazione della L.R. n. 12/2004 e del Regolamento Reg. le (R.R.) n. 4/2004.
Inoltre, si specifica che con l’art. 20 della L.R. n. 23 del 09 agosto 2016 la Regione Puglia ha statuito che le
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funzioni amministrative in materia di caccia esercitate dalle province e dalla Città Metropolitana di Bari sono
state trasferite alla Regione con decorrenza dall’entrata in vigore della citata legge regionale.
Pertanto, in ottemperanza a quanto previsto dalla L.R. 27/98 e dall’art. 20 della predetta normativa
regionale (n. 23/2016) la Sezione gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali ha redatto una
ipotesi di Programma venatorio che è stata sottoposta al Comitato Tecnico regionale che, nella seduta del
19.07.2017, ha espresso il proprio parere favorevole a maggioranza.
Per quanto concerne la spesa si evidenzia che è stata stanziata la somma complessiva di € 2.000.000,00,
sulla base del Programma venatorio allegato, ripartita per territori provinciali, limitatamente al 90%
dell’importo finanziato, pari alla somma di € 1.800.000,00;
TERRITORI
Lett. A (20%) Lett. B (20%)
PROVINCIALI

Lett. C (30%)

Lett. D (20%)

Lett. E (10%)

TOTALE

BARI

68.766,98

68.766,98

103.150,47

68.766,98

34.383,49

343.834,90

BRINDISI

64.203,30

64.203,30

96.304.95

64.203,30

32.101,65

321.016,50

FOGGIA

96.653,96

96.653,96

144.980,94

96.653,96

48.326,98

483.269.80

LECCE

82.528,88

82.528,88

123.793,32

82.528,88

41.264,44

412.644,40

TARANTO

47.846,88

47.846,88

71.770,32

47.846,88

23.923,40

239.234,40

360.000,00

360.000,00

540.000,00

360.000,00

TOTALE

180.000,00 1.800.000,00

L’ulteriore 10% della succitata somma stanziata, pari a € 200.000,00, di cui già euro 39.807,80 già impegnati,
è a disposizione sempre della Regione per le attività ed i compiti riportati nel Programma venatorio annuale,
giusto quanto previsto al comma 3 dell’art. 54 della L.R. n. 27/98.
Resta inteso che a seguito dell’approvazione del presente Programma il competente Servizio porrà in
essere le opportune iniziative e conseguenziali provvedimenti utili alla migliore gestione delle predette
risorse economiche nel pieno rispetto delle finalità di cui all’art. 54 della L.R. n. 27/98.
Pertanto, si propone l’approvazione del Programma Venatorio regionale 2017-2018, allegato al presente
provvedimento per formarne parte integrante (allegato A), così come redatto dalla Sezione gestione sostenibile
e tutela delle risorse forestali e naturali.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.L.vo 118/2011 :
Alla spesa complessiva di € 1.945.987,20 riveniente dal presente provvedimento, di cui € 1.800.000,00 da
destinare ai territori provinciali per le finalità di cui all’art. 54 comma 4 L.R. n. 27/98 ed € 145.987,20 utilizzati
per le finalità di cui al comma 3 dell’art. 54 L.R. n. 27/98, ai sensi del Programma allegato e con le modalità
sopra esplicitate, si provvederà con atti dirigenziali da assumersi, entro il corrente esercizio finanziario, a
valere sui cap. 841010 (euro 1.800.000,00) — 841011 (euro 13.000,00) — 841012 (132.987,20), i cui spazi
finanziari sono autorizzati per il conseguimento delle finalità di cui alla Legge 208/2015 art. 1 comma 710, nei
limiti delle entrate accertate ed incassate nel corrente esercizio finanziario sul capitolo di entrata 1012010.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta
l’adozione del conseguente atto finale, in quanto rientrante nelle tipologie previste dall’art. 4, comma 4, lett.
k) della L.R. n. 7/97.
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LA GIUNTA
- Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore;
- Viste le sottoscrizioni apposte in calce al presente provvedimento dal Funzionario istruttore, dal Dirigente
del Servizio Valorizzazione e tutela delle risorse naturali e biodiversita e dal Dirigente della Sezione gestione
sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
- Di prendere atto e di far propria la relazione dell’Assessore all’Agricoltura Risorse Agroalimentari, che qui si
intende interamente riportata per formarne parte integrante;
- Di approvare, di conseguenza, l’allegato Programma Venatorio regionale annata 2017 - 2018 (allegato A),
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- Di dare atto che con successivi atti dirigenziali saranno impegnate le somme rivenienti dalla presente deliberazione, così come riportato nella sezione “copertura finanziaria”;
- Di subordinare l’efficacia e gli effetti del presente provvedimento all’adozione degli atti dirigenziali di impegno delle risorse finanziarie necessarie;
- Di dare atto dell’avvenuta istituzione degli ATC riportati nel Piano Faunistico Venatorio regionale 2009/2014,
approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 217 del 21.07.2009 (DGR n.1045 del 23.06.2009) e
prorogato, ulteriormente, con DGR n. 1235/2017, in attuazione della L.R. n. 12/04 e del Regolamento Reg.
le n. 4/2004;
- Di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ed al proprio Albo on line nelle pagine del sito ufficiale
della Regione Puglia : ww.regione.puglia.it.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2017, n. 1317
Legge 28 dicembre 2015, n. 208(Legge di stabilità 2016). Istituzione N.C. di Entrata - Fondo 2016 Ministero
della Salute, per il Gioco d’Azzardo Patologico”. Variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017 ai sensi del D. Lgs 118/2011.
Il Presidente, dott. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria predisposta dal Funzionario del Servizio
Governo dell’Assistenza alle Persone in condizioni di Fragilità della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta,
confermata dalla Dirigente del precitato Servizio, nonché dal Dirigente della Sezione Strategie e Governo
delle offerte, riferisce quanto segue:
PREMESSO CHE
l’art. 1, comma 946 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante “Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” testualmente recita: “Al fine di garantire le prestazioni di
prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette dal gioco d’azzardo patologico (GAP), presso il
Ministero della salute è istituito il Fondo per il gioco d’azzardo patologico. “.
RILEVATO CHE LA LEGGE N.208/2015 DISPONE, ALTRESI’, CHE
ll Fondo, pari a 50 milioni di euro, è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro della salute, da emanare entro 60 giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano.
PRESO ATTO CHE
Con decreto 6 ottobre 2016 il Ministero della Salute, oltre a ripartire il predetto Fondo, attribuendo
alla Regione Puglia la complessiva somma di € 3.323.224,00=, ha invitato le Amministrazioni Regionali alla
predisposizione di uno specifico Piano di attività contro il gioco d’azzardo patologico da sottoporre alle
valutazioni dello stesso Ministero e dell’Osservatorio nazionale sul gioco d’azzardo.
VISTA
la nota prot. n. 32032-P del 16/11/2016, con cui il Ministero della Salute, ha comunicato l’avvenuta
registrazione da parte della Corte dei Conti del predetto decreto.
CONSIDERATO CHE
Con nota prot. n. 2214/C7SAN del 5 maggio 2017 il Ministero della Salute, facendo seguito a quanto
precedentemente disposto con propria nota n. 32032/2016, ha comunicato di aver avviato le procedure di
accreditamento delle somme dovute alla Regione Puglia per l’attuazione del “Piano di attività per il contrasto al
gioco d’azzardo”, valutato positivamente ed approvato, nella riunione svoltasi il 27/4/2017, dall’Osservatorio
per il contrasto della diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave.
RILEVATO, ALTRESI’, CHE
La Giunta Regionale con provvedimento n. 1039 del 4/7/2017 ha approvato il “Piano di attività per il
contrasto al gioco d’azzardo” che, alla voce “Risorse e Piano Finanziario” indica in € 3.323.224/00 (Euro
Tremilionitrecentoventitremiladuecentoventiquattro/00) la quota riveniente dal Fondo nazionale GAP e in
€ 1.108.074/00 (euro Unmilionecentottoesettantaquattro/00) la quota posta a carico del Fondo Sanitario
Indistinto.
VISTO
il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n.126 “Disposizioni integrative
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e correttive del D.Igs. 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. 1 e 2 della 1.42/2009;
l’art.51, comma 2 del D.Igs. 118/2011 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n.126, il quale prevede
che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di
accompagnamento e le variazioni del Bilancio di Previsione, relativamente all’iscrizione di entrata e di spesa;
l’art. 13 della legge regionale del 30 dicembre 2016, n.41 “ Bilancio di Previsione della Regione Puglia per
l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019 “;
la D.G.R. n.16 del 17-01-2017 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio
finanziario gestionale 2017-2019;
TENUTO CONTO CHE
la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
garantendo il pareggio di bilancio di cui al commi 465 e 466 dell’art. unico Parte I della Legge n. 232/2016.
PER LE MOTIVAZIONI INNANZI RIPORTATE SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE
- di apportare la necessaria variazione al bilancio di previsione 2017, istituendo, in termini di competenze e
cassa, Capitoli di Nuova Istituzione, in parte entrata e in parte spesa, come indicato nella Sezione Copertura
Finanziaria, per un importo complessivo pari ad € 3.323.224/00 (Euro Tremilionitrecentoventitremiladuecentoventiquattro/00), assegnata dal Ministero della Salute, a seguito dell’avvenuta approvazione “Piano di
attività per il contrasto al gioco d’azzardo”, presentato dalla Regione Puglia.
- di approvare l’allegato E/1 contenente le variazioni del bilancio, parte integrante del presente provvedimento;
- di autorizzare il Servizio Ragioneria ad istituire un nuovo capitolo ed apportare le variazioni al Bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2017;
SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. n118/11 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta l’istituzione di nuovi capitoli di entrata e di spesa e la variazione
al bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017/2019, del documento tecnico di accompagnamento e del
Bilancio finanziario gestionale, approvati con DGR n. 16/2017, 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”.
Si dispone la variazione al bilancio regionale per le maggiori entrate nei limiti delle assegnazioni, per un
ammontare complessivo pari a € 3.323.224,00, derivanti dai fondi assegnati dal Ministero della Salute, con
decreto 6 ottobre 2016, a seguito dell’avvenuta approvazione del “Piano di attività per il contrasto al gioco
d’azzardo”, presentato dalla Regione Puglia.
BILANCIO VINCOLATO Istituzione nuovi capitoli di entrata e di spesa
CRA

61 — Dipartimento della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti
03 — Sezione Strategie e Governo dell’Offerta
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Parte I^ - ENTRATA
ISCRIZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA
Tipo,
Tipologia,
Categoria

CRA

Capitolo di
entrata

Declaratoria

61.03

CNI
2135045

Piano di attività per
il contrasto al gioco
d’azzardo. DM 6/10/2016.

Codifica piano
dei conti
finanziario

Variaz. Bilancio di
previsione 2017
Competenza e cassa

2.101.1

3.323.224,00

Si attesta che l’importo di € 3.323.224,00 corrisponde ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con
debitore certo: Ministero della Salute;
Titolo giuridico: Decreto del Ministero della Salute datato 6 ottobre 2016 di riparto del Fondo istituito ai
sensi dell’art. 1, comma 946 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Parte II^ - SPESA
ISCRIZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA
Missione
Programma
Titolo

Variaz.
Codifica piano Bilancio di
previsione 2017
dei conti
Competenza e
finanziario
cassa

CRA

Capitolo di
spesa

Declaratoria

61.03

CNI
1301002

Piano di attività per il contrasto
al gioco d’azzardo. DM
6/10/2016. Trasferimenti correnti
a Aziende Sanitarie Locali

13.01.1

1.4.1.2

3.313.224,00

61.03

CNI
1301003

Acquisto di beni e servizi

13.01.1

1.3.1.2

7.000,00

61.03

CNI
1301004

Organizzazioni eventi e servizi
per trasferta

13.01.1

1.3.2.2

3.000,00

All’accertamento per il 2017 dell’entrata provvederà il Dirigente della Sezione Strategie e Governo
dell’Offerta contestualmente all’impegno 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 e
rendicontazione” del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i..
Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art.4, comma 4 lett.d) della
I.r. n.7/1997.
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi espresse, propone
alla Giunta l’adozione del seguente atto finale ai sensi della L.R. 7/97 art. 4, lett. k.
LA GIUNTA
- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente proponente;
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- Viste la sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento del Responsabile AP, della Dirigente del
Servizio Governo dell'Assistenza alle persone in condizioni di fragilità e del Dirigente della Sezione Strategie
e Governo dell'Offerta;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
- di prendere atto di quanto riportato in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
- di apportare la necessaria variazione al bilancio di previsione annuale 2017 istituendo, in termini di competenze e cassa, un Capitolo di Nuova Istituzione, in parte entrata e in parte spesa, come indicato nella
Sezione Copertura Finanziaria, per un importo complessivo pari ad € 3.323.224/00, assegnato con decreto
dal Ministero della Salute per effetto di quanto disposto dall’art. 1, comma 946 della Legge 28 dicembre
2015, n. 208 e in conseguenza dell’avvenuta approvazione del “Piano di attività per il contrasto al gioco
d’azzardo”, presentato dalla Regione Puglia;
- di approvare l’allegato E/1 contenente le variazioni del bilancio, parte integrante del presente provvedimento;
- di autorizzare, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D.Igs. 118/2011, la Sezione Bilancio e Ragioneria ad apportare .le suddette variazioni di bilancio al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale
approvato con DGR n.16 del 17-01-2017;
- di incaricare, conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione, la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere alla Tesoreria Regionale il prospetto E/1 di cui all’art.10 - comma 4 del D.Lgs 118/2011;
- di dare atto che la copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento è autorizzata in termini di
spazi finanziari di cui al comma 710 della L n. 2087/15;
- di disporre che ai conseguenti provvedimenti amministrativi provvederà il Dirigente della Sezione Strategie
e Governo dell’Offerta;
- di comunicare al Consiglio Regionale la presente variazione al Bilancio di previsione entro dieci giorni dall’adozione della relativa deliberazione;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi
del punto 7 dell’art. 42 della L. R. 28/2001.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 agosto 2017, n. 1337
Rete Eliportuale Regionale. Affidamento del servizio di gestione, manutenzione, custodia, controllo degli
impianti e delle infrastrutture eliportuali della Puglia nel triennio 2017-2019. Atto di indirizzo e Variazione
compensativa tra capitoli della stessa Missione e Programma.
L’Assessore ai Trasporti, Antonio Nunziante, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Sezione Infrastrutture
per la Mobilità, confermata dal Dirigente della Sezione e dal Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità
Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, riferisce quanto segue.
Premesso che:
- il 31 marzo 2003 è stato sottoscritto tra Regione Puglia, Ministero Economia e Finanza, Ministero Infrastrutture e Trasporti, ENAV, ENAC e ANAS, l'Accordo di Programma Quadro "Trasporti: aeroporti e viabilità" con
il quale sono state stanziate le risorse finanziarie per l'attuazione degli interventi aeroportuali e stradali a
valere sulle Delibere CIPE n. 142/1999, n. 84/2000 e n. 138/2000;
- il 22 dicembre 2005 è stato sottoscritto tra Regione Puglia, Ministero Economia e Finanza, Ministero Infrastrutture e Trasporti, ENAV, ENAC e ANAS, il 2° Atto Integrativo dell'Accordo di Programma Quadro "Trasporti: aeroporti e viabilità" con il quale sono stati previsti 18 interventi, tra cui la realizzazione della "Rete
eliportuale Regionale", per un importo complessivo pari ad Euro 4.900.000,00 a valere sulle risorse di cui
alla Delibera CIPE n. 20/2004;
- la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 405 del 28 marzo 2006, ha preso atto degli interventi individuati
nell'Accordo;
- con Determinazione Dirigenziale del Settore Programmazione Vie di Comunicazione n. 90 del 4 agosto
2006, è stato approvato il disciplinare di finanziamento, sottoscritto nella stessa data tra Regione Puglia e la
società Aeroporti di Puglia in qualità di soggetto Attuatore, ed è stato assunto il relativo impegno di spesa
di € 4.900.000,00 a copertura dell'intervento di "Realizzazione della rete eliportuale regionale";
- in data 3 ottobre 2007, la società Aeroporti di Puglia, in qualità di Soggetto Attuatore dell'intervento, ha
stipulato contratto (rep. n. 248) con la società Alidaunia s.r.I., aggiudicataria in esito a procedura di evidenza
pubblica, per l'affidamento delle attività di progettazione, direzione lavori ed esecuzione lavori per l'intervento di realizzazione e potenziamento della rete eliportuale regionale sopra citato, nonché per il servizio
di gestione degli eliporti, manutenzione, custodia e controllo degli impianti e delle infrastrutture;
- è stato così realizzato il sistema eliportuale regionale, costituito da 10 elisuperfici (Foggia, San Giovanni
Rotondo, Vieste, Peschici, Isola di San Domino, Isola di San Nicola, Celenza Valfortore, Bari Policlinico, Melendugno e Supersano) integrato con la rete di trasporto aereo regionale, in attuazione del Piano Regionale
dei Trasporti della Regione Puglia, con le seguenti finalità di intervento:
• garantire il trasporto rapido di ammalati, in emergenza sanitaria, in aree della Regione non adeguatamente servite dalle reti stradali;
• fornire supporto alle attività regionali di protezione civile;
• consentire accessibilità ad aree regionali non servite da infrastrutture viarie o ferroviarie;
- con Determinazione Dirigenziale n. 203 del 22 luglio 2013 il Servizio Pianificazione e Programmazione delle
Infrastrutture per la Mobilità ha preso atto dell'atto aggiuntivo al contratto rep. n. 248, sottoscritto in data
24 giugno 2013 tra la società Aeroporti di Puglia e la società Alidaunia s.r.I., con il quale è stato rimodulato
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il quadro economico generale dell'intervento ed è stata ridefinita la scadenza dell'attività di gestione della
rete (avviata in momenti diversi per le varie strutture) rendendola unica per tutte le elisuperfici al 31 maggio 2014;
- con Deliberazione n. 2572 del 9.12.2014, la Giunta Regionale, valutata l'opportunità di continuare ad avvalersi, in qualità di soggetto attuatore, di Aeroporti di Puglia spa, ha approvato lo schema di disciplinare
regolante i rapporti tra Regione Puglia e Aeroporti di Puglia, per la realizzazione delle attività di gestione,
manutenzione, controllo e custodia della rete eliportuale regionale nel triennio 2014/2016;
- con Determinazione Dirigenziale n. 23 del 23.03.2016 il Servizio Pianificazione e Programmazione delle
Infrastrutture per la Mobilità ha preso atto dell'avvenuta sottoscrizione in data 10.02.2015, del disciplinare
per la realizzazione del "Servizio di gestione degli eliporti, manutenzione, custodia e controllo degli impianti
e delle infrastrutture" per il triennio 2014/2016, e ha approvato il quadro economico definitivo per il citato
servizio, per un importo pari ad € 430.314,05 per l'annualità 2016;
- in data 01.05.2016 il Soggetto Attuatore Aeroporti di Puglia S.p.A. ha sottoscritto il contratto definitivo
(Rep. n. 650) con Alidaunia s.r.l. per il servizio di gestione degli eliporti, manutenzione, custodia e controllo
degli impianti e delle infrastrutture, compreso il servizio antincendio e bunkeraggio, secondo le procedure
di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 2572 del 09.12.2014, con decorrenza dal 01.05.2016 al
31.12.2016.
Visto che:
- come indicato nella DGR n. 2572/2014, le finalità perseguite dalla rete eliportuale afferiscono a settori sensibili "quali emergenza sanitaria, protezione civile, accessibilità ad aree infrastrutturalmente svantaggiate,
riconducibili ai servizi essenziali";
- al fine di garantire il funzionamento della rete eliportuale, nel Bilancio di Previsione regionale per il triennio
2017/2019, approvato con Legge Regionale n. 41/2016, è previsto lo stanziamento di Euro 1.800.000,00
ripartito in Euro 600.000,00 per l'anno 2017, Euro 600.000,00 per l'anno 2018 ed Euro 600.000,00 per l'anno 2019 a carico del capitolo di spesa 551039 per "Attività di gestione, manutenzione, controllo e custodia
della rete eliportuale regionale";
- con nota del 30.12.2016 prot. 2579 la dirigente della Sezione "Infrastrutture per la Mobilità" ha comunicato
ad Aeroporti di Puglia S.p.A. che, "nelle more della adozione di un atto di indirizzo da parte della Giunta" si
era provveduto ad appostare, nel Bilancio 2017-19 le risorse finanziarie atte a garantire le attività di "gestione manutenzione controllo e custodia della rete eliportuale regionale" e, tanto, in considerazione delle
finalità emergenziali del contratto di servizio;
- nella stessa data il Direttore Amministrativo di Aeroporti di Puglia ha comunicato alla società Alidaunia con
nota prot. 20257/2016 che "il servizio dovrà essere garantito in continuità anche dall'1.01.2017, fino a nuove determinazioni da parte della Regione Pugno";
- la Società Alidaunia, con comunicazione del 19-01-2017 ha preso atto di quanto al precedente punto ed ha
informato che "procederà al mantenimento de/servizio di gestione e manutenzione di tutte le 10 elisuperfici
della Rete Eliportuale Pugliese sulla base delle definizioni economiche e tecniche riportate nel contratto
scaduto".
Considerato che:
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la disponibilità finanziaria prevista nel Bilancio regionale è stimata congrua e sufficiente sulla base dei
costi previsti per la copertura di servizi perfettamente sovrapponibili, affidati con contratto di servizio del
settore elicotteristico (n. 6772 del 10.12.2004), e relativi alle elisuperfici utilizzate per l'erogazione dei servizi
minimi di trasporto pubblico locale;
sono stati svolti approfondimenti al fine di meglio valutare i contenuti tecnici del servizio, nonché ogni
questione prodromica alla valutazione della più opportuna azione amministrativa: i titoli di proprietà
delle diverse superfici eliportuali e lo stato tecnologico degli impianti, tra cui quelli inerenti la sicurezza, il
rifornimento, il controllo voli;
alla luce degli approfondimenti svolti, si è ritenuto opportuno procedere alla selezione, mediante Avviso
Pubblico, del soggetto che dovrà svolgere il servizio di gestione, manutenzione, custodia, controllo degli
impianti e delle infrastrutture delle superfici eliportuali regionali per il triennio 2017/2019, la cui copertura
finanziaria è garantita dallo stanziamento previsto nel Bilancio di Previsione regionale 2017/2019;
in ragione del contenuto altamente specifico del servizio oggetto dell'Avviso, si ritiene che Aeroporti di
Puglia spa, società di gestione aeroportuale della Puglia con capitale sociale a totale partecipazione pubblica,
sia in possesso del know-how necessario per fornire attività di supporto tecnico;
nelle more della individuazione del soggetto aggiudicatario del servizio, in virtù della Deliberazione di
Giunta Regionale n. 2572 del 9.12.2014, è necessario rimborsare alla società Alidaunia le spese sostenute
per l'espletamento delle proprie attività, a seguito di rendicontazione delle stesse e di validazione da parte
di Aeroporti di Puglia.
Rilevato che
l'art. 51, comma 2 del D.Lgs. 118/2011 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 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 relativamente a variazione compensativa;
la variazione proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica,
garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. n. 41/2016 e ai commi 465, 466 dell'art. unico Parte I Sezione
I della Legge n. 232/2016 (Legge di stabilità 2017);
acquisita per le vie brevi la disponibilità della Sezione TPL e Grandi progetti ad operare la variazione
compensativa tra il capitolo 552018 ed il capitolo 551039.
Tutto ciò premesso e considerato, al fine di garantire il funzionamento della rete eliportuale della Puglia,
in coerenza con il Piano regionale dei Trasporti e in considerazione della rilevanza delle finalità perseguite
dalla rete eliportuale, afferenti a settori sensibili quali emergenza sanitaria, protezione civile, accessibilità
ad aree infrastrutturalmente svantaggiate, riconducibili ai servizi essenziali, l'Assessore propone alla Giunta
Regionale:
- di dare mandato al Dirigente della Sezione Infrastrutture per la Mobilità di attivare le procedure per la selezione mediante Avviso Pubblico, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, del soggetto che dovrà svolgere il servizio di:
gestione, manutenzione, custodia, controllo degli impianti e delle infrastrutture delle superfici eliportuali
regionali per il triennio 2017/2019, la cui copertura finanziaria è garantita dallo stanziamento previsto
nel Bilancio di Previsione regionale 2017/2019. Dal servizio in oggetto saranno escluse le attività ed
i costi relativi alla gestione, manutenzione, custodia, controllo degli impianti e delle infrastrutture delle
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elisuperfici già compresi nel Contratto di Servizio di Trasporto Pubblico Locale - settore elicotteristico n.
6772 del 10.12.2004;
- di avvalersi, quale supporto tecnico ai fini dell'espletamento della procedura di evidenza pubblica, di Aeroporti di Puglia spa, società di gestione aeroportuale della Puglia con capitale sociale a totale partecipazione
pubblica, in possesso del know-how necessario per svolgere tale funzione;
- di dare mandato alla Sezione Infrastrutture per la Mobilità di provvedere, nelle more dell'espletamento
della procedura di evidenza pubblica, alla liquidazione delle spese effettivamente sostenute dalla società
Alidaunia, attestate da fatture quietanzate, previa validazione da parte di Aeroporti di Puglia, giusta DGR n.
2572 del 9.12.2014;
- di provvedere alla variazione compensativa di bilancio per la somma di Euro 540.000,00 al fine di assicurare
la copertura finanziaria per l'espletamento del servizio nel 2019, come indicato nella sezione copertura
finanziaria;
- di prendere atto che, ai sensi della DGR 637/2017, delle Determinazioni Direttoriali n. 15/2017 e n. 26/2017
il presente atto consente il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, garantendo il pareggio di bilancio di cui al
comma 466 e seguenti dell'art. unico della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Stabilità 2017).
COPERTURA FINANZIARIA Al SENSI DELLA L.R.28/2001 e ss.mm.ii.:
Il presente provvedimento comporta oneri finanziari a carico del Bilancio regionale pari ad un importo
massimo di € 1.800.000,00 per il triennio 2017/2019, ripartito in € 600.000,00 per l'anno 2017, 600.000,00
per l'anno 2018 e € 600.000,00 per l'anno 2019, con imputazione al capitolo di spesa n.° 551039 "Attività di
gestione, manutenzione, controllo e custodia della rete eliportuale regionale".
Si apporta la VARIAZIONE COMPENSATIVA IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA al Bilancio di previsione
pluriennale 2017-2019, al documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale
20172019 ai sensi dell'art. 51, comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, come
di seguito indicato:
BILANCIO AUTONOMO
PARTE SPESA
MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO
10.4.1

10.4.1

CAPITOLO DECLARATORIA

CODIFICA
PIANO DEI
CONTI

ESERCIZIO

VARIAZIONE

552018

FONDO REGIONALE TRASPORTI - FRT:
ESERCIZIO DEI SERVIZI MARITTIMI ED
1.3.2.15.0
AEREI (L.R. N. 18/02 ART. 4 COMMA 2
LETT. C).

2019

- 540.000,00

551039

ATTIVITA’ DI GESTIONE
MANUTENZIONE, CONTROLLO E
CUSTODIA DELLA RETE ELIPORTUALE 1.4.3.1.0
REGIONALE. ART. 31 L.R.
45/2013(BILANCIO PREVISIONE 2014)

2019

+ 540.000,00
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Il presente atto è conforme alla DGR 637/2017 e, viste le D.D. n. 15/2017 e n. 26/2017, consente il rispetto
dei vincoli di finanza pubblica, garantendo il pareggio di bilancio di cui al comma 466 e seguenti dell’art. unico
della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Stabilità 2017)
Alla adozione dei relativi e successivi provvedimenti contabili provvederà il Dirigente della Sezione
Infrastrutture per la Mobilità.
L’Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l’adozione del
conseguente atto finale di competenza della Giunta ai sensi dell’art.4, comma 4, lett. a) e k) della L.R. 7/97
LA GIUNTA
- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore ai Trasporti;
- vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente della Sezione Infrastrutture
per la Mobilità, che ne attesta la conformità alla legislazione vigente;
- a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:
- di dare mandato al Dirigente della Sezione Infrastrutture per la Mobilità di attivare le procedure per la selezione mediante Avviso Pubblico, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, del soggetto che dovrà svolgere il servizio di:
gestione, manutenzione, custodia, controllo degli impianti e delle infrastrutture delle superfici eliportuali
regionali per il triennio 2017/2019, la cui copertura finanziaria è garantita dallo stanziamento previsto
nel Bilancio di Previsione regionale 2017/2019. Dal servizio in oggetto saranno escluse le attività ed
i costi relativi alla gestione, manutenzione, custodia, controllo degli impianti e delle infrastrutture delle
elisuperfici già compresi nel Contratto di Servizio di Trasporto Pubblico Locale - settore elicotteristico n.
6772 del 10.12.2004;
- di avvalersi, quale supporto tecnico ai fini dell'espletamento della procedura di evidenza pubblica, di Aeroporti di Puglia spa, società di gestione aeroportuale della Puglia con capitale sociale a totale partecipazione
pubblica, in possesso del know-how necessario per svolgere tale funzione;
- di dare mandato alla Sezione Infrastrutture per la Mobilità di provvedere, nelle more dell'espletamento
della procedura di evidenza pubblica, alla liquidazione delle spese effettivamente sostenute dalla società
Alidaunia, attestate da fatture quietanzate, previa validazione da parte di Aeroporti di Puglia, giusta DGR n.
2572 del 9.12.2014;
- di provvedere alla variazione compensativa di bilancio per la somma di Euro 540.000,00 al fine di assicurare
la copertura finanziaria per l'espletamento del servizio nel 2019, come indicato nella sezione copertura
finanziaria;
- di prendere atto che, ai sensi della DGR 637/2017, delle Determinazioni Direttoriali n. 15/2017 e n. 26/2017
il presente atto consente il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, garantendo il pareggio di bilancio di cui
al comma 466 e seguenti dell'art. unico della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Stabilità 2017).
- di disporre la notifica del presente atto, a cura della Sezione redigente, alla Sezione TPL e Grandi Progetti;
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- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia;
- di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione proponente, ad Aeroporti di Puglia S.p.A. e ad
Alidaunia srl.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 agosto 2017, n. 1338
Programma Operativo Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) 2014-2020 della Regione
Puglia, affidamento dei servizi di Assistenza tecnica, ai sensi dell’art. 59 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e dell’art.
78 del Reg. (UE) n. 508/2014.
L’Assessore all’Agricoltura - Risorse agroalimentari - Alimentazione, Riforma fondiaria, Caccia e Pesca,
Foreste, dott. Leonardo Di Gioia, sulla base dell’istruttoria espletata dal dirigente del Servizio FEAMP, dott.
Aldo di Mola, dal dott. Domenico Campanile Dirigente, in qualità di Referente regionale supplente dell’Autorità
di Gestione, confermata dal Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, tutela dell’Ambiente,
prof. Gianluca Nardone, riferisce:
VISTO l’art. 59 del Reg. (UE) 1303/2013, che definisce, tra l’altro, le finalità e i contenuti delle attività di
assistenza tecnica, il cui intervento è finalizzato a rafforzare le capacità amministrative connesse all’attuazione
dei Fondi, prevedendo altresì di sostenere:
- attività di preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, informazione e comunicazione, creazione di
rete, risoluzione dei reclami, controllo e audit;
- azioni intese a ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari, compresi sistemi elettronici per lo
scambio di dati, e azioni mirate a rafforzare la capacità delle autorità degli Stati membri e dei beneficiari di
amministrare e utilizzare tali fondi.
VISTO il Reg. (UE) 508/2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) 2014
2020, che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del
Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio;
VISTO, in particolare, l'art. 78 del Reg. (UE) 508/2014, comma 1, che dispone "Il FEAMP può sostenere, su
iniziativa di uno Stato membro e limitatamente a un massimale pari al 6 % dell'ammontare complessivo del
programma operativo:
a. le misure di assistenza tecnica di cui all’articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013;
b. l’istituzione di reti nazionali allo scopo di diffondere le informazioni, favorire la creazione di capacità e lo
scambio di migliori prassi e sostenere la cooperazione tra FLAG nel territorio dello Stato membro.”
VISTO il “Programma Operativo FEAMP ITALIA 2014/2020” per il sostegno da parte del Fondo europeo per
gli affari marittimi e la pesca (FEAMP);
VISTO il paragrafo 4.8.1 del Programma Operativo FEAMP ITALIA 2014-2020, in cui si specifica che:
“Nei limiti di cui all’art. 78 del Reg. UE n. 508/2014 le attività di assistenza tecnica saranno erogate a favore
delle Autorità coinvolte nell’attuazione del programma operativo (Autorità di Gestione, di Certificazione e di
Audit), nonché degli Organismi intermedi delegati (in particolare a favore delle Amministrazioni regionali
per le Misure di propria competenza). Le attività di assistenza garantiranno il supporto nelle attività di
preparazione, gestione, controllo, audit, sorveglianza e valutazione del programma operativo, nonché per le
attività di informazione e comunicazione.
In particolare, in coerenza con l’articolo 59 del Reg. UE n. 1303/2013, saranno realizzate le seguenti azioni
di assistenza tecnica:
- attività volte alla preparazione di documenti programmatici ed attuativi relativi al PO;
- azioni volte a garantire una corretta gestione finanziaria del programma operativo e l'efficace e completo
impiego delle risorse;
- attività volte ad assicurare l'adeguata informazione e la pubblicità relative al programma operativo, ivi
compresa la redazione della reportistica richiesta dalla regolamentazione applicabile;
- la definizione delle specifiche per lo sviluppo di un efficace sistema di monitoraggio dell'attuazione del
programma operativo;
- la definizione di un sistema di gestione e controllo efficace, ivi compresa la redazione della manualistica di
supporto;
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- la redazione e l'attuazione efficace del piano di valutazione del programma operativo e dell'attuazione del
piano di monitoraggio ambientale;
- il rafforzamento amministrativo dei soggetti coinvolti nell'attuazione del programma operativo e dei
beneficiari tramite azioni informative e formative, ivi comprese azioni intese a ridurre gli oneri amministrativi
a carico dei beneficiari;
- attività di coordinamento degli Organismi deputati all'attuazione delle misure e verifica di eventuali deleghe;
- supporto dei lavori del Tavolo lnteristituzionale e del Comitato di Sorveglianza;
- attività di supporto alla certificazione del Programma".
VISTA la Decisione di esecuzione C(2015) 8452 del 25/11/2015 con cui la Commissione Europea ha
approvato il Programma Operativo — Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca - FEAMP - 20142020;
VISTA la Deliberazione G.R. n. 1423 del 13/9/2016, avente ad oggetto "Programma Operativo (PO) del
Fondo Europeo della Pesca (FEAMP) 2014/202 - Nomina del Referente regionale dell'Autorità di Gestione, del
Comitato di Sorveglianza e della Cabina di Regia";
VISTA la Deliberazione G.R. n. 1685 del 02/11/2016 con la quale è stato approvato lo schema di
Convenzione tra l'Autorità di Gestione e la Regione Puglia in qualità di Organismo Intermedio, avente ad
oggetto le modalità, i criteri e le responsabilità connessi all'attuazione della delega stessa. L'Atto è stato
sottoscritto in data 02/12/2016;
VISTO l'art. 6 "Compiti dell'organismo intermedio delegato" della citata Convenzione che stabilisce, fra
l'altro, che "L'O.I. svolge le attività oggetto di delega conformemente al principio della sana gestione finanziaria.
A tal fine organizza le proprie strutture, le risorse umane e tecniche, in modo da assicurare lo svolgimento dei
compiti delegati, anche sulla base delle indicazioni che saranno fornite dall'Autorità di Gestione, in conformità
con i Regolamenti comunitari e con la pertinente normativa nazionale e in coerenza con gli obiettivi perseguiti
nel rispetto di criteri di efficacia e di efficienza dell'azione amministrativa";
VISTA la Deliberazione G.R. n. 1918 del 30/11/2016 Programma Operativo FEAMP 2014 — 2020, che ha
operato la variazione amministrativa al bilancio di previsione 2016-18 per l'iscrizione delle risorse vincolate
assegnate dalla UE e dallo Stato e l'istituzione dei capitoli di entrata e di spesa;
VISTA la Determinazione n. 372 del 12/12/2016 con la quale il Direttore del Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo rurale e Tutela Ambientale, prof. Gianluca Nardone, ha emanato l'Atto di Organizzazione del FEAMP
2014/2020;
VISTA la DGR 1423 del 13/09/2016 con la quale, tra l'altro, il dirigente dott. Domenico Campanile è stato
nominato quale Referente regionale supplente dell'Autorità di Gestione nazionale, membro supplente
del Comitato di Sorveglianza e della Cabina di Regia per l'attuazione del Programma Operativo FEAMP
2014/2020 per l'intera durata del programma, in ragione della quale, con riferimento agli adempimenti
connessi all'esecuzione del Programma FEAMP, supplisce allo svolgimento delle funzioni poste in capo al
dott. Giuseppe D'Onghia, già dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l'Agricoltura
e la Pesca, posto in quiescenza a far data dal 15/07/2017 con determinazione del Dirigente della Sezione
Personale Organizzazione n. 80 del 06/02/2017;
VISTA la Determinazione n. 16 del 31/03/2017 con la quale il Dirigente del Dipartimento Risorse Finanziarie
e Strumentali, Personale e Organizzazione ha provveduto al conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio
Programma FEAMP al dott. Aldo di Mola;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 492 del 07/04/2017, avente ad oggetto "Programma
Operativo FEAMP 2014 - 2020. — Variazione al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio
gestionale approvato con DGR n. 16 del 17/01/2017, ai sensi dell'art. 51, co. 2 del D.LGS N. 118/2011 e
ss.mm.ii.— Prelievo per gli esercizi 2017, 2018 e 2019 dal Capitolo 1110050"FONDO DI RISERVA PER IL
COFINANZIAMENTO REGIONALE DI PROGRAMMI COMUNITARI";
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PREMESSO CHE:
- il Programma FEAMP 2014/2020:
• annovera tra i suoi obiettivi la promozione di una pesca e di un'acquacoltura competitive, redditizie e
sostenibili sotto il profilo ambientale, oltreché socialmente responsabili e finalizzate ad uno sviluppo territoriale equilibrato ed inclusivo delle zone di pesca e acquacoltura, nonché l'attuazione della Politica
Marittima Integrata (PMI) dell'Unione in modo complementare rispetto alla politica di coesione e alla
Politica Comune della Pesca (PCP);
• rispetta le Raccomandazioni specifiche del Consiglio UE per l'Italia 2014 - Raccomandazione n.319 - secondo cui lo Stato Membro deve "garantire una migliore gestione dei fondi dell'UE con un'azione risoluta
di miglioramento della capacità di amministrazione, della trasparenza, della valutazione e del controllo
di qualità a livello regionale, specialmente nelle regioni del Mezzogiorno", prevalentemente mediante le
misure di assistenza tecnica volte a migliorare la capacità della pubblica amministrazione di assicurare
una gestione efficiente delle risorse europee ai diversi livelli di governo (centrale, regionale e locale);
- nell'accordo di Partenariato fra il Governo Italiano e la Commissione Europea, adottato con Decisione della
Commissione del 29/10/2014, e in particolare al paragrafo 2.5, in tema di rafforzamento della capacità
amministrativa delle autorità coinvolte nella gestione e nel controllo dei programmi, è previsto che:
• il miglioramento della capacità istituzionale e la promozione di un'amministrazione pubblica efficiente
rappresentino priorità della programmazione 2014-2020;
• in particolare, risulti prioritario il rafforzamento della capacità amministrativa degli organismi coinvolti
nella programmazione e gestione dei Fondi, con riferimento non solo alle singole Autorità di Gestione,
di Certificazione e di Audit, ma anche agli Organismi Intermedi e, più in generale, alle diverse strutture
cui è demandata la responsabilità della gestione delle politiche di intervento e ai soggetti beneficiari dei
contributi.
PRESO ATTO CHE nell'ambito del Programma Operativo — Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la
Pesca — FEAMP 2014/2020 è previsto all'art. 78 "Assistenza tecnica su iniziativa di Stati membri", che l'al.
Regione Puglia possa acquisire servizi di assistenza tecnica, con una disponibilità complessiva per l'intero
periodo di programmazione pari ad € 4.124.207,41;
Si ritiene opportuno procedere nel seguente modo:
a) attribuire ad un soggetto munito di idonei requisiti tecnico-professionali ed adeguatamente strutturato,
da individuarsi in base a procedura ad evidenza pubblica, la fornitura di tutte quelle prestazioni di Assistenza Tecnica in favore della Regione Puglia, nella sua qualità di Organismo Intermedio del P.O. FEAMP
2014/2020, che possano essere a priori enucleate, adeguatamente descritte e inserite in un capitolato
d’oneri;
b) definire i contenuti del sub a) e le procedure connesse al suo affidamento, nel rispetto della normativa di
riferimento e dei seguenti indirizzi:
- le attività di Assistenza tecnica, di cui agli artt. 59 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e 78 del Reg. (UE) 1305/2015
citati in premessa, in quanto contributo temporaneo al rafforzamento permanente, devono favorire
processi di apprendimento, devono essere strutturate in modo tale da evitare deresponsabilizzazione
organizzativa e devono promuovere un maggiore orientamento ai risultati;
- le attività di Assistenza tecnica devono consentire di rafforzare la capacità amministrativa con maggiore
riguardo agli appalti pubblici, agli aiuti di Stato e, più in generale, all'applicazione dei principi di concorrenza, pari opportunità e sostenibilità;
- le attività di Assistenza tecnica devono supportare il Referente dell'Autorità di Gestione, al fine di rafforzarlo nello svolgimento dei compiti ad esso assegnati dalla Convenzione e nell'attuazione delle attività
di competenza;
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c) la procedura di gara aperta di cui al sub a) è da indire su piattaforma telematica, ai sensi degli artt. 60, 95
co.2 del D.Lgs. n. 50/2016 e in coerenza ai principi di cui alla recente normativa europea sugli appalti.
CONSIDERATO CHE:
- è necessario acquisire prestazioni di alto livello specialistico di cui l’Amministrazione necessita per dare
attuazione al P.O. FEAMP 2014 — 2020, sia per conseguire gli obiettivi complessivi di spesa - onde evitare
il “disimpegno” di parte dell’importo del Programma previsto all’art. 136 del REG(UE) 1303/2013 - sia per
raggiungere i target intermedi fisici e finanziari previsti al 31/12/2018, stabiliti all’art. 9 della Convenzione;
- il conseguimento dei citati target presuppone l’implementazione a breve delle numerose, complesse e interconnesse azioni previste dal Programma.
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 2356/2014 che ha istituito il Servizio Programmazione
Acquisti, attualmente Sezione Gestione Integrata Acquisti, tra i cui compiti vi è anche quello di svolgere “le
funzioni di stazione appaltante della Regione nei casi in cui tale funzione sia affidata al Soggetto Aggregatore”;
RILEVATO CHE nella Sezione Gestione Integrata Acquisti sono presenti figure professionali idonee, di
notevole esperienza, in grado di gestire la procedura di che trattasi.
Alla luce di quanto suddetto si propone alla Giunta Regionale:
- di demandare al dirigente del Servizio Programma FEAMP della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l'Agricoltura e la Pesca la redazione, in coerenza con i criteri e gli indirizzi specificati nelle premesse
della presente Deliberazione e nel rispetto dei pertinenti Regolamenti Europei, del progetto per l'affidamento del servizio di Assistenza Tecnica del P.O. FEAMP 2014/2020, che contiene la documentazione di cui
all'art. 23 del d.lgs. n. 50/2016, nonché dell'impegno contabile delle somme necessarie all'espletamento
della gara;
- di demandare al Referente supplente dell'Autorità di Gestione del FEAMP 2014-2020 l'approvazione del
progetto per l'affidamento del servizio di Assistenza Tecnica del P.O. FEAMP 2014 — 2020 e la sottoscrizione
dei relativi contratti;
- di affidare alla Sezione Gestione Integrata Acquisti la funzione di stazione appaltante per la procedura di
gara di che trattasi, nonché la predisposizione del bando di gara e l'espletamento della stessa con tutti gli
adempimenti correlati, compresa la nomina della Commissione giudicatrice che sarà preposta all'esame ed
alla valutazione delle offerte pervenute, i cui componenti dovranno disporre delle necessarie competenze
maturate attraverso significative esperienze nella gestione di programmi dell'Unione;
- di stabilire che la procedura di gara dovrà essere bandita entro e non oltre 30 giorni dalla data di adozione
del presente atto, dovrà essere svolta esclusivamente in maniera telematica e dovrà essere aggiudicata entro i 90 giorni dalla data di insediamento della Commissione giudicatrice, salvo motivate richieste di proroga
alla stazione appaltante in caso di comprovata difficoltà di rispettare tale termine per impedimenti oggettivi
o soggettivi, a termini dell'art. 15, comma 1 lett. e), della L.R. 20 giugno 2008, n. 15;
- di stabilire che, a titolo di corrispettivo per l'esecuzione delle attività a corpo del servizio in oggetto, sono
riservate, a valere sul Capo 7 "Assistenza tecnica" del P.O. FEAMP 2014/2020, risorse complessive per un
importo massimo di € 2.194.200,00+ € 482.724,00 (IVA 22%) per l'intero periodo di attuazione del Programma e conformemente al termine di ammissibilità della spesa previsto dalla regolamentazione europea di
riferimento, la cui data finale di ammissibilità della spesa è prevista per il 31 dicembre 2023;
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- di stabilire, altresì, che, qualora dovesse intervenire la disponibilità di convenzioni o accordi-quadro CONSIP
per prestazioni contrattuali, o parti di esse, sostanzialmente corrispondenti a quelle oggetto della presente
gara, con parametri prezzo-qualità migliorativi rispetto a quelli stabiliti o derivanti dalla procedura oggetto
del presente atto, la Regione Puglia non procederà all'aggiudicazione definitiva o stipulazione del contratto
d'appalto ovvero potrà recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1, comma 13, del decreto legge n. 95/2012,
come convertito nella L. n. 135/2012, qualora l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche in adeguamento ai parametri CONSIP. Il recesso comporterà il pagamento delle prestazioni
già eseguite oltre al dodicesimo delle prestazioni non ancora eseguite come previsto dalla normativa indicata.
COPERTURA FINANZIARIA
ai sensi D.LGS. 118/11 e della L.R. N° 28/01 e s.m.i.
Per la spesa derivante dal presente provvedimento, pari a complessivi
euro 2.676.924,00 (€ 2.194.200,00 + €482.724,00 (IVA 22%),
si farà fronte con stanziamenti annuali dei capitoli di spesa
CRA 64- Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale ed ambientale
Sezione 03 -Attuazione programmi comunitari per l'agricoltura e la pesca
Piano dei Conti finanziario 1.03.02.99 "Altre spese per servizi"
1164006 (Quota UE), 1164506 (Quota STATO) e 1167506 (Quota REGIONE)
che presentano sufficiente disponibilità finanziaria, secondo il seguente crono programma:
Capitolo di
spesa

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Totale

1164006

73.548,49 245.161,62 245.161,62 245.161,62 245.161,62 245.161,62 171.613,14 1.470.969,74

1164506

42.215,09 140.716,97 140.716,97 140.716,97 140.716,97 140.716,97

98.501,88

844.301,83

1167506

18.082,62

42.192,78

361.652,43

60.275,41

60.275,41

60.275,41

60.275,41

60.275,41

133.846,20 446.154,00 446.154,00 446.154,00 446.154,00 446.154,00 312.307,80 2.676.924,00

Pertanto, la spesa sarà pari a:
- € 1.026.154,20 (IVA compresa) per il triennio 2017-2019 così distinti per esercizio finanziario:
• Esercizio finanziario 2017: € 133.846,20;
•		 "
“
2018: €446.154,00;
•		 "
“
2019: € 446.154,00;
- € 1.650.769,80 (IVA compresa) per gli anni dal 2020 al 2023.
Alla spesa riferita agli esercizi successivi dal 2020 al 2023 - pari ad € 1.650.769,80 - si farà fronte con gli
stanziamenti da prevedere sui corrispondenti capitoli del bilancio annuale e pluriennale di ciascun esercizio.
Ai successivi adempimenti contabili provvederà, mediante adozione di appositi atti, il Dirigente della
Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze dell’istruttoria innanzi illustrate, propone alla Giunta
Regionale l’adozione del conseguente atto finale, rientrando il medesimo nella fattispecie di cui all’art. 4,
comma 4, lettera k) della L.R. 7/1997.
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LA GIUNTA REGIONALE
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore all’Agricoltura, Risorse agroalimentari,
Alimentazione, Riforma fondiaria, Caccia e Pesca, Foreste;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente della Sezione Attuazione dei
programmi comunitari per l’agricoltura e la pesca che ne attesta la conformità alla legislazione vigente;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa:
• di demandare al dirigente del Servizio Programma FEAMP della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l'Agricoltura e la Pesca la redazione, in coerenza con i criteri e gli indirizzi specificati nelle premesse
della presente Deliberazione e nel rispetto dei pertinenti Regolamenti Europei, del progetto per l'affidamento del servizio di Assistenza Tecnica del P.O. FEAMP 2014 - 2020, che contiene la documentazione di cui
all'art. 23 del d.lgs. n. 50/2016, nonché dell'impegno contabile delle somme necessarie all'espletamento
della gara;
• di demandare al Referente supplente dell'Autorità di Gestione del FEAMP 2014-2020 l'approvazione del
progetto per l'affidamento del servizio di Assistenza Tecnica del P.O. FEAMP 2014 — 2020 e la sottoscrizione
dei relativi contratti;
• di affidare alla Sezione Gestione Integrata Acquisti la funzione di stazione appaltante per la procedura di
gara di che trattasi, nonché la predisposizione del bando di gara e l'espletamento della stessa con tutti gli
adempimenti correlati, compresa la nomina della Commissione giudicatrice che sarà preposta all'esame ed
alla valutazione delle offerte pervenute, i cui componenti dovranno disporre delle necessarie competenze
maturate attraverso significative esperienze nella gestione di programmi dell'Unione;
• di stabilire che la procedura di gara dovrà essere bandita entro e non oltre 30 giorni dalla data di adozione
del presente atto, dovrà essere svolta esclusivamente in maniera telematica e dovrà essere aggiudicata entro i 90 giorni dalla data di insediamento della Commissione giudicatrice, salvo motivate richieste di proroga
alla stazione appaltante in caso di comprovata difficoltà di rispettare tale termine per impedimenti oggetti
o soggettivi, a termini dell'art. 15, comma 1 lett. e), della L.R. 20 giugno 2008, n. 15;
• di stabilire che, a titolo di corrispettivo per l'esecuzione del servizio in oggetto, sono riservate, a valere sul
Capo 7 "Assistenza tecnica" del P.O. FEAMP 2014-2020, risorse complessive per un importo massimo di
euro 2.676.924,00 (pari a € 2.194.200,00 + € 482.724,00 quale IVA al 22%) per l'intero periodo di attuazione del Programma e la cui data finale è prevista per il 31 dicembre 2023, conformemente al termine di
ammissibilità della spesa previsto dalla regolamentazione europea di riferimento. Detto importo massimo
si riferisce esclusivamente al complesso delle attività a corpo oggetto di affidamento, la cui durata prevista è
stimata in circa 6anni e, comunque, ove dovesse decorrere a far data dal 1° gennaio 2018, dovrà concludersi
entro e non oltre il 31 dicembre 2023;
• di stabilire, altresì, che, qualora dovesse intervenire la disponibilità di convenzioni o accordi-quadro CONSIP
per prestazioni contrattuali, o parti di esse, sostanzialmente corrispondenti a quelle oggetto della presente
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gara, con parametri prezzo-qualità migliorativi rispetto a quelli stabiliti o derivanti dalla procedura oggetto
del presente atto, la Regione Puglia non procederà all'aggiudicazione definitiva o stipulazione del contratto
d'appalto ovvero potrà recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1, comma 13, del decreto legge n. 95/2012,
come convertito nella L. n. 135/2012, qualora l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche in adeguamento ai parametri CONSIP. Il recesso comporterà il pagamento delle prestazioni
già eseguite oltre al dodicesimo delle prestazioni non ancora eseguite come previsto dalla normativa indicata.
• di disporre la notifica, a cura del Referente supplente dell'Autorità di Gestione FEAMP Puglia 2014/2020,
del presente provvedimento al Dirigente della Sezione Gestione Integrata Acquisti, al Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria, al Segretario Generale della Presidenza, per tutti gli adempimenti scaturenti dalla
citata deliberazione;
• di pubblicare la presente Deliberazione nel BURP ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i..
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 agosto 2017, n. 1339
Approvazione Protocollo di intesa per la condivisione della conoscenza del territorio regionale, anche attraverso la Digital Library, tra la Regione Puglia - Dipartimento Turismo, l’Economia della Cultura e Valorizzazione
del Territorio, la Fondazione Giuseppe Di Vagno e InnovaPuglia S.p.A.
L’Assessore all’Industria Turistica e Culturale, Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali, Avv. Loredana
Capone, sulla base dell’istruttoria espletata dal Dirigente del Servizio Promozione e Sviluppo delle Economie
Culturali, dal Dirigente della Sezione Economia della Cultura, confermata dal Direttore del Dipartimento
Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, dott. Aldo Patruno, riferisce quanto segue.
La Regione Puglia ha avviato con DGR n. 1233/2016 il Piano strategico della cultura che promuove un
percorso partecipato tra istituzioni, imprese, operatori del settore, artisti, cittadini finalizzato alla creazione
di una strategia d’intervento delle politiche culturali 2014/2020, fondando le sue principali azioni sui temi del
prodotto, identità, innovazione, impresa e lavoro.
Il Programma del Governo regionale individua la cultura come veicolo di crescita su cui investire al fine di
connettere tutti i segmenti della filiera: musei, archivi, cinema e audiovisivo, arte contemporanea, spettacolo,
musica e design, danza e teatro, copywrite e grafica digitale.
L’azione regionale favorisce la concertazione e lo sviluppo delle collaborazioni interistituzionali, attraverso
forme di partenariato, protocolli d’intesa e accordi di programma con Istituzioni Culturali, Fondazioni ed
Associazioni, promuovendo la costruzione di sinergie organizzative e finanziarie tra esperienze analoghe
finalizzate ad un rafforzamento reciproco.
In questo senso vanno consolidate e allargate le collaborazioni istituzionali attraverso la negoziazione
progettuale fra Regione ed Istituzioni culturali.
La Raccomandazione della Commissione Europea del 27.10.2011, sulla digitalizzazione e l’accessibilità in
rete dei materiali culturali e sulla conservazione digitale, ai sensi dell’art. 292 del Trattato sul funzionamento
dell’Unione europea, prevede che:
1. Componente della strategia Europa 2020, l’Agenda digitale europea mira a ottimizzare le tecnologie dell’informazione a vantaggio della crescita economica, della creazione di posti di lavoro e della qualità della vita
dei cittadini europei. La digitalizzazione e la conservazione del patrimonio culturale europeo, rappresentano uno dei principali ambiti d’azione dell’Agenda digitale.
2. La strategia dell’UE per la digitalizzazione e la conservazione si basa sul lavoro effettuato nel corso degli
ultimi anni con l’iniziativa relativa alle biblioteche digitali.
La Regione Puglia nell’ambito della programmazione FESR 2007/2013 ha realizzato il progetto Puglia Digital
Library, che ha come obiettivo quello di raccogliere, organizzare, rendere accessibili e riusabili, e conservare i
contenuti digitali riferibili alla cultura pugliese.
Nell’ambito di tale progetto si è avviato il censimento, la raccolta, l’elaborazione e l’indicizzazione delle
collezioni digitali già disponibili presso le istituzioni culturali pubbliche e private regionali e nazionali.
Con Deliberazione n. 766 del 17-04-2015 la Giunta regionale ha fornito indirizzi operativi per il trasferimento
e la conservazione dei materiali culturali digitali dei Servizi/Enti/Agenzie regionali e licenze di accesso e
riutilizzo dei contenuti digitali.
Con DGR n.50 del 28/01/2016 la Regione ha ritenuto opportuno programmare le risorse disponibili del
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POC Puglia — Linea 4 in favore di varie azioni strategiche, tra cui il “Potenziamento e implementazione della
Digital Library per la valorizzazione e fruizione della Mediateca regionale”.
In tale ambito le attività proseguono nel coinvolgimento di un numero sempre maggiore e qualificato di
istituzioni pubbliche e private regionali e nazionali.
La Fondazione Di Vagno, persona giuridica riconosciuta ed iscritta nel relativo elenco presso la Presidenza
della Regione Puglia, persegue obiettivi di sviluppo e di diffusione dei valori etici, umanitari e di solidarietà e
svolge compiti divario genere ad essi finalizzati.
Tra le molteplici attività che la Fondazione, per statuto, è chiamata a svolgere si possono annoverare lo
studio, la ricerca e la formazione sui problemi inerenti alla convivenza sociale e civile, le politiche sociali,
dell’economia e lavoro, giurisdizione e finanza, comunicazione, pubblicità e servizi, ambiente e territorio.
Inoltre, essa promuove, organizza e realizza programmi d’istruzione e formazione per garantire opportunità
di studio e d’inserimento professionale; svolge attività culturali, volte a favorire la diffusione di un’innovativa
cultura d’impegno sociale e di solidarietà; programma, organizza e realizza campagne di sensibilizzazione
dell’opinione pubblica e del mondo imprenditoriale su problematiche di natura sociale.
La Fondazione di Vagno gestisce oltre la propria Biblioteca, che oggi conta oltre 10.000 volumi ed è
riconosciuta con Decreto del Presidente della Regione Puglia n. 493/08 Istituzione di interesse regionale, un
Archivio storico che raccoglie Fondi di illustri dirigenti socialisti e dell’area democratica della Puglia.
InnovaPuglia S.p.a. è una società partecipata dalla Regione Puglia impegnata in attività a supporto della
programmazione strategica regionale a sostegno della Innovazione Digitale.
La società accompagna la Regione Puglia nella definizione e realizzazione del Sistema Digitale Regionale,
attraverso la:
• Gestione di banche dati e sistemi informativi a valenza strategica regionale;
• Progettazione, sviluppo e implementazione sistema informativo regionale;
• Progettazione, realizzazione e gestione di infrastrutture pubbliche ICT.
Ad InnovaPuglia è affidato il compito di attuare sul territorio pugliese l'Agenda Digitale Europea, secondo
il paradigma dell'innovazione aperta e intelligente (Open and Smart Innovation), al fine di semplificare il
rapporto con le pubbliche amministrazioni e contenere e razionalizzare la spesa pubblica.
Tutto ciò premesso i relatori propongono di approvare il "Protocollo d'intesa" con la Fondazione Di Vagno
ed InnovaPuglia, qui allegato in forma integrante e sostanziale.
Copertura Finanziaria di cui alla LR n. 28/01 e ss. mm. ed ii. ed al DI.gs. n. 118/2011
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria, sia di entrata che di spesa e
dalla stessa non derivano oneri a carico del bilancio regionale.
Tutto ciò premesso, l'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi
espresse, propone l'adozione del conseguente atto finale che rientra nelle competenze della Giunta Regionale
ai sensi dell'art. 4 comma 4, lettera k, della L. R. n. 7/97.
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LA GIUNTA
- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Industria Turistica e Culturale - Gestione e
Valorizzazione dei Beni Culturali;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
- A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge:
DELIBERA
1. Di fare propria la relazione dell’Assessore all’Industria Turistica e Culturale - Gestione e Valorizzazione dei
Beni Culturali e quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2. Di approvare lo schema ‘di Protocollo di Intesa, allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, per la condivisione della conoscenza del territorio regionale, anche attraverso la Digital
Library, tra la Regione Puglia - Dipartimento Turismo, l’Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, la Fondazione Giuseppe Di Vagno e InnovaPuglia S.p.A., prodotto anche in formato PDF, ai fini della
pubblicazione sul BURP;
3. Di dare atto che il summenzionato Protocollo non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata
che di spesa e dalla stessa deliberazione non derivano oneri a carico del bilancio regionale;
4. Di delegare il Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio
alla sottoscrizione del Protocollo d’Intesa sulla basa dello schema allegato;
5. Di incaricare la Sezione Economia della Cultura di notificare il presente atto alla Fondazione Giuseppe Di
Vagno ed a InnovaPuglia S.p.a;
6. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai
sensi della L.R. n. 13/1994;
7. Di disporre la pubblicazione del provvedimento stesso sul portale della Regione Puglia, sito internet www.
regione.puglia.it, ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 15/2008, in materia di trasparenza amministrativa.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 agosto 2017, n. 1341
FSC 2014-2020: Patto per la Puglia. Interventi per la tutela e valorizzazione dei beni culturali e per la promozione del patrimonio immateriale. Dgr n. 2141/2016 e Dgr n. 203/2017. Approvazione rimodulazione
scheda progetto “Valorizzazione della cultura e della creatività territoriale”.
L’Assessore all’Industria Turistica e Culturale — Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali, avv. Loredana
Capone, sulla base dell’istruttoria effettuata dal Funzionario istruttore, dal Dirigente della Sezione Economia
della Cultura, confermata dal Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del
Territorio, riferisce quanto segue,
PREMESSO CHE:
- l’articolo 1, comma 703, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), ha definito le nuove
procedure di programmazione delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020;
- l’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ed in particolare il comma 6, prevede che il complesso delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020 sia destinato
a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura ambientale;
- con deliberazione del CIPE n. 25 del 10 agosto 2016 sono state definite le aree tematiche di interesse del
Fondo per lo sviluppo e la coesione e il riparto tra le stesse delle risorse disponibili;
- con deliberazione del CIPE n. 26, nella medesima data, l’Organismo di programmazione economica e finanziaria ha provveduto alla assegnazione delle risorse a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020
nell’ambito del cosiddetto “Patto per il Sud”;
- in relazione al periodo di programmazione 2014-2020, alla Regione Puglia, attraverso la sottoscrizione del
Patto per il Sud, sono state assegnate risorse del Fondo per lo Sviluppo e Coesione (FSC) per un importo
complessivo pari a 2.071,5 milioni di euro per l’attuazione degli interventi compresi nel Patto;
- in data 10 settembre 2016 è stato sottoscritto il cosiddetto “Patto per la Puglia” tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Puglia tra le cui principali Linee di Sviluppo e relative aree di intervento figura
quella denominata “Turismo, cultura e valorizzazione delle risorse naturali” per un importo complessivo
pari a 45 milioni di euro, le cui azioni strategiche mirano alla tutela e valorizzazione dei beni culturali, a
promuovere uno sviluppo turistico integrato e sostenibile e alla riqualificazione e rigenerazione dei centri
urbani;
- con deliberazione n. 545 dell’11/04/2017 la Giunta Regionale ha preso atto del Patto per lo Sviluppo e la
Coesione sottoscritto e affidato la responsabilità dell’attuazione degli interventi ai Dirigenti pro tempore
delle Sezioni competenti.
PREMESSO, ALTRESÌ, CHE:
- la Regione Puglia, ai sensi dell’articolo 12 del proprio Statuto, promuove e sostiene la cultura, l’arte, la musica e lo sport, tutela i beni culturali e archeologici, assicurandone la fruibilità, e riconosce nello spettacolo
una componente essenziale della cultura e dell’identità regionale e ne promuove iniziative di produzione e
divulgazione;
- in attuazione dei predetti principi la Regione ha approvato la Legge n. 6 del 29 aprile 2004 “Norme organiche in materia di spettacolo e norme di disciplina transitoria delle attività culturali”;
- in base all’articolo 9 della citata legge, la Regione favorisce la realizzazione delle attività richiamate al precedente punto, anche mediante apposite convenzioni, con soggetti pubblici;
- il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, nella sue funzioni in materia
di indirizzo e programmazione, rapporti con gli enti locali, regolamentazione, monitoraggio, vigilanza e controllo degli interventi in materia culturale e dello spettacolo dal vivo: ; presidia la pianificazione strategica
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in materia di spettacolo dal vivo e cultura, favorendo la costruzione di idonee forme di partenariato con
gli operatori pubblici e privati del settore; è responsabile della programmazione degli interventi finanziati
a valere su fondi comunitari, statali e regionali; provvede alla gestione operativa dei relativi programmi,
processi e attività; indirizza, coordina, monitora e controlla le attività e gli obiettivi di risultato delle Sezioni
afferenti e degli Enti regionali partecipati nelle materie di competenza; assicura il coordinamento e l’interazione trasversale con le strutture organizzative interne, con gli altri Dipartimenti regionali e con i livelli
nazionali ed europei di rappresentanza istituzionale;
la Regione Puglia al fine di delineare la propria strategia di sviluppo culturale e quindi, le azioni di valorizzazione, innovazione e promozione dell’intero sistema culturale, nonché le priorità di intervento, ha avviato
la costruzione di un Piano Strategico della cultura per la Puglia 2017-2025;
la Giunta Regionale, con DGR n. 50 del 29 gennaio 2016 nell’ambito del POC Puglia - Linea 4 “Tutela, valorizzazione e gestione del patrimonio culturale”, ha individuato il TPP quale responsabile dell’elaborazione del
“Piano strategico regionale della Cultura”;
la Giunta Regionale, con DGR n. 1233 del 2 agosto 2016, ha approvato l’unico livello di progettazione del
“Piano strategico della cultura e promozione della lettura in Puglia” curato dal TPP, costituendo un gruppo
di lavoro congiunto, per l’attuazione dello stesso;
in coerenza con quanto previsto dall’Unico livello di progettazione, il TPP sta procedendo alla definizione
delle linee strategiche di indirizzo, evidenziando e approfondendo, in sinergia con Assessorato e Dipartimento, una serie di azioni “work in progress” che si configurano quali azioni pilota di attuazione di quanto
già emerso e analizzato nel corso degli incontri territoriali con gli operatori pubblici e privati del settore
culturale regionale, tra cui la valorizzazione del sistema delle attività culturali e di spettacolo dal vivo e le
connesse attività di formazione, rete tra le imprese culturali e creative e la multidisciplinarietà nel medesimo settore;
con DGR n. 2141 del 21/12/2016 la Giunta regionale ha approvato la scheda progetto denominata “Valorizzazione della cultura e della creatività territoriale” che ha poi costituito l’indirizzo del progetto di attuazione, oggetto dell’Accordo di cooperazione tra Regione Puglia e TPP il cui schema è stato approvato con DGR
n. 203/2017. In data’ 07/03/2017 è stato sottoscritto il citato ‘Accordo, rep. n. 019126 del 8/03/2017;
il Comitato di attuazione, di cui all’art. 10 dell’Accordo, riunitosi in data 28/07/2017 ha definito una rimodulazione della scheda in parola, come da verbale agli atti, al fine di capitalizzare i risultati fino ad ora ottenuti
e potenziare, strutturandola, una programmazione strategica artistica e culturale sul territorio nazionale e
internazionale per ottimizzare l’investimento dell’intero sistema;
CONSIDERATO CHE:

- nell’ambito delle azioni strategiche da realizzare per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e per la
promozione del patrimonio materiale e immateriale si inseriscono gli interventi di promozione e rafforzamento della filiera dell’arte e della cultura, visti come fondamentali strumenti di sviluppo culturale, economico e sociale, oltre che di promozione del territorio regionale, resa attraverso la conoscenza delle sue
location di valore storico, culturale artistico e naturalistico e dell’ampio e variegato patrimonio culturale
immateriale; secondo quanto su esposto, è risultato coerente prevedere la rimodulazione della scheda
progetto approvata con DGR n. 2141/2016 al fine di:
• Sollecitare il protagonismo delle nuove generazioni nel sistema musicale regionale;
• Realizzare una programmazione artistica strategica rivolta a percorsi di "avvicinamento" alla musica e
comprensione dei linguaggi delle arti coinvolte;
• Potenziare e strutturare l'offerta artistica e culturale regionale, incentivando una programmazione in rete
di attività per la valorizzazione e la promozione del patrimonio materiale e immateriale regionale, anche
a fini turistici;
• Valorizzare la musica pugliese, anche lirico-sinfonica, attraverso una programmazione in rete degli artisti
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e delle orchestre regionali, finalizzata alla promozione degli attrattori culturali e naturali del territorio
nonché del patrimonio immateriale identitario e professionale;
• Realizzare una programmazione artistica multidisciplinare anche con l'ausilio delle nuove tecnologie;
• Consolidare la presenza del sistema musicale pugliese nel panorama internazionale;
• Promuovere e supportare la creazione artistica finalizzata all'attuazione di una programmazione integrata
e condivisa;
• Educare il pubblico a una cultura della sostenibilità;
• Accrescere le professionalità che compongono la filiera della musica
- le risorse necessarie alla realizzazione delle attività di cui alla suddetta scheda progetto rimodulata, prevedono una somma aggiuntiva di € 1.350,000,00 rispetto all’importo precedentemente assegnato con DGR n.
2141/2016 di € 3.500.000,00 ed impegnato con atto dirigenziale n. 46 del 01/03/2017;
- tale forma di investimento, intende valorizzare la necessità della formazione quale strumento imprescindibile per qualificare l’offerta, consolidare i rapporti tra gli operatori della filiera dell’arte e della cultura, attraverso un lavoro in rete ed in sinergia tra gli stessi; stimolare la multidisciplinarietà e l’utilizzo di linguaggi
e strumenti diversi e innovativi per qualificare l’offerta e per attrarre/fidelizzare/qualificare la domanda;
diffondere e comunicare le politiche culturali regionali;
- per l’attuazione delle attività di cui alla scheda progetto rimodulata, allegata al presente atto, quale parte
integrante e sostanziale, che con il presente atto si intende approvare, si rende necessario autorizzare il
Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, a sottoscrivere
l’atto integrativo all’Accordo stipulato in data 07/03/2017 con il TPP;
- si rende necessario, altresì, autorizzare il Dirigente della Sezione Economia della Cultura ad adottare i conseguenti provvedimenti di impegnò’ della somma aggiuntiva € 1.350.000,00 e di liquidazione a valere sul
Patto per la Puglia FSC 2014/2020 — Asse IV “Turismo, cultura e valorizzazione delle risorse naturali”;
- l’intervento, così come descritto nella scheda progetto, risulta essere in linea con la strategia e gli obiettivi
della programmazione dei fondi Strutturali 2014-2020, in Particolare con le Azioni 6.7 e 3.4 del PO FESR
2014-2020, essendo teso al miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e di fruizione del
patrimonio culturale, configurandosi anche come interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali,
turistiche, creative e dello spettacolo;
Per quanto esposto, si propone alla Giunta Regionale:
- di approvare, così come rimodulata, la scheda progetto denominata "Valorizzazione della cultura e della
creatività territoriale", allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
- di finanziare la realizzazione delle attività, con le risorse assegnate con DGR n. 545/2017 sul Patto per la Puglia - Area di Intervento IV "Turismo, cultura e valorizzazione delle risorse naturali", con un importo integrativo, pari ad € 1.350,000,00 che, sommato all'importo di € 3.500.000,00 autorizzato con DGR n. 2141/2016
ed impegnato con atto dirigenziale n. 46/2017, determina un'assegnazione complessiva di € 4.850.000,00;
- di autorizzare il Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio,
a sottoscrivere l'atto integrativo all'Accordo stipulato in data 07/03/2017 con il TPP, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 15 della legge n. 241/1990 e s.m.i., dell'art. 12, comma 4 della Direttiva 24/2014/UE, dell'art. 5,
comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e della giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia, per l'attuazione
ed implementazione della scheda approvata con il presente atto;
- di autorizzare il Dirigente della Sezione Economia della Cultura ad adottare l'atto integrativo all' Accordo di Cooperazione e i conseguenti provvedimenti di accertamento, impegno e liquidazione a valere sul
competente capitolo di entrata e di spesa di cui alla sezione copertura finanziaria per un importo pari a
€ 1.350,000,00 a valere sul Patto per la Puglia FSC 2014-2020 — Area di Intervento IV "Turismo, cultura e
valorizzazione delle risorse naturali";
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- di approvare l'Allegato E/1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nella parte
relativa alla variazione di bilancio.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento apporta la VARIAZIONE, IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA, al bilancio
di previsione 2017 e pluriennale 2017-2019, al Documento tecnico di accompagnamento ed al Bilancio
gestionale approvato con DGR n. 16 del 17/01/2017, ai sensi dell'art. 51, comma 2 del D.Igs 118/2011 e
ss.mm.ii. e rispetto a quanto approvato con la DGR n. 545 dell'11/04/2017 secondo i seguenti termini:
BILANCIO VINCOLATO
PARTE ENTRATA — DGR n. 545 del 11/04/2017
CRA

62 DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
06 SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA

Capitolo

Declaratoria

Titolo Tipologia Categoria

Codifica piano dei conti
finanziario e gestionale
SIOPE

4032420

FSC 2014-2020. PATTO PER LO SVILUPPO
DELLA REGIONE PUGLIA

4.2.01

E.4.02.01.01.001

PARTE SPESA
VARIAZIONE DI BILANCIO IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA:

CRA

63 DIPARTIMENTO TURISMO, ECONOMIA DELLA CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
02 SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA

Capitolo

Declaratoria capitolo

Missione
Programma
Titolo

Codifica piano dei
conti finanziario

Variazione di Bilancio
Competenza e cassa
e.f. 2017

503006

PATTO PER LA PUGLIA —
FSC 2014-2020 — AREA DI
INTERVENTO TURISMO, CULTURA
E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
NATURALI —CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE

5.3.2

U.02.03.03.03.000

- € 1.350.000,00

503004

PATTO PER LA PUGLIA —
FSC 2014-2020 — AREA DI
INTERVENTO TURISMO, CULTURA
E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
NATURALI —CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE
PARTECIPATE

5.3.2

U.02.03.03.02.000

+ € 1.350.000,00
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Il Titolo giuridico che supporta il credito:
Patto per il Sud. Delibera CIPE n. 26/2010 avente ad oggetto “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020:
Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse” per il finanziamento del Patto per il Sud sottoscritto tra
Regione Puglia e Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 10/09/2016.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitori certi: Ministero dell’Economia e Finanze
All’accertamento per il 2017 dell’entrata provvederà il Dirigente della Sezione Economia della Cultura
in qualità di Responsabile dell’Azione “Interventi per la tutela e valorizzazione dei Beni culturali e per la
promozione del patrimonio immateriale”, contestualmente al provvedimento di impegno, ai sensi del
principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a rendicontazione” del D.Lgs n. 118/2011,
per l’importo complessivo di € 1.350.000,00.
Il Relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale che rientra nelle competenze della G.R. a norma dell’art. 4 comma 4 lettera d della
LR. n. 7/97, nonché del D.P.G.R. n. 443/2015.
LA GIUNTA
- Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore all’Industria Turistica e Culturale - Gestione e
Valorizzazione dei Beni Culturali;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte dei Dirigenti che ne attestano la
conformità alla legislazione vigente;
- A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge:
DELIBERA
- di prendere atto e di approvare quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
- di approvare, così come rimodulata, la scheda progetto denominata "Valorizzazione della cultura e della
creatività territoriale", allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
- di finanziare la realizzazione delle attività, con le risorse assegnate con DGR n. 545/2017 sul Patto per la Puglia - Area di Intervento IV "Turismo, cultura e valorizzazione delle risorse naturali", con un importo integrativo, pari ad € 1.350,000,00 che, sommato all'importo di 3.500.000,00 autorizzato con DGR n. 2141/2016
ed impegnato con atto dirigenziale n. 46/2017, determina un'assegnazione complessiva di € 4.850.000,00;
- di autorizzare il Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio,
a sottoscrivere l'Atto integrativo all'Accordo stipulato in data 07/03/2017 con il TPP, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 15 della legge n. 241/1990,e s.m.i., dell'art. 12, comma 4 della Direttiva 24/014/UE, dell'art. 5,
comma 6, del D.Lbs. n. 50/2016 e della giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia, per Tattuazione
ed implementazione della scheda approvata con il presente atto;
- di autorizzare il Dirigente della Sezione Economia della Cultura ad. adottare l'Atto integrativo all' Accordo di Cooperazione e i conseguenti provvedimenti. di accertamento, impegno e liquidazione a valere sul
competente capitolo di entrata e di spesa di cui alla sezione copertura finanziaria per un importo pari a €
1.350,000,00 a valere sul Patto per la Puglia FSC 2014-2020 — Area di Intervento IV "Turismo, cultura e
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valorizzazione delle risorse naturali";
- di approvare l'Allegato E/1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nella parte relativa
alla variazione di bilancio;
- di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all'art.
10 comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011 conseguentemente all'approvazione della presente deliberazione;
- di trasmettere il presente provvedimento alla Sezione Programmazione Unitaria del Dipartimento, Sviluppo
economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul sito ufficiale www.regione.puglia.it;
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 agosto 2017, n. 1344
P.O.R. Puglia 2014-2020. Asse VI “Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali” Azione 6.1 “Interventi per l’ottimizzaz. gestione dei rif. urbani”. Realizzaz. centri comunali e intercomunali
di raccolta rif. differenziati. Approvaz. dello schema di Avviso pubblico. Variazione Bilancio di previsione
2017 e pluriennale 2017-2019 ai sensi del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
L’Assessore alla Qualità dell’Ambiente, Filippo Caracciolo, sulla base dell’istruttoria svolta dai competenti
uffici e convalidata dal Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche Giovanni Scannicchio di concerto,
per la parte contabile, con il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria Pasquale Orlando quale
Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020, confermata dai Direttori del Dipartimento Mobilità, Qualità
Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, Barbara Valenzano e del Dipartimento Sviluppo Economico,
Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro, Domenico Laforgia, riferisce quanto segue.
VISTI:
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 dei 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, 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", 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 svolte 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, che ne approva determinati
elementi, così come previsto dal Regolamento (UE) 1303/2013;
- il Programma Operativo FESR FSE 2014-2020 della Regione Puglia (di seguito P.O.R. Puglia 2014-2020) approvato con Decisione di esecuzione C(2015) 5854 dalla Commissione Europea in data 13 agosto 2015;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 1735 del 6 ottobre 2015 di approvazione del P.O.R. Puglia 2014-2020
e di presa d'atto della Decisione di esecuzione C(2015) 5854 della Commissione Europea del 13 agosto
2015;
- il documento relativo alla metodologia e i criteri di selezione delle operazioni approvato dal Comitato di
Sorveglianza del POR Puglia 2014/2020 ai sensi dell'art. 110 (2), lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013;
- la Deliberazione n. 833 del 07/06/2016 (pubblicata sul BURP n. 71 del 21/06/2016) con la quale la Giunta
Regionale ha definito il sistema di responsabilità delle Azioni del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020, nominando il Responsabile pro tempore della Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche, Responsabile dell'Azione 6.1.
- la DGR n. 1176 del 29/07/2016 con la quale, tra l'altro, è stato nominato l'ing. Giovanni Scannicchio Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche;
- la DGR n. 970 del 13/06/2017 di approvazione dell'Atto di organizzazione per l'attuazione del Programma
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Operativo FESR-FSE 2014-2020;
- il Decreto Ministero dell'Ambiente nr. 8 del 08 aprile 2008 recante la disciplina dei centri di raccolta dei
rifiuti urbani raccolti in maniera differenziata, successivamente modificato con Decreto Ministero dell'Ambiente nr. 8 del 13 maggio 2009;
- la Deliberazione di Giunta regionale nr. 645 del 23 aprile 2009 contenente Linee Guida per la realizzazione
di centri comunali di raccolta;
- la Deliberazione di Giunta regionale nr. 959 del 13 maggio 2013 di adozione del Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Urbani (PRGRU);

-

-

-

-

-

PREMESSO che:
il P.O.R. 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 P.O.R. 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 VI — "Tutela dell'Ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali" che sostiene, tra l'altro, interventi mirati alla tutela
ambientale anche con riferimento alle tematiche che riguardano la gestione del ciclo dei rifiuti, stabilendo
in tal senso obiettivi e priorità coerentemente con le linee direttive, nonché le finalità del vigente Piano
Regionale per la Gestione dei Rifiuti Urbani (PRGRU) che definisce le modalità organizzative, normative, di
programmazione e pianificazione al fine di garantire la gestione dei rifiuti in condizioni di sicurezza e nel
rispetto di quanto disposto dal D.Lgsvo 152/2006 e ss.mm.ii.;
il predetto Asse VI si declina, a sua volta, in sei priorità di investimento, tra cui vi è la 6.a) "Investire nel settore dei rifiuti per rispondere agli obblighi imposti dalla normativa dell'Unione in materia ambientale e per
soddisfare le esigenze, individuate dagli Stati membri, di investimenti che vadano oltre tali obblighi";
tale priorità d'investimento viene perseguita attraverso l'Azione 6.1 denominata "Interventi per l'ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani", il cui indirizzo strategico intende prioritariamente incentivare modelli e strumenti con l'obiettivo di aumentare le percentuali di raccolta differenziata, la riduzione dei rifiuti
e il recupero della frazione organica;
all'interno della predetta Azione 6.1, sono riscontrabili, tra le altre, le seguenti attività:
• realizzazione delle azioni previste nei piani di prevenzione e promozione della diffusione di pratiche di
compostaggio domestico e di comunità;
• realizzazione dei migliori sistemi di raccolta differenziata e di un'adeguata rete di centri di raccolta;
la dotazione finanziaria programmata a valere sull'Azione 6.1 del POR Puglia 2014/2020, in relazione alle attività di realizzazione dei migliori sistemi di raccolta differenziata e di un'adeguata rete di centri di raccolta,
ammonta ad € 62.500.000,00;

DATO ATTO che:
- con avviso sul portale della Regione "URP comunica", il 28/10/2016 è stata pubblicata una manifestazione
di interesse rivolta ai Comuni e tesa ad effettuare una mappatura delle esigenze territoriali al fine di avviare le azioni necessarie per portare a conclusione il processo di trasformazione ed ammodernamento del
settore dei rifiuti e raggiungere gli obiettivi comunitari e nazionali relativi all'aumento delle percentuali di
raccolta differenziata ed alla conseguente riduzione degli smaltimenti in discarica, attraverso la realizzazione di centri comunali e intercomunali di raccolta rifiuti nei territori sprovvisti di tali strutture;
- sui territori della Regione Puglia è fortemente avvertita e rappresentata l'esigenza di assicurare un intervento funzionale a rafforzare l'organizzazione di un diffuso modello operativo per la raccolta dei rifiuti differenziati;
- la realizzazione di tale modello si persegue attraverso azioni volte al rafforzamento della dotazione delle attrezzature e forniture destinate alle attività "differenziate" (organico, carta, plastica, ecc.) e all'ampliamento della gamma dei servizi offerti all'utenza demandato ai centri comunali ed intercomunali per la raccolta
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-

-

-

-

-

-

-

CONSIDERATO che
obiettivo della Regione, ai fini dello sviluppo di modelli operativi diffusi per la raccolta dei rifiuti differenziati, è favorire il completamento della rete regionale dei centri comunali ed intercomunali di raccolta di rifiuti
differenziati attraverso interventi da realizzarsi nei territori comunali che ne sono sprovvisti, ivi comprese
frazioni e marine, purché esse siano dotate di servizi primari di urbanizzazione che assicurino una adeguata
viabilità di accesso alla struttura e ne garantiscano la sua fruibilità;
a tal fine, è opportuno realizzare interventi di completamento che possono riguardare anche Comuni già
dotati di centri di raccolta;
è, altresì, necessario favorire ed incentivare processi associativi tra Comuni per la realizzazione di centri
intercomunali per la raccolta di rifiuti differenziati,
è, pertanto, opportuno disporre la concessione di contributi finalizzati alla realizzazione di centri comunali
ed intercomunali per la raccolta di rifiuti differenziati;
RITENUTO
di dover programmare risorse per complessivi € 30.000,000,00 a valere sul P.O.R. Puglia 2014-2020 - Asse
VI - Azione 6.1 "Interventi per l'ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani";
di dover stabilire che l'individuazione delle proposte progettuali avvenga con procedura a "sportello" disciplinata da un Avviso pubblico rivolto a tutti i Comuni della Regione Puglia;
di dover stabilire che i Comuni possono partecipare in forma singola nel caso in cui la proposta sia relativa
alla realizzazione di un centro comunale di raccolta o in forma associata ai sensi dell'art. 30 del D.Igs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali", nel caso in cui la proposta
sia relativa alla realizzazione di un centro intercomunale di raccolta;
di dover stabilire che i Comuni possono presentare proposta progettuale per la realizzazione, alternativamente, di:
• A. un Centro Comunale di Raccolta dei rifiuti differenziati per un importo massimo finanziabile pari a euro
300.000,00;
• B. un Centro Intercomunale di Raccolta dei rifiuti differenziati per un importo massimo finanziabile pari a
euro 350.000,00;
di dover stabilire, altresì, che:
• i Comuni possono presentare un'unica proposta progettuale;
• i Comuni capoluogo di provincia possono proporre interventi per un numero massimo di tre centri di raccolta comunale se il relativo territorio è sprovvisto di un numero tale di centri;
• nel caso del capoluogo di Provincia di BAT, ciascun Comune di Barletta, Andria e Trani, può partecipare
come un singolo Soggetto proponente;
di dover definire che, nella valutazione delle proposte ritenute ammissibili si tenga conto, in conformità ai
criteri di selezione delle operazioni relativi al POR Puglia 2014/2020, dei seguenti elementi:
a. cantierabilità tecnico-amministrativa del progetto;
b. entità della compartecipazione finanziaria del Soggetto proponente sull’importo complessivo di progetto;
c. qualità progettuale con riferimento alle caratteristiche ed alla tipologia dei rifiuti conferibili e agli elementi organizzativi del layout della struttura;
d. livello di automazione del centro di raccolta;
e. sostenibilità ambientale;
di dover approvare lo schema di Avviso pubblico a valere sulle risorse del POR Puglia 2014-2020 — Asse
VI - Azione 6.1 "Interventi per l'ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani", destinati al completamento
della rete di centri comunali e intercomunali di raccolta rifiuti differenziati;
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DATO ATTO che:
- il 17 luglio 2017 si è tenuto l'incontro con il Partenariato convocato dall'Autorità di Gestione al fine di esaminare i contenuti dell'Avviso;
- l'Avviso è stato sottoposto all'Autorità di Gestione e all'Autorità Ambientale per la condivisione dei contenuti;
- l'Avviso è stato sottoposto alle Pari opportunità per il parere di competenza;
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 "Disposizioni
integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1
e 2 della L. 42/2009;
RILEVATO che 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, prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del
documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione relativamente a variazione
compensativa tra le dotazioni di Missioni e dei Programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e
vincolate;
VISTA:
- la legge regionale n. 41 del 30/12/2016 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019;
- la DGR n. 16 del 17/01/2017 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio
Finanziario Gestionale 2017-2019;
La variazione proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica,
garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. n. 41/2016 e ai commi 465, 466 dell'art. unico Parte I
Sezione I della Legge n. 232/2016 (Legge di stabilità 2017).
Si propone alla Giunta regionale:
• la programmazione di risorse per complessivi € 30.000,000,00 a valere sulle risorse del P.O.R. Puglia 20142020 - Asse VI - Azione 6.1. "Interventi per l'ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani", così ripartiti :
Titolo intervento
Realizzazione di centri
comunali e intercomunali di
raccolta rifiuti differenziati

Beneficiari
Comuni in forma singola o
associata

Importo
finanziamento
€ 30.000.000,00

• la variazione in termini di competenza e cassa ai bilanci di previsione 2017 e 2018, nonché al bilancio pluriennale 2017-2019, documento tecnico di accompagnamento, e al Bilancio gestionale approvato con DGR
n. 159 del 23/02/2016, ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii., così come indicata nella sezione
"copertura finanziaria";
• l'individuazione delle proposte progettuali con procedura a sportello disciplinata da Avviso pubblico rivolto
a tutti i Comuni della Regione Puglia, che possono partecipare in forma singola o in forma associata;
• l'approvazione dello schema di Avviso pubblico allegato al presente provvedimento per costituirne parte
integrante (Allegato A) a valere sulle risorse del POR Puglia 2014-2020 — Asse VI - Azione 6.1 "Interventi per
l'ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani", destinati al completamento della rete di centri comunali e
intercomunali di raccolta rifiuti differenziati;
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COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Disporre la VARIAZIONE in parte entrata e parte spesa IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA al bilancio
di previsione 2017 , nonché pluriennale 2017-2019, Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio
gestionale approvato con DGR n. 16 del 17/01/2016, ai sensi dell'art. 51 del D.Igs 118/2011 e ss.mm.ii.
BILANCIO VINCOLATO
• Parte I^ ENTRATA
Variazione in aumento Iscrizione in competenza e cassa:
Si dispone la variazione al bilancio con il relativo stanziamento sul bilancio regionale delle maggiori entrate
rispetto a quelle già disposte con D.G.R. n.737/2015 e ss.mm.ii., nel rispetto delle quote di cofinanziamento
secondo un ammontare proporzionale che mantenga nell'ambito degli Assi del Programma un rapporto pari
al 50% di quota UE, 35 % di quota Stato e 15% di quota regionale.

CRA

62 DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
06 SEZIONE ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA
Variazione in aumento

Codifica piano dei
conti finanziario e
gestionale SIOPE

Competenza e
cassa

competenza

e.f. 2017

e.f. 2018

TRASFERIMENTI PER IL POR
4339010 PUGLIA2014/2020 QUOTA UE
FONDO FESR

E.4.02.05.03.001

€ 2.647.058,82

€ 15.000.000,00

TRASFERIMENTI PER IL POR
4339020 PUGLIA2014/2020 QUOTA STATO
FONDO FESR

E.4.02.01.01.001

€ 1.852.941,18

€ 10.500.000,00

€ 4.500.000,00

€ 25.500.000,00

Capitolo Declaratoria

totale

Titolo giuridico che supporta il credito: Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 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 Finanza.
• Parte II^ - Spesa
ISCRIZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA:
CRA

62.06

capitolo di
spesa

Declaratoria

POR 2014-2020.
FONDO FESR. AZIONE
6.1 -INTERVENTI PER
L’OTTIMIZZAZIONE DELLA
1161610 GESTIONE DEI RIFIUTI
URBANI. CONTRIBUTI
AGLI INVESTIMENTI
AMMINISTRAZIONI
LOCALI. QUOTA UE

Missione
Codifica Piano dei
e Programma,
Conti finanziario
Titolo

9.9.2

E.F. 2017

E.F. 2018

U.2.03.01.02.000 + € 2.647.058,82 + € 15.000.000,00
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POR 2014-2020.
FONDO FESR. AZIONE
6.1 -INTERVENTI PER
L’OTTIMIZZAZIONE DELLA
1162610 GESTIONE DEI RIFIUTI
URBANI. CONTRIBUTI
AGLI INVESTIMENTI
AMMINISTRAZIONI
LOCALI. QUOTA STATO

9.9.2

U.2.03.01.02.000 + € 1.852.941,18

totale

+€
4.500.000,00
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+€
10.500.000,00

+€
25.500.000,00

L’entrata e la spesa di cui al presente provvedimento pari complessivamente a € 30.000.000,00 corrisponde
ad OGV che sarà perfezionata negli e.f. 2017 e 2018 mediante accertamento e impegno pluriennale da
assumersi con atto dirigenziale della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, in qualità di Responsabile dell’Azione
6.1 del POR Puglia 2014-2020 giusta DGR 833/2016, ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2,
par. 3.6, lett. c) “contributi a rendicontazione” del D.Lgs. 118/2011, secondo il cronoprogramma di seguito
riportato, a valere sui seguenti capitoli:
capitoli entrata
4339010 “TRASFERIMENTI PER IL POR PUGLIA 2014/2020 QUOTA UE FONDO FESR” per € 16.176.470,58
E.F. 2017 € 2.647.058,82
E.F. 2018 € 15.000.000,00
4339020 “TRASFERIMENTI PER IL POR PUGLIA 2014/2020 QUOTA STATO FONDO FESR
E.F. 2017 € 1.852.941,18
E.F. 2018 € 10.500.000,00
Capitoli spesa
1161610 “POR 2014-2020. FONDO FESR AZIONE 6.1 - INTERVENTI PER L’OTTIMIZZAZIONE DELLA GESTIONE
DEI RIFIUTI URBANI. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA UE” per € €
16.176.470,58
E.F. 2017 € 2.647.058,82
E.F. 2018 € 15.000.000,00
1162610 “POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 6.1 - INTERVENTI PER L’OTTIMIZZAZIONE DELLA GESTIONE
DEI RIFIUTI URBANI. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA STATO” per €
11.323.529,42
E.F. 2017 € 1.852.941,18
E.F. 2018 € 10.500.000,00
La quota di cofinanziamento regionale necessaria ad assicurare la copertura del presente provvedimento,
pari complessivamente a € 5.294.117,65, è assicurata dalle somme del bilancio vincolato regionale a valere
sul capitolo di spesa 1147050, coerente con l’Azione 6.1 del POR Puglia 2014-2020.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi espresse, propone
alla Giunta Regionale l’adozione del conseguente atto finale ai sensi dell’art. 4, comma 4, lettere a) e d) della
L.R. 4 febbraio 1997, n. 7
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LA GIUNTA
• udita la relazione e la conseguente proposta dall'Assessore alla Qualità dell'Ambiente;
• vista la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente responsabile per competenza in materia che ne attesta la conformità alla legislazione vigente;
• viste le sottoscrizioni apposte in calce al presente provvedimento dal funzionario responsabile, dal dirigente
della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, dal dirigente della Sezione "Programmazione Unitaria" quale Autorità
di Gestione del POR Puglia 2014-2020, dal Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio e dal Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione,
Formazione e Lavoro;
• a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
• di fare propria la relazione dell'Assessore Qualità dell'Ambiente Filippo Caracciolo che qui s'intende
integralmente riportata;
• di programmare risorse per complessivi € 30.000,000,00 a valere sulle risorse del P.O.R. Puglia 20142020 - Asse VI - Azione 6.1 "Interventi per l'ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani", così ripartiti:
Titolo intervento
Realizzazione di centri
comunali e intercomunali di
raccolta rifiuti differenziati

Beneficiari
Comuni in forma singola o
associata

Importo
finanziamento
€ 30.000.000,00

• di apportare la variazione in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione annuale 2017 e bilancio
pluriennale 2017-2019, documento tecnico di accompagnamento, e al Bilancio gestionale approvato con
DGR n. 16 del 17/01/2017, ai sensi dell'art. 51 del D.Igs. 118/2011 e ss.mm.ii., così come indicata nella sezione "copertura finanziaria";
• di stabilire che l'individuazione delle proposte progettuali avvenga con procedura a "sportello" disciplinata
da un Avviso pubblico rivolto a tutti i Comuni della Regione Puglia, secondo gli indirizzi contenuti nel presente provvedimento;
• di approvare lo schema di Avviso pubblico allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante (Allegato A) a valere sulle risorse del POR Puglia 2014-2020 — Asse VI - Azione 6.1 "Interventi per
l'ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani", destinati al completamento della rete di centri comunali e
intercomunali di raccolta rifiuti differenziati;
• di autorizzare il Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche:
- ad apportare, in fase di adozione dell'Avviso pubblico, eventuali integrazioni non sostanziali che si rendessero necessarie ai contenuti dello schema di Avviso pubblico di cui all'Allegato A al presente provvedimento;
- ad operare sui capitoli di entrata 4339010- 4339020 e di spesa 1161610-1162610 di cui alla sezione COPERTURA FINANZIARIA la cui titolarità è del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, per l'importo corrispondente ad € 30.000.000,00 a valer sull'Azione 6.1 del P.O.R. Puglia 2014-2020;
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• di demandare al Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche:
- l'approvazione ed adozione dell'Avviso pubblico in conformità allo schema allegato al presente deliberazione;
- la selezione ed attuazione degli interventi e l'adozione degli atti consequenziali;
- la sottoscrizione dei Disciplinari regolanti i rapporti tra Regione Puglia ed i Soggetti beneficiari;
• di approvare l'Allegato E/1 nella parte relativa alla variazione al bilancio;
• di incaricare il Servizio Bilancio di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all'art. 10 comma 4
del D.Igs. n. 118/2011 conseguentemente all'approvazione della presente deliberazione;
• di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 agosto 2017, n. 1348
L.R.n. 28 del 13/07/2017 “Legge sulla partecipazione” Istituzione nuovo capitolo di spesa e variazione di
bilancio ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014.
Il Presidente della Giunta della Regione Puglia, dott. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata
dal Funzionario del Servizio Partecipazione Dott. Michele Scarcia e dal Dirigente del Servizio medesimo Dott.
Pierluigi Ruggiero e confermata dal Capo di Gabinetto dott. Claudio Stefanazzi, riferisce quanto segue:
PREMESSO:
in data 03/07/2017 è stata approvata dal Consiglio della Regione Puglia la Legge n° 28 sulla Partecipazione;
in data 17/07/2017 la Legge sulla Partecipazione è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia;
La Regione Puglia, ai sensi della L.R. 28 del 17/07/2017 Articolo 1 comma 1 e successivi, sostiene e
promuove la sovranità popolare prevista dall’articolo 1 della Costituzione, anche attraverso la partecipazione
piena e consapevole delle persone, sia come singoli sia nelle formazioni sociali, nella elaborazione delle
politiche pubbliche regionali e locali.
La Regione Puglia dà attuazione ai principi di buon andamento e di trasparenza della pubblica
amministrazione anche attraverso la promozione di forme diffuse di partecipazione delle collettività locali.
La Regione Puglia riconosce, in attuazione del titolo III dello Statuto, la partecipazione in quanto diritto
e dovere delle persone, intese come singoli e nelle formazioni sociali, promuove forme e strumenti di
partecipazione democratica per assicurare la qualità dei processi decisionali democratici, attraverso la
valorizzazione di modelli innovativi di democrazia partecipativa e di democrazia deliberativa, la realizzazione e
la sperimentazione di nuove pratiche di coinvolgimento nelle scelte pubbliche e nelle decisioni amministrative.
La Regione Puglia promuove l’idea delle “città partecipate” e di una rete dei comuni a sostegno di pratiche
di sussidiarietà ispirate all’articolo 118 della Costituzione, basate sui principi di qualità urbana e ambientale,
inclusione e coesione sociale, nonché sull’uso condiviso dei beni pubblici.
VISTO
• il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 "Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 reca disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.
42/2009;
• l'art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, che prevede che la Giunta,
con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e
le variazioni del bilancio di previsione;
• la legge regionale n. 41 del 30/12/2016 ha approvato il "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019";
• la D.G.R. n. 16 del 17/01/2017 ha approvato il Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2017-2019;
CONSIDERATO
che le risorse disponibili ammontano a Euro 250.000 a copertura delle spese per le Attività di Partecipazione
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CONSIDERATO che per la migliore riuscita delle attività è necessario procedere con massima urgenza alla
istituzione di apposito capitolo di spesa e relativa variazione di bilancio;
Si rende necessario, con il presente provvedimento, apportare la variazione di bilancio prevista dall'art. 18
"Norma finanziaria" della L.R. n. 28 del 13/07/2017 "Legge sulla partecipazione".
COPERTURA FINANZIARIA Al SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento comporta l'istituzione di un nuovo capitolo di spesa e la variazione al
Bilancio regionale 2017 e pluriennale 2017-2019, approvato con L.R. n. 41/2016, al Documento tecnico di
accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con D.G.R. n. 16/2017 ai sensi dell'art. 51 comma 2 del
D.Lgs. n. 118/2011 come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014.
Il Presidente della Giunta propone alla Giunta l'adozione del conseguente Atto finale.
Il presente atto rientra nelle competenze della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. K della
L.R. n. 7/1997
BILANCIO AUTONOMO
Istituzione nuovo capitolo di spesa:

CRA

CNI

DECLARATORIA

MISSIONE
PROGRAMMA TITOLO

CODIFICA PIANO DEI
CONTI FINANZIARIO

41.01

CNI
______

SPESE PER LE ATTIVITÀ DI
“PARTECIPAZIONE” (L.R. N.28/2017)

1.1.1

U.1.03.02.02

Variazione al bilancio:
VARIAZIONE AL BILANCIO
CRA

CAPITOLO

Missione
Programma
Titolo

41 01

SPESE PER LA
PARTECIPAZIONE,
ORGANIZZAZIONE,
ADESIONE A
1460
MANIFESTAZIONI,
CONVEGNI, CONGRESSI,
ECT... L.R. N.34/80 E
ART.1 LETT. A, B.

1.1.1

U.1.03.02.02 - €50.000,00 - €100.000,00 - €100.000,00

41 01

CNI

1.1.1

U.1.03.02.02 - €50.000,00 - €100.000,00 - €100.000,00

SPESE PER LE ATTIVITÀ
DI”PARTECIPAZIONE”
(L.R. N. 28/2017)

P.D.C.F.

E.F. 2017
E.F. 2018
Competenza
Competenza
Cassa

E.F. 2019
Competenza
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Si attesta che la variazione proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica, garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. n. 41/2016 e ai commi 465, 466 dell’art. unico Parte
l Sezione I della Legge n. 232/2016 (Legge di stabilità 2017).
LA GIUNTA
• Udita la relazione e la conseguente proposta del relatore;
• Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte dei Dirigenti responsabili per competenza in materia, che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;
• A voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1) Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2) di approvare la variazione al Bilancio regionale 2017 e pluriennale 2017-2019, approvato con L.R. n.
41/2016, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con D.G.R. n.
16/2017 ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, come
indicato nella “copertura finanziaria”;
3) di dare atto che la spesa complessiva, riveniente dall’adozione del presente provvedimento, pari €
250.000,00 è così suddivisa:
• € 50.000,00 per il 2017
• € 100.000,00 per il 2018
• € 100.000,00 per il 2019
4) di demandare al Dirigente del Servizio Partecipazione gli adempimenti consequenziali di propria competenza;
5) di affidare al Dirigente del Servizio Partecipazione il coordinamento e l’organizzazione dei lavori e delle
attività preliminari;
6) di disporre la pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 agosto 2017, n. 1349
Società Acquedotto Pugliese S.p.A. – Integrazione delibera assembleare del 28 luglio 2017.
Il Presidente, Dott. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dal Dirigente della Sezione
Raccordo al Sistema Regionale e confermata dal Segretario Generale della Presidenza, riferisce quanto segue.
Come è noto, la Regione Puglia detiene l’intero capitale sociale della Società Acquedotto Pugliese S.p.A.,
concessionaria per la gestione del Servizio Idrico Integrato ai sensi del D.Lgs. 141 del 11 maggio 1999, sino al
31/12/2018.
La Giunta regionale, con deliberazione n. 1133 del 11 luglio 2017 ha nominato, tra l’altro, l’Ing. Nicola De
Sanctis Direttore Generale della Società; con successiva deliberazione n. 1265 del 28 luglio 2017 la Giunta
regionale ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione della Società, individuando quale Presidente
l’Ing. Nicola De Sanctis e Consiglieri la d.ssa Carmela Fiorella e il dr. Nicola Canonico.
In sede assembleare è stata sottoposta all’attenzione del Socio la possibilità di prevedere per i componenti
dell’organo di amministrazione il riconoscimento del rimborso spese documentate per l’esercizio dell’incarico
conferito; inoltre, a seguito di approfondimenti istruttori è emersa, altresì, la possibilità di confermare in
ragione di esigenze legate all’incarico, anche nell’ottica di ridurre i costi per l’esercizio della carica, l’utilizzo
della foresteria, come noto allocata all’interno dello stabile nel quale ha sede la Società, da parte del
Presidente pro-tempore del CdA, come già avvenuto in passato.
L’Amministrazione regionale prende atto che i membri del CdA hanno diritto al rimborso di tutte le spese
relative alle proprie trasferte atte a: a) partecipare alle Assemblee dei Soci e alle riunioni del Consiglio di
Amministrazione; b) intervenire ad incontri e riunioni in stretta e diretta connessione con l’incarico conferito;
c) partecipare a congressi, convegni, seminari ed altre manifestazioni a carattere ufficiale nella veste di
rappresentanti della Società; d) a recarsi presso le sedi sociali per svolgere la loro attività istituzionale, giusta
regolamento per il rimborso delle spese dei consiglieri di amministrazione di Acquedotto Pugliese S.p.A.,
approvato in adempimento della Delibera dell’Assemblea dei Soci del 12.4.2016.
Ad integrazione di quanto già deliberato, appare opportuno riconoscere al Presidente del Consiglio di
Amministrazione, nonché Direttore Generale, Ing. Nicola De Sanctis, la possibilità di continuare ad avvalersi,
in ragione di esigenze legate all’incarico, della foresteria della Società.
Inoltre, a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, Presidente e Consiglieri, appare opportuno
riconoscere la copertura assicurativa inerente la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile
patrimoniale e da infortuni dalla data di decorrenza dell’incarico.
Tutto quanto innanzi premesso e considerato, si propone alla Giunta di adottare il conseguente atto
deliberativo.
Il presente provvedimento viene sottoposto all’esame della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4 comma 4
lettera a) e g) della L.R. n. 7/1997.
Copertura finanziaria ai sensi del D.Lgs 118/2011 e s.m.i.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale
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Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone
alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
- udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta Regionale;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento:
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
di approvare la relazione del Presidente proponente, che quivi si intende integralmente riportata, e per
l'effetto:
1) partecipare alla prossima Assemblea della Società controllata Acquedotto Pugliese S.p.A. avente all’Ordine del Giorno le Determinazioni relative a integrazione delibera assembleare del 28 luglio 2017;
2) individuare quale rappresentante della Regione per la partecipazione alla predetta Assemblea il Presidente della Giunta Regionale o suo delegato;
conferendo il seguente mandato:
- riconoscere al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché Direttore Generale, Ing. Nicola De
Sanctis, la possibilità di continuare ad avvalersi, in ragione di esigenze legate all’incarico, della foresteria
della Società;
- riconoscere a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, Presidente e Consiglieri, la copertura
assicurativa inerente la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile patrimoniale e da infortuni
dalla data di decorrenza dell’incarico.
3) pubblicare la presente sul BURP.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 agosto 2017, n. 1351
Revoca Dgr. n. 185/2014. Nuova regolamentazione della formazione ed autorizzazione all’utilizzo del
defibrillatore semiautomatico esterno da parte di personale non medico in sede extraospedaliera nella
Regione Puglia.
Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie del responsabile del procedimento e confermate dal
Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell’Offerta Territoriale e dal Dirigente della Sezione Strategie e
Governo dell’Offerta, riferisce.
Visto:
• la DGR n. 185/2014 "Attuazione Decreto 18 marzo 2011 del Ministero della Salute e delle Finanze finalizzato alla diffusione dei defibrillatori automatici esterni di cui all'art. 2, co. 46, della Legge 191/2009 e DM 18
marzo 2011 lettera b) punto 2 Allegato A) - Approvazione" con la quale venivano integralmente approvate
le modalità di utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno da parte di personale non medico, nonché
venivano approvate le modalità di formazione ed autorizzazione all'utilizzo dello stesso nella Regione Puglia;
• l'allegato "A" della DGR 185/2014 che identificava le procedura di formazione per il personale non medico
al sostegno di base delle funzioni vitali nonché l'eventuale defibrillazione. La medesima DGR definiva inoltre sia quali fossero i soggetti autorizzati alla formazione che le relative procedure per ottenimento dell'accreditamento di tali soggetti;
Considerato
• che tale procedura risultava pienamente aderente al dettato normativo allora vigente così come delineato
dal Decreto 18 marzo 2011.
Atteso che:
• a seguito della seduta del 30 luglio 2015 della Conferenza Permanente Per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano c/o la Presidenza del Consiglio dei Ministri, si è sancito
l'accordo tra il ministro della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, sul documento
recante "indirizzi per il riconoscimento dei soggetti abilitati all'erogazione di corsi di formazione finalizzati
al rilascio dell'autorizzazione all'impiego del Defibrillatore Automatico Esterno (DAE);
• nel corso dell'attuazione del Decreto Ministeriale 18 marzo 2011 sono state poste all'attenzione del Ministero stesso diverse criticità riferibili alla disomogeneità presente tra le Regioni relativamente ai criteri
individuati per l'erogazione dei corsi e, in particolare, per il riconoscimento e/o accreditamento di soggetti/
enti formatori presenti sul territorio nazionale;
• a fronte di tali criticità il Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza Territoriale, in accordo con i Direttori
delle Centrali Operative Seu 118 ha ritenuto necessario recepire le linee guida Ministeriali, elaborando un
documento di indirizzo recante la regolamentazione della formazione e della autorizzazione all'utilizzo del
defibrillatore semiautomatico esterno da parte di personale non medico in sede extraospedaliera.
Alla luce di quanto sovra esposto, si propone:
1. di uniformare alle disposizioni Ministeriali il percorso di riconoscimento e/o accreditamento dei soggetti/
enti che possono erogare la formazione ed il percorso autorizzativo nel rispetto del processo di diffusione
della cultura e dell’utilizzo dei DAE;
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2. di annullare, con effetto immediato, quanto stabilito dalla DGR 185/2014 ivi compreso l’Allegato A) della
medesima DGR, poiché non perfettamente allineato con le disposizioni sancite con l’accordo “Stato — Regioni”;
3. di provvedere all’individuazione dei nuovi criteri e modalità per favorire la diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni confermando le indicazioni contenute nel documento approvato con l’Accordo Stato
— Regioni del 30 luglio 2015 “Indirizzi per il riconoscimento dei soggetti abilitati all’erogazione di corsi di
formazione finalizzati al rilascio dell’autorizzazione all’impiego del Defibrillatore Automatico Esterno (DAE)
— ai sensi del DM 18 marzo 2011”, nonché integrando tali indicazioni con ulteriori modalità descritte in un
apposito documento cui all’Allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS 118/2011
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia in entrata che di spesa e
della stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione
del seguente atto finale ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, lett. K.
LA GIUNTA
• udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
• viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento, dal Dirigente di Servizio, dal Dirigente di Sezione e dal Direttore del Dipartimento;
a voti unanimi espressi nei modi di legge.
DELIBERA
Per quanto esposto nella relazione in narrativa, che qui si intende integralmente riportata
1. di revocare, con effetto immediato, quanto stabilito dalla DGR 185/2014 nonché dall’Allegato A) della DGR
185/2014, poiché non perfettamente allineato con le disposizioni sancite con l’accordo “Stato — Regioni”;
2. di approvare il documento di cui all’allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di approvare il documento di cui all’allegato B parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP ai sensi della L.R. n. 13/94.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 agosto 2017, n. 1352
Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Delibera CIPE 54/2016 - Piano Nazionale per la sicurezza ferroviaria
- Asse Tematico F. Approvazione schema di Convenzione.
L’Assessore ai Trasporti dott. Antonio Nunziante, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Sezione
Infrastrutture per la Mobilità, confermata dal Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere
Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, riferisce quanto segue.
L’art. 4 del decreto legislativo n. 88 del 31 maggio 2011 ha disposto che il Fondo per le aree sottoutilizzate
(FAS) di cui all’art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge di stabilità 2003) sia denominato Fondo per
lo sviluppo e la coesione (FSC) e sia finalizzato a finanziare gli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale
rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese.
La gestione del predetto Fondo è attribuita ai sensi del D.L. n. 78/2010, al Presidente del Consiglio dei
Ministri, che a tale scopo si avvale del Dipartimento per le Politiche di Coesione presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
La legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità 2015) all’art. 1, comma 703, detta disposizioni per
l’utilizzo delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020
prevedendo che:
1) l’Autorità politica per la coesione individui le aree tematiche nazionali e i relativi obiettivi strategici;
2) il CIPE con propria delibera ripartisca tra le predette aree tematiche nazionali la dotazione del Fondo medesimo;
3) siano definiti dalla Cabina di Regia, composta da rappresentanti delle amministrazioni interessate e delle
regioni e province autonome di Trento e Bolzano, i piani operativi da sottoporre al CIPE per la relativa approvazione.
L’Autorità politica per la coesione che esercita, ai sensi del DPCM 25 febbraio 2016, funzioni di
coordinamento, indirizzo, promozione di iniziative, anche normative, vigilanza e verifica relativamente alla
materia delle politiche per la coesione territoriale, ha individuato e proposto al CIPE sei aree tematiche di
interesse del FSC, fra cui è prevista l’area tematica Infrastrutture.
Con Delibera n. 25 del 10 agosto 2016, il CIPE ha ripartito la dotazione del Fondo, pari a 38.716,10 milioni
di euro, tra le sei aree tematiche, secondo una chiave di riparto tra le due macro aree territoriali MezzogiornoCentroNord rispettivamente pari all’80% e al 20%.
Come si evince dall’allegato alla predetta delibera CIPE 25/2016, 11.500 milioni di euro sono stati
destinati al piano operativo relativo all’Area 1 Infrastrutture, di cui 300 milioni di euro per la linea di azione
Sicurezza Ferro.
Il CIPE, con Delibera n. 54 del 1° Dicembre 2016, ha approvato il Piano Operativo Infrastrutture FSC 20142020 adottato, ai sensi della legge 190/2014, dalla Cabina di Regia istituita con DPCM del 25 febbraio 2016,
su proposta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Detto Piano Operativo ha come obiettivo strategico quello di migliorare la rete stradale e ferroviaria,
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favorendo l’accessibilità ai territori e all’Europa superando le strozzature nella rete con particolare riferimento
alla mobilità da e verso i nodi, quello di migliorare la mobilità nelle aree urbane e provvedere alla messa in
sicurezza del patrimonio infrastrutturale per una mobilità sicura e sostenibile, nonché quello di migliorare la
sicurezza delle dighe.
La dotazione finanziaria del Piano, come previsto dalla sopracitata delibera CIPE 25/2016, è pari a 11.500
milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014/2020.
Il medesimo Piano Operativo è ripartito in sei Assi di Intervento (A Interventi stradali; B Interventi nel
settore ferroviario; C interventi per il trasporto urbano e metropolitano; D messa in sicurezza del patrimonio
infrastrutturale esistente; E altri interventi; F rinnovo materiale trasporto pubblico locale-Piano sicurezza
ferroviaria).
Nell’ambito dell’Asse di Intervento F, alla Linea di Azione “Sicurezza Ferroviaria” delle ferrovie interconnesse
sono stati destinati 300 milioni di euro.
Con tale Linea di Azione si è inteso sostenere il potenziamento ed il miglioramento del servizio di trasporto
pubblico ferroviario attraverso interventi per il miglioramento della sicurezza da realizzare tramite investimenti
per dispositivi tecnologici di distanziamento dei treni, sistemi automatici di protezione della marcia dei treni,
manutenzione straordinaria degli impianti di sicurezza e segnalamento, dispositivi di controllo della vigilanza
dell’agente di condotta, messa in sicurezza dei passaggi a livello o dispositivi che inibiscano il transito lato
strada mediante l’introduzione di dispositivi elettronici per il controllo, interventi tecnologici sui treni e sulla
infrastruttura ferroviaria che consentano di prevenire gli incidenti o di limitarne le conseguenze, segnalando
tempestivamente malfunzionamenti.
Il Piano Operativo Infrastrutture in argomento ha assegnato alla Regione Puglia, per la finalità di cui al
punto precedente, l’importo di euro 115.224.000,00.
Secondo quanto disposto dal predetto Piano Operativo Infrastrutture, ciascuna Regione, ai fini dell’accesso
alle risorse assegnate, era tenuta a presentare entro il 30 giugno 2017 un Piano operativo di investimento per
la realizzazione degli interventi finalizzati al miglioramento della sicurezza ferroviaria.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota n. 1920 del 16/03/2017 ha invitato la Regione
Puglia a presentare il Piano di investimenti per le ferrovie ricadenti nel territorio di propria competenza.
La Regione Puglia ha trasmesso la documentazione relativa al predetto Piano di investimenti al Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota n. AOO_148/1156 del 29/06/2017.
La Regione ha individuato quali Soggetti attuatori degli interventi le società Ferrotramviaria spa, Ferrovie
del Sud-Est e servizi automobilistici srl, Ferrovie del Gargano srl.
Al fine di assicurare il sollecito utilizzo delle risorse disponibili, per garantire il miglioramento dei livelli di
sicurezza esistenti, si è ritenuto necessario sottoscrivere una Convenzione tra il Ministero e la Regione.
In data 03/08/2017 la Direzione Generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e il TPL del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti ha trasmesso lo schema di Convenzione allegato al presente atto.
La Convenzione di cui al punto precedente disciplina i tempi, le modalità e gli obblighi relativi all’attuazione
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degli interventi previsti, anche allo scopo di evitare qualunque criticità procedurale che possa ritardare
l’attuazione medesima.
Alla luce di quanto esposto si propone alla Giunta regionale:
- di prendere atto che il Piano Operativo Infrastrutture, approvato con Delibera n. 54 del 1° Dicembre 2016,
nell'ambito dell'Asse F - Piano sicurezza ferroviaria, ha assegnato alla Regione Puglia l'importo di euro
115.224.000,00;
- di approvare lo schema di Convenzione, allegato al presente atto e che ne costituisce parte integrante, il
quale sarà sottoscritto tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Regione Puglia e ciascuna delle
società di gestione delle ferrovie concesse che realizzeranno gli interventi finanziati;
- di prendere atto che alla sottoscrizione della Convenzione di cui al punto precedente provvederà il Presidente della Giunta regionale o suo delegato.
Visto
- il Piano Operativo Infrastrutture, approvato con Delibera n. 54 del 1° Dicembre 2016;
- il Piano di investimenti trasmesso dalla Regione Puglia al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- lo schema di Convenzione per la realizzazione del Piano Nazionale per la sicurezza ferroviaria finanziato con
risorse dell’Asse Tematico F.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/01 e ss.mm.ii. e al D.IGS. 118/2011
La presente Deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria, sia di entrata che di spesa, e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, propone l’adozione del
conseguente atto finale di competenza della Giunta ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. d), e) della L.R. 7/97
LA GIUNTA
- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore ai Trasporti;
- vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente della Sezione Infrastrutture
per la Mobilità, che ne attesta la conformità alla legislazione vigente;
- a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di fare propria la relazione dell’Assessore ai Trasporti dott. Antonio Nunziante, che qui s’intende integralmente riportata;
2. di prendere atto che il Piano Operativo Infrastrutture, approvato con Delibera n. 54 del 1° Dicembre 2016,
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nell’ambito dell’Asse F - Piano sicurezza ferroviaria, ha assegnato alla Regione Puglia l’importo di euro
115.224.000,00;
3. di approvare lo schema di Convenzione, allegato al presente atto e che ne costituisce parte integrante, il
quale sarà sottoscritto tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Regione Puglia e ciascuna delle
società di gestione delle ferrovie concesse che realizzeranno gli interventi finanziati;
4. di prendere atto che alla sottoscrizione della Convenzione di cui al punto precedente provvederà il Presidente della Giunta regionale o suo delegato;
5. di notificare, a cura della Sezione proponente, il presente provvedimento alle società Ferrotramviaria spa,
Ferrovie del Sud-Est e servizi automobilistici srl, Ferrovie del Gargano srl;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 101 del 28-8-2017

48369

48370

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 101 del 28-8-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 101 del 28-8-2017

48371

48372

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 101 del 28-8-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 101 del 28-8-2017

48373

48374

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 101 del 28-8-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 101 del 28-8-2017

48375

48376

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 101 del 28-8-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 101 del 28-8-2017

48377

48378

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 101 del 28-8-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 101 del 28-8-2017

48379

48380

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 101 del 28-8-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 101 del 28-8-2017

48381

48382

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 101 del 28-8-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 101 del 28-8-2017

48383

48384

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 101 del 28-8-2017

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 agosto 2017, n. 1355
DGR n. 1301 del 10/8/2016 - Modifica della procedura di valutazione delle competenze dei docenti.
L’Assessore all’Agricoltura, Risorse Agroalimentari - Alimentazione, Riforma fondiaria, Caccia e Pesca,
Foreste, d’intesa con l’Assessore alla Sanità, sulla base della relazione del responsabile della P.O. “Miglioramento
della qualità dei prodotti agricoli, Agricoltura Biologica, disciplinari di produzione integrata, uso sostenibile dei
prodotti fitosanitari” Agostino Santomauro, del responsabile della A.P. “Igiene degli Alimenti e della Nutrizione”
Maria Giovanna Rosa, del Dirigente del Servizio Promozione della salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro
Antonio Tommasi, del Dirigente del Servizio Sicurezza Alimentare e Sanità Veterinaria Onofrio Mongelli, del
Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario Silvio Schito, del Dirigente del Servizio Controlli Fitosanitari
e Piano di Azione Nazionale (PAN) Dott. Benvenuto Cerchiara e del Dirigente della Sezione Promozione della
Salute e del Benessere Francesca Zampano, riferisce quanto segue:
Visti:
• la DGR n. 627 del 30/3/2015, "Disciplina per il rilascio ed il rinnovo dei certificati di abilitazione alla vendita,
all'acquisto ed utilizzo di prodotti fitosanitari e per la consulenza sull'impiego. Criteri, indicazioni operative
e modulistica";
• la DGR n. 1301 del 10/8/2016, "Modifica delle disposizioni e procedure per rilascio e rinnovo dell'abilitazione per utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari, di cui ai punti 5.1. e 5.1.1 del paragrafo 5 dell'Allegato
A alla DGR n. 627 del 30/3/2015";
• la DGR n. 1981 del 5/12/2016, "DGR n. 1301 del 10/8/2016 - Modifica dei requisiti dei docenti delle discipline di carattere agronomico";
• l'Allegato A alla DGR n. 1301 del 10/8/2016 che stabilisce "La valutazione delle competenze dei docenti sarà
effettuata dal Soggetto attuatore sulla base dei relativi curricula e la relativa documentazione sarà tenuta
a disposizione per eventuali controlli. Lo svolgimento del corso con docenti in difetto dei suddetti requisiti
comporterà il non riconoscimento delle lezioni interessate";
Considerato che:
• è opportuno evitare l'interruzione della fase formativa e didattica a seguito di non conformità delle competenze dei docenti eventualmente rilevate in fase di controllo, al fine di rendere più trasparente ed efficace l'iter procedurale si pone la necessità di intervenire preventivamente, affidando la valutazione dei
curricula dei docenti alle Autorità competenti, rispettivamente, nelle discipline di carattere agronomico e
sanitario;
PROPONE
• di approvare quanto riportato in narrativa;
• di modificare l'Allegato A alla DGR n. 1301 del 10/8/2016, relativamente al periodo riferito alla valutazione
delle competenze dei docenti, secondo quanto di seguito riportato:
"La valutazione delle competenze dei docenti delle discipline di carattere agronomico è effettuata dai
referenti territoriali dell'Osservatorio Fitosanitario.
La valutazione delle competenze dei docenti delle discipline di carattere sanitario è effettuata dai referenti
SIAN e SPESAL di ciascuna ASL territorialmente competente. A tal fine, il Direttore del Dipartimento di
Prevenzione di ciascuna ASL territorialmente competente individua appositamente, a rotazione, un referente
SIAN e un referente SPESAL per territorio, dandone contestuale comunicazione all'Osservatorio Fitosanitario.
Il referente territoriale dell'Osservatorio Fitosanitario che riceve richiesta di autorizzazione di un corso
di formazione per acquisto e utilizzo di prodotti fitosanitari invia i curricula dei docenti delle discipline di
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carattere sanitario ai referenti SIAN e SPESAL come in precedenza individuati, che riscontrano l'esito della
relativa valutazione entro il termine di 7 giorni.
La procedura di valutazione, così come definita dal presente provvedimento, si applica anche a coloro che
abbiano in passato già svolto attività di docenza, in vigenza della DGR n. 1301 10/8/2016.
L'esito della valutazione delle competenze dei docenti, ai sensi del presente provvedimento, ha validità
sull'intero territorio regionale. Docenti valutati negativamente non possono svolgere attività di docenza, salvo
intervenute variazioni dei curricula, da valutarsi nelle forme e nei modi previsti dal presente provvedimento".
COPERTURA FINANZIARIA Al SENSI DEL D.Igs. N° 118/11
Ai sensi del D.Lgs. N° 118/11, la presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia
di entrata sia di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta
Regionale l'adozione del conseguente atto finale, in quanto rientrante nelle tipologie previste dall'art. 4 della
L.R. n. 7/97.
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dagli Assessori all'Agricoltura, Risorse Agroalimentari
Alimentazione, Riforma fondiaria, Caccia e Pesca, Foreste ed alla Sanità;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal responsabile della P.O. "Miglioramento
della qualità dei prodotti agricoli, Agricoltura Biologica, disciplinari di produzione integrata, uso sostenibile dei
prodotti fitosanitari" Agostino Santomauro, dal responsabile della A.P. "Igiene degli Alimenti e della Nutrizione"
Maria Giovanna Rosa, dal Dirigente del Servizio Promozione della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro
Antonio Tommasi, dal Dirigente del Servizio Sicurezza Alimentare e Sanità Veterinaria Onofrio Mongelli, dal
Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario Silvio Schito, dal Dirigente del Servizio Controlli Fitosanitari
e Piano di Azione Nazionale (PAN) Dott. Benvenuto Cerchiara e dal Dirigente della Sezione Promozione della
Salute e del Benessere Francesca Zampano;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
• di approvare quanto riportato in narrativa;
• di modificare l'Allegato A alla DGR n. 1301 del 10/8/2016, relativamente al periodo riferito alla valutazione
delle competenze dei docenti, secondo quanto di seguito riportato:
"La valutazione delle competenze dei docenti delle discipline di carattere agronomico è effettuata dai
referenti territoriali dell'Osservatorio Fitosanitario.
La valutazione delle competenze dei docenti delle discipline di carattere sanitario è effettuata dai referenti
SIAN e SPESAL di ciascuna ASL territorialmente competente. A tal fine, il Direttore del Dipartimento di
Prevenzione di ciascuna ASL territorialmente competente individua appositamente, a rotazione, un referente
SIAN e un referente SPESAL per territorio, dandone contestuale comunicazione all'Osservatorio Fitosanitario.
Il referente territoriale dell'Osservatorio Fitosanitario che riceve richiesta di autorizzazione di un corso
di formazione per acquisto e utilizzo di prodotti fitosanitari invia i curricula dei docenti delle discipline di
carattere sanitario ai referenti SIAN e SPESAL come in precedenza individuati, che riscontrano l'esito della
relativa valutazione entro il termine di 7 giorni.
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La procedura di valutazione, così come definita dal presente provvedimento, si applica anche a coloro che
abbiano in passato già svolto attività di docenza, in vigenza della DGR n. 1301 10/8/2016.
L'esito della valutazione delle competenze dei docenti, ai sensi del presente provvedimento, ha validità
sull'intero territorio regionale. Docenti valutati negativamente non possono svolgere attività di docenza, salvo
intervenute variazioni dei curricula, da valutarsi nelle forme e nei modi previsti dal presente provvedimento".
• di disporre la pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
• di dichiarare a tutti gli effetti di legge la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 101 del 28-8-2017

48387

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 agosto 2017, n. 1356
Indirizzi per la gestione dei rifiuti urbani nel territorio della Provincia di Foggia.
L’Assessore alla Qualità dell’Ambiente, Filippo Caracciolo, sulla base dell’istruttoria espletata dal
Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio, di seguito riportata: “Il
Commissario AGER cui compete, ai sensi della Legge 24/2012 e smi, il compito di disciplinare i flussi di rifiuti
indifferenziati da avviare a smaltimento e dei rifiuti da avviare a recupero da FORSU e riciclaggio, secondo criteri
di efficienza, di efficacia, di economicità e di trasparenza nel rispetto delle indicazioni del Piano regionale, con
nota del 3 Agosto 2017 e relativo verbale, ha richiesto, a seguito della comunicazione inerente l’esaurimento
delle volumetrie disponibili della “discarica di servizio/soccorso” ubicata nel Comune di Deliceto a partire
dal 31 luglio 2017 e inerente la disponibilità del gestore Biwind srl ad eseguire una sopraelevazione della
discarica, l’esplicitazione di indirizzi inerenti la disciplina dei flussi di rifiuti urbani prodotti nei Comuni della
Provincia di Foggia. Il medesimo Commissario ha altresì richiesto, al fine di garantire la chiusura del ciclo
integrato dei rifiuti urbani nel territorio regionale, l’espressione da parte della Giunta Regionale di indirizzi
finalizzati al prosieguo dei conferimenti presso la discarica di servizio soccorso gestita da Biwind srl ubicata
nel Comune di Deliceto.
Al fine di riscontrare la richiesta formulata dal Commissario è stata svolta la seguente analisi.
La ricognizione degli impianti destinati al trattamento (recupero/smaltimento) dei rifiuti urbani ubicati nel
territorio della Provincia di Foggia è la seguente:
Impianti di produzione di Combustibile Solido Secondario (operazioni di recupero R12/R3)
Gestore impianto: Progetto Ambiente Provincia di Foggia
Comune: Manfredonia
Estremi provvedimento autorizzativo: D.D. n. 202 del 5/12/2016 Regione Puglia
Quantità autorizzata: 135.707 t/a, 720 t/g
Codici Autorizzati 19.12.12
Stato attuale: In Esercizio da febbraio 2017.
Impianti di Trattamento Meccanico Biologico (operazioni di smaltimento D8/D9)
Gestore impianto Biwind srl (ex Agecos s.r.I.)
Comune: Deliceto
Provvedimenti autorizzativi:D.D. n. 167 del 30/3/2009 aggiornata con D.D. n. 13 del 20/2/2013 e D.D.
4/2/2016 della Regione Puglia
Quantità autorizzata 36.500 t/a; 100 t/g
Codici autorizzati: 19.05.01, 20.03.01, 20.03.02, 20.03.03, 20.03.06
Stato attuale: In Esercizio.
Note: L’impianto è stato interessato dalle seguenti ordinanze regionali:
• Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 5 del 18 aprile 2016 con cui, in considerazione della comunicazione da parte del Gestore dell'impianto complesso gestito dal Consorzio SIA FG 4 di poter trattare
unicamente 164 t/g di RSU indifferenziati in forza di quanto disposto dall'Autorità giudiziaria con l'intervenuto provvedimento di sequestro preventivo con concessione della facoltà d'uso, si è allocato un quantitativo di rifiuti pari a circa 155 t/g presso gli impianti di TMB, con annessa discarica di servizio, localizzati a
Foggia (gestito da AMIU Puglia) e Deliceto (gestito da Agecos) ed è stato ordinato, attraverso l'inversione
del ciclo dell'impianto di Agecos, l'incremento della capacità di trattamento da 100 t/g a 200 t/g.
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• Ordinanza dell'Assessore alla Qualità dell'ambiente n. 7 del 14 ottobre 2016, con cui, alla luce anche della
indisponibilità dell'impianto di Giovinazzo gestito dalla Daneco Impianti spa, per operare il ripristino delle
condizioni di esercizio dell'impianto di Deliceto in conformità con il titolo autorizzativo, nonché per il tempo
strettamente necessario all'individuazione di altre soluzioni e al riavvio dell'esercizio dell'impianto di Manduria, si è ordinato ad Agecos SpA, gestore dell'impianto complesso di Deliceto (FG), di esercire l'impianto
a "ciclo invertito" (tritovagliatura del rifiuto in ingresso, biostabilizzazione del sottovaglio e conferimento in
discarica del sopravaglio), consentendo l'incremento della capacità di trattamento giornaliera sino a 200 t/g
fino al 15 ottobre 2016.
Gestore impianto: AMIU Puglia S.p.A.
Comune: Foggia
Provvedimento autorizzativo: D.D. n. 2367 del 16/7/2010della Provincia di Foggia
Quantità autorizzata: 182.500 t/a, 500 t/g
Stato: In Esercizio.
Note: L'impianto è stato interessato dalla seguente ordinanza regionale:
• Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 2 del 11 febbraio 2016 con cui è stato ordinato
il conferimento dei rifiuti prodotti nell'OGA Bari anche all'impianto di TMB di AMIU Foggia per un
quantitativo pari a 50 t/g (valore medio giornaliero su base bisettimanale).
Gestore impianto: S.I.A Società Igiene Ambientale Consorzio Bacino FG/4 A.r.I
Comune: Cerignola
Provvedimenti autorizzativi: D.D. n. 474 del 4/8/2008, D.D. n. 449 del 5/8/2009, D.D. n. 211 del 3/6/2010,
D.D. n. 2 del 16/01/2012, D.D. n. 45 del 3/8/2012, D.D. n. 66 del 26/2/2014 della Regione Puglia
Codici autorizzati: 19.08.01, 20.03.01, 20.03.02, 20.03.03, 20.03.06
Quantità autorizzata: 115.000t/a, 312t/g (a valle della realizzazione del revamping)
Stato: Sotto sequestro con facoltà d'uso con limite di 164 t/g.
Discariche pubbliche destinate allo smaltimento di rifiuti urbani (operazioni di smaltimento D1)
Denominazione Impianto: S.I.A Società igiene Ambientale Consorzio Bacino FG/4 A.r.I
Comune: Cerignola
Provvedimenti autorizzativi: D.D. n. 474 del 04/08/2008, D.D. n. 449 del 05/08/2009, D.D. n. 211 del
03/06/2010, D.D. n. 2 del 16/01/2012, D.D. n. 45 del 03/08/2012, D.D. n. 66 del 26/02/2014 della
Regione Puglia
Capacità autorizzata: 1.300.000 m³ di cui I-II-III lotto (902.000 m³ totali) V lotto 252.000m³VI lotto (da
realizzare) 400.000m3
Volumetrie residue al 30.06.2017: 0m3(V lotto: esaurito il 15/6/2016)
Stato attuale: Sotto sequestro con facoltà d'uso.
Denominazione Impianto: Biwind srl ex Agecos S.r.l.
Comune: Deliceto
Provvedimenti autorizzativi:D.D. n. 167 del 30/03/2009, D.D. n. 13 del 20/02/2013, D.D. 4/2/2016 della
Regione Puglia
Capacità autorizzata (m3): 260.000m3 totali di cui I lotto 130.000m3 e Il lotto 130.000m³
Stato attuale: In esercizio, volumetrie residue al 1/8/2017 pari a 2.000 m³
Iter autorizzativo in corso per la realizzazione nuovo lotto di discarica da 492.000 m3
Denominazione Impianto: Comune di Foggia discarica cd. Frisoli
Comune: Foggia
Provvedimenti autorizzativi: Decreto CD n.304 del 30/9/2002, Ordinanza CD n. 203 del 05/11/2004,
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Ordinanza CD n. 85 del 18/7/2005, Ordinanza CD n. 39 del 22/5/2006, Ordinanza CD n. 42 del 3/8/2006
Stato attuale: Non in esercizio (Sospensione dei conferimenti dal 06 Febbraio 2017)
Volumetrie residue:26.000 m3al 30/06/2017.
Lo stato attuale relativo alla ricognizione inerente le discariche di rifiuti speciali gestite da privati ubicate
nel territorio regionale, sulla base delle informazioni trasmesse dai gestori delle medesime discariche, è il
seguente:
ltalcave ubicata a Taranto con volumetria residua al 30/06/2017 pari a circa 1.470.000 m³
Società Cooperativa Nuova San Michele ubicata a Foggia con volumetria residua al 30/06/2017 pari a
circa 84.430 m3
Formica Ambiente ubicata a Brindisi con volumetria residua al 30/06/2017 pari a circa 696.244,07 m3
Daisy ubicata a Barletta con volumetria residua al 30/06/2017 pari a circa 278.125,00 m3
Bleu ubicata a Canosa di Puglia con volumetria residua al 30/06/2017 pari a circa 30.507,76 m3 Linea
Ambiente ubicata a Grottaglie con volumetria residua al 30/06/2017 pari a circa 146.000 m3 CISA ubicata a
Statte con volumetria residua al 0/06/2017 pari a circa 133.526,99 m3
I flussi riferiti al 2016 in ingresso agli impianti di TMB ubicati nella Provincia di Foggia, come desunti dai
MUD presentati dai Gestori, risultano distribuiti come nel grafico seguente:

La tabella sottostante riporta i quantitativi di rifiuti codici CER 20.03.01 e 20.03.03 conferiti agli impianti
di TMB della Provincia di Foggia (sia da Comuni sia da altri soggetti conferitori) nel 2016:
Impianto
AGECOS
20.03.01 - rifiuti urbani non differenziati
20.03.03 - residui della pulizia stradale
AMIU
20.03.01 - rifiuti urbani non differenziati
20.03.03 - residui della pulizia stradale
S.I.A. FG/4
20.03.01 - rifiuti urbani non differenziati
20.03.03 - residui della pulizia stradale
Totale

Quantità [t]
69.837,02
69.490,7
346,32
153.003,31
151.762,03
1.241,28
69.708,36
67.984,61
1.723,75
292.548,69
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Il quantitativo di rifiuti conferiti con CER 20.03.01 e 20.03.03 da parte di Comuni presso tali impianti è
stato pari a circa 289.613 t (a fronte del totale di 292.548,69 t di rifiuti con codice 20.03.01 e 20.03.03);
la distribuzione di tale quantitativo per Provincia di appartenenza del Comune conferitore è mostrata nel
grafico seguente:

Provenienza
Comuni della Provincia di Foggia
Comuni della Provincia di BAT
Comuni della Provincia di Bari
Totale

Rifiuti conferiti [t] presso impianti TMB Provincia di Foggia
204.958,42
81.402,5
3.251,64
289.612,56

La tabella seguente riporta i flussi di rifiuti in ingresso agli impianti di TMB della Provincia di Foggia
distinti per Provincia di appartenenza dei Comuni conferitori:
Impianti TMB Provincia di Foggia
AZIENDA MUNICIPALE IGIENE URBANA PUGLIA SPA
Rifiuti conferiti da Comuni della Provincia di Foggia
Rifiuti conferiti da Comuni della Provincia di BAT
Rifiuti conferiti da Comuni della Provincia di Bari
AGECOS GESTORE IMP.COMPLES. CONS.ATO FG/5
Rifiuti conferiti da Comuni Provincia di Foggia
S.I.A. CONSORZIO BACINO FG/4
Rifiuti conferiti da Comuni della Provincia di Foggia
Rifiuti conferiti da Comuni della Provincia di BAT
Totale

Rifiuti conferiti [t] presso impianti TMB Provincia
di Foggia
150.232,48
75.569,01
71.411,83
3.251,64
69.837,02
69.837,02
69.543,06
59.552,39
9.990,67
289.612,56

Tutti i comuni della Provincia di Foggia risultano aver conferito i rifiuti di cui ai codici CER 20.03.01 e
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20.03.03 esclusivamente presso gli impianti di TMB ubicati nella medesima Provincia.
Si riportano nella tabella sottostante i dati riferiti alla produzione di rifiuti dei Comuni della Provincia
di Foggia distinti per ARO di appartenenza come desunti dai MUD dei gestori degli impianti TMB di
conferimento anno 2016 e dalla D.D. n. 391 del 7/12/2016 della Sezione Ciclo rifiuti e bonifica relativi alla
raccolta differenziata.
Comune

ARO

Manfredonia
Mattinata
Monte Sant’Angelo
San Giovanni Rotondo
Vieste
Zapponeta
Carapelle
Cerignola
Ordona
Orta Nova
Stornara
Stornarella
Foggia
Apricena
Chieuti
Lesina
Poggio Imperiale
Rignano Garganico
San Paolo di Civitate
San Severo
Serracapriola
Torremaggiore
Cagnano Varano
Carpino
Ischitella
Isole Tremiti
Peschici
Rodi Garganico
San Marco in Lamis
San Nicandro Garganico
Vico del Gargano
Carlantino
Casalnuovo Monterotaro
Casalvecchio di Puglia
Castelnuovo della Oaunia
Celenza Valfortore
Motta Monte Corvino
Pietra Monte Corvino
San Marco La Catola
Volturara Appula
Volturino
Alberona
Biccari

ARO 1 FG
ARO 1 FG
ARO 1 FG
ARO 1 FG
ARO 1 FG
ARO 1 FG
ARO 2 FG
ARO 2 FG
ARO 2 FG
ARO 2 FG
ARO 2 FG
ARO 2 FG
ARO 3 FG
ARO 4 FG
ARO 4 FG
ARO 4 FG
ARO 4 FG
ARO 4 FG
ARO 4 FG
ARO 4 FG
ARO 4 FG
ARO 4 FG
ARO 5 FG
ARO 5 FG
ARO 5 FG
ARO 5 FG
ARO 5 FG
ARO 5 FG
ARO 5 FG
ARO 5 FG
ARO 5 FG
ARO 6 FG
ARO 6 FG
ARO 6 FG
ARO 6 FG
ARO 6 FG
ARO 6 FG
ARO 6 FG
ARO 6 FG
ARO 6 FG
ARO 6 FG
ARO 7 FG
ARO 7 FG

Quantitati vo codice CER
20.03.01 e 20.03.03 (t)
20 .056, 72
2.007,35
3.230,80
3.851,26
9.682,98
1.724,05
2.358, 47
26.922,71
615,03
7.936,88
2.486,25
2.211,49
58 .915,38
1.395,14
313,18
3.043,63
297,89
594,51
2.313,97
9.710,90
593,39
5.531,62
1.696,13
1.667,38
1.818,49
33,58
3.605,70
2.818,81
3.374,14
3.339,98
2.779,96
271,86
208,70
159,06
362,38
424,46
61,24
885,90
104,34
1 53, 52
211,68
393,20
266,08

Abitanti

t/ab

% RD

57.279
6.310
12.657
27.184
13.975
3.396
6.570
58 .396
2.822
17.802
5.742
5.388
151.991
13.328
1.698
6.410
2.724
2.117
5.818
53.905
3.931
17.311
7.330
4.182
4.432
469
4.521
3.693
13.831
15.566
7.766
980
1.556
1.877
1.445
1.598
730
2.721
1.012
430
1.743
985
2.800

0,35
0,32
0,26
0,14
0,69
0,51
0,36
0,46
0,22
0,45
0,43
0,41
0,39
0,10
0,18
0,47
0,11
0,28
0,40
0,18
0,15
0,32
0,23
0,40
0,41
0,07
0,80
0,76
0,24
0,21
0,36
0,28
0,13
0,08
0,25
0,27
0,08
0,33
0,10
0,36
0,12
0,40
0,10

NO
36,82
41,94
57,5
11,15
ND
7,54
5,16
42,49
7,92
6,62
9,32
16,12
71,66
58,6
25,71
69,9
NO
NO
51,21
65,7
NO
47,37
7,56
NO
NO
NO
11,03
NO
40,55
34,25
12,2
37,08
70,4
NO
NO
NO
ND
65,13
ND
38,28
ND
39,43
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Castelluccio Valmaggiore
Celle di San Vito
Faeto
Lucera
Orsara di Puglia
Roseto Valfortore
Troia
Accadia
Anzano di Puglia
Ascoli Satriano
Bovino
Candela
Castelluccio dei Sauri
Deliceto
Monteleone di Puglia
Panni
Rocchetta San t’Antonio

ARO 7 FG
ARO 7 FG
ARO 7 FG
ARO 7 FG
ARO 7 FG
ARO 7 FG
ARO 7 FG
ARO 8 FG
ARO 8 FG
ARO 8 FG
ARO 8 FG
ARO 8 FG
ARO 8 FG
ARO 8 FG
ARO 8 FG
ARO 8 FG
ARO 8 FG

426,12
50,34
297,46
6.944,74
1.002,00
63,28
643,18
397,98
135,00
935,86
597,76
442,66
283,44
772,30
142,60
197,36
304,32

1.318
166
627
33.724
2.767
1.074
7.195
2.376
1.284
6.244
3.309
2.728
2.131
3.828
1.021
804
1.875

0,32
0,30
0,47
0,21
0,36
0,06
0,09
0,17
0,11
0,15
0,18
0,16
0,13
0,20
0,14
0,25
0,16

12,98
ND
7,68
36,45
ND
77,16
71,03
ND
58,08
54,11
45,52
55,85
38,47
36,19
57,3
42,43
56,46

Si evidenziano la disomogeneità delle percentuali di raccolta differenziata tra comuni appartenenti al
medesimo ARO e il rilevante contributo dei Comuni di Foggia, Cerignola e Manfredonia alla produzione di
rifiuto indifferenziato le cui percentuali di raccolta differenziata si discostano pesantemente sia dallo scenario
di raccolta differenziata al 40% sia dallo scenario di RD al 65% ipotizzati nel vigente Piano di Gestione di rifiuti
urbani.
Il destino dei rifiuti trattati presso gli impianti di TMB, distinto per codice in uscita e quantitativo e riferito
al 2016 è stato il seguente:

Rifiuti 200301 e 200303 in
ingresso a impianto TMB [t]

Impianto TMB

69.837,02

Agecos

153.003,31

69.708,36

Amiu Puglia

SIA FG/ 4*

Codice CER rifiuti
Quantitativo [t]
in uscita

Impianto di destino

19.05.01

520,08

Agecos Srl (Dl)

19.12.12

57.730,54

Agecos Srl (Dl)

19.12.12

139,88

Recuperi Pugliesi Srl

19.05.01

31.717,09

Bleu Srl (D1)

19.05.01

55.942,88

Discarica “Cd Frisali” (D1)

19.05.01

39.817,41

Cisa Spa (D1)

19.05.01

5.829,24

Cisa Spa(D1)

19.05.01

2.400,29

ltalcave(D1)

19.05.01

19.235,17

Linea Ambiente Srl (D1)

19.05.99

210,98

Solvic

19.12.12

359,93

Progetto Ambiente Provincia
di Foggia Srl (R3/R12)

* i flussi in uscita dall’impianto di TMB di SIA FG/4 non comprendono i quantitativi conferiti nel 2016 nella
annessa discarica di servizio/soccorso che è stata in esercizio fino al 15/6/2016 data di esaurimento delle
volumetrie.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 101 del 28-8-2017

48393

Nel corso del 2017 i flussi di rifiuti relativi agli impianti di TMB della Provincia di Foggia hanno subito delle
variazioni significative in considerazione della scadenza delle ordinanze regionali, dell’entrata in esercizio
dell’impianto di produzione di CSS di Manfredonia e della chiusura della discarica cd. Frisoli ubicata nel
Comune di Foggia, loc. Passo Breccioso e gestita dal medesimo Comune.
A tale ultimo proposito, il Commissario AGER ha disposto che “dal 6 febbraio p.v. i rifiuti prodotti
dall’impianto gestito da Amiu Puglia Spa con codice cer 190501 saranno conferiti presso l’impianto di discarica
ubicato in Massafra gestito da Cisa Ambiente, previa disponibilità di quest’ultima e nei limiti previsti dal titolo
autorizzatorio, nella misura complessiva di una media settimanale pari a 2.100t. Nel contempo si dispone
altresì, così come richiesto da Amiu Puglia Spa, un conferimento straordinario di 2.300 ton di rifiuti codice cer
19.05.01 sempre presso il predetto impianto di Massafra da eseguirsi, secondo le disponibilità del soggetto
gestore Cisa Ambiente e comunque nei limiti di quanto prescritto dall’autorizzazione ,nel periodo di giorni
30 a decorrere da lunedì 6 febbraio p.v.. Infine si rappresenta che, nel momento in cui sarà data esecuzione
alla disposizione del sottoscritto Commissario avente ad oggetto il conferimento presso l’impianto di CDR/
valorizzazione energetica ubicato in Manfredonia gestito da Progetto Ambiente Provincia di Foggia srl dei
rifiuti prodotti dall’impianto di TMB di Foggia codice cer 191212—FSC , il conferimento dei rifiuti prodotti
sempre dallo stesso impianto di biostabilizzazione con codice cer 19.05.01 presso la discarica ubicata in
Massafra gestita da Cisa Ambiente sarà nella misura complessiva di 1100 ton —media settimanale così come
comunicato da Amiu Puglia Spa con la citata nota pervenuta in data odierna.
Ad oggi, in virtù di quanto comunicato con nota del 3 Agosto 2017 dal Commissario AGER nominato con
DPGR n. 567/2016 e successiva proroga, cui è attribuito il compito di disciplinare i flussi di rifiuti indifferenziati
da avviare a smaltimento e dei rifiuti da avviare a recupero da FORSU e riciclaggio, secondo criteri di
efficienza, di efficacia, di economicità e di trasparenza nel rispetto delle indicazioni del Piano regionale, i
flussi in uscita dagli impianti TMB della Provincia di Foggia prodotti con codice CER 190501 dalle società
Biwind e Amiu Puglia continuano ad essere conferiti presso la discarica Biwind fino all’esaurimento delle
volumetrie disponibili. Inoltre con pec del 01/08/2017 ha disposto che il codice CER 191212 sia conferito
presso l’impianto di produzione di CDR ubicato nel territorio del Comune di Manfredonia.
Lo scenario relativo alla gestione dei rifiuti in uscita dagli impianti di TMB relativo al 2017 deve essere
condotto considerando:
a) la diminuzione di produzione di rifiuti con codice CER 20.03.01 nei Comuni a seguito dell’attivazione dei
servizi di raccolta differenziata;
b) la realizzazione del revamping dell’impianto di TMB gestito da SIA FG/4 con la conseguente attestazione
dei flussi in ingresso al valore autorizzato di 312 t/g;
c) l’entrata in esercizio dell’impianto di produzione di CSS ubicato nel Comune di Manfredonia;
d) la realizzazione del VI lotto della discarica di servizio soccorso gestita da SIA FG/4 il cui progetto è stato
autorizzato con D.D. n. 66 del 26 febbraio 2014 della Regione Puglia;
e) l’esaurimento della discarica Biwind srl per la quale, come comunicato dal Gestore con nota prot.n. 473
del 1/8/2017, a seguito degli assestamenti in atto, la capacità residua della discarica è pari a 2.000 m3;
f) il procedimento in corso di aggiornamento per modifica sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale volto alla realizzazione dell’ampliamento della discarica di servizio/soccorso (volumetria utile nuovo
lotto pari a circa 500.000 m3) proposto da Biwind srl (ex Agecos srl);
g) la disponibilità manifestata dal Gestore Biwind srl con nota prot. n. 345 del 19 giugno 2017 alla sopraelevazione della discarica di servizio/soccorso.
Punto a) Si propone di dare mandato alla Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche e al Commissario AGER di
effettuare una ricognizione dei livelli generali dei servizi di raccolta e spazzamento attivati presso i Comuni
della Provincia di Foggia, un’analisi delle criticità alla base degli scostamenti delle percentuali di raccolta
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differenziata rispetto a quelli previsti dal vigente PRGRU e una proiezione di breve termine relativa ai
quantitativi di rifiuto indifferenziato prodotti dai Comuni.
Punti b) e d). Si propone di dare mandato al Commissario AGER di portare all’esame dei competenti uffici
regionali le azioni urgenti da porre in atto per garantire la più celere realizzazione delle opere progettate e
autorizzate (D.D. n. 66 del 26 febbraio 2014 della Regione Puglia).
Punto c). Si propone di dare mandato al Commissario AGER di assicurare la piena funzionalità degli
impianti di TMB con riferimento ai flussi di rifiuti in uscita verso gli impianti di recupero in conformità agli
schemi impiantistici autorizzati.
Punto f). Presso il competente ufficio regionale è ad oggi in corso il procedimento di aggiornamento per
modifica sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale volto alla realizzazione dell’ampliamento della
discarica di servizio/soccorso (nuovo lotto pari a circa 500.000 m3). Per il progetto di ampliamento la Provincia
di Foggia ha espresso parere favorevole di Valutazione di Impatto Ambientale con D.D. n. 1138 del 23/6/2016.
In merito a tale provvedimento sono state rilevate, nel corso dell’istruttoria AIA, alcune perplessità inerenti
la localizzazione del nuovo bacino di discarica. Infatti il progetto prevede la realizzazione del nuovo bacino
in zona sismica 1 per la quale il vigente PRGRU prevede il criterio escludente ai sensi del D.Lgs. 36/03 e in
area a medio e moderato rischio o pericolosità geomorfologica (PG1) per la quale il vigente PRGRU prevede
il criterio penalizzante. Inoltre, essendo stata rilevata la non coerenza con il vigente PRGRU della proposta
progettuale, è stata evidenziata la necessità di avviare, in caso di inquadramento come modifica minore, una
procedura di verifica di assoggettabilità a VAS del vigente Piano volta a incorporare tale previsione progettuale
e, considerato l’iter in corso di aggiornamento del vigente PRGRU, è stato specificato che sarà ricompreso
nell’iter tecnico amministrativo di aggiornamento.
Punto g). Il Gestore con nota prot. n. 345/MB del 19/06/2017 indirizzata alla Regione e all’AGER ha
“confermato” la disponibilità ad eseguire una sopraelevazione della discarica. L’autorità competente AIA
regionale con nota prot. n. 7182 del 20/07/2017ha precisato che tale modifica ai fini dell’Autorizzazione
Integrata Ambientale è da intendersi come modifica sostanziale ai sensi della DGR n. 648/2011; l’eventuale
sopraelevazione della discarica può essere autorizzata ai sensi dell’articolo 191 del D.Lgs. 152/06 e smi. Si
propone che il Commissario AGER quantifichi, considerando le tempistiche di attuazione delle azioni di cui
ai punti precedenti, le volumetrie eventualmente necessarie, e che per il progetto di sopraelevazione, fatti
salvi gli esiti positivi della verifica in capo ad Arpa Puglia, siano espletate le pertinenti procedure di verifica/
valutazione di impatto ambientale nonché di aggiornamento del provvedimento di autorizzazione integrata
ambientale essendo qualificata come modifica sostanziale ai fini AIA.
Alla luce di quanto esposto l’Assessore alla Qualità dell’Ambiente, sulla base dell’istruttoria sopra
riportata, propone pertanto alla Giunta quanto segue:
• di dare mandato alla Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche e al Commissario AGER di effettuare una ricognizione dei livelli generali dei servizi di raccolta e spazzamento attivati presso i Comuni della Provincia di Foggia,
un'analisi delle criticità alla base degli scostamenti delle percentuali di raccolta differenziata rispetto a quelli
previsti dal vigente PRGRU e una proiezione di breve termine relativa ai quantitativi di rifiuto indifferenziato
prodotti dai Comuni;
• di dare mandato al Commissario AGER di portare all'esame dei competenti uffici regionali le azioni urgenti
da porre in atto per garantire la più celere realizzazione delle opere progettate e autorizzate (D.D. n. 66 del
26 febbraio 2014 della Regione Puglia) interessanti l'impianto complesso trattamento dei rifiuti ubicato nel
Comune di Cerignola;
• di dare mandato al Commissario AGER di assicurare la piena funzionalità degli impianti di TMB con riferimento ai flussi di rifiuti in uscita verso gli impianti di recupero in conformità agli schemi impiantistici autorizzati;
• di dare mandato al Commissario AGER di quantificare, considerando l'istruttoria svolta nell'ambito del pre-
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sente provvedimento nonché le tempistiche di attuazione delle azioni di cui ai punti precedenti, le volumetrie eventualmente necessarie, e che per il progetto di sopraelevazione, fatti salvi gli esiti positivi della
verifica in capo ad Arpa Puglia, siano espletate le pertinenti procedure di verifica/valutazione di impatto
ambientale nonché di aggiornamento del provvedimento di autorizzazione integrata ambientale essendo
qualificata come modifica sostanziale ai fini AIA.
Il presente provvedimento viene sottoposto all'esame della Giunta Regionale ai sensi deil'art.4, comma 4,
lett. a) ed d) della I.r. n. 7/1997.
Copertura finanziaria ai sensi del D.Igs. n. 118/2011 e smi e della L.R. n. 28/2001 e smi
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L'Assessore alla Qualità dell'Ambiente, Filippo Caracciolo, sulla base di quanto riferito, propone alla
Giunta regionale l'adozione del presente provvedimento che rientra nella specifica competenza della Giunta
regionale, ai sensi dell'art.4, comma 4, lett. a) ed d) della I.r. n. 7/1997.
LA GIUNTA
- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessori alla Qualità dell'Ambiente, Filippo Caracciolo,
- Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dai funzionari e dal Direttore del Dipartimento,
- Ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge,
DELIBERA
di fare propria e approvare la relazione dell'Assessore alla Qualità dell'Ambiente, Filippo Caracciolo, che
qui si intende integralmente riportata e, per l'effetto:
• di dare mandato alla Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche e al Commissario AGER di effettuare una ricognizione dei livelli generali dei servizi di raccolta e spazzamento attivati presso i Comuni della Provincia di
Foggia, un'analisi delle criticità alla base degli scostamenti delle percentuali di raccolta differenziata rispetto a quelli previsti dal vigente PRGRU e una proiezione di breve termine relativa ai quantitativi di rifiuto
indifferenziato prodotti dai Comuni;
• di dare mandato al Commissario AGER di portare all'esame dei competenti uffici regionali le azioni urgenti
da porre in atto per garantire la più celere realizzazione delle opere progettate e autorizzate (D.D. n. 66 del
26 febbraio 2014 della Regione Puglia) interessanti l'impianto complesso trattamento dei rifiuti ubicato nel
Comune di Cerignola;
• di dare mandato al Commissario AGER di assicurare la piena funzionalità degli impianti di TMB con riferimento ai flussi di rifiuti in uscita verso gli impianti di recupero in conformità agli schemi impiantistici autorizzati;
• di dare mandato al Commissario AGER di quantificare, con riferimento all'ipotesi di sopraelevazione della
discarica di servizio/soccorso ubicata a Deliceto, considerando l'istruttoria riportata in narrativa nonché le
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tempistiche di attuazione delle azioni di cui ai punti precedenti,
• di disporre che, per l'eventuale progetto di sopraelevazione, fatti comunque salvi gli esiti positivi della verifica tecnica in capo ad Arpa Puglia, siano espletate le pertinenti procedure di verifica/valutazione di impatto
ambientale nonché di aggiornamento del provvedimento di autorizzazione integrata ambientale essendo
stata qualificata come modifica sostanziale ai fini AIA;
• di trasmettere il presente provvedimento al Commissario AGER, ad Arpa Puglia e agli ARO della Provincia di
Foggia;
• di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 agosto 2017, n. 1358
Polo territoriale delle Arti e della Cultura – Fiera del Levante di Bari.
Il Presidente della Giunta Regionale dott. Michele Emiliano, di concerto con l’Assessore all’Industria Turistica
e Culturale — Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali avv. Loredana Capone, sulla base dell’istruttoria
espletata dal Segretario Generale della Presidenza, dott. Roberto Venneri e dal Direttore del Dipartimento
Turismo, Economia della cultura e Valorizzazione del territorio dott. Aldo Patruno, riferiscono quanto segue:
PREMESSO CHE:
- la Regione Puglia ed il Comune di Bari hanno sottoscritto il 09/01/2013 “I patti per lo sviluppo sostenibile e
intelligente delle città pugliesi - Patto per Bari”, nell’ambito del quale hanno concordato in merito alla necessità di dare slancio all’idea di “Bari città della cultura mediterranea”, attraverso la creazione di un sistema integrato dell’arte e della cultura, che favorisca un dialogo di rete fra teatri e altri contenitori culturali,
in un’ottica innovativa e di partecipazione e che disegni una prospettiva di “città culturale e multiculturale”;
- con Deliberazione n. 570 del 28/03/2013, la Giunta regionale ha preso atto dell’Accordo generale ex art.
112 del Codice dei Beni culturali, sottoscritto il 14/03/2013 tra Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e
del Turismo e Presidente della Regione Puglia che, nel rispetto delle competenze dello Stato e delle Regioni, sancite dalla Costituzione e dal Codice dei Beni culturali e del paesaggio, è finalizzato a concertare una
strategia di valorizzazione integrata del patrimonio culturale dell’intera Regione;
- con Deliberazione n. 462 del 17/03/2015, la Giunta regionale ha ratificato l’Accordo di Valorizzazione Territoriale (schema approvato con DGR n. 217/2015) sottoscritto il 23/02/2015 da MiBACT, Regione Puglia e
Comune di Bari per avviare una prima sperimentazione di collaborazione e cooperazione interistituzionale,
di cui all’art. 9 della L.R. n. 17/2013, finalizzata alla condivisione e concertazione di una visione strategica
di valorizzazione dei beni culturali e tesa a favorire processi di sviluppo locale sia negli ambiti culturale,
ambientale e paesaggistico che sociale ed economico;
- in data 13/04/2015 è stato sottoscritto, tra il Presidente della Regione Puglia, il Presidente del Consiglio
regionale ed il Sindaco di Bari, l'Accordo per la Valorizzazione Territoriale (schema approvato con DGR n.
619/2015), teso a condividere il percorso per la realizzazione del Polo bibliotecario regionale della Puglia
(ex Caserma Rossani), quale servizio a favore dei cittadini e del territorio pugliese e misura di riqualificazione e potenziamento del sistema bibliotecario regionale;
- con Deliberazione n. 961 del 19/05/2015 sono stati ratificati i seguenti protocolli di intesa:
1. Protocollo di intesa per l’attuazione dell’Accordo di Valorizzazione Territoriale per la costituzione del
Polo delle arti contemporanee di Bari, la riqualificazione e la valorizzazione del Teatro Margherita, del
Mercato del Pesce e del Teatro Kursaal (art. 2 Accordo di Valorizzazione del 23/02/2015), tra Segretariato regionale del MiBACT, Regione Puglia e Comune di Bari;
2. Protocollo di intesa per l’attuazione dell’Accordo di Valorizzazione Territoriale per la sperimentazione di
modelli di integrazione operativa (art. 2 Accordo di Valorizzazione del 23/02/2015), tra Direzione Generale Musei del MiBACT, Polo Museale regionale della Puglia del MiBACT, Regione Puglia e Comune di
Bari;
PRESO ATTO CHE:
- il Consiglio generale dell’Ente Fiera, in conformità con il quadro normativa nazionale e regionale applicabile
e, in particolare, con le finalità di cui alla L.R. Puglia 9 marzo 2009. n. 2 “Promozione e sviluppo del sistema
fieristico regionale” e del relativo Regolamento regionale 3 dicembre 2013 n. 25 “Promozione e sviluppo del
sistema fieristico regionale «Art. 12 della L.R. 9 marzo 2009, n. 2»” ha approvato il Piano Operativo che prevede l’adozione di un progetto imprenditoriale che comporti la valorizzazione, riqualificazione e gestione
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dell’attività fieristica, ma anche degli spazi e padiglioni non più destinati ad attività espositive e congressuali, favorendo la localizzazione all’interno del quartiere fieristico di operatori economici ed istituzioni, nella
parte già aperta all’accesso e alla fruizione permanente da parte dei cittadini;
- il suddetto Piano prevede che gli operatori economici e le istituzioni potranno svolgere negli spazi e padiglioni dell'Ente Fiera attività complementari con quelle della Fiera del Levante e coerenti con le finalità
dell'Ente, ed in particolare esposizioni, mostre, mostre-mercati permanenti, biblioteche e centri multimediali, attività di valorizzazione delle produzioni locali, attività in campo culturale, attività educative, formative, divulgative, attività di produzione e/o scambio di servizi o combinazioni delle stesse;
- in attuazione del suddetto Piano, nel quartiere fieristico si sono già insediate realtà pubbliche e private attive nel campo culturale e della promozione dello spettacolo, del cinema e del turismo;
- il patrimonio immobiliare dell'Ente Fiera è di proprietà pubblica a tutti gli effetti, essendo il Comune di Bari, la
ex Provincia di Bari ora Città Metropolitana e la Camera di Commercio di Bari i soci fondatori dell'Ente Fiera;
CONSIDERATO CHE
- in ragione delle finalità di interesse pubblico e di sviluppo locale sostenute dal predetto Piano, si rende opportuno supportarne la concreta attuazione anche attraverso misure di valorizzazione immobiliare, che si
traducano da un lato in interventi sugli spazi e sui beni comuni, ai fini del miglioramento dell'efficienza dei
servizi, nonché del livello di vivibilità e attrattività del quartiere, e, dall'altro, in specifiche azioni sui padiglioni esclusi dalle attività fieristiche, ma in grado di concorrere allo sviluppo economico e culturale della città
di Bari nonché, attraverso la sperimentazione di modelli e buone pratiche replicabili, alla crescita dell'intero
territorio della Regione Puglia;
- in coerenza con il summenzionato Piano, risulta strategico destinare la zona del quartiere fieristico non interessata dalle attività fieristiche e congressuali e corrispondente a quella di maggior pregio storico-culturale
(in corrispondenza dell'ingresso monumentale) a sede del Polo delle Arti e della Cultura, del design e del
turismo a servizio dello sviluppo dell'intera filiera regionale, valorizzando gli investimenti pubblici e privati
sinora sostenuti, assecondando così la naturale vocazione della Fiera del Levante, e in connessione fisica
e/o ideale con una serie di grandi attrattori culturali già presenti e/o in fase di restauro nel medesimo ambito urbano (tra cui Cittadella della Cultura/Archivio di Stato, Kursaal Santalucia, ex Mercato del Pesce, Teatro Margherita, Spazio Murat; Santa Scolastica e area archeologica di San Pietro, Santa Teresa dei Maschi,
Teatro Petruzzelli, Teatro Piccinni; Palazzo San Michele e Palazzo San Gaetano; Giardini Isabella di Aragona,
Castello Svevo), beneficiando dei concreti vantaggi determinati dalla contiguità con il Porto di Bari, quale
grande attrattore turistico e commerciale;
- in ragione di quanto sopra è stata elaborata una scheda di indirizzo per la realizzazione di un intervento teso
alla costituzione di un Polo territoriale delle Arti e della Cultura, nel Comune di Bari, quale sperimentazione
di un metodo di integrazione ed interazione replicabile anche a livello locale;
- il Polo territoriale delle Arti e della Cultura si prefigge l'obiettivo di offrire servizi di sviluppo in particolare
alla filiera delle arti e della cultura, essendo capace di intercettare i fermenti della nuova creatività quale
"spazio plurale aperto alle arti, alla cultura e al design", e chiamato ad assolvere una funzione di "incubatore" permanente, prototipo sperimentale, per le relative professioni, e in prospettiva, spazio di supporto
per le attività di produzione e di programmazione, nonché vetrina internazionale per le produzioni culturali
pugliesi.
- in coerenza con il Piano Strategico della Cultura P.i.i.i.L. - prodotto identità innovazione impresa lavoro - e
con il Piano Strategico del Turismo Puglia365, attraverso tale intervento si intende realizzare un hub strategico nel sistema degli attrattori culturali della città e, più in generale, della Regione che indirizzi e coordini
le politiche di sviluppo del sistema culturale pugliese, assicurando un potenziamento e miglioramento nella
qualità dei servizi erogati, secondo una logica di integrazione e razionalizzazione, anche dal punto di vista
della logistica dei presidi;
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RITENUTO CHE:
- per le finalità sopra esposte, si rende necessario formalizzare la reciproca volontà degli enti più direttamente coinvolti nel processo di valorizzazione della Fiera del Levante ai fini della costituzione del Polo territoriale delle Arti e della Cultura, attraverso la sottoscrizione di un Protocollo d'intenti, il cui schema (All. A)
costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- si rende opportuno delineare l'articolazione dell'intervento summenzionato sulla base degli elementi tecnici contenuti all'interno della scheda (All. B), parte integrante del presente provvedimento;
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata sia di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Tutto ciò premesso il Presidente e l'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi
illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale che rientra nelle competenze della G.R.
ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettere a) e d) della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7.
LA GIUNTA
- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente e dell'Assessore relatore;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte dei Dirigenti che ne attestano la
conformità alla legislazione vigente;
- A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge:
DELIBERA
• di fare propria la relazione del Presidente e dell'Assessore proponenti;
• di approvare lo schema di Protocollo d'intenti (All. A), parte integrante del presente provvedimento, per la
formalizzazione della reciproca volontà degli enti più direttamente coinvolti nel processo di valorizzazione
dell'Ente autonomo Fiera del Levante ai fini della costituzione del "Polo territoriale delle Arti e della Cultura";
• di approvare la scheda tecnica (All. B), parte integrante del presente provvedimento, contenente l'articolazione tecnica dell'intervento "Polo territoriale delle Arti e della Cultura";
• che il protocollo di intenti sarà sottoscritto dal Presidente della Regione Puglia;
• di dare mandato al Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della cultura e Valorizzazione del territorio di procedere agli adempimenti di cui al protocollo (all. A), parte integrante del presente provvedimento;
• di pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul sito ufficiale;
• di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 agosto 2017, n. 1359
POR PUGLIA FESR - F.S.E. 2014-2020: “Offerta Formativa di Istruzione e Formazione Professionale” - Avviso
OF/2017. Approvazione Schema di Avviso Pubblico e Variazione Bilancio di previsione 2017 e pluriennale
2017 – 2019, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.” L.R. n. 41/2016.
L’Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università,
Formazione Professionale, Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile Percorsi
Triennali leFP, Rosa Anna Squicciarini, confermata dalla Dirigente della Sezione Formazione Professionale,
Anna Lobosco d’intesa, per la parte contabile, con il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria
quale Autorità di Gestione del POR Puglia FESR FSE 2014-2020 e confermata dal Direttore del Dipartimento
Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro, 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. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013 relativo al Fondo
Sociale Europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 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;
• 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 final, e che ne approva determinati
elementi, così come previsto dal Regolamento (UE) 1303/2013;
• il Programma Operativo FESR FSE 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione di esecuzione
C(2015) 5854 final della Commissione Europea in data 13 agosto 2015;
• la Deliberazione di Giunta regionale n. 1735 del 6 ottobre 2015 di approvazione del Programma Operativo
FESR FSE 2014-2020 e di presa d'atto della Decisione di esecuzione C(2015) 5854 final della Commissione
Europea del 13 agosto 2015.
• la Deliberazione n. 582 del 26 aprile 2016 con cui la Giunta Regionale ha preso atto del documento "Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni del Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020" approvato, ai sensi dell'art. 110 (2) lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013, dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia
2014/2020 in data 11 marzo 2016;
• la Deliberazione di Giunta regionale n. 833 del 7 giugno 2016 con cui sono stati nominati i Responsabili di
Azione del POR Puglia 2014/2020 nelle persone dei dirigenti delle Sezioni, in considerazione dell'attinenza
tra il contenuto funzionale delle Sezioni e gli obiettivi specifici delle Azioni; in particolare, il Dirigente della
Sezione Formazione professionale è stato individuato quale Responsabile, tra l'altro, dell'Azione 10.1.
CONSIDERATO CHE:
- il Programma Operativo FESR FSE 2014-2020, in coerenza con gli obiettivi tematici del Regolamento (UE) n.
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1303/2013 e dell'Accordo nazionale di Partenariato, si declina in 13 Assi prioritari tra cui l'Asse X "Investire
nell'istruzione, nella formazione e nell'apprendimento permanente" (FSE);
- al perseguimento degli obiettivi dell'Asse X concorre, tra l'altro, l'Azione 10.1 denominata "Interventi contro la dispersione scolastica - Percorsi di formazione leFP";
- in data 10 settembre 2016 è stato sottoscritto il cosiddetto "Patto per lo sviluppo della Regione Puglia" tra
la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Puglia, tra le cui principali linee di Sviluppo e relative
aree di intervento figura quella denominata "Occupazione, inclusione sociale e lotta alla povertà, istruzione
e formazione;
PREMESSO CHE:
I percorsi di Istruzione e Formazione Professionale previsti dalla Legge n. 53 del 28 marzo 2003 e dal
successivo decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, si ispirano al criterio della centralità dell'allievo e del
suo successo formativo. Essi rappresentano una delle modalità attraverso le quali i giovani minorenni possono
assolvere l'obbligo di istruzione ed esercitare il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione. Si tratta di
percorsi di Istruzione e Formazione Professionale paralleli ai percorsi organizzati dagli istituti scolastici, anche
al fine di contrastare il fallimento formativo e il rischio di emarginazione socio-culturale dei giovani.
L'offerta dei percorsi leFP e l'introduzione del sistema duale, si stanno dimostrando uno strumento
realmente valido di contrasto alla dispersione, concetto che è sempre stato al centro della programmazione
regionale pugliese. Tali percorsi, infatti, anche a livello nazionale, registrano tassi di abbandono estremamente
ridotti e spesso ricoprono una funzione di "luogo di recupero" dei fuoriusciti dal sistema dell'istruzione
scolastica.
Altro aspetto strategico della formazione professionale negli leFP è quello strettamente connesso
con le innovazioni pedagogiche (personalizzazione dei percorsi, approccio esperienziale e induttivo
all'apprendimento, presa in carico degli aspetti motivazionali, ecc). Anch'esso messo in relazione con la
riduzione della dispersione e, più in generale, il disagio scolastico. Questa posizione è fortemente supportata
dalla Commissione europea, che ha definito l'abbandono scolastico e formativo come uno dei fattori
maggiormente rilevanti nel rallentamento dello sviluppo dei Paesi membri dell'UE. L'abbandono scolastico è
uno dei principali indicatori di svantaggio giovanile: il suo recupero, tramite interventi di policy di formazione
professionale è pertanto fortemente auspicato. L'efficacia della formazione professionale nel contrastare
la dispersione scolastica e formativa è fondamentale in quanto la sua azione consente di raggiungere due
obiettivi:
• sostenere individui con insuccessi scolastici alle spalle all'interno del percorso di istruzione attraverso il
circuito formativo;
• favorire il rientro degli allievi formati in percorsi di istruzione.
Pertanto la formazione professionale, per le sue caratteristiche, costituisce un percorso alternativo a
quello dell'istruzione. Con le sue specificità metodologiche, didattiche e di collegamento al sistema del lavoro
garantisce una possibilità anche per chi ha già sperimentato il fallimento scolastico.
I Percorsi Triennali di Istruzione e Formazione Professionale (leFP) si caratterizzano, quindi, come percorsi
formativi meno teorici di quelli scolastici e maggiormente aderenti agli aspetti del mondo lavorativo, pur
garantendo una adeguata formazione culturale di base. Di natura professionalizzante, offrono una didattica
progettuale, una valutazione per competenze, conoscenze e abilità, nonché specifiche attività laboratoriali
(didattica per competenze, riconoscimento del valore formativo del lavoro, adeguate strutture di laboratorio,
efficacia delle competenze trasversali, didattica attiva, azione formativa flessibile, personalizzata e inclusiva).
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Con l'Avviso "OF/2017", il cui schema di cui all'Allegato "A" della presente Deliberazione è parte
integrante e sostanziale, pertanto, si dà attuazione al dettato dell'art. 64, comma 4bis, del Decreto Legge n.
112 del 25 giugno 2008, che nel modificare l'art. 1, comma 622, della legge n. 296:det-27 dicembre 2006 così
come modificato dall'articolo 4 bis della legge n. 133 del 6 agosto 2008, prevede l'attuazione dell'obbligo di
istruzione anche all'interno dei percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale, nonché all'art.
1, comma 5 del Decreto legislativo n.226 del 17 ottobre 2005: "I percorsi liceali e i percorsi di istruzione e
formazione professionale nei quali si realizza il diritto-dovere all'istruzione e formazione sono di pari dignità
e si propongono il fine comune di promuovere l'educazione alla convivenza civile, la crescita educativa,
culturale e professionale dei giovani attraverso il sapere, il saper essere, il saper fare e l'agire, e la riflessione
critica su di essi, nonché di incrementare l'autonoma capacità di giudizio e l'esercizio della responsabilità
personale e sociale curando anche l'acquisizione delle competenze e l'ampliamento delle conoscenze, delle
abilità, delle capacità e delle attitudini relative all'uso delle nuove tecnologie e la padronanza di una lingua
europea, oltre all'italiano e all'inglese, secondo il profilo educativo, culturale e professionale di cui all'allegato
A. Essi assicurano gli strumenti indispensabili per l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita."
Il decreto legislativo n.76 del 15/04/2005 all'art.1, comma 1 recita: "La Repubblica promuove
l'apprendimento in tutto l'arco della vita e assicura a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli
culturali e di sviluppare le capacità e le competenze, attraverso conoscenze e abilità, generali e specifiche,
coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del
lavoro, anche con riguardo alle dimensioni locali, nazionale ed europea."
Tutto il percorso triennale di apprendimento è centrato sulla crescita della persona che si confronta con
compiti reali, interdisciplinari e disciplinari, per risolvere i quali mobilita le sue risorse al fine di acquisire
competenze, indispensabili per il conseguimento di una qualifica.
A tal fine i percorsi formativi prevedono la personalizzazione dell'intero percorso formativo per:
a) valorizzare le risorse dei giovani orientandoli ad una professionalità competente sostenuta da una valenza
culturale del lavoro (insieme organico di competenze, conoscenze, abilità, di processi operativi e di criteri
che costituiscono il fondamento di ogni comunità professionale), indispensabile per garantire agli stessi
l’accesso al mercato del lavoro e, conseguentemente, favorire lo sviluppo regionale;
b) aumentare il livello delle conoscenze e delle competenze possedute, così da prevenire anche l’abbandono
dei percorsi formativi/scolastici;
c) possibilità di passaggio concordato ad altri percorsi tramite laboratori di sviluppo e di recupero degli apprendimene
d) affrontare con strumenti didattici innovativi il nodo della dispersione scolastica, degli insuccessi e della
demotivazione
e) fornire le competenze di base e tecnico-professionali per facilitare il loro inserimento nel mondo del lavoro
e scongiurare un ulteriore aumento della disoccupazione e del rischio di emarginazione;
f) offrire la possibilità di acquisire una qualifica professionale o anche un titolo scolastico (con i rientri nel
circuito scolastico). Questo è reso possibile dalle passerelle tra sistemi educativi differenti previste dall’ordinamento italiano, che stanno con il tempo divenendo sempre più operative, grazie agli accordi tra gli
istituti scolastici e i Centri di formazione professionale (Cfp). Il fenomeno della continuazione degli studi
dopo il corso è più accentuato nella formazione iniziale: è principalmente il desiderio di completare il percorso di istruzione (per il 60%) che spinge al “rientro”, ma anche la ritrovata fiducia nelle proprie capacità,
dunque la rimotivazione degli allievi formati, che avviene durante il percorso triennale di formazione professionale.
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Il Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione di concerto con il Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale del 29 novembre 2007 reca i criteri di accreditamento delle strutture formative per l’obbligo di
istruzione.
In data 27 luglio 2011 è stato sottoscritto l’Accordo tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano,
riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione
professionale di cui al Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n 226, recepito dal MIUR e dal MLPS con decreto
dell’11 novembre 2011.
Quest’ultimo Accordo:
- definisce i criteri metodologici di descrizione e aggiornamento periodico degli standard minimi formativi
delle figure del Repertorio Nazionale dell'Offerta di Istruzione e Formazione Professionale (allegato 1 all'Accordo Stato-Regioni del 27.07.2011);
- riorganizza, per processi di lavoro-attività, gli standard minimi formativi delle competenze tecnico-professionali delle figure del Repertorio per i percorsi triennali già definiti nell'Accordo del 29.04.2010 (allegati 2
e 3 all'Accordo Stato-Regioni del 27.07.2011);
- definisce gli standard delle competenze di base del terzo anno dell'istruzione e formazione, completando
così il quadro normativo sugli esiti di apprendimento attesi a conclusione dei percorsi di istruzione e formazione professionale (allegato 4 all'Accordo Stato-Regioni del 27.07.2011);
- approva nuovi modelli per l'attestato di qualifica, conseguibile a conclusione dei percorsi triennali, il diploma di qualifica, previsto in esito ai percorsi di quarto anno e l'attestato di competenze, rilasciabile in esito
a segmenti di percorso (allegati 5, 6 e 7 all'Accordo Stato-Regioni del 27.07.2011).
In data 19 gennaio 2012 è stato sottoscritto l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni relativo alla integrazione
del repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale.
La Regione Puglia intende pubblicare l'Avviso "OF/2017", che indica modalità e termini di presentazione,
nonché contenuti e criteri di ammissibilità e valutazione, delle proposte progettuali finalizzate a realizzare,
ai sensi della normativa vigente citata, i percorsi triennali di istruzione e formazione professionale (leFP).
L'obiettivo che il presente avviso si propone è quello di coinvolgere una platea sempre più numerosa
di giovani in uscita dal primo ciclo di studi, verso il conseguimento del diritto-dovere all'istruzione ed alla
formazione, consentendo, in tal modo, di raggiungere una pari dignità tra i sistemi di istruzione e formazione
professionale.
I percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale rispondono ai dettati delle disposizioni
vigenti e contribuiscono al contrasto della dispersione e dell'abbandono scolastico, al fine di consentire il
conseguimento di una qualifica professionale valida per l'ingresso nel mondo del lavoro con competenze
adeguate.
Dall'ultimo RAPPORTO ISFOL risulta che aumenta la quota di giovani fuoriusciti dalla ex scuola media con
un giudizio all'esame di stato superiore a "sufficiente" (il 64% contro il 58% della indagine precedente), come
pure la quota di giovani (60%) che si è iscritta ai percorsi di leFP direttamente dopo la ex scuola media.
L'esame della condizione dei giovani a tre anni dalla qualifica evidenzia che il 50% di essi risulta occupato
(contro il 59% della precedente indagine) e il 42,1% in cerca di occupazione, con una quota del 23,5% di
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disoccupati e il 18,6% di giovani in cerca di prima occupazione e che non hanno lavorato prima.
Anche la partecipazione degli stranieri ai percorsi di leFP risulta in crescita: gli iscritti, a livello nazionale,
di nazionalità straniera ai percorsi leFP ammontano a 46.539 allievi nei primi tre anni. Sotto il profilo delle
caratteristiche individuali, gli allievi di origine straniera risultano più motivati rispetto ai compagni italiani e
scelgono in maggior misura il percorso formativo in prima battuta e non a seguito di un insuccesso scolastico.
(dati ISFOL)
Il Rapporto del Ministero del Lavoro e i dati ISTAT del terzo trimestre 2016, relativamente alla disoccupazione
giovanile, indicano un tasso di disoccupazione del 38,1%, dato che, però, non deve farci scoraggiare.
La Puglia è una regione dove gli investimenti nel settore agricolo, agroalimentare, del turismo, della
ristorazione, del patrimonio artistico e culturale e dell'artigianato stanno favorendo produzione di reddito e, di
conseguenza, anche di lavoro. Bisogna quindi formare persone adatte ai nuovi mestieri per essere competitivi.
E' da evidenziare che il settore agroalimentare pugliese si sta sviluppando sempre più in Italia e all'estero e
nuove frontiere si stanno sviluppando, specialmente per il vino locale. Anche il comparto ristorativo pugliese
si raffigura come bacino potenziale per la richiesta di nuove risorse umane. La cultura enogastronomica di un
territorio è un importante canale per l'attrazione turistica e sostenere i prodotti locali significa rafforzare la
cultura e le tradizioni di un luogo.
Al fine di favorire il lavoro dei giovani, un esempio che molte regioni, compresa la Puglia, stanno seguendo,
è anche la rivalutazione, la valorizzazione e recupero degli antichi mestieri. Quindi, come per gli anni scorsi,
è indispensabile introdurre anche nella formazione professionale elementi di innovazione del sistema
formativo nel suo complesso e della formazione professionale iniziale in particolare.
La tutela delle attività artigianali potrà rappresentare un'occasione per i nostri giovani per mantenere e
riscoprire la tradizione del proprio territorio di appartenenza. La riscoperta di antichi mestieri che nascono e
vivono solo grazie a piccole realtà e che ormai stanno rischiando di scomparire per la mancanza di ricambio
generazionale, potrebbe risultare un'opportunità per creare nuova occupazione, integrando giovani ed anziani.
Non solo i profili più nuovi, ma anche i profili professionali più tradizionali, partendo dalla rivalutazione di
professioni antiche potrebbero trovare una declinazione più specialistica/innovativa per consentire all'offerta
di lavoro di inserirsi in un processo virtuoso di collocazione sul mercato.
L'Avviso "OF/2017", si propone pertanto:
• di promuovere la strutturazione di un'offerta formativa capace di rispondere alle richieste di competenze e
di profili del sistema produttivo, migliorando le opportunità di inserimento lavorativo dei giovani;
• di sostenere l'innalzamento generalizzato dei livelli di istruzione dei giovani e favorire il successo scolastico
e formativo attivando azioni anche parallele e complementari all'offerta di istruzione, volte a prevenire e
contrastare l'abbandono scolastico;
• la pari dignità fra discipline e attività attinenti la formazione generale e culturale e le discipline professionalizzanti;
• di realizzare misure di accompagnamento per sostenere il passaggio tra il sistema di istruzione e quello
della formazione professionale e viceversa, anche attraverso procedure di riconoscimento dei crediti acquisiti;
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• di favorire l'attivazione di esperienze professionalizzanti finalizzate a facilitare la transizione e l'inserimento
nel mondo del lavoro
• garantire una copertura territoriale coerente con l'obiettivo di un progressivo consolidamento dell'offerta
formativa di istruzione e formazione professionale;
L'obiettivo dei percorsi di istruzione e formazione professionale è quello di garantire a tutti gli allievi in
uscita dal primo ciclo di istruzione di assolvere l'obbligo di istruzione di cui al comma 622 dell'art.1 della
Legge n. 296 del 27/12/2006 (così come modificato dall'articolo 4 bis della legge n. 133.del 6 agosto 2008),
e conseguire alla fine del triennio una qualifica professionale (diritto-dovere di istruzione e formazione
professionale), III livello del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF).
La Regione Puglia, per le competenze assegnate in via esclusiva su tale materia (art.17, c. 1 lettere a) e
b) del Capo III del Dlgs n. 226/2005) intende assicurare i livelli essenziali delle prestazioni (Lep), in termini di
standard minimi a tutti gli utenti. In questa logica si intende uniformare l'offerta formativa regionale al rispetto
dei LEP previsti dal DLgs n. 226/2005, al Decreto Legislativo n. 13/2013, agli elementi minimi comuni stabiliti
negli Accordi in Conferenza Stato Regioni inerenti le procedure di valutazione ed accertamento dei crediti
formativi, le procedure per l'ammissione all'esame finale, il riconoscimento dei "saperi" e delle "competenze
professionali"
In particolare l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 19.01.2012, ha individuato n. 22 figure professionali
nazionali di "operatore" relative alle qualifiche dei percorsi triennali (qualifica) con definizione dei relativi
standard minimi delle competenze tecnico professionali e comuni a tutte le qualifiche.
Per favorire il raggiungimento degli obiettivi i percorsi sono così articolati:
- le prime due annualità con presenza di contenuti di base e trasversali
- la terza annualità professionalizzante.
L'intero percorso triennale dovrà prevedere una durata complessiva di 3.200 ore (1100 ore il 1° anno,
1100 il 2° anno, 1000 il 3° anno).
Per il conseguimento dei predetti obiettivi e ai fini della predisposizione dell'avviso pubblico "OF/2017"
la Regione Puglia intende garantire una dotazione finanziaria pari ad € 17.291.520,00, di cui:
- € 7.122.165,00 rivenienti dal POR PUGLIA FESR - F.S.E. 2014-2020
OT X
Obiettivo specifico
P.O. Puglia 2014-2020
Linea di intervento
P.O. Puglia 2014-2020

Tipologia di azione

X - Investire nell’istruzione, nella formazione e nella formazione
professionale III
RA 10.1
Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione
scolastica e formativa
10.1 Interventi contro la dispersione scolastica - Percorsi di
formazione leFP
10.1.7 Percorsi formativi di IFP, accompagnati da azioni di
comunicazione e di adeguamento dell’offerta, in coerenza con
le direttrici di sviluppo economico e imprenditoriale dei territori
per aumentarne l’attrattività
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- 5.996.820,00 rivenienti dal Decreto Direttoriale del M.L.P.S. n. 39/0018721 del 15/12/2016
di cui (€ 3.432.543,00 art. 1, comma 3 lettera a) + € 2.564.277,00 art. 1, comma 3 lettera c) ed iscritte
al bilancio regionale vincolato giusta D.G.R. n. 943 del 13/06/2017 (cap. entrata 2050571 — cap. spesa
961070)
- € 4.172.535,00 rivenienti dal cosiddetto "Patto per lo sviluppo della Regione Puglia"
- Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
L. 42/2009;
- Rilevato che l'art. 51, comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 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 relativamente a: Variazione compensativa tra le
dotazioni di Missioni e dei Programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate e istituzioni di
nuovi capitoli di bilancio;
- Vista la legge regionale n. 40 del 30/12/2016 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2017
e bilancio pluriennale 2017-2019 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2017";
- Vista la legge regionale n. 41 del 30/12/2016 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio
finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019";
- Vista la DGR n. 16 del 17/01/2017 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2017-2019;
- Visto l'art.1, comma 703, della Legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità 2015) che ha definito le
nuove procedure di- programmazione delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la coesione (FSC) 2014/2020;
- Visto l'art.1 della legge 27 dicembre 2013 n.147, ed in particolare il comma 6, con il quale si stabilisce
che il complesso delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione per il periodo di programmazione
2014/2020 sia destinato a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura ambientale;
- Viste la deliberazione del CIPE n. 25 del 10 agosto 2016 con la quale sono state definite le aree tematiche
di interesse del Fondo per lo sviluppo e la coesione e il riparto fra le stesse delle risorse disponibili e la deliberazione del CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 con la quale sono state assegnate risorse a valere sul Fondo di
Sviluppo e Coesione 2014-2020 nell'ambito del cosiddetto "Patto per il Sud";
- Visto che in relazione al periodo di programmazione 2014-2020, alla Regione Puglia, attraverso la sottoscrizione del Patto per il Sud sono state assegnate risorse FSC per un importo complessivo pari a 2.071,5 milioni
di euro per l'attuazione degli interventi compresi nel Patto.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta la variazione al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017
e pluriennale 2017-2019, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed a! Bilancio Finanziario Gestionale
2019 ai sensi dell'art. 51, comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014.
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BILANCIO VINCOLATO
Parte ENTRATA
L'entrata derivante dal presente provvedimento trova copertura sullo stanziamento dei seguenti capitoli:
CRA

Capitolo

Declaratoria

Titolo,
Tipologia,
Categoria

FSC 20 1 4- 2020.
PATTO PER
LO SVILUPPO
62.06I 2032430 DELLA REGIONE 2.101.1
PUGLIA.
TRASFERIMENTI
CORRENTI

62.06 2052810

Trasferimenti
correnti da
U.E. per la
realizzazione
di programmi
Comunitari

Trasferimenti
correnti da
62.06 2052820
Stato per la
realizzazione di
programmi

Codifica piano
Variazione e.f. 2017
dei conti
stanziamento
finanziario e
gestionale SIOPE in diminuzione in aumento

Variazione
Variazione
e.f. 2018
e.f. 2019
stanziamento stanziamento

E.2 01.01.01.001 - 4.172.535,00 + 1.390.845,00 + 1. 390.845,0 0 + 1.390.845,00

2.105.1

E.2.01 05 01.001 - 4.189 .257,00 + 1.396.419,00 + 1.396.419,00 + 1.396 .419,00

2.101.1

E.2 01.01.01 001 - 2.932.908,00

+ 977.636,00

+ 977.636 ,00

+ 977.636,00

Titolo giuridico che supporta il credito:
1) Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea;
2) Patto per il Sud: Del. CIPE n. 26/2010 avente ad oggetto “Fondo Sviluppo e Coesione 2014‑ 2020: Piano
per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse” per il finanziamento del Patto per il Sud sottoscritto tra Regione
Puglia e Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 10/09/2016.
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 Finanza.
Parte SPESA
Codifica piano Variazione e.f.
Variazione
dei conti 2017 competenza
e.f. 2018
finanziario
e cassa
competenza

CRA

Capitolo
di spesa

62.06I

POR PUGLIA 2014-2020 FONDO
FSE. QUOTA UE. TRASFERIMENTI
1165000
CORRENTI A AMMINISTRAZIONI
LOCALI

15.4.1

U.1.04.01.02

- € 4.189.257,00

62.06

POR PUGLIA 2014-2020
FONDO FSE. QUOTA STATO.
1166000
TRASFERIMENTI CORRENTI A
AMMINISTRAZIONI LOCALI

15.4.1

U.1.04.01.02

- € 2.932.908,00

Declaratoria

M.P.T.

Variazione
e.f. 2019
competenza
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62.06

Patto per la Puglia FSC 2014
2020. Interventi a sostegno
dell’occupazione e della
1504003 qualificazione delle risorse
umane. TRASFERIMENTI
CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI
PRIVATE

15.4.1

U.1.4.4.1.000 - € 4.172.535,00

62.06I

POR Puglia 2014-2020. Fondo
FSE Azione 10.1. INTERVENTI
PER IL RAFFORZAMENTO
1165101 DELLE COMPETENZE DI BASE
—TRASFERIMENTI CORRENTI A
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE.
Quota UE

15.4.1

U.1.04.04.01

62.06I

POR Puglia 2014-2020. Fondo
FSE Azione 10.1. INTERVENTI
PER IL RAFFORZAMENTO
1166101 DELLE COMPETENZE DI BASE
—TRASFERIMENTI CORRENTI A
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE.
Quota STATO

15.4.1

U.1.04.04.01

62.06I

Patto per la Puglia FSC 2014
2020. Interventi a sostegno
dell’istruzione e formazione,
1504001
anche non professionale.
TRASFERIMENTI CORRENTI A
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

15.4.1

U.1.04.04.01

€ 1.396.419,00 € 1.396.419,00 € 1.396.419,00

€ 977.636,00

€ 977.636,00

€ 977.636,00

€ 1.390.845,00 € 1.390.845,00 € 1.390.845,00

All’accertamento dell’entrata e all’impegno di spesa provvederà la Dirigente della Sezione Formazione
Professionale, in qualità di Responsabile dell’Azione 10.1 del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 ai sensi
della D.G.R. n. 833/2016, ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a
rendicontazione” del D.Lgs. 118/2011.
Si attesta che la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica, garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. n. 41/2016 e ai commi 465, 466 dell’art. unico Parte
I Sezione I della Legge n. 232/2016 (Legge di stabilità 2017).
La spesa di cui al presente provvedimento corrisponde ad OGV che sarà perfezionata nel 2017 mediante
impegno pluriennale da assumersi con atto dirigenziale della Sezione Formazione Professionale secondo il
cronoprogramma di seguito riportato, a valere sui seguenti capitoli:
cap. 1165101 “POR Puglia 2014-2020, Fondo FSE. Azione 10.1. INTERVENTI PER IL RAFFORZAMENTO DELLE
COMPETENZE DI BASE - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE. QUOTA U E”
per complessivi € 4.189.257,00, di cui:
E.F. 2017 € 1.396.419,00
E.F. 2018 € 1.396.419,00
E.F. 2019 € 1.396.419,00
cap. 1166101 “POR Puglia 2014-2020. Fondo FSE. Azione 10.1. INTERVENTI PER IL RAFFORZAMENTO DELLE
COMPETENZE DI BASE - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE. QUOTA STATO”
per complessivi € 2.932.908,00, di cui:
E.F. 2017 € 977.636,00
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E.F. 2018 € 977.636,00
E.F. 2019 € 977.636,00
cap. 1504001 “Patto per la Puglia FSC 2014-2020. Interventi a sostegno dell’istruzione e formazione, anche
non professionale. TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE”
per complessivi € 4.172.535,00 di cui:
E.F. 2017 €1.390.845,00
E.F. 2018 € 1.390.845,00
E.F. 2019 € 1.390.845,00
Premesso quanto sopra, si propone l’approvazione dello Schema di Avviso “OF/2017” (Allegato “A” al
presente provvedimento).
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze svolte dalla Dirigente della Sezione Formazione Professionale
d’intesa, per la parte contabile, con il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria quale Autorità di
Gestione del POR Puglia FESR FSE 2014-2020 e confermate dal Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico,
Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro, sulla base delle dichiarazioni rese e in calce sottoscritte dagli
stessi, con le quali tra l’altro attestano che il presente provvedimento è di competenza della G.R. — ai sensi
dell’art. 4, 4 comma lett. K) della L.R. 7/97 e dalla Deliberazione di G.R. n. 3261/98 — propone alla Giunta
l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
udita la relazione;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
- di prendere atto di quanto riportato in premessa che si intende integralmente riportato;
- di approvare lo schema di avviso pubblico denominato "OF/2017" di cui all'Allegato "A" della presente
Deliberazione parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che il costo dell'intera operazione è pari ad € 17.291.520,00 così come indicato nella sezione
"copertura finanziaria" del presente atto;
- di apportare la variazione al bilancio regionale 2017 e pluriennale 2017-2019, così come indicata nella sezione "copertura finanziaria" del presente atto;
- di autorizzare il Dirigente della Sezione Formazione Professionale a predisporre l'avviso pubblico "OF/2017"
e porre in essere gli adempimenti consequenziali, nonché ad operare sui capitoli di entrata e di spesa di cui
alla sezione copertura finanziaria la cui titolarità è del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, a
valere sulle risorse dell'Asse X Azione 10.1 del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 (Decisione C(2015)5854 del
13/08/2015) e sulle risorse stanziate con il "Patto per lo sviluppo della Regione Puglia";
- di approvare l'Allegato E/1 nella parte relativa alla variazione al bilancio;
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- di incaricare il Servizio Bilancio di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all'art. 10 comma 4
del D.Lgs n. 118/2011 conseguentemente all'approvazione della presente deliberazione;
- di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP ai sensi della L.R. n. 13/94,
art.6;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sui siti istituzionali.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 agosto 2017, n. 1360
Programma Straordinario 2017 in Materia di Spettacolo.
L’Assessore all’Industria Turistica e Culturale – Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali, avv. Loredana
Capone, sulla base dell’istruttoria effettuata dal Dirigente del Servizio Cinema e Spettacolo e dal Dirigente
della Sezione Economia Olia Cultura, confermata, dal Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della
Cultura e Valorizzazione del Territorio, riferisce quanto segue,
PREMESSO CHE:
• la Regione Puglia, ai sensi dell'articolo 12 del proprio Statuto, promuove e sostiene la cultura, l'arte, la musica e lo sport, tutela i beni culturali e archeologici, assicurandone la fruibilità, e riconosce nello spettacolo
una componente essenziale della cultura e dell'identità regionale e ne promuove iniziative di produzione e
divulgazione;
• in attuazione dei predetti principi, la Regione ha approvato la Legge n. 6 del 29 aprile 2004 "Norme organiche in materia di spettacolo e norme di disciplina transitoria delle attività culturali";
• la Regione Puglia, al fine di delineare la propria strategia di sviluppo culturale e, quindi, le azioni di valorizzazione, innovazione e promozione dell'intero sistema culturale, nonché le priorità di intervento, ha avviato
la costruzione di un Piano Strategico della cultura per la Puglia 2017-.2025 denominato "PiiiLCulturaPuglia";
• la Giunta Regionale, con DGR n. 50 del 29 gennaio 2016 nell'ambito del POC Puglia - Linea 4 "Tutela, valorizzazione e gestione del patrimonio culturale", ha individuato il Teatro Pubblico Pugliese (TPP) quale
responsabile dell'elaborazione del "Piano strategico regionale della Cultura";
• con propria deliberazione n. 1116 del 19 luglio 2016, la Giunta regionale ha inteso avviare la programmazione strategica per la valorizzazione e promozione unitaria di una rete costituita da identificati attrattori
culturali del territorio a supporto della quale sviluppare un'offerta culturale integrata e più ampia;
• con propria deliberazione n. 1117 del 19 luglio 2016, la Giunta ha altresì fornito l'indirizzo di dichiarare
definitivamente cessata la proroga del programma triennale in materia di spettacolo 2010/2012, come
prorogato con la DGR n. 1494 del 15 luglio 2014 per l'anno 2015, nonché di circoscrivere alla sola annualità
2016 il programma triennale delle attività culturali, approvato con DGR n. 1998 del 3 novembre 2015;
• tali interventi sono risultati necessari per l'avvio di una nuova programmazione delle politiche culturali della Regione Puglia in materia di Spettacolo dal vivo e Attività culturali da sviluppare in coerenza con le azioni
del Piano Strategico della Cultura per la Puglia - PiiiLCulturaPuglia, ormai prossimo alla approvazione;
• con propria deliberazione n. 1233 del 2 agosto 2016, la Giunta ha, infine, approvato l'unico livello di progettazione del "Piano strategico della cultura e promozione della lettura in Puglia" curato dal TPP, costituendo
un gruppo di lavoro congiunto per l'attuazione dello stesso;
• nell'attesa della definizione del Piano Strategico della Cultura-PiiiLCulturaPuglia, la Regione ha individuato
delle azioni, definite "work in progress", con l'obiettivo di sostenere gli interventi finalizzati a valorizzare i
• talenti, le competenze e la creatività delle persone, la diffusione della conoscenza, la fruizione del patrimonio materiale e immateriale, mediante la creazione di servizi e/o sistemi innovativi e l'utilizzo di tecnologie
avanzate;
• in tale ottica sono state avviate azioni tese a perseguire detta strategia attraverso:
- programmazione triennale, al fine di incentivare gli operatori pubblici e privati del settore ad una programmazione organica, coerente e continua che persegua obiettivi di sviluppo e qualificazione degli spettacoli, delle attività culturali e di promozione e valorizzazione dei beni culturali presenti nel territorio;
- individuazione di criteri di valutazione idonei a far emergere e promuovere la qualità del prodotto culturale, soprattutto con riferimento allo sviluppo e al consolidamento del patrimonio identitario materiale e
immateriale della Regione Puglia;
- valutazioni delle performance che consentano di attuare un effettivo monitoraggio delle azioni finanziate
e che permettano di rendere esplicita e comprensibile la performance attesa, ossia il contributo che il
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soggetto richiedente intende apportare attraverso la propria azione alla soddisfazione dei bisogni della
collettività, nonché gli impatti diretti e indiretti sul Territorio;
- sviluppo di una nuova cultura d’impresa che, attraverso l’affermazione e la crescita dell’industria culturale
e creativa, favorisca un modello innovativo di sviluppo economico e territoriale sostenibile, in grado di
produrre lavoro e buona occupazione.
• Nello specifico sono stati avviati strumenti di incentivazione delle imprese culturali e creative con l'obiettivo
di valorizzare gli attrattori naturali e culturali della Regione Puglia correlati alla produzione cinematografica
e degli audiovisivi, alla produzione e alla programmazione dello spettacolo dal vivo, per diversificare e ampliare la qualità dell'offerta culturale attraverso una gestione innovativa.
• Le misure di sostegno attivate nelle more dell'approvazione del Piano Strategico della Cultura
PiiiLCulturaPuglia comportano un impiego finanziario complessivo pari ad oltre 55 milioni di Euro a valere
sulle risorse sia dell'Azione 3.4 del PO Fesr 2014-2020, che dell'asse IV del Fondo Sviluppo e Coesione 2014
2020, che del Bilancio Autonomo regionale.
PREMESSO, ALTRESÌ, CHE:
• la Regione Puglia, sulla base di quanto previsto dalla L.R. n. 6 del 29/04/2004 "Norme organiche in materia
di spettacolo e norme di disciplina transitoria delle attività culturali" e dal Regolamento n. 11/2007 "Regolamento delle attività in materia di spettacolo" e s.m.i., fornisce sostegno alle attività di Spettacolo sotto
forma di sovvenzione attraverso il rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati e nei
limiti del disavanzo non coperto dalle risorse per iniziative progettuali riguardanti lo Spettacolo;
• in considerazione delle proroghe richieste dal partenariato economico-sociale e concesse per la presentazione delle domande relative alla partecipazione delle imprese culturali e creative e degli enti pubblici
all'AVVISO PUBBLICO PER PRESENTARE INIZIATIVE PROGETTUALI RIGUARDANTI LO SPETTACOLO DAL VIVO
E LE RESIDENZE ARTISTICHE (ART. 45 DEL D.M. 1 LUGLIO 2014) effettuata con D.D. n. 95/2017 e s.m.i. della
competente Sezione Economia della Cultura, si rende necessario procedere all'adozione di uno strumento
unitario che permetta di raggiungere in maniera coordinata gli obiettivi esplicitati di seguito.
- sostenere i progetti che sono parte integrante dell’identità territoriale e culturale pugliese e che, per le
loro specificità, si qualificano come progetti a medio-bassa intensità economica, pur presentando grande
interesse culturale;
- assicurare, nella fase di transizione verso il nuovo sistema delineato dal PiiiLCulturaPuglia, il sostegno in
favore dei soggetti riconosciuti dal MiBACT ai sensi dell’Art. 10 della L.R. n. 6 del 29/04/2004;
- assicurare continuità gestionale ed operativa agli operatori riconosciuti di interesse regionale ai sensi
dell’Art. 11 comma 2 della L.R. n. 6/2004;
- riconoscere agli operatori del settore che risultano iscritti all’Albo regionale dello spettacolo per l’anno
2016 e che, per gli effetti di cui alla citata DGR n. 1117/2016, costituiscono atlante dei soggetti operanti
nel settore sul territorio regionale, una priorità nell’ambito delle distribuzione delle risorse del FURS a
valere sul Bilancio autonomo;
- permettere a tutti gli altri operatori culturali di proporre progetti, anche innovativi.
CONSIDERATO CHE:
• al fine di raggiungere i suddetti obbiettivi è stato definito un programma straordinario per l'anno 2017 in
materia di spettacolo;
• tale proposta di Programma è stata condivisa dai rappresentanti delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative nell'incontro del 24/07/2017;
• con propria deliberazione n. del…….. la Giunta regionale ha provveduto alla nomina dei rappresentanti
dell'Osservatorio Regionale dello Spettacolo, ma, per mere ragioni di tempo, non si è ancora completato
l'iter amministrativo per procedere al suo insediamento;
• per tali ragioni non si è potuto acquisire il parere di detto organo;
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Per quanto esposto, si propone alla Giunta Regionale:
• di approvare, ai sensi delle disposizioni richiamate in premessa, il Programma Straordinario 2017 in materia
di spettacolo, allegato alla presente deliberazione (allegato A) per costituirne parte integrante e sostanziale;
• di dare atto che gli interventi previsti nel suddetto Programma triennale in materia di spettacolo sono
finanziati anche a valere sui fondi FSC 2014/2020 e che, qualora ne sia valutata la coerenza con i criteri di
selezione e gli indirizzi del P.O. FESR 2014 2020, anche a valere sulle risorse FESR 2014-2020, sulla base delle
procedure previste per i fondi statali e comunitari;
• di autorizzare il dirigente della Sezione Economia della Cultura ad adottare i conseguenti provvedimenti per
dare attuazione al Piano Straordinario 2017 in materia di spettacolo;
• di pubblicare il presente provvedimento nel BURP e sul sito ufficiale della Regione Puglia.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere diretto a carico del bilancio regionale.
Il Relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del
conseguente atto finale che rientra nelle competenze della G.R. a norma dell'art. 4 comma 4 lettera d della
LR. n. 7/97, nonché del D.P.G.R. n. 443/2015.
LA GIUNTA
• Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Industria Turistica e Culturale - Gestione e
Valorizzazione dei Beni Culturali;
• Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte dei Dirigenti che ne attestano la
conformità alla legislazione vigente;
• A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge:
DELIBERA
• di prendere atto e di approvare quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
• di approvare, ai sensi delle disposizioni richiamate in premessa, il Programma Straordinario 2017 in materia
di spettacolo, allegato alla presente deliberazione (allegato A) per costituirne parte integrante e sostanziale;
• di dare atto che gli interventi previsti nel suddetto Programma triennale in materia di spettacolo sono
finanziati anche a valere sui fondi FSC 2014/2020 e che, qualora ne sia valutata la coerenza con i criteri di
selezione e gli indirizzi del P.O. FESR 2014-2020, anche a valere sulle risorse FESR 2014-2020, sulla base
delle procedure previste per i fondi statali e comunitari;
• di autorizzare il dirigente della Sezione Economia della Cultura ad adottare i conseguenti provvedimenti per
dare attuazione al Piano Straordinario 2017 in materia di spettacolo;
• di pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul sito ufficiale www.regione.puglia.it;
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 agosto 2017, n. 1370
POR PUGLIA FESR 2014 – 2020 - Titolo II – Capo 1 “Aiuti ai programmi di investimento delle grandi imprese”
- Ammissibilità della proposta alla fase di presentazione del prog definitivo. Sog proponente: Fpt Industrial
S.p.A., Imprese Aderenti: Magneti Marelli S.p.A. e Masmec S.p.A. (Cod. prog: WLYCN75).
L’Assessore allo Sviluppo Economico, Michele Mazzarano, sulla base dell’istruttoria espletata dal
Responsabile di Sub-azioni 1.1.1, 1.2.1 e 3.1.1 e confermata dalla Dirigente del Servizio Incentivi alle PMI e
Grandi Imprese e della Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi riferisce quanto
segue:

-

-

Visti:
l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;
il Decreto Legislativo n. 123 del 31 marzo 1998 recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi
di sostegno pubblico alle imprese e disciplinante la procedura negoziale di concessione degli aiuti;
la Legge Regionale n. 10 del 29.06.2004, recante "Disciplina dei regimi regionali di aiuto" e successive modificazioni e integrazioni;
la L.R. 20.06.2008, n. 15 e s.m.i. "Principi e linee guida in materia di trasparenza dell'attività amministrativa
nella Regione Puglia";
la DGR n. 1518 del 31/07/2015 e s.m.i., con la quale la Regione ha adottato il nuovo modello organizzativo
denominato "Modello Ambidestro per, l'innovazione della macchina Amministrativa regionale — MAIA",
integrata con DGR n. 458 dell'08/04/2016;
la DGR n. 833 del 07/06/2016 di nomina Responsabili di Azione P.O. FESR — FSE 2014-2020;
la DGR n. 1176 del 29/07/2016 avente come oggetto "Atto di Alta organizzazione MAIA adottato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31.07.2015 n.443. Conferimento incarichi di direzione di Sezione".
la determina dirigenziale n.16 del 31.03.2017 di conferimento incarichi di Direzione di Servizi.
La determina dirigenziale n. 1254 del 31.07.2017 della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi di attribuzione della Responsabilità di Sub-azioni 1.1.1, 1.2.1 e 3.1.1;

Visti altresì:
- la Delibera CIPE 21 dicembre 2007, n. 166, recante "Attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN)
2007-2013 - Programmazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS)" stabilisce i criteri per la programmazione degli interventi della politica nazionale aggiuntiva finanziata con il FAS e stabilisce che le risorse
del Fondo aree sottoutilizzate ripartite con precedenti delibere che risultino già programmate alla data della
predetta delibera attraverso Accordi di programma quadro o altri strumenti, possono essere considerate
parte integrante della programmazione unitaria 2007-2013;
- il D.Lgs n. 88/2011 "Disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali" con la quale sono state definite le modalità per la destinazione e l'utilizzazione di
risorse aggiuntive al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale ed è stata
modificata la denominazione del FAS in Fondo per lo sviluppo e coesione (FSC);
- la DGR n. 1513 del 24/07/2012, n. 2787 del 14/12/2012 e n. 523 del 28/3/2013, con la quale la Regione ha
preso atto delle delibere CIPE attraverso cui è stata predisposta la programmazione degli interventi del FSC
2000 - 2006 e FSC 2007 - 2013, con particolare riferimento alle delibere n. 62/2011, n. 78/2012, n. 8/2012,
n. 60/2012, n.79/2012, n. 87/2012 e n. 92/2012 e formulato le disposizioni per l'attuazione delle stesse;
- che in data 25 luglio 2013 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma Quadro Rafforzato "Sviluppo Locale"
per un ammontare di risorse pari ad € 586.200.000,00 prevedendo, nell'allegato 1 "Programma degli interventi immediatamente cantierabili", tra le azioni a sostegno dello sviluppo della competitività - Aiuti agli
investimenti di grandi, medie, piccole e micro imprese, l'operazione denominata "Contratti di Programma
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Manifatturiero/Agroindustria", a cui sono stati destinati € 180.000.000,00;
- il Regolamento n. 17 del 30.09.2014 recante la disciplina dei Regimi di Aiuto compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE e s.m.i. e specificatamente il Titolo II Capo 1 che disciplina gli "Aiuti ai programmi di
investimento delle Grandi Imprese" (B.U.R.P. n. 139 suppl. del 06.10.2014);
- la Delibera della Giunta Regionale del 21 novembre 2014, n. 2424 "Fondo per lo sviluppo e coesione 20072013 Accordo di Programma Quadro Rafforzato Sviluppo Locale. Rimodulazione delle risorse a seguito delle
riduzioni apportate al fondo con Deliberazione CIPE n. 14/2013" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia — n. 172 del 17/12/2014, si è stabilita la rimodulazione programmatica degli interventi inseriti
nell'Accordo, sulla base dei criteri della DGR 2120 del 14/10/2014

-

-

-

-

Considerato che:
la decisione C(2015) 5854 del 13/08/2015 con la quale la Commissione ha approvato il POR Puglia FESRFSE
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;
Il POR Puglia 2014-2020 rappresenta lo strumento regionale di programmazione pluriennale dei Fondi Strutturali, per il periodo compreso tra 01/01/2014 e il 31/12/2020;
il Programma Operativo definisce linee programmatiche ed attuative per contribuire all'implementazione
della Strategia Europa 2020 (crescita intelligente, sostenibile e inclusiva) ed alla realizzazione della coesione
economica, sociale e territoriale, individuando priorità, obiettivi, risultati attesi ed azioni in linea con il Reg.
(UE) n. 1303/2013 (Regolamento generale), il Reg. (UE) n. 1301/2013 (norme specifiche del fondo FESR) ed
il Reg. (UE) n. 1304/2013 (norme specifiche del fondo FSE) nonché con i contenuti dell'Accordo di Partenariato definito a livello nazionale;
l'intervento suddetto contribuisce positivamente agli obiettivi dell'Asse I P.O. FESR 2007-2013 "Promozione,
valorizzazione e diffusione della ricerca e dell'innovazione per la competitività" e all'Obiettivo specifico la
"Incrementare l'attività di innovazione nelle imprese" dell'Asse prioritario I "Ricerca, Sviluppo tecnologico
e innovazione" e agli obiettivi dell'Asse VI "Competitività dei sistemi produttivi e occupazione" P.O. FESR
2007-2013 e all'Obiettivo specifico 3a "Rilanciare la propensione agli investimenti del sistema produttivo",
3d "Incrementare il livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi", 3e "Promuovere la nascita e il
consolidamento delle micro e PMI" dell'Asse prioritario III "Competitività delle piccole e medie imprese"
del POR Puglia 2014 — 2020, adottato con DGR n. 1498 del 17/07/2014 (BURP n. 112 del 20/08/2014);
la coerenza dell'intervento Aiuti ai programmi di investimento delle grandi imprese dell'APQ "Sviluppo Locale" siglato il 25 luglio 2013 con le finalità e gli obiettivi della Programmazione dei Fondi Comunitari attualmente in corso e il nuovo ciclo 2014- 2020 in termini di:
• criteri di selezione dei progetti;
• regole di ammissibilità all'agevolazione;
• regole di informazione e pubblicità;
• sistema di gestione e controllo istituiti dalla Regione Puglia per la corretta attuazione degli interventi;

- la suddetta coerenza è stata sottoposta al Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo 2014 — 2020
nella seduta del 11 marzo 2016, il quale ha confermato che i criteri e la metodologia adottata dall'AdG
garantiscono che le operazioni selezionate contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi specifici e dei
risultati attesi del POR adottato;
- l'attivazione di detto intervento ha consentito di accelerare l'impiego delle risorse destinate alle medesime
finalità dal Fondo di Sviluppo e Coesione e dal nuovo ciclo di programmazione 2014-2020, e, contestualmente, di evitare soluzioni di continuità nella messa a disposizione del sistema produttivo regionale di un
appropriato insieme di regimi di aiuto;

48490

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 101 del 28-8-2017

Considerato altresì che:
con D.G.R. n. 2445 del 21/11/2014 la Giunta Regionale ha designato Puglia Sviluppo S.p.A. quale Soggetto
Intermedio per l'attuazione degli aiuti di cui al Titoli II "Aiuti a finalità regionale" del Regolamento Regionale
n.17 del 30/09/2014 e ss.mm.ii., a norma dell'art. 6, comma 7, del medesimo e dell'art. 123 paragrafo 6 del
Regolamento (UE) n. 1303/2013" (B.U.R.P. n. 174 del 22.12.2014);
con Determinazione del Dirigente del Servizio Competitività n. 799 del 07/05/2015 è stato approvato, l'Avviso per l'erogazione di "Aiuti ai programmi di investimento delle grandi imprese" denominato "Avviso per
la presentazione di progetti promossi da Grandi Imprese ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014" e dei relativi allegati (B.U.R.P. n. 68 del
14.05.2015);
con atto dirigenziale n. 973 del 29 maggio 2015 si é provveduto al differimento dei termini di presentazione
delle istanze di accesso come stabilito nell'art. 2 comma 1 dell'Avviso, dal 03 giugno 2015 al 15 giugno 2015;
con DGR n. 1735 del 06 ottobre 2015 la Giunta Regionale ha approvato in via definitiva il Programma Operativo Regionale 2014/2020 - FESR della Puglia, a seguito della Decisione Comunitaria C(2015) 5854 del 13
agosto 2015 che adotta il Programma Operativo Puglia per l'intervento comunitario del Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (B.U.R.P. n. 137 del 21.10.2015);
con Determinazione del Dirigente del Servizio Competitività n. 1063 del 15/06/2015 si è provveduto a
procedere alla prenotazione di spesa dell'importo di € 80.000.000,00 sul capitolo di spesa 1147031 "Fondo
di Sviluppo e Coesione 2007/2013 — Delibera CIPE n. 62/2011, n. 92/2012 — Settore d'intervento — Contributi agli investimenti a imprese" a copertura dell'Avviso per l'erogazione di "Aiuti ai programmi di investimento delle grandi imprese" denominato "Avviso per la presentazione di progetti promossi da Grandi
Imprese ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30
settembre 2014" di cui alla determinazione dirigenziale n. 799 del 07.05.2015;
con e-mail del 12 gennaio 2016, la Sezione Attuazione del Programma, ha comunicato l'elenco delle obbligazioni giuridicamente vincolate annullate di competenza della Sezione Competitività dei Sistemi produttivi, in quanto non perfezionate nel corso dell'esercizio finanziario 2015 e corrispondenti alle prenotazioni
di spesa a copertura degli Avvisi pubblici summenzionati e, in particolare, all'atto dirigenziale n. 1063 del
15/06/2015, ai sensi del D.Lgs. 118/11 e smi (punto 5.1 — Allegato 4/2 principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria);
con Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività dei Sistemi Produttivi n. 287 del 22 febbraio
2016 (BURP n. 21 del 3 marzo 2016), sono state approvate le "Procedure e criteri per l'istruttoria e la valutazione dei progetti di R&S e di Innovazione tecnologica, dei processi e dell'organizzazione";
con D.G.R. n. 659 del 10.05.2016 (BURP n.63 del 31.05.2016) la Giunta regionale ha approvato lo schema di
Contratto di programma da stipulare con le imprese;
con A.D. n. 1255 del 23.06.2016 (BURP n.76 del 30/.06.1016), è stata approvata la modifica all'Avviso per
l'erogazione di "Aiuti ai programmi di investimento promossi da Grandi Imprese da concedere attraverso
Contratti di Programma Regionali" di cui alla Determinazione n. 799 del 07/05/2015 (B.U.R.P. n. 68 del
14/05/2015, - ampliamento Codice Ateco 38.22.00 "Trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi";
con D.G.R. n. 1855 del 30.11.2016 la Giunta regionale:
• ha apportato la variazione al Bilancio di Previsione 2016 e Pluriennale 2016-2018, al Documento Tecnico
di accompagnamento e al Bilancio Gestionale approvato con DGR n. 159 del 23/02/2016 ai sensi dell'art.
51 comma 2) lettera a) del D.Lgs. 118/2011;
• ha autorizzato il Responsabile delle Azioni 1.1, 1.2, 3.1, 3.3, 3.6, 4.2, nell'ambito del FESR ad operare sui
capitoli di spesa del bilancio regionale di cui alla copertura finanziaria del presente provvedimento, la cui
titolarità è in capo al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria;
con A.D. n. 116 del 26.01.2017 è stata approvata la modulistica per la richiesta di erogazione della prima
quota di agevolazioni a titolo di anticipazione (B.U.R.P. n. 13 del 02.02.2017);
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Rilevato che
- l'impresa proponente Fpt Industrial S.p.A., e le Imprese Aderenti: Magneti Marelli S.p.A. e Masmec
S.p.A. (Codice progetto: WLYCN75), hanno presentato in data 23/12/2016 istanza di accesso denominata
"O.S.C.A.R. - Sistema SCR Ottimizzato ed Avanzato per motori di nuova generazione" in via telematica, attraverso la procedura on line "Contratti di Programma" messa a disposizione sul portale www.sistema.puglia.
it, nei limiti temporali definiti dalla normativa di riferimento;
- la relazione istruttoria redatta da Puglia Sviluppo S.p.A., trasmessa con nota del 28.07.2017 prot. AOO PS
—GEN 7640/U di errata corrige, acquisita con email pec del _1 agosto 2017 agli atti della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi data 4 agosto 2017 al prot. n. AOO_158 — 6394, allegata alla presente
per farne parte integrante (allegato A), si è conclusa con esito positivo in merito alle verifiche di ammissibilità formale e sostanziale, nonché alla valutazione tecnico economica dell'istanza di accesso presentata dal
soggetto Fpt Industrial S.p.A., società unipersonale e le Imprese Aderenti: Magneti Marelli S.p.A. e Masmec
S.p.A. (Codice progetto: WLYCN75), così come previsto dall'art. 12 dell'Avviso pubblicato sul Burp n. 68 del
14.05.2015 e s.m.i. e nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione dell'istanza;
Rilevato altresì che
- con riferimento all'impresa proponente Fpt Industrial S.P.A. (codice progetto WLYCN75) società unipersonale, l'ammontare finanziario teorico della agevolazione complessiva concedibile in R&S è pari a €
3.477.788,80 per un investimento complessivamente ammesso pari ad € 7.020.245,00 così specificato:
Investimento e agevolazioni:
Fpt Industrial S.P.A. (IMPRESA PROPONENTE)
INVESTIMENTO
AMMESSO (€)

AGEVOLAZIONI
CONCEDIBILI (€)

Macchinari, Impianti, Attrezzature e programmi informatici

0,00

0,00

TOTALE ATTIVI MATERIALI

0,00

0,00

INVESTIMENTO
AMMESSO (€)

AGEVOLAZIONI
CONCEDIBILI (€)

Ricerca Industriale

2.678.760,00

1.741.194,00

Sviluppo Sperimentale

4.341.485,00

1.736.594,00

TOTALE RICERCA E SVILUPPO

7.020.245,00

3.477.788,00

TOTALE INVESTIMENTO E AGEVOLAZIONI

7.020.245,00

3.477.788,00

ATTIVI MATERIALI

RICERCA E SVILUPPO

Incremento occupazionale
Fpt Industrial S.P.A.
ULA NEI DODICI MESI ANTECEDENTI LA
PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI ACCESSO

ULA NELL’ESERCIZIO A REGIME

VARIAZIONE

1690

1700

10

- con riferimento alla impresa aderente Magneti Marelli S.P.A. (codice progetto WLYCN75), l’ammontare
finanziario teorico della agevolazione complessiva concedibile in R&S è pari a € 2.053.530,00 per un investimento complessivamente ammesso pari ad € 4.027.200,00 così specificato:
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Investimento e agevolazioni:
Magneti Marelli S.P.A. (IMPRESA ADERENTE)
INVESTIMENTO
ATTIVI MATERIALI
AMMESSO (€)
Macchinari, Impianti, Attrezzature e programmi informatici
0,00
TOTALE ATTIVI MATERIALI

AGEVOLAZIONI
CONCEDIBILI (€)
0,00

0,00
INVESTIMENTO
AMMESSO (€)
1.770.600,00

0,00
AGEVOLAZIONI
CONCEDIBILI (€)
1.150.890,00

Sviluppo Sperimentale

2.256.600,00

902.640,00

TOTALE RICERCA E SVILUPPO

4.027.200,00

2.053.530,00

TOTALE INVESTIMENTO E AGEVOLAZIONI

4.027.200,00

2.053.530,00

RICERCA E SVILUPPO
Ricerca Industriale

Incremento occupazionale:
DATO DI PARTENZA
952,52

Magneti Marelli S.P.A.
ULA NELL’ESERCIZIO A REGIME
953,52

VARIAZIONE
1

- con riferimento alla impresa aderente Masmec S.p.A. (codice progetto WLYCN75), l’ammontare finanziario
teorico della agevolazione complessiva concedibile in Attivi Materiali e R&S e Innovazione Tecnologica, dei
Processi e dell’Organizzazione è pari a € 1.301.624,15 per un investimento complessivamente ammesso
pari ad € 2.299.019,00 così specificato:
Investimento e agevolazioni:
Masmec S.p.A. (IMPRESA ADERENTE)
ATTIVI MATERIALI
Studi preliminari e di fattibilità
Suolo aziendale
Opere murarle e assimilate
Macchinari, Impianti, Attrezzature e programmi informatici
Brevetti, licenze, know how e conoscenze tecniche non brevettate
TOTALE ATTIVI MATERIALI
RICERCA E SVILUPPO
Ricerca Industriale
Sviluppo Sperimentale
TOTALE R&S
INNOVAZIONE TECNOLOGICA, DEI PROCESSI E
DELL’ORGANIZZAZIONE
Spese per la progettazione e realizzazione di nuovi processi, ovvero
la reingegnerizzazione e ottimizzazione di processi esistenti,
attraverso l’Information Technology, al fine di migliorare la
redditività delle imprese
TOTALE INNOVAZIONE TECNOLOGICA, DEI PROCESSI E
DELL’ORGANIZZAZIONE
TOTALE INVESTIMENTO E AGEVOLAZIONE

INVESTIMENTO
AMMESSO (€)
35.000,00
0,00
165.000,00
419.069,00
0,00
619.069,00
INVESTIMENTO
AMMESSO (€)
1.078.900,00
531.050,00
1.609.950,00
INVESTIMENTO
AMMESSO (€)

AGEVOLAZIONI
CONCEDIBILI (€)
12.250,00
0,00
33.000,00
146.674,15
0,00
191.924,15
AGEVOLAZIONI
CONCEDIBILI (€)
809.175,00
265.525,00
1.074.700,00
AGEVOLAZIONI
CONCEDIBILI (€)

70.000,00

35.000,00

70.000,00

35.000,00

2.299.019,00

1.301.624,15
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Incremento occupazionale:
Masmec S.p.A. (IMPRESA ADERENTE)
ULA NEI DODICI MESI ANTECEDENTI LA
PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI ACCESSO

ULA NELL’ESERCIZIO A REGIME

VARIAZIONE

152,76

155,21

2,45

Tutto ciò premesso, si propone di adottare il provvedimento di ammissione della proposta denominata
“O.S.C.A.R. - Sistema SCR Ottimizzato ed Avanzato per motori di nuova generazione” (codice progetto
WLYCN75), presentata dal soggetto proponente Fpt Industrial S.P.A. società unipersonale con sede legale in
Via Puglia n. 15 — Torino ed è presente in Puglia con lo stabilimento produttivo ubicato nella Zona Industriale
di Foggia, Borgo Incoronata Snc (Fg), e dalle imprese aderenti Magneti Marelli S.p.A., con sede legale in
Corbetta (MI) — Viale Aldo Borletti n. 61/63, ed è presente nella Regione Puglia con uno stabilimento ubicato
in Modugno (BA) - Z.I. Via delle Ortensie, 15/17, Masmec S.p.A. con sede legale in ed operativa in Modugno
(BA) — Via Dei Gigli, 21 ed un’unità locale sita in Via delle Violette, 14 - Modugno (Ba), alla fase successiva di
presentazione del progetto definitivo.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS 118/2011 e ss.mm.ii.
La presente deliberazione non comporta alcun implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa
e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4 —
comma 4 — lettere D/K della L.R. n. 7/97.
Il relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale.
LA GIUNTA REGIONALE
udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore allo Sviluppo Economico;
viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Funzionario Responsabile
delle Sub-Azioni 1.1.1 e 1.2.1 e 3.1.1, della Dirigente del Servizio Incentivi alle PMI e Grandi Imprese, della
Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi, che ne attestano la conformità alla
legislazione vigente;
a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
- di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui
si intendono integralmente riportate;
- di prendere atto della relazione istruttoria predisposta dalla Società Puglia Sviluppo Spa, trasmessa con
nota del 28.07.2017 prot. AOO PS —GEN 7640/U di errata corrige, acquisita con pec del 1 agosto 2017 agli
atti della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi in data al prot. n. AOO_158 — 6394, allegata
alla presente per farne parte integrante (allegato 1) conclusasi con esito positivo in merito alle verifiche
di ammissibilità formale e sostanziale, nonché alla valutazione tecnico economica dell'istanza di accesso
presentata dal soggetto proponente Fpt Industrial S.p.A., società unipersonale e le Imprese Aderenti: Ma-
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gneti Marelli S.p.A. e Masmec S.p.A. (Codice progetto: WLYCN75), così come previsto dall'art. 12 dell'Avviso
pubblicato sul Burp n. 68 del 14.05.2015 e nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione dell'istanza;
- di ammettere la proposta denominata "O.S.C.A.R. - Sistema SCR Ottimizzato ed Avanzato per motori di
nuova generazione" (codice progetto WLYCN75), presentata dal soggetto proponente Fpt Industrial S.P.A.
società unipersonale con sede legale in Via Puglia n. 15 — Torino ed è presente in Puglia con lo stabilimento produttivo ubicato nella Zona Industriale di Foggia, Borgo Incoronata Snc (Fg), e dalle imprese aderenti
Magneti Marelli S.p.A., con sede legale in in Corbetta (MI) — Viale Aldo Borletti n. 61/63, ed è presente
nella Regione Puglia con uno stabilimento ubicato in Modugno (BA) - Z.I. Via delle Ortensie, 15/17, Masmec
S.p.A. con sede legale in ed operativa in Modugno (BA) — Via Dei Gigli, 21 ed un'unità locale sita in Via delle
Violette, 14 - Modugno (Ba) alla fase successiva di presentazione del progetto definitivo riguardante investimenti in Attivi Materiali, R&S, Innovazione Tecnologica, dei Processi e dell'Organizzazione e Acquisizione di
Servizi per complessivi € 13.346.464,00, con agevolazione massima concedibile pari ad € 6.832.942,15, così
specificato:
Istanza "O.S.C.A.R. - Sistema SCR Ottimizzato ed Avanzato per motori di nuova generazione"
CONTRATTO DI
PROGRAMMA

INVESTIMENTI AMMESSI (€)

AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI (€)

“O.S.C.A.R. - Sistema
Magneti
SCR Ottimizzato
Fpt Industrial Magneti Marelli Masmec S.p.A. Fpt Industrial
Masmec S.p.A.
Marelli S.p.A.
ed Avanzato per S.P.A (impresa S.p.A. (impresa
(impresa
S.P.A(impresa
(impresa
(impresa
motori di nuova
proponente)
aderente)
aderente)
proponente)
aderente)
aderente)
generazione”
Attivi Materiali

0,00

0,00

619.069,00

0,00

Ricerca e Sviluppo

7.020.245,00

4.027.200,00

1.609.950,00

3.477.788,00

Innovazione
Tecnologica,
dei processi e
dell’organizzazione

0,00

191.924,15

2.053.530,00 1.074.700,00

70.000,00

35.000,00

Acquisizione di
Servizi
Totale

7.020.245,00

Totale complessivo

4.027.200,00

2.299.019,00

3.477.788,00

13.346.464,00

INCREMENTO OCCUPAZIONALE CONTRATTO DI PROGRAMMA
“O.S.C.A.R. - Sistema SCR Ottimizzato ed Avanzato per motori di
nuova generazione”

2.053.530,00 1.301.624,15
6.832.942,15

U.L.A. DI
PARTENZA

U.L.A. A
REGIME

VARIAZIONE

1690

1700

10

Magneti Marelli S.p.A.

952,52

953,52

1

Masmec S.p.A.

152,76

155,21

2,45

TOTALE INCREMENTO OCCUPAZIONALE

1123,28

1128,73

13,45

Fpt Industrial S.P.A
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di dare atto che il presente provvedimento non determina alcun diritto a favore dell’impresa sopra riporta
ta, né obbligo di impegno o di spesa per l’Amministrazione Regionale;
di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 agosto 2017, n. 1372
Accordo 6 dicembre 2012, ai sensi dell’art.4 del decreto legislativo 28 agosto 1997,n.281, tra il Governo,
le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante: “Piano per la malattia diabetica”.Atto di Raccomandazioni MIUR e Ministero della Salute del 25.11.2005” Linee guida su
“Somministrazione farmaci in orario scolastico”. Recepimento. Indirizzi operativi alle ASL.
Il Presidente della Giunta regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario responsabile
della A.P. Igiene, Sanità Pubblica e ambientale, sorveglianza epidemiologica e dalla Dirigente della Sezione
Promozione della Salute e del Benessere di concerto con il Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e
Tecnologiche, riferisce:
Premesso che:
• II Piano Nazionale per il diabete, deliberato in sede di Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 6 dicembre
2012, ha sancito l'Accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome in materia di prevenzione e cura della
malattia diabetica. Tale Piano tiene conto delle raccomandazioni dei Ministeri competenti per materia, Ministero della Salute e Ministero della Pubblica Istruzione, emanate il 25 novembre 2005 contenenti "Linee
Guida per la definizione degli interventi finalizzati all'assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico", a tutela delle fasce di popolazione a rischio, con particolare attenzione
a soggetti in età pediatrica ed adolescenti in ambito scolastico. Queste ultime sono finalizzate alla definizione di interventi finalizzati all'assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in
orario scolastico, definendo tipologia e modalità di intervento, i soggetti coinvolti nell'assistenza, compreso
il volontariato sociale e la gestione delle emergenze.
• I documenti su indicati, peraltro, fanno esplicito riferimento a norme nazionali antecedenti, L.n.115/1987
e L.n.176/1991, inerenti, rispettivamente, alle "Disposizioni per la prevenzione e la cura del Diabete mellito" ed al recepimento della "Convenzione sui diritti del fanciullo", approvata dagli Stati Uniti nel novembre
1989.
• II Piano Nazionale del 6.12.2012, attribuisce notevole rilevanza anche al ruolo svolto dagli operatori scolastici impegnati nell'assistenza del bambino e adolescente diabetico, ai quali devono essere riservati idonei
percorsi formativi. Nello stesso documento, inoltre, viene rappresentata la necessità di attivare Percorsi
Diagnostici Terapeutici Assistenziali (PDTA), come già sperimentato nel progetto IGEA che si integra con gli
obiettivi dei PNP. Così come resta fondamentale l'integrazione e la rete tra i diversi Livelli assistenziali (Specialista-Specialista o Specialista-Medico di Medicina Generale) attraverso i PDTA.
• II Piano Strategico Nazionale sul Diabete illustra modalità e strategie da adottare con il coinvolgimento dei
portatori d'interesse sulle problematiche relative alla malattia, individuando obiettivi centrati sulla prevenzione, sulla diagnosi precoce, sulla gestione della malattia e delle complicanze, sul miglioramento dell'assistenza.
• Gli Indicatori di Piano individuati nel documento in questione prevedono:
1. monitoraggio a livello centrale del recepimento del piano da parte delle regioni
delibera regionale di recepimento del piano;
atti di costituzione di apposita commissione o gruppo a livello regionale per la sua diffusione e norme per
la sua attuazione regionale;
censimento delle strutture specialistiche con analisi dati disponibili.
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2. valutazione degli effetti dell’attuazione del piano basata sugli outcome.
attivazione della rete assistenziale (delibere, norme che definiscano e regolamentino l’integrazione e il
lavoro in rete);
acquisizione nelle singole Aziende Sanitarie degli atti necessari per raggiungere gli obiettivi del piano;
prevalenza e incidenza del diabete nella popolazione generale;
prevalenza del diabete in ospedale.
3. valutazione delle strategie basata sulla regolare revisione delle linee di indirizzo del piano dei progressi
fatti verso la loro attuazione.
adozione locale di PDTA specifici per il diabete; - formazione locale di gruppi multi-professionali
(Diabetologi, MMG, ODLS, Direzioni Sanitarie, Associazioni) per il coordinamento dell’attività diabetologica
e la definizione del PDTA: - progettazione e realizzazione di interventi integrati socio sanitari di prevenzione
del diabete;
progettazione e realizzazione di interventi integrati socio sanitari di prevenzione dell’obesità; progettazione
e realizzazione di interventi integrati socio sanitari di prevenzione del rischio cardiovascolare
• A seguito di emanazione delle normative fin qui enunciate, è stato elaborato un DOCUMENTO STRATEGICO
DI INTERVENTO INTEGRATO per l'inserimento del giovane con diabete a scuola, che costituisce strumento
dettagliato a supporto dei genitori con indicazione del percorso da seguire per l'inserimento del bambino
diabetico nelle attività scolastiche, senza tralasciare l'aspetto formativo del personale scolastico, soprattutto nella gestione delle emergenze; tale Documento strategico è stato recepito nell'ordinamento di alcune
Regioni.
• A tal proposito la Regione Puglia, in linea con gli indirizzi e gli obiettivi contenuti nel Piano Nazionale per la
malattia diabetica, intende elaborare, successivamente, analogo documento strategico attraverso il coinvolgimento degli organismi istituzionali locali per il conseguimento degli indicatori di Piano su riportati.
In quest'ottica si rende necessaria la costituzione di Tavolo di Lavoro regionale ad hoc da nominarsi con
successivi atti dirigenziali, per la diffusione ed attuazione del Piano medesimo, nonché per il monitoraggio
degli obiettivi da raggiungere ed il censimento delle strutture specialistiche presenti sul territorio, che potranno essere oggetto di definizione di apposito Documento Strategico regionale.
Considerato, inoltre, che:
• le problematiche connesse alla presenza di studenti che necessitano in generale di somministrazione di
farmaci in orario scolastico sono da tempo all'attenzione delle Istituzioni e delle associazioni delle famiglie;
• l'essere portatori di una patologia specifica non deve costituire fattore di emarginazione per lo studente;
• gli studenti che frequentano ogni ordine e grado di scuola, possono avere la necessità della somministrazione di farmaci in ambito scolastico a causa di patologie le cui manifestazioni acute possono manifestarsi
in modo non prevedibile;
• l'esistenza di tali situazioni richiama l'attenzione delle Istituzioni coinvolte sulla centralità dell'alunno e la
conseguente consapevolezza della priorità di tutelarne la salute e il benessere e pone, altresì, la necessità
urgente di predisporre un accordo convenzionale, condiviso dalle parti, che individui un percorso d'intervento nelle singole situazioni;
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Valutato che:
• l'assistenza specifica agli alunni che esigono la somministrazione di farmaci generalmente si configura come
attività che non richiede il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l'esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell'adulto che interviene;
• la somministrazione di farmaci rientra in un protocollo terapeutico stabilito dal medico curante e/o dai
medici specialisti (Medico di Medicina Generale — MMG, Pediatra di Libera Scelta — PLS e/o Medico Specialista - MS), la cui omissione può causare gravi danni alla persona;
• tale assistenza specifica deve essere supportata da una specifica "formazione in situazione" riguardante le
singole patologie, nell'ambito della più generale formazione sui temi della sicurezza prevista dal decreto
Legislativo 81/2008 e dal DM 388/2003;
• la Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche — Servizio Politiche del farmaco, sulla base di quanto già
effettuato in altre Regioni, ha elaborato una proposta di protocollo di intesa per la Somministrazione dei
Farmaci a Scuola tra Regione Puglia, Aziende Sanitarie Locali e Ufficio Scolastico Regionale da sottoporre
all'attenzione e condivisione dello stesso Ufficio Scolastico Regionale;
Per tutto quanto sopra esposto con il presente atto si intende, pertanto, procedere al recepimento dei
seguenti documenti nazionali, parti sostanziali ed integranti del presente provvedimento:
• Accordo 6 dicembre 2012, ai sensi dell'art.4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, tra il Governo,
le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante: "Piano per la malattia
diabetica" (Allegato "A");
• Atto di Raccomandazioni emanate dal Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca e dal Ministero della
Salute del 25.11.2005" Linee guida su "Somministrazione farmaci in orario scolastico" (Allegato "B").
Si ritiene opportuno prevedere la definizione di specifiche intese tra l' Ufficio Scolastico regionale e le
AA.SS.LL. pugliesi al fine di individuare percorsi condivisi per il raggiungimento degli obiettivi enunciati nel
"Piano per la malattia diabetica" sopra citato e precisamente:
• garanzia dell'assistenza a bambini ed adolescenti affetti da diabete in ambito scolastico;
• costituzione di una rete di assistenza specialistica con Pediatri di Libera Scelta e Medici di Medicina Generale, associazioni di persone con diabete e altre realtà del Terzo settore con esperienza in materia;
• attivazione da parte dei Dipartimenti di Prevenzione di specifici percorsi di formazione a favore degli operatori scolastici.
Tutto ciò non può che essere oggetto di azioni integrate e coordinate tra le Aziende Sanitarie e le Istituzioni
scolastiche. Pertanto, al fin di fornire indicazioni operative alle ASL, e avviare un percorso di lavoro congiunto
e coordinato, si ritiene opportuno prevedere che le AA.SS.LL, previe intese con le istituzioni scolastiche,
sottoscrivano appositi protocolli operativi volti a definire:
• criteri e modalità per l'individuazione di un referente per interventi di primo soccorso da parte del Dirigente
Scolastico;
• i soggetti da coinvolgere per la creazione una rete assistenziale e specialistica di riferimento a livello territoriale (PLS, MMG, specialista SSN)
• la realizzazione di percorsi di sensibilizzazione e formazione del personale docente e non.
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COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del d.lgs. 118/2011 e della L.R. 28/2001
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria né di entrata né di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta, ai
sensi della L.R. n. 7/97 art.4, comma 4, lettera d), l'adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
• udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
• per tutto quanto sopra esposto e che qui si intende integralmente riportato;
• viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario istruttore e dai Dirigenti di
Sezione;
• a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1. di RECEPIRE L’Accordo 6 dicembre 2012, ai sensi dell’art.4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281,
tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante: “Piano
per la malattia diabetica”, costituito dall’Allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di RECEPIRE l’Atto di Raccomandazioni MIUR e Ministero della Salute del 25.11.2005 recante “Linee guida sulla Somministrazione farmaci in orario scolastico” (Allegato “B”), parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
3. di DEMANDARE alla competente Sezione Promozione della Salute e del Benessere l’adozione dei provvedimenti conseguenziali e l’istituzione di un gruppo di lavoro ad hoc per la definizione di un protocollo di
Intesa da sottoscriversi con l’Ufficio scolastico regionale per l’attuazione di quanto previsto nel “Piano per
la malattia diabetica” in relazione agli assistiti in età scolastica;
4. di DARE MANDATO alle ASL territorialmente competenti di definire appositi protocolli operativi con le
istituzioni scolastiche territorialmente competenti per individuare i reciproci compiti e responsabilità;
5. di DEMANDARE alla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche — Servizio Politiche del Farmaco la definizione di uno schema di protocollo di intesa da sottoscriversi con le ASL e con l’Ufficio scolastico regionale
al fine di regolamentare in modo unitario i percorsi di intervento e di formazione in tutti i casi in cui in
orario scolastico si registra la necessità di somministrare farmaci;
6. di AUTORIZZARE il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport
per Tutti alla approvazione e successiva sottoscrizione del protocollo di intesa di cui al punto precedente;
7. di DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo;
8. di PUBBLICARE il presente provvedimento sul BURP, ai sensi di legge;
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9. di DISPORRE la diffusione dei contenuti del presente provvedimento attraverso il sito www.regione.puglia.
it ed il portale sanitario regionale www.sanita.puglia.it e con gli altri mezzi di comunicazione ritenuti idonei.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 agosto 2017, n. 1390
Piano Energetico Ambientale regionale. Disposizioni relative alla riorganizzazione delle competenze e della
struttura dei contenuti del Piano.
L’Assessore alla Qualità dell’Ambiente Filippo Caracciolo, sulla base dell’istruttoria espletata dall’AP
Programmazione regionale in materia di energia e qualità dell’aria, Francesco Corvace, per conto del Direttore
del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, Barbara Valenzano e
d’intesa con Dirigente del Servizio Progettazione, Innovazione e Decarbonizzazione, Giuseppe Maestri,
riferisce quanto segue.
Premesso che:
• le Regioni esercitano la potestà regolamentare e pianificatoria in materia di produzione, trasporto e distribuzione dell'energia con particolare riferimento alle fonti rinnovabili - nei rispetto della Costituzione e dei
principi fondamentali dettati dalla normativa statale, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, con richiamo al Piano di azione nazionale per le energie rinnovabili
adottato ai sensi della direttiva 2009/28/CE e alle previsioni sulla pianificazione energetica regionale di cui
alla L. 10/1991;
• la Regione Puglia si è dotata nell'ultimo decennio di uno strumento programmatico, il Piano Energetico
Ambientale Regionale (PEAR), adottato con Delibera di G.R. n.827 del 08/06/07, che contiene indirizzi e
obiettivi strategici in campo energetico in un orizzonte temporale di dieci anni. Il PEAR ha concorso pertanto
a costituire il quadro di riferimento per i soggetti pubblici e privati che, in tale campo, assumevano iniziative
nel territorio della Regione Puglia;
• la pianificazione energetica regionale persegue finalità generali di contemperamento fra le esigenze di sviluppo economico e sociale con quelle di tutela dell'ambiente e del paesaggio e di conservazione delle risorse naturali e culturali;
• con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 15 marzo 2012 sono stati definiti e quantificati
gli obiettivi regionali in materia di fonti rinnovabili ed è stata definita la modalità di gestione dei casi di
mancato raggiungimento degli obiettivi da parte delle regioni e delle provincie autonome (c.d. Burden
Sharing);
Considerato che:
• con Deliberazione della Giunta Regionale 28 marzo 2012, n. 602 sono state individuate le modalità operate per l'aggiornamento del Piano Energetico Ambientale Regionale e avviata la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) affidando le attività ad una struttura tecnica costituita dai servizi allora
denominati Ecologia, Assetto del Territorio, Energia, Reti ed Infrastrutture materiali per lo sviluppo e
Agricoltura;
• la revisione del PEAR è stata disposta dalla Legge Regionale n. 25 del 24 settembre 2012 "regolazione
dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili" che ha disciplinato agli artt. 2 e 3 le modalità per l'adeguamento
e l'aggiornamento del Piano e ne ha previsto l'adozione da parte della Giunta Regionale e la successiva
approvazione da parte del Consiglio Regionale;
• con Deliberazione della Giunta Regionale 26 marzo 2014, n. 530 è stato approvato lo schema di convenzione per la collaborazione con enti terzi, con competenze di ricerca e specialistiche a supporto del processo
di aggiornamento del Piano Energetico Ambientale Regionale;
• a seguito di tale ultimo atto sono state sottoscritte ed approvate specifiche convenzioni con ARPA Puglia,
ARTI Puglia, Politecnico di Bari, CNR /IRSA, ENEA e Università del Salento. Contestualmente, con D.D. 242
del 08/08/2014 si è disposto il prelievo dal capitolo 1110060 "Fondo ed economie vincolate" e contestuale
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riscrittura ed impegno sul sopra riferito capitolo n. 611067, conformemente a quanto disposto dalla DGR
530 del 26/3/2014- U.P.B.: 9.6.1.;
• la formalizzazione della metodologia di monitoraggio degli obiettivi del Burden Sharíng, enucleati nel documento programmatico del PEAR avvenuta con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico dell' 11
maggio 2015, ha comportato l'avvio di una fase che prevede obblighi stringenti a carico di tutte le regioni
in termini di monitoraggio, controllo e rispetto dei propri obiettivi finali e intermedi, già a partire dall'anno
solare in corso;
• con DGR n. 1181 del 27/05/2015 si è, in ultimo, disposta l'adozione del documento di aggiornamento del
Piano nonché avviate le consultazioni della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi
dell'art. 14 del DLgs 152/2006 e ss.mm.ii.;
• il documento di aggiornamento del PEAR e il suo Rapporto Ambientale sono stati pubblicati sul BURP del
primo luglio 2015, nonché sul sito http://www.regione.puglia.it/index.php?page=progetti&id=9 ; il giorno
successivo è stato pubblicato l'avviso per le consultazioni VAS per 60 giorni complessivi;
• la fase delle consultazioni è stata successivamente riaperta in sede di conferenza programmatica del
15/09/2015, durante la Fiera del Levante ed. 2015 presso il padiglione regionale Greenway, che ha consentito un più ampio coinvolgimento degli stakeholder oltre che di soggetti competenti in materia ambientale
parte dei quali non coinvolti opportunamente nella precedente fase.
Considerato infine che:
- a seguito di tale ulteriore fase di consultazione condivisione sono complessivamente pervenute le seguenti
osservazioni, pubblicate anch'esse sul Portale Ambientale:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

AdB Puglia pervenute in data 12/08/2015, nota prot. 11480;
ASL-LE, pervenute in data 26/08/2015, nota prot. 110383 del 22/07/2015;
Terna pervenute in data 27/08/2015, nota prot. 4314 del 26/08/2015;
Associazione Energy Manager, pervenute in data 27/08/2015;
Ordine Ingegneri Bari pervenute in data 31/08/2015; prot. 2495/15;
Parco Nazionale Gargano pervenute in data 03/09/2015; nota prot. 4480/15;
ARPA Puglia, nota pervenuta in data 07/09/2015; prot.48891/15;
AdB Puglia, nota di riscontro convocazione conferenza e conferma contributo reso con nota prot.11480
del 12/08/2015, pervenuta in data 14/09/2015, prot.12664/15;
9. Comune di Brindisi pervenute in data 15/09/2015, tramite scheda partecipazione conferenza;
10. dott. Carmine Clemente (professionista), pervenuta in data 15/09/2015 tramite scheda partecipazione
conferenza;
11. Comune di Bitonto pervenute in data 15/09/2015, tramite scheda partecipazione conferenza;
12. Ordine dei Geologi della Puglia, pervenuta in data 28/09/2015;
13. AdB Basilicata pervenute in data 02/10/2015, nota prot.1915/15;
14. LIPU pervenute con nota del 16/10/2015.
Considerato tuttavia che:
- Il documento di aggiornamento ha un marcato focus sul tema del contenimento del consumo di suolo
dovuto all'energia rinnovabile di taglia industriale, per invero già naturalmente frenatasi, principalmente
per via del calo degli incentivi nazionali nonché per l'adozione, da parte-della Regione Puglia, di criteri di
valutazione di impatto cumulativo (DGR 2122 del 23/10/2012) in conformità alle linee guida nazionali (DM
10 settembre 2010);
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- non risultano approfondite, se non del tutto assenti, le trattazioni dei temi della decarbonizzazione, dell'economia circolare e di scenari di evoluzione del mix energetico, coerentemente agli indirizzi della attuale
amministrazione regionale;
- emerge la necessità di contemperare in modo adeguato le osservazioni pervenute, sopra riferite, che in
gran parte vertono sui temi mancanti sopra evidenziati;
si ravvia l'esigenza di produrre alcune modifiche all'assetto organizzativo di competenze e alla struttura del
documento di Piano; in particolare, circa i contenuti e la struttura, occorre:
- intervenire sulla struttura del documento di Piano, generandone una adeguata riedizione con riferimento
ai contenuti apparsi in ultima analisi lacunosi,
- ricomprendere azioni e misure, anche attraverso Norme Tecniche di Attuazione degli indirizzi, da formularsi
di intesa tra le varie strutture concorrenti alla definizione dei contenuti, in base alle rispettive competenze,
sin dalle fasi preliminari della redazione del documento di piano,
- includere, nel Rapporto Ambientale, scenari di effetti ambientali dovuti alla attuazione delle azioni, aggiornamenti di contesto e Studio di Incidenza Ambientale.
Circa il modello organizzativo, si indica una più efficace organizzazione di Piano come di seguito strutturata:
- l'attività è posta in capo al Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, OOPP, Ecologia e Paesaggio, con il Supporto del Servizio Progettazione, Innovazione e Decarbonizzazione;
- Il Servizio Progettazione, Innovazione e Decarbonizzazione opererà il coordinamento operativo, per conto
del Dipartimento M.QU.OP.E.P, delle seguenti strutture:
-

Sezione Infrastrutture energetiche e Digitali
Sezione Tutela e Valorizzazione del paesaggio
Sezione Competitività Delle Filiere Agroalimentari
Sezione Autorizzazioni Ambientali
GdL trasversale composto da professionalità incardinate presso il Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana,
OOPP, Ecologia e Paesaggio, da individuarsi con successivo provvedimento;

- ciascuna delle Sezioni opererà intervenendo fattivamente nella stesura dei contenuti del Piano, secondo le
proprie competenze, con riferimento all'indice qui ripreso ed aggiornato e portando a completamento il
lavoro fin qui prodotto (cfr documento adottato con Dgr n. 1181 del 27/05/2015).
Inoltre:
- la Sezione Infrastrutture en. e dig. potrà far convergere le risultanze del lavoro sul repowering dei parchi
eolici, di cui alla determinazione del dirigente di sezione DIR 015 del 5/4/2017, sui corrispondenti contenuti
del PEAR;
- La Sezione Autorizzazioni Ambientali metterà a disposizione le risorse già stanziate per il PEAR, di cui all'asse 7, linea e) del PTA, per la prosecuzione dei lavori del Coordinamento del Piano, curandone gli adempimenti occorrenti;

48652

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 101 del 28-8-2017

- si renderà necessario informare i soggetti già beneficiari delle convenzioni ex DGR 530 del 26/3/2014 del
nuovo modello organizzativo e delle nuove esigenze, affinché possano confermare gli impegni già definiti
dalle convenzioni stipulate a valere sulle attività già intraprese.
Pertanto, richiamati:
- Il Titolo V della costituzione, con riferimento al riparto delle competenze in materia di energia;
- La Legge 10/91;
- Il DM 15/3/2012 cd di "Burden Sharing" ;
- Il DM 11/5/2015;
- la L.n. 241/90 e smi "Legge sul procedimento amministrativo";
- il D.Igs. 165/01 e smi "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche";
- la Delibera di G.R. n.827 del 08.06.07;
- la Delibera di G.R. n. 602 del 28/3/2012;
- la Delibera di G.R. n 530 del 26/3/2014;
- la Delibera di G.R. n. 1181 del 27/05/2015.
COPERTURA FINANZIARIA CUI ALLA L.R. N. 28/01 E SUCC. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
La presente Deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L'Assessore alla Qualità dell'Ambiente Filippo Caracciolo, sulla base delle risultanze istruttorie e delle
motivazioni innanzi espresse, propone alla Giunta Regionale l'adozione della presente deliberazione ai sensi
della L.R. n. 7/1997, art. 4, comma 4, lettere a), k).
LA GIUNTA
- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità dell'Ambiente;
- viste la sottoscrizione apposte in calce al presente provvedimento da parte del Direttore del Dipartimento
Mobilità, Qualità urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio Barbara Valenzano, del Dirigente del Servizio Progettazione, Innovazione e Decarbonizzazione Giuseppe Maestri, dell'AP Programmazione regionale
qualità aria ed energia, Francesco Corvace;
- a voti unanimi, espressi nei modi di legge;
DELIBERA
per tutte le argomentazioni riportate in narrativa, che condivise, si ritengono qui integralmente riportate,
• di dare avvio alla revisione del documento di aggiornamento del PEAR ;
• disporre che il seguito delle attività dovrà, in particolare, intervenire sui contenuti del Piano generandone
una adeguata riedizione, nei termini che seguono:
circa i contenuti e la struttura:
• generare una successiva e più adeguata riedizione del documento programmatico, con riferimento ai temi
della decarbonizzazione, dell'economia circolare e di scenari di evoluzione del mix energetico, coerentemente agli indirizzi della attuale amministrazione regionale;
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• ricomprendere azioni e misure, anche attraverso Norme Tecniche di Attuazione degli indirizzi, che saranno
formulate di intesa tra le varie strutture concorrenti alla definizione dei contenuti, in base alle rispettive
competenze, sin dalle fasi preliminari della redazione del documento di piano;
• includere nel Rapporto Ambientale scenari di effetti ambientali dovuti alla attuazione delle azioni, aggiornamenti di contesto e Studio di Incidenza Ambientale.
Circa il sistema delle competenze, si dispone una più efficace organizzazione di Piano come di seguito:
• l'attività è posta in capo al Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, OOPP, Ecologia e Paesaggio, con il Supporto del Servizio Progettazione, Innovazione e Decarbonizzazione;
• il Servizio Progettazione, Innovazione e Decarbonizzazione opererà il coordinamento operativo, per conto
del Dipartimento M.QU.OP.E.P, delle seguenti strutture:
- Sezione Infrastrutture energetiche e digitali;
- Sezione tutela e valorizzazione del paesaggio;
- Sezione Competitività Delle Filiere Agroalimentari;
- Sezione Autorizzazioni Ambientali;
- Gruppo di Lavoro trasversale composto da professionalità incardinate presso il Dipartimento Mobilità,
Qualità Urbana, OOPP, Ecologia e Paesaggio, da individuarsi con successivo provvedimento;
• ciascuna delle Sezioni opererà intervenendo fattivamente nella stesura dei contenuti del Piano, secondo le
proprie competenze, con riferimento all'indice qui ripreso ed aggiornato (in allegato, parte integrante del
presente provvedimento e formato da 4 pagine) e portando ad aggiornamento e completamento quanto
fin qui prodotto.
Inoltre:
• si approvano la nuova struttura organizzativa di Piano e l'indice in allegato, parte integrante del presente
provvedimento e composto da 4 pagine; è pertanto da ritenersi abrogata la DGR 602/2012;
• la Sezione Infrastrutture En. e Dig. potrà far convergere le risultanze del lavoro sul revamping dei parchi
eolici, di cui alla determinazione del dirigente di sezione DIR 015 del 5/4/2017, sui corrispondenti contenuti
del PEAR;
• La Sezione Autorizzazioni Ambientali metterà a disposizione le risorse già stanziate per il PEAR, di cui all'asse 7, linea e) del PTA e ogni altro possibile canale di finanziamento, per la prosecuzione dei lavori del Coordinamento del Piano, curandone gli adempimenti occorrenti;
• si renderà necessario informare i soggetti già beneficiari delle convenzioni ex DGR 530 del 26/3/2014 del
nuovo modello organizzativo e delle nuove esigenze, affinché possano confermare gli impegni già definiti
dalle convenzioni stipulate;
• di disporre, a cura del Segretariato Generale della Giunta Regionale, la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
• di impegnare il Dipartimento M.QU.OP.E.P a notificare il provvedimento ai soggetti già beneficiari delle
convenzioni ex DGR 530 del 26/3/2014, affinché possano confermare gli impegni già assunti;
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• di impegnare il Dipartimento M.QU.OP.E.P a notificare il provvedimento alle autorità fin qui coinvolte anche
in ragione delle competenze ambientali in ambito di VAS e di VINCA;
• il presente Atto è immediatamente esecutivo.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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