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PARTE SECONDA
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 luglio 2017, n. 1162
PO FESR FSE 2014-2020 - Azioni di informazione “Piano di Comunicazione Settoriale per la realizzazione di
campagne, eventi e attività di comunicazione su tematiche ambientali” Approvazione Piano Finanziario.
L’Assessore alla Qualità dell’Ambiente, dott. Domenico Santorsola, sulla base dell’istruttoria espletata dalla
Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali, con il Dirigente della Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche,
di concerto con il Dirigente del Servizio Comunicazione Esterna confermata dal Direttore del Dipartimento
Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio e dal Segretario Generale della Presidenza,
riferisce quanto segue:
PREMESSO:
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 marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio;
il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al
Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore
della crescita e dell’occupazione” e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Consiglio;
il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice
europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei (SIE), che
definisce i principi essenziali e le buone prassi volte a garantire l’efficace organizzazione del partenariato e
della governance a più livelli, basato sulla stretta collaborazione tra autorità pubbliche, parti economiche e
sociali e pertinenti organismi della società civile, in attuazione dell’art. 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
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, elaborato nel rispetto degli obiettivi
Tematici all’interno di Assi che individuano e perseguono le Priorità di Investimento, gli Obiettivi Specifici e
attuano le Azioni;
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 di Giunta regionale n. 1131 del 26 maggio 2015 con cui il Dirigente del Servizio Attuazione
del Programma (oggi Sezione Programmazione Unitaria) è stato confermato quale Autorità di Gestione del
Programma Operativo FESR FSE 2014-2020
che, ai sensi dell’art. 110 (2), lett, d) del Regolamento (UE) 1303/2013, nella seduta dell’undici marzo
2016 è stata approvata da parte del Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo Puglia 20142020 la
“Strategia di Comunicazione” riferita all’intero periodo di programmazione 2014-2020.
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che il documento “Strategia di Comunicazione” -la cui attuazione è stata attribuita all’allora Sezione
Comunicazione Istituzionale, individuata struttura di riferimento per l’analisi, l’attuazione e il monitoraggio
di tutte le attività di comunicazione a valere sui fondi strutturali- così come approvato dal Comitato di
Sorveglianza è stata adottato dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 777 del 31 maggio 2016;
VISTO l’Accordo di partenariato 2014/2020, presentato dal Governo italiano alla Commissione europea
in data 22 aprile 2014 e approvato, nei suoi elementi salienti, dalla stessa Commissione europea, in data
29 ottobre 2014, con decisione C(2014) 8021, e, in particolare, la sezione 1.5.3 “Sviluppo sostenibile”
che precisa che, nell’ambito di ciascun Programma operativo, le risorse FESR, FSE e FEASR concorrono agli
obiettivi di sostenibilità ambientale sia con azioni direttamente dedicate alla protezione dell’ambiente e ad un
uso efficiente delle risorse naturali sia promuovendo una crescita sostenibile con il sostegno ad investimenti
finalizzati alla riduzione degli impatti ambientali dei sistemi produttivi;
CONSIDERATO
che la tematica ambientale è trasversale e che, pertanto, si ritiene necessaria definire una adeguata
azione di governance multilivello rafforzata, atta a garantire una solida cooperazione tra i soggetti coinvolti a
vario titolo al rispetto dei principi di sostenibilità ambientale e a creare le condizioni per un coordinamento
funzionale delle politiche ambientali con le politiche di sviluppo;
che l’Assessorato alla Qualità dell’Ambiente dal 2003 promuove e organizza manifestazioni dedicate
ad autorità nazionali e locali, enti di gestione, istituzioni scientifiche, imprese ed associazioni che operano
nella tutela delle risorse naturali e nella promozione dello Sviluppo Sostenibile, registrando un notevole
successo in termini di interesse e partecipazione di pubblico, di addetti ai lavori, di istituzioni locali, nazionali
ed internazionali, di accademici ed esperti del settore, contribuendo a consolidare in Puglia uno spazio di
incontro e di confronto, riconosciuto anche a livello internazionale, per la conoscenza, l’approfondimento
e la diffusione di tematiche concernenti la tutela dell’ambiente e lo Sviluppo Sostenibile, quale modello
da perseguire anche attraverso la valorizzazione e la fruizione dei beni naturali, ambientali e culturali ed il
confronto tra le diverse realtà territoriali;
che le attività di informazione e comunicazione del Programma sono ricomprese fra le attività dell’Asse
XIII “Assistenza Tecnica” del POR 2014-2020 - Azione 13.1, con un budget indicativo complessivo pari a euro
15.000.000 (totale risorse pubbliche), comprensivo delle attività di monitoraggio e valutazione delle attività
realizzate, nonché dell’organizzazione strumentale necessaria soprattutto nella fase di avvio per garantire la
massima diffusione delle informazioni;
che con Deliberazione n. 544 del 11 aprile 2017 la Giunta Regionale ha autorizzato la Dirigente del Servizio
Comunicazione Esterna ad operare sui capitoli di spesa 1169140, 1169240 e 1169340, per l’importo pari a €
2.500.000,00 destinato alla realizzazione delle attività del Piano di Comunicazione 2017 di cui alla “Strategia
di Comunicazione” del Programma Operativo 2014-2020;
che l’Assessorato alla Qualità dell’Ambiente ha manifestato l’interesse alla realizzazione delle attività di
comunicazione istituzionale da svolgersi in collaborazione con il Servizio Comunicazione Esterna sui temi della
corretta gestione dei rifiuti urbani e dell’Amianto e per la realizzazione di un evento di valenza internazionale
da realizzare attraverso il più ampio coinvolgimento di pubblico, di istituzioni e di organismi a vario titolo
interessati alla definizione ed attuazione delle politiche ambientali proponendo l’attuazione delle seguenti
attività da realizzare secondo il cronoprogramma presente nel Piano allegato:
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1. Evento convegnistico e fieristico di promozione delle tematiche ambientali
2. Attività di sensibilizzazione rivolta agli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado articolata
in materiale informativo cartaceo e/o multimediale;
3. Organizzazione di eventi itineranti attinenti le tematiche ambientali da svolgersi sull’intero territorio regionale in particolre in luoghi di aggregazione e ad alta densità turistica;
4. Ideazione, realizzazione e diffusione sui principali canali regionali radio televisivi di un format su tematiche
specifiche inerenti ai rifiuti e in coerenza con gli obiettivi delle politiche regionali volte alla riduzione dei
rifiuti;
5. Comunicazione e informazione capillare sui temi della corretta gestione dell’Amianto (elaborazione del
concept grafico, realizzazione, stampa e distribuzione a larga diffusione di depliants rivolte al cittadino e
locandine destinate agli Enti locali a supporto dell’utenza).
che le azioni proposte sono in linea con gli orientamenti strategici previsti dal Programma Operativo
FESR 2014-2020 e hanno come obiettivi la diffusione del principio della sostenibilità ambientale e l’aumento
dell’attenzione delle istituzioni e del grande pubblico sulle potenzialità e le problematiche della conservazione
delle risorse naturali in relazione alla biodiversità, ai cambiamenti climatici e all’economia verde nonché
azioni di informazione e sensibilizzazione sulle tematiche dei rifiuti e dell’Amianto;
VISTO II Piano di comunicazione settoriale proposto, allegato al presente provvedimento per farne
parte integrante e sostanziale, che contempla le procedure, crono programma e Piano finanziario per la
realizzazione di un evento fieristico/congressuale da progettare e realizzare a seguito di un Concorso di Idee
aperto al territorio regionale e della Campagna Rifiuti e Amianto;
CONSIDERATO che Il piano di Comunicazione prevede un budget complessivo di € 1.610.000,00 così
suddivisi:
€ 500.000,00 fondi Comunicazione Esterna a valere sulle risorse POR FESR 2014-2020 — per la realizzazione
dell’evento fieristico/congressuale da progettare e realizzare a seguito di un Concorso di Idee;
€ 1.110.000,00 fondi sezione ciclo dei rifiuti e bonifiche, risorse di cui alla legge 549/95 art. 3 co. 27 fondi
“ecotassa” già impegnate con atto 150/2009 capitolo 611087
CONSIDERATO che per la migliore riuscita delle attività è necessario costituire una cabina di regia interna
all’Assessorato alla Qualità dell’Ambiente coordinata dai Dirigenti delle rispettive Sezioni interessate e dal
Dipartimento afferente, costituita da un gruppo di lavoro composto da dipendenti regionali, che curerà il
coordinamento e l’organizzazione delle iniziative previste dal Piano;
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
La spesa di cui al presente provvedimento pari complessivamente a € 1.610.000,00 è così suddivisa:
• € 500.000,00 la cui copertura è garantita giusta D.G.R. 544/2017 con impegno da assumersi con atto dirigenziale del Servizio Comunicazione Esterna nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica. sui seguenti capitoli:
• 1169140 "POR 2014-2020. FONDO FESR. ASSISTENZA TECNICA. INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI. QUOTA UE" per € 250.000,00;
• 1169240 "POR 2014-2020. FONDO FESR. ASSISTENZA TECNICA. INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI. QUOTA STATO" per € 175.000,00;
• 1169340 "POR 2014-2020. AZIONE 13.1 ASSISTENZA TECNICA. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI. COFINANZIAMENTO REGIONALE" per € 75.000,00.
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• € 1.110.000,00 risorse di cui alla legge 549/95 art. 3 co. 27 fondi "ecotassa" già impegnate con atto 150/2009
capitolo 611087;
La presente Deliberazione rientra nella competenza della Giunta Regionale, in virtù dell'articolo 4, co. IV,
lett. a) e d), della L.R. n. 7/1997.
L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi espresse, propone
alla Giunta Regionale l'adozione del seguente atto finale.
LA GIUNTA
• Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore 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 il “Piano di comunicazione Settoriale per la realizzazione di campagne, eventi e attività di
comunicazione su tematiche ambientali” allegato al provvedimento per farne parte integrante;
3) di dare atto che la spesa complessiva, riveniente dall’adozione del presente provvedimento, pari €
1.610.000,00 è così suddivisa:
• € 500.000,00 la cui copertura è garantita giusta D.G.R. 544/2017 con impegno da assumersi con atto
dirigenziale del Servizio Comunicazione Esterna nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica sui seguenti
capitoli:
• 1169140 "POR 2014-2020. FONDO FESR. ASSISTENZA TECNICA. INCARICHI PROFESSIONALI PER LA
REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI. QUOTA U E" per € 250.000,00;
• 1169240 "POR 2014-2020. FONDO FESR. ASSISTENZA TECNICA. INCARICHI PROFESSIONALI PER LA
REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI. QUOTA STATO" per € 175.000,00;
• 1169340 "POR 2014-2020. AZIONE 13.1 ASSISTENZA TECNICA. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A
AMMINISTRAZIONI LOCALI. COFINANZIAMENTO REGIONALE" per €75.000,00.
• € 1.110.000,00 fondi sezione ciclo dei rifiuti e bonifiche, risorse di cui alla legge 549/95 art. 3 co. 27 fondi
"ecotassa" impegnate con atto 150/2009 capitolo 611087;
4) di autorizzare il Dirigente del Servizio Comunicazione Esterna all’impegno e liquidazione a valere sui
capitoli 611087 fino alla concorrenza dell’importo pari a € 1.110.000,00;
5) di demandare ai Dirigenti del Servizio Comunicazione Esterna e della Sezione Programmazione Acquisti gli
adempimenti consequenziali di propria competenza;
6) di affidare al Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali il coordinamento e l’organizzazione
dell’iniziativa fieristica/congressuale, da realizzare di concerto con il Dipartimento ed il Gabinetto del
Presidente e con la segreteria tecnica all’uopo costituita, a valere sulle risorse FESR innanzi indicate;
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7) di demandare al Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali e al Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti
e Bonifiche la costituzione di apposito gruppo di lavoro, composto da dipendenti regionali, che avrà il
compito di collaborare con il Servizio Comunicazione Esterna alla definizione degli atti e alla valutazione e
aggiudicazione delle proposte progettuali a seguito sia dell’espletamento del Concorso di Idee finalizzato
alla progettazione dell’evento fieristico/congressuale che delle relative procedure di gara per l’acquisizione
di beni e servizi funzionali alle azioni da attuare;
8) 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 02 agosto 2017, n. 1296
Riparto provvisorio delle Risorse del Fondo Sanitario Regionale 2017 alle Aziende Sanitarie Locali, Aziende
Ospedaliero-Universitarie ed agli IRCCS pubblici.
- Il Presidente, dott. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria predisposta dal Responsabile di Posizione
Organizzativa della Sezione Amministrazione, Finanza e controllo (AFC) confermata dal Dirigente della Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo, dal Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche
e dal Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti,
riferisce quanto segue:
- Viste le seguenti Intese in sede di Conferenza Stato Regioni:
• n. 62 del 14 aprile 2016 relativa al Riparto nazionale delle risorse del FSN 2016;
• n. 63 del 14 aprile 2016 relativa alla "Premialità" 2016;
• n. 64 del 14 aprile 2016 relativa agli Obiettivi di Piano 2016;
- Vista la proposta di Piano Operativo inviato il 21 aprile 2017 al Tavolo Adempimenti Ministeriali e Comitato
LEA;
- Tenuto conto della verifica del Tavolo Adempimenti Ministeriali e Comitato LEA del 21 marzo 2017 e 25
luglio 2017;
- Visto le iscrizioni effettuate con il Bilancio di Previsione 2017, legge regionale n.41 del 30 dicembre 2016;
- Nelle more dell'intesa del Riparto del FSN 2017 e del riparto del fondo per i farmaci innovativi si ritiene
necessario procedere ai fini di programmazione alla ripartizione economica delle sopra elencate risorse riferite al 2017, sulla base delle assegnazioni del 2016, giusta Determina Dirigenziale n. 22/168 del 16 maggio
2017;

1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.

Ai fini della gestione 2017 si prevede inoltre:
nelle more di verificare la disponibilità di specifiche risorse in conto capitale, al fine di contenere i costi
dell’esercizio, la rettifica per investimenti per fondi propri di cui alla voce A2 del modello CE non può
essere superiore a quanto iscritta nel bilancio di esercizio 2016;
al fine di ridurre le esposizioni di cassa di disporre annualmente l’anticipazione al 100% della quota stanziata
per l’Integrazione tra attività didattica scientifica ed assistenziale artt. 1 e 2 del D.Lgs. 21/12/1999 n. 517 di
cui all’allegato B della presente deliberazione;
di autorizzare la Sezione AFC ad effettuare alle ASL, AOU ed IRCCS pubblici eventuali anticipazioni nella
misura del risultato del conto economico registrato in sede di verifica trimestrale (modelli CE ministeriali);
di autorizzare la Sezione AFC ad effettuare alle ASL, AOU, IRCCS pubblici e privati ed agli EE, eventuali
anticipazioni per l’eventuale incremento della somministrazione farmaci per farmaci innovativi rispetto ai
budget previsti per il 2017;
Di prevedere per il servizio PHT un budget di euro 148.000.000,00 per l’esercizio 2017 per l’ASL Bari;
di confermare , dopo la verifica del Tavolo Adempimenti Ministeriali e Comitato LEA del 25 luglio 2017 che
le risorse iscritte al capitolo 771015/2017, quali risorse aggiuntive 2016, sono così finalizzate ai fini della
riconciliazione ex D.Igs. 118/2011: 12.530.145,22 di euro quale copertura dei crediti 2016 ex Legge 210/92
ed 7.469.854,78 euro per coperture risultato 2016.
Nelle more della definizione dei finanziamenti vincolati FSN ed altre assegnazioni da bilancio autonomo
ai fini meramente contabili le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliero-universitarie e gli IRCCS
pubblici per la compilazione dei modelli CE trimestrali utilizzano i dati riferiti al bilancio 2016;

48830

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 103 del 4-9-2017

8. Di autorizzare la Struttura di Staff Servizio Ispettivo dipendente dalla Generale della Presidenza al prelievo
dal capitolo 712050 per il trasferimento delle funzioni;
9. Di autorizzare le Sezioni del Dipartimento all’eventuale prelievo dei capitoli della missione 13,
indipendentemente dalle competenze, al fine di evitare duplicazioni e frammentazioni di bilancio;
10. Di autorizzare la Sezione AFC di valutare la possibilità di procedere, mediante determina dirigenziale, alla
compensazione delle partite intercompany delle Aziende del Sistema Sanitario Regionale in analogia a
quanto previsto nella DGR n.737 del 17 aprile 2014;
11. Di rinviare ad una successiva Deliberazione la definizione dei progetti annuali da finanziare con le risorse
del Fondo Sanitario Regionale;
12. Di prevedere le anticipazioni mensili in misura a quanto riportato nella tabella C e di autorizzare
all’eventuale conguaglio per l’esercizio 2017, precisando che rispetto alle anticipazioni ex DGR 867/15 è
stato eliso l’importo riferito ai farmaci per la cura dell’epatite C.
13. di dare atto del piano degli investimenti per l’anno 2017, documento allegato “D” alla presente
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, con lo scopo di effettuare ricognizione ed una
sintesi degli atti di programmazione in materia di investimenti sanitari, già adottati dalla Giunta regionale,
al fine di fornire alle Aziende pubbliche del SSR un quadro completo della programmazione regionale e
delle risorse disponibili per gli interventi da avviare o già avviati al fine della adozione dei conseguenti atti
aziendali.
Quanto sopra premesso:
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 al comma 710 e seguenti dell’articolo unico della legge
28/12/2015, n.208 (Legge di Stabilità).
VISTA la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017
pluriennale 2017 -2019, legge regionale n.41 del 30 dicembre 2016;
Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4,
comma 4, lett. d) della L.R. n. 7/1997
Copertura finanziaria ai sensi del D.Igs. 118/2011 e s.m.i.
La spesa derivante dal presente provvedimento è pari a complessivi euro 6.566.861.980,00, come da
tabella “C” allegata e trova copertura sullo stanziamento del capitolo 741090/2017.
La spesa è comprensiva della somma pari ad euro 4.315.220.000,00 riferita ad impegni già effettuati in
favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale.
Ai successivi adempimenti contabili provvederanno con propri atti i Dirigenti competenti.
Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione
del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
- Udita e fatta propria la relazione del Presidente;
- Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente della Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo, dal Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche e del Direttore del
Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti,
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- A voti unanimi espressi dai presenti;
DELIBERA
di fare propria la relazione del Presidente che qui si intende integralmente riportata e trascritta;
- di approvare la ripartizione provvisoria per il 2017 di cui ai prospetti economico-finanziari allegati A,B e C
alla presente deliberazione che costituiscono parte integrante;
- di confermare ed approvare tutto quanto riportato in narrativa;
- di confermare le assegnazioni finali 2015 prot. AOO/005/255 del Direttore del Dipartimento Promozione
della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti del 10 maggio 2016 e le assegnazioni finali 2016
di cui alla D.D. n.22/168 del 16 maggio 2017;
- di dare atto del piano degli investimenti per l'anno 2017, documento allegato "D" alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, con lo scopo di effettuare ricognizione ed una sintesi
degli atti di programmazione in materia di investimenti sanitari, già adottati dalla Giunta regionale, al fine di
fornire alle Aziende pubbliche del SSR un quadro completo della programmazione regionale e delle risorse
disponibili per gli interventi da avviare o già avviati al fine della adozione dei conseguenti atti aziendali.
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito ufficiale della Regione Puglia.
- 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 08 agosto 2017, n. 1357
Modello organizzativo MAIA - modifica ed integrazione della deliberazione di Giunta regionale n. 458 del
08/04/2016
Il Presidente della Giunta regionale, doti. Michele EMILIANO di concerto con il Vice Presidente con delega
alla Protezione Civile, Personale e organizzazione e Trasporti, Antonio NUNZIANTE, sulla base dell’istruttoria
espletata dall’Alta professionalità “ Organizzazione”, dal Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e
strumentali, personale e organizzazione e dal Capo di Gabinetto, riferisce quanto segue:
Con deliberazione 31/07/2015 n.1518, la Giunta Regionale ha approvato il nuovo disegno organizzativo
(cd. MAIA) che, ai sensi dell’articolo 23, lettera h) dello Statuto della Regione Puglia, è stato adottato con
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n.443.
Con deliberazione n. 458 del 08/04/2016 e successive modifiche sono state definite, tra l’altro, le Sezioni
di Dipartimento e le relative funzioni.
Il Capo di Gabinetto, con nota prot.n. AOO_21/4300 del 4/8/2017, al fine di assegnare le competenze
relative alle attività connesse agli obblighi di trasformazione previsti dalla L.R. n.15/2004 come modificata
dalla L.R. n.13/2006, e dal R.R. n.1/2008 e s.m.i , dopo aver condiviso tale necessità “con il Segretario Generale
del Presidente e con l’Assessore al Welfare”, ha chiesto la integrazione delle funzioni di 3 sezioni, già istituite,
della Giunta Regionale nel modo seguente:
1) Le funzioni della Sezione Direzione Amministrativa del Gabinetto del Presidente sono integrate con:
- Provvede al coordinamento complessivo della governance del sistema di ASP, IPAB E Fondazioni, e cura le
istruttorie amministrative relative a nomine e commissariamento anche attraverso l'attività ispettiva di controllo;
- Garantisce il supporto tecnico-giuridico agli organi amministrativi di ASP, IPAB e Fondazioni rivenienti
dalla trasformazione delle Istituzioni Pubbliche;
- Istruisce il procedimento amministrativo relativo alle modifiche statutarie delle ASP ivi comprese le
proposte di fusione fra aziende.
2) Le funzioni della Sezione Raccordo al Sistema Regionale sono integrate con:
- Esercita il controllo sugli atti residuali di gestione patrimoniale e finanziaria delle IPAB;
- Esercita il controllo sulle scritture contabili di IPAB, ASP e Fondazioni rivenienti dalla trasformazione delle
Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (bilanci, regolamenti di organizzazione e contabilità,
inventari etc.);
- Esercita la prescritta attività di controllo sugli atti dispositivi del patrimonio delle ASP (art. 26 L. R. 15/04
e s.m.i.).
3) Le funzioni della Sezione Inclusione Sociale attiva e innovazione reti sociali sono integrate con:
- monitoraggio della programmazione strategica e dell'operato in relazione alle finalità statutarie delle
ASP e agli obiettivi di sviluppo del sistema di welfare regionale.
Il Presidente relatore sottopone all'approvazione della Giunta regionale le variazioni suddette quali
modifiche delle corrispondenti Sezioni dell'allegato A della deliberazione n.458/2016.
COPERTURA FINANZIARIA
"La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e

48846

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 103 del 4-9-2017

dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale"
Il Presidente della Giunta regionale, relatore, propone alla Giunta l'adozione del seguente atto finale.
Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art.4, comma 4, lett. k)
della Legge regionale n. 7/97 e dal D.P.G.R. 31/7/2015, n. 443 - art. 22 comma 2
LA GIUNTA
Udita la relazione del Presidente;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Capo di Gabinetto;
A voti unanimi espressi ai sensi di legge;
DELIBERA
Per le motivazione espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate di:
1. condividere e approvare la relazione del Presidente;
2. approvare le variazioni riportate in narrativa quali modifiche delle corrispondenti Sezioni dell’allegato A
della deliberazione n.458/2016.
3. dare atto che, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera h), dello Statuto della Regione Puglia l’adozione dei
provvedimenti di organizzazione degli uffici della Giunta Regionale è del Presidente della Giunta regionale;
4. notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione Personale e organizzazione, alla Direzione
Amministrativa del Gabinetto del Presidente, alla Segreteria Generale della Presidenza, al Dipartimento
promozione della salute, del benessere sociale e dello sport per tutti;
5. pubblicare il presente provvedimento nel 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 8 agosto 2017, n. 1367
D.lgs n.152 e l. n.11/2001 e DGR n.1302 del 26/06/2012 - procedura e valutazione di impatto ambientale
per progetto di impianto eolico da realizzarsi nei Comuni di Serracapriola (FG) in località Colle della Pila
e delle relative opere elettriche di connessione interrate con punto di consegna alla RTN nel Comune di
Rotello (Cb).
L’Assessore alla Qualità dell’Ambiente Filippo Caracciolo, sulla scorta dell’istruttoria amministrativa
espletata dal funzionario responsabile del procedimento dott.ssa Giorgia Barbieri, del parere reso dal Comitato
Regionale per la VIA, degli esiti delle sedute di conferenza dei servizi svoltesi, del parer reso dalla Regione
Molise in relazione alle porzioni di opera ricadenti nel territorio molisano nonché dell’esito conseguito a valle
della domanda di rimessione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 14 quater co. 3 della l.n.
241/1990 e smi, a seguito del dissenso sull’intervento espresso dal Mibact - Direzione Generale Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio, confermata dalla Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali dott.ssa Antonietta
Riccio, e convalidata dal Direttore del Dipartimento ing. Barbara Valenzano, riferisce quanto segue.
Premesso che:
• con istanza prot. n. 028_15ser del 06/08/2015 (prot. Ecologia n. 11298 dell'11/08/2015) la EDP Renewables
Italia Holding Srl (d'ora in avanti per brevità EDP Srl) chiedeva procedersi alla valutazione di impatto ambientale per il progetto di impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato "Masseria
Caccavone", composto da 12 aerogeneratori di potenza unitaria di 3 MW e potenza complessiva pari a 36
MW, nonché di una stazione elettrica lato utente di trasformazione sita nel Comune di Serracapriola (Fg)
e delle relative opere elettriche di connessione interrate con punto di consegna alla RTN nel Comune di
Rotello (Cb). A tale domanda la proponente allegava:
1. lo studio di impatto ambientale
2. il progetto definitivo
3. l’elenco delle amministrazioni coinvolte ai sensi dell’art. 10 della l.r. n. 11/2001 e smi (ex art. 46 del DPR
n. 445/2000)
4. l’attestazione di avvenuto versamento degli oneri istruttori
Nella medesima istanza la società rappresentava altresì che “la soluzione rappresentata costituisce
l’evoluzione del progetto eolico a suo tempo presentato dalla società scrivente nel Comune di Serracapriola,
già oggetto di provvedimento di diniego la cui legittimità è attualmente al vaglio del Giudice Amministrativo”;
• con successiva nota prot. n. 036_15ser del 19/08/2015 (prot. Ecologia n. 11643 del 24/08/2015) la EDP Srl
trasmetteva copia delle pubblicazioni sui quotidiani "Corriere della Sera" e "Corriere del Mezzogiorno" del
14/08/2015 e sul B.U.R.P. del 13/08/2015;
• con nota prot. n. 11940 del 04/09/2015 indirizzata a tutti gli enti indicati nell'istanza della società ai fini
della sua procedibilità, il Servizio Ecologia (vecchia denominazione dell'attuale Sezione Autorizzazioni Ambientali) richiedeva alla EDP Srl di procedere a regolarizzare la domanda producendo talune integrazioni
documentali ivi indicate, asseverando altresì la competenza della Regione Puglia in ragione del carattere
interregionale dell'intervento, posto a cavallo tra Puglia e Molise. Tale nota veniva riscontrata con altra missiva della EDP Srl prot. n. 057_15ser del 10/09/2015 (prot. n. 12221 del 14/09/2015) recante trasmissione
delle integrazioni richieste nonché sostituzione di due elaborati progettuali già trasmessi con l'istanza del
06/08/2015;
• con nota prot. n. 103353 del 18/09/2015 (prot. Ecologia n. 12756 del 23/09/2015) la Regione Molise Direzione Generale — Area Quarta — Sevizio Pianificazione e Gestione Territoriale e Paesaggistica richiedeva
alla società proponente documentazione integrativa relativa alla parte di intervento ricadente della nel
territorio della Regione Molise consistente in elaborati relativi alla dimostrazione di compatibilità dell'intervento con le norme paesaggistiche vigenti. Tale richiesta veniva soddisfatta dalla società con altra nota
prot. n. 099_15ser del 22/10/2015 (prot. Ecologia n. 15236 del 10/11/2015);
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• con nota prot. n. 13715 del 09/10/2015 la Sezione Ecologia comunicava la procedibilità dell'istanza, l'avvio
del relativo procedimento ex art. 7 e ss. della. 241/1990 e smi e, contestualmente, indiceva la prima seduta
di conferenza di servizi per la data del 05/11/2015. In tale nota veniva altresì ribadito che il procedimento
in questione fosse da ascrivere nel novero di quelli la cui competenza è della Giunta Regionale ai sensi di
quanto disposto dalla DGR n. 1302 del 26/06/2012 a valle dell'acquisizione dell'intesa da parte della regione confinante in riferimento alla parte di progetto ricadente nel relativo territorio (nel caso di specie in
riferimento alla RTN);
• con nota prot. n. 12499 del 10/09/2015 (prot. Ecologia n. 12685 del 23/09/2015) l'Autorità di Bacino della Puglia riferiva che i territori comunali di Serracapriola e Rotello ricadono nel territorio di competenza
dell'Autorità di Bacino dei fiumi Trigno, Biferno e minori, Saccione e Fortore, demandandone dunque la
relativa competenza;
• con nota prot. n. 075_15ser del 06/10/2015 (prot. n. 13823 del 13/10/2015) la società trasmetteva la documentazione progettuale in formato digitale e con altra nota prot. n. 074_15ser del 06/10/2015 (prot. n.
13824 del 13/10/2015) trasmetteva la medesima documentazione alle articolazioni della Regione Molise,
specificando che ai sensi dell'art. 19 co. 1 della legge regionale Puglia la VIA deve essere deliberata dalla
Giunta Regionale previa acquisizione dell'intesa della regione confinante per la porzione di intervento ricadente nel relativo territorio, a mente di quanto previsto dall'art. 30 del d.lgs. n. 152/2006 e smi recante
disposizioni sugli "Impatti ambientali interregionali" il cui comma 1 dispone che in tali evenienze "le procedure di valutazione ed autorizzazione ambientale sono effettuate d'intesa tra le autorità competenti";
• con nota prot. n. 5920 del 15/10/2015 (prot. Ecologia n. 14445 del 26/10/2015) la Sezione Risorse Idriche
trasmetteva il proprio parere di conformità del progetto rispetto al Piano di Tutela delle Acque, subordinandolo all'osservanza di una serie di condizioni e prescrizioni ivi riportate;
• con nota prot. n. 087_15ser del 15/09/2015 (prot. Ecologia n. 14139 del 19/10/2015) la EDP Srl trasmetteva
la documentazione necessaria ai fini del rilascio del nulla osta minerario da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, attestando la non interferenza con le attività minerarie;
• con nota prot. n. 9229 del 19/10/2015 (prot. Ecologia n. 14520 del 28/10/2015) l'Arpa Molise per la parte di
competenza della Regione Molise, invitava la società a "perfezionare la procedura amministrativa secondo
le modalità previste dagli artt. 23 a 25 del D.Lgs. 152/2006 e smi, al fine di permettere la visione della proposta progetto ed eventualmente presentare osservazioni";
• con nota prot. n. 7944 del 27/10/2015 (prot. Ecologia n. 14544 del 28/10/2015) il Segretariato Regionale
per la Puglia comunicava la competenza della Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio al rilascio del parere
definitivo, vertendosi di procedimento interregionale;
• con nota prot. n. 14652 del 29/10/2015 la seduta già fissata per il 05/11/2015 veniva differita alla data del
13/11/2015 a seguito di espressa richiesta del Mibact avente prot. n. 7944 del 17/10/2015;
• con nota prot. n. 095_15ser del 19/10/2015 (prot. Ecologia n. 14881 del 04/11/2015) la società chiedeva il
nulla osta alla Società Gasdotti Italia SGI, trasmettendo all'uopo la relativa documentazione;
• con nota prot. n. 121326 del 30/10/2016 (prot. Ecologia n. 15183 del 10/11/2015) la Regione Molise - Direzione Generale Area Quarta — Servizio Pianificazione e Gestione Territoriale e Paesaggistica trasmetteva la
relazione tecnica illustrativa n. 1329/Te del 28/10/2015 resa dalla Commissione Regionale per il Paesaggio
recante parere paesaggistico favorevole all'intervento proposto;
• con nota prot. n. 26675 del 02/11/2015 (prot. Ecologia n. 15191 del 10/11/2015) il Mibact-Direzione Generale Belle arti e paesaggio, ribadendo la propria competenza in ordine al progetto, chiedeva agli uffici
periferici delle Soprintendenze della Puglia e del Molise, di trasmettere le proprie valutazioni tecniche al
fine di pervenire al parere definitivo;
• con nota prot. n. 123_15ser del 05/11/2015 (prot. Ecologia n. 15201 del 10/11/2015) la EDP Sri trasmetteva
la documentazione integrativa richiesta dall'Arpa Molise con sua nota prot. n. 9228/2015 al fine di consentire l'espressione del parere per la parte di progetto ricadente nel territorio molisano (ovvero la connessione
alla RTN);
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• con nota prot. n. 4508 del 09/11/2015 (prot. Ecologia n. 15173 del 10/11/2015) l'Ufficio Energie Rinnovabili
e Reti comunicava l'avvio del relativo procedimento autorizzativo ai sensi del d.lgs. n. 387/2003 e smi;
• con nota prot. n. 9933 dell'11/11/2015 (prot. Ecologia n. 15342 dell'11/11/2015) l'Arpa Molise, in qualità di
"struttura competente per l’espletamento delle attività istruttorie tecnico-amministrative per il rilascio del
documento decisivo per la Valutazione d'Impatto Ambientale" chiedeva al Servizio Ambiente della Regione
Molise di "chiarire le modalità di partecipazione della Regione Molise alla procedura in oggetto ai sensi
dell'art. 30 del d.Igs. n. 152/2006". A tale richiesta seguiva il riscontro del Servizio Valutazioni Ambientali
del Molise che, con sua nota prot. n. 126994 dell'11/11/2015 (prot. Ecologia n. 15353 dell'11/11/2015)
asseriva ricorrere l'ipotesi di procedimentalizzare in procedura di VIA il contributo di competenza della Regione Molise (corredandola di tutti glia adempimenti ex lege, incluse le idonee misure di pubblicità) in seno
alla procedura di VIA interregionale;
• con nota prot. n. 65566-88 del 12/11/2015 (prot. Ecologia n. 15467 del 12/11/2015) Arpa Puglia — DAP
Foggia trasmetteva la propria valutazione tecnica, concedendo alla proponente la possibilità di trasmettere
documentazione integrativa atta a sanare le lacune e le criticità ivi rilevate;
• con nota prot. n. 6988 del 12/11/2015 (prot. Ecologia n. 15482 del 13/11/2015) la Soprintendenza Belle
Arti e Paesaggio per la Bat chiedeva alla EDP Srl integrazioni documentali;
• con nota prot. n.151_15ser del 05/11/2015 (prot. Ecologia n. 15587 del 16/11/2015) la EDP Srl invitava la
Regione Molise a rendere le determinazioni di sua competenza nell'ambito della conferenza di servizi indetta dalla Regione Puglia per la data del 13/11/2015;
• in data 13/11/2015 si celebrava la prima seduta della conferenza di servizi indetta per il procedimento in
oggetto, il cui verbale definitivo in atti veniva trasmesso a tutti gli enti invitati con altra nota prot. n. 15537
del 13/11/2015 unitamente a tutti i pareri pervenuti prima di detta seduta ed in occasione della seduta
stessa;
• con nota prot. n. 27421 del 10/11/2015 (prot. Ecologia n. 15639 del 17/11/2015) la Sezione Foreste — sede
Foggia trasmetteva il proprio nel quale comunicava la propria competenza in ordine al progetto "nelle procedure istituzionali che esaminano progetti in via di esecuzione, quindi precantiere";
• con nota prot. n. 10959 del 13/11/2015 (prot. Ecologia n. 15654 del 17/11/2015) il Servizio attuazione pianificazione paesaggistica rendeva il proprio parere non favorevole alla realizzazione "dell'impianto eolico
proposto sia per gli aspetti paesaggistici di compatibilità con il Putt/ P che per gli aspetti di compatibilità con
il PPTR";
• in riscontro alla citata nota di Arpa Puglia — DAP Foggia del 12/11/2015, con sua nota prot. n. 215_15ser
del 18/12/2015 (prot. n. 17495 del 28/12/2015), la EDP Srl trasmetteva la documentazione integrativa richiesta in riferimento a:
- calcolo della gittata massima
- impatto acustico
- impatto elettromagnetico
- piano di utilizzo del materiale da scavo
- studio degli impatti cumulativi
• con nota prot. n. 17540 del 29/12/2015 la Sezione Ecologia, in riferimento ad una esplicita richiesta formulata dal Mibact nella seduta di conferenza di servizi del 13/11/2015 (trasfusa nel relativo verbale) in riferimento alla possibilità che il Mibact si esprimesse definitivamente in VIA o anche in sede di procedimento
autorizzativo ai sensi del d.lgs. n. 387/2003 e del DM del 10/09/2010, chiariva che il Ministero avrebbe
dovuto esprimere ogni determinazione di competenza sia ai sensi di quanto previsto dal d.lgs n. 42/2004 e
smi che a mente di quanto disposto dal DM del 10/09/2010 al punto 14.9, lettere b) e c);
• con nota prot. n. 920 dell'08/01/2016 Arpa Puglia — DAP Foggia trasmetteva il proprio ulteriore contributo
istruttorio a seguito della trasmissione della documentazione integrativa da parte dei EDP Srl;
• con nota prot. n. 1168 del 02/02/2016 la Sezione Ecologia chiedeva alla EDP Srl se alla luce della definizione
del procedimento di riesame culminato nella D.D. n. 8 del 13/01/2016 recante rilascio della proroga dell'ef-
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ficacia del precedente provvedimento dirigenziale n. 120/2009 per n. 8 aerogeneratori — reso in ottemperanza alla sentenza n. 4735 del 13/10/2015 del Consiglio di Stato - se intendesse proseguire il procedimento
di VIA interregionale, anche sulla base di quanto rappresentato nell'originaria domanda di VIA nella quale
quest'ultima aveva dichiarato che "la soluzione rappresentata costituisce l'evoluzione del progetto eolico a
suo tempo presentato dalla società nel Comune di Serracapriola, già oggetto di provvedimento di diniego la
cui legittimità è attualmente al vaglio del Giudice Amministrativo
• con altra nota pec dell'08/02/2016 Arpa Puglia — DAP Foggia, definitivamente riepilogando anche i precedenti contributi istruttori resi e sopra meglio esplicitati, esprimeva una valutazione tecnica negativa in
ordine al terna del calcolo della gittata massima, al "Piano di utilizzo del materiale da scavo" e al tema degli
impatti cumulativi tra impianti eolici e fotovoltaici;
• con nota prot. n. 031_16 dell'08/02/2016 (prot. Ecologia n. 1509 del 09/02/2016) la EDP Sri riscontrava la
prefata richiesta dichiarando di rinunciare agli aerogeneratori identificati dai nn. 8, 9, 11 e 12;
• a seguito di tale rinuncia la Sezione Ecologia con sua nota prot. n. 1594 del 12/02/2016 richiedeva agli enti
già intervenuti in conferenza di servizi e a quelli che dovevano ancora esprimersi di considerare il layout
definitivo del progetto non contemplando i 4 aerogeneratori oggetto di rinuncia da parte della EDP Srl, considerando dunque il progetto rimodulato ad 8 aerogeneratori per una potenza complessiva pari a 24 MW;
• con nota prot. n. 2171 del 02/02/2016 (prot. Ecologia n. 1574 del 09/02/2016) la Sezione Foreste-Sede Foggia trasmetteva il proprio parere favorevole sul progetto ai sensi del R.D.L. n. 3267/1923 e del r.r. n. 9/2015,
non ricadendo lo stesso in area vincolata dalle suddette norme;
• con nota prot. n. 014_16ser del 20/01/2016 (prot. Ecologia n. 2053 del 18/02/2016) la EDP Sri trasmetteva la documentazione integrativa richiesta dal Mibact in esito alla seduta di conferenza di servizi del
13/11/2016, dandone evidenza anche alla Sezione Ecologia;
• con nota prot. n. 487 del 12/02/2016 (prot. Ecologia n. 2123 del 19/02/2016) la Sezione Energie rinnovabili,
reti ed efficienza energetica comunicava la sospensione del procedimento nelle more del caricamento delle
modifiche progettuali di rimodulazione del progetto invitando la società a notiziario ai fini del prosieguo del
procedimento autorizzativo;
• nella seduta del 16/02/2016 il Comitato Regionale per la VIA rendeva il proprio parere chiedendo delle
integrazioni consistenti in approfondimenti inerenti agli studi di ornitologia, nonché all'analisi degli impatti
cumulativi sull'avifauna connessi alla presenza di ulteriori impianti nel territorio comunale;
• con nota pec del 17/02/2016 (prot. Ecologia n. 2104 del 19/02/2016) la Regione Molise trasmetteva la
Deliberazione di Giunta Regionale n. 40 del 15/02/2016 recante il giudizio favorevole di compatibilità ambientale per le parti di progetto ricadenti nel territorio molisano, allegando la relazione resa da Arpa Molise
in qualità di autorità competente all'espletamento della relativa istruttoria e con altra nota assunta al prot.
n. 2128 in pari data comunicava che, ove il progetto a seguito della rinuncia alle 4 torri avesse comportato
modifiche al progetto già valutato, sarebbe stato necessario sottoporlo a nuova valutazione;
• con nota prot. n. 043_16 del 19/02/2016 (prot. Ecologia n. 2271 del 23/02/2016) la EDP Srl comunicava
che la rinuncia non avrebbe comportato alcuna modifica al progetto delle opere elettriche di connessione
ricadenti nel Comune di Rotello;
• con nota prot. n. 2827 del 04/03/2016 la Sezione Ecologia trasmetteva alla società proponente il parere
reso dal Comitato Regionale per la VIA nella seduta del 16/02/2016, contestualmente invitandola a presentare nel termine di legge previsto le opportune deduzioni e preannunciando che la nuova seduta di conferenza sarebbe stata indetta dopo l'espressione definitiva del Comitato VIA;
• con nota prot. n. 080_16ser del 09/03/2016 (prot. Ecologia n. 3198 del 14/03/2016) la EDP Srl trasmetteva
le integrazioni richieste dal Comitato VIA nel suo parere del 16/02/2016 e, in ordine alla "richiesta di valutazione sulla possibilità di unificare le due soluzioni di connessione delle iniziative progettuali facenti capo
alla scrivente", comunicava contestualmente la volontà "di non modificare i progetti attualmente in fase di
valutazione";
• con nota prot. n. 28779 del 14/03/2016 (prot. Ecologia n. 3640 del 22/03/2016) la Regione Molise - Direzio-
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ne Generale Giunta Regionale — Area Quarta-Servizio Pianificazione e Gestione Territoriale e Paesaggistica,
riscontrando la richiesta promanante dalla Regione Puglia con la nota prot. n. 1594/2016, confermava il
parere precedentemente rilasciato in data 30/10/2015;
• nella seduta del 22/03/2016 il Comitato Regionale per la VIA rendeva il proprio parere favorevole definitivo
all'intervento prevedendo una serie di prescrizioni in fase di esecuzione;
• con nota prot. n. 098_169ser del 30/03/2016 (prot. Ecologia n. 4375 del 07/04/2016) la società comunicava per conoscenza alla Sezione Ecologia di aver provveduto al deposito sul Portale telematico di Sistema
Puglia della documentazione tecnica integrante il nuovo layout e la potenza finale derivante dalla rinuncia
ai 4 aerogeneratori, ribadendo altresì l'immutatezza "del progetto nelle sue infrastrutture al netto di quelle
connesse ai soli aerogeneratori a cui si è rinunciato";
• a valle del parere reso dal Comitato la Sezione Ecologia, con sua nota prot. n. 4425 dell'08/04/2016, indiceva la seduta di conferenza di servizi per la data del 26/04/2016 precisando e ribadendo che il progetto
oggetto di valutazione della conferenza di servizi avrebbe dovuto essere quello costituito dagli aerogeneratori identificati dai nn. 1-2-3-4-5-6-7-10 ad eccezione dei 4 oggetto di rinuncia. A seguito di detta nota il
Mibact — Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio chiedeva un rinvio della seduta che veniva accordato
con successiva nota della Sezione Ecologia prot. n. 4997 del 20/04/2016 alla data del 04/05/2016;
• in data 04/05/2016 si celebrava dunque la seconda seduta di conferenza di servizi i cui esiti venivano trasmessi con successiva nota prot. n. 5852 dell'11/05/2016 a tutti gli enti invitati in conferenza. Segnatamente la seduta di conferenza si concludeva con la decisione di deferire la questione alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri ai sensi delle disposizioni dettate dall'art. 14 quater co. 3 della 1. n. 241/1990 e smi
(ricorrendone tutti i presupposti ex lege previsti), ai fini del superamento del dissenso reso dal Mibact - Direzione Generale per effetto del quale la conferenza non si era potuta concludere favorevolmente, ad onta
del parere favorevole reso dal Comitato Regionale per la VIA e di altri pareri pure favorevoli acquisiti nel
corso del procedimento;
• a valle di detta ultima nota la Sezione Energie rinnovabili, reti ed efficienza energetica con note prot. n.
1930 del 18/05/2016 (prot. Ecologia n. 6590 del 27/05/2016) e prot. n. 2020 del 24/05/2016 (prot. Ecologia n. 6591 del 27/05/2016), dichiarava di rimanere in attesa di essere notiziato circa gli esiti della predetta
rimessione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai fini del prosieguo del procedimento di autorizzazione
unica;
• con nota prot. n. 7233 del 13/06/2016 la Sezione Ecologia, alla luce delle determinazioni assunte in sede di
conferenza decisoria, inoltrava istanza di rimessione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi delle
sopracitate disposizioni della legge generale sul procedimento. Di tale rimessione venivano informati tutti
gli enti e le amministrazioni convocate in conferenza con altra nota prot. n. 7235 in pari data;
• con nota prot. n. 16552 del 03/06/2016 (prot. Ecologia n. 9740 del 05/08/2016) veniva indetta dalla Presidenza del Consiglio la prima riunione di coordinamento a seguito della devoluzione ai sensi dell'art. 14
quater co. 3 e, in particolare, in tale nota veniva richiesto alla Regione "di chiarire in base a quale norma sia
stata disposta la rimessione alla delibera, e cioè se ritiene che il procedimento di VIA non debba intendersi
concluso, seppur con il dissenso paesaggistico espresso dal Mibact ;
• con nota prot. n. 10224 del 02/09/2016 la Sezione Autorizzazioni Ambientali (nuova denominazione della
ex Sezione Ecologia) riscontrava la precedente nota (chiedendo un differimento della data di svolgimento),
asserendo ricorrere tutti i presupposti ai fini della devoluzione alla decisione della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, ovvero:
- che la proposizione dissenziente ai fini della realizzazione del progetto espressa da parte del Mibact promana da amministrazione che, nel novero di quelle invitate in sede di conferenza di servizi, ha assunto
una posizione minoritaria ma pur tuttavia qualificata rispetto a tutte le altre amministrazioni coinvolte nel
corso del procedimento di VIA interregionale;
- che la seduta di conferenza di servizi decisoria svoltasi in data 04/05/2016 in seno alla quale erano state
espresse determinazioni di segno favorevole da parte di altre amministrazioni non si è potuta pertanto
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concludere con la determinazione motivata di conclusione del procedimento di VIA (né in senso favorevole né in senso sfavorevole) ma, al fine di superare il predetto dissenso, si è invece conclusa con la decisione di deferire alla superiore decisione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- che in sede di conferenza di servizi non si è potuto applicare il criterio della cd. “prevalenza delle posizioni
espresse” in ragione della specificità degli interessi oggetto di tutela da parte dell’amministrazione dissenziente che, ove pretermessi, sono in astratto passibili di arrecare pregiudizio a valori quali paesaggio e
patrimonio storico-artistico, trattandosi, oltretutto, di motivato dissenso espresso dal Ministero dei Beni
e le Attività culturali e del Turismo che, a sua volta, si è espresso sulla scorta delle valutazioni endoprocedimentali rese dalle Soprintendenze Puglia e Molise (Archeologica e Belle Arti e paesaggio);
• con successiva nota prot. n. 18510 del 05/09/2016 il Dipartimento per il coordinamento amministrativo
- Ufficio per la concertazione amministrativa ed il monitoraggio (prot. Sezione Autorizzazioni Ambientali
n. 10372 del 13/09/2016) trasmetteva il resoconto della riunione di coordinamento nel quale veniva data
evidenza delle posizioni assunte dagli enti intervenuti, in primis quella dell'amministrazione rimettente e, in
subordine, la posizione assunta dal Mibact il cui dissenso aveva determinato la prefata devoluzione.
Considerato che:
• il procedimento amministrativo in oggetto è stato scandito da due sedute di conferenza di servizi: la prima
svoltasi in data 13/11/2015 e la seconda in data 04/05/2016, in esito alla quale, in ragione del dissenso
espresso dalla Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Mibact, l'autorità competente
(Regione Puglia), con sua nota prot. n. 7233 del 13/06/2016, riteneva sussistenti i presupposti rilevanti ai
fini della devoluzione della questione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 14 quater co.
3 della 1. n. 241/1990 e smi;
• la posizione favorevole alla realizzazione dell'intervento è cristallizzata dal parere reso dal Comitato Regionale per la VIA nella seduta del 22/03/2016 mentre quella sfavorevole ed ostativa alla conclusione positiva
del relativo procedimento è stata espressa dal Mibact-Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio che ha operato la sintesi delle istruttorie endoprocedimentali delle Soprintendenze Puglia e Molise;
• il Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo — Ufficio per la concertazione
amministrativa e il monitoraggio — Servizio per la concertazione amministrativa ed il monitoraggio, in esito
alla sopradetta istanza, e, a seguito di reiterati solleciti della Regione Puglia di cui alle note prot. n. 1290 del
09/02/2017, prot. n. 2813 del 22/03/2017 e prot. n. 4304 del 04/05/2017 ai cui contenuti espressamente
si rinvia, con sua nota prot. n. 14002 del 27/06/2017 (prot. regionale n. 6446 del 28/06/2017), comunicava
che con deliberazione assunta nella seduta del 16 giugno 2017, il Consiglio dei Ministri aveva deliberato di
ritenere che "preso atto delle posi-ioni emerse in esito all'istruttoria compiuta dagli competenti", nonché "di
consentire la prosecuzione del procedimento, volto alla realizzazione di un parco eolico costituito da sette
aerogeneratori contrassegnati dai numeri 1-2-3-4-5-6-7-, nel Comune di Serracapriola (Fg), in località "Colle
della Pila", di una Stazione Elettrica di Trasformazione sita nel Comune e delle relative opere elettriche di
connessione, nel Comune di Rotello (Cb)";
• la valutazione negativa espressa dall'Arpa Puglia - DAP Foggia, cristallizzata nelle note sopra riferite in narrativa, risulta recessiva in rapporto alle valutazioni espresse da altri enti competenti, trattandosi di argomentazioni già ricomprese e vagliate nelle valutazioni rese da altri enti (es. calcolo della gittata massima, impatti
cumulativi e a quello del Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo);
• il progetto definitivo a seguito della rinuncia a quattro torri operata spontaneamente dalla EDP Srl, è costituito da n. 8 aerogeneratori identificati dai numeri 1-2-3-4-5-6-7- e 10 i cui elaborati progettuali sono
quelli di cui alla documentazione presentata dalla società proponente unitamente all'istanza di VIA del
06/08/2015 (prot. Ecologia n. 11298 dell'11/08/2015) e alla documentazione integrativa successivamente
trasmessa (tutta detenuta agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali e pubblicata sul Portale Ambientale Regionale), cui ha fatto seguito la prefata rinuncia a n. 4 aerogeneratori di cui alla nota della EDP Srl
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prot. n. 031_16 dell'08/02/2016 (prot. Ecologia n. 1509 del 09/02/2016).
Rilevato che:
• ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 152/2006 e smi "nel caso di piani e programmi soggetti a VAS, di progetti ed
interventi di opere sottoposti a procedura di VIA di competenza regionale i quali risultano localizzati anche
sul territorio di regioni confinanti, le procedure di valutazione e autorizzazione ambientale sono effettuate
d'intesa tra le autorità competenti";
• l'art. 19 della l.r. n. 11/2001 e smi recante "Procedure per progetti localizzati o con impatti ambientali
interregionali e transfrontalieri", demanda alla Giunta Regionale la competenza all'emissione del relativo
provvedimento, d'intesa con le regioni cointeressate;
• la D.G.R. n. 1302 del 26/06/2012 che delinea le modalità procedurali ai fini dell'intesa con la regione cointeressata dall'intervento, prevede che la Giunta Regionale si avvalga del supporto della Sezione Autorizzazioni
Ambientali che, a sua volta, si esprime sulla scorta del parere del Comitato Reg.le di VIA e degli esiti delle
sedute di conferenza di servizi, nonché previa acquisizione delle informazioni in possesso della regione
cointeressata al fine di una compiuta valutazione degli eventuali impatti cumulativi;
• la Regione Molise, con sua Delibera n. 40 del 15/02/2016, facendo propria la relazione istruttoria dell'Arpa
Molise, rendeva giudizio favorevole alla compatibilità ambientale per la parte di progetto ricadente nel
territorio della medesima regione, ovvero per le relative opere di connessione;
• sussistono pertanto i presupposti di legge al fine di concludere il relativo procedimento di VIA avviato su
istanza della società in data 06/08/2015 ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. n. 152/2006 e smi, in riferimento alla
realizzazione di un impianto eolico localizzato tra Puglia e Molise nei Comuni di Serracapriola (Fg) e Rotella
(Cb).
Il presente provvedimento viene sottoposto all'esame della Giunta Regionale ai sensi del co. 4 lettere a) e
g,) della l.r. n. 7/1997 e dell'art. 19 co. 1 della 1.r. n. 11/2001 e smi.
Copertura finanziaria ai sensi del d.lgs. n. 118/2001
e smi e della l.r. n. 28/01 e smi
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 dell'istruttoria come innanzi illustrate, propone alla Giunta
l'adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità dell'Ambiente;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario responsabile del procedimento, dalla Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali e dal Direttore del Dipartimento;
- ad unanimità di voti espressi nei modi di legge,
DELIBERA
di approvare la relazione proponente dell'Assessore proponente che qui si intende integralmente riportata
e trascritta e, per l'effetto:
1. di dichiarare che le premesse, nonché tutto quanto espresso nella narrativa del presente atto, costituiscono
parte integrante dello stesso;
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2. di prendere atto della deliberazione resa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento per il
coordinamento amministrativo — Ufficio per la concertazione amministrativa e il monitoraggio in data 16
giugno 2017 che ha ritenuto che “preso atto delle posizioni emerse in esito all’istruttoria compiuta dagli
uffici competenti”, di deliberare “di consentire la prosecuzione del procedimento, volto alla realizzazione di
un parco eolico costituito da sette aerogeneratori contrassegnati dai numeri 1-2-3-4-5-6-7-, nel Comune di
Serracapriola (Fg), in località “Colle della Pila”, di una Stazione Elettrica di Trasformazione sita nel Comune
e delle relative opere elettriche di connessione, nel Comune di Rotello (Cb)” e che pertanto la suddetta
delibera tiene luogo del mancato concerto e della mancata intesa con il Mibact;
3. di esprimere giudizio favorevole alla compatibilità ambientale (limitatamente agli aerogeneratori
identificati dai nn. T01-T02-T03-T04-T05-T06-T07 le cui coordinate sono dettagliatamente indicate nel
parere del Comitato Reg.le di VIA) per il progetto interregionale di insediamento eolico proposto dalla
EDP Renewables Italia Holding Srl, corrente in Milano alla Via Lepetit n. 8/10, localizzato nei Comuni di
Serracapriola (Fg) e Rotello (Cb), in conformità ai pareri resi dal Comitato Regionale per la VIA nelle sedute
del 16/02/2016 e del 22/03/2016, ai lavori delle conferenze di servizi svoltesi nelle date del 13/11/2015
e del 04/05/2016, al parere reso dalla Regione Molise con propria Deliberazione n. 40 del 15/02/2016,
nonché in conformità a quanto deliberato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri cui era stata rimessa
la questione ai fini del superamento del dissenso espresso sull’intera proposta progettuale dal Mibact Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio;
4. di allegare alla presente deliberazione (composta da un totale di 70 facciate, compresa la presente
delibera) i seguenti atti e documenti che ne costituiscono parte integrante e sostanziale:
• Allegato 1: parere reso dal Comitato Regionale per la VIA nella seduta del 22/03/2016 (prot. Ecologia n.
3722 del 23/03/2016) — 18 facciate —
• Allegato 2: verbale della seduta di conferenza di servizi decisoria del 04/05/2016 — 17 facciate • Allegato 3: Deliberazione della Regione Molise n. 40/2016 recante parere favorevole alla compatibilità
ambientale per la realizzazione del cavidotto e delle opere di collegamento alla sottostazione elettrica
Terna di Rotello - 19 facciate –
• Allegato 4: Deliberazione del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo — Ufficio per la concertazione amministrativa ed il monitoraggio assunto nella seduta del 16 giugno
2017 — 4 facciate —
5. di dichiarare che il presente parere si riferisce unicamente al giudizio di VIA in ordine al medesimo progetto e che tale parere non esonera il proponente dalla necessità di acquisire qualsivoglia altro parere, autorizzazione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato necessario alla costruzione e all’esercizio
del predetto impianto;
6. di dare atto che tutti gli eventuali interventi di modifica sostanziale, rifacimento e potenziamento che si
rendessero necessari successivamente all’emissione dell’autorizzazione unica, dovranno essere assoggettati alla normativa in materia di VIA recata dalla parte seconda del d.lgs. n. 152/2006 e smi;
7. di prescrivere che la società proponente dovrà attenersi alla puntuale osservanza delle prescrizioni rese
dagli enti e dalle amministrazioni già coinvolte nel corso del procedimento — alle quali espressamente si
rinvia - che, in sede di CdS decisoria, hanno concorso a determinarne il relativo esito culminato nella proposta di devoluzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Segnatamente le prescrizioni che la società
è tenuta ad osservare sono quelle disposte da:
- Regione Puglia
• Comitato Reg.le di VIA
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• Sezione Risorse Idriche
• Sezione Foreste - sede Foggia
8. di attestare che il presente atto non comporta né può comportare un impegno di spesa a carico della
Regione Puglia;
9. di dare atto che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 28 co. 1-bis del d.lgs. n. 152/2006 e smi, è fatta salva la
possibilità di impartire ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità a seguito di verifiche in corso
d’opera effettuate dai soggetti competenti, al termine dei lavori o durante l’esercizio dell’impianto. Restano altresì
ferme ed applicabili le disposizioni discendenti dal successivo art. 29 del TUA recante “Controlli e sanzioni”;
10. di stabilire che, a mente di quanto previsto dall’art. 26 co. 6 del d.lgs. n. 152/2006 e smi, il progetto di cui
alla presente provvedimento dovrà essere realizzato entro cinque anni decorrenti dalla pubblicazione.
Trascorso tale periodo, fata salva la proroga concessa su istanza del proponente, la procedura di
valutazione d’impatto ambientale dovrà essere reiterata;
11. di precisare che il presente provvedimento:
- è condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di
competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
- fa salve le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative ai successivi livelli di progettazione
introdotte dagli Enti competenti al rilascio di pareri e/o autorizzazioni per norma previsti, anche
successivamente all'adozione del presente atto;
- fa salve le previsioni di cui al d.lgs. n. 50 del 18/04/2016;
12. di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Segretario della Giunta Regionale;
13. di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. nonché sul Portale Regionale dell’ “Amministrazione
trasparente” del sito web istituzionale;
14. di stabilire che, ai sensi dell’art. 3 co. 4 della 1. n. 241/1990 e smi, avverso il presente provvedimento
può essere presentato ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia
entro il termine di sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di
centoventi (120) dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo.
15. di trasmettere, a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali, copia della presente deliberazione
comprensiva degli Allegati ai seguenti destinatari:
- EDP Renewables Italia Holding Srl
- Regione Molise — Assessorato all'Ambiente — Direzione Area seconda — Servizio Valutazioni Ambientali
- Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
- Sezione Energie Rinnovabili, Reti ed efficienza energetica
- Sezione Risorse Idriche
- Sezione Foreste
- Arpa Puglia-Direzione Generale e DAP Foggia
- Autorità di Bacino — Distretto idrografico dell'Appennino Meridionale
- Mibact - Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
- Mibact — Segretariato Regionale per la Puglia
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

48856

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 103 del 4-9-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 103 del 4-9-2017

48857

48858

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 103 del 4-9-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 103 del 4-9-2017

48859

48860

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 103 del 4-9-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 103 del 4-9-2017

48861

48862

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 103 del 4-9-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 103 del 4-9-2017

48863

48864

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 103 del 4-9-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 103 del 4-9-2017

48865

48866

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 103 del 4-9-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 103 del 4-9-2017

48867

48868

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 103 del 4-9-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 103 del 4-9-2017

48869

48870

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 103 del 4-9-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 103 del 4-9-2017

48871

48872

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 103 del 4-9-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 103 del 4-9-2017

48873

48874

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 103 del 4-9-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 103 del 4-9-2017

48875

48876

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 103 del 4-9-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 103 del 4-9-2017

48877

48878

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 103 del 4-9-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 103 del 4-9-2017

48879

48880

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 103 del 4-9-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 103 del 4-9-2017

48881

48882

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 103 del 4-9-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 103 del 4-9-2017

48883

48884

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 103 del 4-9-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 103 del 4-9-2017

48885

48886

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 103 del 4-9-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 103 del 4-9-2017

48887

48888

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 103 del 4-9-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 103 del 4-9-2017

48889

48890

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 103 del 4-9-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 103 del 4-9-2017

48891

48892

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 103 del 4-9-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 103 del 4-9-2017

48893

48894

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 103 del 4-9-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 103 del 4-9-2017

48895

48896

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 103 del 4-9-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 103 del 4-9-2017

48897

48898

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 103 del 4-9-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 103 del 4-9-2017

48899

48900

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 103 del 4-9-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 103 del 4-9-2017

48901

48902

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 103 del 4-9-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 103 del 4-9-2017

48903

48904

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 103 del 4-9-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 103 del 4-9-2017

48905

48906

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 103 del 4-9-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 103 del 4-9-2017

48907

48908

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 103 del 4-9-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 103 del 4-9-2017

48909

48910

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 103 del 4-9-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 103 del 4-9-2017

48911

48912

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 103 del 4-9-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 103 del 4-9-2017

48913

48914

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 103 del 4-9-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 103 del 4-9-2017

48915

48916

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 103 del 4-9-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 103 del 4-9-2017

48917

48918

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 103 del 4-9-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 103 del 4-9-2017

48919

48920

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 103 del 4-9-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 103 del 4-9-2017

48921

48922

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 103 del 4-9-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 103 del 4-9-2017

48923

48924

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 103 del 4-9-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 103 del 4-9-2017

48925

48926

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 103 del 4-9-2017

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 agosto 2017, n. 1383
Programmazione regionale unitaria. 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, sulla base dell’istruttoria espletata Dirigente della Sezione
Programmazione Unitaria, confermata dal Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione,
Istruzione, Formazione e Lavoro, riferisce quanto segue.
VISTI
la Legge Regionale 30 dicembre 2016, n. 40 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2017
e bilancio pluriennale 2017-2019 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2017)”;
la Legge Regionale 30 dicembre 2016, n. 41 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019”;
il documento tecnico di accompagnamento e il Bilancio finanziario gestionale, approvati con D.G.R. n.
16/2017;
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;
l’art. 51, comma 2 del D.Lgs. 118/2011 D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014,
n. 126, il quale prevede che la Giunta regionale, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del
documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione relativamente alla istituzione
di nuovi capitoli di spesa e all’accertamento in bilancio di maggiori entrate comunitarie e vincolate;
Al fine di stanziare sul bilancio le somme necessarie ad avviare interventi a valere su risorse del bilancio
vincolato di cui il dirigente della Sezione programmazione Unitaria ha la titolarità, si rende necessario
apportare le variazioni al bilancio riferite ai seguenti strumenti della programmazione regionale unitaria:
1) Risorse FSC 2007-2013
In data 17/07/2012 è stata sottoscritta l’Intesa per la stipula del Contratto istituzionale di Sviluppo per la
realizzazione della direttrice ferroviaria Napoli-Bari-Lecce-Taranto tra il Ministro per la Coesione Territoriale,
il Ministro dell’Economia e Finanze, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministro dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministro per i Beni e le Attività Culturali;
Il Contratto Istituzionale di Sviluppo per la realizzazione della “Direttrice ferroviaria NA-BA-LE/TA”,
(sottoscritto in data 02/08/2012) tra il Ministro per la Coesione Territoriale, il Ministro delle Infrastrutture
e dei Trasporti, la Regione Campania, la Regione Puglia, la Regione Basilicata, Ferrovie dello Stato Italiane
spa, Rete Ferroviaria Italiana spa, prevede la realizzazione di opere infrastrutturali ferroviarie, funzionali alla
coesione territoriale e a uno sviluppo equilibrato del Paese;
La società Rete Ferroviaria Italiana spa è Soggetto Attuatore per l’intervento “Direttrice ferroviaria NA-BA
LE/TA” per un importo complessivo pari ad € 193.000.000,00 articolato in n. 5 diversi lotti:
Ripristino itinerario merci Napoli-Bari
Velocizzazione Bari-Lecce
Completamento attrezzaggio Bari-Taranto
PRG e ACC Bari centrale
PRG e ACC di Lecce

CUP J27112000220001
CUP J59B12000020001
CUP J79B12000020001
CUP J37112000140001
CUP J69B12000050001
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Con determinazione n. 219/2015 del Dirigente della Sezione pianificazione e programmazione delle
infrastrutture per la mobilità è stata impegnata e liquidata la somma di Euro 3.630.000,00.
Ad oggi lo stanziamento necessario è pari ad Euro 189.370.000,00 e per lo stesso occorre procedere ad
una variazione di bilancio in quanto permangono i presupposti dell’originario stanziamento apportato con
DGR n. 523 del 28-03-2013 “Modifica ed integrazioni alla DGR n. 2787 del 14/12/2012. Dichiarazione di
accertamento di maggiori entrate Contratto Istituzionale di Sviluppo. Variazione al bilancio di previsione 2013
ai sensi dell’art. 42 della L.R. n. 28/2001.”
2) Risorse FAS 2000-2006
La Delibera CIPE del 23 marzo 2012 n. 41 ha stabilito le Modalità di riprogrammazione delle risorse
regionali 2000-2006 e 2007-2013. Per la Regione Puglia le risorse FAS 2000-2006 disponibili al reimpiego
ammontavano a C 180.418.545,00 di cui fino a € 100.000.000,00 riprogrammate, sulla base di quanto disposto
dal CIPE, attraverso il Tavolo dei Sottoscrittori coordinato dal DPS — Servizio Intese — e le restanti risorse,
pari a 80.418.545,00 riprogrammate con deliberazione del CIPE n. 92/2012.
Con Deliberazione n. 2246 del 30/11/2013, la Giunta Regionale ha, tra le altre, recepito contabilmente gli
adempimenti di cui alla riprogrammazione del FSC 2000-2006 ai sensi della Delibera CIPE n. 41/2012.
In occasione del riaccertamento straordinario dei residui, in aderenza a quanto previsto dal punto 9.3
“Riaccertamento straordinario dei residui” di cui all’Allegato 4/2 Al D.Igs n. 118/2011 e ss.mm.ii. sono stati
cancellati dal bilancio regionale i residui attivi cui non corrispondevano obbligazioni passive e pertanto dal
Bilancio finanziario gestionale 2017-2019 non risulta alcuno stanziamento sui capitoli di spesa istituiti con la
succitata DGR 2246/2013 per dare copertura alle obbligazioni in corso di perfezionamento riferite ai sepuenti
interventi, per un importo complessivo di € 4.700.825,00:
Titolo
Interventi di efficientamento energetico
dell’immobile destinato a sede municipale
Intervento di rifunzionalizzazione e
adeguamento del municipio
Archivio Regionale

Soggetto attuatore

importo

Capitolo
di spesa

Comune di San Cassiano

€ 339.575,00

1142310

Comune di Zollino

€ 361.250,00

1142310

Regione Puglia

€ 4.000.000,00

1146400

Su richiesta del responsabile dell’APQ “Realizzazione di interventi a sostegno dello sviluppo locale”
finanziato con risorse della CIPE n. 138/2000 del ciclo di programmazione FAS 2000-2006 si rende necessario
assicurare la copertura dell’intervento “Contratto di programma strategico turistico - sviluppo di poli turistici
integrati - Contratto id programma ITALIA TURISMO - Iniziative VILLAGGIO ALL INCLUSIVE” per € 4.602.622,54.
Anche per tale intervento dal Bilancio finanziario gestionale 2017-2019 non risultano stanziati gli
importi necessari a dare copertura all’obbligazione in quanto trattasi di econome vincolate che in sede di
riaccertamento straordinario dei residui sono state eliminate per insussistenza perché collegate a residui
attivi cui non corrispondevano obbligazioni giuridicamente vincolanti.
Complessivamente vanno ristanziate nel bilancio regionale gli importi necessari a dare copertura alle
obbligazioni che si perfezioneranno nel corrente esercizio finanziario di cui alla programmazione FAS 2000
2006 che ammontano a € 9.383.447,54
Gli accertamenti al capitolo di entrata 2055308 corrispondenti sono i seguenti: accertamento n.
168816/2006 per € 95.148.838,25 e accertamento n. 151834/2005 per € 44.266.088,79. L’importo
complessivo di € 139.414.927,04 di cui ai predetti accertamenti, corrispondente ad economie vincolate,
in sede di riaccertamento straordinario dei residui avvenuto con DGR n. 1586/2015, è stato cancellato per
insussistenza e parimenti sono state ridotte le corrispondenti economie vincolate.
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Nel corso del 2016 con deliberazioni di Giunta Regionale n. 641-1247-1550 e n. 1922 sono state reiscritte
in competenza nel bilancio 2016 e pluriennale 2016-2018 somme per complessivi € 25.792.814,24; nel
corso del 2017 con Deliberazione n. 364-640-764 e con proposta n. sono state reiscritte in competenza nel
bilancio 2017 e pluriennale 2017-2019 somme per complessivi € 3.813.407,53.
3) Risorse INTERREG Europe
La Regione Puglia, per il tramite dell’Autorità di Gestione del Programma Operativo FESR-FSE 20142020 ha aderito, in qualità di partner, al progetto “SME ORGANICS” - Enhancing SME competitiveness and
sustainability in the organic sector - nell’ambito del Programma INTERREG EUROPE - Asse 2 (Migliorare la
competitività delle PMI), Obiettivo specifico 2.1. (Migliorare l’attuazione delle politiche e dei programmi di
sviluppo regionale attraverso il sostegno delle PMI in tutte le fasi del ciclo produttivo, al fine di stimolarne
la crescita e l’impegno nell’innovazione).
Con nota del 4 novembre 2016, il Lead partner del progetto CIHEAM IAM ha formalmente comunicato
alla Regione Puglia che il progetto SME-Organics è stato approvato per l’importo complessivo di Euro
1.895.914,00.
Alla Regione Puglia, in particolare, è stato assegnato un budget di 78.140,00 Euro, di cui Euro 66.419,00
a valere su risorse FESR ed Euro 11.721,00 quale quota di cofinanziamento a carico del partner.
Nel bilancio di previsione sono state stanziate le risorse necessarie ad assicurare l’attuazione di tale
progetto; gli importi stanziati sui capitoli di entrata 2032235, 2032236 e di spesa 1164101, 1144102,
1164103, 1164601, 1164602, 1164603 necessitano di aggiustamenti per adeguare gli stanziamenti alle
percentuali di cofinanziamento (quota UE 85% e quota Nazionale 15%).
4) POR Puglia 2014-2020
Con Deliberazione n. 1735 del 06 ottobre 2015, la Giunta regionale ha approvato il POR Puglia FESR-FSE
2014-2020 nella versione generata dalla piattaforma informatica della Commissione SFC 2014, facendo
seguito all’approvazione da parte dei Servizi della Commissione avvenuta con decisione C(2015) 5854 del
13 agosto 2015.
Con DGR 2130 del 30/11/2015 la Giunta ha assicurato copertura all’intervento “Sistema Informativo
regionale per la Diagnostica per immagini” per € 20.000.000,00 a valere sulle risorse dell’Azione 2.2
“Interventi per la digitalizzazione dei processi amministrativi e diffusione di servizi digitali della PA a cittadini
e imprese” del POR Puglia 2014-2020;
Con AD n. 582 del 9/12/2015 della Dirigente della Sezione Ricerca Industriale è stata accertata in entrata,
impegnata e liquidata la somma di € 8.000.000,00 per la sola annualità 2015 a valere sui due capitoli di spesa;
Poiché permangono le ragioni della sussistenza degli importi originariamente stanziati in quanto l’OG
risulta perfezionata, si rende necessario apportare una variazione al bilancio per complessivi € 889.929,06
per l’e.f. 2017.
Alla luce di quanto espresso in narrativa al fine di rendere disponibili nel bilancio regionale le risorse
necessarie ad assicurare l’avvio degli interventi a valere sulle risorse della programmazione comunitaria
2014-202 e addizionale FAS-FSC, si propone alla giunta regionale di apportare ai sensi dell’art. 51, comma
2, del D.Lgs. n. 118/2011, la variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale
2017-2019, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed 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.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D. LGS N. 118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento comporta la VARIAZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E DI CASSA al bilancio
di previsione 2017 e pluriennale 2017-2019, al Documento Tecnico di accompagnamento e 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.
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Istituzione di nuovi capitoli di spesa
CRA

62.07

Capitolo
di SPESA

CNI
1141043

Declaratoria

Missione
Programma
Titolo

Codifica Piano dei
conti

INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA STATO
- REGIONE PUGLIA. ACCORDO DI PROGRAMMA
QUADRO SVILUPPO LOCALE. SPESE FINANZIATE
DALLA DEL. CIPE N. 138/2000 - SETTORE
TURISMO. CONTRIBUTI AD AMMINISTRAZIONI
CENTRALI

14.5.2

U.2.03.01.01.000

Modifica codifica Piano dei Conti
CRA

65.04

Capitolo
di spesa

1147085

Declaratoria

Missione
Programma
Titolo

Codifica Piano dei
conti finanziario
attuale da modificare

Codifica Piano
dei conti
finanziario NEW

FONDO PER LO SVILUPPO
E COESIONE 2007-2013 DELIBERA CIPE N. 62/2011
- SETTORE DI NTERVENTO
TRASPORTI - CIS

14.5.2

U.2.04.23.01.000

U.2.03.03.01.000

PARTE ENTRATA
CRA

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

Capitolo
di
Entrata

Declaratoria
capitolo

Titolo,
Tipologia
Categoria

Codifica Piano dei
conti finanziario
e gestionale
SIOPE

2032415

FONDO PER
LO SVILUPPO
E COESIONE
2007/2013 —
ASSEGNAZIONI
DELIBERAZIONI
CIPE

4.2.01

E.4.02.01.01.01

2055308

ACCORDO DI
PROGRAMMA
QUADRO
- TRASPORTI E
VIABILITA’ DEL
31/03/2003.
ACCORDO
AGGIUNTIVO2004
DEUBERE CIPE
NN. 142/99,
84/2000138/2000,
130/03 E 20/04
E DGR 1750 DEL
19/11/2004

4.2.01

E.4.02.01.01.01

+€ 9.383.447,54

+€ 5.883.447,54

4339010

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

4.2.05

4.02.05.03.001

+€ 523.487,68

+€ 523.487,68

Variazione
totale

Variazione di
Competenza e
cassa e.f. 2017

+€ 189.370.000,00 +€ 48.850.000,00

Variazione di
Competenza e.f.
2018

Variazione di
Competenza e.f.
2019

+€ 88.040.000,00 +€ 52.480.000,00

+€ 1.500.000,00

+€ 2.000.000,00
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4339020

TRASFERIMENTI
PER IL POR PUGLIA
2014/2020 QUOTA
SATO — FONDO
FESR

4.2.01

4.02.01.01.001

2032235

TRASFERIMENTI
PARTE CORRENTE
INTERREG EUROPE
PROGETTO SME
ORGANICS QUOTA
UE FONDO FESR

2.105.1

2.01.05.01.001

2032236

EUROPE
PROGETTO SME
ORGANICS QUOTA
STATO- FONDO
FESR

2.101.1

2.01.01.01.001

+€ 366.441,38

+ € 366.441,38

€ 4.188,23

-€ 4.188,23

€ 4.188,23

-€ 4.188,23

Il Titolo giuridico che supporta il credito:
• Delibera CIPE n. 62/2011. il Contratto Istituzionale di Sviluppo per la realizzazione della "Direttrice ferroviaria NA-BA-LE/TA", sottoscritto in data 02/08/2012 tra il Ministro per la Coesione Territoriale, il Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti, la Regione Campania, la Regione Puglia, la Regione Basilicata, Ferrovie dello
Stato Italiane spa, Rete Ferroviaria Italiana SpA.
• Delibera Cipe 41/2012 "FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE. Modalità di riprogrammazione delle risorse regionali 2000-2006 e 2007-2013"
• Accordo di Programma Quadro Sviluppo Locale. Spese finanziate dalla DEL. CIPE N. 138/2000 - SETTORE
TURISMO
• POR Puglia 2014-2020: Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea.
• Programma INTERREG EUROPE - Asse 2 (Migliorare la competitività delle PMI), Obiettivo specifico 2.1. (Migliorare l'attuazione delle politiche e dei programmi di sviluppo regionale attraverso il sostegno delle PMI in
tutte le fasi del ciclo produttivo, al fine di stimolarne la crescita e l'impegno nell'innovazione). Con nota del
4 novembre 2016, il Lead partner dei progetto, ha formalmente comunicato alla Regione Puglia che il progetto SME-Organics è stato approvato per l'importo complessivo di Euro 1.895.914,00. Alla Regione Puglia,
in particolare, è stato assegnato un budget di 78.140,00 Euro, di cui Euro 66.419,00 a valere su risorse FESR
ed Euro 11.721,00 quale quota di cofinanziamento a carico del partner.
Si attesta che l'importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitori certi: Unione Europea e Ministero dell'Economia e Finanze.
PARTE SPESA
Variazione sul bilancio regionale
CRA

65.04

Capitolo
DI SPESA

Declaratoria

Missione
Programma
Titolo

Codifica Piano dei
conti

1147085

FONDO PER LO SVILUPPO
E COESIONE 2007-2013
- DELIBERA CIPE N.
62/2011 - SETTORE DI
INTERVENTO TRASPORTI
- CIS

10.6.2

U.02.03.03.01.000

e.f. 2017

e.f. 2018

e.f. 2019

+ 48.850.000,00 + 88.040.000,00 + 52.480.000,00
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1161221

POR 2014-2020.
FONDO FESR. AZIONE
2.2. INTERVENTI PER
LA DIGITALIZZAZIONE
DEI PROCESSI
AMMINISTRATIVI E
DIFFUSIONE DEI SERVIZI
DIGITALI DELLA PA A
CITTADINI E IMPRESE.
CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A IMPRESE
CONTROLLATE. QUOTA UE

14.5.2

U.2.03.03.01.001

+ € 523.487,68

62.06

1161221

POR 2014-2020.
FONDO FESR. AZIONE
2.2. INTERVENTI PER
LA DIGITALIZZAZIONE
DEI PROCESSI
AMMINISTRATIVI E
DIFFUSIONE DEI SERVIZI
DIGITALI DELLA PA A
CITTADINI E IMPRESE.
CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A IMPRESE
CONTROLLATE. QUOTA
STATO

14.5.2

U.2.03.03.01.001

+ € 366.441,38

62.06

1164101

Progetto SME-Organics.
Spese per il personale
Quota UE

1.12.1

U.1.01.01.01.000

+ € 3.125,48

+ € 3.125,48

62.06

1164101

Progetto SME-Organics.
Spese per il personale
Quota Stato

1.12.1

U.1.01.01.01.000

- € 3.125,48

- € 3.125,48

62.06

1164102

Progetto SME-Organics.
Contributi sociali a carico
dell'ente. Quota UE

1.12.1

U.1.01.01.01.000

+ € 797,09

+ € 797,09

62.06

1164102

Progetto SME-Organics.
Contributi sociali a carico
dell'ente. Quota Stato

1.12.1

U.1.01.02.01.000

- € 797,09

- € 797,09

62.06

1164103

Progetto SME-Organics.
IRAP. Quota UE

1.12.1

U.1.02.01.01.000

+ € 265,66

+ € 265,66

62.06

1164103

Progetto SME-Organics.
IRAP. Quota Stato

1.12.1

U.1.02.01.01.000

- € 265,66

- € 265,66

1146400

FONDO SVILUPPO E COESIONE. RIPROGRAMMAZIOINE DEL CIPE 41/2012.
SETTORE SVILUPPO LOCALE ARCHIVIO REGIONALE
- SERVIZIO DEMANIO E
PATRIMONIO

1.12.2

U.2.02.01.09.019

+ € 500.000,00

+ € 1.500.000,00

1141016

INTESA ISTITUZIONALE DI
PROGRAMMA STATO - REGIONE PUGLIA. ACCORDO
DI PROGRAMMA QUADRO SVILUPPO LOCALE.
SPESE FINANZIATE DALLA
DEL. CIPE N. 142/1999 SERVIZIO ENERGIA, RETI E
INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO

14.5.2

U.2.03.01.02.000

+ € 80.000,00

1142310

FONDO SVILUPPO E COESIONE. RIPROGRAMMAZIONE DEL. CIPE 41/2012.
SETTORE SVILUPPO
LOCALE SERVIZIO COMPETITIVITA'

14.5.2

U.2.03.01.02.000

+ € 700.825,00

62.06

66.06

62.07

62.07

+ 2.000.000,00
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62.07

1141043

INTESA ISTITUZIONALE DI
PROGRAMMA STATO - REGIONE PUGLIA. ACCORDO
DI PROGRAMMA QUADRO SVILUPPO LOCALE.
SPESE FINANZIATE DALLA
DEL. CIPE N. 138/2000
- SETTORE TURISMO. Contributi ad Amministrazioni
Centrali

14.5.2

U.2.03.01.01.000

+€ 4.602.622,54

All’accertamento dell’entrata e all’impegno di spesa provvederà sui corrispondenti capitoli di entrata e di
spesa, ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a rendicontazione” del
D.Lgs. 118/2011:
- il dirigente della Sezione Programmazione Unitaria per gli importi relativi al Progetto SME Organics;
- il Dirigente della Sezione Infrastrutture per la Mobilità per € 189.370.000,00 riferiti al progetto CIS BA/NA;
- il dirigente della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali in qualità di Responsabile dell'Azione 2.2 del
POR Puglia 2014-2020, giusta DGR n. 833/2016 per € 889.929,06;
- il dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio per l'attuazione dell'interventi Archivio Regionale di €
4.000.000,00
- il dirigente della Sezione Competitività dei sistemi produttivi per l'importo di € 5.383.447,54
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;
- viste le sottoscrizioni in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria e del Direttore del Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e
Lavoro;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
- Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, di approvare, ai sei
dell''art. 51, comma 2, del D.Lgs. n. 118/2011, la variazione al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed 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
- di approvare l'allegato E/1, relativo alla variazione di bilancio, parte integrante del presente provvedimento;
- di incaricare, conseguentemente all'approvazione della presente deliberazione, il Servizio Bilancio della Sezione Bilancio e Ragioneria, di trasmettere alla Tesoreria Regionale il prospetto E/1 di cui all'art. 10 comma
4 del D.Lgs. n. 118/2011;
- di notificare a cura della Sezione Programmazione Unitaria il presente provvedimento ai dirigenti delle Se-
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zioni competenti e di autorizzare gli stessi ad operare sui capitoli di entrata e di spesa per gli importi di cui
alla copertura finanziaria del presente provvedimento;
- di disporre la pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
- di dare mandato al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria di procedere a tutti gli atti conseguenti
dalla predetta 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 30 agosto 2017, n. 1393
Comune di Uggiano La Chiesa (LE) - LLRR 56/1980 e 20/2001. Nomina commissario ad acta per adozione
PUG.
L’Assessore alla Pianificazione Territoriale, sulla base dell’istruttoria espletata dal competente
Servizio, confermata dal Dirigente del Sezione Urbanistica, riferisce quanto segue:””
“” Con nota prot. 5126 del 04/07/17, il Sindaco del Comune di UGGIANO LA CHIESA (LE) ha chiesto la
nomina del commissario ad acta per l’adozione del Piano Urbanistico Generale (PUG), ai sensi dell’art.
11 della LR 27/07/2001, n.20.
Quanto sopra, sulla scorta delle dichiarazioni di incompatibilità ex art. 78/co.2° del D.Lgs. 267/2000,
rese a verbale n.22 della seduta del 22/06/17 del consiglio comunale, del Sindaco e di n.11 consiglieri
comunali su n.13 componenti il consiglio stesso, con conseguente impossibilità dell’organo a deliberare
sull’argomento, in sede sia di prima e sia di seconda convocazione (giusto anche il locale Regolamento
per il funzionamento del consiglio comunale, artt. 44 e 45).
Peraltro, in ordine al procedimento di formazione del PUG in oggetto, si riferisce che, a seguito di
precedente richiesta comunale, con DGR n.2266 del 17/12/15 (ed inoltre con DDGR n.921 del 28/06/16
e n.320 del 07/03/17, di fissazione di nuovi termini) veniva nominato, nella persona dell’Arch. Maria
MACINA (funzionario regionale), il Commissario ad acta per la proposta della giunta comunale di
adozione al consiglio del PUG, a norma dell’art. 11/co.4° della LR 20/2001, il quale vi ha provveduto con
propria deliberazione commissariale n.1 del 13/04/17.
Premesso quanto innanzi, attesa la volontà del Comune di UGGIANO LA CHIESA (LE) di dotarsi
di strumento urbanistico generale in conformità alle disposizioni della LR 20/2001 e constatata
l’impossibilità da parte del consiglio comunale attualmente in carica di procedere all’adozione degli atti
di propria competenza a norma dell’art. 11 della LR 20/2001, nell’ambito del procedimento di formazione
del PUG di cui .già alla delibera del commissario ad acta n.1 del 13/04/17, a causa delle dichiarazioni
di incompatibilità ex art. 78/co.2° del D.Lgs. 267/2000 rese dal Sindaco e da n.11 consiglieri su n.13
componenti il consiglio stesso, si propone alla Giunta Regionale di prendere atto della richiesta avanzata
e conseguentemente di nominare il commissario ad acta per l’assunzione degli ulteriori provvedimenti
ex art. 11 della LR 20/2001 in ordine al suddetto PUG.
Quanto innanzi, ai sensi in particolare dell’art. 55/co.3° della LR 56/1980, le cui disposizioni sono
ancora vigenti in forza dell’art. 25/co.2° della LR 20/2001, ed in conformità con la DGR n.2111 del
30/11/15, con la quale sono stati stabiliti i criteri di nomina e di determinazione dei compensi dei
commissari ad acta in materia di pianificazione urbanistica, e visto inoltre, nel rispetto del principio di
rotazione, l’elenco approvato con atto dirigenziale n.9 del 10/03/2017 del Direttore del Dipartimento.”
Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come
puntualmente definite dall’art. 4 - comma 4° - lettera “g)” della LR7/97.
“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA LR 28/2001 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.
L’Assessore alla Pianificazione Territoriale, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone
pertanto alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale.
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LA GIUNTA
UDITA la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Pianificazione Territoriale;
VISTE le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento;
A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
- DI FARE PROPRIA la relazione dell'Assessore alla Pianificazione Territoriale nelle premesse riportata.
- DI PRENDERE ATTO della richiesta del Comune di UGGIANO LA CHIESA (LE), giusto verbale n.22 della seduta del 22/06/17 del consiglio comunale e nota del Sindaco prot. 5126 del 04/07/17, a causa dell'obbligo di
astensione per la dichiarata incompatibilità ex art. 78/co.2° del D.Lgs. 267/2000 resa dal Sindaco e da n.11
consiglieri comunali su n.13 componenti il consiglio stesso, per la nomina del Commissario ad acta per l'adozione del Piano Urbanistico Generale, a norma dell'art. 11 della LR 20/2001, nell'ambito del procedimento
di formazione del PUG del proprio territorio comunale di cui già alla delibera del commissario ad acta n.1
del 13/04/17 (assunta con i poteri della giunta comunale, per la proposta di adozione del PUG):
- DI NOMINARE di conseguenza, ai sensi in particolare dell'art. 55/co.3° della LR 56/1980, le cui disposizioni
sono ancora vigenti in forza dell'art. 25/co.2° della LR 20/2001, ed in conformità con la DGR n.2111 del
30/11/15, con la quale sono stati stabiliti i criteri di nomina e di determinazione dei compensi dei commissari ad acta in materia di pianificazione urbanistica, e visto inoltre, nel rispetto del principio di rotazione,
l'elenco approvato con atto dirigenziale n.9 del 10/03/2017 del Direttore del Dipartimento:
ing. Rocco Pastore – dipendente reg.le
in qualità di Commissario ad acta per l'assunzione degli ulteriori provvedimenti ex art. 11 della LR 20/2001
in ordine al suddetto PUG, con invito ad adempiere nei termini temporali stabiliti dal medesimo art. 11 della
LR 20/2001.
Il Comune di UGGIANO LA CHIESA (LE) corrisponderà al Commissario ad acta il compenso ed il rimborso
spese per l'espletamento dell'incarico, da determinarsi con le modalità ed i criteri stabiliti con DGR n.2111
del 30/11/15.
- DI DEMANDARE alla competente Sezione Urbanistica la notifica del presente atto al Commissario ad acta
ed al Sindaco del Comune di UGGIANO LA CHIESA (LE), per gli ulteriori adempimenti di competenza, previa
comunicazione da parte del Commissario ad Acta di non sussistenza di incompatibilità di cui all'art 78 co.2°
del D.Lgs. 267/2000 e di cui alle vigenti disposizioni in materia di impiego pubblico.
- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto 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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