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Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 luglio 2017, n. 1126
Società Puglia Valore Immobiliare Società di Cartolarizzazione S.r.l. –Approvazione Bilancio di Esercizio 2016.
Designazione del Collegio Sindacale- Adempimenti ai sensi della L.R. n. 26/2013, art. 25 e DGR n.812/2014.
Il Presidente della Giunta, dott. Miche Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario
istruttore come da relazione tecnica (allegato sub A) e confermata dal Dirigente della Sezione Raccordo al
Sistema regionale e dal Segretario Generale della Presidenza, riferisce quanto segue.
Con Deliberazione n. 812 del 5 maggio 2014 la Giunta Regionale ha approvato le “Linee di indirizzo ai sensi
dell’art. 25 della L.R. n. 26/2013 per l’esercizio delle azioni di coordinamento, programmazione e controllo da
parte della Regione Puglia delle Società controllate e delle Società in house” individuando espressamente le
Società controllate e le Società in house, tra le quali Puglia Valore Immobiliare Società di Cartolarizzazione
S.r.l., società controllata a socio unico Regione Puglia e identificando le relative Direzioni di Area competenti
ratione materie.
Nelle su richiamate Linee di indirizzo all’art. 3, comma 2, sono identificate le cd. “operazioni rilevanti” delle
Società controllate e delle Società in house, definite operazioni “che determinano un impatto significativo
sull’andamento economico, patrimoniale e finanziario della società”. Il successivo comma 3 dell’artico 3 citato
individua le operazioni rilevanti in una serie di atti tra i quali è elencato alla lettera a) il bilancio di esercizio.
Da ultimo, il comma 6 dell’art. 3, su richiamato, stabilisce che con riferimento alle Società controllate
la Giunta Regionale approva preventivamente gli atti di cui al comma 3, lettere a), b), c), d), sulla base
dell’istruttoria svolta dalla Direzione di Area competente ratione materiae, identificata per Puglia Valore
Immobiliare, nell’Area Finanze e Controlli in raccordo, ove necessario, con il Servizio Controlli. In questo
contesto, la Società è tenuta a trasmettere gli atti inerenti le operazioni elencate nel comma 3 alla Direzione
competente che provvede nei dieci giorni successivi.
Con DGR n. 1518 del 31 luglio 2015 è stato adottato il nuovo modello organizzativo denominato MAIA. Alla
luce della riorganizzazione operata, le funzioni di controllo sulla Società Puglia Valore Immobiliare Società di
Cartolarizzazione S.r.l. competono ad oggi alla Segreteria Generale della Presidenza.
Si rappresenta altresì che ai sensi dell’art. 5, comma 2, delle citate Linee di indirizzo di cui alla DGR 812/2014,
le designazioni negli organi di amministrazione e di controllo nelle Società in house e nelle Società controllate
e partecipate sono di competenza della Giunta Regionale.
Tanto premesso, con nota prot. n. 044 del 21 aprile 2017, trasmessa a mezzo pec e acquisita agli atti
della Sezione Raccordo al Sistema Regionale in data 28/04/2017 prot. n. AOO_092/0000547, è stata
convocata, presso la sede della Società alla via Gentile, 52/A, c/o Regione Puglia —piano terra, l’Assemblea
ordinaria di Puglia Valore Immobiliare Società di Cartolarizzazione S.r.l. per il 29 aprile 2017 alle ore 8:00
in 1^ convocazione e per il successivo 15 maggio 2017 alle ore 11:00 in 2^ convocazione con il seguente
Ordine del Giorno:
1) Approvazione Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2016 e relativa Relazione dell’Amministratore Unico e
Relazione del Collegio Sindacale;
2) Scadenza del mandato dei componenti del Collegio Sindacale: determinazioni.
Con successiva nota prot. 0046 del 9 maggio 2017, trasmessa a mezzo pec e acquisita agli atti della
Sezione Raccordo al Sistema Regionale in data 10/05/2017, prot. n. AOO_092/0000592, la Società Puglia
Valore Immobiliare Società di Cartolarizzazione S.r.l. ha comunicato che l’Assemblea Ordinaria in seconda
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convocazione del 15 maggio 2017 è rinviata al giorno 23 maggio 2017 alle ore 10:00, stesso luogo per
discutere e deliberare sul medesimo ordine del giorno.
Con pec del 17 maggio 2017, acquisita agli atti della Sezione Raccordo al Sistema Regionale in pari data
con prot. AOO_92/0000627, Puglia Valore Immobiliare Società di Cartolarizzazione S.r.l. ha trasmesso i
documenti relativi al Bilancio al 31/12/2016, in particolare:
- Bilancio Esercizio al 31 dicembre 2016 (Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa);
- Relazione dell’Amministratore Unico al 31/12/2016.
Con pec del 25 maggio 2017 acquisita agli atti della Sezione Raccordo al Sistema Regionale in pari data al
prot. AOO_92/000660, la Società Puglia Valore Immobiliare Società di Cartolarizzazione S.r.l. ha comunicato
che l’Assemblea Ordinaria del 23 maggio 2017 è rinviata al giorno 19 giugno 2017 alle ore 10:00, stesso luogo
per discutere e deliberare sul medesimo ordine del giorno.
Successivamente con pec del 7 giugno 2017, acquisita agli atti della Sezione Raccordo al Sistema Regionale
in pari data al prot. AOO_92/000711, la Società Puglia Valore Immobiliare Società di Cartolarizzazione S.r.l. ha
trasmesso la documentazione per l’istruttoria relativa all’approvazione del bilancio 2016 costituita da:
1. Bilancio Esercizio al 31 dicembre 2016 (Stato patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa);
2. Relazione del Collegio Sindacale sul bilancio chiuso al 31 dicembre 2016;
3. Relazione dell’Amministratore Unico al 31 dicembre 2016.
Nel corso dell’assemblea tenutasi in data 19 giugno 2017, il del Socio unico Regione Puglia rappresentato
dal dott. Nicola Lopane, dirigente vicario della Sezione Raccordo al Sistema Regionale come da delega resa
dal Capo di Gabinetto, d’ordine del Presidente della Giunta Regionale, prot. AOO_021/0003478 del 19 giugno
2017, ha chiesto il differimento della seduta, non essendo state deliberate da parte dell’organo giuntale del
socio le determinazioni relative ai punti all’ordine del giorno.
Con pec del 28 giugno 2017 acquisita agli atti della Sezione Raccordo al Sistema Regionale in data 3 luglio
2017 al prot. AOO_92/000815, la Società Puglia Valore Immobiliare Società di Cartolarizzazione S.r.l. ha
comunicato che l’Assemblea Ordinaria è rinviata al giorno 17 luglio 2017 alle ore 10:30, stesso luogo per
discutere e deliberare sul medesimo ordine del giorno.
Con riferimento al punto 1) all’Ordine del Giorno “Approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre
2016”, la Sezione Raccordo al Sistema Regionale ha curato la Relazione istruttoria allegato sub A) al presente
atto, dalla quale non emergono elementi ostativi ai fini dell’approvazione del bilancio dell’esercizio 2016.
Il Collegio Sindacale esercente attività di revisione legale dei conti, nella Relazione del 6 giugno 2017,
evidenzia che ha svolto sia le funzioni previste dagli artt. 2403 e segg. C.c. sia quelle previste dall’art. 2409-bis
c.c.. Nella parte prima “Relazione di revisione ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 39/2010” del 6 giugno 2017, il
Collegio Sindacale esprime giudizio positivo senza rilievi sul bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016.
Il Collegio Sindacale, inoltre, nel paragrafo B 3) della Relazione “Osservazioni e proposte” evidenzia
l’opportunità che la Società si doti di un modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2002.
Con riferimento al punte 2) all’ordine del giorno “Scadenza del mandato dei componenti del Collegio
Sindacale: determinazioni”, nel richiamare che la composizione dello stesso deve essere aderente alla
vigente normativa in materia di parità di genere con particolare riferimento ai compensi si evidenzia che
l’art. 6 comma 5 delle Linee di Indirizzo approvate con DGR 812/2014 stabilisce che :”i compensi annui,
lordi ed omnicomprensivi del Presidente e dei componenti degli organi di controllo sono determinati avendo
riferimento i parametri fissati con Decreto del Ministero della Giustizia 20 luglio 2012 n. 140 (pubblicato in
G.U.R.I. 22 agosto 2012 n. 195), capo III art. 29 ed allegata Tabella C, Riquadro 11 e tengono comunque conto
della riduzione di cui al comma 2, art. 8, L.R. n° 1 del 4 gennaio 2011.”
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Da ultimo, corre l’obbligo di evidenziare che il vigente d.lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società
a partecipazione pubblica) all’art. 11 comma 6 prevede che con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, ad oggi non ancora emanato, per le società a controllo pubblico sono definiti indicatori dimensionali
quantitative qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle suddette società
e per ciascuna fascia è determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi al quale gli organi
di dette società devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione
del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai titolari e
componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti, che non potrà comunque eccedere il
limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali
a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o
da altre società a controllo pubblico. Il successivo comma 7 stabilisce che fino all’emanazione del decreto
di cui al comma 6 restano in vigore le disposizioni di cui all’art 4, secondo periodo del D.L. 95/2012 e s.m.i
:”A decorrere dal 1° gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali
società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l’80 per
cento del costo complessivamente sostenuto nell’anno 2013”, e al decreto del Ministero dell’economia e
delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166.
Rilevato dal bilancio della Società Puglia Valore Immobiliare Società di Cartolarizzazione S.r.l. che nel 2013
il costo annuale complessivo sostenuto per il compenso degli amministratori è stato pari ad euro 40.500, alla
luce delle disposizioni vigenti in materia e fino all’emanazione del decreto attuativo di cui all’art. 11 comma
6 del d.lgs. 175/2016, occorre rideterminare il compenso annuale dell’Amministratore Unico nella misura
massima di € 32.400.
Tutto quanto innanzi premesso e considerato, si propone alla Giunta di adottare il conseguente atto
deliberativo.
Il presente provvedimento viene sottoposto all’esame della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4 comma 4
lettera a) e g) della L.R. n. 7/1997.
Copertura finanziaria ai sensi del D.Lgs 118/2011 e s.m.i
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale
Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone
alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
- udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta Regionale;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento:
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
di approvare la relazione del Presidente proponente, che qui si intende integralmente riportata e, per
l'effetto di:
- approvare, ai sensi dell'art. 3 delle Linee di Indirizzo di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 812/2014,
sulla base del parere favorevole espresso dal Collegio Sindacale, il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016
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della Società Puglia Valore Immobiliare Società di Cartolarizzazione S.r.l. che, allegato sub B) alla presente
ne costituisce parte integrante;
- partecipare alla prossima assemblea ordinaria della Società Puglia Valore Immobiliare Società di Cartolarizzazione S.r.I., convocata per il 17 luglio 2017 alle ore 10:30;
- individuare quale rappresentante della Regione per la partecipazione alla predetta Assemblea il Presidente
della Giunta Regionale o suo delegato, conferendo il seguente mandato:
a. esprimere, voto favorevole all’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016, che, allegato
sub B) alla presente ne costituisce parte integrante ,ivi compresa la proposta di destinazione dell’utile di
esercizio;
b. designare per la nomina del Collegio Sindacale, anche nel rispetto della vigente normativa in materia di
parità di genere, con scadenza approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019:
Dott. Luigi PERRINI, nato a BITONTO (BA), il 18-09-1958, Presidente
Dott. Giuseppe GIANFREDA, nato a TORRICELLA (TA), l’11-02-1966, componente effettivo
Dott.ssa Filomena Luana GIGANTE, nata a BRINDISI, il 25-08-1962, componente effettivo
Dott.ssa Serafina DE MONTE, nata a MASSAFRA (TA), il 20-07-1957, componente supplente
Dott. Roberto Pio RIZZI, nato a SAN GIOVANNI ROTONDO (FG), il 19-07-1969, componente supplente
c. di fissare per il triennio 2017/2019, il compenso al Collegio Sindacale nella misura indicata dall’art. 6,
comma 5 delle “Linee di indirizzo ai sensi dell’art. 25 della LR. n. 26/2013 per l’esercizio delle azioni di
coordinamento, programmazione e controllo da parte della Regione Puglia delle Società controllate e
delle Società in house”, approvate con DGR n. 812 del 5/5/2014;
- rideterminare il compenso dell'Amministratore unico in euro 32.400,00 (Treantaduemilaquattrocento);
- in recepimento delle osservazioni formulate dal Collegio Sindacale, tenuto conto delle Linee di indirizzo
contenute nella DGR 812/2014, di dare mandato all'Amministratore Unico per le azioni necessarie all'adozione di un modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2002;
- disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 luglio 2017, n. 1169
IPRES- Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali- Assemblea Associati Approvazione Relazione
sulle attività e Bilancio consuntivo dell’esercizio 2016 e Nomina Revisore dei Conti.
Il Presidente della Giunta Regionale, Dott. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dal
funzionario istruttore come da relazione tecnica (allegato sub A), confermata dal Dirigente Vicario della
Sezione Raccordo al Sistema Regionale, e dal Direttore del Dipartimento Segreteria Generale della Presidenza
riferisce quanto segue.
La Regione Puglia è socio fondatore dell’IPRES-Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali,
associazione senza scopo di lucro, con personalità giuridica ai sensi del decreto del Presidente della Regione
Puglia n. 1284 del 25 ottobre 1998.
L’art. 57 della L.R. 12 gennaio 2005, n. 1 avente ad oggetto “Disposizioni per la formazione del bilancio di
previsione 2005 e bilancio pluriennale 2005-2007 della Regione Puglia” dispone che “ la Regione Puglia si
avvale dell’IPRES - -Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali-, per la promozione e la realizzazione di
attività di studio, ricerca, programmazione e accrescimento professionale della pubblica amministrazione in
materia di sviluppo sociale ed economico” stabilendo altresì che allo stanziamento della quota associativa si
provvede annualmente con l’approvazione della legge di bilancio.
Con Legge Regionale n. 41 del 30 dicembre 2016 - “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019” -sono state stanziate a favore dell’IPRES sul Capitolo 1345 “IPRES
—Quota associativa annuale e spese per studi e ricerche art. 57 L.R. 1/2005”, risorse finanziarie pari a Euro
400.000 per gli anni dal 2017 al 2019.
Con DGR n. 1069, del 19/07/2016 la Giunta Regionale ha deliberato di avvalersi, secondo le disposizioni
rivenienti dall’art. 57 della L.R. n.1/2005, dell’IPRES — Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali con
sede in Bari, confermando l’adesione all’Istituto per l’anno 2016.
L’art. 25 della L.R. n. 26/2013 dispone che la Giunta Regionale, ai fini del controllo su società, agenzie,
aziende sanitarie, autorità regionale, fondazioni, organismi ed enti comunque denominati e di qualsiasi
natura giuridica, esercita il proprio ruolo di indirizzo anche emanando istruzioni, regolamenti, linee guida e
indicazioni operative.
L’art. 7 dello Statuto dell’IPRES stabilisce che spetta all’Assemblea degli Associati approvare entro il 30
giugno di ogni anno il bilancio consuntivo e la relazione annuale sull’attività svolta.
Tanto premesso, con nota prot. n. 383/17 del 8 giugno 2017, trasmessa a mezzo pec e acquisita agli
atti della Sezione Raccordo al Sistema Regionale in data 28 giugno 2017 con prot. n. AOO_092/0000803, è
stata convocata presso la sede sociale in Bari, alla Piazza Garibaldi n. 13, l’Assemblea ordinaria di IPRES per
il 29 giugno 2017 alle ore 07:00 in 1^ convocazione e per il successivo 30 giugno 2017 alle ore 10:30 in 2^
convocazione con il seguente Ordine del Giorno:
1) Eventuali osservazioni al verbale di Assemblea dei soci in data 21 marzo 2017;
2) Approvazione della Relazione sulle attività e del Bilancio consuntivo dell’esercizio 2016;
3) Nomina Revisore dei Conti;
4) Varie ed eventuali sopravvenute.
In data 30 giugno 2017 alle ore 10:30, presso la sede sociale, in Bari, alla P.zza Garibaldi n. 13 si è riunita
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l’Assemblea Ordinaria dell’IPRES che si è determinata nel senso di sospendere i lavori e di aggiornarsi a breve
termine, al fine di consentire alla Giunta Regionale, definita l’istruttoria, di deliberare gli indirizzi relativi,
giusta richiesta del Socio Regione Puglia rappresentata dalla Dott.ssa Eleonora De Giorgi funzionario della
Sezione Raccordo al Sistema Regionale come da delega resa con nota del Segretario Generale, d’ordine del
Presidente della Giunta Regionale, prot. AOO_175/0000862 del 30 giugno 2017
Con pec del 6 luglio 2017 acquisita agli atti della Sezione Raccordo al Sistema Regionale in data 10 luglio
2017 al prot. AOO_092/0000835, IPRES ha trasmesso la seguente documentazione:
- Verbale dell'assemblea del 21 marzo 2017;
- Relazione sulla attività e bilancio consuntivo 2016;
- Relazione del Revisore dei conti sul bilancio al 31/12/2016.
Con riferimento al punto 1) all'ordine del giorno "Eventuali osservazioni al verbale di assemblea dei soci in
data 21 marzo 2017" non si ravvisano osservazioni.
Con riferimento al punto 2) all'Ordine del Giorno "Approvazione della Relazione sulle attività e del Bilancio
consuntivo dell'esercizio 2016", la Sezione Raccordo al Sistema Regionale ha curato la Relazione istruttoria
allegato sub A) al presente atto, dalla quale non emergono elementi ostativi ai fini dell'approvazione del
bilancio dell'esercizio 2016.
Il bilancio consuntivo 2016 dell'IPRES chiude con un perdita di euro 260.714 che gli amministratori
propongono di coprire mediante l'utilizzo delle riserve di patrimonio netto disponibili.
Il Revisore Unico, nella Relazione del 23 giugno 2017, parte prima "Relazione di revisione ai sensi dell'art.
14 del d.lgs. n. 39/2010", esprime giudizio positivo senza rilievi sul bilancio d'esercizio dell'IPRES chiuso al 31
dicembre 2016. Nella parte seconda "Relazione ai sensi dell'art. 2429" il Revisore Unico propone all'Assemblea
di approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 non rilevando motivi ostativi e non avendo
obiezioni da formulare.
Con riferimento al punto 3) all'ordine del giorno "Nomina Revisore dei Conti", lo Statuto dell'IPRES prevede
che spetta all'Assemblea degli Associati nominare il Revisore dei conti effettivo e quello supplente, che
devono essere scelti tra professionisti iscritti nell'Albo dei Revisori Contabili, e di stabilirne il compenso. Ai
sensi dell'art. 14 dello stesso Statuto, il Revisore dei conti dura in carica tre esercizi sociali e, comunque fino
all'approvazione del bilancio consuntivo e può essere rieletto.
Tanto premesso e considerato, ritenuto di dover provvedere, si propone alla Giunta di adottare conseguente
atto deliberativo.
Il presente provvedimento viene sottoposto all'esame della Giunta Regionale ai sensi dell'art.4, comma 4,
g) e K) della L.R. n. 7/1997.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lsg. 118/2011 e s.m.i.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale
Il Presidente proponente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta
l'adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
- udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta Regionale;
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- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
di approvare la relazione del Presidente proponente, che quivi si intende integralmente riportata e, per
l'effetto di:
1) approvare, sulla base del parere favorevole del Revisore Unico, il bilancio consuntivo 2016 dell'IPRES- Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali, composto da Relazione sulle attività, Stato patrimoniale,
Conto economico, Nota integrativa e accompagnato dalla Relazione del Revisore Unico, che, allegati sub
B) alla presente, ne costituiscono parte integrante;
2) partecipare alla prossima Assemblea dei soci dell’IPRES- Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali
convocata ed avente l’ordine del giorno indicato in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
3) individuare quale rappresentante della Regione per la partecipazione alla predetta Assemblea il Presidente della Giunta Regionale, ovvero suo delegato, conferendo il seguente mandato:
a) con riferimento al punto 1) dell’ordine del giorno “Eventuali osservazioni al verbale di assemblea dei
soci in data 21 marzo 2017”, esprimere presa d’atto;
b) con riferimento al punto 2) dell’ordine del giorno “Approvazione della Relazione sulle attività e del
Bilancio consuntivo dell’esercizio 2016, che, allegato sub B) alla presente ne costituisce parte integrante,
esprimere voto favorevole;
c) con riferimento al punto 3) dell’ordine del giorno “Nomina Revisore Unico”:
- proporre per la nomina del Revisore Unico, con scadenza approvazione del bilancio al 31 dicembre
2019:
Dott.ssa Aurora DE FALCO, nato a Bari, il 15-12-1957; e per la nomina del Revisore Supplente Dott.
Salvatore Antonio MADARO, nato a Brindisi, il 9-06-1959;
- determinare per il triennio 2017/2019 il compenso del Revisore Unico avendo a riferimento i
parametri fissati con Decreto Ministero Giustizia 20 luglio 2012 n. 140, Capo III art. 29 ed allegata
Tabella C, Riquadro 11;
d) con riferimento al punto 4) dell’ordine del giorno “Varie ed eventuali sopravvenute” prendere atto delle
Comunicazioni che il presidente dell’Istituto intenderà rendere, riservando ogni decisione a successivo
provvedimento;
e) richiamare, nel quadro dei controlli interni ed esterni sugli Enti sottoposti a vigilanza e controllo della
Regione, le seguenti raccomandazioni:
- ottemperare agli impegni prescritti dall'art. 25 della L.R. n. 26/2013;
- ai fini del controllo analogo, ottemperare agli impegni di legge e, per quanto compatibili, agli impegni
a tal fine previsti, dalle Linee di indirizzo ai sensi dell'art. 25 della L.R. n. 26/2013 per l'esercizio delle
azioni di coordinamento, programmazione e controllo da parte della Regione Puglia delle società
controllate e delle società in house, approvate con DGR 812/2014, tenuto conto delle competenze
ratione materiae della Segreteria Generale di Presidenza;
f) pubblicare la presente sul BURP.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 luglio 2017, n. 1200
Adesione al Progetto “Edificio della Memoria 2016/2017 – VII Edizione - VITE SPEZZATE”.
Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dal dirigente della Sezione Sicurezza
del Cittadino, politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale, riferisce quanto segue:
PREMESSO CHE:
• Con Delibera n. 1518/2015, la Giunta Regionale ha approvato l'adozione del modello organizzativo denominato "MAIA".
• Con Decreto n. 443/2015, il Presidente della Giunta Regionale ha adottato l'Atto di Alta Organizzazione della
Regione Puglia, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. h), dello Statuto della Regione Puglia.
• Il predetto DPGR istituisce, presso la Presidenza della Giunta Regionale, la Sezione "Sicurezza del Cittadino,
Politiche per le Migrazione ed Antimafia Sociale", con il compito di coordinarne le attività relative ai temi di
propria competenza.
CONSIDERATO CHE:
• La Cooperativa i Bambini di Truffaut, in collaborazione con l'Associazione Nazionale Magistrati di Bari, l'Ordine degli Avvocati di Bari, l'Associazione "Giovanni Falcone" con sede in Enziteto, Bari, il GEP Gruppo
Educhiamoci alla Pace, ha presentato il Progetto "Edificio della Memoria 2016/2017 — VII Edizione - VITE
SPEZZATE".
• Gli obiettivi del progetto sono:
- trarre dal passato il giusto senso dell'esperienza per poter affrontare, insieme ai ragazzi delle scuole, il
presente ed il futuro.
- mettere a confronto sia generazioni sia mondi apparentemente molto diversi come la scuola ed il palazzo
di giustizia.
- Ribadire l'importanza della Costituzione, dello Stato, delle regole poste a fondamento di ogni Stato democratico.
- Raccontare le storie degli Uomini che, nella storia recente del nostro paese, hanno pagato con la vita il
loro credere nello stato.
- Far conoscere che li ha conosciuti, ha avuto uno stretto rapporto con loro ha vissuto in prima persona il
prima ed il doloroso dopo.
PRESO ATTO CHE:
• il valore e gli elementi di innovazione sociale di tale progetto, presentato dalla Cooperativa i Bambini di
Truffaut, in collaborazione con l'Associazione Nazionale Magistrati di Bari, l'Ordine degli Avvocati di Bari,
l'Associazione "Giovanni Falcone" con sede in Enziteto, Bari, il GEP Gruppo Educhiamoci alla Pace, rispondono agli Indirizzi e agli obiettivi della Sezione, richiamati nel citato DPGR n. 443/2015, in tema di Antimafia
Sociale e Legalità.
SI PROPONE:
• di approvare l'adesione al progetto presentato dalla Cooperativa i Bambini di Truffaut, in collaborazione
con l'Associazione Nazionale Magistrati di Bari, l'Ordine degli Avvocati di Bari, l'Associazione "Giovanni Falcone" con sede in Enziteto, Bari, il GEP Gruppo Educhiamoci alla Pace, così come proposto per il
2016/2017, prevedendo un contributo finanziario pari a € 35.000,00;
• di approvare lo schema di convenzione regolante i rapporti con la Cooperativa i Bambini di Truffaut, con
sede legale in Via Aporti, 6 - 70020 Bitritto (BA) — Italia (C.F./P.IVA: 06561970721), per la realizzazione
delle attività relative al biennio 2016/2017, allegato A) al presente provvedimento per farne parte integrante;
• di autorizzare il dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale alla sottoscrizione della convenzione regolante i rapporti con la Cooperativa i Bambini di Truffaut,
soggetto attuatore del progetto presentato, previa adozione dell'impegno di spesa;
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SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. n.118/11 e ss.mm.ii.
Gli oneri derivanti dal presente provvedimento, per una spesa complessiva di Euro 35.000,00
(trentacinquemila/00), trovano copertura sul Cap. 814035 — Spese per l'attuazione di iniziative per la
cittadinanza sociale e la legalità (Art. 27, comma 4, LR 38/2011) - U.P.B. 2.7.1. — E.F. 2017.
• cod. d.lgs. 118/2011 - 06.02. 1.04.04.01.001
All'impegno di spesa provvederà il dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale, con successivo atto da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.
Esigibilità della spesa E.F. 2017.
La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento è autorizzata, in termini di spazi finanziari,
con AD del Segretario Generale della Presidenza n. 5 del 19/05/2017;
Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art.4, comma 4 lett. d)
della I.r. n.7/1997.
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi espresse, propone
alla Giunta l'adozione del seguente atto finale ai sensi della L.R. 7/97 art. 4, lett. k.
LA GIUNTA
- Udita la relazione del Presidente della Giunta Regionale;
- Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal dirigente della Sezione Sicurezza del
Cittadino, politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale;
- A voti unanimi espressi ai sensi di legge;
DELIBERA
- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
- di approvare l'adesione al progetto presentato dalla Cooperativa i Bambini di Truffaut, in collaborazione con
l'Associazione Nazionale Magistrati di Bari, l'Ordine degli Avvocati di Bari, l'Associazione "Giovanni Falcone"
con sede in Enziteto, Bari, il GEP Gruppo Educhiamoci alla Pace, così come proposto per il 2016/2017, prevedendo un contributo finanziario pari a € 35.000,00;
- di approvare lo schema di convenzione regolante i rapporti con la Cooperativa i Bambini di Truffaut, con
sede legale in Via Aporti, 6 - 70020 Bitritto (BA) — Italia (C.F./P.IVA: 06561970721), per la realizzazione delle
attività da realizzare, come descritte nell'allegato A), parte integrante del presente provvedimento;
- di autorizzare il dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale
alla sottoscrizione della convenzione regolante i rapporti con la Cooperativa i Bambini di Truffaut, soggetto
attuatore per la realizzazione del progetto presentato, previa adozione dell'impegno di spesa;
• di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo;
• di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul
sito ufficiale www.regione.puglia.it.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 luglio 2017, n. 1231
Documento di pianificazione del trattamento della talassemia e delle emoglobinopatie congenite.
Istituzione del Gruppo di Lavoro “Talassemie ed Emoglobinopatie congenite”
Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie espletate dal responsabile A.P. e confermate dal
Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, riferisce quanto segue.
Visto:
• Il D.Lgs. 502/1992 s.m.i., all'art. 2, co. 1, attribuisce alle Regioni l'esercizio delle funzioni legislative ed amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera, nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi
nazionali.
• la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, rispettivamente in data 10.7.2014 e 5.08.2014, ha sancito l'intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge
5.6.2003, n. 131, concernente il Nuovo Patto per la Salute per gli anni 2014- 2016 e l'intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 169 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e dell'articolo 15, comma 13, lettera c) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sullo schema
di decreto del Ministro della Salute, di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze, concernente
il regolamento recante "definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi
all'assistenza ospedaliera";
• il Decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70 con cui è stato definito il "Regolamento recante definizione
degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera", acquisita
l'intesa in sede di Conferenza Stato — Regioni (Rep. Atti n. 198/CSR del 13 gennaio 2015). Come da indicazioni contenute all'articolo 1, comma 2 del DM 70/2015, le Regioni devono adottare un provvedimento di
riduzione della dotazione dei posti letto ospedalieri accreditati pervenendo ad un tasso non superiore al 3,7
posti letto per mille ab., comprensivi dello 0,7 posti letto per mille ab. per la riabilitazione e la lungodegenza
post-acuzie;
• il Regolamento regionale 4 giugno 2015, n. 14 ad oggetto: "Regolamento per la definizione dei criteri per il
riordino della rete Ospedaliera della Regione Puglia e dei modelli di riconversione dell'assistenza ospedaliera in applicazione dell'Intesa Stato- Regioni 10 luglio 2014 - Patto per la Salute 2014 - 2016";
• la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 e s.m.i., ad oggetto: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2016), pubblicata sulla gazzetta Ufficale - Serie Generale n.302
del 30-12-2015 - Suppl. Ordinario n. 70 ha fornito ulteriori indicazioni in merito alla gestione dei deficit
delle Aziende ospedaliere, le Aziende ospedaliere universitarie, gli IRCCS e gli altri enti pubblici che erogano
prestazioni di ricovero e cura; nonché in merito alla garanzia della qualità e della sicurezza delle prestazioni
erogate nei confronti dei cittadini;
• le deliberazioni di Giunta regionale n. 161/2016, n. 265/2016 e n. 1933/2016 nonché con cui è stato approvato il Regolamento regionale di riordino della rete ospedaliera, in attuazione del D.M. n. 70/2015 e della
Legge di Stabilità 2016.
• la deliberazione di Giunta regionale n. 239 del 28/02/2017 di approvazione del "Regolamento Regionale:
Riordino Ospedaliero della Regione Puglia ai sensi del D.M. n. 70/2015 e delle Leggi di Stabilità 2016-2017.
Modifica e integrazione del R.R. n. 14/2015";
• il Regolamento regionale 10 marzo 2017, n. 7 ad oggetto: "Riordino ospedaliero della Regione Puglia ai
sensi del D.M. n. 70/2015 e delle Leggi di stabilità 2016-2017. Modifica e integrazione del R.R. n. 14/2015",
pubblicato sui Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 32 del 14/03/2017.
Atteso che:
a) il Decreto Ministeriale 2 aprile 2015 n. 70 “Regolamento recante definizione degli standard qualitativi,
strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera” e, specificamente, il punto 8 “Reti
ospedaliere” prevede (cfr. 8.1.1.) che all’interno del disegno globale della rete ospedaliera è necessaria
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l’articolazione delle reti per patologia che integrano l’attività ospedaliera per acuti e post acuti con l’attività
territoriale con particolare riferimento alle reti infarto, ictus, traumatologica, neonatologica e punti nascita, medicine specialistiche, oncologica, pediatrica, trapiantologica, terapia del dolore e malattie rare;
b) lo stesso D.M. n.70/2015 prevede altresì che “per la definizione delle reti sopra elencate le regioni adottino specifiche disposizioni tenendo conto delle linee guida organizzative e delle raccomandazioni già
contenute negli appositi Accordi sanciti in sede di Conferenza Stato-regioni sulle rispettive materie. Relativamente alle reti sopra elencate, per le quali non siano disponibili linee guida e raccomandazioni, è istituito uno specifico tavolo tecnico presso AGENAS composto da rappresentanti del Ministero della salute, di
AGENAS, regioni e province autonome, con il compito di definire entro un anno dalla data di approvazione
del presente decreto le relative linee guida e raccomandazioni, nonché di aggiornare quelle già esistenti,
da sancire tramite Accordi in sede di Conferenza Stato-Regioni”
c) Il Tavolo Istituzionale per la revisione delle Reti cliniche (TI), istituito e coordinato da AGENAS e composto
da rappresentanti di AGENAS, del Ministero della Salute, delle Regioni e delle Province autonome, che
opera con il supporto del Coordinamento Tecnico-Scientifico (CTS) che a sua volta coordina i Gruppi di
Lavoro di Rete Clinica delle singole reti cliniche, si è dotato di uno strumento condiviso con Ministero della
salute e Regioni e validato dal CTS nella riunione del 30 giugno 2016, denominato “Griglia di rilevazione
delle Reti Cliniche”;
d) con note prot. n. P-9470 — PG e n. 9471 — PG del 10/11/2016 il Direttore Generale dell’Agenzia Nazionale
per i Servizi Sanitari Regionali ha trasmesso la Griglia, corredata di un documento esplicativo, che ha la
finalità di rilevare Io stato di implementazione delle reti clinico-assistenziali da parte delle Regioni e P.A.
e di monitorare, per ciascuna rete, l’effettiva aderenza dei requisiti e dei percorsi e il mantenimento degli
stessi, alle linee guida e alle raccomandazioni esistenti a livello nazionale, nonché il suo funzionamento;
e) nel Piano Nazionale per il Governo delle Liste d’Attesa 2010-2012, i PDTA sono stati definiti come “una
sequenza predefinita, articolata e coordinata di prestazioni erogate a livello ambulatoriale e/o di ricovero
e/o territoriale, che prevede la partecipazione integrata di diversi specialisti e professionisti (oltre al paziente stesso), a livello ospedaliero e/o territoriale, al fine di realizzare la diagnosi e la terapia più adeguate
per una specifica situazione patologica”. Parliamo, quindi, di percorsi di natura interfunzionale, multidisciplinare, intra ed extra ospedalieri, che fanno dei PDTA un banco di prova perfetto per misurare l’effettivo
supporto dell’informatizzazione ai processi organizzativi aziendali e alle attività assistenziali al paziente.
Preso atto che:
a) le emoglobinopatie sono suddivise in due gruppi maggiori: talassemie (difetti quantitativi, caratterizzati
dalla assente o ridotta sintesi di una o più catene globiniche, strutturalmente normali) e varianti strutturali
(difetti qualitativi, caratterizzati dalla sintesi alterata di una o più catene). Un terzo gruppo è costituito dalle
varianti con fenotipo talassemico caratterizzate da un difetto misto quali-quantitativo. Le ß -talassemie:
sono le forme talassemiche più frequenti nella nostra area geografica, con un ampio spettro clinico che va
da forme asintomatiche a quadri clinici molto gravi caratterizzati da severa anemia trasfusione dipendente.
La beta talassemia ha una frequenza nella regione Puglia stimata fra il 6-8% con una distribuzione variabile
fra province (maggiore a Taranto, Brindisi e Lecce).
b) il D.M. 279 del 2001 individua le malattie e i gruppi di malattie rare, identificate da uno specifico codice,
per le quali è riconosciuto il diritto all’esenzione dalla partecipazione al costo per le correlate prestazioni
di assistenza sanitaria. Tra le patologie inserite nell’elenco previsto dal DM 279 figurano anche le
emoglobinopatie, con codice di esenzione RDG010.
c) con deliberazione di Giunta Regionale n. 1102 del 04/08/2004 sono stati approvati i protocolli diagnostico
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terapeutici relativi alle prestazioni rese in regime di day hospital per la Talassemia in Pediatria.
con deliberazione di Giunta regionale n. 2827 del 30/12/2014 è stata stabilita l’istituzione e il funzionamento del Coordinamento Regionale della Rete delle Ematologie Pugliesi.
con deliberazione di Giunta regionale n. 253 del 28/02/2017 è stato aggiornata la Rete dei Presidi della
Rete Nazionale (PRN) e Nodi della Rete Regionale Pugliese (RERP) accreditati per le malattie rare. Nella
predetta Rete sono stati individuati anche i presidi e i nodi riferiti alle emoglobinopatie.
con deliberazione di Giunta regionale n. 226 del 23/02/2017 ad oggetto “Approvazione del percorso di
definizione dei Piani Diagnostico Terapeutici (PDT) e Percorsi Diagnostici Terapeutici Assistenziali (PDTA)
per le malattie rare. Istituzione “Tavolo farmaco/PDTA per le Malattie Rare” è stato previsto che saranno
individuati gruppi di lavoro ristretti per singola malattia o gruppo di malattie;
le Associazioni dei pazienti affetti da emoglobinopatie, nel corso delle riunioni svolte presso il Dipartimento “Promozione della Salute, del Benessere e dello Sport per tutti” alla presenza dei Direttori dei
Centri microcitemia, dei Direttori di Dipartimento di Medicina trasfusionale nonché dei Direttori sanitari
delle Asl e delle Aziende Ospedaliere, hanno evidenziato alcune criticità assistenziali nonché organizzative, relative anche alla effettiva disponibilità del sangue e degli emocomponenti rispetto alle esigenze
trasfusionali.
Alla luce di quanto sopra esposto, si propone di:
approvare il “Documento di pianificazione del trattamento della talassemia e delle emoglobinopatie congenite”, di cui all’Allegato A, composto da n. 14 (quattordici) fogli e parte integrante e sostanziale del presente schema di provvedimento, condiviso ed approvato dai Direttori dei Centri microcitemia, dai Direttori
di Dipartimento di Medicina trasfusionale, dai Direttori sanitari delle Asl nonché dalle Associazioni dei
pazienti;
istituire il Gruppo di Lavoro “Talassemie ed Emoglobinopatie congenite” così composto:
• I Responsabili dei centri Microcitemia delle ASL, Aziende Ospedaliero Universitarie ed Enti Ecclesiastici;
• Il Direttore della Struttura Regionale di Coordinamento (SRC) della Medicina Trasfusionale;
• Un Direttore di Dipartimento di Medicina trasfusionale per Area Vasta (Area Salento, Area Bari, Area
Puglia Nord);
• Un Direttore Sanitario ASL per Area Vasta (Area Salento, Area Bari, Area Puglia Nord);
• Un rappresentante delle Associazioni dei pazienti per Area Vasta (Area Salento, Area Bari, Area Puglia
Nord);
• Il Direttore del Centro di Coordinamento delle Malattie Rare o suo delegato;
• Il Dirigente o suo delegato della Sezione "Strategie e Governo dell'Assistenza Territoriale".
stabilire che la partecipazione al Gruppo di lavoro, di cui al predetto punto 2, è a titolo gratuito;
stabilire che con atto dirigenziale vengano nominati i componenti del Gruppo di lavoro, di cui al punto 2,
non già designati dalla Giunta regionale;
stabilire che il coordinamento del Gruppo di Lavoro “Talassemie ed Emoglobinopatie congenite” venga
assegnato al Servizio “Strategie e Governo dell’Assistenza Ospedaliera”;
stabilire che successivi provvedimenti della Giunta regionale venga dato seguito a quanto espressamente
previsto nel “Documento di pianificazione del trattamento della talassemia e delle emoglobinopatie congenite”, di cui all’Allegato A del presente schema di provvedimento.

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione
del seguente atto finale ai sensi della L. R. n. 7/97, art. 4, lett. k.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
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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 approvare il “Documento di pianificazione del trattamento della talassemia e delle emoglobinopatie
congenite”, di cui all’Allegato A, composto da n. 14 (quattordici) fogli e parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, condiviso ed approvato dai Direttori dei Centri microcitemia, dai Direttori di Dipartimento di Medicina trasfusionale, dai Direttori sanitari delle Asl nonché dalle Associazioni dei pazienti;
2. di istituire il Gruppo di Lavoro “Talassemie ed Emoglobinopatie congenite” così composto:
• I Responsabili dei centri Microcitemia delle ASL, Aziende Ospedaliero Universitarie ed Enti Ecclesiastici;
• Il Direttore della Struttura Regionale di Coordinamento (SRC) della Medicina Trasfusionale;
• Un Direttore di Dipartimento di Medicina trasfusionale per Area Vasta (Area Salento, Area Bari, Area
Puglia Nord);
• Un Direttore Sanitario ASL per Area Vasta (Area Salento, Area Bari, Area Puglia Nord);
• Un rappresentante delle Associazioni dei pazienti per Area Vasta (Area Salento, Area Bari, Area Puglia Nord);
• Il Direttore del Centro di Coordinamento delle Malattie Rare o suo delegato;
• Il Dirigente o suo delegato della Sezione "Strategie e Governo dell'Assistenza Territoriale".
3. di stabilire che la partecipazione al Gruppo di lavoro, di cui al predetto punto 2, è a titolo gratuito;
4. di nominare i seguenti Direttori sanitari:
• Direttore Sanitario Area Salento MATILDE CARLUCCI;
• Direttore Sanitario Area Bari SILVANA FORNELLI;
• Direttore Sanitario Area Puglia Nord LAURA LILIANA MOFFA;
5. di stabilire che con atto dirigenziale vengano nominati i componenti del Gruppo di lavoro, di cui al punto
2, non già designati dalla Giunta regionale;
6. di stabilire che il coordinamento del Gruppo di Lavoro “Talassemie ed Emoglobinopatie congenite” venga
assegnato al Servizio “Strategie e Governo dell’Assistenza Ospedaliera”;
7. di stabilire che successivi provvedimenti della Giunta regionale venga dato seguito a quanto espressamente
previsto nel “Documento di pianificazione del trattamento della talassemia e delle emoglobinopatie
congenite”, di cui all’Allegato A del presente provvedimento;
8. di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione “Strategie e Governo dell’Offerta” alla Sezione
“Risorse strumentali e tecnologiche”, ai Direttori Generali delle ASL, Aziende Ospedaliero Universitarie, IRCCS
pubblici e privati, Enti Ecclesiastici nonché alle Associazioni dei pazienti microcitemici della Regione Puglia;
9. di pubblicare il presente atto sul BURP.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 02 agosto 2017, n. 1326
Del. G.R. n. 2123 del 30/11/2015. Indirizzi per la realizzazione del Centro polifunzionale per i bambini
nell’ambito del plesso degli uffici della Regione Puglia sito in Via Gentile – Bari.
L’Assessore al Welfare, Arch. Salvatore Negro, di concerto con l’Assessore al Lavori pubblici, Arch. Anna
Maria Curcuruto, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Dirigente della Sezione Inclusione Sociale attiva
e Innovazione Reti sociali, di concerto con il Dirigente della Sezione Lavori Pubblici, come confermata dal
Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello Sport per tutti e dalla
Direttrice del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio, riferiscono
quanto segue.
PREMESSO CHE:
- Con Del. G.R. n. 2123 del 30 novembre 2015 la Giunta Regionale ha autorizzato il RUP dei lavori di realizzazione della “Nuova Sede del Consiglio Regionale” nell’ambito del plesso di Via Gentile a Bari, a modificare la
distribuzione interna dell’edificio polifunzionale e a prevedere la realizzazione di una “nursey a servizio dei
dipendenti regionali” utilizzando gli spazi riconducibili alla palazzina esistente ubicata all’ingresso dell’area
di Via Gentile;
- A seguito della suddetta Deliberazione, l’Assessore al Welfare e la Presidente del CUG della Regione Puglia,
nel novembre 2016, hanno scritto all’Assessore ai Lavori pubblici sulla opportunità che:
a) nell’ambito dei fabbisogni già emersi dall’azione di ascolto strutturata che il CUG ha realizzato nell’ambito del piano di Azioni positive regionali, la nuova struttura polifunzionale fosse destinata a servizi
per l’infanzia e l’adolescenza in una logica di welfare aziendale per la conciliazione dei tempi di vita e
di lavoro di tutte le lavoratrici e i lavoratori che prestano servizio ovvero gravitano intorno al Plesso di
Uffici regionali di Via Gentile n. 52, ma anche in una logica di apertura al territorio; in tal senso le caratteristiche funzionali e strutturali del centro polifunzionale per i bambini e i ragazzi devono rispondere
agli standard minimi di cui al Reg. R. n. 4/2007 e s.m.i., che consente anche l’integrazione di più tipologie di servizi, ad esempio il centro ludico per la prima infanzia (per bambini 0-36 mesi), la ludoteca (per
bambini 3-10 anni) e il centro polivalente per minori ex art. 104 del Reg. R. n. 4/2007 e s.m.i.„ purchè le
soluzioni di organizzazione degli spazi siano tali da garantire spazi riservati per i più piccoli e una fruizione in piena sicurezza per tutti gli utenti;
b) la proposta progettuale sia sviluppata con il dettaglio della progettazione esecutiva, e che per la stessa
siano conseguiti tutti i pareri richiesti dalla normativa vigente per la validazione del progetto esecutivo,
al fine dell’avvio della procedura di gara per l’affidamento dei lavori di realizzazione. A tal fine, considerando le caratteristiche che la progettualità deve avere non solo sul piano tecnico-strutturale ma
anche sul piano economico-gestionale per la sua completezza e per la verifica di fattibilità e sostenibilità
dell’investimento a titolarità gestionale, si è proposta la costituzione di un gruppo di lavoro interdipartimentale e con la collaborazione del CUG articolato in due sottogruppi di lavoro:
I sottogruppo per la progettazione tecnica dell’opera, coordinato dall’Ing. Pulli, in qualità di dirigente
della Sezione Lavori Pubblici,
Il sottogruppo per la progettazione economico-gestionale, coordinato dalla dr.ssa Candela, in qualità di
Dirigente della Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione delle Reti sociali.
CONSIDERATO CHE:
- il Programma Operativo Puglia FESR-FSE 2014/2020 - (CCI 20141T16M2OP002) adottato dalla Commissione
europea a chiusura del negoziato formale con Decisione CE C(2015) 5854 del 13 agosto 2015, al termine del
negoziato tra Regione Puglia e DG Regio e DG Employment&Inclusion;
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- il Programma Operativo Puglia 2014-2020 (FESR-FSE) all'Obiettivo Tematico IX fissa gli obiettivi generali di
intervento e le priorità di investimento per l'attuazione di una più ampia strategia regionale per il contrasto
alle povertà e per l'inclusione sociale attiva di persone svantaggiate sotto il profilo economico, con disabilità, vittime di violenza o grave sfruttamento e a rischio di discriminazione;
- tra l'altro, nell'Asse prioritario IX del POR Puglia 2014-2020 all'Azione 9.10 "Interventi di riqualificazione
dei servizi e delle infrastrutture sociali e socioeducative" sono previste risorse FESR dedicate appositamente alla promozione e al sostegno degli investimenti per potenziale la rete delle infrastrutture sociali e
socioeducative a titolarità pubblica e dei soggetti privati non profit, in particolare con:
a) il finanziamento di piani di investimenti dei Comuni associati, per realizzare nuove infrastrutture e
riqualificare quelle esistenti;
b) il finanziamento di progetti di investimento a titolarità pubblica per la realizzazione di infrastrutture
sociali rispondenti al fabbisogno territoriale;
c) il finanziamento con aiuti a finalità regionali, previsti dalla normativa vigente, a sostegno degli investimenti
di organizzazioni del privato sociale non profit e del privato non profit.
- per effetto delle disposizioni e degli indirizzi della Del. G. R. n. 629/2015, con A.D. n. 367 del 6 agosto 2015
si è provveduto ad approvare l’Avviso n. 1/2015 per l’avvio delle procedure di selezione e di ammissione
a finanziamento di proposte progettuali per la realizzazione di strutture e servizi sociali, socio educativi e
sociosanitari a titolarità pubblica;
EVIDENZIATO CHE:
- la proposta progettuale di un centro polifunzionale per i bambini e i ragazzi da realizzare nel plesso di Via
Gentile della Regione Puglia, che sia a carattere aziendale e aperto al contesto urbano circostante, deve rispettare i requisiti di ammissibilità previsti dalla suddetta Del. G.R. n. 629/2015 e sviluppare criteri di qualità
in linea con le principali dimensioni di valutazione dichiarate nell'Avviso di cui all'AD. n. 367/2015 e s.m.i..
- Il Centro polifunzionale per l'infanzia e l'adolescenza è localizzato in un'area identificata catastalmente alle
p.lle n. 116 e 117 del fg. 43 del Comune di Bari, prospicienti via Gentile, già di proprietà regionale.
L'area interessata è qualificata dal vigente P.R.G. del Comune di Bari, approvato con Decreto del Presidente
della Giunta Reg.le n.1475 dell'8-7-1976. ed adeguato alla L.R. 56/80 mediante declaratoria di conformità
approvata con delibera di G.R. n. 5589 del 19/10/1989, quale "Aree per le attrezzature sportive a livello urbano e regionale", disciplinate all'art. 32 lett. a delle Norme Tecniche di Attuazione, che di seguito si riporta
testualmente:
"ART. 32 - Aree ad uso delle attrezzature di servizio pubblico a carattere regionale o urbano.
(Variante normativa approvata con delibera di G.R. n. 2415 del 10/12/2008 BURP n. 14 del 23/01/2009)
- Le aree ad uso delle attrezzature di servizio sono destinate, nel loro complesso, alleattività rivolte ad assicurare alla comunità sia servizi relativi alla vita sociale e culturale, sia servizi di tipo tecnico o diretti ad
assicurare il controllo dell'ambiente.
Tali aree si distinguono in:
a) aree per attrezzature sportive a livello urbano e regionale, nelle quali è ammessa la costruzione di
attrezzature ed edifici a carattere sportivo, nonchè dei relativi alloggi per la custodia, nel rispetto delle
seguenti prescrizioni:
Ift.: indice di fabbricabilità territoriale: 0,5 mc/mq.;
P.: parcheggi: min. 40%, dell'area;
Va.: verde, strade di servizio ed impianti sportivi: max. 60% dell'area;
Dc.: distanza dei fabbricati dai confini: min. 20 ml.;
Ds.: distanza dalla strada: min. ml.30 [...]"

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 107 del 15-9-2017

50609

- Il progetto in oggetto prevede la realizzazione, come già rappresentato, di un Centro polifunzionale per l'infanzia e l'adolescenza, e pertanto una nuova destinazione dell'area di intervento come "Aree per asili nido
e per scuole materne dell'obbligo", disciplinate all'art. 53 delle N.T.A. vigenti, di seguito riportato:
"ART. 53 - Aree per asili nido e per scuole materne e dell'obbligo".
Tanto premesso e considerato, si dispone che le strutture regionali richiamate in premessa siano
impegnate nella realizzazione della progettazione tecnica ed economico-gestionale del centro polifunzionale
per i bambini e i ragazzi da realizzare nel plesso di Via Gentile della Regione Puglia, affidando:
- alla Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione Reti sociali la valutazione del progetto stesso ai fini della
ammissibilità a finanziamento a valere sulle risorse di cui al FESR — OT IX — Azione 9.10,
- alle strutture dell'Assessorato al Welfare competenti in materia di politiche per l'infanzia e l'adolescenza e
in materia di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, lo sviluppo della parte economico-gestionale e di
articolazione funzionale dei servizi del Centro polifunzionale
- alla Sezione Lavori pubblici lo sviluppo della progettazione tecnica e il conseguimento della validazione del
progetto tecnico e il coordinamento della fase di realizzazione dei lavori, dovendo necessariamente considerare che, trattandosi di progetto di opera pubblica, è possibile l'applicazione del 2° comma dell'art. 16
della L.R. n. 13/2001 recante "Norme regionali in materia di opere e lavori pubblici", che si riporta testualmente:
"[...]
2. Nei casi in cui lo strumento urbanistico vigente contenga destinazioni specifiche di aree per la realizzazione di servizi pubblici, l'approvazione di progetti di opere pubbliche ai sensi della presente legge, anche
se non conformi alle specifiche destinazioni di piano, non comporta necessità di varianti allo strumento
urbanistico medesimo".
Copertura Finanziaria di cui alla legge regionale n. 28/2001 e smi
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia in entrata che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi della I.r. n. 7/1997 art. 4 comma
4 lett. k).
L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta
l'adozione del presente provvedimento.
LA GIUNTA
- udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore;
- viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore, dal Dirigente della
Sezione;
- a voti unanimi espressi nei termini di legge:
DELIBERA
1) di approvare quanto espresso in narrativa, che costituisce parte sostanziale del presente provvedimento;
2) di prendere atto della Del. di G. R. n. 2123/2015 e della Del. G.R. n. 629/2015;
3) di prendere atto della coerenza del progetto di centro polifunzionale per i bambini e i ragazzi di cui in
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premessa con i vincoli di finalizzazione delle risorse di cui alla Azione 9.10 del PRO Puglia 2014-2020;
4) di prendere atto che, contenendo lo strumento urbanistico vigente destinazioni specifiche di aree per
la realizzazione di servizi pubblici, l’approvazione di progetti di opere pubbliche ai sensi del 2° comma
dell’art. 16 della L.R. n. 13/2001 recante “Norme regionali in materia di opere e lavori pubblici”, anche
se non conformi alle specifiche destinazioni di piano, non comporta necessità di varianti allo strumento
urbanistico medesimo;
5) di disporre che le strutture dell’Assessorato al Welfare e dell’Assessorato ai Lavori pubblici regionali
siano impegnate nella realizzazione della progettazione tecnica ed economico-gestionale del centro
polifunzionale per i bambini e i ragazzi da realizzare nel plesso di Via Gentile della Regione Puglia,
affidando:
- alla Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione Reti sociali la valutazione del progetto stesso ai fini
della ammissibilità a finanziamento a valere sulle risorse di cui al FESR — OT IX — Azione 9.10,
- alle strutture dell'Assessorato al Welfare competenti in materia di politiche per l'infanzia e l'adolescenza
e in materia di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, lo sviluppo della parte economico-gestionale e
di articolazione funzionale dei servizi del Centro polifunzionale
- alla Sezione Lavori pubblici lo sviluppo della progettazione tecnica e il conseguimento della validazione
del progetto tecnico e il coordinamento della fase di realizzazione dei lavori.
6) Di rinviare a successivi provvedimenti la approvazione del progetto di centro polifunzionale per i bambini
e i ragazzi da realizzare nel plesso di Via Gentile della Regione Puglia, nonchè lo stanziamento delle risorse
finanziarie per la sua realizzazione;
7) Di disporre, a cura della Segreteria della Giunta, la pubblicazione integrale 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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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 08 agosto 2017, n. 1366
Comune di Bitonto (BA). Deliberazione del C.C. n. 162/2015: “Variante integrativa per le zone D/5 lungo la
vecchia SS 98 approvata definitivamente con DGR n. 413/1999-Modificata alle NTA-Adozione di variante”.
Parere di compatibilità paesaggistica ed approvazione definitiva.
Assente l’Assessore alla Pianificazione Territoriale, sulla base delle istruttorie espletata dal Servizio
Strumentazione Urbanistica e del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica, confermata dai
rispettivi Dirigenti della Sezione Urbanistica e della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, riferisce
quanto segue l’Assessore alla Qualità dell’Ambiente:
“Il Comune di Bitonto (BA), dotato di Piano Regolatore Generale approvato con D.G.R. n. 866 del
22.02.1980, ha adottato una variante, ai sensi dell’art.16 della L.R.56/80, con Deliberazione del Consiglio
Comunale n.162 del 30.11.2015 avente ad oggetto “Variante integrativa per le zone D/5 lungo la vecchia SS
98 approvata definitivamente con D.G.R. n.431/1999. Modifica alle NTA. Adozione variante”.
Con nota protocollo n.23053 del 3.06.16 il Comune di Bitonto ha trasmesso la suddetta Deliberazione
unitamente alla seguente documentazione:
- Relazione tecnica allegata alla Deliberazione di C.C. n.162/2015
- Copia delle due osservazioni pervenute al Comune
- Relazione sull’esame delle osservazioni pervenute
- Deliberazione del Consiglio Comunale n.70 del 28.04.2016 di esame delle osservazioni pervenute
- Nota prot.n.873 dell’8.01.2016 del Comune di Bitonto di Attestazione di esclusione dalla procedura di VAS
- Nota prot.n.841 del 25.01.2016 del Servizio VAS della Sezione Ecologia della Regione Puglia di comunicazione di conclusione della procedura di registrazione prevista al comma 7.4 del R.R.18/2013
- NTA - Elaborato adeguato alle prescrizioni atto GR n.413 del 4/05/99
- NTA - Elaborato adeguato alle prescrizioni atto GR n.2263 del 23/12/2003
A. ASPETTI URBANISTICI
Contenuti della proposta di variante
La variante proposta riguarda la modifica alle NTA del Piano Regolatore Generale relativamente alle zone
D/5 già oggetto di “Variante Integrativa” approvata dalla Giunta Regionale con Deliberazione n.413 del 1999
(avvenuta pertanto precedentemente all’adeguamento del PRG alla L.R. 56/80 approvato con D.G.R. n.
1015/2005).
La suddetta “Variante Integrativa” contiene i riferimenti all’art. 27 della Legge 865/1971 in quanto
l’art.55 della L.R.56/80 consente, in assenza di adeguamento del P.R.G. alla L.R.56/80, varianti agli strumenti
urbanistici solo per alcune tipologie di variante tra cui consentire la realizzazione degli insediamenti produttivi
di cui all’art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
Il Comune di Bitonto con la proposta di variante, oggetto della presente istruttoria, modifica le NTA
eliminando i riferimenti all’art.27 della legge 865/71 ed elimina l’indicazione di numero massimo di piani fuori
terra, avendo già le norme indicato indice di cubatura, rapporto di copertura, altezza massima e distacchi dai
confini.
Inoltre la variante proposta è finalizzata a consentire il completamento di alcuni lotti “interclusi” in quanto,
così come si desume dalla relazione allegata alla D.C.C.n.162/2015, i comparti D5 sono stati fortemente ridotti
e ridimensionati rispetto alla prima stesura della variante e pertanto hanno assunto di fatto le caratteristiche
di vere e proprie zone di completamento.
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Il Comune propone, limitatamente ai casi in cui l’intervento interessi un singolo “lotto intercluso”, che sia
possibile consentire interventi edilizi diretti anche in assenza di piano urbanistico attuativo.
In particolare la variante propone di modificare gli articoli così come si riporta di seguito:
NTA “Variante Integrativa” al PRG

Proposta di variante alle NTA

ART.II COMMA 3.1

I piani attuativi di cui sopra dovranno
individuare le aree libere non
interessate dalle preesistenze
rapportate alla Variante Generale
“1976” per le quali ogni intervento deve
avvenire secondo le procedure di cui
all’art.27 legge 865/71.

I piani attuativi di cui sopra dovranno
individuare le aree libere non interessate
dalle preesistenze rapportate alla
Variante Generale “1976” per le quali
ogni intervento deve avvenire secondo le
procedure di cui all’art.27 legge865/71.

ART.II COMMA 5.5

Massima altezza di fabbricazione fuori
terra: Hmax=mt 10,00 per non più di
due piani fuori terra e fatti salvi volumi
speciali (comignoli, torri idriche, ponti
mobili, canali, ecc.)

Massima altezza di fabbricazione fuori
terra: Hmax=mt 10,00 per non più di
due piani fuori terra e fatti salvi volumi
speciali (comignoli, torri idriche, ponti
mobili, canali, ecc.

La proposta di variante introduce un nuovo comma all'art. II:
“comma 8: In assenza dello strumento urbanistico secondario di cui al precedente punto 3 sono consentiti
i seguenti interventi costruttivi diretti, nel rispetto degli indici urbanistici di cui al precedente punto 5, riferiti
al lotto di intervento:
i. interventi di cui alle lettere a),b), c), d) del primo comma dell’art.3 del D.P.R. 380/2001, che riguardano
singole unità immobiliari o parti di esse.
Gli interventi di cui al precedente punto d) sono consentiti anche se riguardano globalmente uno o più
edifici e modifichino fino al 25% delle destinazioni preesistenti (art.9 comma 2, DPR 380/2001);
ii. interventi di ampliamento di una attività esistente e già insediata in zona tipizzata D/5.
Tali interventi sono consentiti solo se opportunamente giustificati in funzione delle effettive esigenze
dell’azienda e ricadenti in area già tipizzata D/5 contigua al complesso esistente o, al più, affacciantesi
alla stessa strada (pubblica o privata). In ogni caso va verificata e/o assicurata, tramite atto di impegno
unilaterale da parte del richiedente il PdC, l’esistenza e sufficienza di infrastrutture e/o opere urbanizzative
onde consentire un buon livello funzionale e, quindi, l’agibilità dell’intero compendio aziendale che ne deriva
a seguito dell’ampliamento richiesto. Resta, pertanto, a carico del privato la verifica dell’infrastrutturazione
esistente e la eventuale realizzazione e/o potenziamento di tutte le opere ritenute necessarie dagli Organi
competenti.
iii. interventi interessanti il c.d. “lotto intercluso”.
In termini urbanistici e/o edilizi si intende per “lotto intercluso” un’area, anche affacciantesi su una strada
pubblica e/o privata, avente almeno due lati in comune con aree già edificate. Tale area costituisce, pertanto
un relitto autonomamente edificabile.
Al fine di consentire agli uffici di valutare correttamente l’inserimento del progetto nel tessuto già edificato,
la documentazione del progetto edilizio relativo all’intervento proposto deve essere corredata anche degli
elaborati di un “progetto unitario” (ricognizione urbanistica) riguardante l’intera maglia cui il lotto di intervento
appartiene, senza che tale “progetto unitario” introduca alcun vincolo per le altre proprietà ricomprese nel
tessuto urbano preso in considerazione.
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In linea generale gli elaborati grafici e scritto grafici di cui si compone il Progetto unitario devono contenere
quanto qui di seguito elencato:
1) Planimetria ricognitiva dell’ambito territoriale interessato (stato di fatto in scala 1:500) con la evidenziazione
degli spazi pubblici e privati, delle tipologie edilizie e delle destinazioni d’uso;
2) Documentazione fotografica dello stato dei luoghi;
3) Planimetria dello stato di progetto, con inserimento del nuovo intervento edilizio in scala 1:500;
4) Eventuale planimetria in scala 1:200 riportante la sistemazione delle aree scoperte; Planimetria riportante
gli interventi previsti sulle reti tecnologiche;
6) Schede dei lotti già impegnati da costruzioni riportanti i relativi parametri edilizi (superfici coperte, volumi
realizzati e le potenzialità residue);
7) Relazione illustrativa recante tra l’altro:
- la verifica dell’indice di fabbricabilità territoriale di maglia esistente e il calcolo delle residue potenzialità
riferite all’intero comporto di intervento a cui dovrà attenersi il progetto edilizio dell’intervento proposto;
- il riscontro in merito alla sufficienza delle opere infrastrutturali esistenti e/o il correlato impegno da
parte del privato richiedente, a realizzare e/o potenziare le infrastrutture esistenti onde garantire che il
lotto di intervento sia sufficientemente servito.
Il riferimento, per il progetto edilizio dell’impianto a farsi, ai parametri urbanistico/edilizi residuali, a seguito
ricognizione riferita all’intera maglia di appartenenza del lotto oggetto di intervento, nonché l’impegnativa
del privato richiedente a realizzare e/o potenziare le infrastrutture necessarie a rendere il lotto autonomo e
sufficientemente servito, rendono minimo l’impatto urbanistico del nuovo impianto a realizzarsi sull’intera
maglia.
Il Progetto Unitario, con i suoi elaborati, accompagna la documentazione del progetto edilizio di cui sono
parte integrante per le fasi istruttorie e per il rilascio del relativo P.d.C. In ogni caso, per gli interventi diretti di
cui ai precedenti punti i,ii,iii, il rilascio del Permesso di Costruire resta subordinato anche al reperimento dello
standard urbanistico, nella misura del 10% dell’area di intervento, con destinazione a parcheggio e verde ad
uso pubblico. Qualora trattasi di progetto di un centro commerciale la superficie di standard urbanistico da
reperire è pari a 80mq per ogni 100mq di superficie lorda di pavimento degli edifici di progetto.
Nel caso di dimostrata impossibilità di adempiere a quanto innanzi, il reperimento delle aree a standard in
capo al richiedente può essere compensato con la monetizzazione delle stesse, a beneficio del Comune, nella
misura da stabilirsi con Delibera di Consiglio Comunale”.
Istruttoria regionale
La variante proposta dal Comune di Bitonto modifica le NTA eliminando i riferimenti all’art.27 della legge
865/71 ed eliminando l’indicazione di numero massimo di piani fuori terra.
La variante è inoltre finalizzata a consentire, in assenza dello strumento urbanistico secondario:
- gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art.3 del D.P.R. 380/2001;
- l'ampliamento di attività esistenti e già insediate nella zona D5;
- il completamento dei "lotti interclusi" esistenti nella zona D5 attraverso l'attuazione diretta, senza cioè l'approvazione preventiva di uno strumento urbanistico attuativo.
La variante normativa proposta comporta pertanto esclusivamente la modifica delle modalità di attuazione
senza modifica e/o aumento delle superfici, indici e parametri edilizi ed urbanistici, né alterazione delle
quantità di standard urbanistici da reperire.
Rilievi regionali
Si ritiene in linea generale che la variante proposta possa essere approvata.
Tuttavia la documentazione pervenuta risulta carente del parere ex art.89 del D.P.R. 380/2001. Si ritiene
pertanto che debba essere acquisito preventivamente all'attuazione della variante oggetto d'esame.
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Osservazioni
La Deliberazione di C.C. n.162/2015 è stata regolarmente pubblicata e durante il periodo di pubblicazione
sono pervenute al Comune di Bitonto le seguenti osservazioni:
A. osservazione presentata da ing. Girolamo Fallacara ed altri:
- chiedono che vengano riportati i perimetri dei comparti della zona D/5 così come modificati a seguito
dell'accoglimento delle osservazioni da parte del Consiglio Comunale alla Delibera di adeguamento alla
L.R. 56/80 (D.C.C. 79/1999) e condiviso dalla Regione Puglia con Deliberazione della Giunta n.1015/2005;
- chiedono che la variante sia estesa anche a quelle zone D/5 così tipizzate a seguito di Varianti Urbanistiche
puntuali approvate con procedure semplificate (art.5 del D.P.R. 447/98).
B. osservazione presentata da ing. Girolamo Fallacara ed altri: chiedono che per i due comparti tipizzati D/4
possano valere le stesse considerazione espresse per le zone D/5, fermo restando i diversi parametri edilizi
e le diverse destinazioni d'uso che le regolano; chiedono quindi che per i "lotti interclusi" e per l'ampliamento di attività esistenti, si possa procedere senza la previa adozione di un piano secondario anche per
interventi nelle zone D/4, sempre nella verificata sussistenza di tutti i presupposti ed alle stesse identiche
condizioni previste per le Zone D/5.
Il Comune di Bitonto, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 70/2016 ha rigettato le osservazioni
pervenute con le motivazioni contenute nella relazione del responsabile del Servizio Territorio espresse nella
nota prot.n.13517 del 21/03/2016 come di seguito sintetizzate:
A. gli interventi in variante alla strumentazione urbanistica ai sensi dell’art.5 del D.P.R. 447/98 approvano il
progetto dell’intervento senza determinare un mutamento urbanistico di zona dalla previgente destinazione urbanistica a zona D5 e pertanto la richiesta di applicare la variante a tutti i procedimenti approvati
ai sensi del D.P.R.447/98 sparsi nel territorio comunale non può essere accolta;
B. la variante non può essere estesa alle zone D/4 in quanto le stesse non hanno le stesse caratteristiche delle
zone D5 essendo in gran parte ancora liberi da edificazione.
Rilievi regionali
Per quel che riguarda le osservazioni alla D.C.C. 162/2015 pervenute al Comune di Monto si ritiene di
condividere quanto espresso con nota prot.n.13517 del 21/03/2016 dal Servizio Territorio del Comune ad
esclusione del primo punto dell’osservazione indicata con la lettera A.
in merito a quanto espresso dagli osservanti relativamente ai perimetri delle zone D/15, si evidenzia che
i perimetri vigenti sono quelli definiti a seguito dell’approvazione della Regione Puglia dell’adeguamento
alla L.R. 56/80 del PRG avvenuta con Deliberazione di Giunta n. 1015/2005 e che la variante in esame, così
come si evince dalla documentazione agli atti, riguarda esclusivamente la modifica delle NTA del PRG.
B. ASPETTI PAESAGGISTICI
Con nota prot. n. 2310 del 20/03/2017 il Servizio Attuazione pianificazione paesaggistica della Sezione
Tutela e Valorizzazione del Paesaggio ha trasmesso il Parere di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’Art.
96.1 delle N.T.A. del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, approvato con D.G.R. n. 176 del 16-02-2015,
che si riporta testualmente di seguito:
“[omissis]
(DESCRIZIONE DELLA VARIANTE DELLO STRUMENTO URBANISTICO GENERALE)
EVIDENZIATO CHE Il Comune di Bitonto (BA), è dotato di PRG, approvato con DGR n. 866/1980 ed adeguato
alla LR 56/80 con DGR n. 1015/2005.
Premesso che prima .dell’adeguamento del PRG alla LR 56/80, con DGR n. 413/1999 si è approvata la
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Variante integrativa al PRG ai sensi dell’art 16 delle LR 56/1980 per le zone tipizzate D/5 al fine di procedere
al recupero e riordino di vaste aree dislocate lungo la SP 231 (ex SS.98) con l’introduzione delle prescrizioni e
precisazioni contenute nella relazione del Servizio Urbanistica Regionale n. 12/1998 e parere CUR n. 76/1998.
Considerato che le NTA del vigente PRG all’art 19 per le zone D5 così recita:
“Trattasi di aree in massima parte già impegnate da complessi commerciali e produttivi esistenti o
localizzati lungo la Strada Statale 98. Per tali aree si conferma la variante integrativa adottata con atti C.S. n.
459 del 9/8/1994 e CC. n. 93 del 2/4/1996 e approvata dalla Giunta Reionale con provvedimento n°413 del
4/5/1999.
In particolare la predetta variante normativa, in ottemperanza alle prescrizioni di cui alla suddetta DGR n.
413/1999 prevede che:
“Nelle dette zone gli interventi sono subordinati alla redazione di strumenti secondari esecutivi di iniziativa
pubblica e/o privata estesa almeno alle maglie di piano definite alla tav. 8 allegata fatta eccezione per quelle
maglie che sono interessate da un unico impianto produttivo e non risultano numerate nella suddetta tavola”
“i piani attuativi di cui sopra dovranno individuare le aree libere non interessate dalle preesistenze
rapportate alla Variante Generale 1976 per le quali ogni intervento deve avvenire secondo le procedure di cui
all’art. 27 della Legge n.865/71”.
Pertanto il Comune di Bitonto rappresenta che nella relazione prot. 35849 del 05.10.2015 allegata alla
Delibera di CC n.162 del 30.11.2015:
• "il richiamo al PIP trova la sua legittimazione nelle disposizioni contenute nell'art 55 della LR n. 56/80 e cioè
che in mancanza di PRG adeguato alla LR 56/89 - caso n cui si trovava Bitonto all'epoca della formazione
della Variante Integrativa (1994-1998) - potevano essere approvate solo alcune tipologie di varianti al PRG
e, tra queste, quelle predisposte per consentire la realizzazione di insediamenti produttivi del PIP di cui
all'art. 27 della L.865/71.
• il PRG del Comune di Bitonto è, ormai da tempo, adeguato alla LR n. 56/80 e pertanto le NTA relative alla
zona 05 possono essere depurate di ogni riferimento ala procedura del PIP recata dall'art 27 della 865/17".
Ciò considerato il Comune di Bitonto con Delibera di CC n.162 del 30.11.2015, ha provveduto ad adottare
Variante, ai sensi dell'art 16 della LR 56/1980, alle NTA della Variante Integrativa approvata con DGR 413/99
al fine di consentire in particolare interventi diretti:
• limitatamente a singoli "lotti interclusi" senza ricorrere alla preventiva redazione di uno strumento attuativo
per il rilascio del Permesso di Costruire (PdC);
• in ampliamento di aziende già esistente ed insediate in zona D/5 appartenente alla stessa maglia, sempre
che ne sia dimostrata la necessità dell'ampliamento richiesto;
(TUTELE DI CUI AL D.LGS 42/2004)
Alcune aree della zona tipizzata D5, oggetto della presente variante ricadono in un'area sottoposta
a vincolo paesaggistico ex art. 134 o 142 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., e più precisamente dalla
Dichiarazione di interesse pubblico art. 134 D.Lgs. n. 42/2004, denominata "DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE
INTERESSE PUBBLICO DEL TERRITORIO DELLE LAME AD OVEST E A SUD-EST DI BARI" decretata il 01.08.1985,
con le seguenti motivazioni: "Il territorio delle Lame ad ovest e a sud-est di Bari, ricadente nei comuni di
Bari, Modugno, Bitonto, Palo del Colle, Bitetto, Binetto, Triggiano, Noicattaro, Rutigliano, Mola di Bari
(provincia di Bari) riveste notevole interesse perché è caratterizzata dalla presenza di gravine e lame che, con
diverse dimensioni, partono dalle ultime propaggini collinari delle Murge per arrivare al mare. Fortemente
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caratterizzate sotto il profilo geomorfologico, esse rivestono particolare interesse sotto il profilo paesistico e
naturalistico per la presenza anche dell'habitat naturale e dell'ecosistema ancora sufficientemente integri.
Inoltre spesso conservano i resti di antichi insediamenti umani, ricavati in grotte scavate dall'uomo lungo
i lati delle gravine, o sorti nelle vicinanze per la presenza di brevi corsi fluviali, di cui in genere oggi restano
limitate ma significative tracce. Tale territorio è godibile da numerosi tratti di strade pubbliche ed è costituito
dalle Lame di Balice, Lamasinata, Picone, S. Giorgio, Giotto, S. Giovanni (e lama adiacente), Camela (e lama
adiacente) e Col'Arena."
(TUTELE PAESAGGISTICHE INTRODOTTE DAL PPTR)
Dalla consultazione degli elaborati del PPTR approvato con DGR n. 176 del 16.02.2015, con riferimento alle
tutele paesaggistiche introdotte dal PPTR si rileva che:
- Struttura Idro - geomorfologica:
- Beni paesaggistici: le aree ricadenti nella zona tipizzata D5 non sono interessate da beni paesaggistici
della suddetta struttura;
- Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04): alcune aree ricadenti nella zona tipizzata D5
sono interessate da ulteriori contesti paesaggistici della suddetta struttura, nel dettaglio:
• dal "Reticolo Idrografico di Connessione della RER", denominato Lama Balice sottoposto alle misure di
salvaguardia e utilizzazione di cui all'art. 47 delle NTA del PPTR;
• dalla "Lama e gravine" denominato Lama Balice sottoposto alle misure di salvaguardia e utilizzazione di
cui all'art. 54 delle NTA del PPTR;
- Struttura ecosistemica e ambientale
- Beni paesaggistici: le aree ricadenti nella zona tipizzata D5 non sono interessate da beni paesaggistici
della suddetta struttura;
- Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04): alcune aree ricadenti nella zona tipizzata
D5 sono interessate da ulteriori contesti paesaggistici della suddetta struttura nel dettaglio dall' "Area di
rispetto del Parco naturale Regionale "Lama Balice" sottoposto alle misure di salvaguardia e utilizzazione
di cui all'art 72 delle NTA del PPTR;
- Struttura antropica e storico-culturale
- Beni paesaggistici: alcune aree ricadenti nella zona tipizzata D5 sono interessate da beni paesaggistici
della suddetta struttura nel dettaglio da "Immobili e aree di notevole interesse pubblico" denominato "DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO DEL TERRITORIO DELLE LAME AD OVEST E A SUD-EST
DI BARI" decretato il 01.08.1985 ai sensi del titolo II del D.Lvo n 490/1999 (parte III del D.Lvo n 42/2004
n.d.r) e sottoposto alle prescrizioni di cui all'art. 79 delle NTA del PPTR;
- Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04): alcune aree ricadenti nella zona tipizzata
D5 sono interessate direttamente da ulteriori contesti paesaggistici della suddetta struttura, nel dettaglio
dall'area di rispetto della Testimonianza della stratificazione insediativa (Siti storico-culturali) denominata
"TORRE DEL CARMINE", sottoposta alle misure di salvaguardia e utilizzazione di cui all'art. 82 delle NTA
del PPTR;
(VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA)
Premesso che per l'approvazione delle varianti degli strumenti urbanistici generali sottoposte a verifica di
compatibilità regionale o ad approvazione regionale è necessario ai sensi dell'art.96 valutare la compatibilità
al PPTR verificando in particolare la coerenza della variante con:
a) il quadro degli obiettivi generali e specifici, di cui al Titolo IV;
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b) la normativa d’uso e gli obiettivi di qualità di cui alla sezione C2 della scheda d’ambito di riferimento;
c) gli indirizzi, le direttive, le prescrizioni, le misure di salvaguardia e utilizzazione e le linee guida di cui all’art.
6;
d) i Progetti territoriali per il paesaggio regionale di cui al Titolo IV.
Entrando nel merito della valutazione paesaggistica della Variante in oggetto, dalla consultazione degli
elaborati del PPTR approvato con DGR n. 176 del 16.02.2015 e sulla base della documentazione trasmessa, si
rappresenta che le aree interessate dalla variante ricadono nell’Ambito Territoriale “La Paglia centrale” ed in
particolare nella Figura Territoriale denominata “La conca di Bari e il sistema radiale delle lame”.
Nel merito Bitonto con Palo del Colle, Bitetto, Sannicandro di Bari, Adelfia e Noicattaro costituiscono i
centri di seconda corona del capoluogo pugliese, storici borghi a vocazione rurale e capisaldi dell’entroterra
olivato del barese. Il valore paesaggistico - ambientale del contesto in esame, è rilevabile nel rapporto tra
le componenti storiche insediative che strutturano il sistema radiale dei centri minori e le componenti
strutturanti il tipico paesaggio rurale della piantata olivicola attraversata delle numerose lame, solchi carsici
per il deflusso delle acque piovane. A tale sistema ambientale ed ecologico, si relaziona anche lo storico
sistema insediativo del territorio rurale aperto, con la presenza delle masserie e di edilizia minore, che
collocandosi prevalentemente lungo il tragitto delle lame, caratterizzano il paesaggio di riferimento.
I nuclei insediativi sia di prima che di seconda corona, della conca barese si caratterizzano per la morfologia
urbana strutturata dal nucleo antico compatto, da cui si diramano gli storici assi di collegamento con il
territorio e i centri limitrofi e su cui si attestano le prime espansioni della città ottocentesca, e le urbanizzazioni
contemporanee. Nel dettaglio dal sistema di questi assi stradali territoriali, che attraversano a tela di ragno
la conca barese è possibile cogliere, tanto la diversità e le peculiarità dei paesaggi rurali dell’ambito di
riferimento, quanto le caratteristiche dei paesaggi urbani.
Tuttavia la leggibilità della struttura radiale del sistema insediativo della conca barese è fortemente
compromessa, oltre che dalla tangenziale di Bari, dalle piattaforme produttive e commerciali sviluppatesi
lungo i tracciati infrastrutturali radiali: questi elementi ritenuti dal PPTR come fattori di criticità per la
qualità del paesaggio, interrompono il sistema di strade che si sviluppa a ventaglio verso i centri di prima
e seconda corona. Le espansioni residenziali e la costruzione di piattaforme produttive e commerciali sono
state localizzate lungo le principali direttrici storiche. In tale sistema il territorio agricolo ha perso il carattere
di matrice frammentandosi e divenendo relittuale; le lame sono state riassorbite da nuove dinamiche
insediative, quando non presentano rilevanti salti altimetrici. La presenza di aree industriali lineari e di grandi
piattaforme industriali, in aree rurali come la grande zona ASI tra Modugno-Bari e Bitonto o le strade mercato
come la S. 100, hanno provocato la perdita di alcuni segni di questo paesaggio ed un consistente degrado
visuale.
Con riferimento al territorio di Bitonto, attraversato da numerose infrastrutture lineari, come l’autostrada
A14, la linea ferroviaria Bari-Barletta e la poligonale SP 218, il quadrante orientale è strutturato, dalla
confinante zona ASI di Bari-Modugno, e dalla strade mercato SP 231 (Modugno-Bitonfo), su cui si affacciano
le aree D5 interessate dalla variante in oggetto. In particolare i processi insediativi hanno determinato non
solo un ispessimento lungo gli assi stradali provocando un continuum urbano tra i nuclei di Modugno e
Bitonto, ma data la prossimità con la Lama Balice compromettono la connessione ecologica e ambientale che
la stessa assicura con il territorio circostante.
Premesso che il PRG di Bitonto non risulta adeguato al vigente Piano Paesaggistico Territoriale Regionale
(PPTR) ai sensi dell’art 97 delle NTA, si rappresenta che la Variante in oggetto presenta alcune criticità con
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riferimento ad alcuni obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale dell’ambito paesaggistico interessato,
nonché con riferimento alla normativa d’uso di cui alla sezione C2 della scheda d’ambito della “Puglia
Centrale”, e alle linee guida indicate dall’art. 79 comma 1.3 aventi, ai sensi dell’art 79 delle NTA del PPTR,
valore di prescrizione per gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico.
Nel dettaglio la suddetta variante non risulta del tutto coerente con:
• gli obiettivi generali e specifici di qualità:
- Migliorare la qualità ambientale del territorio;
- Garantire la qualità paesaggistica e ambientale delle aree produttive;
- Garantire la qualità territoriale e paesaggistica nella riqualificazione, riuso e nuova realizzazione delle
attività produttive;
- Elevare il gradiente ecologico degli agro ecosistemi.
• gli indirizzi di cui alla la normativa d'uso della sezione C2 della scheda d'ambito:
- limitare il consumo di suolo indotto soprattutto da espansioni insediative lungo le principali vie di comunicazione;
- salvaguardare l’integrità delle trame e dei mosaici colturali dei territori rurali di interesse paesaggistico
che caratterizzano l’ambito;
• le raccomandazioni contenute nell'Elaborato del PPTR 4.4.2: Linee guida sulla progettazione di aree produttive paesaggisticamente ed ecologicamente attrezzate".
Tutto ciò premesso, si ritiene di poter rilasciare il parere di compatibilità paesaggistica di cui all'art.
96.1.c delle NTA del PPTR, per la Variante proposta con le modifiche di cui al paragrafo seguente.
Dette modifiche sono dettate al fine di assicurare il miglior inserimento degli interventi nel contesto
paesaggistico e di non contrastare con gli obiettivi e indirizzi di cui alla sezione C2 della scheda di ambito.
(CONCLUSIONI)
Si ritiene necessario pertanto al fine di elevare la qualità degli interventi in termini di compatibilità
ambientale e sostenibilità con particolare riferimento a quanto indicato, nella LR 13/2008, nella LR 14/2008
e nelle direttive e indirizzi delle "Linee Guida aree produttive ecologicamente e paesaggisticamente
attrezzate APPEA" del PPTR, inserire e modificare i seguenti articoli delle NTA della Variante Integrativa
approvata con DGR 413/99:
• sia inserito, dopo il comma 5.9 - FASCE DI RISPETTO STRADALE:simbolo grafico, art. II di cui alle NTA della
Variante adeguata alle prescrizioni ATTO G.R. n. 413 del 04.05.1999, il seguente comma:
"Le predette aree devono essere realizzate con:
- materiali drenanti o semimpermeabili, autobloccanti cavi, da posare a secco senza l'impiego di conglomerati cementizi e/o impermeabilizzanti al fine di aumentare la capacità drenante delle stesse superfici;
- specie arboree ed arbustive forestali autoctone al fine di consentire lo sviluppo e/o la ricostituzione del patrimonio botanico-vegetazionale locale (selezionate fra quelle agricole già presenti nel contesto). In ogni caso
sono vietate le piantumazioni di specie esotiche e di conifere in genere;
• sia inserito, dopo il punto 7 del comma 8, art. II come proposto con Delibera di CC n. 162/2015 il seguente
comma:
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"8. Scheda di inserimento paesaggistico del progetto al fine di verificare e valutare il perseguimento degli
obiettivi di qualità del paesaggio, degli indirizzi e delle prescrizioni di cui al successivo art IV bis -Paesaggio,
indicando le modalità e gli elementi per assicurare la mitigazione paesaggistica nonché il miglioramento della
percezione visiva dagli assi stradali o dai punti significativi di fruizione visiva e I' eliminazione di eventuali
impatti e/o detrattori del paesaggio. In particolare la suddetta scheda sarà costituita da:
- stralcio Ortofoto con inserimento del progetto;
- stralcio cartografico della serie 6.1, 6.2, 6.3 degli elaborati del PPTR (sistema delle tutele: beni paesaggistici
e ulteriori contesti paesaggistici) con inserimento del progetto;
- analisi e rilievo delle componenti di paesaggio presenti nel sito d'intervento riconosciute dai quadri e sistemi
conoscitivi istituzionali, e dalla ricognizione diretta. Nel dettaglio con riferimento al rilievo del sistema delle
tracce e dei segni dell'organizzazione del suolo (alberi, muri secco, costruzioni rurali, strade bianche, ecc);
- planimetrie con sovrapposizione stato di fatto e stato di progetto differenziando opportunamente nuova
costruzione/demolizione e indicando scavi e riporti;
- planimetria generale dell'area d'intervento 1:200 -1:500 con individuazione, delle sistemazioni esterne e . la
copertura vegetale con riferimento alle alberature e tipologia;
- simulazione dello stato dei luoghi a seguito della realizzazione del progetto (foto simulazioni sulla base delle
viste allegate rappresentanti lo stato dei luoghi);
• sia inserito il seguente art IV bis -Paesaggio:
"Nella redazione di strumenti urbanistici secondari esecutivi di cui al punto 3 art II nonché per gli interventi
costruttivi diretti di cui al comma 8 e di ampliamento di una attività esistente deve essere assicurato, il
perseguimento dei seguenti obiettivi e indirizzi e il rispetto delle successive prescrizioni:
• Obiettivi di qualità del paesaggio:
a. potenziare e/o riqualificare la relazione tra l’impianto produttivo e le componenti naturali (suolo, vegetazione, acqua) per ristabilire una relazione con i cicli ecologici;
b. innalzare la qualità estetica degli elementi architettonici orientando gli edifici ecologicamente in relazione al tema della produzione di energia rinnovabile e di riuso della risorsa idrica;
c. definire la qualità compositiva dell’impianto, attraverso l’organizzazione della tipologia edilizia e degli
spazi aperti privilegiando un carattere pro gettuale unitario;
d. assicurare una connessione ecologica tra gli spazi aperti e le previste aree a verde con la lama Balice;
• Indirizzi:
a. riservare, per le zone di raccolta e gestione dei rifiuti (isole ecologiche, area per lo stoccaggio dei rifiuti
ecc..) aree che siano non visivamente percettibili da utenti e fruitori dotandole di fasce di mitigazione con
vegetazione ad alto fusto e con siepi per mitigare l’impatto visivo delle stesse e ridurre la trasmissione di
odori;
b. localizzare gli accessi di carico e scarico merci in luoghi visivamente poco fruiti;
c. realizzare sistemi per la riduzione del carico inquinante delle acque piovane da suoli impermeabilizzati
(strade, parcheggi, pendenze, fossati, aree di sosta) che prevedono il trattamento di acque meteoriche
di dilavamento e di prima pioggia, nonché di lavaggio;
d. utilizzare soluzioni tipologiche degli edifici, che compatibilmente con le funzioni produttive da insediare,
non prevedano esclusivamente l’assemblaggio costruttivo dei materiali prefabbricati;
e. assicurare la cura degli spazi in vista dalla strada attraverso quinte alberate;
• Prescrizioni:
a. realizzare, compatibilmente con il sistema di accessi, fasce verdi di mitigazione continue, di sezione va-
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riabile, e comunque non inferiori ai 2,00 metri, sui bordi dei lotti. Le suddette fasce verdi devono essere costituite da schermature arbustive/arboree (quinte alberate e arbustive autoctone selezionate fra
quelle agricole già presenti nel contesto) e finalizzate a mitigare l’impatto ambientale e visivo percettivo
dell’ambito paesaggistico di riferimento nonché a migliorare il controllo del microclima;
b. garantire una qualità paesaggistica e continuità ecologica della aree pubbliche (parcheggi, area a verde
attrezzato ecc) con:
- specie arboree ed arbustive forestali autoctone al fine di consentire lo sviluppo e/o la ricostituzione
del patrimonio botanico-vegetazionale locale. In riferimento alle aree a parcheggio queste devono
comunque essere dotate di piantumazioni locali di nuovo impianto nella misura minima di una unità
arborea per ogni posto macchina. In ogni caso sono vietate le piantumazioni di specie esotiche e di
conifere in genere;
- materiali drenanti o semimpermeabili, autobloccanti cavi, da posare a secco senza l'impiego di
conglomerati cementizi e/o impermeabilizzanti al fine di aumentare la capacità drenante delle stesse
superfici;
c. garantire il mantenimento delle alberature che non ricadano in corrispondenza dei manufatti in progetto. Prevedere il reimpianto di tutte le alberature di cui si prevede l’espianto, possibilmente negli stessi
lotti di espianto;
d. realizzare le nuove recinzioni evitando l’impiego di elementi prefabbricati in cemento, privilegiando le
murature eventualmente sovrastate da recinzioni metalliche semplici e affiancate da siepi, cespugli e o
alberature”.
e.
C. ASPETTI AMBIENTALI
In relazione agli aspetti ambientali si evidenzia che il Comune di Bitonto con nota prot.n.873 dell’8/01/2016
ha attestato la procedura di esclusione dalla VAS e che il Servizio VAS della Sezione Ecologia della Regione
Puglia con nota prot.n.841 del 25/01/2016 ha comunicato la conclusione della procedura di registrazione
prevista al comma 7.4 del R.R. 18/2013 per la variante oggetto d’esame.
Tutto ciò premesso, sulla scorta delle sopra esposte risultanze istruttorie ai punti A, B e C, qui in toto condivise,
si propone alla Giunta il rilascio del parere di compatibilità paesaggistica, ai sensi dell’art. 96.1.c delle NTA del
PPTR, e l’approvazione definitiva ai sensi dell’art. 16 della L.R. 56/1980, della Variante normativa al PRG del
Comune di Bitonto adottata con D.C.C. n.162 del 30/11/15 con le precisazioni di cui ai punti A) e B).”
Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della giunta regionale
così come puntualmente definite dall’art. 4 - comma 4° della I.r. 7/97, punto d).
Copertura finanziaria di cui alla l.r. n.28/2001 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.
L’Assessore, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l’adozione
del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
UDITA la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Qualità dell'Ambiente;
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VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento;
A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
- DI FARE PROPRIA la relazione dell’Assessore alla Qualità dell'Ambiente, nelle premesse riportata;
- DI RILASCIARE il parere di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 96.1.c delle NTA del PPTR sulla Variante normativa al PRG adottata dal Comune di Bitonto con D.C.C. n.162/2015, con le precisazioni indicate
al punto B), riportate in narrativa e qui in toto condivise;
- DI APPROVARE DEFINITIVAMENTE, ai sensi dell’art.16 della L.R.n. 56/1980, la variante adottata dal Comune di Bitonto con Del. di C.C. n. .162/2015 con le precisazioni indicate al punto A) riportate in narrativa e qui
in toto condivise;
- DI PRENDERE ATTO che il Servizio VAS della Sezione Ecologia della Regione Puglia con nota prot.n.841 del
25/01/2016 ha comunicato la conclusione della procedura di registrazione prevista al comma 7.4 del R.R.
18/2013 per la variante oggetto d’esame;
- DI DEMANDARE al competente SUR la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Bitonto;
- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica (a cura del SUR).

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. 1382
Codice dell’Amministrazione Digitale - art. 17 D.Lgs. 82/2005 - Nomine del Responsabile della transizione
alla modalità operativa digitale e del Difensore Civico digitale della Regione Puglia.
Il Presidente della Giunta Regionale, dott. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria curata dal Capo di
Gabinetto del presidente, riferisce.
Premesso che
L’art. 17 del dell’Amministrazione Digitale, D.Lgs. 82/2005 e smi, prevede che “Le pubbliche amministrazioni
garantiscono l’attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione dell’amministrazione
definite dal Governo in coerenza con le regole tecniche di cui all’articolo 71. A tal fine, ciascuno dei predetti
soggetti affida a un unico ufficio dirigenziale generale, fermo restando il numero complessivo di tali uffici,
la transizione alla modalità operativa digitale e i conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati alla
realizzazione di un’amministrazione digitale e aperta, di servizi facilmente utilizzabili e di qualità, attraverso
una maggiore efficienza ed economicità.(...)”.
Sempre lo stesso art. 17, al comma 1-quater, prevede che: “Le pubbliche amministrazioni, fermo restando
il numero complessivo degli uffici, individuano, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, un difensore
civico per il digitale in possesso di adeguati requisiti di terzietà, autonomia e imparzialità. Al difensore civico
per il digitale chiunque può inviare segnalazioni e reclami relativi ad ogni presunta violazione del presente
Codice e di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione della pubblica amministrazione.
Se tali segnalazioni sono fondate, il difensore civico per il digitale invita l’ufficio responsabile della presunta
violazione a porvi rimedio tempestivamente e comunque nel termine di trenta giorni. Il difensore segnala le
inadempienze all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari.”
Responsabile transizione alla modalità digitale
In relazione all’affidamento “ad un unico ufficio dirigenziale generale” delle funzioni di responsabile della
transizione digitale, le amministrazione regionali e tutte le PA diverse dallo Stato, nel rispetto della loro
autonomia decisionale in materia di organizzazione, possono conferire il predetto incarico individuando il
dirigente pro-tempore di una delle proprie strutture dirigenziali che abbia funzioni coerenti con i compiti da
attribuire, che sono di seguito elencati.
a) coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi, di telecomunicazione e fonia, in modo da
assicurare anche la coerenza con gli standard tecnici e organizzativi comuni;
b) indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei servizi, sia interni che esterni, forniti dai sistemi informativi di
telecomunicazione e fonia dell’amministrazione;
c) indirizzo, pianificazione, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica relativamente ai dati,
ai sistemi e alle infrastrutture anche in relazione al sistema pubblico di connettività, nel rispetto delle regole tecniche di cui all’articolo 51, comma 1;
d) accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici e promozione dell’accessibilità anche in attuazione
di quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4;
e) analisi periodica della coerenza tra l’organizzazione dell’amministrazione e l’utilizzo delle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione, al fine di migliorare la soddisfazione dell’utenza e la qualità dei
servizi nonché di ridurre i tempi e i costi dell’azione amministrativa;
f) cooperazione alla revisione della riorganizzazione dell’amministrazione ai fini di cui alla lettera e);
g) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della pianificazione prevista per lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi di telecomunicazione e fonia;
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h) progettazione e coordinamento delle iniziative rilevanti ai fini di una più efficace erogazione di servizi in
rete a soggetti giuridici mediante gli strumenti della cooperazione applicativa tra pubbliche amministrazioni, ivi inclusa la predisposizione e l’attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per la realizzazione e compartecipazione dei sistemi informativi cooperativi;
i) promozione delle iniziative attinenti l’attuazione delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o dal Ministro delegato per l’innovazione e le tecnologie;
j) pianificazione e coordinamento del processo di diffusione, all’interno dell’amministrazione, dei sistemi di
posta elettronica, protocollo informatico, firma digitale o firma elettronica qualificata e mandato informatico, e delle norme in materia di accessibilità e fruibilità.
La Regione Puglia ha già intrapreso un percorso di rafforzamento del sistema digitale regionale attraverso
una più forte integrazione tra infrastrutture qualificate, servizi e contenuti digitali ad alto valore aggiunto
in grado di garantire sia cittadinanza, competenza ed inclusione digitali che crescita digitale in termini di
economia della conoscenza e della creatività e creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo di nuove
imprese.
L’obiettivo è proseguire nella strategia di digitalizzazione, intesa come acceleratore dell’intelligenza delle
comunità locali e strumento per l’open government, in un contesto in cui il rafforzamento delle capacità
competitive del sistema produttivo passa attraverso l’uso sapiente delle tecnologie e la costruzione di
politiche pubbliche ‘smart’ perché capaci di connettere fabbisogni territoriali e nuovi prodotti/servizi.
Un driver essenziale del percorso da intraprendere consiste nell’integrazione tra infrastrutture abilitanti,
servizi innovativi, specializzazioni e comunità intelligenti entro un quadro di diffusione delle tecnologie
ICT, presenti uniformemente su tutto il territorio regionale ed equamente distribuite, in grado perciò di
consentire lo sviluppo di nuovi modelli di business imprenditoriali e un accesso diffuso ai servizi pubblici,
nuova e fondamentale manifestazione del diritto di cittadinanza.
E’ un processo di cambiamento organizzativo e culturale che attraversa l’intera amministrazione e che ha,
come obiettivo finale, la semplificazione e il miglioramento dei servizi al cittadino.
In questo senso, le due figure di Responsabile e Difensore Civico digitale, nelle loro funzioni d’insieme,
operano in sinergia a servizio dei diritti di cittadinanza digitale.
Il modello organizzativo pugliese, MAIA, ha declinato flessibilmente molte delle funzioni trasversali e di
valore strategico. L’innovazione, la crescita e lo sviluppo delle infrastrutture digitali, l’e-gov e l’open government,
ad esempio, interessano attivamente tutte le politiche regionali nelle loro diverse declinazioni. Il loro sviluppo
evolutivo è curato prevalentemente da strutture del Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione,
formazione e lavoro , che garantiscono e portano a sintesi i fabbisogni dell’intera amministrazione.
Siamo, ad oggi, in fase di implementazione evolutiva dei sistemi e servizi digitali e di transizione verso
una completa modalità operativa digitale, particolarmente delicata in una amministrazione complessa. Per
questo è opportuno affidare il presidio di questa transizione alla struttura dirigenziale cui sono assegnate
funzioni di “pianificazione e verifica degli indirizzi relativi allo sviluppo dell’ICT in ambito regionale in sinergia
con le strutture interessate, a supporto di un piano strategico per il miglioramento tecnologico interno e dei
servizi offerti, in attuazione dell’Agenda Digitale.
Difensore Civico digitale
Altra logica organizzativa deve sottendere l’individuazione del Difensore Civico digitale, che deve soddisfare
i requisiti di terzietà, autonomia e imparzialità per garantire i diritti di cittadinanza digitale.
Il Codice prevede che possa essere individuato, di norma, tra i dirigenti di ruolo in servizio. La terzietà è
naturale che possa essere garantita individuando un dirigente di struttura che sia diversa da quelle che hanno
compiti di gestione per l’implementazione della digitalizzazione. Autonomia ed imparzialità sono, invece,
caratteristiche tipiche della dirigenza pubblica.
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Per queste ragioni, il Difensore Civico Digitale può essere individuato nella persona di prof. Domenico
Laforgia Direttore del Dipartimento Sviluppo economico.
Il Presidente della Regione Puglia, sulla base delle risultanze dell’istruttoria innanzi illustrate, propone alla
Giunta Regionale l’adozione del provvedimento finale.
COPERTURA FINANZIARIA
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 presente provvedimento rientra nella competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4 comma 4
lettera K della Legge Regionale 4 febbraio 1997, n. 7.
LA GIUNTA
udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta Regionale, vista la sottoscrizione
posta in calce al presente provvedimento a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
• di fare propria la relazione del Presidente della Giunta Regionale;
• di nominare il/la dirigente pro-tempore del Servizio Politiche a sostegno dell'innovazione, della Sezione
Ricerca, innovazione e capacità istituzionale, Responsabile della transizione alla modalità operativa digitale,
che garantirà i compiti descritti in narrativa, ex art. 17 del CAD;
• di nominare Difensore Civico digitale il prof. Domenico Laforgia, direttore Dipartimento Sviluppo Economico;
• di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e nel sito ufficiale della Regione
Puglia www.regione.puglia.it nella sezione "Amministrazione Trasparente".
• di notificare il presente provvedimento al Dipartimento Risorse finanziarie e strumentali.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 05 settembre 2017, n. 1404
Variazione al bilancio di previsione 2017 – 2019 e al Documento Tecnico di Accompagnamento ex art. 51,
comma 2, lettera G, del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. Prelievo dal fondo per la copertura dei residui perenti
per obbligazioni inerenti alla certificazione di bilancio delle aziende sanitarie ex art. 11 del Patto per la
Salute 2010-2012.
Il Presidente della Giunta Regionale, Dott. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dal
Dirigente del Servizio Controlli e Certificazione Aziende Sanitarie e confermata dal Dirigente della Sezione
Raccordo al Sistema Regionale, riferisce quanto segue:
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni
integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1
e 2 della L. 42/2009;
RILEVATO che l’art. 51, comma 2, lett. g) del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. prevede che le variazioni necessarie
per l’utilizzo della quota accantonato del risultato di amministrazione riguardante i residui perenti debbano
essere effettuate con provvedimento della Giunta regionale;
VISTA la legge regionale del L.R. 30 dicembre 2016, n. 41 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per
l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019”;
VISTA la D.G.R. n. 16 del 17/01/2017 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del
Bilancio finanziario gestionale 2016 - 2018;
VISTI gli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2017
e successivi;
RITENUTO NECESSARIO, al fine di far fronte agli adempimenti delle obbligazioni giuridiche connesse ad
impegni regolarmente assunti con atto n. 170/DIR/2012/00023 del 17/07/2012 - avente ad oggetto “Indizione
di procedura aperta per l’affidamento del servizio Piano di adeguamento ai requisiti per la, certificazione dei
bilanci delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli IRCCS pubblici ai sensi dell’art. 11 del
Patto per la Salute 2010-2012 di cui all’intesa CSR del 03/12/09 e L.R. n. 2/2011. Approvazione del bando di
gara ed impegno della spesa” - che impegna € 2.400.000,00 sul capitolo 741090, per i quali è stata dichiarata
la perenzione amministrativa nell’esercizio finanziario 2014, dotare l’originario capitolo di spesa delle somme
occorrenti mediante prelievo dal Fondo dei residui passivi perenti;
VISTA la D.G.R. n. 637 del 02/05/2017 con cui la Giunta regionale autorizza le competenti Strutture regionali
al prelievo dal Fondo dei residui passivi perenti, con contestuale riassegnazione agli originari capitoli di spesa,
delle somme occorrenti nei limiti degli spazi finanziari autorizzati;
RITENUTO NECESSARIO apportare al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017, nonché al
Documento tecnico di accompagnamento, le variazioni di cui all’Allegato E/1, che costituisce parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento;
PRESO ATTO 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 465 e seguente dell’art. unico della Legge
11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Stabilità 2017);
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PRESO ATTO altresì che con DGR n. 1060 del 30/05/2012 il Dirigente dell’allora Sezione Controlli è stato
autorizzato ad effettuare impegni e pagamenti entro l’ammontare pari ad € 2.400.000,00 a valere sul capitolo
741090 “Trasferimenti e spese di parte corrente per il funzionamento del S.S.R. compresi gli interventi di cui
all’art. 10 L.R. 38/94 e art. 5 L.R. 10/89. Iniziative straordinarie di attività sanitaria e convegni della Regione
Puglia”;
ATTESO che il soggetto creditore ha presentato richiesta di pagamento delle seguenti fatture a valere sul
capitolo di spesa innanzi citato:
Cap

DATA FT.

N. FT.

FORNITORE

IMPONIBILE

IVA

TOTALE

741090

13/12/2016

16FE000167

BDO ITALIA SPA

11.000,00

2.420,00

13.420,00

741090

22/06/2017

17FE000098

BDO ITALIA SPA

16.583,00

3.648,26

20.231,26

27.583,00

6.068,26

33.651,26

741090

Tanto premesso e considerato, ritenuto di dover provvedere, si propone alla Giunta di adottare conseguente
atto deliberativo;
Il presente provvedimento viene sottoposto all’esame della Giunta Regionale ai sensi dell’art.4, comma 4,
lettera a) e g) della L.R. n. 7/1997.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta il prelievo dal fondo per la copertura dei residui perenti di cui all’art.
51, comma 2, lett. G) del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. con le relative variazioni al bilancio di previsione 20172019, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale approvato con DGR n. 16 del
17/01/2017.
Bilancio Autonomo. Variazione in termini di competenza e cassa
C.R.A.

26.04

25.08

CAPITOLO DI SPESA

MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO

PIANO DEI CONTI
FINANZIARIO

VARIAZIONE
E.F. 2017

1110045

FONDO DI RISERVA PER LA
REISCRIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI
PERENTI (ART. 95, L.R. N. 28/2001)

20.1.1

1.10.01.01.000

-€ 33.651,26

741090

Trasferimenti e spese di parte
corrente per il funzionamento del
S.S.R. compresi gli interventi di cui
all’art. 10 L.R. 38/94 e art. 5 L.R.
10/89. Iniziative straordinarie di
attività sanitaria e convegni della
Regione Puglia

13.1.1

1.04.01.02.

€ 33.651,26

La variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
garantendo il pareggio di bilancio di cui al comma 465 e seguente dell’art. unico della Legge 11 dicembre
2016, n. 232 (Legge di Stabilità 2017).
PRESO ATTO che i conseguenti atti dirigenziali di liquidazione delle somme di che trattasi saranno adottati
dal dirigente della Sezione Raccordo al Sistema Regionale entro l’esercizio finanziario 2017;
Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone
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alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale
LA GIUNTA
- udita la relazione del Presidente proponente;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
di approvare la relazione del Presidente relatore, che quivi si intende integralmente riportata e, per
l’effetto di:
1. autorizzare il prelievo dai fondi per la copertura dei residui perenti di cui all’art. 51, comma 2, lettera G per
del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii., con riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa, come da sezione adempimenti contabili;
2. approvare l’allegato E/1 nella parte relativa alla variazione del bilancio, parte integrante del presente atto;
3. 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. 118/2011 e ss.mm.ii.;
4. di disporre che il dirigente della Sezione Raccordo al Sistema Regionale provvederà all’adozione del conseguente atto dirigenziale di liquidazione delle somme di che trattasi entro l’esercizio finanziario 2017;
5. pubblicare la presente Deliberazione 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 05 settembre 2017, n. 1405
istituzione dispensario farmaceutico annuale nel Comune di Monteleone di Puglia (FG).
Il Presidente della Giunta regionale sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile A.P. e dal
Dirigente del Servizio Politiche del Farmaco, confermata dal Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e
Tecnologiche, riferisce:
l’art. 1 — comma 3 - della legge 8 marzo 1968, n. 221, come modificato dall’art.6 della legge 8 novembre
1991, n. 362, sancisce che le Regioni istituiscono dispensari farmaceutici nei comuni, frazioni o centri
abitati ove non sia aperta la farmacia privata o pubblica prevista dalla pianta organica, la gestione è affidata
dal Sindaco del Comune alla responsabilità del titolare di una farmacia privata o pubblica della zona con
preferenza per il titolare della farmacia più vicina.
La stessa legge 362/91 dispone che i dispensari farmaceutici devono essere dotati di medicinali di uso
comune e di pronto soccorso, già confezionati.
Il Sindaco del Comune di Monteleone di Puglia (FG) con nota del 10.07.2017 ha comunicato, senza
specificare la tempistica, che il titolare dell’unica sede farmaceutica del comune utilmente, collocato nella
graduatoria del concorso ordinario per titoli ed esami bandito dalla Regione Campania per l’assegnazione
di sedi farmaceutiche, dovrà rinunciare rinuncerà alla titolarità della sede farmaceutica del Comune di
Monteleone di Puglia a seguito dei provvedimenti di assegnazione della Regione Campania.
Sulla base di tale comunicazione con nota prot. AOO_081/4026 del 7/8/2017 è stata convocata conferenza
dei servizi per la disamina della questione in parola convocando per il giorno 30/8/2017 la ASL di Foggia, il
Sindaco di Monteleone di Puglia e l’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Foggia.
Nel contempo in data 29/8/2017 la titolare della farmacia del Comune di Monteleone, con nota acquisita
al prot. n. 081/4192 del 30/8/2017 della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche, comunica al Sindaco,
alla Regione e alla ASL FG, e non all’Ordine provinciale dei farmacisti di Foggia, che in data 1.09.2017 chiuderà
l’esercizio farmaceutico di Monteleone “per incompatibilità sopraggiunta dall’assegnazione a concorso in
altra sede farmaceutica in Campania in ragione dell’obbligo di rinuncia alla titolarità della farmacia” in
questione.
In data 30/8/2017 si è svolta la suddetta conferenza dei servizi, il cui verbale è agli atti della Sezione
Risorse Strumentali e Tecnologiche. Nel corso della conferenza si è convenuto di provvedere nel più breve
tempo possibile a proporre alla Giunta regionale la delibera di autorizzazione all’apertura di un dispensario
farmaceutico nel Comune, che dovrà essere gestito dal farmacista più vicino, previo avviso pubblico emanato
dal Sindaco del Comune, fino a che non sarà assegnata la titolarità della sede ad altro farmacista assegnatario
tramite concorso ordinario; tale possibilità rappresenta una opzione autorizzata dalla Regione al fine di
impedire l’interruzione di pubblico servizio.
Considerato che detta sede farmaceutica vacante, non potendo essere concessa in gestione provvisoria,
ai sensi dell’art. 21bis della I. 48/1990 non essendo disponibili allo stato attuale graduatorie in corso di
validità rinvenienti da precedenti concorsi ordinari per l’assegnazione di sedi farmaceutiche e non essendo
possibile utilizzare la graduatoria del concorso straordinario tuttora in corso di espletamento, dovrà essere
assegnata successivamente tramite concorso ordinario a farmacista titolare, le cui procedure concorsuali
prevedono tempi dell’ordine di alcuni mesi che non sono compatibili con la necessità di assicurare l’assistenza
farmaceutica, senza soluzione di continuità, nel territorio del Comune di Monteleone di Puglia.
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Visto che il Sindaco del comune di Monteleone di Puglia (FG) ha manifestato la necessità di garantire
la continuità del servizio farmaceutico in quanto i cittadini residenti circa 1.020 sono per la massima parte
anziani e impossibilitati a viaggiare non essendo autosufficienti.
Per quanto sopra, viste le risultanze dalla Conferenza dei Servizi del 30/8/2017, al fine di assicurare
l’assistenza farmaceutica nel Comune di Monteleone di Puglia (FG), si propone l’istituzione di un dispensario
farmaceutico annuale nelle more dell’assegnazione definitiva tramite il concorso pubblico ordinario che sarà
bandito dalla Regione Puglia.
Si precisa che la gestione sarà affidata, in ottemperanza alla legge 362/91, al farmacista titolare della
farmacia del Comune più vicino e, in caso di rinuncia, sarà assicurata dal Comune stesso.
Il Sindaco ottenuta l’autorizzazione all’istituzione da parte della Regione dovrà, ai sensi dell’art. 14,
comma 1, lett. A) della L.R. n. 36/84, autorizzare la gestione stessa ai sensi della L. 362/91 e dovrà revocare
detta autorizzazione in concomitanza con l’accettazione del farmacista assegnatario definitivo vincitore del
concorso ordinario.
La ASL Foggia dovrà effettuare visita ispettiva nel dispensario e verificare la sussistenza dei farmaci previsti
dalla citata L. 362/91.
“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/01 E S.M.E.I.”
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia in entrata che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il provvedimento del quale si propone l’adozione rientra tra quelli di competenza della Giunta regionale ai
sensi dell’art.4, comma 4, lett. “a) e d)” della Legge regionale n.7/1997.
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta
l’adozione del conseguente atto finale:
LA GIUNTA
• udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
• viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile A.P., dalla Dirigente del
Servizio Politiche del farmaco e dal Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche ;
• a voti unanimi espressi nei termini di legge:
DELIBERA
1. di istituire il dispensario farmaceutico annuale nel Comune di Monteleone di Puglia (FG) fino a che la sede
farmaceutica rurale non sarà riaperta dall’assegnatario vincitore del concorso ordinario che sarà bandito
dalla Regione Puglia.
2. di dare atto che il Sindaco autorizzi l’apertura di detto dispensario farmaceutico secondo le disposizioni di
cui all’art. 6 della legge 362/91 fino a che la sede farmaceutica rurale di Monteleone di Puglia (FG) non sarà
aperta dal candidato vincitore assegnatario del concorso ordinario che verrà bandito dalla Regione Puglia.
3. di disporre che il dispensario farmaceutico in questione sia dotato di medicinali di uso comune e di pronto
soccorso, già confezionati.
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4. di disporre che il presente atto sia notificato, a cura della Sezione Risorse strumentali e Tecnologiche, per i
provvedimenti consequenziali, al Sindaco del Comune di Monteleone di Puglia (FG) e al Direttore Generale
della ASL Foggia.
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP ai sensi della legge regionale n. 13 del
12.04.1994.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 05 settembre 2017, n. 1406
Protocollo d’Intesa tra Regione Puglia e Università degli Studi di Bari del 22.07.2008 e s.m.i. in materia di
Corsi di Laurea per la formazione del personale delle professioni sanitarie ai sensi dell’art. 6 del D.lgs. n.
502/92 e s.m.i. Modifica Allegati A e B come approvati con D.G.R. n. 1683 del 2.11.2016.
Il Presidente della Giunta regionale, Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario
istruttore e confermata dal Dirigente del Servizio Rapporti Istituzionali e Capitale Umano S.S.R. e dal Dirigente
della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, riferisce quanto segue:
Il D.Lgs. n. 517 del 21 novembre 1999 regolamenta i rapporti tra Servizio Sanitario Nazionale ed Università,
prevedendo all’art.1 la stipula di specifici protocolli d’intesa tra Regione ed Università ubicate nel proprio
territorio, in conformità ad apposite linee guida contenute in atti di indirizzo emanati su proposta dei Ministeri
della Salute, dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell’art.8 della legge 15 marzo
1997, n.59.
Con il D.P.C.M. 24.05.2001 sono state emanate le linee guida concernenti i protocolli d’intesa da stipulare
tra Regione ed Università al fine di promuovere e disciplinare l’integrazione dell’attività assistenziale, formativa
e di ricerca delle università nel quadro della programmazione nazionale e regionale, ai sensi dell’art. 1, commi
1 e 2 del D.Igs. n. 517/1999.
In particolare, per quanto concerne la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico, della
riabilitazione e della prevenzione, nonché della professione ostetrica, la Giunta Regionale, con atto n. 838
del 27.05.2008, ha adottato il Protocollo d’Intesa Regione - Università di Bari per la disciplina delle forme di
collaborazione in materia.
Il suddetto Protocollo è stato sottoscritto, nelle forme di rito, in data 22.07.2008 da parte del Presidente
della Giunta Regionale e del Rettore dell’Università degli Studi di Bari.
Ai sensi dell’art. 2 del predetto Protocollo “le sedi di svolgimento dei Corsi di Laurea nelle professioni
sanitarie, infermieristiche, tecniche e della riabilitazione nonché della professione ostetrica sono individuate
annualmente d’intesa tra regione ed Università”.
Il citato Protocollo individua nel relativo Allegato A i Corsi di Laurea triennale attivabili, le sedi per la
didattica, le sedi per il tirocinio professionalizzante ed il numero massimo dei posti e nel successivo Allegato
B i Corsi di Laurea Magistrale attivabili, le sedi didattiche ed il numero dei posti.
Gli allegati al suddetto Protocollo sono modificati periodicamente con Delibera di Giunta regionale, ai sensi
del su citato art.2 del Protocollo d’Intesa, sulla scorta dell’offerta formativa approvata dalla Commissione
Paritetica Regione — Università degli Studi di Bari, costituita ex art.6 L.R. n. 36/1994.
Da ultimo, con D.G.R. n. 1683 del 2.11.2016, la Giunta regionale ha approvato le modifiche agli allegati A e
B al Protocollo d’Intesa per la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico, della riabilitazione e
della prevenzione, nonché della professione ostetrica, con riferimento all’offerta formativa dell’a.a. 2015/2016.
Successivamente la Commissione Paritetica Regione Puglia — Università degli Studi di Bari, riunitasi in
data 29.5.2017, ha definito l’offerta formativa per l’a.a. 2016/2017, indicando per i Corsi di Laurea triennali
e magistrali nelle professioni sanitarie le sedi per la didattica e per il tirocinio professionalizzante, nonché il
numero dei posti attivabili.
Per quanto sopra, si propone di approvare quale parte integrante del presente provvedimento gli Allegati
A e B al Protocollo d’Intesa per i Corsi di laurea triennali e magistrali nelle Professioni Sanitarie attivabili per
l’a.a. 2016/2017 recanti espressa indicazione delle sedi per la didattica e per il tirocinio professionalizzante,
nonché del numero dei posti attivabili per ciascuno di essi.
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I suddetti Allegati A e B al Protocollo del 22.07.2008 e s.m.i., approvati con il presente provvedimento e che
dovranno essere sottoscritti, nelle forme di rito, da parte del Presidente della Giunta regionale, sostituiscono
integralmente gli Allegati A e B approvati con precedente D.G.R. n. 1683/2016.
“COPERTURA FINANZIARIA” L.R. 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.
Il Presidente della Giunta regionale, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone
alla Giunta Regionale l’adozione del conseguente atto finale in ordine alla deliberazione in oggetto indicata,
ai sensi dell’art. 4 comma 4 lett. k) della I.r. n.7/1997
LA GIUNTA
- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta regionale;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario istruttore, dal Dirigente del
Servizio “Rapporti Istituzionali e Capitale Umano S.S.R.” e dal Dirigente della Sezione S.G.O.;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:
1. Di approvare - quale parte integrante del presente provvedimento - gli Allegati A e B al Protocollo d’Intesa
per i Corsi di laurea triennali e magistrali nelle Professioni Sanitarie attivabili per l’a.a. 2016/2017, recanti
espressa indicazione delle sedi per la didattica e per il tirocinio professionalizzante nonché del numero dei
posti attivabili per ciascuno di essi.
2. Di stabilire che i suddetti Allegati A e B approvati con il presente provvedimento sostituiscono integralmente gli Allegati A e B approvati con precedente D.G.R. n. 1683/2016.
3. Di stabilire, altresì, che gli Allegati A e B al citato Protocollo d’Intesa approvati con il presente provvedimento dovranno essere sottoscritti, nelle forme di rito, da parte del Presidente della Giunta regionale.
4. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai
sensi dell’art. 6 della L.R. n. 13 del 12.04.1994.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 05 settembre 2017, n. 1410
VARIAZIONE DI BILANCIO – Prelievo dal Fondo per la copertura dei Residui Passivi Perenti di cui all’art. 51,
comma 2, lett. G) del D.Lgs. 118/2011 e ss. mm. e ii.
L’Assessore all’Industria Turistica e Culturale avv. Loredana Capone, sulla base dell’istruttoria espletata dal
Responsabile della P.O. “Controllo di Gestione — Riscontro Contabile dei Progetti in materia di Spettacolo”,
confermata dal Dirigente della Sezione Economia della Cultura e dai Dirigenti dei Servizi afferenti, Cinema
e Spettacolo ed Arti e Cultura, nonché dal Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e
Valorizzazione del Territorio, dott. Aldo Patruno, riferisce quanto segue:
Premesso
Lo Statuto della Regione Puglia, al comma 2 dell’art. 12 sancisce che la Regione riconosce nello spettacolo
una componente essenziale della cultura e dell’identità regionale e ne promuove iniziative di produzione e
divulgazione in quanto fattore di sviluppo economico e sociale, ed espressione importante dell’identità dei
territori quale strumento di comunicazione di arte, di formazione, di promozione culturale, di incontro e
dialogo sociale.
Al fine di dare attuazione ai predetti principi, con la L. r. n. 6 del 29.04.2004 “Norme organiche in materia
di spettacolo e norme di disciplina transitoria delle attività culturali”, è stato definito il quadro generale degli
obiettivi e le tipologie di intervento in materia di attività di spettacolo, in particolare, all’art. 10, si istituiva il
Fondo unico regionale dello spettacolo (FURS), finalizzato a sostenere e a incrementare le attività nei settori
del cinema, del teatro, della musica, della danza e dello spettacolo viaggiante. All’art. 14 della medesima
norma, in attesa di una norma organica in materia di cultura, veniva definita la disciplina transitoria delle
attività culturali e stabilite le modalità di intervento a sostegno di iniziative e progetti culturali.
Gli strumenti di attuazione degli interventi definiti dalla L.r. 6/2004 sono stati
a) Per le attività di Spettacolo il “Programma in materia di Spettacolo ai sensi dell’art.5 della Legge Regionale
n. 6/04 e del Regolamento Regionale n.11/2007 e successive modifiche e integrazioni” (approvato per il
triennio 2007/2009 e per il triennio 2010/2012 rispettivamente, con la Deliberazione 1390 del 19/09/2006
e Deliberazione n. 1191 del 13.07.2009);
b) Per le iniziative culturali il “Programma delle Attività Culturali per il triennio 2010/2012 ai sensi dell’art. 14
della L.r. 6/04” approvato con DGR n. 1036 del 23.06.2009, modificato, per le annualità 2011 e 2012 con
la DGR n. 2421 del 03.11.2010.
La dotazione finanziaria, al fine di dare la disponibilità delle risorse necessarie alla realizzazione delle
finalità stabilite dai predetti strumenti normativi, veniva definita, agli appositi capitoli istituiti con la L.r.
6/2004, con la Legge regionale di approvazione del Bilancio dell’Ente;
Considerato che:
- In attuazione della normativa su richiamata per quanto attiene le attività di Spettacolo, la Giunta Regionale, ha proceduto ad approvare il Piano Annuale dello Spettacolo, contenente i valori relativi agli indicatori
della storicità, dell'attività e della qualità artistico-gestionale ed i soggetti beneficiari, nonché le attività da
ammettere al finanziamento regionale;
- Alla determinazione dell'entità e all'attribuzione dei finanziamenti a sostegno ai singoli soggetti, sempre in
ossequio a quanto previsto dall'art. 9 comma 4 del Regolamento n. 11/07 nonché all'impegno della spesa
relativa, ha proceduto il Dirigente del Servizio Cultura e Spettacolo con proprie Determinazioni;
- Analogamente a quanto riportato per le Attività di Spettacolo, la Giunta Regionale, con propri Atti Delibe-
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rativi ha proceduto ad approvare il Piano annuale delle attività culturali individuando, contestualmente gli
interventi da ammettere a finanziamento regionale.
Con Determinazioni del Dirigente del Servizio Cultura e Spettacolo è stato eseguito l'impegno della spesa
occorrente.
L'iter amministrativo relativo alla liquidazione del contributo assegnato a taluni degli interventi di cui sopra,
sia del Piano Spettacolo sia del Piano della Cultura, si è protratto per un tempo particolarmente lungo per
cui è decorso il termine temporale imposto dalle norme finanziarie per la perenzione amministrativa;
Il procedimento di approvazione di cui sopra risulta concluso da alcuni soggetti beneficiari che, nel frattempo, hanno provveduto ad integrare tutta la documentazione prevista dalla normativa regionale e, pertanto,
reclamano il diritto alla liquidazione del contributo assegnato;
Le somme di cui alle predette richieste ammontano complessivamente all'importo di € 469.296,77 e soggiacciono alla perenzione amministrativa in quanto rivenienti dagli impegni assunti:
1. con imputazione al Cap. 813020 "Disciplina transitoria delle attività Culturali. Legge regionale n. 6 del
29/04/2004, art. 14 e art. 42 L.r. 14/2004"
• con D.D. n. 90/2011, per l'importo di € 50.500,00
• con D.D. n. 97/2012, per l'importo di € 116.757,80;• con D.D. n. 221/2012, per l'importo di € 13.000,00;
2. con imputazione al Cap. 813025 "Fondo unico regionale dello spettacolo. Art. 10 Legge regionale n. 6 del
29/04/2004"
• con D.D. n. 86/2008 per l'importo di € 10.593,37;
• con D.D. n. 214/2009 per l'importo di € 9.710,26;
• con D.D. n. 464/2009 per l'importo di € 34.000,00;
• con D.D. n. 77/2011 per l'importo di € 35.090,56;
• con D.D. n. 125/2011 per l'importo di € 27.627,76;
• con D.D. n. 127/2012 per l'importo di € 89.151,92;
• con D.D. n. 160/2012 per l'importo di € 15.000,00;
3. con imputazione al Cap. 813047 "Spese per la rievocazione storica della Disfida di Barletta (L.R. 6/2004
E L.R. 38/2011)"
• con D.D. n. 223/2012, per l'importo di € 50.000,00;
4. con imputazione al Cap. 813087 "Contributo straordinario per eventi turistico-culturali (art. 10 L.R. 3
luglio 2012, n. 18)"
• con D.D. n. 330/2012, per l'importo di € 17.865,00;

- visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal -D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 "Disposizioni
integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro Organismi, a norma degli articoli
1 e 2 della L. 42/2009;
- rilevato che l'art. 51, comma 2, lett. g) del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. prevede che le variazioni necessarie
riguardanti i residui perenti debbano essere effettuate con provvedimento della Giunta regionale;
- ritenuto necessario, al fine di far fronte all'adempimento dell'obbligazione giuridica in argomento, connessa
ad impegni regolarmente assunti con gli Atti dirigenziali sopra elencati, per i quali è stata dichiarata la
perenzione amministrativa negli esercizi finanziari 2011, 2012, 2014 e 2015, dotare l'originario capitolo di
spesa della somma occorrente mediante prelievo dal Fondo dei residui passivi perenti;
- vista la Legge Regionale 30 dicembre 2016 n. 41 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017 e
Bilancio pluriennale 2017-2019 della Regione Puglia";
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- vista la D.G.R. 17.01.2017 n. 16 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio
finanziario gestionale del Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019;
- vista la D.G.R. n. 637 del 2.5.2017 con cui la Giunta regionale ha autorizzato le competenti Strutture regionali al prelievo dal Fondo dei residui passivi perenti, con contestuale riassegnazione agli originari capitoli di
spesa, delle somme occorrenti nei limiti degli spazi finanziari autorizzati;
- considerato che, con la presente variazione si intende prelevare dal cap. 1110045 del Bilancio 2017 "Fondo
di riserva per la reiscrizione dei residui passivi perenti" e procedere alla reiscrizione in bilancio, con riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa, dei crediti reclamati dagli aventi titolo;
- ritenuto necessario apportare al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017, nonché al Documento tecnico di accompagnamento, le variazioni di cui all'Allegato E1 che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento.
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 463 e seguenti dell'art. unico Parte I della Legge
232 dell'11.12.2016 (Legge di Stabilità 2017);
COPERTURA FINANZIARIA
IL PRESENTE PROVVEDIMENTO COMPORTA IL PRELIEVO DAL FONDO PER LA COPERTURA DEI RESIDUI
PASSIVI PERENTI DI CUI ALL'ART. 51, COMMA 2, LETT. G) DEL D. LGS. 118/2011 E SS.MM.II. CON LE RELATIVE
VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019, AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E
AL BILANCIO GESTIONALE APPROVATO CON DGR N. 16 DEL 17/01/2017
BILANCIO AUTONOMO
VARIAZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA
MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO

PIANO
DEI CONTI
FINANZIARIO

VARIAZIONE E.
F. 2017

FONDO DI RISERVA PER LA
REISCRIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI
PERENTI (ART. 95, L.R. N. 28/2001)

20.1.1

1.10.01.01.000

- € 469.296,77

813020

DISCIPLINA TRANSITORIA DELLE
ATTIVITA’ CULTURALI. LEGGE
REGIONALE N. 6 DEL 29/04/2004
ART. 14 E ART. 42 L.R. 14/2004.

5.1.1

1.04.04.01.001

+ € 180.257,80

813025

FONDO UNICO REGIONALE DELLO
SPETTACOLO. ART. 10 LEGGE
REGIONALE N. 6 DEL 29/04/2004

5.2.1

1.04.03.99.999

+ € 221.173,97

63.02

813047

SPESE PER LA RIEVOCAZIONE
STORICA DELLA DISFIDA DI
BARLETTA (L.R. 6/2004 E L.R.
38/2011)

5.2.1

1.04.01.02.003

+ € 50.000,00

63.02

813087

CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER
EVENTI TURISTICO-CULTURALI (ART.
10 L.R. 3 LUGLIO 2012, NO 18).

5.2.1

1.04.01.02.003

+ € 17.865,00

C.R.A.

CAPITOLO
DI SPESA

66.03

1110045

63.02

63.02

DESCRIZIONE CAPITOLO

DGR AUTORIZZAZIONE SPAZI FINANZIARI n. 637 DEL 02/05/2017
La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento è autorizzata in termini di spazi finanziari
di cui al comma 463 e seguenti della L. n.232/2016
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Tutto ciò premesso, l’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi
espresse, propone alla Giunta regionale l’adozione del seguente atto finale che rientra nelle competenze della
Giunta regionale a norma dell’art. 4, comma 4, lettera k, della L.R. n.7/1997.
LA GIUNTA
- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore relatore;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dai Dirigenti responsabili;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge.
DELIBERA
• di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, per costituirne
parte integrante ed essenziale;
• di provvedere all'approvazione della variazione al bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario,
con prelievo dai fondi per la copertura dei Residui Passivi Perenti e relativa imputazione ai capitoli 813020,
813025, 813047 e 813087, tanto in termini di competenza che di cassa, per l'importo complessivo di €
469.296,77 così come specificato in narrativa;
• di approvare l'Allegato E/1, relativo alla variazione di bilancio, parte integrante del presente atto ;
• di dare atto del mantenimento degli equilibri di bilancio;
• di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad apportare le seguenti variazioni al Bilancio di previsione
per l'esercizio finanziario 2017 approvato con L.R. 30 dicembre 2016, n. 41, e al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale;
• di incaricare, conseguentemente all'approvazione della presente Deliberazione, la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere alla Tesoreria Regionale il prospetto E/1 di cui all'art. 10 comma 4 del D.Ivo 118/2011;
• di comunicare al Consiglio Regionale la presente variazione al bilancio di previsione entro dieci giorni dall'adozione della relativa deliberazione,
• di disporre che ai conseguenti provvedimenti amministrativi provvederà il Dirigente della Sezione Economia della Cultura;
• di pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul sito istituzionale 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 05 settembre 2017, n. 1412
COMUNE DI ALTAMURA (BA) – Variante al PRG per ritipizzazione suolo alla Via Aosta in ditta Cirrottola Tota (in catasto al fg. 162/B, p.lla 2060 di mq 326), in esecuzione sentenza TAR Bari 1526/2014. - Parere di
compatibilità paesaggistica ed approvazione.
L’Assessore alla Pianificazione Territoriale, sulla base delle istruttorie espletate dal Servizio Strumentazione
Urbanistica e dal Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica, confermata dai rispettivi Dirigenti della
Sezione Urbanistica e della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, riferisce quanto segue:
“” Nel Comune di Altamura, dotato di vigente PRG approvato con DGR 1194/1998, con Deliberazione del
Commissario ad Acta n.1 del 30/03/16 è stata adottata, ai sensi dell’art. 16 della LR 56/1980, la Variante al
PRG per la ritipizzazione del suolo ubicato in Via Aosta in ditta Cirrottola - Tota, in catasto al fg. 162/B, p.lla
2060 di mq 326, in esecuzione della sentenza del TAR Bari 1526/2014.
I relativi atti sono stati trasmessi con nota comunale prot. 61243 del 14/09/16 e comprendono la delibera
del Commissario ad Acta n.1 del 30/03/16 (con acclusa Relazione UTC e stralci planimetrici), la delibera del
Commissario ad Acta n.2 del 20/07/16 (di presa d’atto, eseguite le pubblicazioni di legge degli atti, della
mancanza di osservazioni ed opposizioni) e la precedente corrispondenza intercorsa tra richiedenti, Comune,
Commissario ad acta e TAR.
Risultano inoltre pervenuti in atti:
1. la determinazione dirigenziale n.33 del 16/03/17 del Servizio VIA-VINCA regionale, resa ai sensi dell’art. 5
del DPR 357/1997, della LR 11/2001 e smi e della DGR 304/2006 in materia di Valutazione d’Incidenza (per
la presenza del SIC/ZPS “Murgia Alta” - cod. IT9120007), con la quale è stato determinato di “non richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata”, a condizioni;
2. la comunicazione prot. n.5258 del 27/05/17 della Sezione Autorizzazioni Ambientali regionale, che attesta
la conclusione favorevole della procedura di registrazione ai sensi del RR 18/2013, in materia di Valutazione Ambientale Strategica;
3. il parere prot. n.10965 del 22/05/17 della Sezione Lavori Pubblici regionale, reso ai sensi dell’art.89 del
DPR 380/2001 per la verifica di compatibilità geomorfologica, favorevole a condizioni;
4. la nota istruttoria prot. 857 del 27/01/17 della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, resa ai fini del
parere di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 96.1.c delle NTA del PPTR, favorevole a condizioni.
Le determinazioni assunte con la deliberazione del Commissario ad Acta n.1/2016, a seguito della sentenza
TAR Bari 1526/2014 (che ha sancito l’obbligo di provvedere in conseguenza della decadenza del vincolo
preordinato alla espropriazione) e di successive ordinanze 816/2015 e 1300/2015, sono fondate -giusta anche
Relazione del Dirigente UTC- sulle seguenti considerazioni (in estrema sintesi):
• il suolo in questione ricade nel Comprensorio PEEP "Carpentino" approvato nel 1979, prevalentemente
urbanizzato ed insediato e ad oggi ritenuto decaduto per decorrenza del termine di validità di 18 anni, con
destinazione a parcheggio pubblico e verde (non realizzati);
• la eventuale ipotesi di ritipizzazione come zona "C1" (residenziale di espansione) viene ritenuta dal
Commissario ad acta non perseguibile, in quanto verrebbe incrementata la volumetria residenziale della
maglia con conseguente penalizzazione delle dotazioni a standard della maglia stessa, già vicine ai minimi
di legge;
• nell'ambito di detto Comprensorio, peraltro oggetto di riperimetrazione in conseguenza dell'approvazione
del piano di lottizzazione "Mancini-Ragone", viene rilevata una eccedenza di verde e parcheggi (pari a mq
15.133 per 1.287 abitanti, corrispondente a 11,76 mq/ab, superiore a 9,00 + 2,50 prescritti come dotazione
minima di quartiere dall'art. 3 del DM 1444/1968) e viceversa un deficit degli altri servizi di quartiere (pari a
mq 6.673 per 1.287 abitanti, corrispondente a 5,20 mq/ab, inferiore a 4,50 + 2,00 prescritti come dotazione
minima di quartiere dall'art. 3 del DM 1444/1968);
• pertanto, nel rispetto dell'impostazione complessiva del PRG e del PEEP, viene attribuita dal Comm. ad
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acta la destinazione urbanistica di "Servizi di quartiere S2A", con gli interventi e gli indici e parametri di cui
all'art. 26 delle NTA del PRG vigente (di seguito riportati) e con possibilità dell'intervento privato tramite
permesso di costruire convenzionato che garantisca l'uso pubblico delle attrezzature ed esercizi di vicinato
da realizzare ed inoltre con la specificazione che detti esercizi, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 114, avranno superficie di vendita uguale o inferiore a mq 250:
• iff = 3 mc/mq;
• altezza massima = 12 ml, salvo volumi speciali;
• rapporto massimo di copertura = 30%;
• costruzioni consentite: asili nido, scuole materne, elementari e medie inferiori, attrezzature di interesse
comune, religiose, culturali, sociali, assistenziali, amministrative, per pubblici esercizi, commerciali e mercati; è consentita, inoltre, la costruzione di abitazioni solo per il personale di sorveglianza.
ISTRUTTORIA REGIONALE
A) ASPETTI AMBIENTALI E VINCOLI TERRITORIALI
Si prende atto che sono stati ottemperati i prescritti adempimenti in materia di VAS, giusta comunicazione
prot. 5258 del 27/05/17 della Sezione Autorizzazioni Ambientali, di VINCA, giusta DD n.33 del 16/03/17
del Servizio VIA-VINCA, e di rischio sismico, giusto parere prot. 10965 del 22/05/17 della Sezione Lavori
Pubblici.
Le rispettive condizioni e precisazioni contenute nei suddetti provvedimenti e pareri (a cui si rinvia per
economia espositiva), sono qui da intendersi integralmente riportati e reiterati.
B) ASPETTI PAESAGGISTICI
La Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio - Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica,
con propria nota istruttoria prot. 857 del 27/01/17 ha espresso il parere favorevole di compatibilità
paesaggistica, ai sensi dell’art. 96.1.c delle NTA del PPTR, alle seguenti condizioni:
“Prescrizioni:
Nelle successive fasi di progettazione sia prevista:
• per i prospetti esterni dei corpi di fabbrica in progetto rivestimenti ad intonaco e tinteggiature con coloriture tenui e/o bianche;
Indirizzi:
Si reputa opportuno al fine di migliorare le condizioni di sostenibilità complessiva e anche in applicazione
della L.R. n. 13/2008:
• garantire una qualità paesaggistica degli spazi di pertinenza del lotto e delle aree a verde utilizzando
esclusivamente:
- materiali drenanti o semimpermeabili, autobloccanti cavi, da posare a secco senza l’impiego di conglomerati cementizi e/o impermeabilizzanti al fine di aumentare la capacità drenante delle stesse
superfici;
- specie arboree ed arbustive forestali autoctone al fine di consentire lo sviluppo e/o la ricostituzione del
patrimonio botanico-vegetazionale autoctono.;
• utilizzare in riferimento ai corpi di fabbrica forme, (coperture, volumi, attacchi a terra, linee compositive,
aperture, ecc.), dimensioni, tecnologie costruttive e materiali legati ai caratteri insediativi e ambientali
del luogo, prevedendo preferibilmente realizzare sistemi di raccolta delle acque meteoriche e eventuali
reti idrico‑fognarie duali e impianti che riutilizzino acque reflue e tecniche irrigue mirate al risparmio
idrico e alla gestione sostenibile delle acque meteoriche;
• realizzare sistemi per migliorare il microclima esterno e quindi la vivibilità negli spazi esterni mediante
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la riduzione del fenomeno di "isola di calore", attraverso:
- la realizzazione degli involucri edilizi (soprattutto per le cortine rivolte ad Ovest) che diano ombra per
ridurre l’esposizione alla radiazione solare delle superfici circostanti mediante elementi architettonici, aggetti, schermature verticali integrate con la facciata esterna, schermature orizzontali, pergole, pensiline,
coperture fisse a lamelle, pareti verdi, tetti verdi e coperture vegetalizzate ecc;
- l’impiego di adeguati materiali da costruzione con bassi coefficienti di riflessione;
Nel caso di utilizzo di “Fonti Energetiche Rinnovabili” per gli edifici di nuova costruzione si potrà inoltre
fare riferimento alla Circolare Regionale n.2/2011 (DGR n. 416 del 10/03/2011).””
C) ASPETTI URBANISTICI
Si rileva che al suolo in questione (peraltro di appena mq 326, già destinato a parcheggio pubblico e
verde -non realizzati- nel Comprensorio PEEP “Carpentino”) si attribuisce -previa verifica degli standard
del Comprensorio PEEP- la destinazione urbanistica di “Servizi di quartiere S2A”, con i medesimi interventi
ed indici e parametri dell’art. 26 delle NTA del PRG vigente e con l’aggiunta delle specificazioni circa la
possibilità dell’intervento privato (tramite permesso di costruire convenzionato che garantisca l’uso
pubblico) e circa la realizzazione degli esercizi di vicinato.
Si ritiene pertanto meritevole di approvazione la Variante al PRG proposta.
CONCLUSIONI DELL’ISTRUTTORIA REGIONALE
Conclusivamente, con le precisazioni e condizioni di cui ai precedenti punti A, B e C, tutte afferenti alla fase
esecutiva dell’intervento, la Variante al PRG in oggetto risulta meritevole di approvazione.
Tutto ciò premesso, sulla scorta delle sopra esposte risultanze istruttorie, in toto condivise, si propone
alla Giunta il rilascio del parere di compatibilità paesaggistica, ai sensi dell’art. 96.1.c delle NTA del PPTR, e
l’approvazione, ai sensi dell’art. 16 della LR 56/1980, della Variante al PRG adottata nel Comune di Altamura
con deliberazione del Commissario ad Acta n.1 del 30/03/16, per la ritipizzazione del suolo alla Via Aosta
in ditta Cirrottola - Tota, in catasto al fg. 162/B, p.lla 2060 di mq 326, in esecuzione della sentenza del TAR
Bari 1526/2014. Quanto innanzi, con le precisazioni e condizioni di cui ai precedenti punti A (per gli aspetti
ambientali e vincoli territoriali), B (per gli aspetti paesaggistici) e C (per gli aspetti urbanistici), tutte afferenti
alla fase esecutiva dell’intervento.”
Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come
puntualmente definite dall’art. 4 - comma 4° - lettera “d)” della LR n.7/97.
“COPERTURA FINANZIARIA Al SENSI DELLA LR N.28/2001 E S.M. ED I.”
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessore alla Pianificazione Territoriale, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone
pertanto alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale.
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,
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DELIBERA
- DI FARE PROPRIA la relazione dell'Assessore alla Pianificazione Territoriale, nelle premesse riportata;
- DI RILASCIARE il parere di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 96.1.c delle NTA del PPTR, sulla
Variante al PRG adottata nel Comune di Altamura con deliberazione del Commissario ad Acta n.1 del
30/03/16, per la ritipizzazione del suolo alla Via Aosta in ditta Cirrottola - Tota, in catasto al fg. 162/B,
p.lla 2060 di mq 326, in esecuzione della sentenza del TAR Bari 1526/2014, alle condizioni di cui alla nota
istruttoria prot. 857 del 27/01/17 della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio;
- DI APPROVARE di conseguenza, ai sensi dell'art.16 della LR 56/1980, per le considerazioni e motivazioni di
cui alla relazione in premessa, la Variante al PRG nel Comune di Altamura di cui sopra, con le precisazioni
e condizioni di cui ai precedenti punti A (per gli aspetti ambientali e vincoli territoriali), B (per gli aspetti
paesaggistici) e C (per gli aspetti urbanistici), tutte afferenti alla fase esecutiva dell'intervento, riportate
nella stessa relazione in premessa e che qui si intendono, per economia espositiva, integralmente trascritte;
- DI DEMANDARE alla Sezione Urbanistica la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Altamura,
per gli ulteriori adempimenti di competenza;
- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 05 settembre 2017, n. 1413
L.R. n. 14/2007 e smi recante “Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia” Approvazione provvisoria e aggiornamento elenco ulivi monumentali anno 2017.
L’Assessore alla Qualità dell’Ambiente Filippo Caracciolo, sulla base dell’istruttoria espletata dal Funzionario
Istruttore Dott. Francesco Matarrese, 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:
- la legge regionale 4 giugno 2007, n. 14 recante “Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia”, tutela e valorizza gli alberi di ulivo monumentali, anche isolati, in virtù della loro funzione
produttiva, di difesa ecologica ed idrogeologica nonché quali elementi peculiari e caratterizzanti della storia, della cultura e del paesaggio regionale;
- l’art. 15 della citata legge, così come modificato dalla dall’articolo 3 della L.R. n. 36 del 12 dicembre 2011,
prevede un regime transitorio intercorrente tra la data di entrata in vigore della legge pubblicata sul BURP n.
83, supplemento del 07.06.2007 e la pubblicazione definitiva dell’elenco degli ulivi monumentali, nell’ambito del quale “è vietato su tutto il territorio regionale il danneggiamento, l’abbattimento, l’espianto e il
commercio degli ulivi plurisecolari rispondenti a una delle caratteristiche indicate nell’articolo 2”;
- la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 707 del 06 maggio 2008, ha approvato la scheda di rilevazione
degli ulivi monumentali della Puglia allo scopo di predisporne il rilevamento sistematico e la relativa identificazione;
Considerato che:
- in esito all’attività di gara espletata ed avente CIG 1154723B8D, ai sensi del contratto rep. n. 013042 del
14 settembre 2011, sono stati rilevati sull’intero territorio regionale ulteriori 300.056 ulivi monumentali,
nonché ulteriori 23.568 ulivi monumentali in esito all’ulteriore attività di gara CIG 1154723B8D, ai sensi del
contratto rep. n. 016577 del 30 dicembre 2014;
- numerose Amministrazioni comunali, con svariate comunicazioni agli atti della Sezione, hanno richiesto
l’iscrizione negli elenchi regionali di ulivi monumentali ubicati all’interno dei loro territori;
- l’art.3 comma 4b della L.r. 14/2007 e s.m.i. assegna alla Commissione Tecnica di Tutela degli Alberi Monumentali il compito di validare le segnalazioni di ulivi monumentali pervenute agli Uffici regionali e le rilevazioni sistematiche eventualmente svolte;
- in ragione di ciò, con successive Deliberazioni, così come riportate nella sottostante tabella, la Giunta Regionale, acquisita la relazione della citata Commissione, ha aggiornato l’elenco degli ulivi monumentali
regionale che, alla data del 31/12/2016, ammontano ad un complessivo di 340.327 unità censite:
DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE

n° Ulivi Monumentali

357/2012

170169

1358/2012

140051

1008/2013

908

1417/2013

1321

1577/2013

163

2227/2013

2646

978/2014

200

143/2015

1175
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609/2015

126

501/2016

23.568

TOTALE

340.327
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Rilevato che:
- dalle attività di gara avente CIG 1154723B8D sono stati rilevati n. 423 ulivi monumentali utilizzati dalla ditta
aggiudicatrice come quota di riserva per eventuali non conformità rispetto al numero minimo stabilito nei
termini di gara;
- in data 14 luglio 2017 la Commissione Tecnica ha validato l’ulteriore elenco di n. 423 segnalazioni di ulivi
monumentali di cui al punto precedente;
- l’art. 5 della richiamata L.R. n. 14/2007 dispone espressamente che “a seguito della rilevazione sistematica
e di singole segnalazioni degli ulivi monumentali, la Giunta regionale, su proposta dell’Assessorato all’Ecologia, predispone e aggiorna annualmente l’elenco degli ulivi monumentali della regione Puglia: tale elenco
deve contenere anche le indicazioni catastali utili per l’individuazione delle singole proprietà. I proprietari
dei suoli possono, entro trenta giorni successivi alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia, proporre motivata opposizione alla Giunta regionale avverso il suddetto provvedimento. La
Giunta regionale, sentito il parere della Commissione tecnica, decide sulle eventuali opposizioni formulate
e approva in via definitiva l’elenco degli ulivi monumentali. Tale elenco è sottoposto a nuova pubblicazione
sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia”.
Per tutto quanto sopra esposto e premesso, al fine di dare piena attuazione alle disposizioni discendenti
dalla L.R. n. 14/2007, ai sensi dell’art.5 della citata legge, si propone l’approvazione provvisoria del suddetto
elenco, costituito da ulteriori 423 unità (allegato) di cui la Commissione Tecnica ha proceduto alla validazione
nella seduta del 14 luglio 2017.
COPERTURA FINANZIARIA Al SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011
E SMI E DELLA L.R. n. 28/2001
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrate che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze dell’istruttoria innanzi illustrate, propone alla Giunta
Regionale l’adozione del conseguente atto finale, rientrando il medesimo nella fattispecie di cui all’art.4,
comma 4, lettera k) della I.r. n. 7/1997.
LA GIUNTA
• udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità dell'Ambiente,
• vista la sottoscrizione apposta in calce al presente provvedimento da parte del Funzionario Istruttore, del
Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali e del Direttore del Dipartimento,
• a voti unanimi, espressi nei modi di legge,
DELIBERA
- di fare propria la relazione dell’Assessore relatore e, per l’effetto:
- di approvare in via provvisoria l’aggiornamento del suddetto elenco degli ulivi monumentali di cui all’Art.
5 della L.r. 14/2007 e smi, costituito da ulteriori 423 esemplari, i cui elementi distintivi, caratterizzati da co-

50648

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 107 del 15-9-2017

ordinate geografiche ed estremi catastali, sono riportati nell’allegato facente parte integrante del presente
provvedimento, rimandando all’esito della pubblicazione il successivo atto di approvazione definitiva;
- di stabilire, ai sensi dell’art. 5 della richiamata L.r 14/2007, in 30 giorni dalla pubblicazione del presente atto
sul BURP, il termine massimo entro cui gli Enti interessati e/o i proprietari dei suoli ospitanti gli ulivi monumentali, possono presentare alla Regione Puglia - Sezione Autori77azioni Ambientali, via delle Magnolie
6/8, 70026 Modugno - opposizione motivata al presente aggiornamento;
- di stabilire che, decorsi 30 giorni dalla pubblicazione sul BURP del presente provvedimento, in mancanza
di motivate opposizioni da parte dei proprietari dei suoli su cui insistono gli alberi individuati nel presente
aggiornamento, si provvederà all’approvazione in via definitiva del nuovo elenco degli ulivi monumentali;
- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- di pubblicare a cura della Sezione proponente il presente provvedimento sul sito www.regione.puglia.it e
sul portale dedicato agli Ulivi Monumentali della Regione Puglia http://www.ulivimonumentali.sit.puglia.it/
al fine di garantire la massima diffusione;
- di trasmettere, a cura della Sezione proponente, il presente provvedimento al Corpo Forestale dello Stato
ed agli Enti interessati.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 05 settembre 2017, n. 1415
Accordo di collaborazione tra Dipartimento per le politiche della famiglia – Presidenza del Consiglio dei
Ministri, Provincia autonoma di Trento e Regione Puglia per la diffusione sul territorio regionale dello standard “Family Audit” ai sensi dell’intesa conseguita in data 3 agosto 2016. Approvazione schema di Accordo
di collaborazione.
L’Assessore al Welfare Salvatore Negro, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Sezione Promozione della
Salute e del Benessere, riferisce quanto segue.
PREMESSO CHE:
- Nella seduta del 3 agosto 2016 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano ha sancito l’Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente
la promozione e diffusione nel mercato pubblico e privato del lavoro della certificazione della qualità dei
processi organizzativi inerenti le misure di conciliazione famiglia e lavoro.
- Nell’accordo si conviene che la Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento per le politiche della
famiglia (di seguito Dipartimento) e le Regioni, nell’ambito delle rispettive competenze, collaborino alla
promozione e diffusione su scala nazionale dello standard “Family Audit” attraverso la stipula di appositi
accordi di collaborazione tra le singole Regioni con il Dipartimento e con l’Agenzia per la famiglia, la natalità
e le politiche giovanili della Provincia autonoma di Trento (di seguito Agenzia per la famiglia). Tali accordi di
collaborazione definiscono i tempi, le attività e le risorse necessarie a rendere effettiva la diffusione dello
standard Family Audit nel territorio regionale di riferimento.
- In data 5/08/2016, le Segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome trasmette l’Atto dell’accordo sancito dalla Conferenza Stato Regioni nella seduta del 3
agosto 2016;
- Con nota prot. 6605 del 17/10/2016, Regione Puglia dichiara l’interesse a far parte della sperimentazione e, in
conformità a quanto previsto dall’articolo 2 dell’Intesa 3/8/2016, chiede al Dipartimento l’avvio delle preliminari
attività di verifica volte alla definizione e sottoscrizione di apposito accordo di collaborazione con cui definire i
tempi, le attività e le risorse necessarie a rendere effettiva la diffusione del “Family Audit” nel territorio regionale.
- Con decreto di data 21 ottobre 2016 del Capo Dipartimento è stata costituita la Cabina di regia con funzioni
di promozione, impulso, coordinamento e monitoraggio del processo di diffusione dello standard Family
Audit nel quadro di quanto disciplinato dal sopra citato Accordo.
- Nella seduta del 9 novembre 2016 la Cabina di Regia ha approvato lo schema-tipo di accordo di collaborazione
che deve essere sottoscritto tra il Dipartimento, l’Agenzia per la famiglia e le Regioni interessate alla diffusione
nel proprio territorio regionale dello standard Family Audit. Nella medesima seduta, l’Agenzia per la famiglia
della Provincia autonoma di Trento propone di avvalersi della Società Trentino School of Management
Srl per attivare il processo di diffusione dello standard Family Audit a livello regionale, evidenziando che
tale Società già collabora con l’Agenzia per la famiglia nella realizzazione della sperimentazione nazionale
dello standard sul territorio nazionale, prima e seconda fase, avviata già dal 2010 in collaborazione con la
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
- In data 20/12/2016 Regione Puglia prende parte al secondo incontro della Cabina di Regia nel quale ven-
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gono definiti i dettagli del futuro accordo fra Dipartimento, Regione Puglia e Agenzia per la Famiglia della
Provincia autonoma di Trento. In particolare, Regione Puglia è interessare a realizzare sul proprio territorio
2 attività che vanno in continuità con gli interventi in corso sul territorio:
• la formazione specialistica da indirizzare a un pubblico di destinatari già con esperienza sulle tematiche
del welfare aziendale e della conciliazione vita-lavoro interessati ad approfondire la metodologia della
valutazione family audit;
• Sostenere 30 imprese da individuare con avviso pubblico di manifestazione di interesse durante il processo di acquisizione dello standard family audit.
- La Sezione Promozione della Salute e del Benessere, sulla base degli interventi individuati, stabilisce il fabbisogno finanziario e quantifica in €. 190.000,00 l'importo massimo da dedicare all'implementazione dell'Accordo oltre €10.000 per attività di promozione, sensibilizzazione, divulgazione degli interventi dedicati alle
politiche familiari.
Tanto premesso, con il presente provvedimento, si propone alla Giunta di approvare lo schema di Accordo di
collaborazione tra Dipartimento per le politiche della famiglia — Presidenza del Consiglio dei Ministri, Provincia
autonoma di Trento e Regione Puglia per la diffusione sul territorio regionale dello standard "Family Audit".
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011
La spesa di cui al presente provvedimento trova copertura finanziaria sul Cap. 781025 del Bilancio regionale
come autorizzata dalla DGR 1256 del 28/07/2017.
Il provvedimento del quale si propone l'adozione rientra tra quelli di competenza della Giunta Regionale
ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 118/2011.
L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta
l'adozione del conseguente atto finale
LA GIUNTA
- udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore;
- viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento
- a voti unanimi espressi nei termini di legge:
DELIBERA
1) di approvare quanto espresso in narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2) di approvare lo schema di Accordo di collaborazione tra Dipartimento per le politiche della famiglia —
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Provincia autonoma di Trento e Regione Puglia per la diffusione
sul territorio regionale dello standard “Family Audit”, Allegato 1 e il progetto sintetico, Allegato 2, parti
integranti e sostanziali al presente provvedimento;
3) di nominare la Dottoressa Tiziana Corti referente delle attività e dei rapporti con i soggetti dell’Accordo.
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4) di autorizzare la dirigente della Sezione PSB, dott.ssa Francesca Zampano, alla sottoscrizione dell’Accordo
di collaborazione e a tutti i successivi atti;
5) di pubblicare il presente provvedimento sui siti istituzionali;
6) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento 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 05 settembre 2017, n. 1416
POR PUGLIA 2014-2020 - ASSE IX - Azione 9.8. Approv. dello schema di Avv. Pubbl. denominato “Percorsi
formativi per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)” e dello Studio per la
determ. di unità di costo standard nonché Variaz. Bil. di previsione 2017 e pluriennale 2017-2019, ai sensi
del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.” L.R. n. 41/2016 ed Istituzione Nuovi Capitoli.
L’Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università,
Formazione Professionale, prof. Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Dirigente della
Sezione Formazione Professionale, dott.ssa Anna Lobosco, condivisa - per la parte contabile e per la
definizione delle UCS - con il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria quale Autorità di Gestione
del POR Puglia FESR FSE 2014-2020, dott. Pasquale Orlando, e confermata dal Direttore del Dipartimento
Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro, Prof. Domenico Laforgia, riferisce
quanto segue:
VISTO 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;
VISTO 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;
VISTO 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;
VISTO 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 Decisione di esecuzione C (2014) 8021;
VISTO il Programma Operativo FESR FSE 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione di
esecuzione C(2015) 5854 della Commissione Europea in data 13 agosto 2015;
VISTA 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 della Commissione
Europea del 13 agosto 2015;
VISTA 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;
VISTA 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 di Sezione, in considerazione dell’attinenza tra
il contenuto funzionale delle medesime e gli obiettivi specifici delle ridette Azioni;
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 “Disposizioni
integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1
e 2 della L. 42/2009;
RILEVATO che l’art. 51, comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126
prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo autorizza le variazioni del documento tecnico di
accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione relativamente a: Variazione compensativa tra le
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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 20142020 sia destinato a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura ambientale;
VISTA 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”;
CONSIDERATO CHE in relazione al periodo di programmazione 2014-2020, alla Regione Puglia, a seguito
della 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;
CONSIDERATO CHE 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, è declinato in 13 Assi prioritari tra
cui figura l’Asse IX “Promuovere l’inclusione sociale, la lotta della povertà e ogni forma di discriminazione” e
che al perseguimento degli obiettivi del ridetto Asse concorre, tra le altre, l’azione 9.8 denominata “Interventi
di formazione degli operatori dei servizi di cura” il cui responsabile, giusta DGR 833/2016, è il dirigente della
Sezione Formazione Professionale;
CONSIDERATO CHE (i) le attività dell’Operatore Socio Sanitario, come previsto dal Regolamento Regionale
n. 28 del 18/12/2007, pubblicato in BURP n. 181 suppl. del 19/12/2007, sono rivolte alla persona ed al suo
ambiente di vita e si esplicano, in particolare, in assistenza diretta ed aiuto domestico alberghiero; intervento
igienico sanitario e di carattere sociale; supporto gestionale, organizzativo e formativo; (ii) l’O.S.S. svolge la
propria attività nel settore sociale e in quello sanitario ed, in particolare, in strutture di tipo socio-assistenziale
e socio-sanitario, residenziali, semi-residenziali, ospedaliere ovvero direttamente al domicilio dell’utente;
(iii) come previsto dal citato Regolamento, i percorsi formativi tesi al conseguimento della qualifica di O.S.S.
prevedono l’erogazione di moduli didattici e la realizzazione di un tirocinio guidato da svolgersi presso le
strutture ed i servizi nel cui ambito è previsto l’impiego della medesima figura professionale;
CONSIDERATO CHE, a seguito dell’incremento dell’offerta dei servizi sociosanitari a carattere domiciliare,
semiresidenziale e residenziale su tutto il territorio regionale - anche per l’effetto degli aiuti di Stato e dei
contributi regionali concessi per incentivare gli investimenti di infrastrutturazione sociale finanziati a valere
sull’Asse III del P.O. Puglia FESR 2007-2013 ed in ragione dell’introduzione degli standard organizzativi
e funzionali per l’autorizzazione al funzionamento delle strutture sociali e sociosanitarie prescritti dal
Regolamento Regionale n. 4/2007 e s.m.i. - si è registrato un progressivo aumento della domanda di personale
qualificato per l’assistenza di base alle persone non autosufficienti, in possesso di qualifica di O.S.S.;
Tutto ciò premesso e considerato, al fine di perseguire gli obiettivi strategici di cui in premessa, con
il presente atto si intende approvare lo schema di avviso pubblico avente ad oggetto il finanziamento di
“Percorsi formativi per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)” unitamente
al relativo “Studio per la determinazione di costi standard” nonché apportare la variazione al bilancio
regionale 2017 e pluriennale 2017-2019, così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del
presente provvedimento.
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COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta l’istituzione di n. 4 (quattro) capitoli di spesa e 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.
BILANCIO VINCOLATO
ISTITUZIONE CAPITOLI DI SPESA
CRA

Capitolo

Declaratoria

Missione
Programma
Titolo

Codifica piano dei
conti finanziario

CNI

POR 2014-2020. FONDO FSE. AZIONE 9.8 (INTERVENTI
DI FORMAZIONE DEGLI OPERATORI DEI SERVIZI DI CURA)
- TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI
PRIVATE. QUOTA UE

15.4.1

U.1.04.04.01

CNI

POR 2014-2020. FONDO FSE. AZIONE 9.8 (INTERVENTI
DI FORMAZIONE DEGLI OPERATORI DEI SERVIZI DI CURA)
- TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI
PRIVATE. QUOTA STATO

15.4.1

U.1.04.04.01

CNI

POR 2014-2020. FONDO FSE. AZIONE 9.8 (INTERVENTI DI
FORMAZIONE DEGLI OPERATORI DEI SERVIZI DI CURA) TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SCOLASTICHE.
QUOTA UE

15.4.1

U.1.04.01.01

CNI

POR 2014-2020. FONDO FSE. AZIONE 9.8 (INTERVENTI DI
FORMAZIONE DEGLI OPERATORI DEI SERVIZI DI CURA) TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SCOLASTICHE.
QUOTA STATO

15.4.1

U.1.04.01.01.

62.06

62.06

62.06

62.06

Parte ENTRATA
L’entrata derivante dal presente provvedimento trova copertura sullo stanziamento dei seguenti capitoli:
CRA

62.06

62.06

62.06

Variazione e.f. 2017
stanziamento

Titolo,
Tipologia,
Categoria

Codifica piano dei
conti finanziario e
gestionale SIOPE

in diminuzione

2032430

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

2.101.1

E.2.01.01.01.001

2052810

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

2.105.1

2052820

Trasferimenti
correnti da Stato
per la realizzazione
di programmi
Comunitari

2.101.1

Capitolo

Declaratoria

in aumento

Variazione
e.f. 2018
stanziamento

Variazione
e.f. 2019
stanziamento

- 5.000.000,00

2.500.000,00

2.000.000,00

500.000,00

E.2.01.05.01.001

- 2.941.000,00

1.470.500,00

1.176.400,00

294.100,00

E.2.01.01.01.001

- 2.059.000,00

1.029.500,00

823.600,00

205.900,00

Titolo giuridico che supporta il credito:
1) Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea;
2) Patto per il Sud: Del. Cipe n. 26/2010 avente ad oggetto “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020: Piano
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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

CRA

Capitolo
di spesa

Declaratoria

M.P.T.

Codifica Piano
dei Conti
finanziario

E.F. 2017
Competenza e
Cassa

62.06

1165000

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

15.4.1

U.1.04.01.02

- 2.941.000,00

62.06

1166000

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

15.4.1

U.1.04.01.02

- 2.059.000,00

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

15.4.1

U.1.4.4.1

- 5.000.000,00

CNI

POR 2014-2020. FONDO FSE. AZIONE
9.8 (INTERVENTI DI FORMAZIONE DEGLI
OPERATORI DEI SERVIZI DI CURA) –
TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI
SOCIALI PRIVATE. QUOTA UE

15.4.1

U.1.04.04.01

CNI

POR 2014-2020. FONDO FSE. AZIONE
9.8 (INTERVENTI DI FORMAZIONE DEGLI
OPERATORI DEI SERVIZI DI CURA) –
TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI
SOCIALI PRIVATE. QUOTA STATO

15.4.1

CNI

POR 2014-2020. FONDO FSE. AZIONE
9.8 (INTERVENTI DI FORMAZIONE
DEGLI OPERATORI DEI SERVIZI DI CURA)
TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI
SCOLASTICHE. QUOTA UE

62.06

62.06

62.06

62.06

62.06

62.06

62.06

E.F. 2018
Competenza

E.F. 2019
Competenza

1.323.450,00

1.058.760,00

264.690,00

U.1.04.04.01

926.550,00

741.240,00

185.310,00

15.4.1

U.1.04.01.01

147.050,00

117.640,00

29.410,00

CNI

POR 2014-2020. FONDO FSE. AZIONE
9.8 (INTERVENTI DI FORMAZIONE DEGLI
OPERATORI DEISERVIZI DI CURA) –
TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI
SCOLASTICHE. QUOTA STATO

15.4.1

U.1.04.01.01

102.950,00

82.360,00

20.590,00

1504001

PATTO PER LA PUGLIA FSC 2014‑ 2020.
INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA
FORMAZIONE ANCHE NON PROFESSIONALE
– TRASFERIMENTI CORRENTI AD ISTITUZIONI
SOCIALI PRIVATE

15.4.1

U.1.04.04.01

2.25.000,00

1.800.000,00

450.000,00

1504005

PATTO PER LA PUGLIA FSC 2014‑ 2020
INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA
FORMAZIONE ANCHE NON PROFESSIONALE‑
TRASFERIMENTI
CORRENTI AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE

15.4.1

U.1.04.01.01

250.000,00

200.000,00

50.000,00

All’accertamento dell’entrata e all’impegno di spesa provvederà la Dirigente della Sezione Formazione
Professionale, in qualità di Responsabile dell’Azione 9.8 del POR Puglia FESR-FSE 20142020 ai sensi della
D.G.R. n. 833/2016, ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a
rendicontazione” del D.Lgs. 118/2011.
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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 i! rispetto dei vincoli di finanza
pubblica, garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. n. 41/2016 e ai commi 465, 466 dell’art. unico Parte
I Sezione I della Legge n. 232/2016 (Legge di stabilità 2017).
La spesa di cui al presente provvedimento corrisponde ad OGV che sarà perfezionata nel 2017 mediante
impegno pluriennale da assumersi con atto dirigenziale della Sezione Formazione. Professionale secondo il
cronoprogramma di seguito riportato, a valere sui seguenti capitoli:
CNI ____________ “POR 2014-2020. FONDO FSE. AZIONE 9.8 (INTERVENTI DI FORMAZIONE DEGLI
OPERATORI DEI SERVIZI DI CURA) - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE.
QUOTA UE”
per complessivi € 2.646.900,00, di cui:
E.F. 2017 = € 1.323.450,00
E.F. 2018 = € 1.058.760,00
E.F. 2019 = € 264.690,00
CNI ____________ “POR 2014-2020. FONDO FSE. AZIONE 9.8 (INTERVENTI DI FORMAZIONE DEGLI
OPERATORI DEI SERVIZI DI CURA) - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE.
QUOTA STATO”
per complessivi € 1.853.100,00, di cui:
E.F. 2017 = € 926.550,00
E.F. 2018 = € 741.240,00
E.F. 2019 = € 185.310,00
CNI ____________ “POR 2014-2020. FONDO FSE. AZIONE 9.8 (INTERVENTI DI FORMAZIONE DEGLI
OPERATORI DEI SERVIZI DI CURA) - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SCOLASTICHE.
QUOTA UE”
per complessivi € 294.100,00, di cui:
E.F. 2017 = € 147.050,00
E.F. 2018 = € 117.640,00
E.F. 2019 = € 29.410,00
CNI ____________ “POR 2014-2020. FONDO FSE. AZIONE 9.8 (INTERVENTI DI FORMAZIONE DEGLI
OPERATORI DEI SERVIZI DI CURA) - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SCOLASTICHE.
QUOTA STATO”
per complessivi € 205.900,00, di cui:
E.F. 2017 = € 102.950,00
E.F. 2018 = € 82.360,00
E.F. 2019 = € 20.590,00
CAP. 1504001 “PATTO PER LA PUGLIA FSC 2014-2020. INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FORMAZIONE
ANCHE NON PROFESSIONALE —TRASFERIMENTI CORRENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE”
per complessivi € 4.500.000,00, di cui:
E.F. 2017 = € 2.250.000,00
E.F. 2018 = € 1.800.000,00

50678

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 107 del 15-9-2017

E.F. 2019 = € 450.000,00
CAP. 1504005 “PATTO PER LA PUGLIA FSC 2014-2020. INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FORMAZIONE ANCHE
NON PROFESSIONALE —TRASFERIMENTI CORRENTI AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE”
per complessivi € 500.000,00, di cui:
E.F. 2017 = € 250.000,00
E.F. 2018 = € 200.000,00
E.F. 2019 = € 50.000,00
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze svolte dalla Dirigente della Sezione Formazione Professionale
condivisa - per la parte contabile e per la definizione delle UCS - 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, sulla base delle dichiarazioni
rese e in calce sottoscritte dagli stessi, con le quali tra l’altro attestano che il presente provvedimento è di
competenza della G.R. — ai sensi dell’art. 4, 4 comma lett. K) della L.R. 7/97 e dalla Deliberazione di G.R. n.
3261/98 — propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
udita la relazione;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
- di prendere atto di quanto riportato in premessa che si intende integralmente riportato;
- di approvare lo schema di avviso pubblico denominato "Percorsi formativi per il conseguimento della
qualifica di Operatore Socio Sanitario — O.S.S" di cui all'Allegato "A" parte integrante e sostanziale della
presente Deliberazione;
- di approvare lo "Studio per la determinazione di costi standard per percorsi di formazione finalizzati
all'acquisizione di qualifiche professionali regionali e della qualifica di Operatore Socio Sanitario (OSS)" di
cui all'Allegato "B", costituente parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;
- di dare atto che il costo dell'intera operazione è pari ad € 10.000.000,00 (dieci milioni) a valere sulle risorse
del P.O.R. Puglia FESR/FSE 2014-2020 - Asse IX - Azione 9.8 e del Patto per lo sviluppo 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 autorizzare il Dirigente della Sezione Formazione Professionale ad adottare il predetto avviso ed a porre
in essere gli adempimenti consequenziali, nonché ad operare sui capitoli di entrata e di spesa di cui alla
sezione copertura finanziaria la cui titolarità è del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, per
l'importo pari complessivamente a € 10.000.000,00 a valere sulle risorse dell'Asse IX Azione 9.8 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";
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- di approvare l'Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla variazione
al bilancio;
- di incaricare il Servizio Bilancio di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all'art. 10 comma 4
del D.Lgs n. 118/2011 conseguentemente all'approvazione della presente deliberazione;
- di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP ai sensi della L.R. n. 13/94, a
rt.6;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sui siti istituzionali.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 05 settembre 2017, n. 1417
POR PUGLIA FESR-F.S.E. 2014-2020. Az.10.3 “AZ. VOLTE A FAVOR. LA TRANSIZ. FRA ISTRUZ. E MERCATO DEL
LAVORO”. ADOZ. AVV. PUBB. n. 6/FSE/2017 “Realiz. di percorsi formativi di Istruz. Tecn. Sup.(ITS), finalizzati
alconseg.to del Dipl. Tec. Sup.” Approv. Schema di Avv. Pubbl. e Variaz. Bil. di previsione2017epluriennale
2017-2019, D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.” L.R. n. 41/2016. Istit.Nuovi Capitoli.
L’Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università,
Formazione Professionale, prof. Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Dirigente della
Sezione Formazione Professionale, dott.ssa Anna Lobosco, condivisa - per la parte contabile - con il Dirigente
della Sezione Programmazione Unitaria quale Autorità di Gestione del POR Puglia FESR FSE 2014-2020,
dott. Pasquale Orlando, e confermata dal Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione,
Istruzione, Formazione e Lavoro, Prof. Domenico Laforgia, riferisce quanto segue:
VISTI
• il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo ,e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio;
• il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013 relativo al Fondo
Sociale Europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
• il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei (SIE), che definisce i principi essenziali e le buone prassi volte a garantire l'efficace organizzazione del partenariato e della
governance a più livelli, basato sulla stretta collaborazione tra autorità pubbliche, parti economiche e sociali e pertinenti organismi della società civile, in attuazione dell'art. 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
• l'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, che definisce la strategia e le priorità di investimento per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea in
data 29 ottobre 2014 con propria Decisione di esecuzione C (2014) 8021 final, e che ne approva determinati
elementi, così come previsto dal Regolamento (UE) 1303/2013;
• il Programma Operativo FESR FSE 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione di esecuzione
C(2015) 5854 fina! della Commissione Europea in data 13 agosto 2015;
• la Deliberazione di Giunta regionale n. 1735 del 6 ottobre 2015 di approvazione del Programma Operativo
FESR FSE 2014-2020 e di presa d'atto della Decisione di esecuzione C(2015) 5854 final della Commissione
Europea del 13 agosto 2015.
• la Deliberazione n. 582 del 26 aprile 2016 con cui la Giunta Regionale ha preso atto del documento "Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni del Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020" approvato, ai sensi dell'art. 110 (2) lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013, dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia
2014-2020 in data 11 marzo 2016;
• la Deliberazione di Giunta regionale n. 833 del 7 giugno 2016 con cui sono stati nominati i Responsabili di
Azione del POR Puglia 2014-2020 nelle persone dei dirigenti delle Sezioni, in considerazione dell'attinenza
tra il contenuto funzionale delle Sezioni e gli obiettivi specifici delle Azioni; in particolare, il Dirigente della
Sezione Formazione professionale è stato individuato quale Responsabile, tra l'altro, dell'Azione 10.3.
CONSIDERATO CHE
- il Programma Operativo FESR FSE 2014-2020, in coerenza con gli obiettivi tematici del Regolamento (UE) n.
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1303/2013 e dell'Accordo nazionale di Partenariato, si declina in 13 Assi prioritari tra cui l'Asse X "Investire
nell'istruzione, nella formazione e nell'apprendimento permanente" (FSE);
al perseguimento degli obiettivi dell'Asse X concorre, tra l'altro, l'Azione 10.3 denominata "AZIONI VOLTE
A FAVORIRE LA TRANSIZIONE FRA ISTRUZIONE E MERCATO DEL LAVORO";
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;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
L. 42/2009;
Rilevato che l'art. 51, comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126
prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo autorizza le variazioni del documento tecnico di
accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione relativamente a: Variazione compensativa tra le
dotazioni di Missioni e dei Programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate e istituzioni di
nuovi capitoli di bilancio;
Vista la legge regionale n. 40 del 30/12/2016 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2017
e bilancio pluriennale 2017-2019 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2017”;
Vista la legge regionale n. 41 del 30/12/2016 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio
finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019";
Vista la DGR n. 16 del 17/01/2017 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2017-2019;
Visto l'art.1, comma 703, della Legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità 2015) che ha definito le
nuove procedure di programmazione delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la coesione (FSC) 2014-2020;
Visto l'art.1 della legge 27 dicembre 2013 n.147, ed in particolare il comma 6, con il quale si stabilisce che
il complesso delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione per il periodo di programmazione 20142020 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.
PREMESSO CHE

La Regione Puglia intende potenziare l'offerta di percorsi di Istruzione Tecnica Superiore (di seguito
denominati ITS), puntando sulle aree tecnologiche ritenute strategiche per lo sviluppo economico e
la competitività regionale, così come indicate nel Piano Triennale Territoriale di cui alla DGR n. 1779 del
24.09.2013 e sue successive integrazioni e confermate dalla successiva programmazione 2016-2018 di cui
alla DGR n. 1261 del 2/08/2016, coerente con gli indirizzi nazionali in materia di sviluppo economico, con le
linee prioritarie definite nel Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) e con la strategia delineata
nel Programma Operativo Regionale 2014-2020.
Gli ITS, scuole ad alta specializzazione tecnologica nate per rispondere alla domanda delle imprese di
nuove ed elevate competenze tecniche e tecnologiche e costituenti uno dei principali segmenti della
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formazione terziaria non universitaria, rappresentano in particolare lo strumento attraverso il quale formare
figure professionali di alto livello, dotate di competenze spendibili, certificabili e riconoscibili nel sistema di
qualificazione nazionale ed europeo, per offrire ai giovani opportunità di inserimento nel mercato del lavoro
regionale.
Il presente avviso, riprendendo le mosse dall'esperienza maturata con l'Avviso 06/2016, ha dunque
l'obiettivo di promuovere un rafforzamento dell'offerta dei percorsi di Istruzione Tecnica Superiore, in linea
con le vocazioni del territorio regionale, sia per aumentare la partecipazione dei giovani all'istruzione terziaria
sia per favorire il loro concreto inserimento nel mercato del lavoro.
Tutto ciò premesso e considerato, al fine di perseguire gli obiettivi strategici di cui in premessa, con il
presente atto si intende approvare l'avviso pubblico di cui all'Allegato A) per il quale la Regione Puglia intende
garantire una dotazione finanziaria pari ad € 7.380.000,00.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta l'istituzione di n. 1 (uno) capitolo di spesa e 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.
BILANCIO VINCOLATO
ISTITUZIONE CAPITOLI DI SPESA
CRA

62.06

Capitolo

Declaratoria

Missione Programma
Titolo

Codifica piano dei
conti finanziario

CNI

Patto per la Puglia FSC 2014-2020. Interventi
a sostegno dell’istruzione e formazione,
anche non professionale. TRASFERIMENTI
CORRENTI TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE
AMMINISTRAZIONI LOCALI n.a.c.

15.4.1

U.1.04.01.02

Parte ENTRATA
L’entrata derivante dal presente provvedimento trova copertura sullo stanziamento dei seguenti capitoli:

CRA

62.06

62.06

Variazione e.f. 2017
stanziamento

Titolo,
Tipologia,
Categoria

Codifica piano dei
conti finanziario e
gestionale SIOPE

in diminuzione

2032430

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

2.101.1

E.2.01.01.01.001

2052810

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

2.105.1

E.2.01.05.01.001

Capitolo

Declaratoria

in aumento

Variazione
e.f. 2018
stanziamento

Variazione
e.f. 2019
stanziamento

- 1.107.000,00

553.500,00

442.800,00

110.700,00

-3.690.000,00

1.845.000,00

1.476.000,00

369.000,00
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62.06

Trasferimenti
correnti da Stato
per la realizzazione
di programmi
Comunitari

2052820

2.101.1

E.2.01.01.01.001

-2.583.000,00

1.291.500,00

1.033.200,00

258.300,00

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

CRA

62.06

62.06

62.06

62.06

62.06

Capitolo
di spesa

Declaratoria

M.P.T.

Codifica Piano dei Conti
finanziario

E.F. 2017
Competenza e
Cassa

1165000

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

15.4.1

U.1.04.01.02

-€ 3.690.000,00

1166000

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

15.4.1

U.1.04.01.02

-€ 2.583.000,00

1504003

Patto per la Puglia FSC 20142020. Interventi a sostegno
dell’occupazione e della
qualificazione delle risorse
umane.
TRASFERIMENTI CORRENTI
A ISTITUZIONI SOCIALI
PRIVATE

15.4.1

U.1.4.4.1.000

-€ 1.107.000,00

1165135

POR Puglia 2014- 2020.
Fondo FSE. Azione 10.3.
AZIONI
VOLTE A FAVORIRE
LA TRANSIZIONE FRA
ISTRUZIONE E MERCATO
DEL LAVORO – Trasferimenti
correnti a altre
Amministrazioni Locali
n.a.c.‑ QUOTA UE

15.4.1

U.1.04.01.02.999€

1166135

POR Puglia 2014‑ 2020.
Fondo FSE. Azione
10.3. AZIONI VOLTE A
FAVORIRE LA TRANSIZIONE
FRA ISTRUZIONE E
MERCATO DEL LAVORO –
Trasferimenti correnti a
altre Amministrazioni Locali
n.a.c.‑ QUOTA STATO

15.4.1

U.1.04.01.02.999

E.F. 2018
Competenza

E.F. 2019
Competenza

€ 1.845.000,00

€ 1.476.000,00

€ 369.000,00

€ 1.291.500,00

€ 1.033.200,00

€ 258.300,00
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CNI

Patto per la Puglia FSC 20142020. Interventi a sostegno
dell’istruzione e formazione,
anche non professionale Trasferimenti correnti a altre
Amministrazioni Locali n.a.c.

15.4.1

U.1.04.01.02.999€

€ 553.500,00€

50741

€ 442.800,00

€ 110.700,00

All’accertamento dell’entrata e all’impegno di spesa provvederà la Dirigente della Sezione Formazione
Professionale, in qualità di Responsabile dell’Azione 10.3 del POR Puglia FESR-FSE 20142020 ai sensi della
D.G.R. n. 833/2016, ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a
rendicontazione” del D.Lgs. 118/2011.
Si attesta che 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 Formazione Professionale secondo il
cronoprogramma di seguito riportato, a valere sui seguenti capitoli:
CNI ___________ “POR Puglia 2014-2020. Fondo FSE. Azione 10.3. AZIONI VOLTE A FAVORIRE LA
TRANSIZIONE FRA ISTRUZIONE E MERCATO Amministrazioni Locali n.a.c. - QUOTA UE”
per complessivi € 3.690.000,00, di cui:
E.F. 2017 = € 1.845.000,00
E.F. 2018 = € 1.476.000,00
E.F. 2019 = € 369.000,00
CNI ____ _____________”POR Puglia 2014-2020. Fondo FSE. Azione 10.3. AZIONI VOLTE A FAVORIRE
LA TRANSIZIONE FRA ISTRUZIONE E MERCATO DEL LAVORO — Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni
Locali n.a.c. — QUOTA STATO”
per complessivi € 2.583.000,00, di cui:
E.F. 2017 = € 1.291.500,00
E.F. 2018 = € 1.033.200,00
E.F. 2019 = € 258.300,00
CNI _____________”Patto per la Puglia FSC 2014-2020. Interventi a sostegno dell’istruzione e formazione,
anche non professionale — Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.”
per complessivi € 1.107.000,00, di cui:
E.F. 2017 = € 553.500,00
E.F. 2018 = € 442.800,00
E.F. 2019 = € 110.700,00
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze svolte dalla Dirigente della Sezione Formazione Professionale
condivisa - per la parte contabile e per la definizione delle UCS - 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, sulla base delle dichiarazioni
rese e in calce sottoscritte dagli stessi, con le quali tra l’altro attestano che il presente provvedimento è di
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competenza della G.R. — ai sensi dell’art. 4, 4 comma lett. K) della L.R. 7/97 e dalla Deliberazione di G.R. n.
3261/98 — propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
- udita la relazione;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
- di prendere atto di quanto riportato in premessa che si intende integralmente riportato;
- di adottare l'avviso pubblico denominato "6/FSE/2017 "Realizzazione di percorsi formativi di Istruzione
Tecnica Superiore (ITS), finalizzati al conseguimento del Diploma di Tecnico Superiore' di cui all'Allegato
"A" parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;
- di dare atto che il costo dell'intera operazione è pari ad € 7.380.000,00 a valere sulle risorse del P.O.R. Puglia
FESR/FSE 2014-2020 - Asse X - Azione 10.3 e del Patto per lo sviluppo 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 autorizzare il Dirigente della Sezione Formazione Professionale 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 € 7.380.000,00 a valere sulle risorse dell'Asse X Azione 10.3
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 autorizzare la Dirigente della Sezione Formazione Professionale ad apportare rettifiche e/o modifiche
non sostanziali al presente avviso, qualora ne ricorrano le condizioni;
- di autorizzare la Dirigente della Sezione Formazione Professionale a porre in essere tutti gli adempimenti
consequenziali all'adozione del presente provvedimento;
- di approvare l'Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla variazione
al bilancio;
- di incaricare il Servizio Bilancio di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all'art. 10 comma 4
del D.Lgs n. 118/2011 conseguentemente all'approvazione della presente deliberazione;
- di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP ai sensi della L.R. n. 13/94, art. 6;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sui siti istituzionali.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 05 settembre 2017, n. 1418
Modifica della D.G.R. n. 1197 del 18/07/2017. Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11 - Fondo nazionale per
il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione. Programmazione anno 2015. Proroga termini di presentazione delle domande.
L’Assessore alla Pianificazione Territoriale, prof. Alfonsino Pisicchio, sulla base dell’istruttoria espletata
dalla Sezione Politiche Abitative e confermata dalla Dirigente, riferisce:
Con deliberazione di Giunta Regionale n. 1197 del 18/07/2017, pubblicata sul BURP n. 93 del 07/08/2017,
sono stati ripartiti tra i Comuni aventi diritto i fondi a disposizione per le finalità di cui all’art.11 della Legge n.
431/98 - Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione - anno 2015.
Della somma complessivamente a disposizione di € 15.000.000,00 con la suddetta delibera sono stati ripartiti
€ 9.838.005,55; la restante somma di € 5.161.994,45 è stata accantonata per la concessione di contributi
per premialità, da quantificare con successivo provvedimento di Giunta Regionale, a favore dei Comuni che
cofinanzieranno il presente intervento per il 2015 in misura pari almeno al 20% dell’importo già attribuito.
I fondi preliminarmente assegnati ai Comuni devono essere utilizzati attraverso bandi di concorso da
emanare secondo i criteri e i requisiti minimi previsti dal D.M. del 7/6/99 e secondo gli indirizzi forniti dalla
Giunta Regionale.
Nel provvedimento di G.R. n. 1197/2017 è previsto che le risultanze del bando dovranno pervenire entro
e non oltre il termine perentorio del 30 settembre 2017, pena l’esclusione dal beneficio per l’anno 2015, per
posta elettronica certificata, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: sezione.politicheabitative@
pec.rupar.puglia.it.
L’ANCI Puglia con nota prot. n. 274/17 del 31 agosto 2017, acquisita all’Assessorato alla Pianificazione
Territoriale con prot. n. 688 del 01/09/2017, ha presentato una richiesta di proroga della scadenza dei termini
sopra indicati per venire incontro alle numerose richieste avanzate dai comuni pugliesi, e pervenute per le vie
brevi anche all’Assessorato, che a causa della pausa estiva non hanno potuto avviare per tempo le procedure
di cui alla delibera di Giunta Regionale in oggetto. La proroga dei termini di scadenza consentirebbe ai comuni
di garantire le azioni di supporto e assistenza ai beneficiari del fondo di sostegno alla locazione.
La proroga non incide sulla localizzazione dei fondi disponibili, che qui si conferma, di cui alla predetta
D.G.R n. 1197/2017.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. del 23 GIUGNO 2011, n. 118 e SS.MM.II.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
della stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Vista la L.R. n. 7 del 4/2/1997, art. 4, comma 4, punto a),
l’Assessore alla Pianificazione Territoriale, prof. Alfonsino Pisicchio, sulla base delle risultanze istruttorie
come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Pianificazione Territoriale;
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- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla Dirigente della Sezione;
a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge
DELIBERA
- di fare propria ed approvare la relazione che precede;
- di prorogare il termine di scadenza di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 1197 del 18/07/2017 a
carico dei comuni per la trasmissione alla Sezione Politiche Abitative delle risultanze dei bandi espletati e di
ogni altra documentazione richiesta, al fine di consentire ai comuni che non hanno avviato tempestivamente le procedure di cui alla predetta deliberazione di garantire le azioni di supporto e assistenza ai beneficiari
del fondo di sostegno alla locazione. La proroga non incide sulla localizzazione dei fondi disponibili, che qui
si conferma, di cui alla predetta D.G.R. n. 1197/2017;
- di stabilire che le domande dovranno essere trasmesse entro e non oltre il termine perentorio del 10 ottobre 2017, pena l'esclusione dal beneficio per l'anno 2015, per posta elettronica certificata, al seguente
indirizzo di posta elettronica certificata: sezione.politicheabitative@pec.rupar.puglia.it.
Il presente provvedimento sarà pubblicato 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 05 settembre 2017, n. 1419
P.O. FESR–FSE 2014–2020 cofinanziamento regionale all’Azione 9.7. Applicazione dell’avanzo di amministrazione vincolato, (art.42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011, e s.m.i.). Variazione in termini di competenza
e cassa al Bilancio regionale 2017 e pluriennale 2017-2019, approvato con L.R. n. 41/2016, al Documento
tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con D.G.R. n. 16/2017.
L’Assessore al Welfare Dott. Salvatore Negro, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Dirigente della
Sezione Promozione della Salute e del Benessere, Dott.ssa Francesca Zampano, riferisce quanto segue:
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni
integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1
e 2 della L. 42/2009;
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 D.G.R. n. 16 del 17/01/2017 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del
Bilancio Finanziario Gestionale 2017-2019;
VISTO il Regolamento UE n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla GUUE del 20.12.2013, il
quale abroga il Regolamento (UE) n. 1083/2006 e, tra l’altro, reca disposizioni comuni e generali sul Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale e sul Fondo Sociale Europeo;
VISTO il Regolamento UE n. 1304/2013 del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla GUUE del 20 dicembre
2013, relativo al Fondo Sociale Europeo, che abroga il Regolamento UE n. 1081/2006 ;
VISTO il D.P.R. n. 196 del 3 Ottobre 2008 “Regolamento di esecuzione del Reg. (CE) n. 1083/2006 recante
disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione”
e s.m.i., in materia di ammissibilità della spesa;
VISTO il Programma Operativo Puglia FESR-FSE 2014/2020 - (CCI 2014IT16M2OP002) adottato dalla
Commissione europea a chiusura del negoziato formale con Decisione CE C(2015) 5854 del 13 agosto 2015,
al termine del negoziato tra Regione Puglia e DG Regio e DG Employment&Inclusion;
VISTA la D.G.R. n. 1735 del 06.10.2015, avente ad oggetto “POR PUGLIA 2014-2020. Approvazione definitiva
e presa d’atto della Decisione della Commissione Europea. Istituzione capitoli di spesa”;
VISTA la D.G.R. n. 833 del 07.06.2016, relativa all’attribuzione delle responsabilità delle Linee di Azione
del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 ai dirigenti delle Sezioni in cui è articolata la nuova organizzazione della
Amministrazione regionale, che ha individuato quale responsabile della Linea di Azione 9.7 del POR Puglia
FESR-FSE 2014-2020 la dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione Reti Sociali.
PREMESSO CHE
Con la D.G.R. n. 1371 del 08.08.2017 al fine di dare avvio all’Azione 9.7 Sub azione 9.7.1 “Buoni Servizio per
l’accesso ai servizi per l’infanzia e l’adolescenza” del P. O. FESR – FSE 2014 – 2020 si è provveduto:
- ad approvare la variazione al Bilancio di previsione pluriennale 2017 — 2019 per complessivi € 28.092.500,00
di cui € 16.525.000,00 allocati sul Capitolo 1165970 ed € 11.567.500,00 allocati sul Capitolo 1166970;
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- ad apportare a titolo di cofinanziamento regionale, la somma di € 4.957.500,00 a valere sul Capitolo 781055
“Spese in conto capitale per l’attuazione del piano straordinario degli asili nido e servizi per l’infanzia di cui
all’art.1, comma 1259 della Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007). Cofinanziamento regionale Asse III
P. O. FESR 2007 – 2013 e OT IX POR Puglia 2014 – 2020”, attivando l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art. 42 comma 8 D.Lgs. n. 118/2011 nei limiti dello spazio finanziario all’uopo
autorizzato con D.G.R. n. 637 del 02.05.2017;
- ad autorizzare la Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere ad operare sui capitoli di
entrata e di spesa relativi alle somme apportate a finanziamento dell’Azione 9.7 del P. O. Puglia FESR – FSE
2014 – 2020.
Ai sensi dell’art. 7 comma 3 dell’Atto di organizzazione per l’attuazione del Programma Operativo FESR
– FSE 2014 – 2020 approvato con D.G.R. n. 970 del 13.06.2017 la Responsabile dell’Azione 9.7 ha delegato
la Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere ad adottare gli adempimenti relativi
all’attuazione della Sub-azione 9.7.1 relativa all’erogazione di Buoni servizio per minori.
Tutto ciò premesso e considerato, con il presente atto si propone alla Giunta di applicare l’Avanzo di
Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011, come integrato dal D.Lgs. n.
126/2014, formatosi nel 2014 per un importo pari a €. 4.957.500,00 a valere sul cap. 781055.
La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento è autorizzata in termini di spazi finanziari,
di cui al comma 463 e seguenti dell’art. unico Parte I Sezione I della Legge n. 232 del 11 dicembre 2016 (Legge
si stabilità 2017) ai sensi del punto 2, lettera c) della D.G.R. n. 637 del 02.05.2017.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi
dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, formatosi nel 2014 sul
capitolo di spesa 781055, collegato al capitolo di entrata 2037205.
L’Avanzo applicato è destinato alla VARIAZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA al Bilancio
regionale 2017 e pluriennale 2017-2019, approvato con legge regionale n. 41/2016, al Documento tecnico di
accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con D.G.R. n. 16/2017, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del
D.Lgs. n. 118/2011 come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014.
BILANCIO VINCOLATO
Struttura regionale titolare del Centro di responsabilità amministrativa: 61
Sezione Promozione della Salute e del Benessere: 04
VARIAZIONE DI BILANCIO
CAPITOLO DI SPESA

Codice
funzionale

Codice
Economico

APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO
1110020
Fondo di riserva per sopperire a deficienze di
cassa (Art. 51, L.R. 28/2001)

20.1

1.10.1.1.

Esercizio Finanziario 2017
Competenza

Cassa

+
4.957.500,00

0,00

0,00

- €.4.957.500,00
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781055
“Spese in conto capitale per l’attuazione del
piano straordinario degli asili nido e servizi per
l’infanzia di cui all’art. 1, comma 1259 della
Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007).
Cofinanziamento regionale Asse III P. O. FESR
2007 — 2013 e OT IX POR Puglia 2014— 2020”

12.1

2.03.01.02

€. 4.957.500,00 + €.4.957.500,00

All’impegno di spesa provvederà la Dirigente della Sezione promozione della Salute e del Benessere.
Sulla base delle risultanze istruttorie, l’Assessore al Welfare, Dott. Salvatore Negro, propone l’adozione
del conseguente atto finale che rientra nelle competenze della Giunta Regionale, ai sensi della L.R. Puglia n.
7/1997, art. 4 comma 4, lett. d).
LA GIUNTA REGIONALE
- udita la relazione e la conseguente proposta dall’Assessore;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento che attestano la conformità alla legislazione
vigente;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1. di approvare la relazione esposta in narrativa che qui si intende integralmente riportata
2. di applicare l’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011,
come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
3. di apportare la variazione in termini di competenza e cassa al Bilancio regionale 2017 e pluriennale 20172019, approvato con L.R. n. 41/2016, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale
approvato con D.G.R. n. 16/2017, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 come integrato dal
D.Lgs. n. 126/2014, così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto;
4. di dare atto che trattandosi di quota di cofinanziamento regionale all’Azione 9.7 del P. O. FESR — FSE 2014
— 2010 l’attribuzione dello spazio finanziario è stata autorizzata dalla D.G.R. n. 637 del 02.05.2017 punto
2, lettera c);
5. di pubblicare il presente provvedimento sui siti istituzionali;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
7. di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla variazione
al bilancio;
8. di incaricare il Servizio Bilancio di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art. 10 comma 4
del D.Lgs n.118/2011 conseguente all’approvazione della presente deliberazione.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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