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Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 luglio 2017, n. 1232
Recepimento progetto CCM “Near miss ostetrici in Italia: la sepsi, l’eclampsia, l’embolia di liquido amniotico e l’emoperitone spontaneo in gravidanza”
Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie espletate dal responsabile A.P. e confermate dal
Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, riferisce quanto segue.
Visto:
• che con la legge 26 maggio 2004, n.138, è stato istituito presso il Ministero della Salute il Centro Nazionale
per la Prevenzione ed il Controllo delle Malattie (CCM) che opera con modalità e in base a programmi annuali approvati con decreto del Ministro della Salute;
• che con Decreto ministeriale 03 agosto 2016, registrato alla Corte dei Conti in data 13 settembre 2016 (n.
3583), è stato approvato il programma di attività del Centro Nazionale per la Prevenzione ed il Controllo
delle Malattie — CCM per l'anno 2016;
• che, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Ministero, con nota nr. 26672, ha
trasmesso in data 19 settembre 2016 alle Regioni, all'Istituto Superiore di Sanità, all'Istituto Nazionale per
l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, all'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali e all'Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e il contrasto delle malattie della
Povertà, il programma annuale e ha proceduto alla pubblicazione dello stesso sul sito del CCM e sul sito
istituzionale, del Ministero, rendendo così pubblico il sopra citato decreto ministeriale contenente i criteri
e le modalità per la presentazione e per la successiva valutazione delle proposte progettuali finalizzate alla
realizzazione del suddetto programma CCM;
• che il Comitato Scientifico del CCM, nella seduta del 16 novembre 2016, ha proceduto alla valutazione delle
suddette proposte progettuali e quindi all'approvazione di una graduatoria dei progetti ammessi al finanziamento;
• che tra i progetti ammessi al finanziamento vi è il progetto proposto dalla Regione Lombardia denominato:
"Near miss ostetrici in Italia: la sepsi, l'eclampsia, l'embolia di liquido amniotico e l'emoperitoneo spontaneo in gravidanza";
• che pertanto è stato possibile procedere, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, alla stipula di un accordo di collaborazione con la Regione Lombardia,
in qualità di Ente partner, e l'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Fatebenefratelli Sacco, in qualità di
Ente attuatore, al fine di disciplinare lo svolgimento delle attività di interesse comune finalizzate alla realizzazione del sopra citato progetto;
• l'accordo di collaborazione sottoscritto per la realizzazione del progetto CCM "Near miss ostetrici in Italia: la
sepsi, l'eclampsia, l'embolia di liquido amniotico e l'emoperitoneo spontaneo in gravidanza" tra il Ministero
della Salute - Centro Nazionale Per Laprevenzione Ed II Controllo Delle Malattie (Ccm) e la Regione Lombardia e l'Azienda Socio — Sanitaria Territoriale "Fatebenefratelli Sacco", registrato in data 20.01.2017
Preso atto che:
- con nota prot. n. G1.2017.0008959 del 08/03/2017 la Direzione generale Welfare Programmazione polo
ospedaliero - piani e progetti della Regione Lombardia ha comunicato che il Ministero della Salute- Centro
Nazionale per la Prevenzione ed il Controllo delle Malattie-CCM ha ammesso a finanziamento il progetto
in oggetto, presentato dala Regione Lombardia e coordinato dalla Azienda Socio Sanitaria Territoriale ASST
FatebenefratelliSacco. Progetto che vede il coinvolgimento anche della Regione Puglia come unità operativa. La Regione Lombardia ha affidato la gestione tecnico operativa ed economica del progetto all'ASST
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lombarda, di seguito Ente gestore, sottoscrivendo con la stessa e con il Ministero l'Accordo di collaborazione allegato, registrato da quest'ultimo in data 20.01.2017. Secondo le previsione del citato Accordo, in
particolare, l'Ente gestore sarà direttamente beneficiario del finanziamento ministeriale che poi trasferirà
alle varie Unità Operative coinvolte, sulla base di apposite convenzioni che dovranno essere sottoscritte
dalle singole Regioni con la Regione Lombardia;
- in base a quanto definito nel Progetto CCM "Near miss ostetrici in Italia: la sepsi, l'eclampsia, l'embolia di
liquido amniotico e l'emoperitone spontaneo in gravidanza":
a) Near miss e morbosità materna grave acuta sono due termini utilizzati indifferentemente per indicare
una grave complicanza ostetrica potenzialmente fatale. L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)
definisce near miss la condizione di una donna che "sarebbe deceduta ma che è sopravvissuta alle complicazioni insorte durante la gravidanza, il parto o entro 42 giorni dal termine della gravidanza stessa"
Si tratta di un concetto che sta acquisendo sempre maggiore importanza quale indicatore della qualità dell'assistenza ostetrica, in aggiunta alle statistiche relative alla mortalità materna. Nei Paesi socialmente avanzati, infatti, la maggiore frequenza dei near miss rispetto alle morti materne, permette di
produrre stime affidabili in tempi molto più rapidi e produce conoscenza preziosa per il miglioramento
dell'appropriatezza clinica coinvolgendo e rafforzando la rete dei professionisti sanitari. Questi eventi
infatti rappresentano dei successi terapeutici che facilitano le procedure di audit e di revisione critica dei
percorsi assistenziali tanto difficili per i clinici in caso di morte materna.
b) Lo studio, incardinato nell'ambito delle attività di sorveglianza ostetrica ISS-regioni, si propone di raccogliere informazioni circa i casi incidenti di near miss ostetrici secondari a sepsi, eclampsia, embolia di
liquido amniotico ed emoperitoneo spontaneo in gravidanza. La popolazione in studio sono le donne
che partoriscono nei presidi ospedalieri pubblici e privati delle regioni partecipanti e che sviluppano una
delle condizioni in esame nel rispetto delle definizioni di caso previste dal protocollo. I casi saranno identificati utilizzando strategie multiple: disamina dei database computerizzati delle maternità, dei registri
di sala parto, dei registri di ammissione delle terapie intensive, delle schede di dimissione ospedaliera e
delle comunicazioni personali da parte dei professionisti sanitari. La rete di referenti istituita nei presidi
sanitari pubblici e privati delle regioni partecipanti alla sorveglianza ostetrica ISS-regioni, sarà di ausilio
all'implementazione del progetto. Lo studio prevede una raccolta prospettica e population based al fine
di:
- calcolare i tassi di incidenza delle diverse condizioni di grave morbosità materna di interesse;
- descrivere nel dettaglio le modalità assistenziali e la catena di eventi, spesso evitabili, che dalla morbosità grave possono portare anche al decesso materno;
- analizzare le caratteristiche organizzative dei presidi dove avvengono i casi.
c) che tra le Unità Operativa coinvolte risulta anche il prof. Giuseppe Loverro del Dipartimento Interdisciplinare di Medicina dell'Azienda Ospedaliero Consorziale Policlinico di Bari e che i compiti assegnati
all'interno del progetto riguardano:
- Validazione degli strumenti e del modello di rilevazione;
- Supporto operativo nella conduzione dello studio;
- Comunicazione dei risultati.
Alla luce di quanto sopra esposto, si propone di:
1. recepire il Progetto CCM "Near miss ostetrici in Italia: la sepsi, l'eclampsia, l'embolia di liquido amniotico
e l'emoperitone spontaneo in gravidanza", derivante dall'Accordo di Collaborazione tra il Ministero della
Salute - Centro Nazionale Per la prevenzione ed II Controllo Delle Malattie (CCM) e la Regione Lombardia
e l'Azienda Socio — Sanitaria Territoriale "Fatebenefratelli Sacco", registrato in data 20.01.2017, di cui
all'Allegato A, composto da n. 29 (ventinove fogli), parte integrante del presente schema di provvedimento;
2. stabilire che il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero Consorziale Policlinico di Bari sottoscriva
la convenzione con la Regione Lombardia Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria
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Consorziale Policlinico di Bari, per l’avvio del progetto di cui al punto 1;
3. stabilire che il finanziamento del progetto CCM “Near miss ostetrici in Italia: la sepsi, l’eclampsia, l’embolia
di liquido amniotico e l’emoperitone spontaneo in gravidanza” venga riconosciuto al Dipartimento
Interdisciplinare di Medicina dell’Azienda Ospedaliero Consorziale Policlinico di Bari per lo svolgimento
dei compiti assegnati nel citato progetto.
Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione
del seguente atto finale ai sensi della L. R. n. 7/97, art. 4, lett. k.
COPERTURA FINANZIARIA Al SENSI DEL D.LGS. 118/2011
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
LA GIUNTA
• udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
• viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal responsabile A.P. dal Dirigente di Sezione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di recepire il Progetto CCM “Near miss ostetrici in Italia: la sepsi, l’eclampsia,l’embolia di liquido amniotico
e l’emoperitone spontaneo in gravidanza”, derivante dall’Accordo di Collaborazione tra il Ministero della
Salute - Centro Nazionale Per la prevenzione ed II Controllo Delle Malattie (CCM) e la Regione Lombardia
e l’Azienda Socio — Sanitaria Territoriale “Fatebenefratelli Sacco”, registrato in data 20.01.2017, di cui
all’Allegato A, composto da n. 29 (ventinove fogli), parte integrante del presente provvedimento;
2. di stabilire che il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero Consorziale Policlinico di Bari sottoscriva
la convenzione con la Regione Lombardia Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria
Consorziale Policlinico di Bari, per l’avvio del progetto di cui al punto 1;
3. di stabilire che il finanziamento del progetto CCM “Near miss ostetrici in Italia: la sepsi, l’eclampsia,
l’embolia di liquido amniotico e l’emoperitone spontaneo in gravidanza” venga riconosciuto al Dipartimento
Interdisciplinare di Medicina dell’Azienda Ospedaliero Consorziale Policlinico di Bari per lo svolgimento dei
compiti assegnati nel citato progetto;
4. di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione “Strategie e Governo dell’Offerta” al Direttore
Generale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari, al Dirigente della U.O.
Programmazione Polo Ospedaliero Struttura Piani e Progetti -Direzione Generale Welfare della Regione
Lombardia nonché ai componenti del “Comitato Percorso Nascita Regionale” (CPNR).
5. di pubblicare il presente atto sul BURP.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 luglio 2017, n. 1242
Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020. Atto di organizzazione per l’attuazione del Programma. Modifica Allegato A) deliberazione Giunta Regionale n. 970 del 13.06.2017.
Il Presidente della Regione Puglia, Dott. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria predisposta dal
Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, lavoro, innovazione, istruzione, formazione e lavoro,
condivisa con il Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale e con il Segretario Generale della
Presidenza della Giunta, riferisce quanto segue.
Con Deliberazione n. 970 del 13 giugno 2017 la Giunta Regionale ha approvato, tra l’altro, l’Atto di
organizzazione per l’attuazione del Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020.
Il Modello organizzativo, definito in coerenza con quanto disposto dai Regolamenti dell’Unione Europea
relativi al ciclo di programmazione 2014-2020 e del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 — modificato da ultimo
con Decisione della Commissione C(2017)2351 dell’11 aprile 2014, tiene conto dei provvedimenti giuntali già
approvati relativi al sistema delle responsabilità per l’attuazione del Programma e si integra con il più generale
assetto organizzativo previsto dal Modello MAIA, di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale
(DPGR) n. 443 del 31 luglio 2015 e ss.mm.ii..
Lo schema di Decreto del Presidente della Giunta Regionale, allegato al provvedimento giuntale citato,
contiene all’art. 8 le disposizioni relative al Responsabile di Sub Azione, nonché all’art. 15 le disposizioni
relative al Responsabile dell’informazione e comunicazione. Per mero errore materiale, è stato riportato
all’art. 8, comma 8, il riferimento al Responsabile di Policy invece che al Responsabile di Azione per quanto
attiene le funzioni di revoca dell’incarico, nonché all’art. 15 il comma 4.
Tanto premesso, si propone alla Giunta Regionale di modificare l’Allegato A) alla propria deliberazione n.
970 del 13 giugno 2017 sostituendo al comma 8 dell’art. 8 il riferimento previsto al Responsabile di Policy con
il Responsabile di Azione, nonché eliminando il comma 4 dell’art. 15.
Per facilità di lettura, si ripropone, comprensivo della modifica apportata, l’Allegato A) al presente provvedimento
per costituirne parte integrante dando atto che, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera h) dello Statuto della Regione
Puglia, l’adozione dell’Atto di Alta Organizzazione compete al Presidente della Giunta Regionale.
COPERTURA FINANZIARIA
ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone
alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale ai sensi dell’art. 4, comma 4, lettera a) della L.R. 4 febbraio
1997, n. 7.
LA GIUNTA
udita la relazione e la conseguente proposta dal Presidente della Giunta Regionale;
vista la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento da parte del Direttore di Dipartimento che
ne attesta la conformità alla legislazione vigente;
a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:
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- di approvare la modifica suindicata proposta all’Allegato A) della deliberazione n. 970 del 13 giugno 2017
che, per facilità di lettura, si ripropone in allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante, comprensivo della modifica apportata;
- di dare atto che, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera h) dello Statuto della Regione Puglia, l'adozione
dell'Atto di Alta Organizzazione come sopra approvato compete al Presidente della Giunta Regionale;
- di trasmettere, a cura del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione, il presente provvedimento ai
soggetti sindacali ai sensi dell'art. 7, comma 2, del CCNL/1999;
- di pubblicare il presente provvedimento sul Sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 luglio 2017, n. 1245
POR Puglia FESR-FSE 2014.2020 -Asse VIII “Promuovere la sostenibilità e la qualità dell’occupazione e il
sostegno alla mobilità professionale”; Azione 8.2 “Interventi rivolti ai disoccupati”. Welfare to Work - per
la costituzione di un catalogo di offerta formativa e concessione di voucher in favore di disoccupati”. Variazione Bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017 —2019.
L’Assessore al Lavoro e alla Formazione Professionale Prof. Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria
espletata dai Dirigenti delle Sezioni Promozione e Tutela del Lavoro e Formazione Professionale d’intesa, per
la parte contabile con il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria quale Autorità di Gestione del POR
Puglia FESR FSE 2014-2020 e confermata dal Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione,
Istruzione, Formazione e Lavoro, riferisce quanto segue.
VISTI
• il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio;
• il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013 relativo al Fondo
Sociale Europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
• il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei (SIE), che definisce i principi essenziali e le buone prassi volte a garantire l'efficace organizzazione del partenariato e della
governance a più livelli, basato sulla stretta collaborazione tra autorità pubbliche, parti economiche e sociali e pertinenti organismi della società civile, in attuazione dell'art. 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
• l'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, che definisce la strategia e le priorità di investimento per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 20142020, approvato dalla Commissione Europea in
data 29 ottobre 2014 con propria Decisione di esecuzione C (2014) 8021 final, e che ne approva determinati
elementi, così come previsto dal Regolamento (UE) 1303/2013;
• il Programma Operativo FESR FSE 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione di esecuzione
C(2015) 5854 final della Commissione Europea in data 13 agosto 2015;
• la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1735 del 6 ottobre 2015 di approvazione del Programma Operativo
FESR FSE 2014-2020 e di presa d'atto della Decisione di esecuzione C(2015) 5854 final della Commissione
Europea del 13 agosto 2015.
• la Deliberazione n. 582 del 26 aprile 2016 con cui la Giunta Regionale ha preso atto del documento "Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni del Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020" approvato, ai sensi dell'art. 110 (2) lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013, dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia
2014/2020 in data 11 marzo 2016, successivamente modificata con la D.G.R. n. 977 del 20/06/2017;
• la Deliberazione di Giunta Regionale n. 833 del 7 giugno 2016 con cui sono stati nominati i Responsabili di
Azione del POR Puglia 2014/2020 nelle persone dei dirigenti delle Sezioni, in considerazione dell'attinenza
tra il contenuto funzionale delle Sezioni e gli obiettivi specifici delle Azioni; in particolare, il Dirigente della
Sezione promozione e tutela del lavoro è stato individuato quale Responsabile, tra l'altro, dell'Azione 8.2
"Interventi rivolti ai disoccupati".
CONSIDERATO che
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- il Programma Operativo FESR FSE 2014-2020, in coerenza con gli obiettivi tematici del Regolamento (UE)
n. 1303/2013 e dell'Accordo nazionale di Partenariato, si declina in 13 Assi prioritari tra cui l'Asse VIII "Promuovere la sostenibilità e la qualità dell'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale" (FSE);
- al perseguimento degli obiettivi dell'Asse VIII concorre, tra l'altro, l'Azione 8.2 "Interventi rivolti ai disoccupati", che prevede al suo interno, tra le diverse attività, quelle relative a misure di politica attiva, con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita (ad esempio nell'ambito di: green
economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale,
ICT);
- in data 10 settembre 2016 è stato sottoscritto il cosiddetto "Patto per lo sviluppo della Regione Puglia" tra
la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Puglia, tra le cui principali linee di Sviluppo e relative
aree di intervento figura quella denominata "Occupazione, inclusione sociale e lotta alla povertà, istruzione
e formazione";
- con il decreto legislativo n.150/2015, sono stati introdotti i criteri di condizionalità sulla base dei quali i
lavoratori, per poter fruire degli ammortizzatori sociali, devono aderire a percorsi di politiche attive che
ne agevolino il reinserimento professionale nel più breve tempo possibile anche mediante l'utilizzo di programmi formativi specifici, sperimentali ed innovativi, finalizzati all'aggiornamento, specializzazione e potenziamento delle competenze cosi da aumentare le prospettive di reimpiego dei soggetti interessati;
- al fine di dare pratica attuazione alle statuizioni di cui all'art. 18 D.Lgs. 150/2015, la Regione Puglia ha individuato le misure e i servizi a supporto delle attività di ricollocazione e intende, proseguendo iniziative già
positivamente sperimentate, non solo adeguare l'offerta formativa ma anche rafforzare la partnership fra i
vari attori del mercato del lavoro allo scopo di favorire un più rapido reinserimento dei lavoratori.
- La Regione da tempo utilizza lo strumento della formazione a catalogo per rendere disponibile sul territorio
un'offerta formativa caratterizzata dalla diversificazione delle opportunità di formazione e dalla rapidità di
attivazione delle stesse, finalizzata ad accrescere le competenze dei cittadini pugliesi in difficoltà occupazionale, attività che intende riproporre procedendo ad un aggiornamento dei contenuti formativi e delle
modalità di attivazione dell'offerta formativa sul territorio.
- Con l'Avviso "Azione di Sistema Welfare to Work - Costituzione di un catalogo di offerta formativa e concessione di voucher a lavoratori disoccupati percettori di ammortizzatori sociali", di cui all'Allegato A che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, formulato in coerenza con le finalità
dell'Asse VIII e della relativa Azione 8.2 del P.O.R. Puglia FESR/FSE 2014/2020, nonché in conformità ai criteri di selezione delle operazioni approvati ai sensi dell'art. 110 (2) lett. a) dal Comitato di sorveglianza del
POR Puglia FESR/FSE 2014/2020, si intende procedere a:
- rinnovare il catalogo dell'offerta formativa con nuove proposte di percorsi che rispondano alle esigenze
provenienti dal tessuto imprenditoriale del territorio. Le proposte dovranno essere corredate da un'analisi dei fabbisogni occupazionali, settoriali o territoriali, redatte e trasmessa secondo la procedura telematica prevista dalla Regione nell'ambito della piattaforma informativa predisposta per la gestione del
catalogo;
- costituire un elenco di organismi autorizzati all'erogazione di interventi di politiche attive del lavoro e di
formazione che, in coerenza con l' Obiettivo tematico VIII del P.O Puglia 2014/2020 consentano ai lavoratori già espulsi dal mercato del lavoro che siano titolari di ammortizzatori sociali di aumentare le possibilità di rioccupazione;
- individuare percorsi formativi che possano sostenere l'aggiornamento e l'adeguamento delle competenze dei lavoratori e facilitarne la ricollocazione;
- riconoscere una fee per la ricollocazione da erogarsi agli organismi accreditati per i servizi al lavoro che
procedano al reinserimento lavorativo dei partecipanti ai sopra indicati corsi di formazione entro 90 giorni
dal termine dei percorsi formativi.
- Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
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e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
L. 42/2009;
- Rilevato che l'art. 51, comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126
prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo autorizza le variazioni del documento tecnico di
accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione relativamente a: Variazione compensativa tra le
dotazioni di Missioni e dei Programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate e istituzioni di
nuovi capitoli di bilancio;
- Vista la legge regionale n. 40 del 30/12/2016 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2017
e bilancio pluriennale 2017-2019 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2017";
- Vista la legge regionale n. 41 del 30/12/2016 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio
finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019";
- Vista la DGR n. 16 del 17/01/2017 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del
Bilancio finanziario gestionale 2017-2019;
- Visto l'art.1, comma 703, della Legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità 2015) che ha definito le
nuove procedure di programmazione delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la coesione (FSC) 2014/2020;
- Visto l'art.1 della legge 27 dicembre 2013 n.147, ed in particolare il comma 6, con il quale si stabilisce
che il complesso delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione per il periodo di programmazione
2014/2020 sia destinato a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura ambientale;
- Viste la deliberazione del CIPE n. 25 del 10 agosto 2016 con la quale sono state definite le aree tematiche
di interesse del Fondo per lo sviluppo e la coesione e il riparto fra le stesse delle risorse disponibili e la deliberazione del CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 con la quale sono state assegnate risorse a valere sul Fondo di
Sviluppo e Coesione 2014- 2020 nell'ambito del cosiddetto "Patto per il Sud";
- Visto che in relazione al periodo di programmazione 2014-2020, alla Regione Puglia, attraverso la sottoscrizione del Patto per il Sud sono state assegnate risorse FSC per un importo complessivo pari a 2.071,5 milioni
di euro per l'attuazione degli interventi compresi nel Patto;
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta (i) l'istituzione di n. quattro capitoli di spesa e (ii) 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.
ISTITUZIONE DEI CAPITOLI DI SPESA
CNI 1165823 POR 2014-2020. FONDO FSE. AZIONE 8.2 INTERVENTI RIVOLTI Al DISOCCUPATI TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA UE
Missione, Programma, Titolo: 15.4.1
Piano dei Conti finanziario U.1.04.01.02
CNI 1166823 POR 2014-2020. FONDO FSE. AZIONE 8.2 INTERVENTI RIVOLTI Al DISOCCUPATI -TRASFERIMENTI
CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA STATO
Missione, Programma, Titolo: 15.4.1
Piano dei Conti finanziario U.1.04.01.02
CNI 1504007 PATTO PER LA PUGLIA FSC 2014-2020. INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE E DELLA
QUALIFICAZIONE DELLE RISORSE UMANE. TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SCOLASTICHE
Missione, Programma, Titolo: 15.4.1
Piano dei Conti finanziario U.1.04.01.01
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CNI 1504008 PATTO PER LA PUGLIA FSC 2014-2020. INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE E DELLA
QUALIFICAZIONE DELLE RISORSE UMANE. TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI Missione,
Programma, Titolo: 15.4.1
Piano dei Conti finanziario U.1.04.01.02
BILANCIO VINCOLATO
Parte I^ - Entrata
Si dispone la variazione compensativa al bilancio regionale
CRA 62.06

Capitolo

Declaratoria

Variazione in
Titolo, Codifica piano dei diminuzione
Tipologia, conti finanziario e
Categoria gestionale SIOPE Competenza e
cassa e.f. 2017

Variazione in aumento
e.f. 2017

e.f. 2018

e.f.
2019

FSC 2014-2020.
PATTO PER LO
SVILUPPO DELLA
2032430
2.101.1
REGIONE PUGLIA.
TRASFERIMENTI
CORRENTI

E.2.01.01.01.001

-€
+€
+€
3.600.000,00 1.050.000,00 2.550.000,00

2052810

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

2.105.1

E.2.01.05.01.001

-€
+€
+€
12.000.000,00 3.500.000,00 8.500.000,00

0

2052820

Trasferimenti
correnti da
Stato per la
realizzazione
di programmi
Comunitari

2.101.1

E.2.01.01.01.001

-€
+€
+€
8.400.000,00 2.450.000,00 5.950.000,00

0

Titolo giuridico che supporta il credito:
1) Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea;
2) Patto per il Sud: Del. CIPE n. 26/2010 avente ad oggetto “Fondo Sviluppo e Coesione 2014‑ 2020: Piano
per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse” per il finanziamento del Patto per il Sud sottoscritto tra Regione
Puglia e Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 10/09/2016.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Unione Europea e Ministero dell’Economia e Finanza.
PARTE SPESA
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CRA

Capitolo di
spesa

Declaratoria

M.P.T.

Codifica Piano
dei Conti
finanziario

Variazione e.f.
2017

49609

Variazione e.f.
2018

62.06 1165000

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

15.4.1

U.1.04.01.02

-€ 12.000.000,00

62.06 1165820

POR 2014-2020. FONDO
FSE. AZIONE 8.2 INTERVENTI
RIVOLTI Al DISOCCUPATI TRASFERIMENTI CORRENTI A
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE.
QUOTA UE

15.4.1

U.1.04.04.01

+€ 3.000.000,00 +€ 6.625.000,00

62.06 1165821

POR 2014-2020. FONDO
FSE. AZIONE 8.2 INTERVENTI
RIVOLTI Al DISOCCUPATI
-TRASFERIMENTICORRENTI
A ISTITUZIONI SCOLASTICHE.
QUOTA UE

15.4.1

U.1.04.01.01

+€ 500.000,00

+€ 1.750.000,00

CNI
1165823

POR 2014-2020. FONDO
FSE. AZIONE 8.2 INTERVENTI
RIVOLTI Al DISOCCUPATITRASFERIMENTICORRENTI
AAMMINISTRAZIONI LOCALI.
QUOTA UE

15.04.01

U.1.04.01.02

+€ 0.00

+€ 125.000,00

62.06 1166000

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

15.4.1

U.1.04.01.02

- € 8.400.000,00

62.06 1166820

POR 2014-2020. FONDO
FSE. AZIONE 8.2 INTERVENTI
RIVOLTI AI DISOCCUPATI TRASFERIMENTI CORRENTI A
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE.
QUOTA STATO

15.4.1

U.1.04.04.01

+€ 2.100.000,00 +€ 4.637.500,00

62.06 1166821

POR 2014-2020. FONDO
FSE. AZIONE 8.2 INTERVENTI
RIVOLTI Al DISOCCUPATI TRASFERIMENTI CORRENTI
A ISTITUZIONI SCOLASTICHE.
QUOTA STATO

15.4.1

U.1.04.01.01

+€350.000,00

CNI
1166823

POR 2014-2020. FONDO
FSE. AZIONE 8.2 INTERVENTI
RIVOLTI Al DISOCCUPATI TRASFERIMENTI CORRENTI A
AMMINISTRAZIONI LOCALI.
QUOTA STATO

15.04.01

U.1.04.01.02

+€ 0,00

62.06

62.06

+€ 1.225.000,00

+ € 87.500,00
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62.06 1504003

PATTO PER LA PUGLIA
FSC 2014-2020.
INTERVENTI A SOSTEGNO
DELL’OCCUPAZIONE E
15.4.1
DELLA QUALIFICAZIONE
DELLE RISORSE UMANE.
TRASFERIMENTI CORRENTI A
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

U.1.04.04.01

-€ 3.000.000,00

62.06 1504001

PATTO PER LA PUGLIA FSC
2014-2020. INTERVENTI
A SOSTEGNO DELLA
FORMAZIONE ANCHE
NON PROFESSIONALETRASFERIMENTI CORRENTI
AD ISTITUZIONI SOCIALI
PRIVATE

15.4.1

U.1.04.04.01

+€ 900.000,00

+€ 1.500.000,00

62.06 1504005

PATTO PER LA PUGLIA FSC
2014-2020 INTERVENTI
A SOSTEGNO DELLA
15.4.1
FORMAZIONE ANCHE NON
PROFESSIONALETRASFERIMENTI CORRENTI AD
ISTITUZIONI SCOLASTICHE

U.1.04.01.01

+€ 150.000,00

+€ 450.000,00

62.06 1504003

PATTO PER LA PUGLIA
FSC 2014-2020.
INTERVENTI A SOSTEGNO
DELL’OCCUPAZIONE E
15.4.1
DELLA QUALIFICAZIONE
DELLE RISORSE UMANE.
TRASFERIMENTI CORRENTI A
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

U.1.04.04.01

-€ 600.000,00

+€ 487.500,00

CNI
1504007

PATTO PER LA PUGLIA
FSC 2014-2020.
INTERVENTI A SOSTEGNO
DELL’OCCUPAZIONE E
DELLA QUALIFICAZIONE
DELLE RISORSE UMANE.
TRASFERIMENTI CORRENTI A
ISTITUZIONI SCOLASTICHE

15.04.01

U.1.04.01.01

+€ 0.00

+€ 75.000,00

CNI
1504008

PATTO PER LA PUGLIA
FSC 2014-2020.
INTERVENTI A SOSTEGNO
DELL’OCCUPAZIONE E
DELLA QUALIFICAZIONE
DELLE RISORSE UMANE.
TRASFERIMENTI CORRENTI A
AMMINISTRAZIONI LOCALI

15.04.01

U.1.04.01.02

+€ 0.00

+€ 37.500,00

62.06

62.06
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All’accertamento dell’entrata e all’impegno provvederà il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del
Lavoro, designata come da DGR n. 833/16, quale Responsabile dell’azione 8.2, ai sensi del principio contabile
di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a rendicontazione” del D.Lgs. 118/2011 come di seguito
evidenziato.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Unione Europea e Ministero dell’Economia e Finanza.
Si attesta che la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica, garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. n. 41/2016 e ai commi 465, 466 dell’art. unico Parte
I Sezione I della Legge n. 232/2016 (Legge di stabilità 2017).
La spesa di cui al presente provvedimento corrisponde ad OGV che sarà perfezionata nel 2017 mediante
impegno pluriennale da assumersi con atto dirigenziale della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro secondo
il cronoprogramma di seguito riportato, a valere sui seguenti capitoli:
1165820 POR 2014-2020. FONDO FSE. AZIONE 8.2 INTERVENTI RIVOLTI Al DISOCCUPATI - TRASFERIMENTI
CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE. QUOTA UE
anno 2017: € 3.000.000,00
anno 2018: € 6.625.000,00
1165821 POR 2014-2020. FONDO FSE. AZIONE 8.2 INTERVENTI RIVOLTI Al DISOCCUPATI - TRASFERIMENTI
CORRENTI A ISTITUZIONI SCOLASTICHE. QUOTA UE
anno 2017: € 500.000,00
anno 2018: € 1.750.000,00
CNI POR 2014-2020. FONDO FSE. AZIONE 8.2 INTERVENTI RIVOLTI AI DISOCCUPATI - TRASFERIMENTI
CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA UE
anno 2017: € 0.00
anno 2018: € 125.000,00
1166820 POR 2014-2020. FONDO FSE. AZIONE 8.2 INTERVENTI RIVOLTI Al DISOCCUPATI - TRASFERIMENTI
CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE. QUOTA STATO
anno 2017: € 2.100.000,00
anno 2018: € 4.637.500,00
1166821 POR 2014-2020. FONDO FSE. AZIONE 8.2 INTERVENTI RIVOLTI Al DISOCCUPATI - TRASFERIMENTI
CORRENTI A ISTITUZIONI SCOLASTICHE. QUOTA STATO
anno 2017: € 350.000,00
anno 2018: € 1.225.000,00
CNI POR 2014-2020. FONDO FSE. AZIONE 8.2 INTERVENTI RIVOLTI Al DISOCCUPATI - TRASFERIMENTI
CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA STATO
anno 2017: € 0.00
anno 2018: € 87.500,00
1504001 PATTO PER LA PUGLIA FSC 2014-2020. INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FORMAZIONE ANCHE
NON PROFESSIONALE —TRASFERIMENTI CORRENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
anno 2017: € 900.000,00
anno 2018: € 1.500.000,00
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1504005 PATTO PER LA PUGLIA FSC 2014-2020 INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FORMAZIONE ANCHE
NON PROFESSIONALE —TRASFERIMENTI CORRENTI AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE
anno 2017: € 150.000,00
anno 2018: € 450.000,00
1504003 PATTO PER LA PUGLIA FSC 2014-2020. INTERVENTI A SOSTEGNO DELL’OCCUPAZIONE E DELLA
QUALIFICAZIONE DELLE RISORSE UMANE. TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
anno 2017: € 0.00
anno 2018: € 487.500,00
CNI PATTO PER LA PUGLIA FSC 2014-2020. INTERVENTI A SOSTEGNO DELL’OCCUPAZIONE E DELLA
QUALIFICAZIONE DELLE RISORSE UMANE. TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SCOLASTICHE
anno 2017: € 0.00
anno 2018 € 75.000,00
CNI PATTO PER LA PUGLIA FSC 2014-2020. INTERVENTI A SOSTEGNO DELL’OCCUPAZIONE E DELLA
QUALIFICAZIONE DELLE RISORSE UMANE. TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI
anno 2017: € 0.00
anno 2018 € 37.500,00
Premesso quanto sopra, si propone l’approvazione dello Schema di Avviso per la costituzione di un catalogo
di offerta formativa e concessione di voucher in favore di disoccupati percettori di strumenti di sostegno al
reddito (Allegato A al presente provvedimento).
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze dell’istruttoria svolta dalle Dirigenti delle Sezioni Promozione
e Tutela del Lavoro e Formazione Professionale d’intesa, per la parte contabile, con il Dirigente della Sezione
Programmazione Unitaria quale Autorità di Gestione del POR Puglia FESR ESE 2014-2020 e confermate dal
Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro, sulla base
delle dichiarazioni rese e in calce sottoscritte dagli stessi, con le quali tra l’altro attestano che il presente
provvedimento è di competenza della G.R. — ai sensi dell’art. 4, 4 comma lett. K) della L.R. 7/97 e dalla
Deliberazione di G.R. n. 3261/98 — propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
udita la relazione;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
• di prendere atto di quanto indicato in premessa che si intende integralmente riportato;
• di approvare lo schema di Avviso per la costituzione di un catalogo di offerta formativa e concessione di
voucher in favore di disoccupati percettori di strumenti di sostegno al reddito - allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrale e sostanziale (Allegato A);
• di dare atto che il costo dell'intera operazione è pari ad € 24.000.000,00 (euro ventiquattromilioni/00) a
valere sulle risorse del P.O.R. Puglia FESR/FSE 2014/2020 - Asse VIII - Azione 8.2 e del Patto per lo sviluppo
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della Regione Puglia — FSC 2014/2020;
• di apportare la variazione al bilancio regionale 2017 e pluriennale 2017-2019, così come indicata nella sezione "copertura finanziaria" del presente atto;
• di approvare l'allegato E/1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
• di trasmettere al Tesoriere regionale la tabella n. 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento riportante i dati d'interesse del Tesoriere relativi alla variazione del bilancio, secondo lo schema di
cui all'Allegato n. 8/1 del D.Lgs n. 118/2011;
• di autorizzare il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro a predisporre l'Avviso pubblico
secondo lo schema di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e di
dare mandato ai Dirigenti delle Sezioni Formazione Professionale e Promozione e Tutela del Lavoro a porre
in essere gli adempimenti consequenziali, ognuno per la parte di propria competenza, autorizzandoli ad
apportare le eventuali correzioni di carattere tecnico che si dovessero rendere necessarie;
• di autorizzare il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro ad operare sui capitoli di entrata e
di spesa di cui alla sezione copertura finanziaria la cui titolarità è del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, per l'importo pari complessivamente a € 24.000.000,00 a valere sulle risorse dell'Asse VIII,
Azione 8.2 "Interventi rivolti ai disoccupati" del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 (Decisione C (2015)5854
del 13/08/2015) e sulle risorse stanziate con il "Patto per lo sviluppo della Regione Puglia";
• di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R.P. ai sensi della L.R. n. 13/94,
art. 6.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

49614

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 105 del 8-9-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 105 del 8-9-2017

49615

49616

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 105 del 8-9-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 105 del 8-9-2017

49617

49618

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 105 del 8-9-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 105 del 8-9-2017

49619

49620

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 105 del 8-9-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 105 del 8-9-2017

49621

49622

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 105 del 8-9-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 105 del 8-9-2017

49623

49624

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 105 del 8-9-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 105 del 8-9-2017

49625

49626

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 105 del 8-9-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 105 del 8-9-2017

49627

49628

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 105 del 8-9-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 105 del 8-9-2017

49629

49630

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 105 del 8-9-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 105 del 8-9-2017

49631

49632

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 105 del 8-9-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 105 del 8-9-2017

49633

49634

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 105 del 8-9-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 105 del 8-9-2017

49635

49636

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 105 del 8-9-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 105 del 8-9-2017

49637

49638

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 105 del 8-9-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 105 del 8-9-2017

49639

49640

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 105 del 8-9-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 105 del 8-9-2017

49641

49642

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 105 del 8-9-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 105 del 8-9-2017

49643

49644

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 105 del 8-9-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 105 del 8-9-2017

49645

49646

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 105 del 8-9-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 105 del 8-9-2017

49647

49648

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 105 del 8-9-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 105 del 8-9-2017

49649

49650

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 105 del 8-9-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 105 del 8-9-2017

49651

49652

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 105 del 8-9-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 105 del 8-9-2017

49653

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 luglio 2017, n. 1250
PO FESR 2014/2020-Titolo II-Capo II “Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI”-AD n. 798 del 07.05.15
“Avviso per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi dell’art 26 del Regolamento generale dei
regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30.09.2014”. Delibera di Indirizzo relativa al prog definitivo del Sog
Proponente: IFAC S.p.A.— Acquaviva delle Fonti(Ba)-Cod prog:987STS0
L’Assessore allo Sviluppo Economico, Michele Mazzarano, sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio
Incentivi alle PMI e Grandi Imprese, confermata dalla Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei
Sistemi Produttivi, riferisce quanto segue:
- Vista la Legge Regionale n. 10 del 20.06.2004, recante "Disciplina dei regimi regionali di aiuto" e successive
modificazioni ed integrazioni;
- Vista la L.R. del 20.06.2008, n. 15 e s.m.i. "Principi e linee guida in materia di trasparenza dell'attività amministrativa nella Regione Puglia";
- Visto la DGR n. 1513 del 24/07/2012, n. 2787 del 14/12/2012 e n. 523 del 28/3/2013, con la quale la Regione ha preso atto delle delibere CIPE attraverso cui è stata predisposta la programmazione degli interventi
del FSC 2000 - 2006 e FSC 2007 - 2013, con particolare riferimento alle delibere n. 62/2011, n. 78/2012, n.
8/2012, n. 60/2012, n.79/2012, n. 87/2012 e n. 92/2012 e formulato le disposizioni per l'attuazione delle
stesse;
- Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia
di programmazione negoziata;
- Visto il Decreto Legislativo n. 123 del 31 marzo 1998 recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese e disciplinante la procedura negoziale di concessione degli aiuti;
- Vista la DGR n. 1518 del 31/07/2015 e s.m.i., con la quale la Regione ha adottato il nuovo modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa Regionale
- MAIA", integrata con DGR n. 458 del 08/04/2016;
- Vista la DGR n. 833 del 07/06/2016 che nomina i Responsabili di Azione P.O. FESR — FSE 2014-2020;
- Vista la DGR n. 1176 del 29/07/2016 avente come oggetto "Atto di Alta organizzazione MAIA adottato con
Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015. Conferimento incarichi di Direzione
di Sezione".
- Visto l'Atto Dirigenziale n. 16 del 31.03.2017 di "Conferimento incarichi di Direzione Servizio";
- Visto il Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011 e s.m.i.;
- Vista la L.R. n. 40 del 30.12.2016 "Legge di Stabilità 2017";
- Vista la L.R. 41 del 30.12.2016 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2017 e
pluriennale 2017-2019;
- Vista la DGR n. 16 del 17.01.2017 di approvazione del Bilancio Gestionale Finanziario e del Documento
Tecnico di accompagnamento;
Premesso che:
- in data 25 luglio 2013 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma Quadro Rafforzato "Sviluppo Locale" per
un ammontare di risorse pari ad € 586.200.000,00 prevedendo, nell'allegato 1 "Programma degli interventi
immediatamente cantierabili", tra le azioni a sostegno dello sviluppo della competitività - Aiuti agli investimenti di grandi, medie, piccole e micro imprese, l'operazione denominata "PIA Manifatturiero/Agroindustria — Medie Imprese", a cui sono stati destinati € 90.000.000,00;
- il Regolamento n. 17 del 30.09.2014 recante la disciplina dei Regimi di Aiuto compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE e s.m.i. e specificatamente il Titolo II Capo II che disciplina gli "Aiuti ai programmi di
investimento alle Medie Imprese" (B.U.R.P. n. 139 suppl. del 06.10.2014);
- con Delibera della Giunta Regionale del 21 novembre 2014, n. 2424 "Fondo per lo sviluppo e coesione
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2007-2013 Accordo di Programma Quadro Rafforzato Sviluppo Locale. Rimodulazione delle risorse a seguito delle riduzioni apportate al fondo con Deliberazione CIPE n. 14/2013" pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia - n. 172 del 17/12/2014, si è stabilita la rimodulazione programmatica degli interventi
inseriti nell'Accordo, sulla base dei criteri della DGR n. 2120 del 14/10/2014.
Considerato che:
- l'intervento suddetto contribuisce positivamente agli obiettivi dell'Asse I P.O. FESR 2007-2013 "Promozione,
valorizzazione e diffusione della ricerca e dell'innovazione per la competitività" e all'Obiettivo specifico la
"Incrementare l'attività di innovazione nelle imprese" dell'Asse prioritario I "Ricerca, Sviluppo tecnologico
e innovazione" e agli obiettivi dell'Asse VI "Competitività dei sistemi produttivi e occupazione" P.O. FESR
2007-2013 e all'Obiettivo specifico 3a "Rilanciare la propensione agli investimenti del sistema produttivo",
3d "Incrementare il livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi", 3e "Promuovere la nascita e il
consolidamento delle micro e PMI" dell'Asse prioritario III "Competitività delle piccole e medie imprese" del
POR Puglia 2014 — 2020, adottato con DGR n. 1498 del 17/07/2014 (BURP n. 112 del 20/08/2014);
- la coerenza dell'intervento "PIA Manifatturiero/Agroindustria Medie imprese" siglato il 25 luglio 2013 con
le finalità e gli obiettivi della Programmazione dei Fondi Comunitari attualmente in corso e il nuovo ciclo
2014 - 2020 in termini di:
• criteri di selezione dei progetti;
• regole di ammissibilità all'agevolazione;
• regole di informazione e pubblicità;
• sistema di gestione e controllo istituiti dalla Regione Puglia per la corretta attuazione degli interventi; è
stata sottoposta al Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo 2014 — 2020 nella seduta del 11
marzo 2016, il quale ha confermato che i criteri e la metodologia adottata dall'AdG garantiscono che le
operazioni selezionate contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi specifici e dei risultati attesi del
POR adottato;
- l'attivazione di detto intervento consente di accelerare l'impiego delle risorse destinate alle medesime finalità dal Fondo di Sviluppo e Coesione e dal nuovo ciclo di programmazione 2014-2020, e, contestualmente,
di evitare soluzioni di continuità nella messa a disposizione del sistema produttivo regionale di un appropriato insieme di regimi di aiuto.

-

-

-

-

Rilevato che:
con D.G.R. n. 2445 del 21/11/2014 la Giunta Regionale ha designato la Società Puglia Sviluppo S.p.A. di Modugno (BA), quale Soggetto Intermedio per l'attuazione degli aiuti di cui al Titoli Il "Aiuti a finalità regionale"
del Regolamento Regionale n. 17 del 30/09/2014 e ss.mm.ii., a norma dell'art. 6, comma 7, del medesimo
e dell'art. 123 paragrafo 6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 - (B.U.R.P. n. 174 del 22.12.2014);
con delibera di Giunta Regionale n. 574 del 26.03.2015 è stato istituito il nuovo capitolo n. 1147031 di spesa
ai sensi dell'art.52 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
la Deliberazione n.737 del 13/04/2015 con la quale la Giunta Regionale ha apportato la variazione al bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 ai sensi dell'art. 42 della L.R. n.28/01 relativa all'accertamento
delle maggiori entrate sul bilancio regionale derivanti dall'avvio del POR 2014-2020;
con Determinazione del Dirigente del Servizio Competitività n. 798 del 07/05/2015 è stato approvato, l'Avviso per l'erogazione di "Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI" denominato "Avviso per la presentazione di progetti promossi da Medie Imprese ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento generale dei regimi
di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014" e dei relativi allegati (modulistica) (B.U.R.P. n. 68 del
14.05.2015);
con Determinazione del Dirigente del Servizio Competitività n. 1061 del 15.06.2015 si è provveduto a procedere alla prenotazione di spesa dell'importo di € 20.000.000,00 e con Determinazione del Dirigente del Servizio Competitività n. 1062 del 15/06/2015 si è provveduto a procedere alla prenotazione di spesa dell'im-
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porto di € 40.000.000,00 sul capitolo di spesa 1147031 "Fondo di Sviluppo e Coesione 2007/2013 - Delibera
CIPE n. 62/2011, n. 92/2012 — Settore d'intervento — Contributi agli investimenti alle imprese" a copertura dell'Avviso per l'erogazione di "Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI" denominato "Avviso per
la presentazione di progetti promossi da Medie Imprese ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento generale
dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014" di cui alla determinazione dirigenziale n. 798
del 07.05.2015;
- la decisione C(2015) 5854 del 13/08/2015 con la quale la Commissione ha approvato il POR Puglia FESRFSE
2014/2020 e ha dichiarato che lo stesso contiene tutti gli elementi di cui all'articolo 27, paragrafi da 1 a 6, e
all'articolo 96, paragrafi da 1 a 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013 ed è stato redatto in conformità con il
modello di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione, in conformità all'articolo 96, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013;
- con DGR n. 1735 del 06 ottobre 2015 la Giunta Regionale ha approvato in via definitiva il Programma Operativo Regionale 2014/2020 - FESR della Puglia, a seguito della Decisione Comunitaria C(2015) 5854 del 13
agosto 2015 che adotta il Programma Operativo Puglia per l'intervento comunitario del Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (B.U.R.P. n. 137 del 21.10.2015);
Considerato che:
- il POR Puglia 2014-2020 rappresenta lo strumento regionale di programmazione pluriennale dei Fondi Strutturali, per il periodo compreso tra 01/01/2014 e il 31/12/2020;
- il Programma Operativo definisce linee programmatiche ed attuative per contribuire all'implementazione
della Strategia Europa 2020 (crescita intelligente, sostenibile e inclusiva) ed alla realizzazione della coesione
economica, sociale e territoriale, individuando priorità, obiettivi, risultati attesi ed azioni in linea con il Reg.
(UE) n. 1303/2013 (Regolamento generale), il Reg. (UE) n. 1301/2013 (norme specifiche del fondo FESR) ed
il Reg. (UE) n. 1304/2013 (norme specifiche del fondo FSE) nonché con i contenuti dell'Accordo di Partenariato definito a livello nazionale;
- l'intervento suddetto contribuisce positivamente agli obiettivi dell'Asse I P.O. FESR 2007-2013 "Promozione,
valorizzazione e diffusione della ricerca e dell'innovazione per la competitività" e all'Obiettivo specifico la
"Incrementare l'attività di innovazione nelle imprese" dell'Asse prioritario I "Ricerca, Sviluppo tecnologico
e innovazione" e agli obiettivi dell'Asse VI "Competitività dei sistemi produttivi e occupazione" P.O. FESR
2007-2013 e all'Obiettivo specifico 3a "Rilanciare la propensione agli investimenti del sistema produttivo",
3d "Incrementare il livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi", 3e "Promuovere la nascita e il
consolidamento delle micro e PMI" dell'Asse prioritario III "Competitività delle piccole e medie imprese"
del POR Puglia 2014 — 2020, adottato con DGR n. 1498 del 17/07/2014 (BURP n. 112 del 20/08/2014);
- con Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi n. 287 del 22
febbraio 2016 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 21 del 3 marzo 2016), approva le
"Procedure e criteri per l'istruttoria e la valutazione dei progetti di R&S e di Innovazione tecnologica, dei
processi e dell'organizzazione";
- con D.G.R. n. 1855 del 30.11.2016 la Giunta Regionale:
• ha apportato la variazione al Bilancio di Previsione e Pluriennale 2016-2018, al Documento Tecnico di
accompagnamento e al Bilancio Gestionale approvato con DGR n. 159 del 23/02/2016 ai sensi dell'art. 51
comma 2) lettera a) del D.Lgs. 118/2011 stanziando risorse a valere, tra le altre Azioni, anche sulle Azioni
1.1, 1.2, 1.3, 3.1;
• ha autorizzato il Responsabile delle Azioni 1.1, 1.2, 3.1, 3.3, 3.6, 4.2, nell'ambito del FESR ad operare sui
capitoli di spesa del bilancio regionale di cui alla copertura finanziaria del presente provvedimento, la cui
titolarità è in capo al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria;
- la DGR n. 477 del 28.03.17 di ulteriore variazione al Bilancio di Previsione 2017-2019 inerente il POR PUGLIA
2014-2020 — Assi I - III, con la quale è stata autorizzata la Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei
Sistemi Produttivi ad operare, per gli importi oggetto della variazione, sui capitoli di spesa dell'azione 3.5 di
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competenza della Sezione Internazionalizzazione, delle azioni 1.3 e 3.7 di competenza della Sezione Ricerca
Innovazione e Capacità Istituzionale e delegata alla firma dei provvedimenti consequenziali.

-

-

-

-

-

Considerato altresì che:
l'impresa proponente IFAC S.p.A. — Acquaviva delle Fonti (Ba) in data 01.08.2015 ha presentato in via telematica l'istanza di accesso attraverso la procedura on line "PIA Medie Imprese" messa a disposizione sul
portale www.sistemapuglia.it nei limiti temporali definiti dalla normativa di riferimento;
la società Puglia Sviluppo S.p.A., ha trasmesso la relazione istruttoria prot. n. 928/BA del 16.02.2016 acquisita agli atti della Sezione in data 16.02.2016 al prot. AOO_158/01466, conclusasi con esito positivo in
merito alle verifiche di ammissibilità formale e sostanziale, nonché alla valutazione tecnico economica
dell'istanza di accesso presentata dal soggetto proponente IFAC S.p.A. — Acquaviva delle Fonti (Ba) (Codice progetto 987STSO), così come previsto dall'art. 12 dell'Avviso pubblicato sul Burp n. 68 del 14.05.2015 e
nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione dell'istanza;
con Atto Dirigenziale n. 333 del 24.02.2016 è stata ammessa alla fase di presentazione della proposta del
progetto definitivo, l'impresa proponente IFAC S.p.A., con sede con sede legale ed operativa in Via Achille
Tamburrino, nc - Acquaviva delle Fonti (Ba) - P. IVA 02558090722, per un investimento da realizzarsi ad
Acquaviva delle Fonti (Ba) — Via Achille Tamburrino nc - Codice Ateco 2007: 29.20.00 "Fabbricazione di
carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi)";
la Sezione Competitività dei Sistemi Produttivi con nota prot. n. A00_158/1735 del 25.02.2016 ha comunicato all'impresa proponente IFAC S.p.A. — Acquaviva delle Fonti (Ba) l'ammissibilità della proposta alla
fase di presentazione del progetto definitivo;
l'impresa proponente IFAC S.p.A. — Acquaviva delle Fonti (Ba)ha presentato nei termini previsti dalla succitata comunicazione il progetto definitivo rimodulato;
la Soc. Puglia Sviluppo S.p.A. con nota del 22.06.2017 prot. A00 PS PIA 6210/U, agli atti della Sezione al prot.
n. A00_158/4985 del 23.06.2017, ha trasmesso la Relazione Istruttoria, allegata al presente Atto per farne
parte integrante (ALLEGATO A), sulla verifica di ammissibilità del progetto definitivo presentato dall'impresa proponente IFAC S.p.A. — Acquaviva delle Fonti (Ba) per l'investimento da realizzarsi ad Acquaviva
delle Fonti (Ba) — Via Achille Tamburrino nc, con esito positivo;

Rilevato altresì che:
- dalla suddetta relazione istruttoria redatta da Puglia Sviluppo S.p.A. emerge che l'ammontare finanziario
della agevolazione concedibile alla impresa IFAC S.p.A. — Acquaviva delle Fonti (Ba), è pari a complessivi
€. 2.196.718,48 per un investimento di €. 5.336.229,34 con un incremento occupazionale di n. + 8,19 unità
(ULA), così come dettagliato in tabella:
Asse prioritario e Obiettivo specifico
Asse Prioritario III
obiettivo specifico
3a Azione 3.1
Asse Prioritario III
obiettivo specifico
3d Azione 3.5

Tipologia di spesa

Attivi Materiali

Servizi di Consulenza

Totale Asse III

investimenti Ammessi

Agevolazioni Ammesse

Ammontare (€)

Ammontare (€)

3.454.539,34

932.779,73

100.600,00

50.300,00

3.555.139,34

983.079,73
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Asse prioritario I
Ricerca Industriale
obiettivo specifico
Sviluppo Sperimentale
1a Azione 1.1
Asse prioritario I
obiettivo specifico
Innovazione
1a Azione 1.3
Totale Asse I
TOTALE
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1.298.000,00

973.500,00

473.090,00

236.545,00

10.000,00

3.593,75

1.781.090,00
5.336.229,34

1.213.638,75
2.196.718,48

Tutto ciò premesso, si propone di esprimere l'indirizzo all'approvazione della proposta di progetto definitivo
presentata dall'impresa proponente IFAC S.p.A (Codice progetto 987STS0), con sede legale ed operativa in
Via Achille Tamburrino, nc - Acquaviva delle Fonti (Ba) - P. IVA 02558090722 per l'investimento da realizzarsi
ad Acquaviva delle Fonti (Ba) — Via Achille Tamburrino nc - Codice Ateco 2007: 29.20.00 "Fabbricazione
di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchirche troverà copertura sui Capitoli di spesa riportati
nella copertura finanziaria a seguito del provvedimento di assunzione della Obbligazione Giuridicamente
Vincolante da parte della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi entro i correnti esercizi
finanziari secondo il seguente schema:
Importo totale

€ 2.196.718,48

Esercizio finanziario 2017

€ 1 .098.359,24

Esercizio finanziario 2018

€ 1 .098.359,24

e di procedere alle fasi successive sino alla sottoscrizione del disciplinare.
Copertura Finanziaria di cui al D.Ivo n. 118/2011 e ss.mm.ii.
La copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente provvedimento è garantita, nell’ambito della
dotazione finanziaria disponibile sui capitoli di spesa del Bilancio di Previsione 2016-2018 giusta DGR n. 1855
del 30.11.2016 e dalla DGR n. 477 del 28.03.2017, così dettagliati:

Capitoli

Declaratoria

Missione
Programma

Codifica Piano dei
Conti Finanziario

Importi €.

Anno 2017

Anno 2018

1161310

Por 2014-2020.
Fondo Fers Azione
3.1 – Quota UE

14.5.2

U.2.03.03.03.999

932.779,73

466.389,86

466.389,87

1162310

Por 2014-2020.
Fondo Fers Azione
3.1 – Quota STATO

14.5.2

U.2.03.03.03.999

50.300,00

25.150,00

25.150,00

1161110

Por 2014-2020.
Fondo Fers Azione
1.1 – Quota UE

14.5.2

U.2.03.03.03.999

1.210.045,00

605.022,50

605.022,50
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Por 2014-2020.
Fondo Fers Azione
1.1 – Quota STATO

14.5.2

U.2.03.03.03.999

TOTALE

3.593.75

1.796,87

2.196.718,48 1.098.359,23

1.796,88

1.098.359,25

Con successivo provvedimento si procederà all’impegno e all’accertamento delle somme da parte della
competente Sezione.
Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4 —
comma 4 — lettere D/K della L.R. n. 7/97;
Il relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale.
LA GIUNTA REGIONALE
- Udita la relazione e la conseguente proposta della Assessore relatore;
- Viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento da parte dall'istruttore, dal Funzionario istruttore, dal Dirigente di Servizio e di Sezione che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
- Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
- Di prendere atto della relazione istruttoria predisposta dalla Società Puglia Sviluppo S.p.A. - Modugno (Ba)
prot. n. AOO PS PIA 6210/U del 22.06.2017 acquisita agli atti della Sezione in data 23.06.2017 al prot.
AOO_158/4985, relativa all'analisi e valutazione del progetto definitivo rimodulato e presentato dall'impresa IFAC S.p.A (Codice progetto 987STS0), con sede legale in ed operativa in Via Achille Tamburrino, nc
- Acquaviva delle Fonti (Ba) - P. IVA 02558090722, per un investimento da realizzarsi ad Acquaviva delle
Fonti (Ba) — Via Achille Tamburrino nc - Codice Ateco 2007: 29.20.00 "Fabbricazione di carrozzerie per
autoveicoli, rimorchi e semirimorchi)" dell'importo complessivo di 5.336.229,34 e di un contributo complessivo di €. 2.196.718,48 conclusasi con esito positivo, che si allega al presente provvedimento per farne
parte integrante (ALLEGATO A);
- Di esprimere l'indirizzo di approvazione del progetto definitivo, sulla base delle risultanze della fase istruttoria svolta dalla Società Puglia Sviluppo S.p.A. per la realizzazione del progetto industriale da realizzarsi negli anni 2016-2019, presentata dall'impresa IFAC S.p.A - Acquaviva delle Fonti (Ba) per un importo complessivo ammissibile di € 5.336.229,34 comportante un onere a carico della finanza pubblica di €.
2.196.718,48 e con la previsione di realizzare nell'esercizio a regime un incremento occupazionale non
inferiore a n. + 8,19 unità lavorative (ULA), come di seguito specificato:
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Asse prioritario e Obiettivo
specifico

Tipologia di spesa

Asse prioritario III obiettivo
specifico 3a
Azione 3.1

Attivi Materiali

Asse prioritario III obiettivo
specifico 3d
Azione 3.5

Servizi di Consulenza

49659

Investimenti Ammessi

Agevolazioni ammesse

Ammontare (€)

Ammontare (€)

3.454.539,34

932.779,73

100.600,00

50.300,00

3.555.139,34

983.079,73

1.298.000,00

973.500,00

Sviluppo Sperimentale

473.090,00

236.545,00

Innovazione

10.000,00

3.593,75

Totale Asse I

1.781.090,00

1.213.638,75

TOTALE

5.336.229,34

2.196.718,48

Totale Asse III
Ricerca Industriale
Asse prioritario I obiettivo
specifico 1a Azione 1.1

Asse prioritario I obiettivo
specifico 1a Azione 1.3

- Di ripartire la spesa entro gli esercizi finanziari secondo il seguente schema:
Importo totale

€ 2.196.718,48

Esercizio finanziario 2017

€ 1.098.359,24

Esercizio finanziario 2018

€ 1.098.359,24

- Di autorizzare la Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi alla sottoscrizione
del Disciplinare ed alla adozione di tutti gli atti necessari e consequenziali, ivi comprese quella dell'atto di
Concessione Provvisoria delle agevolazioni e le eventuali liquidazioni;
- Di stabilire in 30 giorni dalla notifica della Concessione Provvisoria delle agevolazioni la tempistica per la
sottoscrizione del Disciplinare, ai sensi dell'art. 32 co. 1 del Regolamento Regionale n. 17 del 30.09.2014
recante la disciplina dei Regimi di Aiuto Regionali in esenzione e s.m.i;
- Di autorizzare la Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi a concedere eventuali proroghe al termine di cui al punto precedente in caso di motivata richiesta da parte del Soggetto
Proponente;
- Di autorizzare la Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi ad approvare eventuali modifiche che, in conformità con quanto disposto dalle clausole del Disciplinare, intervengono nel
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corso di realizzazione del programma di investimenti ammessi;
- Di dare atto che il presente provvedimento non determina alcun diritto a favore dell'impresa IFAC S.p.A Acquaviva delle Fonti (Ba) , né obbligo di spesa per l'Amministrazione Regionale;
- Di notificare il presente provvedimento alle Sezioni "Internazionalizzazione" e "Ricerca ed Innovazione e
Capacità Istituzionale" a cura della Sezione proponente;
- Di notificare il presente provvedimento all'impresa IFAC S.p.A - Acquaviva delle Fonti (Ba) a cura della Sezione proponente;
- Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 08 agosto 2017, n. 1364
Nomina Sub Commissari Straordinari dei Consorzi di bonifica di Arneo, Ugento Li Foggi, Terre d’Apulia e
Stornara e Tara (art. 2, comma 6, della Lr. n.1 del 3 febbraio 2017).
L’Assessore alle Risorse Agroalimentari, dott. Leonardo Di Gioia, sulla base dell’istruttoria espletata dal
Servizio Irrigazione e Bonifica, confermata dal Dirigente a.i. dello stesso Servizio e dal Dirigente della Sezione
Risorse Idriche, riferisce quanto segue:
La Regione Puglia, in attuazione dell’art.44 della Costituzione italiana, nel rispetto della normativa
dell’Unione europea, dei principi fondamentali delle leggi dello Stato e delle competenze legislative previste
dal titolo V della Costituzione, nonché del protocollo d’intesa Stato-regioni del 18 settembre 2008 per
l’attuazione dell’art.27 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n.248 come modificato dalla legge di conversione
28 febbraio 2008 n.31 (proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia
finanziaria) al fine di completare il processo di riforma dei Consorzi di bonifica ha avviato con la legge regionale
21 giugno 2011 n.12 (Norme straordinarie per i Consorzi di bonifica) e con la legge regionale 13 marzo 2012,
n.4 (Nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei Consorzi di bonifica), di procedere al loro
risanamento e giungere all’equilibrio di gestione e all’autogoverno.
Con deliberazione di Giunta regionale n. 76 del 06/02/2017 il dott. Alfredo Borzillo è stato designato quale
Commissario Straordinario Unico de Consorzi di bonifica Commissariati.
La Regione Puglia, con propria legge n. 1 del 3 febbraio 2017 (Norme straordinarie in materia di Consorzi
di bonifica Commissariati) ha dettato ulteriori disposizioni in materia di riordino delle funzioni di gestione dei
Consorzi di bonifica commissariati prevedendo, all’art.2, comma 6, che il Commissario Unico debba essere
coadiuvato da due sub commissari, nominati dalla Giunta regionale nell’ambito di un elenco di almeno cinque
nominativi proposti dalle organizzazioni professionali agricole del partenariato del Piano di Sviluppo Rurale
(PSR).
Preso atto che, agli atti del Sevizio, sono pervenuti da parte delle associazioni di categoria: CIA Puglia,
Confagricoltura Puglia, Copagri Puglia e Coldiretti Puglia i curricula vitae (parti integranti del presente
provvedimento) dei sette seguenti esperti in materia:
1. Fernando Giuseppe De Florio;
2. Nunzio Antonio Dell’Abate;
3. Ferrante Paolo;
4. Nettis Giovanni,
5. Cezzi Maurizio;
6. Lazzaro Luca;
7. Renna Ermenegildo
Vista la Legge regionale n. 1 del 03/02/2017;
Tutto ciò premesso, si propone di designare, ai sensi dellrt.2, comma 6, della legge regionale n.1, del 03/
febbraio 2017 il sig. FERRANTE Paolo nato a TARANTO il 13/02/1965 ed il sig. RENNA Antonio Ermenegildo
nato a GALLIPOLI il 28/01/1965 quali sub Commissari dei Consorzi di bonifica commissariati di Arneo, Stornara
e Tara, Terre d’Apulia ed Ugento Li Foggi.
“Copertura finanziaria ai sensi della legge regionale 28/01 e successive modifiche e integrazioni”
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La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta
Regionale l’adozione del conseguente atto finale di competenza della medesima, ai sensi della L.R. n° 7/1997,
art. 4, comma 4, lett. i).
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alle Risorse Agroalimentari.
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile dell’Alta professionalità,
dal Dirigente del Servizio e dal Dirigente della Sezione Risorse Idriche.
A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
– di prendere atto di quanto riportato nelle premesse e che qui si intende integralmente richiamato;
– di nominare così come disposto dall'art. 2, comma 6 della legge regionale n.1 del 03 febbraio 2017 i signori
• il sig. FERRANTE Paolo nato a TARANTO il 13/02/1965 codice fiscale FRRPLA65B13L049S;
• il sig. RENNA Antonio Ermenegildo nato a GALLIPOLI il 28/01/1965 codice fiscale RNNNNR65A28D883;
quali Sub Commissari dei Consorzi di bonifica commissariati;
– di incaricare il Dirigente della Sezione proponente a notificare il presente provvedimento a ciascun Sub
Commissario, previa acquisizione dagli stessi della dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità, di cui al d.lgs. n.39/2013;
– di dare atto che nessun onere graverà sul bilancio regionale atteso che il compenso spettante ai sub Commissari designati rimane a carico dei Consorzi di bonifica commissariati.
– di pubblicare il presente atto sul B.U.R.P. e sul sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 agosto 2017, n. 1391
Cont. 734/17/LN - Impugnat. dinanzi alla Corte Costituz. del D.Leg.vo n. 104 del 16/06/17 “Attuaz. della
dirett. 2014/52/UE del Parlam. europeo e del Consiglio, del 16/04/14, che mod. la dirett. 2011/92/UE, concer. la valutaz. dell’imp. amb. di determinati prog. pubbl. e priv., ai sen. degli arti e 14 della 1.9 luglio 2015,
n. 114”. Conferim. inc. dif.: Prof.Avv. Stelio Mangiameli, leg. esterno.
Assente il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria condotta dall’Avvocatura Regionale
e confermata dall’Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue il Vice Presidente:
- con PEC del 10.08.2017 il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e
Paesaggio- e la Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali- hanno chiesto di impugnare, dinanzi alla
Corte Costituzionale il Decreto Legislativo n. 104 del 16 giugno 2017 “ Attuazione della direttiva 2014/52/
UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli
articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”.
In effetti il citato decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, risulta costituzionalmente illegittimo:
- nella sua interezza, in quanto adottato oltre la scadenza del termine per l'esercizio delle delega legislativa
e, perciò, per violazione del parametro costituzionale di cui all'art. 76 Cost., come integrato dalle seguenti
norme interposte: artt. le 14 della legge n. 114 del 2015; art. 31, comma 1, della legge 234 del 2012; art. 2
della Direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014;
- nella sua interezza, per violazione del principio di leale collaborazione, in quanto adottato in assenza dell'intesa con la Conferenza Stato-Regioni;
- in riferimento agli artt. 3, 4, 5 e 22 per agli allegati ivi disciplinati, che rispettivamente modificano gli artt.
6 e 7, introducono l'art. 7-bis del d.lgs. n. 152 del 2006 e modificano gli allegati richiamati, per eccesso di
delega e, perciò, per violazione del parametro costituzionale di cui all'art. 76 Cost., come integrato dall'art.
14 della legge n. 114 del 2015;
- in riferimento all'art. 14, nella parte in cui, nel riformulare l'art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006, non contempla più il parere della Regione interessata nell'ambito delle valutazioni ambientali di competenza statale,
per eccesso di delega e, perciò, per violazione del parametro costituzionale di cui all'art. 76 Cost., come
integrato dall'art. 14 della legge n. 114 del 2015, nonché del principio di leale collaborazione;
- in riferimento all'art. 3, comma 1, lett. g), per violazione degli artt. 3, 9, 76 e 97 Cost., nonché del principio
di leale collaborazione, e all'art. 18, comma 3, per violazione degli artt. 3, 9, 76 e 97 Cost., nonché dell'art.
24 Cost.
Per tali motivi, anche in ragione dell'interesse che riveste la questione, si ritiene la necessità di impugnare
il citato decreto legislativo dinanzi alla Corte Costituzionale affidando il relativo incarico all'Avv. Stelio
Mangiameli, esperto costituzionalista, già officiato dall'amministrazione in analoghe impugnazioni dinanzi
alla Corte Costituzionale, essendo comunque il professionista in possesso delle competenze ed esperienze
richieste per l'incarico in questione come da curriculum agli atti dell'Avvocatura.
Si dà atto che l'incarico viene conferito al Professionista alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R. n.
18/2006 e dalla deliberazione di G.R. n. 1985/2012, per un importo forfettariamente stabilito nella misura di
€ 8.754,72, comprensivo di rimborso spese generali, IVA e CAP, così come pattuito con il professionista.
(Valore della controversia: particolare interesse; Sezione di Spesa: Autorizzazioni Ambientali)
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.L.gs. n. 118/2011 e s.m.e i
La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari a € 8.754,72 comprensivo di rimborso
spese generali, CPA e IVA, sarà finanziata con le disponibilità del cap. 1312 del bilancio in corso.
COD. MISSIONE:1; PROGRAMMA: 11; MACROAGGREGATO: 3; TITOLO: 1.
L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad €
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2.626,41, rimborso spese generali, IVA e CAP inclusi.
All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con
determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap.1312.
Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr
nota Avvocatura regionale prot. 11/L/6325 del 25.03.2011).
Il Vice Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.
770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi
della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.
LA GIUNTA
- Udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;
-Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
- di impugnare il Decreto Legislativo n. 104 del 16 giugno 2017 dinanzi alla Corte Costituzionale per le motivazioni indicate in narrativa, e di conferire il mandato difensivo all'Avv. Stelio Mangiameli;
- di autorizzare il Presidente a conferire, alle condizioni economiche indicate nella Sezione Finanza la "Copertura Finanziaria", la procura in favore del citato professionista;
- di fare obbligo all'Avvocatura regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno
della spesa autorizzata dal presente provvedimento e la liquidazione dell'acconto, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria".
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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