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Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 03 ottobre 2017, n. 1568
Linee guida del Distinct BodY in materia di aiuti di Stato.
Il Presidente della Giunta Regionale, Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dalla titolare
dell’AP “Coordinamento delle politiche europee, programmazione, partecipazione e monitoraggio”, dal
coordinatore del Distinct Body e confermata dal Segretario generale della Presidenza G.r. riferisce quanto
segue.
In data 3 giugno 2016 la DG Concorrenza della Commissione Europea ed il Dipartimento per le Politiche
Europee (DPE) incardinato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri hanno firmato un documento di
Common Understanding per rafforzare gli assetti istituzionali per il controllo degli aiuti di Stato in Italia.
Il documento di Common Understanding, funzionale all’implementazione del processo di modernizzazione
degli aiuti di Stato, prevede una serie di misure intese a rafforzare la capacità amministrativa delle
amministrazioni interessate e coinvolte, nonché a migliorare il coordinamento nazionale nelle attività di
predisposizione e monitoraggio delle misure di aiuto.
Tra gli obiettivi principali del Common Understanding vi sono quelli di aumentare la certezza giuridica in
materia di aiuti di Stato, diminuire i rischi e le conseguenze negative di una non corretta applicazione delle
norme, rispettare e contenere i tempi procedurali.
Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi stabiliti, il Common Understanding prevede che
tutte le amministrazioni centrali e regionali concedenti aiuti di Stato debbano procedere alla designazione di
distinct bodies che svolgano la funzione di centro di competenza, all’interno delle amministrazioni concedenti
aiuti, al quale rivolgersi per questioni in materia di aiuti di Stato, fatti salvi gli aiuti concessi nel settore
della pesca e dell’acquacoltura, nel settore agricolo, forestale, della pesca e zone rurali ai quali il Common
Understanding non si applica.
Pertanto con deliberazione n. 329 del 14 marzo 2017 la Giunta Regionale, come previsto dal documento
Common Understanding, ha istituito la struttura competente a svolgere le funzioni di distinct body e designato
i componenti.
Appare dunque necessario procedere ad individuare Linee guida che disciplinino le modalità di svolgimento
dei compiti e delle funzioni attribuite al Distinct Body in base al Common Understanding, atteso che compito
principale di tale struttura è supportare l’Amministrazione nella definizione di misure in materia di aiuti di
Stato, individuare le modalità attraverso le quali le diverse strutture regionali, competenti ciascuna per la
propria materia, possano confrontarsi con il Distinct Body.
Per tutto quanto su esposto si propone di adottare le allegate linee guida e la che disciplinano le modalità
di svolgimento dei compiti e delle funzioni attribuite al Distinct Body.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Igs. 118/2011 s.m.i.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
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Il Presidente della Giunta Regionale, relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate,
propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale ai sensi dell’art. 4 comma 4 lettera K della Legge
Regionale 4 febbraio 1997, n. 7.
LA GIUNTA
• udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
• vista la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente responsabile per
competenza in materia che ne attesta la conformità alla legislazione vigente;
• a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:
• di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
• di approvare, per le ragioni espresse in premessa, le linee guida Distinct Body in Allegato, facente parte
integrante del presente provvedimento;
• di disporre la massima diffusione e l'applicazione rigorosa da parte delle Sezioni di quanto previsto dal
documento Linee guida Distinct Body, nonchè della scheda e della check list, tutti allegati alle presente
deliberazione per farne parte integrante;
• di disporre la notificazione della presente deliberazione, per il tramite del Distinct Body, a tutti i dipartimenti con obbligo di inoltro a tutte le sezioni, all'AdG del POR Puglia FESR-FSE 20142010, all'Autorità di Audit,
al Presidente del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici della Regione, al Dirigente della
Sezione Ragioneria e alla società in house Puglia Sviluppo Spa;
• Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale e sul sito 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 03 ottobre 2017, n. 1570
PO FESR-FSE 2014-2020, ASSE XI “Rafforzare la capacità istituzionale delle autorità” Sub Azione 11.2
“Qualificazione ed empowerment delle istituzioni degli operatori, degli stakeholders della PA”. Trasferimento
risorse al Consiglio Regionale della Puglia e variazione al bilancio di previsione 2017 e pliriennale 20172019 ai sensi del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il Presidente della Giunta Regionale Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dal Dirigente
della Sezione Programmazione Unitaria, Autorità di Gestione del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020, confermata
d Direttore del Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro, riferisce
quanto segue.
VISTI
• II 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.
PREMESSO CHE
• Con Deliberazione n. 1735 del 06 ottobre 2015, la Giunta regionale ha definitivamente approvato il POR
Puglia FESR-FSE 2014-2020 nella versione generata dalla piattaforma informatica della Commissione SFC
2014, facendo seguito all’approvazione da parte dei Servizi della Commissione avvenuta con decisione
C(2015) 5854 del 13 agosto 2015;
• con Deliberazione di Giunta regionale n. 1166 del 18 luglio 2017 il Dirigente della Sezione Programmazione
Unitaria è stato confermato quale Autorità di Gestione del Programma Operativo FESR FSE 2014-2020 istituita a norma dell’art. 1243 par.3 del reg UE 130372013.
CONSIDERATO CHE
• la strategia di sviluppo del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 risulta coerente con gli obiettivi di Europa 2020 e
dell’Accordo di Partenariato tra il Governo italiano e la Commissione Europea, con specifico riferimento alle
strategie di intervento ed alle azioni da intraprendere nei rispettivi ambiti di intervento dei fondi FESR e FSE.
A tale riguardo il POR Puglia 2014-2020 assegna un rilievo particolare al rafforzamento della capacità istituzionale ed amministrativa delle autorità e dei soggetti coinvolti nelle attività di attuazione e sorveglianza
dei programmi, sottolineando il contributo di tale obiettivo alla promozione di un’amministrazione pubblica
più efficiente e vicina ai fabbisogni dei cittadini e delle imprese;
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• l’Asse XI “Rafforzare la capacità istituzionale delle autorità”, si prefigge di investire nell’innalzamento delle
competenze del personale della PA per il raggiungimento di una migliore, efficace ed efficiente capacità
istituzionale;
• nello specifico l'Obiettivo 11.b "Miglioramento delle prestazioni della pubblica amministrazione" punta su
interventi tesi a migliorare e incrementare la qualità dei servizi offerti dalla PA, attraverso attività di formazione mirata e specialistica sia sotto il profilo del rafforzamento delle competenze giuridico-amministrative
- anche con riferimento alla gestione degli appalti pubblici, - sia sotto il profilo dell'adeguatezza delle procedure adottate, nonché attraverso azioni di consulenza per una migliore organizzazione dei processi;
• in tale ottica il Consiglio regionale della Puglia, Sezione Amministrazione e Contabilità con il Segretariato
Generale con nota n. 20170032438 del 18 maggio 2017, ha palesato la necessità di promuovere due progetti a favore delle proprie strutture, in continuazione con quanto già fatto in precedenza con la vecchia
programmazione, dando così ancora maggiore risalto all'obiettivo di investire nella formazione dei soggetti
coinvolti che è risultata indispensabile per il rafforzamento della capacità amministrativa e istituzionale.
Nel dettaglio:
- Il primo intervento, mira a sviluppare, migliorare ed accrescere le capacità tecniche ed operative, anche in
considerazione del recente recepimento delle direttive comunitarie in materia di appalti (Direttiva 23-2425/2014/UE) e dell'entrata in vigore del D.L.gs 50/2016. Attenzione particolare verrà data alle procedure
ad evidenza pubblica al fine di rafforzare le capacità di prevenzione che la PA può mettere in campo per
accrescere livelli di integrità e legalità della sua azione.
- Il secondo intervento origina dalla Delibera dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 8 febbraio
2016, n. 27 che ha dato avvio all'attuazione dell'autonomia dello Statuto della regione Puglia. L'Atto di
Alta Organizzazione del Consiglio Regionale della Puglia all'art. 2, individua espressamente, tra i principi
dell'organizzazione, l'accrescimento dell'efficienza e dell'efficacia della struttura organizzativa e dell'azione
amministrativa del Consiglio, il potenziamento della flessibilità organizzativa, il miglioramento qualitativo
della produzione legislativa, da perseguire, mediante l'efficace supporto dei processi decisionali nonché
attraverso l'adeguata garanzia della trasparenza e qualità delle tecniche redazionali e valutative delle disposizioni normative.
Entrambi gli interventi operativamente si concretizzeranno nella:
• formazione on the job e supporto per il miglioramento delle capacità di problem-solving in materia tecnico
legale ed economico-fiscale;
• affiancamento e supporto tecnico-legale;
• consulenza tecnico-legale e fiscale;
• affiancamento, in funzione specificatamente formativa e di aggiornamento, nella gestione di problematiche
ed adempimenti relativi a procedure di “public procurement”.
VALUTATO CHE
• l’Asse XI “Rafforzare la capacità istituzionale delle autorità” del PO FESR-FSE 2014-2020 ha come obiettivo
operativo azioni di qualificazione delle competenze per gli operatori della PA e di formazione mirata e specialistica, sia sotto il profilo del rafforzamento delle competenze giuridiche-amministrative, con particolare
riferimento alla gestione degli appalti pubblici, sia sotto il profilo dell’adeguatezza delle procedure adottate
e sia con azioni di consulenza e affiancamento per una migliore organizzazione dei processi;
• il Consiglio regionale della Puglia ha chiesto di poter accedere ai finanziamenti del FSE e nello specifico alla
risorse dell’Asse XI, sub Azione 11.2 “ Qualificazione ed empowerment delle istituzioni degli operatori, degli
stakeholders della PA”;
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• questa Sezione, in conformità ai contenuti del POR Puglia 2014-2020 e alle specifiche finalità dell’Azione
11.2 del Programma, con nota n. 165/3590 del 3 agosto 2017 ha comunicato alla Sezione Amministrazione
e Contabilità e al Segretariato Generale del Consiglio regionale della Puglia la formale approvazione della
proposta progettuale;
• II costo complessivo del progetto ammonta a € 2.562.000,00 e sarà finanziato con risorse a valere sull’Azione 11.2 del POR Puglia 2014-2020; la quota di cofinanziamento regionale pari a € 384.300,00 (15% del
costo pubblico totale) sarà a carico del Consiglio della Regione Puglia, giusta nota di disponibilità prot. n.
20170061963 del 15 settembre 2017.
VISTI
• la Legge Regionale 30 dicembre 2016, n. 40 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2017
e bilancio pluriennale 2017-2019 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2017)”;
• la Legge Regionale 30 dicembre 2016, n. 41 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019”;
• il documento tecnico di accompagnamento e il Bilancio finanziario gestionale, approvati con D.G.R. n.
16/2017;
• il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D. Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
L. 42/2009;
• l’art. 51, comma 2 del D. Lgs. 118/2011 D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D. Lgs. 10 agosto
2014, n. 126, il quale prevede che la Giunta regionale, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione relativamente
alla istituzione di nuovi capitoli di spesa e all’accertamento in bilancio di maggiori entrate comunitarie e
vincolate.
Al fine di stanziare sul bilancio le somme necessarie ad avviare gli interventi a valere su risorse del bilancio
vincolato, di cui il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria ha la titolarità, si rende necessario
apportare le variazioni al bilancio necessarie al trasferimento dell’importo di € 2.177.700,00 pari all’85%
(quota Ue e Stato) del costo complessivo del progetto al Consiglio della Regione Puglia.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta la variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017
e pluriennale 2017-2019, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale
20172019 ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. N. 118/2011 come integrato dal D. Igs. N. 126/2014
BILANCIO VINCOLATO
Istituzione nuovi capitoli di spesa riguardanti l’utilizzo di risorse comunitarie e vincolate:

CRA

62.06

CAPITOLO

DECLARATORIA

MISSIONE,
PROGRAMMA,
TITOLO

CODIFICA PIANO
DEI CONTI
FINANZIARIO

CNI

POR 2014-2020. FONDO FSE. AZIONE 11. 2
“QUALIFICAZIONE ED EMPOWERMENT DELLE
ISTITUZIONI, DEGLI OPERATORI E DEGLI
STAKEHOLDERS DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
- TRASFERIMENTI CORRENTI A ORGANISMI INTERNI
DELL’AMMINISTRAZIONE - QUOTA UE

15.04.01

U.01.04.01.04
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62.06

POR 2014-2020. FONDO FSE. AZIONE 11. 2
“QUALIFICAZIONE ED EMPOWERMENT DELLE
ISTITUZIONI, DEGLI OPERATORI E DEGLI
STAKEHOLDERS DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
- TRASFERIMENTI CORRENTI A ORGANISMI INTERNI
DELL’AMMINISTRAZIONE - QUOTA STATO

CNI

15.04.01

U.01.04.01.04

Variazione al bilancio parte entrata e parte spesa nell’e.f. 2017
Parte Entrata
L’entrata derivante dal presente provvedimento trova copertura sullo stanziamento dei seguenti capitoli:

CRA

Capitolo

Declaratoria

Titolo,
Tipologia,
Categoria

Codifica piano dei
conti finanziario e
gestionale SIOPE

62.06

2052810

TRASFERIMENTI CORRENTI DA U.E. PER LA
REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI COMUNITARI

2.105.1

E.2.01.05.01.001

62.06

2052820

TRASFERIMENTI CORRENTI DA STATO PER LA
REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI COMUNITARI

2.101.1

E.2.01.01.01.001

Titolo giuridico che supporta il credito
Titolo giuridico che supporta il credito: Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi
della Commissione Europea.
si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Unione Europea e Ministero dell’Economia e Finanza.
Parte Spesa
ISCRIZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA
Declaratoria

Missione e
Programma,
Titolo

Codifica Piano dei
Conti finanziario

E.F. 2017

1165000

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

15.4.1

U.1.04.01.02

- € 1.281.000,00

CNI

POR 2014-2020. FONDO FSE.
AZIONE 11.2 QUALIFICAZIONE ED
EMPOWERMENT DELLE ISTITUZIONI,
DEGLI OPERATORI E DEGLI
STAKEHOLDERS DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE - TRASFERIMENTI
CORRENTI A ORGANISMI INTERNI
DELL’AMMINISTRAZIONE QUOTA UE

15.04.01

U.1.04.01.04

+ € 1.281.000,00

CRA

capitolo
di spesa

62.06

62.06

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 119 del 16-10-2017

62.06

62.06

55339

1166000

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

15.4.1

U.1.04.01.02

- € 896.700,00

CNI

POR 2014-2020. FONDO FSE.
AZIONE 11.2 QUALIFICAZIONE ED
EMPOWERMENT DELLE ISTITUZIONI,
DEGLI OPERATORI E DEGLI
STAKEHOLDERS DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE - TRASFERIMENTI
CORRENTI A ORGANISMI INTERNI
DELL’AMMINISTRAZIONE QUOTA STATO

15.04.01

U.1.04.01.04

+ € 896.700,00

All’accertamento dell’entrata e all’impegno di spesa provvederà il Dirigente della Sezione Programmazione
Unitaria, in qualità di Responsabile dell’Azione 11.2 del POR Puglia 2014-2020, giusta DGR 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.
La corrispondente quota di cofinanziamento regionale pari a € 384.300,00 (15% del costo pubblico totale)
sarà a carico del Consiglio della Regione Puglia, giusta nota di disponibilità prot. n. 20170061963 del 15
settembre 2017. La Dirigente della Sezione Amministrazione e Contabilità del Consiglio Regionale provvederà
ai consequenziali adempimenti contabili, con atto dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio
finanziario.
Il Presidente della GR., sulla base della relazione come innanzi illustrata, propone alla Giunta Regionale
l’adozione del seguente atto finale che rientra nelle specifiche competenze della Giunta Regionale ai sensi
della L.R. n. 7/97.
LA GIUNTA
- udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- viste le sottoscrizioni in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria/Autorità di Gestione del PO FESR-FSE 2014/2020 e del Direttore del Dipartimento Sviluppo
Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge.
DELIBERA
• di fare propria la relazione del Presidente che qui si intende integralmente riportata;
• di autorizzare il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, in qualità di Responsabile dell’Azione
11.2 del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020,a trasferire l’importo di € 2.177.700,00, pari all’85% del costo
complessivo del progetto, al Consiglio Regionale della Puglia;
• di apportare la variazione in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017-2019, documento tecnico di accompagnamento, e al Bilancio gestionale approvato con DGR n.
16/2017, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii., così come indicata nella sezione “copertura
finanziaria” del presente atto necessaria a dare copertura al progetto;
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• di autorizzare la Dirigente della Sezione Amministrazione e Contabilità del Consiglio Regionale della Puglia,
a porre in essere tutti gli adempimenti di natura amministrativa e contabile per consentire l’avvio degli interventi previsti, per un importo complessivo pari a € 2.562.000,00, assicurando la corrispondente quota di
co-finanziamento regionale pari a € 384.300,00 (15% del costo pubblico totale);
• di approvare l’Allegato E/1 parte integrante nella parte relativa alla variazione al bilancio;
• di incaricare la Sezione 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 trasmettere, a cura della Sezione Programmazione Unitaria, il presente provvedimento alla Sezione Amministrazione e Contabilità del Consiglio Regionale della Puglia;
• di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. ai sensi della normativa vigente.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 03 ottobre 2017, n. 1571
Recepimento delle “Indicazioni operative 10 febbraio 2016 del Capo della Protezione Civile. Aggiornamento
delle “Procedure di allertamento del Sistema Regionale di Protezione Civile per Rischio Meteorologico,
Idrogeologico ed Idraulico” del Centro Funzionale Decentrato della Regione Puglia. Approvazione
Documento.
Il Presidente, unitamente al Vice Presidente Assessore alla Protezione Civile, sulla base dell’istruttoria
espletata dal funzionario istruttore, dall’A.P. Centro Funzionale Decentrato regionale, dal Dirigente del Servizio
Previsione e Prevenzione dei Rischi e Gestione Post-Emergenza, confermata dal Dirigente della Sezione,
riferisce quanto segue.
La legge n. 225/1992, il decreto legge n. 343/2001 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 401/2001
e il decreto legge n. 59/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 100/2012, individuano il quadro
normativo di riferimento del Servizio nazionale di Protezione civile.
L’art. 3 della legge n. 225/1992 definisce le attività di previsione e prevenzione, di soccorso e di superamento
dell’emergenza finalizzate alla tutela dell’integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell’ambiente dai
danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità, da catastrofi e da altri eventi che possono determinare
situazioni di rischio. All’attuazione delle attività di protezione civile provvedono le Regioni nel rispetto delle
rispettive competenze e dei rispettivi ordinamenti.
Con il decreto legislativo n. 112 del 31.03.1998, adottato in attuazione della legge n. 59/1997, vengono
trasferite le funzioni amministrative in materia di protezione civile alle Regioni ed agli Enti Locali, trattenendo
in capo allo Stato le competenze specificatamente indicate nell’art. 107 del medesimo decreto.
In attuazione del citato decreto legislativo la Regione Puglia, con legge regionale n.18/2000, ha individuato
le funzioni amministrative riservate alla competenza della Regione e quelle attribuite o delegate a Province,
Comuni, Comunità montane e altri enti locali e funzionali, in materia di protezione civile e lotta agli incendi
boschivi.
Il decreto legge n. 343 del 7.09.2001, convertito con modificazioni dalla legge n. 401 del 9.11.2001,
prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri si avvalga del Dipartimento della Protezione Civile per
lo svolgimento delle attività di protezione civile, e assegna, tra le altre, allo stesso Dipartimento il compito
di rivolgere alle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, alle Regioni ed agli altri Enti territoriali
competenti, le indicazioni necessarie al raggiungimento delle finalità di coordinamento operativo in materia
di protezione civile e definire, d’intesa con le Regioni, in sede locale e sulla base dei piani di emergenza,
l’organizzazione per fronteggiare gli eventi calamitosi.
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15.12.1998, recante “Approvazione del programma di
potenziamento delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico” ha previsto la realizzazione del sistema
dei Centri Funzionali per la condivisione e la messa in rete delle osservazioni meteo-idropluviometriche
acquisite dalle reti di monitoraggio regionali, dichiarata di straordinaria necessità ed urgenza dall’Ordinanza
n. 3134 del 10.05.2001 del Ministero dell’Interno delegato per il Coordinamento della Protezione Civile.
La Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.02.2004 e ss. mm. ii., recante “Indirizzi operativi
per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale, per il
rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile”, nel seguito Direttiva, stabilisce che ciascuna
Regione recepisca con propri atti formali i suoi contenuti definendo le procedure e le modalità di allertamento
del proprio sistema di protezione civile ai diversi livelli, regionale, provinciale e comunale.
Detta Direttiva, integrata con l’art.3 bis della legge n. 100 del 12 luglio 2012 stabilisce che:
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- la gestione del sistema di allerta nazionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico è assicurata dal
Dipartimento della Protezione civile e dalle Regioni attraverso la rete dei Centri Funzionali, dal Servizio
meteorologico nazionale, dalle reti strumentali di monitoraggio e di sorveglianza, dai presidi territoriali,
nonché dalle strutture regionali chiamate a concorrere funzionalmente ed operativamente a tale rete, così
come stabilito dalle Ordinanze del Capo Dipartimento Protezione civile n. 3134/2001 e n. 3260/2002.
- fra i compiti dei Centri Funzionali, vi è quello di valutare gli scenari di rischio probabili dal punto di vista
idrogeologico ed idraulico, di emettere eventuali Avvisi di criticità idrogeologica e idraulica regionale sulla
base del raggiungimento e/o superamento dei livelli di criticità adottati in funzione di prefissate soglie
pluvio-idrometriche, oltre che di eseguire attività di monitoraggio e sorveglianza e di verifica dei livelli di
criticità in essere e/o previsti. La finalità di tale compito è di fornire un servizio continuativo per tutti i giorni
dell’anno e, se del caso, su tutto l’arco delle 24 ore giornaliere che sia di supporto alle decisioni delle autorità competenti per le allerte e per la gestione dell’emergenza, nonché assolva alle necessità operative dei
sistemi di protezione civile.
La Direttiva, al punto 6 “Indicazioni transitorie e temporanee”, stabilisce inoltre che il Presidente della
Giunta regionale, d’intesa con il Capo del Dipartimento della protezione civile, dichiarino attivo il proprio
Centro Funzionale Decentrato qualora presso le strutture preposte siano presenti e stabilmente operativi:
- la prima area funzionale dedicata i) alla raccolta, concentrazione, elaborazione, archiviazione e validazione
dei dati rilevati nel territorio di competenza e la parte della seconda area funzionale dedicata ii) all'interpretazione nonché all'utilizzo integrato dei dati rilevati;
- la suddivisione in zone di allertamento del territorio regionale e il relativo sistema di soglie, predisposte
anche sulla base delle analisi e dei prodotti resi disponibili dal Dipartimento della protezione civile per la
rete dei Centri Funzionali;
- un organigramma funzionale del personale assegnato a tali attività, professionalmente adeguato a i compiti
di sorveglianza e monitoraggio, e sufficiente a garantire le attività h 24 conseguenti ad un possibile allertamento nazionale, sia esso regionale o statale.
La Regione Puglia, che con D.G.R. n. 2217/2003 ha riconosciuto ed attivato la prima area funzionale del
proprio Centro Funzionale per il monitoraggio meteo-idro-pluviometrico ai fini di protezione civile nell'ambito
dell'ex Ufficio Idrografico e Mareografico incardinato nella Sezione Protezione civile regionale; con successiva
D.G.R. n. 255 del 7.03.2005 ha definito le linee guida regionali per la pianificazione d'emergenza in materia di
protezione civile, fornendo specifici indirizzi per la predisposizione e l'attuazione dei programmi di previsione
e prevenzione, in relazione alle varie ipotesi di rischio e gestione delle tipologie di eventi più ricorrenti
sul territorio regionale specificando i ruoli, i compiti e le funzioni delle strutture coinvolte nelle attività di
intervento a sostegno delle popolazioni interessate dagli eventi avversi.
La Regione, con D.G.R. n. 800 del 23.04.2012, ha approvato il documento recante "Procedure di allenamento
del sistema regionale di protezione civile per rischio meteorologico, idrogeologico ed idraulico", nelle more
dell'attivazione del Centro Funzionale Decentrato regionale.
Con avviso pubblico di selezione, adottato con determinazione 845/2011 del Dirigente della Sezione
Personale e Organizzazione, la Regione Puglia ha provveduto ad assumere con contratto a tempo determinato
10 unità di personale da impiegare nel Centro Funzionale della Sezione Protezione Civile.
Il Centro Funzionale Centrale del Dipartimento della Protezione Civile ha affiancato, a partire da febbraio
2013, il personale del CFD regionale con un'attività di "training on the job" finalizzata alla sua qualificazione
tecnica in merito alla valutazione degli scenari di criticità idrogeologica ed idraulica conseguenti a fenomeni
meteo-idrologici avversi.
Con nota del 19.11.2013 prot. n. RIA/0067285, il Dipartimento della Protezione Civile, valutati gli elementi
tecnici ed organizzativi comunicati dalla Regione Puglia con nota prot. AOO_026 n° 9352 del 31.10.2013, ha
stabilito il pieno possesso dei requisiti minimi affinché il Presidente della Giunta della Regione Puglia potesse
dichiarare l'attivazione e l'operatività del Centro Funzionale Decentrato Regionale (CFD) per quanto riguarda
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l'emissione degli Avvisi di Criticità regionali. Nella stessa nota è rimarcato che resta nella responsabilità del
Dipartimento della Protezione Civile l'emissione quotidiana delle previsioni meteorologiche e, se del caso,
dell'Avviso di condizioni meteorologiche avverse per il territorio pugliese.
Con D.G.R. n° 2181 del 26.11.2013, la Regione ha adottato le "Procedure di allertamento del sistema
regionale di Protezione Civile per il Rischio Meteorologico, Idrogeologico ed idraulico" con le quali ha:
- dichiarato l'attivazione del Centro Funzionale Decentrato (CFD);
- definito il ruolo delle componenti della Protezione Civile regionale;
- valutati gli elementi tecnici di base per la definizione del grado di criticità dei fenomeni attesi;
- individuato il modello di intervento;
- definite le modalità operative dei vari livelli i soggetti istituzionali e degli organi territoriali che, per competenza e responsabilità, sono coinvolti nell'ambito delle procedure di previsione e prevenzione del rischio e
di gestione dell'emergenza per il territorio regionale.
Con D.G.R. n. 1119 del 26.05.2015, ha approvato il "Piano di gestione del rischio alluvioni - Sezione B
(D.Igs. n. 49/10, art. 7, comma 3, lettera b) - Sistema di allertamento per il rischio idraulico ai fini di Protezione
Civile della Regione Puglia", in cui è fornito un quadro delle azioni del sistema di protezione civile regionale,
con particolare riferimento al rischio idraulico, svolte nell'ambito delle attività di previsione, monitoraggio e
sorveglianza, allertamento, regolazione dei deflussi, sintesi dei contenuti e supporto all'attivazione dei piani
di emergenza e adozione di misure non strutturali volte alla riduzione del rischio.
Il Dipartimento della Protezione Civile (DPC) con nota prot. n. RIA/0007117 del 10.02.2016 ha diramato
a tutte le regioni le indicazioni operative recanti "Metodi e criteri per l'omogeneizzazione dei messaggi del
Sistema di allertamento nazionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico e della risposta del sistema
di Protezione civile", in attuazione della Direttiva PCM del 27.02.2004 e della Direttiva PCM del 3.12.2008
recante "Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze", con richiesta di recepimento tempestivo.
Già con D.G.R. n. 1439 del 13.09.2016, la Regione, approvando il "Documento di gestione del rischio
idraulico del fiume Fortore a valle della diga di Occhito e costituzione dell'Unità di Comando e Controllo
(U.C.C.)" recante le procedure per la gestione operativa del Piano di laminazione preventivo della diga di
Occhito finalizzata al governo delle piene, le soglie di criticità idraulica dell'alveo a valle della diga, le fasi di
allerta per rischio idraulico a valle della diga, nonché le condizioni di attivazione e la composizione dell'Unità
di Comando e controllo ( U.C.C. ) e, in particolare, della Funzione tecnico-scientifica, ha in parte messo in atto
le nuove indicazioni.
In recepimento totale delle indicazioni operative del 10.02.2016 innanzi indicate, il Centro Funzionale
Decentrato ha redatto il documento "Procedure di allertamento del sistema regionale di Protezione Civile
per il Rischio Meteorologico, Idrogeologico ed idraulico" cui si accompagnano n. 11 Appendici (Appendice 1:
Zone di allerta, Appendice 2: Soglie pluviometriche, Appendice 3: Soglie idrometriche, Appendice 4: Tabella
delle allerte e delle criticità, Appendice 5: Réte di monitoraggio Appendice 6: Fasi operative, Appendice 7:
Bollettino di criticità regionale, Appendice 8: Avviso di criticità regionale, Appendice 9: Messaggio di allerta,
Appendice 10: Bollettini di aggiornamento, Appendice 11: Glossario);
Tale documento, completo delle n.11 Appendici prima elencate, integra e sostituisce le procedure adottate
nella D.G.R. n. 2181 del 26.11.2013, con aggiornamenti relativi a:
- livelli di criticità e di allerta e relativi scenari di evento e danni attesi;
- fasi operative ed azioni;
- soglie pluviometriche ed idrometriche;
- assetti istituzionali ed organico;
- reti strumentali di monitoraggio e di sorveglianza;
- piattaforme modellistiche e dotazioni software;
- modulistica previsionale e di allertamento.
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Considerato che
Le indicazioni operative recanti "Metodi e criteri per l'omogeneizzazione dei messaggi del Sistema di allertamento nazionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico e della risposta del sistema di Protezione
civile", emanate dal Capo del Dipartimento Protezione Civile, con nota prot. N RIA/000717 del 10.02.2016,
sono volte a delineare gli indirizzi generali rispetto alla relazione tra le allerte diramate e le conseguenti
azioni operative, e si integrano con quanto previsto nel par. 2 nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 3 dicembre 2008 "Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze".
Le indicazioni operative del 10.02.2016 sopra indicate costituiscono un riferimento imprescindibile e cogente per le regioni a statuto ordinario, e si rende necessario e obbligatorio il loro recepimento.
Alla luce poi dei recenti eventi alluvionali che hanno colpito il centro Italia (Livorno) e delle sollecitazioni
manifestate dal Capo Dipartimento della Protezione Civile nel corso della riunione della Commissione Speciale del 11/09/2017, occorre procedere con ogni urgenza all'approvazione e al recepimento delle indicazioni operative di che trattasi.
Poiché l'applicabilità di dette nuove procedure richiedono il presidio del CFD H24, non garantito attualmente dall'attuale ridotto numero di unità di personale impiegato (n°6), nelle more dell'acquisizione di nuovo e
idoneo personale tecnico da destinare al CFD, si ritiene necessario integrare il CFD in attività di turnazione
e reperibilità nel CFD con n. 4 unità di personale, attualmente in servizio presso la SOIR.
È necessario ed urgente porre in essere tutte le azioni necessarie per l'integrazione dell'organico del CFD
con un numero idoneo di unità di personale adeguatamente qualificato, al fine di garantirne la piena operatività nel totale rispetto della normativa nazionale e regionale, che potrebbe essere soddisfatto con il
prossimo piano assunzionale tenendo conto delle prioritarie esigenze della Protezione Civile regionale.

Per le motivazioni sopra richiamate si ritiene necessario:
- recepire le indicazioni operative del 10.02.2016 del Capo Dipartimento della Protezione Civile recanti "Metodi
e criteri per l'omogeneizzazione dei messaggi del Sistema di allertamento nazionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico e della risposta del sistema di Protezione civile", in attuazione della Direttiva PCM del
27.02.2004 e della Direttiva PCM del 3.12.2008 recante "Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze";
- approvare e adottare il documento, completo nelle sue parti allegate, concernente "Procedure di Allertamento del Sistema Regionale di Protezione Civile per Rischio Meteorologico, ldrogeologico ed Idraulico",
che sostituisce quello già approvato con D.G.R. n. 2181 del 26.11.2013, in attuazione delle indicazioni operative nazionali del 10.02.2016;
- prendere atto che il documento, di cui al capo precedente, contiene indicatori (soglie pluviometriche e idrometriche, zone di allerta, scenari di rischio, ecc.) che verranno sottoposti dal Centro Funzionale a continua
verifica e/o aggiornamento al fine di assicurare un allertamento per il rischio meteorologico, idrogeologico
ed idraulico aderente alla effettiva realtà territoriale;
- promuovere ogni azione necessaria per integrare l'organico del CFD con un numero idoneo di unità di
personale adeguatamente qualificato, al fine di garantirne la sua piena operatività, tenendo conto delle
prioritarie esigenze della Protezione Civile regionale.
- integrare il CFD in attività di turnazione e reperibilità nel CFD con n. 4 unità di personale, attualmente in
servizio presso la SOIR della stessa Sezione Protezione Civile, nelle more dell'acquisizione di nuovo e idoneo
personale tecnico da destinare al CFD;
COPERTURA FINANZIARIA Al SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 28/01 E S.M.I.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata sia di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il Presidente e il Vice presidente Assessore alla Protezione Civile, sulla base delle risultanze istruttorie
come innanzi illustrate, propongono alla Giunta regionale l'adozione del conseguente atto finale ai sensi
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dell'art.4, comma 4, lett. k), della L.r. 4.2.1997, n.7
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente e del Vice Presidente Assessore alla Protezione
Civile;
Viste le sottoscrizioni in calce al presente provvedimento da parte dei funzionari e Dirigenti preposti che
attestano la conformità alla legislazione vigente;
A voti unanimi nei modi di legge:
DELIBERA
• di fare propria la relazione del Presidente e del Vice Presidente Assessore alla Protezione Civile, parte integrante del presente atto;
• di recepire le indicazioni operative del 10.02.2016 del Capo Dipartimento della Protezione Civile Nazionale;
• di approvare e adottare, in recepimento alle predette indicazioni operative, il documento redatto dal
CFD della Sezione Protezione Civile, concernente le “Procedure di Allertamento del Sistema Regionale di Protezione Civile per Rischio Meteorologico, Idrogeologico ed Idraulico”, che sostituisce quello già approvato con D.G.R. n. 2181 del 26.11.2013, completo dei seguenti allegati, parti integranti e
sostanziali del presente atto: Appendice 1: Zone di allerta, Appendice 2: Soglie pluviometriche, Appendice 3:
Soglie idrometriche, Appendice 4: Tabella delle allerte e delle criticità, Appendice 5: Rete di monitoraggio Appendice 6: Fasi operative, Appendice 7: Bollettino di criticità regionale, Appendice 8: Avviso di criticità regionale, Appendice 9: Messaggio di allerta, Appendice 10: Bollettini di aggiornamento, Appendice 11: Glossario;
• di prendere atto che il documento di cui al capo precedente contiene indicatori (soglie pluviometriche e
idrometriche, zone di allerta, scenari di rischio, ecc.) che verranno, da parte del Centro Funzionale Decentrato, sottoposti a continua verifica e/o aggiornamento al fine di assicurare un allertamento per il rischio
meteorologico, idrogeologico ed idraulico aderente alla effettiva realtà territoriale;
• di promuovere ogni azione necessaria per integrare l'organico del CFD con un numero idoneo di unità di
personale adeguatamente qualificato, al fine di garantirne la sua piena operatività, tenendo conto delle
prioritarie esigenze della Protezione Civile regionale, dando, per il raggiungimento di tale fine, specifico
mandato ricognitivo alla Sezione Personale;
• di prendere atto che nelle more dell’acquisizione di nuovo e idoneo personale tecnico da destinare al CFD, si
ritiene necessario integrare il CFD in attività di turnazione e reperibilità nel CFD con n. 4 unità di personale,
attualmente in servizio presso la SOIR della stessa Sezione Protezione Civile;
• di incaricare la Sezione Protezione Civile di notificare copia del presente provvedimento al Capo del Dipartimento della Protezione Civile e a tutte le componenti operative del sistema di allertamento regionale per
il rischio idrogeologico e idraulico;
• di disporre, a cura della Segreteria della Giunta, la pubblicazione integrale del presente atto sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi dell'art.6 della L.r. 13/1994.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 03 ottobre 2017, n. 1573
L.R 23/88 – art. 10 – Approvazione del Progetto Unitario “Sportelli itineranti per la promozione cooperativa” presentato dalle Associazioni Nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo e Schema di Convenzione.
L’Assessore al Lavoro e alla Formazione Professionale, Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria espletata
dai competenti uffici e confermata dal Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro Luisa Anna
Fiore riferisce quanto segue:
VISTI:
- l’art. 10 della L.R. n. 23/88, che attribuisce alla Giunta Regionale la possibilità di concedere contributi per
progetti predisposti da enti nazionali, con articolazioni regionali, tendenti alla promozione e allo sviluppo
della cooperazione, sentita la Consulta regionale della Cooperazione e la competente Commissione Consiliare Permanente;
- il progetto proposto dalle Associazioni Nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo: AGCI, CONFCOOPERATIVE, LEGACOOP pervenuto con nota A00060/8455 del 28/06/2017, denominato "Sportelli itineranti per la promozione cooperativa" (ALL. A);
CONSIDERATO CHE:
- in Puglia le cooperative sono una risorsa economica e sociale che rappresenta circa il 10% dell'intera cooperazione nazionale ed il 5% degli occupati;
- il Progetto Unitario intende concentrarsi sull'attività di assistenza a cooperative già esistenti ed alla promozione dello strumento cooperativo quale mezzo di riscatto sociale nonché opportunità per tutte le persone
che si trovano, per motivi soggettivi o di deprivazione sociale e territoriale, in condizioni di svantaggio;
- nella seduta del 06.07.2017 il Comitato di Valutazione, ai sensi dell'art. 6 L.R. 23/88, all'unanimità ha espresso parere favorevole alla realizzazione del Progetto Unitario proposto;
- per tale finalità è previsto lo stanziamento di bilancio 2017 per un valore complessivo di € 300.000,00 (euro
trecentomila/00);
- l'attivazione del Progetto richiede la stipula di una Convenzione tra la Regione Puglia con la costituenda ATS
delle Centrali Cooperative proponenti;
RITENUTO:
- di dover procedere all'approvazione del Progetto Unitario "Sportelli itineranti per la promozione cooperativa" presentato dalle Associazioni Nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo di cui all'All. A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ed all'approvazione Schema di Convenzione di cui all'All. B anch'esso parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. LGS n. 118/2011 e ss.mm.ii.
La copertura finanziaria della spesa derivante dal presente provvedimento pari ad € 300.000,00 (euro
trecentomila/00) viene garantita dagli stanziamenti sul Cap. n. 952025 del Bilancio regionale, giusta
autorizzazione del Direttore di Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e
Lavoro con A.D. n. 20/2017.
Si attesta che l'operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, garantendo
il pareggio di bilancio di cui alla L.R. n. 41/2016 e ai commi 465, 466 dell'art. unico
Parte I Sezione I della Legge n. 232/2016 (Legge di stabilità 2017).
La spesa di cui al presente provvedimento corrisponde ad OGV che sarà perfezionata nel 2017 mediante
impegno pluriennale da assumersi con atto dirigenziale della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro secondo
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il cronoprogramma di seguito riportato:
Cap. 952025:
anno 2017: € 150.000,00
anno 2018: € 150.000,00
Sulla base delle risultanze istruttorie, l'Assessore alla Formazione e Lavoro — Promozione e Tutela del
Lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione professionale, Prof. Sebastiano Leo, 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 al ramo;
- sentito il parere della Consulta della Cooperazione, istituita ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 23/1988 e della
Commissione Consiliare permanente ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 23/1988;
- 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
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
- di prendere atto di quanto indicato nelle premesse;
- di approvare la relazione dell'Assessore Formazione e Lavoro — Promozione e Tutela del Lavoro, Diritto allo
studio, Scuola, Università, Formazione Professionale e di fare proprie le proposte riportate nella premessa
che qui si intendono integralmente riportate;
- di approvare ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 23/88 il Progetto Unitario "Sportelli itineranti per la promozione
cooperativa", proposto dalle Associazioni Nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento
cooperativo: CONFCOOPERATIVE, LEGACOOP e AGCI di cui all'All. A, il quale costituisce parte integrante e
sostanziale del presente Atto;
- di approvare lo Schema di Convenzione di cui All. B, anch'esso parte integrante e sostanziale del presente
Atto, autorizzando il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro alla sottoscrizione , ad avvenuta
esecutività del presente Atto, in nome e per conto della Regione Puglia;
- di autorizzare il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro a porre in essere gli adempimenti
rivenienti dal presente Atto;
- di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R.P. ai sensi della L.R. n. 13/94,
art. 6.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 03 ottobre 2017, n. 1574
Esecuzione DGR n. 376/2017. Fondo speciale cultura e patrimonio culturale - L.R. n. 40/2016 art. 15.
Approvazione progetto esecutivo e schema di convenzione tra Regione Puglia e Fondazione Gramsci.
Variazione al bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017/2019.
L’Assessore all’Industria Turistica e Culturale — Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali avv. Loredana
Capone, sulla base dell’istruttoria espletata dal Funzionario istruttore dr.ssa Anna Maria Rizzi, conferm ata
dal Dirigente della Sezione Economia cfella cultura dott. Mauro Paolo Bruno, d’intesa con il Direttore del
Dipartimento Turismo, Economia della cultura e Valorizzazione del territorio dott. Aldo Patruno, riferisce
quanto segue.
Premesso che:
- la Regione Puglia, ai sensi dell'articolo 12 del proprio Statuto, promuove e sostiene la cultura, l'arte, la musica e lo sport, tutela i beni culturali e archeologici, assicurandone la fruibilità, e riconosce nello spettacolo
una componente essenziale della cultura e dell'identità regionale e ne promuove iniziative di produzione e
divulgazione;
- in attuazione dei predetti principi la Regione ha approvato la Legge n. 6 del 29 aprile 2004 "Norme organiche in materia di spettacolo e norme di disciplina transitoria delle attività culturali";
- in base all'articolo 9 della citata legge, la Regione favorisce la realizzazione delle attività richiamate al precedente punto, anche mediante apposite convenzioni, con soggetti pubblici;
- il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, nella sue funzioni in materia di indirizzo e programmazione, rapporti con gli enti locali, regolamentazione, monitoraggio, vigilanza e
controllo degli interventi in materia culturale e dello spettacolo dal vivo: presidia la pianificazione strategica
in materia di spettacolo dal vivo e cultura, favorendo la costruzione di idonee forme di partenariato con
gli operatori pubblici e privati del settore; è responsabile della programmazione degli interventi finanziati
a valere su fondi comunitari, statali e regionali; provvede alla gestione operativa dei relativi programmi,
processi e attività; indirizza, coordina, monitora e controlla le attività e gli obiettivi di risultato delle Sezioni
afferenti e degli Enti regionali partecipati nelle materie di competenza; assicura il coordinamento e l’interazione trasversale con le strutture organizzative interne, con gli altri Dipartimenti regionali e con i livelli
nazionali ed europei di rappresentanza istituzionale;
- con 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)" all'art. 15 è stato
istituito il "Fondo speciale cultura e patrimonio culturale" con una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2017, in termini di competenza e cassa, pari ad € 2.500.000,00 - missione 20, programma 3, titolo
1 (spese correnti);
- Il predetto fondo è finalizzato ad una pluralità di iniziative di sostegno di seguito specificate:
• iniziative di sostegno alla domanda culturale;
• valorizzazione del patrimonio culturale;
• memoria e conservazione di pratiche e saperi;
• funzionamento di librerie digitali;
• sostegno di contenitori culturali di interesse regionale;
• finanziamento di leggi vigenti in materia di minoranza linguistiche, tradizioni orali e promozione della
lettura (iniziative tese a agevolare la lettura dei giovani, anche attraverso progetti pilota, nelle scuole
nell’ambito del piano regionale di promozione della lettura e promuovere la rete di servizi di biblioteca di
pubblica lettura e di biblioteca scolastica);
• interventi diretti ad assicurare la fruizione pubblica di beni culturali di proprietà degli enti ecclesiastici.
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- con deliberazione della Giunta Regionale n. 376 del 24/03/2017 avente ad oggetto "Fondo speciale cultura
e patrimonio culturale, indirizzi per l'utilizzo del fondo ai sensi dell'art. 15 comma 3 della L.R. 40/2016. Istituzione nuovi capitoli", si è provveduto:
• ad approvare il piano di utilizzo dettagliato del Fondo speciale cultura e patrimonio culturale-L.R. n.
40/2016 art. 15, per le iniziative di cui all’allegato A della medesima deliberazione, destinando l’importo
complessivo di € 2.500.000,00 al capitolo n. 502007;
• ad individuare, nell’ambito del ciclo Mostre/Eventi di cui all’allegato A del summenzionato atto deliberativo, quale soggetto Beneficiario/Destinatario per l’attuazione delle attività relative all’ “80° Anniversario
della Morte di Antonio Gramsci” la Fondazione Gramsci onlus con l’importo di € 65.000,00;
- la Fondazione Gramsci, in collaborazione con la Fondazione Gramsci di Puglia, realizzerà gli eventi relativi
all' 80° Anniversario della Morte di Antonio Gramsci(1937-2017), leader antifascista, tra i massimi esponenti della cultura del 900, autore italiano tra i più tradotti e oggetto di studi e ricerche nelle più prestigiose
università estere, recluso nel penitenziario della città di Turi dal 1928 al 1933 a seguito della condanna da
parte del Tribunale speciale del regima fascista;
- tale progetto intende realizzare iniziative finalizzate a mantenere vivo, presso le giovani generazioni, la memoria della esperienza umana e intellettuale del celebre pensatore italiano, oltre che inserirsi nel percorso
di promozione delle relazioni culturali italo/albanesi che la regione Puglia ha avviato con il Ministero della
cultura dell'Albania.
Considerato che:
- la su citata DGR n. 376/2017, rinvia ad altro provvedimento di Giunta l'approvazione delle singole azioni,
che saranno attivate sulla base di specifici progetti all'uopo presentati dal soggetto Beneficiario/Destinatario;
- la Fondazione Gramsci ha trasmesso il progetto esecutivo, "allegato A" al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, relativo alle attività che si intendono realizzare;
- si rende necessario, per l'attuazione del progetto di che trattasi, adottare uno schema di Convenzione da
stipulare tra la Regione Puglia e la Fondazione Gramsci, al fine di regolamentare i rapporti di attuazione,
gestione e controllo del progetto;
- con Deliberazione n. 637 del 02/05/2017, la Giunta Regionale ha autorizzato la spesa prevista sul Capitolo
n. 1110072 "Fondo speciale per la cultura ed il patrimonio culturale art. 15 I.r. 40/2016 (bilancio di previsione 2017-2019)" per l'intero importo di € 2.500.000,00 di cui all'allegato "A" al medesimo atto. Tale autorizzazione è estesa anche ai capitoli di nuova istituzione, come nel caso di specie, sul capitolo n. 502007
istituito con DGR n. 376/2017;
- Il suddetto capitolo di spesa n. 502007 risulta attualmente classificato ai fini della codifica del Piano dei
Conti: U 1.4.3.2 e si rende necessario istituire un nuovo capitolo di spesa classificato in U 1.4.4.1.
Per quanto esposto, si propone alla Giunta Regionale di:
- approvare il progetto esecutivo "Celebrazioni in occasione dell'80° Anniversario della morte di Antonio
Gramsci" (Allegato A) in forma integrante e sostanziale, nel quale sono descritte le attività da realizzare, le
modalità e i termini di attuazione delle stesse e la relativa spesa, pari complessivamente ad € 65.000,00.
- approvare lo schema di Convenzione, (Allegato B) tra la Regione Puglia e la Fondazione Gramsci onlus,
quale soggetto Beneficiario/Destinatario, individuato con DGR n. 376/2017, con cui procedere alla stipula
della stessa, finalizzata alla regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo del progetto
finanziato.
- autorizzare il dirigente della Sezione Economia della Cultura ad adottare e sottoscrivere lo schema di Convenzione approvato con la presente deliberazione;
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- autorizzare il dirigente della Sezione Economia della Cultura ad adottare i conseguenti provvedimenti di
impegno e liquidazione a valere sul competente capitolo di spesa di cui alla Sezione copertura finanziaria, a
valere sul Fondo speciale cultura e patrimonio culturale - L.R. n. 40/2016 art. 15, istituito con la citata DGR
n. 376/2017;
- di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad approvare, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs 118/2011,
la variazione in aumento e in diminuzione in termini di competenza e di cassa a valere sul bilancio autonomo così come espressamente riportata nella sezione Copertura finanziaria, assicurando il mantenimento
degli equilibri di bilancio.
COPERTURA FINANZIARIA Al SENSI DEL D. LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento comporta l'istituzione di un nuovo capitolo di spesa e la variazione al Bilancio di
previsione 2017 e pluriennale 2017/2019, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale
approvato con DGR n. 16 del 17/01/2017, ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii.
BILANCIO AUTONOMO
Istituire il capitolo di seguito indicato nella tabella di variazione in aumento
VARIAZIONE IN AUMENTO
Iscrizione alla competenza dell'esercizio 2017, in termini di competenza e cassa in aderenza alla legislazione
sull'armonizzazione contabile e relativi principi contabili
Parte spesa

C.R.A.

63.02

CAPITOLO DI
SPESA

DESCRIZIONE CAPITOLO

MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO

PIANO DEI CONTI
FINANZIARIO

VARIAZIONE IN
DIMINUZIONE
E. F. 2017

C.N.I.
502013

CONTRIBUTI STRAORDINARI ATTUAZIONE
FONDO SPECIALE PER LA CULTURA ED IL PATRIMONIO CULTURALE ART. 15 L.R. 40/2016
(bilancio di previsione 2017/2019)
TRASFERIMENTI CORRENTI A
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

05.02.01

U 1.04.04.01

+ € 65.000,00

VARIAZIONE IN DIMINUZIONE
Iscrizione alla competenza dell’esercizio 2017, in termini di competenza e cassa in aderenza alla legislazione
sull’armonizzazione contabile e relativi principi contabili
Parte spesa
C.R.A.

63.02

CAPITOLO
DI SPESA

DESCRIZIONE CAPITOLO

MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO

PIANO DEI CONTI
FINANZIARIO

VARIAZIONE IN
DIMINUZIONE
E. F. 2017

C.N.I.
502007

CONTRIBUTI STRAORDINARI
ATTUAZIONE FONDO SPECIALE PER LA
CULTURA ED IL PATRIMONIO CULTURALE
ART. 15 L.R. 40/2016
(bilancio di previsione 2017/2019)
TRASFERIMENTO A ORGANISMI
PUBBLICI PARTECIPATI

05.02.01

U 1.04.04.01

+ € 65.000,00
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Autorizzazione alla spesa: DGR n. 637 del 02/05/2017
Con determinazione del Dirigente della Sezione Economia della Cultura si procederà ad effettuare il
relativo impegno di spesa, entro il 31/12/2017.
Il Relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale che rientra nelle competenze della G.R. a norma dell’art. 4, comma 4, lettera d) della
LR. n. 7/97 e n. 44/04, nonché del D.P.G.R. n. 443/2015.
LA GIUNTA
- Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore all’Industria Turistica e Culturale - Gestione e
Valorizzazione dei Beni Culturali;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte dei Dirigenti che ne attestano la
conformità alla legislazione vigente;
- A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge
DELIBERA
• di prendere atto ed approvare quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
• dare atto che, conformemente a quanto stabilito con proprio atto n. 376/2017, è individuato nella Fondazione Gramsci onlus il soggetto con cui procedere alla stipula della Convenzione per l'attuazione del progetto, così come riportato nell'Allegato A della summenzionata DGR n. 376/2016;
• di approvare il progetto esecutivo "Celebrazioni in occasione dell'80° Anniversario della morte di Antonio Gramsci" (Allegato A) in forma integrante e sostanziale, nel quale sono descritte le attività da realizzare, le modalità e i termini di attuazione delle stesse e la relativa spesa, pari complessivamente ad €
65.000,00;
• di approvare lo schema di Convenzione tra la Regione Puglia e la Fondazione Gramsci (Allegato B), in forma
integrante e sostanziale, per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo del progetto;
• di autorizzare il Dirigente della Sezione Economia della Cultura ad adottare e sottoscrivere lo schema di
convenzione approvato con la presente deliberazione;
• di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad istituire il capitolo di nuova iscrizione indicato in Copertura Finanziaria;
• di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad approvare, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs 118/2011,
la variazione in aumento e in diminuzione in termini di competenza e di cassa a valere sul bilancio autonomo così come espressamente riportata nella sezione Copertura finanziaria, assicurando il mantenimento
degli equilibri di bilancio;
• di autorizzare il Dirigente della Sezione Economia della Cultura ad adottare i conseguenti provvedimenti di
impegno e liquidazione a valere sul competente capitolo di spesa di cui alla Sezione copertura finanziaria, la
cui titolarità è del Dirigente della Sezione Economia della Cultura, per l’importo pari a € 65.000,00 a valere
sul “Fondo speciale per la cultura ed il patrimonio culturale - art. 15 L.R. n. 40/2016”;
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• di pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul sito ufficiale www.regione.puglia.it
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 03 ottobre 2017, n. 1575
DGR n. 388/2016 e n. 2083/2016, POR PUGLIA 2014 – 2020 e PATTO PER LA PUGLIA - FSC 2014/2020 :
Ammissione a finanziamento di n. 3 interventi per il “Riutilizzo ai fini irrigui delle acque reflue affinate ai
sensi del D.M. n. 185/03”. Beneficiari : Consorzio di Bonifica Ugento e Li Foggi, Comune di San Donaci (BR)
e Comune di Gravina in Puglia (BA).
L’Assessore ai Lavori Pubblici, con delega alle Risorse Idriche, arch. Anna Maria Curcuruto, sulla base
dell’istruttoria espletata dal Responsabile Sub-Azione 6.4.3 del POR PUGLIA 0214/2020 della Sezione Risorse
Idriche, confermata dal Dirigente del Servizio Sistema Idrico Integrato e dal Dirigente della Sezione Risorse
Idriche, nonché, dal Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, riferisce quanto
segue:
La Regione Puglia è da tempo impegnata, tra l’altro, nell’attivazione di tutte le iniziative, sia regolamentari
che infrastrutturali, finalizzate al perseguimento delle pratiche irrigue per il riuso in agricoltura delle acque
reflue provenienti dai depuratori civili e gestiti dal Soggetto Gestore del Servizio Idrico Integrato — Acquedotto
Pugliese spa, attraverso l’attuazione delle misure del Piano di Tutela delle Acque (PTA), finalizzate a garantire
il raggiungimento o mantenimento degli obiettivi di qualità per i corpi idrici e per la tutela qualitativa e
quantitativa degli stessi, nonché attraverso le azioni già intraprese con la scorsa programmazione comunitaria
2007/2013 di cui alla DGR n. 1774/2011 nell’ambito del PO FESR 2007/2013 — Azione 2.1.2 in attuazione
dell’intervenuto Regolamento Regionale n. 8 del 18.4.2012 recante “Norme e misure per il riutilizzo delle
acque reflue depurate”;
Con la Legge regionale n. 27 del 21 ottobre 2008, concernente modifiche ed integrazioni alla L.R. 6
settembre 1999 n. 28, all’art. 1, è stato annoverato nella gestione del Sevizio Idrico Integrato — costituito
dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acque ad usi civili, di fognatura e di
depurazione delle acque usate, l’affinamento delle acque reflue, laddove necessario a perseguire gli obiettivi
di qualità stabiliti dal Piano di Tutela delle Acque.
Con Deliberazione n. 1735 del 06/10/2015, la Giunta Regionale nel prendere atto della decisione di
esecuzione della Commissione Europea C(2015) 5854 del 13/08/2015, ha approvato il programma operativo
nella versione definitiva POR Puglia FESR FSE 20142020 in conformità all’articolo 96, paragrafo 10, del
regolamento (UE) n. 1303/2013, nonché, ha istituito i capitoli di spesa individuati con DGR n. 735/2015.
In particolare, l’Azione 6.4.3 “Infrastrutture per il pretrattamento, stoccaggio e riutilizzo delle acque reflue
depurate” del suddetto programma, prevede risorse finanziarie specificatamente rivolte all’attuazione delle
misure infrastrutturali, in conformità al Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia, finalizzate sia al
raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici che al mantenimento delle condizioni di biodiversità
degli habitat dei siti Natura 2000, attraverso l’avvio all’esercizio dei sistemi di recupero e riutilizzo delle acque
reflue urbane depurate, attraverso:
1. Adeguamento degli impianti di depurazione/affinamento ad un livello di trattamento finalizzato al riutilizzo ai sensi del D.M. n. 185/03, ovvero, del Regolamento regionale n. 8/2012;
2. Interventi di collettamento delle acque reflue trattate alle reti di distribuzione e/o aree di recupero ambientale;
3. Interventi di accumulo artificiale o naturale finalizzati al recupero irriguo e/o ambientale;
4. Interventi di rifunzionalizzazione di reti irrigue esistenti ai sensi del Regolamento regionale n. 8/2012;
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Ciò premesso, con nota circolare prot. n. 2225 del 18/04/2016, in attuazione alla Delibera della Giunta
Regionale Pugliese n. 388 del 06/04/2016, la Sezione Regionale scrivente ha invitato i Comuni, Provincie,
Città Metropolitana, Consorzi di bonifica, ARIF e Enti Parco e soggetti gestori di aree naturali protette della
Regione Puglia a voler presentare manifestazione di interesse preliminare per il finanziamento di interventi
rivolti all’attivazione e all’esercizio dei sistemi di recupero e riutilizzo in agricoltura delle acque reflue urbane
depurate, ai sensi del D.M. n. 185/03, nell’ambito dell’Azione 6.4.3 del POR PUGLIA 2014 — 2020, secondo i
criteri di selezione indicati nella informativa in parola.
La procedura di selezione suddetta stabilisce che a seguito dell’acquisizione delle manifestazioni di interesse
da parte dei soggetti interessati, la Sezione scrivente procederà all’istruttoria delle stesse per la definizione
di un ordine di priorità degli interventi nel rispetto dei criteri indicati nella nota circolare, nonché, attiverà le
successive procedure negoziali nel tavolo tecnico istituzionale tra Regione Puglia - Sezione Risorse Idriche e
Sezione Foreste, AIP, Soggetto Gestore del SII (AQP SPA) e soggetti interessati, finalizzate alla individuazione
dei progetti in grado di perseguire una maggiore efficacia ambientale ed economica e pertanto meritevoli
di finanziamento nei limiti delle dotazioni finanziarie che saranno rese disponibili per la sottoazione 6.4.3
del P.O. FESR 2014-2020 ovvero delle eventuali ulteriori risorse finanziarie nazionali che dovessero rendesi
disponibili allo scopo.
Alla suddetta procedura sono pervenute inizialmente n. 72 manifestazioni di interesse le quale sono
state istruite e discusse nei rispettivi tavoli tecnici istituzionali e convocati all’uopo e per i quali la Sezione
Risorse Idriche ha trasmesso apposito verbale tecnico, richiedendo, a seconda dei casi, la trasmissione
di documentazione integrativa così come risulta agli atti e rappresentato sinteticamente nell’allegato 1 al
verbale prot. 7042 del 7/12/16.
Per ogni singolo agglomerato interessato dalle manifestazioni di interesse, la Sezione Risorse Idriche ha
richiesto al Soggetto Gestore del SII — AQP SPA l’analisi costi/benefici, nonché, la stima economica necessaria
all’adeguamento del presidio depurativo interessato al D.M. 185/03 al fine di garantire un refluo idoneo agli
utilizzi di riuso previsti dal R.R. n. 8/2012.
La selezione degli interventi da ammettere a finanziamento è stata operata nel rispetto dei principi stabiliti
dall’art. 110 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2016,
sulla base dei criteri approvati dal Comitato di Sorveglianza, attraverso le successive procedure negoziali
che si sono svolte tra Regione Puglia, AIP Soggetto Gestore del SII (AQP SPA), Provincie, Comuni interessati
e/o soggetto gestore delle reti di riuso e delle aree di recupero ambientale, necessarie ad individuare gli
interventi in grado di perseguire una maggiore efficacia ambientale ed economica, oltre che attraverso i
criteri tecnici stabiliti con nota circolare prot. n. 2225 del 18/04/2016, in attuazione alla Delibera della Giunta
Regionale Pugliese n. 388 del 06/04/2016.
Ciò premesso, con Deliberazione n. 2083 del 21/12/2016, la Giunta Regionale nell’approvare l’elenco degli
interventi esclusi (n.8), ammessi con riserva (n. 54), ammessi a finanziamento (n. 10), nonché, l’elenco degli
interventi di adeguamento dei presidi depurativi al D.M. n. 185/2003 ammessi a finanziamento, ha stabilito,
tra l’altro, che gli interventi ammessi con riserva, potranno essere finanziati, a seguito della trasmissione
della documentazione e delle prescrizioni richieste in sede di tavolo tecnico (Allegato 1 verbale prot. n. 7042
del 07/12/2016), nonché, della relativa progettazione definitiva, in ordine di arrivo cronologico, fino ad
esaurimento della dotazione finanziaria di cui all’Azione 6.4.3. del POR PUGLIA 2014-2020 o delle altre risorse
pubbliche che potrebbero rendersi disponibili nel corso del periodo di programmazione, fermo restando le
valutazioni tecniche ed economiche delle proposte progettuali da parte della Sezione Risorse Idriche della
Regione Puglia.
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Con DGR n. 2083 del 21/12/2016 è stato approvato il primo elenco degli interventi (n. 10) ammessi a
finanziamento (Allegato 2 alla suddetta DGR), per l’importo complessivo di 20.591.557,44 a valere sulle
risorse di cui all’Azione 6.4 del POR PUGLIA 2014-2020.
Con Deliberazione n. 49 del 31/01/2017 la Giunta Regionale ha ammesso a finanziamento l’intervento
di “Utilizzo dei reflui depurati per le operazioni di antincendio boschivo e riuso ambientale - I stralcio - Santa
Cesarea Terme (LE)”, per l’importo complessivo di € 1.560.015,60 in favore del Parco Naturale Regionale
“Costa Otranto-Santa Maria di Leuca e Bosco di Tricase” a valere sulle risorse di cui all’Azione 6.4 del POR
PUGLIA 2014 — 2020;
Con Deliberazione n. 144 del 07/02/2017 la Giunta Regionale ha ammesso a finanziamento l’intervento
di “Riutilizzo ai fini irrigui delle acque reflue affinate e licenziate dal depuratore a servizio dell’abitato di Trani
(BT)” per l’importo complessivo di € 6.910.000,00 in favore del Comune di Trani a valere sulle risorse di cui
all’Azione 6.4 del POR PUGLIA 2014— 2020;
Con DGR n. 884 del 07/06/2017, la Giunta Regionale Pugliese nell’ approvare lo schema di Disciplinare
regolante i rapporti tra la Regione Puglia e i Soggetti beneficiari dei contributi finanziari a valere sul P.O.R.
Puglia 2014-2020 — Asse VI — Azione 6.4, ha altresì, disposto la variazione in termini di competenza e cassa
al bilancio di previsione bilancio 2017 e pluriennale 2017-2019, garantendo la copertura finanziaria per
l’importo complessivo corrispondente ad € 29.061.173,04 a valere sull’Azione 6.4 del POR Puglia 2014-2020
rispetto all’intera dotazione prevista di € 30.000.000,00 per l’attuazione dei seguenti n. 12 interventi :

n.

Soggetto
Comune di
PROV.
Proponente/Beneficiario Intervento

Titolo Intervento

Comprensorio
Irriguo
Interessato

IMPORTO
AMMESSO A
FINANZIAMENTO

ARIF e Riuso
Ambientale

6.500.000,00

1

Consorzio di Gestione
Torre Guaceto
(Carovigno)

Carovigno

BR

Utilizzo di reflui affinati provenienti
dal depuratore consortile di Carovigno
nel comparto agricolo della riserva
naturale dello stato di Torre Guaceto

2

Consorzio Speciale
Per la Bonifica di Arneo

San
Pancrazio
Salentino

BR

Riuso dei reflui trattati effluenti
dall’Impianto di depurazione di San
Pancrazio Salentino

Consorzio
Bonifica Arneo

2.500.000,00

3

Comune di Acquaviva
delle Fonti

Acquaviva

BA

Riutilizzo ai fini irrigui delle acque
reflue affinate licenziate dal
depuratore a servizio dell’abitato —
Ampliamento della Rete

Cooperativa La
Molignana

2.000.000,00

4

Comune di Cassano
delle Murge

Cassano
delle Murge

BA

Riuso irriguo dei reflui trattati effluenti
dall’Impianto di depurazione di
Cassano delle Murge

Comprensorio
comunale e
Consorzio Terre
d’Apulia

1.939.127,44

BR

PROGETTO DI ADEGUAMENTO
IMPIANTO DI RIUSO DI FASANO REALIZZAZIONE CENTRO DI GESTIONE
E LABORATORIO PER CONTROLLO E
MONITORAGGIO

Comprensorio
comunale

392.030,00

BA

Studio di fattibilità per il riutilizzo
delle acque reflue civili dell’impianto
depurativo dell’abitato di Sammichele
di Bari

Terre d’Apulia,
ARIF e
comprensorio
Comunale

1.350.000,00

Comunale e
Cooperativa La
Molignana

3.640.000,00

Consorzio Terre
d’Apulia e ARIF

150.000,00

5

6

Comune di Fasano

Fasano

Comune di Sammichele Sammichele
di Bari
di Bari

7

Comune di
Gioia del Colle

Gioia del
Colle

BA

Riutilizzo delle acque reflue civili
dell’impianti di depurazione
dell’abitato di Gioia del Colle (BA)
- 1° Stralcio

8

CBTA

Barletta

BAT

Ripristino funzionale impianto di
affinamento
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9

Comune di
Castellaneta

Castellaneta

10

Comune di Catellana
Grotte

Castellana
Grotte

Santa
Cesarea
Parco Naturale Regionale
Terme,
“Costa Otranto-Santa
Tricase,
11
Maria di Leuca e
Castro,
Bosco di Tricase”
Castrignano
del Capo
12

Comune di Trani
TOTALI

TRANI
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TA

Rifunzionalizzazione delle
infrastrutture per il pretrattamento,
stoccaggio e riutilizzo delle acque
depurate nel Comune di Castellaneta.

Comprensorio
Comunale

1.900.000,00

BA

Rifunzionalizzazione delle
infrastrutture per il pretrattamento,
stoccaggio e riutilizzo delle acque
reflue depurate nel Comune di
Castellana Grotte (BA).

Comprensorio
Comunale

220.000,00

LE

Utilizzo dei reflui depurati per le
operazioni di antincendio boschivo
e riuso ambientale - I stralcio - Santa
Cesarea Terme (LE)

Riuso
Ambientale
prevenzione
incendio
boschivo

1.560.015,60

Comune

6.910.000,00

BAT

Riutilizzo ai fini irrigui delle acque
reflue affinate licenziate dal
depuratore a servizio dell’abitato

29.061.173,04

Con DGR n. 545 del 11/04/2017, la Giunta Regionale Pugliese nel prendere atto del Patto per lo Sviluppo
della Puglia sottoscritto il 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della
Regione Puglia ha delegato al Dirigente della Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia l’attuazione
dell’Azione “Servizio Idrico Integrato” autorizzandolo ad operare sul capitolo di spesa n. 909002 per la
dotazione finanziaria complessiva pari ad € 165.300.000,00 a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC)
20142020 di cui alla Delibera CIPE n. 25/2016.
Con successiva DGR n. 1016 del 27/06/2017 la Giunta, nel rispetto del modello organizzativo MAIA, ha
delegato, tra l’altro, al dirigente pro-tempore della Sezione Lavori Pubblici, in relazione all’attuazione del Patto
per la Puglia, le seguenti responsabilità :
I. la responsabilità dell’attuazione dell’intervento ambientale “servizio Idrico integrato” per la parte riferita
al finanziamento dell’intervento sulle infrastrutture deputate a raccogliere e trattare le acque pluviali, con
autorizzazione ad operare sul capitolo n. 909002 (Patto per la Puglia FSC 2014-2020. Servizio Idrico Integrato) del bilancio regionale nel limite dell’importo massimo pari a € 31.050.000,00;
Il. la responsabilità dell’attuazione dell’intervento ambientale “servizio Idrico integrato” per la parte riferita
al finanziamento del completamento del’Acquedotto del Locone Il Lotto con autorizzazione ad operare sul
capitolo 909002 (Patto per la Puglia FSC 2014-2020. Servizio Idrico Integrato) del bilancio regionale, nel
limite dell’importo massimo pari a € 65.300.000,00, salvo successive integrazioni.
Con Deliberazione n. 145 del 07/02/2017 la Giunta Regionale ha ammesso a finanziamento l’intervento di
“Riutilizzo ai fini irrigui delle acque reflue affinate e licenziate dal depuratore a servizio dell’abitato di Bisceglie
(BT)” per l’importo complessivo di € 5.250.000,00 in favore del Soggetto Beneficiario Comune di Bisceglie, a
valere sulle risorse di cui al Fondo di Sviluppo e Coesione 2014 — 2020 (Patto per la Puglia FSC 2014-2020.
Servizio Idrico Integrato), Delibera OPE n. 25/2016.
Con la stessa delibera la Giunta Regionale ha, altresì, ammesso a finanziamento l’intervento di
“Adeguamento al D.M. n. 185/2003 del Depuratore di Bisceglie (BT)” per l’intero importo preliminare di €
2.507.476,40, in favore del Soggetto Gestore del SII — AQP SPA, di cui e 1.880.607,30 (75%) quale quota
pubblica a valere sulle risorse di cui al POR PUGLIA 2014 — 2020 - Misura 6.3.1 ed € 626.869,10 (25%) a valere
sulle risorse derivanti dai proventi tariffari del SII, in applicazione al co. 3, lett. a, dell’art. 61 del Reg. UE n.
1303/2013 “Operazioni che generano entrate nette dopo il loro completamento”;
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Con Deliberazione n. 1125 del 11/07/2017 la Giunta Regionale ha ammesso a finanziamento n. 7 interventi
di “Riutilizzo ai fini irrigui delle acque reflue affinate ai sensi del D.M. n. 185/03” per l’importo complessivo di €
16.134.773,05 in favore dei Comuni di Pulsano, Faggiano, Conversano, Corato, Tricase, Zapponeta e Corsano,
a valere sulle risorse di cui al Fondo di Sviluppo e Coesione 2014 — 2020 (Patto per la Puglia FSC 2014-2020.
Servizio Idrico Integrato), Delibera CIPE n. 25/2016 assegnate al capitolo di spesa n. 90902 di competenza del
Dirigente della Sezione Risorse Idriche di cui alla DGR n. 545 del 11/04/2017.
Con la stessa delibera la Giunta Regionale ha, altresì, ammesso a finanziamento i relativi n. 7 intervento di
“Adeguamento al D.M. n. 185/2003 dei rispettivi presidi depurativi” per l’intero importo di € 1.345.119,17, in
favore del Soggetto Gestore del SII — AQP SPA, di cui € 1.008.839,38 (75%) quale quota pubblica a valere sulle
risorse di cui al POR PUGLIA 2014 — 2020 - Misura 6.3.1 ed € 336.279,79 (25%) a valere sulle risorse derivanti
dai proventi tariffari del SII, in applicazione al co. 3, lett. a, dell’art. 61 del Reg. UE n. 1303/2013 “Operazioni
che generano entrate nette dopo il loro completamento”.
Con verbale del tavolo tecnico prot. n. 8520 del 21/09/2017, la Sezione Risorse Idriche della Regione
Puglia ha approvato, ai sensi della D.G.R. n. 2083 del 21/12/2016, la proposta progettuale per la realizzazione
delle “Infrastrutture per il riutilizzo delle acque reflue depurate e affinate dell’impianto di depurazione
dell’agglomerato di Ugento” avanzata dal Consorzio di bonifica Ugento e Lì Foggi per l’importo complessivo
di € 1.536.774,40 ed aggiornata alle prescrizioni impartite di cui al verbale della Sezione Risorse Idriche prot.
nota n. 5758 del 12/10/2016, dando mandato allo stesso Consorzio di Bonifica Ugento e Li Foggi di attivare
le procedure necessarie alla redazione della progettazione definitiva, nonché, l’acquisizione dei pareri tecnici
ed ambientali di competenza, stabilendo che al fine della redazione del Piano di Gestione di cui al R.R. n.
8/2012 dovrà essere individuato il Consorzio stesso quale unico soggetto responsabile della gestione della
distribuzione di acqua affinata;
Con lo stesso verbale si è dato mandato ad AQP SPA di procedere alla redazione della progettazione
preliminare/definitiva riguardante l’intervento di “Adeguamento al D.M. n. 185/03 del Depuratore di Ugento”,
al fine di definire la stima dei costi preliminarmente identificata da AQP SPA pari a 224.887,35.
Con verbale del tavolo tecnico prot. n. 8521 del 21/09/2017, la Sezione Risorse Idriche della Regione
Puglia ha approvato, ai sensi della D.G.R. n. 2083 del 21/12/2016, la proposta progettuale riguardante la
realizzazione dell’ “Intervento di naturalizzazione del Bacino artificiale per l’affinamento delle acque di
scarico del depuratore comunale con sistema di fitodepurazione” avanzata dal Comune di San Donaci (BR)
per l’importo complessivo di € 2.000.000,00 ed aggiornata alle prescrizioni impartite di cui al verbale della
Sezione Risorse idriche prot. nota n. 5758 del 12/10/2016, dando mandato allo stesso Comune di attivare le
procedure necessarie alla redazione della progettazione definitiva, nonché, l’acquisizione dei pareri tecnici
ed ambientali di competenza, stabilendo che al fine della redazione del Piano di Gestione di cui al R.R. n.
8/2012 dovrà essere individuato, da parte del Comune, un unico soggetto responsabile della gestione della
distribuzione di acqua affinata previa convenzione da stipulare con i vari soggetti utilizzatori della risorsa
idrica affinata, e che lo stesso è stato individuato preliminarmente nel Comune stesso, in quanto, già gestore
e proprietario del bacino artificiale.
Con lo stesso verbale si è dato mandato ad AQP SPA di procedere alla redazione della progettazione
preliminare/definitiva riguardante l’intervento di “Adeguamento al D.M. n. 185/03 del Depuratore di San
Donaci”, al fine di definire la stima dei costi preliminarmente identificata da AQP SPA pari a 98.916,45.
Con verbale del tavolo tecnico prot. n. 8522 del 21/03/2017, la Sezione Risorse Idriche della Regione
Puglia ha approvato, ai sensi della D.G.R. n. 2083 del 21/12/2016, la proposta progettuale riguardante l’
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“Utilizzo dei reflui depurati per le operazioni di antincendio boschivo e riuso ambientale del bosco Difesa
Grande” avanzata dal Comune di Gravina in Puglia (BA) per l’importo complessivo di € 5.315.000,00, dando
mandato allo stesso Comune di attivare le procedure necessarie alla redazione della progettazione definitiva,
nonché, l’acquisizione dei pareri tecnici ed ambientali di competenza, stabilendo che al fine della redazione
del Piano di Gestione di cui al R.R. n. 8/2012 dovrà essere individuato, da parte del Comune, un unico
soggetto responsabile della gestione della distribuzione di acqua affinata previa convenzione da stipulare con
i vari soggetti utilizzatori della risorsa idrica affinata, e che lo stesso è stato individuato preliminarmente nel
Comune stesso.
Con lo stesso verbale si è dato mandato ad AQP SPA di procedere alla redazione della progettazione
preliminare/definitiva riguardante l’intervento di “Adeguamento al D.M. n. 185/03 del Depuratore di Gravina
in Puglia”, al fine di definire la stima dei costi preliminarmente identificata da AQP SPA pari a € 467.152,56.
Sulla base di quanto sopra si propone alla Giunta Regionale di:
• Approvare l’elenco degli interventi (n. 3) ammessi a finanziamento, così come riportato nell’allegato 1 composto da 1 (una) facciate per farne parte integrante del presente provvedimento, per l’importo complessivo
di € 8.851.774,40 in favore dei Soggetti Beneficiari così come individuati dal citato allegato 1, a valere sulle
risorse di cui al Fondo di Sviluppo e Coesione 2014 — 2020 (Patto per la Puglia FSC 2014-2020. Servizio
Idrico Integrato), Delibera CIPE n. 25/2016 assegnate con DGR n. 545 del 11/04/2017 al capitolo di spesa n.
90902 di competenza del Dirigente della Sezione Risorse Idriche;
• Approvare l’elenco degli interventi (n. 3) di adeguamento dei presidi depurativi al D.M. n. 185/2003 ammessi a finanziamento, così come riportato nell’allegato 2 composto da 1 (una) facciate per farne parte integrante del presente provvedimento, per l’intero importo di € 790.956,36, in favore del Soggetto Gestore del
SII — AQP SPA, di cui € 593.2.12,27 (75%) quale quota pubblica a valere sulle risorse di cui al POR PUGLIA
2014 — 2020 - Misura 6.3.1 ed € 197.739,09 (25%) a valere sulle risorse derivanti dai proventi tariffari del
SII, in applicazione al co. 3, lett. a, dell’art. 61 del Reg. UE n. 1303/2013 “Operazioni che generano entrate
nette dopo il loro completamento”;
• Dare mandato ai Soggetti Beneficiari degli interventi ammessi a finanziamento di cui all’allegato 1, nonché,
ad AP SPA per gli interventi di cui all’allegato 2, di concludere la redazione delle progettazioni definitive/
esecutive, nonchè, attivare tutte le procedure finalizzate all’acquisizione dei pareri e/o autorizzazioni necessarie alla cantierabilità degli interventi, compreso le procedure di verifica di assoggettabilità a VIA o di
Valutazione di Impatto Ambientale presso la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, nonché, produrre la documentazione richiesta dalla Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia con verbale
prot. n. 7042 del 07/12/2016 di cui alla DGR n. 2083 del 21/12/2016;
• Stabilire, altresì, che i Soggetti interessati dagli interventi ammessi a finanziamento di cui allegato 1, prima
dell’erogazione dell’anticipazione sulle quote di finanziamento, saranno chiamati a produrre in tempi definiti gli elaborati di propria competenza riguardanti il Piano di Gestione redatto ai sensi del Regolamento
Regionale n. 8/2012 (art. 5 ed allegato 7), i cui oneri per la redazione potranno essere quotati nell’ambito
del quadro economico dell’intervento principale a valere sulle risorse di cui all’azione 6.4.1 dello stesso POR
2014-2020;
• Dare mandato al Dirigente della Sezione Risorse Idriche di procedere all'assunzione delle determinazioni
di competenza circa i successivi adempimenti contabili di ammissione definitiva a finanziamento ed erogazione nei limiti delle dotazioni finanziarie che saranno rese disponibili a seguito degli adempimenti di
competenza a valere sulle risorse di cui al Fondo di Sviluppo e Coesione 2014 — 2020 (Patto per la Puglia
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FSC 20142020. Servizio Idrico Integrato), Delibera CIPE n. 25/2016 di cui al capitolo di spesa n. 90902 di
competenza del Dirigente della Sezione Risorse Idriche assegnate con DGR n. 545 del 11/04/2017;
• di autorizzare il Dirigente della Sezione Risorse Idriche:
- alla sottoscrizione dei Disciplinari regolanti i rapporti tra Regione Puglia e Soggetti Beneficiari dei finanziamenti per l'utilizzo delle risorse di cui di cui al Fondo di Sviluppo e Coesione 2014 — 2020 (Patto per
la Puglia FSC 20142020. Servizio Idrico Integrato), Delibera CIPE n. 25/2016 ad apportare allo stesso le
eventuali modifiche non sostanziali che si dovessero rendere necessarie;
- all'attuazione degli interventi e all'adozione degli atti consequenziali;
- ad operare sui capitoli di entrata e di spesa per l'importo corrispondente € 8.851.774,40 a valere sulle
risorse di cui al Fondo di Sviluppo e Coesione 2014 — 2020 (Patto per la Puglia FSC 2014-2020. Servizio
Idrico Integrato), Delibera CIPE n. 25/2016 di cui al capitolo di spesa n. 90902 di competenza del Dirigente
della Sezione Risorse Idriche assegnate con DGR n. 545 del 11/04/2017.
SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA di cui alla L.R. N. 28/01 e s.m.i
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L'Assessore relatore propone alla Giunta regionale l'adozione del conseguente atto finale, in quanto rientra
nelle tipologie previste dall'art. 4, comma 4, lett. a) della legge regionale n. 7/97.
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore ai Lavori Pubblici, con delega alle Risorse
Idriche,
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Sistema Idrico
Integrato, dal Dirigente della Sezione Risorse Idriche e dal Direttore del dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale ed Ambientale che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;
A voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge;
DELIBERA
• Di prendere atto di quanto riportato in premessa e di far propria la proposta dell’Assessore ai Lavori Pubblici, con delega alle Risorse Idriche;
• Di approvare l’elenco degli interventi (n. 3) ammessi a finanziamento, così come riportato nell’allegato 1
composto da 1 (una) facciate per farne parte integrante del presente provvedimento, per l’importo complessivo di € 8.851.774,40 in favore dei Soggetti Beneficiari così come individuati dal citato allegato 1, a
valere sulle risorse di cui al Fondo di Sviluppo e Coesione 2014— 2020 (Patto per la Puglia FSC 2014-2020.
Servizio Idrico Integrato), Delibera CIPE n. 25/2016 assegnate al capitolo di spesa n. 90902 di competenza
del Dirigente della Sezione Risorse Idriche con DGR n. 545 del 11/04/2017;
• Di approvare l’elenco degli interventi (n. 3) di adeguamento dei presidi depurativi al D.M. n. 185/2003 ammessi a finanziamento, così come riportato nell’allegato 2 composto da 1 (una) facciate per farne parte integrante del presente provvedimento, per l’intero importo di e 790.956,36, in favore del Soggetto Gestore del
SII — AQP SPA, di cui € 593.2.12,27 (75%) quale quota pubblica a valere sulle risorse di cui al POR PUGLIA
2014 — 2020 - Misura 6.3.1 ed e 197.739,09 (25%) a valere sulle risorse derivanti dai proventi tariffari del
SII, in applicazione al co. 3, lett. a, dell’art. 61 del Reg. UE n. 1303/2013 “Operazioni che generano entrate
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nette dopo il loro completamento”;
• Di dare mandato ai Soggetti Beneficiari degli interventi ammessi a finanziamento di cui all’allegato 1, nonché, ad AQP SPA per gli interventi di cui all’allegato 2, di concludere la redazione delle progettazioni definitive/esecutive, nonché, attivare tutte le procedure finalizzate all’acquisizione del pareri e/o autorizzazioni
necessarie alla cantierabilità degli interventi, compreso le procedure di verifica di assoggettabilità o di Valutazione di Impatto ambientale presso la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, nonché,
produrre la documentazione richiesta dalla Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia con verbale prot.
n. 7042 del 07/12/2016 di cui alla DGR n. 2083 del 21/12/2016;
• Di stabilire, altresì, che i Soggetti interessati dagli interventi ammessi a finanziamento di cui allegato 1,
prima dell’erogazione dell’anticipazione sulle quote di finanziamento, saranno chiamati a produrre in tempi
definiti gli elaborati di propria competenza riguardanti il Piano di Gestione redatto ai sensi del Regolamento
Regionale n. 8/2012 (art. 5 ed allegato 7), i cui oneri per la redazione potranno essere quotati nell’ambito
del quadro economico dell’intervento principale a valere sulle risorse di cui all’azione 6.4.1 dello stesso POR
2014-2020;
• Di dare mandato al Dirigente della Sezione Risorse Idriche di procedere all'assunzione delle determinazioni di competenza circa i successivi adempimenti contabili di ammissione definitiva a finanziamento ed
erogazione nei limiti delle dotazioni finanziarie che saranno rese disponibili a seguito degli adempimenti di
competenza a valere sulle risorse di cui al Fondo di Sviluppo e Coesione 2014 — 2020 (Patto per la Puglia
FSC 2014-2020. Servizio Idrico Integrato), Delibera CIPE n. 25/2016 di cui al capitolo di spesa n. 90902 di
competenza del Dirigente della Sezione Risorse Idriche assegnate con DGR n. 545 del 11/04/2017;
• Di autorizzare il Dirigente della Sezione Risorse Idriche:
- alla sottoscrizione dei Disciplinari regolanti i rapporti tra Regione Puglia e Soggetti Beneficiari dei finanziamenti per l'utilizzo delle risorse di cui di cui al Fondo di Sviluppo e Coesione 2014 — 2020 (Patto per
la Puglia FSC 20142020. Servizio Idrico Integrato), Delibera CIPE n. 25/2016 ad apportare allo stesso le
eventuali modifiche non sostanziali che si dovessero rendere necessarie;
- all'attuazione degli interventi e all'adozione degli atti consequenziali;
- ad operare sui capitoli di entrata e di spesa per l'importo corrispondente € 8.851.774,40 a valere sulle
risorse di cui al Fondo di Sviluppo e Coesione 2014 — 2020 (Patto per la Puglia FSC 2014-2020. Servizio
Idrico Integrato), Delibera CIPE n. 25/2016 di cui al capitolo di spesa n. 90902 di competenza del Dirigente
della Sezione Risorse Idriche assegnate con DGR n. 545 del 11/04/2017.
• Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai
sensi della L.R. n. 13/1994, unitamente agli allegati 1 e 2;
• Di disporre la pubblicazione del provvedimento stesso sul portale della Regione Puglia, sito internet www.
regione.puglia.it, ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 15/2008, in materia di trasparenza amministrativa,
unitamente agli allegati 1 e 2;
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 03 ottobre 2017, n. 1576
ARCA NORD SALENTO - Localizzazione interventi di ERP ai fini del Recupero del Patrimonio Edilizio Abitativo
da realizzarsi nei Comuni di BRINDISI, CEGLIE MESSAPICA e VILLA CASTELLI per un importo totale di €
1.130.018,27 (Economie dei programmi PIRP).
L’Assessore alla Pianificazione Territoriale, Prof. Alfonsino Pisicchio sulla base dell’istruttoria espletata
dalla Sezione Politiche Abitative, riferisce:
PREMESSO che:
Con nota n. 3800 del 04.05.2017 l’ARCA NORD SALENTO ha trasmesso, tra l’altro, alla Sezione Politiche
Abitative il Provvedimento del Direttore Generale n.234 del 04.05.2017, dal quale si rileva quanto segue:
- con Deliberazione n. 641 del 23.04.2009 la Giunta Regionale approvava la graduatoria definitiva dei programmi Integrati di Riqualificazione delle Periferie (PIRP), localizzando a favore dell'ARCA NORD SALENTO,
l'importo complessivo di € 4.800.000,00 così ripartito:
COMUNI

EDIFICI

FINANZIAMENTO

Ostuni

Lotti da 29 a 32

€ 1.800.000,00 (Concesso con D.D.n.672/2010 )

S. Pietro Vernotico

Lotto 7

€ 1.200.000,00 (concesso con D.D.n.02/2011 )

S. Vito dei Normanni

Lotti 6 e 7

€ 1.800.000,00 (Concesso con D.D.n.01/2011 )
TOTALE € 4.800.000,00

Allo stato attuale, i su indicati cantieri risultano chiusi e collaudati.
Considerato che:
- gli interventi localizzati con la su citata deliberazione di G.R. n.646/2009, si sono conclusi e la loro chiusura
contabile ha permesso di quantificare economie per un importo totale pari a € 1.130.018,27, come da tabella riportata:
COMUNI

ECONOMIE

Ostuni

€ 400.881,00

S. Pietro Vernotico

€ 250.721,69

S. Vito dei Normanni

€ 478.415,58

Totale

€ 1.130.018,27

- con nota n. 3282 del 10.04.2017 l'ARCA ha trasmesso le Relazioni Economiche Finali, dalle quali per ogni
intervento si evince la spesa definitiva accertata e le relative economie;
- l'ARCA NORD SALENTO con il citato provvedimento n. 234/2017 dichiara l'urgenza di eseguire su alcuni edifici di edilizia residenziale pubblica del patrimonio della stessa ARCA, interventi destinati al recupero delle
strutture vetuste risalenti agli anni 60-70, oltre al rifacimento dei prospetti miglioramento prestazionale
degli edifici secondo le normative vigenti in materia di efficentamento energetico;
Visto che tali interventi, rivestono carattere d'urgenza a salvaguardia della privata e pubblica incolumità,
già oggetto di numerosi interventi dei Vigili del Fuoco e di relative diffide ad intervenire, l'ARCA NORD SALEN-
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TO propone la rilocalizzazione della somma di € 1.130.018,27 ripartendola così come indicato nella seguente
tabella:

COMUNI

FINANZIAMENTO
RICHIESTO

EDIFICI

BRINDISI

Lotto 8 via Lucrezio civv.1-3-5

€ 200.018,27

CEGLIE MESSAPICA

Lotti 14 e 15 via Emilio Notte

€ 500.000,00

VILLA CASTELLI

Lotti 1, 2 e 3 via Quasimodo,
via Ungaretti e via Belvedere

€ 430.000,00

TOTALE

€ 1.130.018,27

Considerato che
- a tale importo totale di € 1.130.018,27 si può far fronte con le somme rivenienti dalle economie dei suddetti
interventi già conclusi, così come si rileva anche dagli atti relativi alla chiusura contabile;
Si ritiene:
- di proporre alla Giunta la proposta di localizzazione di nuovi interventi di Recupero per un importo totale di
€ 1.130.018,27 allo scopo di consentire all’ ARCA l’esecuzione dei lavori necessari per pericoli per la pubblica incolumità e allo stesso tempo migliorare il comportamento prestazionale degli edifici dal punto di vista
energetico.
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.
VISTA la L.R. n.7 del 4/02/97 art.4 comma 4, lett. a, l’Assessore sulla base delle risultanza istruttorie 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, Prof. Alfonsino
Pisicchio
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore, e dal Dirigente
della Sezione “Politiche Abitative", riferisce:
a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge
DELIBERA
- di fare propria ed approvare la relazione e la proposta dell’Assessore alla Pianificazione Territoriale riportate in premessa;
- di assegnare all’ARCA NORD SALENTO il Finanziamento per un importo totale pari a € 1.130.018,27 riveniente da economie dei PIRP già ultimati, per l’esecuzione dei lavori di Recupero a servizio degli immobili di
proprietà dell’ARCA, di seguito elencati:
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COMUNI

FINANZIAMENTO
RICHIESTO

EDIFICI

BRINDISI

Lotto 8 via Lucrezio civv.1-3-5

€ 200.018,27

CEGLIE MESSAPICA

Lotti 14 e 15 via Emilio Notte

€ 500.000,00

VILLA CASTELLI

Lotti 1, 2 e 3 via Quasimodo,
via Ungaretti e via Belvedere€

€ 430.000,00

TOTALE

€ 1.130.018,27

- di assegnare il termine di 13 mesi per l’avvio dei lavori a decorrere dalla data di pubblicazione del presente
provvedimento sul BURP.
- di disporre la pubblicazione integrale 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 03 ottobre 2017, n. 1577
D.Lgs. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, art. 146, comma 6. Attribuzione della delega
al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche al Comune di Castrignano del Capo (LE) in associazione con
l’Unione dei Comuni di Terra di Leuca, e al Comune di Cisternino (BR) ai sensi dell’art. 7 della L.r. 20/2009.
L’Assessore Regionale alla Pianificazione Territoriale, prqf. Alfonso Pisicchio, sulla scorta della istruttoria
tecnica espletata dal Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica e confermata dal Dirigente della
Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, riferisce quanto segue:
PREMESSO UE:
• l’art. 146, comma 6, del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) stabilisce
che gli “enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di
competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica
ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia”;
• l'art. 7 della legge regionale 7 ottobre 2009 n.20, così come modificato dalla L.r. 28/2016, disciplina il procedimento di delega ai soggetti titolati per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche ai sensi dell'art. 146
del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e detta disposizioni in merito alla istituzione delle Commissioni
locali per il paesaggio ai sensi dell'art. 148 dello stesso Codice;
• l’art. 8 della legge regionale 7 ottobre 2009 n.20 così come modificato dalla L.r. 19 aprile 2015, n.19 e dalla
L.r. 26 ottobre 2016, n. 28 disciplina il funzionamento delle Commissioni Locali per il Paesaggio;
• in coerenza con il Codice dell'Amministrazione Digitale che promuove l'utilizzo delle tecnologie informatiche e per adottare standard comuni e azioni coordinate con gli enti locali, la Regione, con le delibere di
Giunta Regionale 2961/2010 e 2905/2012, ha stabilito che la trasmissione delle autorizzazioni paesaggistiche e gli accertamenti di compatibilità paesaggistica rilasciati dagli enti delegati debba avvenire in maniera
telematica, immediatamente dopo il rilascio (e comunque non oltre 30 gg dallo stesso), attraverso il Sistema Informativo Territoriale in una sezione accessibile all'indirizzo www.sit.puglia.it (sezione Procedimenti
Amministrativi);
• con DGR 985/2015, ai fini della semplificazione e informatizzazione dei procedimenti in materia paesaggistica, è stata approvata la modulistica di riferimento per le istanze di Autorizzazione Paesaggistiche (art.
146 D.Lgs. 42/2004 art. 90, NTA del PPTR), Autorizzazione Paesaggistica semplificata (d.P.R n. 139/2010 art.
90, NTA del PPTR), istanza di accertamento compatibilità paesaggistica (art. 167 e 181 D.Lgs. n. 42/82004),
istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica (art. 91 NTA del PPTR) e parere di compatibilità paesaggistica (art. 96.1 - NTA del PPTR), e stabilisce che la trasmissione delle Autorizzazioni Paesaggistiche
(rilasciate ai sensi dell'art. 90 delle NTA del PPTR), dei provvedimenti di Accertamento di Compatibilità Paesaggistica (rilasciate ai sensi dell'art. 91 delle NTA del PPTR) e dei relativi elenchi debbano essere effettuate
per via telematica attraverso le apposite procedure previste dal SIT regnale come previsto dall' art. 94 delle
NTA del PPTR, corredate dalle informazioni necessarie e gli allegati obbligatori secondo le indicazioni presenti sul SIT stesso;
CONSIDERATO CHE
• con precedenti deliberazioni della Giunta, in forza della ricognizione operata ai sensi dell'art. 10 della L.r. n.
20/2009, è stata attribuita ad alcuni Comuni, il cui elenco è consultabile all'indirizzo web www.sit.puglia.it
(sezione Procedimenti Amministrativi), la delega di cui all'art. 7 della stessa L.r. n. 20/2009, nei limiti e nei
termini dello stesso art. 7, fermo restando comunque il rispetto posto in capo ai Comuni delegati dei requisiti previsti dall'art. 146, comma 6 del Codice, con riserva di integrare detto elenco ad esito degli adempimenti, da parte dei Comuni, richiamati nella DGR n. 2273/2009;
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• con DGR n.841 del 23/03/2010 è stata attribuita la delega di cui all’art. 7 della L.r. n. 20/2009 all’Unione
di Comuni “Terra di Leuca” comprendente i Comuni di Alessano, Corsano, Gagliano del Capo, Morciano di
Leuca, Patù, Salve e Tiggiano;
• con DGR 649 n.1152 dell'11/05/2010 è stata attribuita la delega di cui all'art. 7 della L.r. n. 20/2009 al Comune di Castrignano del Capo in associazione al Comune di Tricase;
• che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1207 del 25 maggio 2010, è stata attribuita la delega per
il rilascio delle Autorizzazioni Paesaggistiche di cui all'art. 7 della L.r. n. 20/2009 all'Unione dei Comuni di
Alberobello (BA), Locorotondo (B4); Cisternino (BR) — Elenco C.
PRESO ATTO CHE:
• con nota del 3/04/2017 proprio prot. n.750 l’Unione dei Comuni “Terra di Leuca” ha comunicato alla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, allegando i relativi atti, che:
- il Comune di Castrignano del Capo ha deciso di recedere dall’unione dei Comuni di Talassa e dai servizi
ivi connessi (compresi quelli della CLP) e di chiedere all’Unione dei 4- Comuni “Terra di Leuca” il supporto
della Commissione Locale del Paesaggio “Terra di Leuca” per la gestione delle pratiche relative al rilascio
delle Autorizzazioni Paesaggistiche;
- con Deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 17 del 27/12/2016 è stato approvato lo schema di convenzione tra l’Unione dei Comuni Terra di Leuca e il comune di Castrignano del Capo per la gestione associata
dei servizi della Commissione Locale per il Paesaggio;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n.2 del 30/01/2017 il Comune di Castrignano del Capo ha approvato il suddetto schema di convenzione ;
- in data 15/02/2017 è stata sottoscritta la convenzione tra l’Unione dei Comuni Terra di Leuca e il Comune
di Castrignano del Capo per la gestione associata dei servizi della Commissione Locale per il Paesaggi;
• contestualmente, l'Unione chiedeva se la Commissione Locale del Paesaggio potesse già operare nel pieno
delle sue funzioni anche nei riguardo del Comune di Castrignano del Capo o se necessitasse di una ratifica
regionale in merito prima di dare avvio alle procedure amministrative;
• in data 12/09/2017 con nota proprio prot. 1991 l’Unione dei Comuni Terra di Leuca tornava a sollecitare
una risposta in merito alla questione;
• che con propria deliberazione n. 9 del 23/03/2017 il Consiglio Comunale di Cisternino (BR) ha approvato il
recesso unilaterale della convenzione con i Comuni di Alberobello e Locorotondo ai sensi dell'art. 6 della
stessa, dando atto che il recesso avrebbe acquisito efficacia successivamente all'attribuzione da parte della
Regione Puglia di delega singola per il Comune di Cisternino e che nelle more avrebbe continuato ad esercitare le funzioni delegate in materia di paesaggio in convenzione con i Comuni di Alberobello e Locorotondo;
• che con deliberazione n. 10 del 23/03/2017 lo stesso Consiglio Comunale ha istituito la Commissione Locale
per il Paesaggio del Comune di Cisternino, costituita da cinque componenti esperti in materie attinenti alla
tutela paesaggistica, alla storia dell’arte e dell’architettura, alla pianificazione territoriale, all’archeologia e
alle scienze geologiche agrarie o forestali, integrata da un sesto componente esperto per i procedimenti
di VAS, nonché approvato il nuovo Regolamento per la disciplina ed il funzionamento della Commissione
locale per il paesaggio e per i procedimenti di VAS;
• il Comune di Cisternino (BR) ha trasmesso, con nota prot. 6744 del 03/04/2017 richiesta di attribuzione di
delega di cui all’art 7co. 3 della LR 20/2009 e, con nota del 25/07/2017 e ad integrazione della precedente,
ha trasmesso la determina n.860 del 12/07/2017 con gli allegati di approvazione della graduatoria finale dei
componenti della Commissione Locale per il Paesaggio integrata con il componente aggiuntivo esperto in
materia di VAS;
RILEVATO CHE
il Comune di Cisternino (BR) ha trasmesso, con nota prot. 6744 del 03/04/2017 richiesta di attribuzione
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di delega di cui all’art 7 co. 3 della LR 20/2009 , con nota del 25/07/2017 e ad integrazione della precedente,
la determina n.860 del 12/07/2017 ed allegati di approvazione della graduatoria finale dei componenti della
Commissione Locale per il Paesaggio integrata con il componente aggiuntivo esperto in materia di VAS;
TUTTO CIÒ PREMESSO
si propone alla Giunta di attribuire la delega di cui all’art. 7 co.3 della L.r. 7 ottobre 2009, n. 20:
- al Comune di Castrignano del Capo (LE), in associazione con l’Unione dei Comuni “Terra di Leuca”;
- al Comune di Cisternino (BR)
Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall’art. 4- comma 4° della l.r. 7/97.
“Copertura Finanziaria di cui alla L.R. n°28/01”
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 Pianificazione Territoriale;
VISTE le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Attuazione
Pianificazione Paesaggistica e dal Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio;
A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
DI APPROVARE la relazione dell’Assessore alla Pianificazione Territoriale;
DI ATTRIBUIRE, in forza della ricognizione operata ai sensi dell’art. 10 della L.r. 20/2009 e s.m.i., la delega
di cui all’art. 7 della stessa L.r. 20/2009, nei limiti e nei termini dello stesso art. 7, fermo restando comunque
il rispetto dei requisiti previsti dall’art. 14’ comma 6 del Codice dei beni culturali e del paesaggio:
- al Comune di Castrignano del Capo (LE), in associazione con l’Unione dei Comuni “Terra di Leuca”;
- al Comune di Cisternino (BR)
DI DARE MANDATO ALLA SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO di comunicare il presente
provvedimento ai Comuni e alle Province interessate nonché ai competenti organi del Ministero dei beni e
delle attività culturali e del turismo;
DI PUBBLICARE il presente provvedimento 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 03 ottobre 2017, n. 1578
Comune di Altamura (BA) - Deliberazione di C.C. n. 15/2016. Declassificazione e autorizzazione all’alienazione, ai sensi dell’art. 2,comma 3 della L.R. n. 7/1998, di terreno di uso civico in agro del Comune di
Altamura Fg. 85 p.lla 22.
L’Assessore alla Pianificazione Territoriale - Urbanistica, Assetto del Territorio, Paesaggio, Politiche abitative,
prof. Alfonso Pisicchio, sulla base dell’istruttoria espletata dal competente Servizio, confermata dal Dirigente
della Sezione Urbanistica Regionale, riferisce quanto segue:
“Con deliberazione n. 15 del 22.04.2016, trasmessa al Servizio Urbanistica regionale con posta elettronica
certificata in data 03.05.2016, acquisita al prot. n. 3506 del 10.05.2016, il Consiglio Comunale del Comune
di Altamura ha richiesto alla Regione Puglia, ai sensi dell’art. 2, comma 3 della L.R. n. 7/1998, la sanatoria
delle occupazioni abusive del terreno di uso civico individuato in catasto al Fg. 85 particella 22, previa
declassificazione dal patrimonio civico e successiva alienazione.
Con detta deliberazione l’Amministrazione comunale ha dato seguito all’istanza di sdemanializzazione
presentata, con nota del 23.03.2015, dall’interessata Sig.ra Cirrottola Vittoria la quale, con nota acquisita al
prot. n. 9383 del 10.12.2015 del competente Servizio regionale, ha sollecitato la definizione del procedimento
de quo.
A seguito del predetto sollecito, con nota prot. n. 9514 del 15.12.2015, lo stesso Servizio regionale ha
invitato l’Amministrazione comunale ha dare riscontro considerate le modeste dimensioni della p.lla 22 del
Fg. 85, la cui superficie rilevabile da visura catastale risulta essere di mq. 53, tenuto conto delle esigenze
rappresentate dalla richiedente e considerato altresì che detta particella non interrompe la continuità del
demanio civico.
L’Amministrazione comunale al riguardo, rilevato che l’area in questione è stata oggetto di interventi
di mutamento di destinazione in assenza dell’autorizzazione di cui all’art. 12 della legge n. 1766/1927, ha
attestato la sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 9 della predetta legge n. 1766/1927 al fine di procedere
in sanatoria, in quanto trattasi di area civica che da tempo ha perso irreversibilmente la conformazione fisica
di seminativo demaniale in quanto utilizzata come stradella in terra battuta di accesso al fondo che nel tempo
è stata oggetto di occupazione sin dal 1953.
Nella predetta deliberazione di C.C., l’Amministrazione comunale di Altamura evidenzia altresì che l’area
in questione ricade in zona agricola speciale E1 del vigente P.R.G. e che, in particolare, è interessata dal
procedimento di declassificazione dal patrimonio civico e alienazione in favore della ditta Sig.ra Cirrottola
Vittoria, la pila 22 del Fg. 85 per Ha 0.00.53, la quale nel corso degli anni ha subito delle migliorie e non ha
interrotto la continuità del demanio civico.
Con detta deliberazione di C.C. n. 15/2016 il Comune di Altamura ha approvato la stima del valore dei
beni di uso civico al fine di acquisire il giudizio di congruità dal collegio nominato ai sensi dell’art. 8 della L.R.
n.7/1998.
La Sezione Urbanistica regionale, con nota prot. n. 4259 del 07.06.2016, ha provveduto alla richiesta del
giudizio di congruità del valore dei beni di uso civico al Collegio nominato ai sensi dell’art. 8 della L.R. n.
7/1998.
Detto collegio si è espresso con verbale n. 1 del 01.03.2017, inviato con nota prot. n. 6089 del 13.03.2017
ed acquisito al prot. n. 1948 del 20.03.2017, come di seguito riportato:
“esprime parere favorevole di congruità in ordine al valore dell’area gravata da uso civico riportata nel
N.C.T. al Foglio di mappa n. 85 particella n. 22”, precisando altresì che “Le riduzioni del prezzo e il computo dei
canoni pregressi non rientrano nella competenza di questa Commissione”.
Si rileva, preliminarmente, che l’attuale p.lla 22 del Fg. 85 di Ha 0.00.53, oggetto della richiesta di
declassificazione e autorizzazione all’alienazione, risulta dagli atti di verifica e sistemazione demaniale del
Comune di Altamura di cui alla Legge n. 1766/1927, R.D. n. 332/1928 e L.R. n. 7/1998, gravata da uso civico.
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La richiesta comunale di mutamento di destinazione e declassificazione, pertanto, può essere presa in
considerazione per detta particella 22 del Fg.85.
Preliminarmente, occorre procedere all’assegnazione a categoria dei suoli sopra indicati, ai sensi dell’art.
11 della L. n. 1766/1927. A tale riguardo, in applicazione di quanto disposto con Deliberazione della Giunta
Regionale 7 agosto 2012, n. 1651 (Indirizzi per l’applicazione dell’art. 9 della L.R. n. 7/1998 in materia di usi
civici), si rende possibile l’assegnazione a categoria a).
Ciò premesso, e ritenuti sussistenti i presupposti di cui all’art. 2 comma 3 della L.R. n. 7/1998 e all’art. 9
della L.R. n. 7/98, come attestato dall’Amministrazione comunale con la deliberazione di C.C. n. 15/2016, si
rende possibile autorizzare la declassificazione dal patrimonio civico e l’alienazione del terreno individuato
in catasto nella p.lla 22 del Fg. 85 per una superficie complessiva di Ha 0.00.53 e tenuto conto, altresì, del
verbale n. 1 del 01.03.2017 dal collegio ex art. 8, L.R. n. 7/1998 per la stima dei suoli da alienare.
Resta fermo che le somme che saranno introitate a seguito dell’alienazione del terreno oggetto del
presente provvedimento dovranno rimanere vincolate in apposito capitolo di bilancio, ai fini di successiva
utilizzazione, previa espressa autorizzazione regionale, per investimenti che determinino, ai sensi dell’art. 24
della legge n. 1766/1927, la valorizzazione del residuo demanio civico, o comunque per opere di generale
interesse della popolazione, secondo quanto previsto dall’art. 9 della L.R. n. 7/1998. A tal fine, le risorse
rivenienti dall’alienazione di terre di demanio civico dovranno rimanere contabilmente distinte, ai fini della
gestione, dalle risorse rivenienti da alienazioni di beni patrimoniali.
Vista la Legge 16 giugno 1927, n. 1766;
Visto il R.D. 26 febbraio 1928, n. 332;
Visto l’art. 2 della Legge Regionale n. 7/1998;
Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta Regionale, in base alla richiesta dell’Amministrazione Comunale
di Altamura, cui alla deliberazione di C.C. n. 15/2016, ai sensi dell’art. 2 della L.R. n. 7/1998, la declassificazione
dal patrimonio civico e l’autorizzazione all’alienazione del terreno di cui sopra individuato in catasto nella p.lla
22 del Fg. 85, previa assegnazione dello stesso a categoria a) di cui all’art. 11 della L. n. 1766/1927.
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, nonché ai sensi dell’art. 15 del
Regolamento regionale 3 maggio 2001, n. 5.
“COPERTURA FINANZIARIA Al SENSI DELLA LR N.28/2001.”
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 - Urbanistica, Assetto del Territorio, Paesaggio, Politiche
abitative, sulla base 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 - Urbanistica,
Assetto del Territorio, Paesaggio, Politiche abitative;
VISTA 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 - Urbanistica, Assetto del Territorio, Paesaggio, Politiche abitative, nella premessa riportata;
- DI ASSEGNARE A CATEGORIA a) la particella oggi individuata in Catasto quale p.lla 22 (di Ha 0.00.53) del Fg.
85;
- DI AUTORIZZARE, tenuto conto del parere espresso con verbale n. 1 del 01.03.2017 dal collegio ex art. 8,
L.R. n. 7/1998 per la stima dei suoli da alienare, la declassificazione dal demanio di uso civico e l'alienazione,
ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 7/1998, del terreno in agro comunale di Altamura, individuato in catasto al Fg.
85 p.lla 22 di Ha 0.00.53 come evidenziato nello stralcio catastale dell'Ufficio Provinciale di Foggia allegato
al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
- DI DICHIARARE pertanto libero dal vincolo di uso civico il terreno in agro di Altamura individuato in catasto
al Fg. 85 p.lla 22 di Ha 0.00.53;
- DI DISPORRE che le somme che saranno introitate a seguito dell'alienazione dei terreni oggetto del presente provvedimento restino vincolate in apposito capitolo di bilancio, ai fini di successiva utilizzazione per
investimenti che determinino, ai sensi dell'art. 24 della legge n. 1766/1927, la valorizzazione del residuo
demanio civico, o comunque per opere di generale interesse della popolazione, secondo quanto previsto
dall'art. 9 della L.R. n. 7/1998. A tal fine, le risorse rivenienti dall'alienazione di terre di demanio civico dovranno rimanere contabilmente distinte, ai fini della gestione, dalle risorse rivenienti da alienazioni di beni
patrimoniali;
- DI DISPORRE la registrazione e trascrizione del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19
della L.R. n. 7/98, a cura dell'Amministrazione Comunale;
- DI DEMANDARE alla Sezione Urbanistica la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Altamura
(BA), per gli ulteriori adempimenti di competenza;
- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 03 ottobre 2017, n. 1579
Interventi straordinari di pulizia e rimozione dei rifiuti accumulati sui cigli stradali sulle strade di percorrenza a vocazione turistica. Ratifica dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n.48 del 8.8.2017.
L’Assessore alla Qualità dell’Ambiente Filippo Caracciolo, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario,
dott. ssa Giovanna Addati, confermata dal Dirigente ad interim del Servizio Gestione dei Rifiuti, dott. Giuseppe
Pastore e dal Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, ing. Giovanni Scannicchio, convalidata dal
Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio, ing. Barbara Valenzano,
riferisce quanto segue.

-

-

-

-

-

-

-

PREMESSO CHE:
l'art. 2, comma 1, della L.R. 24/2012, come modificato dalla L.R. 20/2016, stabilisce che "Per il settore dei
servizi del ciclo integrato dei rifiuti urbani e assimilati l'ambito territoriale ottimale viene individuato nell'intero territorio regionale";
l'art. 9 della LR 20/2016 prevede quale organo unico di governo l'"Agenzia territoriale della regione Puglia
per il servizio di gestione dei rifiuti (Agenzia)", che esercita le proprie funzioni per l'intero ambito territoriale
ottimale,
ai sensi dell'articolo 16 della LR 20/2016 è stato disposto, nella fase transitoria, il commissariamento di detta Agenzia, attribuendo i compiti previsti dall'articolo 9, commi 6 e 7, nonché i compiti attinenti all'attivazione della stessa al Commissario ad acta avv. G. Grandaliano (nominato con DPGR n. 257/2016 e prorogato
con DPGR n. 53/2017).
per contribuire a fornire un ristoro alle comunità locali a fronte dei maggiori oneri per il trasporto dei rifiuti,
causati dall'utilizzo di impianti di trattamento meccanico-biologico e discariche situate a notevole distanza
dai Comuni di produzione dei rifiuti, nonché dal ricorso a discariche per rifiuti speciali non pericolosi di
proprietà privata, la L.R. n. 1 del 15 febbraio 2016, art. 22 (Contributo straordinario per i maggiori oneri
sostenuti dai comuni per trasferimento e conferimento dei rifiuti solidi urbani) ha stabilito che "Al fine di
concorrere ai maggiori oneri sostenuti dai comuni per trasferimento e conferimento dei rifiuti solidi urbani
in relazione alla chiusura di alcune discariche comunali, nell'ambito della missione 9, programma 3, titolo
1, è assegnata una dotazione finanziaria, per l'esercizio finanziario 2016, in termini di competenza e cassa,
di euro 1 milione."
con finalità analoghe a quelle di cui all' art. 22 della L.R. n. 1 del 15 febbraio 2016, e con pari risorse finanziarie (1 M €), la L.R. 40 del 30 dicembre 2016 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2017
e bilancio pluriennale 2017-2019 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2017)" ha previsto un
contributo straordinario di 1 milione di euro per i maggiori oneri sostenuti dai Comuni per la gestione dei
rifiuti urbani e assimilati nell'annualità 2016 (cap. 621086);
con DGR n. 688 del 9 maggio 2017 la Giunta Regionale, in attuazione della L.R. n. 40/2016, ha erogato ai
comuni il contributo straordinario previsto per le finalità della suddetta legge, delegando la Sezione Ciclo
Rifiuti e Bonifiche all'adozione dei successivi provvedimenti volti trasferire le risorse al Commissario ad acta
rifiuti, e quest'ultimo alla liquidazione a beneficio dei Comuni interessati, secondo criteri di proporzionalità
ed equità;
con Determinazione dirigenziale della suddetta Sezione regionale n. 141 del 14.6.2017, in ottemperanza
a quanto disposto con DGR n. 688/2017, è stata trasferita la somma di € 1.000.000,00 al Commissario ad
acta, per i conseguenti adempimenti;

CONSIDERATO CHE:
- in concomitanza con la stagione estiva, in relazione al maggior flusso turistico, si rende necessario ed indifferibile effettuare interventi straordinari di pulizia e rimozione dei rifiuti accumulati sui cigli stradali, soprattutto sulle strade dei territori a vocazione turistica al fine di evitare nocumento al patrimonio paesaggistico
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regionale e di tutelare l'ambiente, attesa l'insufficienza di fondi per la manutenzione delle strade da parte
delle Province trasferiti dal Ministero a seguito della legge n. 56/2014 e le esigue risorse messe a disposizione degli enti locali per l'effettuazione di tali interventi;
- con Ordinanza n. 480 del 8 agosto 2017, adottata ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera g) dello Statuto della
Regione Puglia, il Presidente della Regione Puglia ha ordinato, fra l'altro:
1. alle Province ed ai Comuni di effettuare in via d’urgenza idonei interventi straordinari di pulizia e rimozione dei rifiuti che si accumulano sui cigli stradali soprattutto sulle strade di percorrenza a vocazione turistica e di comunicarne l’avvenuta esecuzione all’Agenzia Territoriale regionale per il servizio di gestione
dei rifiuti;
2. il trasferimento, con effetto immediato, all’Agenzia Territoriale delle risorse di cui al fondo previsto dal
D.G.R. n. 688 del 2017, necessarie per il finanziamento degli interventi di cui al precedente punto 1;
3. all’Agenzia Territoriale di provvedere entro 10 giorni, a disciplinare tempi, criteri e modi di erogazione
delle risorse alla Province ed ai Comuni per gli interventi da questi effettuati in via d’urgenza;
- in ottemperanza a quanto previsto con DGR n. 688 del 9 maggio 2017, il dirigente della Sezione Ciclo rifiuti
e bonifiche, con determinazione n. 141 del 14.6.2017, aveva già provveduto al trasferimento della somma
di € 1.000.000,00 al Commissario ad acta dell'Agenzia Territoriale regionale per il servizio di gestione dei
rifiuti;
RITENUTO OPPORTUNO E NECESSARIO, al fine di consentire l'effettuazione in via d'urgenza dei suddetti
interventi straordinari di pulizia e rimozione dei rifiuti, procedere alla ratifica dell'Ordinanza n. 480 del 8
agosto 2017, prendendo atto che è già avvenuto il trasferimento all'Agenzia Territoriale delle risorse di cui al
fondo previsto dalla D.G.R. n. 688 del 2017, necessarie per il finanziamento degli stessi;
La copertura finanziaria del presente provvedimento è assicurata dalle risorse già trasferite con D.D. n. 141
del 14.6.2017 della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche all'Agenzia Territoriale regionale per il servizio di gestione
dei rifiuti, nella persona del suo Commissario ad acta, nella misura di € 1.000.000, per effetto della DGR n.
688 del 9.5.2017 (L.R. 40/2016; art. 22, L. R. 1 del 15 febbraio 2016, cap. 621086 "Contributo straordinario
ai Comuni pugliesi per concorso parziale ai maggiori oneri per trasferimento e conferimento dei Rifiuti Solidi
Urbani - Art. 22 LR 1/2016 — bilancio di previsione 2016)".
L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta
l'adozione del conseguente atto finale, che rientra nelle competenze della Giunta regionale ai sensi dell'art.
4, comma 4, della L.R. n. 7/97.
LA GIUNTA REGIONALE
Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità dell'Ambiente;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente ad interim del Servizio
Gestione dei Rifiuti, dal Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, nonché dal Direttore del Dipartimento
Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio;
A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
- di considerare quanto in premessa come parte integrante del presente dispositivo;
- di ratificare il contenuto dell'Ordinanza n. 480 del 8 agosto 2017 del Presidente della Giunta Regionale,
disponendo pertanto:
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• che le Province ed i Comuni effettuino in via d’urgenza idonei interventi straordinari di pulizia e rimozione
dei rifiuti che si accumulano sui cigli stradali soprattutto sulle strade di percorrenza a vocazione turistica,
comunicandone l’avvenuta esecuzione all’Agenzia Territoriale regionale per il servizio di gestione dei rifiuti;
• che l’Agenzia Territoriale provveda a disciplinare tempi, criteri e modi di erogazione delle risorse previste
dalla DGR n. 688 del 2017 alla Province ed ai Comuni per gli interventi da questi effettuati in via d’urgenza;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P. e sul sito internet http://ecologia.
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 03 ottobre 2017, n. 1580
PO FESR 2014/2020-Titolo II-Capo 2 “Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI”–AD n. 797 del
07/05/15 e s.m.i.“Avviso per la presentazione di prog promossi da Piccole Impr ai sensi dell’articolo 27 del
Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n 17 del 30/09/14”–Del di Indirizzo relativa al prog
definitivo del Sog Proponente:I NOBILI Srl - Cod prog: 0SRTVL1.
L’Assessore allo Sviluppo Economico, Michele Mazzarano, sulla base dell’istruttoria espletata dal
Funzionario Istruttore e dalla Dirigente del Servizio Incentivi alle PMI e Grandi Imprese, confermata dalla
Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi, riferisce quanto segue:

-

-

Visti:
l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;
il Decreto Legislativo n. 123 del 31 marzo 1998 recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi
di sostegno pubblico alle imprese e disciplinante la procedura negoziale di concessione degli aiuti;
la Legge Regionale n. 10 del 29/06/2004, recante "Disciplina dei regimi regionali di aiuto" e successive modificazioni e integrazioni;
la Legge Regionale n. 15 del 20/06/2008 e s.m.i. "Principi e linee guida in materia di trasparenza dell'attività
amministrativa nella Regione Puglia";
il Decreto Legislativo n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i.;
la DGR n. 1518 del 31/07/2015 e s.m.i., con la quale la Giunta Regionale ha approvato il nuovo modello
organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale
— MAIA", integrata con DGR n. 458 del 08/04/2016;
la DGR n. 833 del 07/06/2016 di nomina dei Responsabili di Azione P.O. FESR — FSE 2014-2020;
la DGR n. 1176 del 29/07/2016 avente ad oggetto "Atto di Alta organizzazione MAIA adottato con Decreto
del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443. Conferimento incarichi di Direzione di Sezione";
la Legge Regionale n. 41 del 30/12/2016 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019";
la DGR n. 16 del 17/01/2017 di approvazione del Bilancio Gestionale Finanziario e del Documento Tecnico
di accompagnamento;
la DGR n. 477 del 28/03/2017 avente ad oggetto "POR Puglia FESR 2014/2020 — Azioni Assi I-111. Variazione al bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017-2019 ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii";
l'Atto Dirigenziale n. 16 del 31/03/2017 del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione riguardante il conferimento di incarichi di Direzione dei Servizi;

Premesso che:
- con DGR n. 1513 del 24/07/2012, n. 2787 del 14/12/2012 e n. 523 del 28/03/2013, la Regione ha preso atto
delle delibere CIPE attraverso cui è stata predisposta la programmazione degli interventi FSC 2007 - 2013,
con particolare riferimento alle delibere n. 62/2011, n. 78/2012, n. 8/2012, n. 60/2012, n. 79/2012, n.
87/2012 e n. 92/2012 e formulato le disposizioni per l'attuazione delle stesse;
- in data 25 luglio 2013 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma Quadro Rafforzato "Sviluppo Locale" per
un ammontare di risorse pari ad € 586.200.000,00 prevedendo, nell'allegato 1 "Programma degli interventi
immediatamente cantierabili", tra le azioni a sostegno dello sviluppo della competitività - Aiuti agli investimenti di grandi, medie, piccole e micro imprese, l'operazione denominata "PIA Manifatturiero/Agroindustria piccole imprese", a cui sono stati destinati € 40.958.419,43;
- con la DGR n. 2120 del 14/10/2014 la Regione ha stabilito di avviare un'attività di rimodulazione degli interventi del FSC 2007-2013 e di negoziato con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e con le strutture tecniche del DPS stabilita dalla Delibera CIPE n. 21/2014, finalizzata ad identificare un nuovo quadro di interventi

55628

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 119 del 16-10-2017

per ciascuno degli APQ sottoscritti, sulla base dei criteri concernenti: a) cantierabilità degli interventi; b)
coerenza con la programmazione comunitaria 2014 - 2020; c) capacità effettiva di cofinanziamento dei soggetti beneficiari;
- con la DGR n. 2424 del 21/11/2014 si è stabilita la rimodulazione programmatica degli interventi inseriti
nell'Accordo, sulla base dei criteri della DGR n. 2120 del 14/10/2014;
Considerato che:
- sul BURP n. 139 del 06/10/2014 è stato pubblicato il Regolamento Regionale n. 17 del 30 settembre 2014
"Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE (Regolamento
regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)";
- la Regione intende avviare l'attuazione di detti aiuti al fine sia di accelerare l'impiego delle risorse destinate
alle medesime finalità dal Fondo di Sviluppo e Coesione e dal nuovo ciclo di programmazione 2014/2020,
sia di evitare soluzioni di continuità nella messa a disposizione del sistema produttivo regionale di un appropriato insieme di regimi di aiuto;
- l'intervento suddetto contribuisce positivamente agli obiettivi dell'Asse I P.O. FESR 2007-2013 "Promozione,
valorizzazione e diffusione della ricerca e dell'innovazione per la competitività" e all'Obiettivo specifico la
"Incrementare l'attività di innovazione nelle imprese" dell'Asse prioritario I "Ricerca, Sviluppo tecnologico
e innovazione" e agli obiettivi dell'Asse VI "Competitività dei sistemi produttivi e occupazione" P.O. FESR
2007-2013 , Obiettivo specifico 3a "Rilanciare la propensione agli investimenti del sistema produttivo",
3d "Incrementare il livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi", 3e "Promuovere la nascita e il
consolidamento delle micro e PMI" dell'Asse prioritario III "Competitività delle piccole e medie imprese"
del POR Puglia 2014 — 2020, approvato con decisione della Commissione Europea C(2015) 5854 e adottato
con DGR n. 1498 del 17/07/2014 (BURP n. 112 del 20/08/2014);
- la coerenza dell'intervento "PIA Manifatturiero/Agroindustria piccole imprese" dell'APQ "Sviluppo Locale"
siglato il 25 luglio 2013 con le finalità e gli obiettivi della Programmazione dei Fondi Comunitari attualmente
in corso e il nuovo ciclo 2014- 2020 in termini di:
• criteri di selezione dei progetti;
• regole di ammissibilità all'agevolazione;
• regole di informazione e pubblicità;
• sistema di gestione e controllo istituiti dalla Regione Puglia per la corretta attuazione degli interventi;
è stata sottoposta al Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo 2014 — 2020 nella seduta del
11 marzo 2016, il quale ha confermato che i criteri e la metodologia adottata dall'AdG garantiscono che
le operazioni selezionate contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi specifici e dei risultati attesi del
POR adottato;
- l'attivazione di detto intervento consente di accelerare l'impiego delle risorse destinate alle medesime finalità dal Fondo di Sviluppo e Coesione e dal nuovo ciclo di programmazione 20142020, e, contestualmente,
di evitare soluzioni di continuità nella messa a disposizione del sistema produttivo regionale di un appropriato insieme di regimi di aiuto;
Rilevato che:
- con DGR n. 2445 del 21/11/2014 la Regione Puglia ha designato Puglia Sviluppo S.p.A. quale Soggetto Intermedio per l'attuazione degli aiuti di cui al Titolo II "Aiuti a finalità regionale" del Regolamento Regionale n.
17 del 30/09/2014 e ss.mm.ii., a norma dell'art. 6, comma 7, del medesimo e dell'art. 123 paragrafo 6 del
Regolamento (UE) n. 1303/2013" (B.U.R.P. n. 174 del 22/12/2014);
- con Delibera di Giunta regionale n. 574 del 26/03/2015 è stato istituito il nuovo capitolo n. 1147031 di spesa ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- con Determinazione Dirigenziale del Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi n. 797 del 07/05/2015 è
stato approvato e pubblicato sul BURP n. 68 del 14/05/2015 l'avviso Titolo II - Capo 2 "Aiuti ai programmi in-
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tegrati promossi da PMI" - denominato "Avviso per la presentazione di progetti promossi da Piccole Imprese
ai sensi dell'articolo 27 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre
2014";
con DGR n. 1201 del 27/05/2015 si è provveduto ad operare la variazione al bilancio ai sensi di quanto
previsto dalla DGR n. 841/2015 a seguito di reimputazione dei residui attivi in aderenza alla legislazione
sull’armonizzazione contabile e relativi principi contabili, autorizzando il Dirigente del Servizio Competitività
a procedere con successivi provvedimenti dirigenziali alla prenotazione dell’impegno di spesa a copertura
dell’avviso di cui alla determinazione dirigenziale n. 797 del 07/05/2015;
con atto dirigenziale n. 1061 del 15/06/2015 è stato prenotato l’importo di € 20.000.000,00 (Euro Ventimilioni/00) sul capitolo di spesa 1147031 “Fondo di Sviluppo e Coesione 2007/2013 — Delibera CIPE n.
62/2011, n. 92/2012 — Settore d’intervento — Contributi agli investimenti a imprese” a copertura dell’Avviso per l’erogazione di “Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI” denominato “Avviso per la presentazione di progetti promossi da Piccole Imprese ai sensi dell’articolo 27 del Regolamento generale dei regimi
di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014” di cui all’Atto Dirigenziale n. 797 del 07/05/2015;
con DGR n. 1735 del 06/10/2015 la Giunta Regionale ha approvato in via definitiva il Programma Operativo
Regionale 2014/2020 - FESR della Puglia, a seguito della Decisione Comunitaria C(2015) 5854 del 13 agosto
2015 che adotta il Programma Operativo Puglia per l’intervento comunitario del Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (B.U.R.P. n. 137 del 21/10/2015);
con DGR n. 1855 del 30/11/2016 la Giunta regionale ha apportato la variazione al Bilancio di Previsione
2016 e Pluriennale 2016-2018, al Documento Tecnico di accompagnamento e al Bilancio Gestionale approvato con DGR n. 159 del 23/02/2016 ai sensi dell’art. 51 comma 2) lettera a) del D.Lgs. 118/2011;
con DGR n. 477 del 28/03/2017 la Giunta regionale ha autorizzato la Dirigente della Sezione Competitività
e Ricerca dei Sistemi Produttivi ad operare, per gli importi oggetto della ulteriore variazione al Bilancio di
Previsione 2017-2019 inerente il POR PUGLIA 2014-2020 — Assi I — III, sui capitoli di spesa dell’azione 3.5
di competenza della Sezione Internazionalizzazione e delle azioni 1.3 e 3.7 di competenza della Sezione Ricerca Innovazione e Capacità Istituzionale, delegando la stessa alla firma dei provvedimenti consequenziali;

Considerato altresì che:
- L’istanza di accesso presentata dall’impresa proponente: I NOBILI S.r.l. in data 23 novembre 2015 trasmessa
telematicamente attraverso la procedura on line “PIA Piccole Imprese” messa a disposizione sul portale
www.sistema.puglia.it nei limiti temporali definiti dalla normativa di riferimento;
- con A.D. n. 1079 del 6 giugno 2016 l’impresa proponente I NOBILI S.r.l. (Codice progetto 0SRTVL1), è stata
ammessa alla fase di presentazione del progetto definitivo, per un investimento complessivo in Attivi Materiali, Servizi di Consulenza ed Innovazione di € 6.186.161,00= con l’agevolazione massima concedibile pari
ad € 1.970.729,00= così specificato:
SINTESI INVESTIMENTI
I NOBILI srl
TIPOLOGIA SPESA

AGEVOLAZIONI

INVESTIMENTO PROPOSTO E AMMESSO (€)

AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI (€)

6.082.361,00

1.921.519,00

53.800,00

24.210,00

E-Business

0,00

0,00

Ricerca Industriale

0,00

0,00

Sviluppo Sperimentale

0,00

0,00

Brevetti ed altri diritti di
proprietà industriale

0,00

0,00

Attivi Materiali
Servizi di Consulenza
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Innovazione Tecnologica, dei
processi e dell'organizzazione
TOTALE INVESTIMENTO E
AGEVOLAZIONI

50.000,00

25.000,00

6.186.161,00

1.970.729,00

Incremento occupazionale:
- la Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi con nota PEC, prot. n. AOO_158/4646 del
08/06/2016, ha comunicato all'impresa proponente I NOBILI S.r.l. l'ammissibilità della proposta alla presentazione del progetto definitivo;
- l'impresa proponente I NOBILI S.r.l. ha trasmesso telematicamente a mezzo PEC in data 03/08/2016, acquisita dalla Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi al prot. n. AOO_158/6774 del 04/08/2016
e da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 3456/I del 03/08/2016, la proposta del progetto definitivo per un
investimento complessivo in Attivi Materiali, Servizi di Consulenza ed Innovazione pari ad € 6.186.161,00
come di seguito riportato:

I NOBILI srl

PROGETTO DEFINITIVO
(IMPORTI PROPOSTI)
€

Attivi Materiali

6.082.361,00

Servizi di Consulenza

53.800,00

Innovazione

50.000,00

TOTALE

6.186.161,00

- La Società Puglia Sviluppo S.p.A., con nota del 04/08/2017 prot. n. 8018/U, trasmessa in data 04/08/2017
ed acquisita agli atti della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi in data 07/08/2017 al prot.
n. AOO_158/6407, ha trasmesso la Relazione istruttoria di ammissibilità del progetto definitivo presentato
dall’impresa proponente I NOBILI S.r.l. (Codice progetto OSRTVL1), con le seguenti risultanze:
INVESTIMENTO
PROPOSTO E
RICLASSIFICATO
(€)

INVESTIMENTO AMMESSO
(€)

AGEVOLAZIONI
CONCEDIBILI
(€)

Studi preliminari di fattibilità

60.000,00

60.000,00

27.000,00

Spese di progettazione

200.000,00

200.000,00

90.000,00

0,00

0,00

0,00

Opere murarle ed assimilate,
impiantistica connessa e infrastrutture
specifiche aziendali

4.077.717,00

4.055.026,36

1.013.756,59

Macchinari, impianti e attrezzature
varie e software

1.744.644,00

1.744.644,00

785.089,80

TOTALE ATTIVI MATERIALI

6.082.361,00

6.059.670,36

1.915.846,39

ATTIVI MATERIALI

Suolo aziendale
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INVESTIMENTO
PROPOSTO E
RICLASSIFICATO
(€)

INVESTIMENTO
AMMESSO
(€)

AGEVOLAZIONI
CONCEDIBILI
(€)

Programmi di internazionalizzazione

27.600,00

27.600,00

12.420,00

Partecipazione a fiere

26.200,00

22.670,00

10.201,50

Servizi per l'innovazione dei processi e
dell'organizzazione

50.000,00

50.000,00

25.000,00

TOTALE INVESTIMENTO E
AGEVOLAZIONI

6.186.161,00

6.159.940,36

1.963.467,89

Servizi di consulenza (Azione 3.5)
Innovazione (Azione 1.3)

Incremento occupazionale:
MEDIA U.L.A. 12 MESI
ANTECEDENTI LA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI ACCESSO

MEDIA U.L.A.
NELL'ESERCIZIO A REGIME

DELTA

U.L.A.
46,55

U.L.A.
56,55

U.L.A.
10,00

Rilevato altresì che:
- la relazione istruttoria redatta da Puglia Sviluppo S.p.A., trasmessa in data 04/08/2017 con nota prot. n.
8018/U del 04/08/2017, acquisita agli atti della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi in data
07/08/2017 al prot. n. AOO_158/6407, allegata alla presente per farne parte integrante, si è conclusa con
esito positivo in merito alle verifiche di ammissibilità del progetto definitivo così come previsto dall'art. 14
dell'Avviso pubblicato sul BURP n. 68 del 14/05/2015 e s.m.i. ;
- l'ammontare finanziario della agevolazione concedibile in Attivi Materiali, Servizi di Consulenza ed Innovazione è pari a € 1.963.467,89=, di cui € 1.915.846,39 per Attivi Materiali, € 22,621,50 per Servizi di Consulenza
ed € 25.000,00 per Innovazione, per un investimento complessivamente ammesso pari ad € 6.159.940,36=,
di cui € 6.059.670,36 per Attivi Materiali, € 50.270,00 per Servizi di Consulenza ed € 50.000,00 per Innovazione.
Tutto ciò premesso, si propone di esprimere l'indirizzo all'approvazione della proposta di progetto definitivo
presentata dall'impresa proponente I NOBILI S.r.l. (Codice progetto 0SRTVL1) - con sede legale in SS 170
Direzione Andria-Barletta km 22+250 Località Monachelle — 76123 Andria (BT), cod.fisc. 04829870726 - che
troverà copertura sui Capitoli di spesa 1161310 — 1162310 — 1161350 — 1162350 — 1161130 — 1162130 a
seguito del provvedimento di assunzione della Obbligazione Giuridicamente Vincolante da parte della Sezione
Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi entro il corrente esercizio finanziario secondo il seguente schema:
Importo totale in Attivi Materiali
Esercizio finanziario 2017
Esercizio finanziario 2018

€ 1.915.846,39
€ 957.923,20
€ 957.923,19

Importo totale in Servizi di Consulenza
Esercizio finanziario 2017
Esercizio finanziario 2018

€ 22.621,50
€ 11.310,75
€ 11.310,75
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Importo totale in Innovazione
Esercizio finanziario 2017
Esercizio finanziario 2018

€ 25.000,00
€ 12.500,00
€ 12.500,00

e di procedere alla fase successiva di sottoscrizione del Disciplinare.
Copertura Finanziaria ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
La copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente provvedimento è garantita dalla DGR n. 1855
del 30/11/2016 di variazione al Bilancio di Previsione 2016 e Pluriennale 2016-2018 e dalla DGR n. 477 del
28/03/2017 di ulteriore variazione al Bilancio di Previsione 2017-2019 inerente il POR PUGLIA 2014-2020,
Assi I — III, con accertamento in Entrata sul Capitolo 4339010 “Trasferimenti per il POR PUGLIA 2014-2020
— Quota UE Fondo FESR” per € 1.154.981,10= e sul Capitolo 4339020 “Trasferimenti per il POR PUGLIA 20142020 — Quota Stato-MEF Fondo FESR” per € 808.486,79= e sui seguenti capitoli di spesa:
• € 1.126.968,46 sul capitolo di spesa 1161310 "POR 2014-2020 - Fondo FESR. Azione 3.1— Interventi per il
rilancio della propensione agli investimenti del sistema produttivo. Contributi agli investimenti a altre imprese. Quota UE" Missione - Programma - Titolo 14.5.2 — Codice P.C. 2.03.03.03.999 — di cui € 563.484,23
esigibili nell'esercizio finanziario 2017 ed € 563.484,23 esigibili nell'esercizio finanziario 2018
• € 788.877,93 sul capitolo di spesa 1162310 "POR 2014-2020 - Fondo FESR. Azione 3.1— Interventi per il
rilancio della propensione agli investimenti del sistema produttivo. Contributi agli investimenti a altre imprese. Quota STATO-MEF" Missione - Programma - Titolo 14.5.2 — Codice P.C. 2.03.03.03.999 — di cui €
394.438,97 esigibili nell'esercizio finanziario 2017 ed € 394.438,96 esigibili nell'esercizio finanziario 2018€
• € 13.306,76 sul capitolo di spesa 1161350 "POR 2014-2020 - Fondo FESR. Azione 3.5 — Interventi di rafforzamento del livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi. Contributi agli investimenti a altre
imprese. Quota UE" Missione - Programma - Titolo 14.5.2 — Codice P.C. 2.03.03.03.999 — di cui € 6.653,38
esigibili nell'esercizio finanziario 2017 ed € 6.653,38 esigibili nell'esercizio finanziario 2018
• € 9.314,74 sul capitolo di spesa 1162350 "POR 2014-2020 - Fondo FESR. Azione 3.5 — Interventi di rafforzamento del livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi. Contributi agli investimenti a altre imprese.
Quota STATO-MEF" Missione - Programma - Titolo 14.5.2 — Codice P.C. 2.03.03.03.999 — di cui € 4.657,37
esigibili nell'esercizio finanziario 2017 ed € 4.657,37 esigibili nell'esercizio finanziario 2018
• € 14.705,88 sul capitolo di spesa 1161130 "POR 2014-2020 - Fondo FESR. Azione 1.3 — Interventi per l'innovazione e l'avanzamento tecnologico delle imprese. Contributi agli investimenti a altre imprese. Quota
UE" Missione - Programma - Titolo 14.5.2 — Codice P.C. 2.03.03.03.999 — di cui € 7.352,94 esigibili nell'esercizio finanziario 2017 ed € 7.352,94 esigibili nell'esercizio finanziario 2018
• € 10.294,12 sul capitolo di spesa 1162130 "POR 2014-2020 - Fondo FESR. Azione 1.3 — Interventi per l'innovazione e l'avanzamento tecnologico delle imprese. Contributi agli investimenti a altre imprese. Quota
STATO-MEF" Missione - Programma - Titolo 14.5.2 — Codice P.C. 2.03.03.03.999 — di cui € 5.147,06 esigibili
nell'esercizio finanziario 2017 ed € 5.147,06 esigibili nell'esercizio finanziario 2018
Con successivo provvedimento si procederà all’impegno e all’accertamento delle somme da parte della
competente Sezione.
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Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4—
comma 4— lettere D/K della L.R. n. 7/97.
Il relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale.
LA GIUNTA REGIONALE
- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Sviluppo Economico;
- viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Funzionario Istruttore, della Dirigente del Servizio Incentivi alle PMI e Grandi Imprese e della Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca
dei Sistemi Produttivi, che ne attestano la conformità alla legislazione vigente,
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
- di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui
si intendono integralmente riportate;
- di prendere atto della relazione istruttoria predisposta dalla Società Puglia Sviluppo S.p.A., trasmessa in
data 04/08/2017 con nota prot. n. 8018/U del 04/08/2017, acquisita agli atti della Sezione Competitività e
Ricerca dei Sistemi Produttivi in data 07/08/2017 al prot. n. AOO_158/6407, relativa all'analisi e valutazione
del progetto definitivo presentato dall'impresa proponente I NOBILI S.r.l. (Codice progetto 0SRTVL1) - con
sede legale in SS 170 Direzione Andria-Barletta km 22+250 Località Monachelle — 76123 Andria (BT), cod.
fisc. 04829870726 - per la realizzazione di un progetto industriale dell'importo complessivo ammissibile in
Attivi Materiali, Servizi di Consulenza ed Innovazione di € 6.159.940,36=, di cui € 6.059.670,36 per Attivi
Materiali, € 50.270,00 per Servizi di Consulenza ed € 50.000,00 per Innovazione, comportante un onere a
carico della finanza pubblica di € 1.963.467,89=, di cui € 1.915.846,39 per Attivi Materiali, € 22.621,50 per
Servizi di Consulenza ed € 25.000,00 per Innovazione, conclusasi con esito positivo ed allegata al presente
provvedimento per farne parte integrante (Allegato A);
- di dare atto che il progetto definitivo, sulla base delle risultanze della fase istruttoria svolta dalla società
Puglia Sviluppo S.p.A. per la realizzazione del progetto industriale presentato dal Soggetto Proponente
I NOBILI S.r.I., per un importo complessivo in Attivi Materiali, Servizi di Consulenza ed Innovazione di €
6.159.940,36=, comporta un.onere a carico della finanza pubblica di € 1.963.467,89= e con la previsione
di realizzare, nell'esercizio a regime, un incremento occupazionale non inferiore a n. 10,00 unità lavorativa
(ULA) come di seguito specificato:

ATTIVI MATERIALI

Studi preliminari di fattibilità
Spese di progettazione
Suolo aziendale
Opere murarle ed assimilate,
impiantistica connessa e infrastrutture
specifiche aziendali

INVESTIMENTO
PROPOSTO E
RICLASSIFICATO
(€)

INVESTIMENTO AMMESSO
(€)

AGEVOLAZIONI
CONCEDIBILI
(€)

60.000,00

60.000,00

27.000,00

200.000,00

200.000,00

90.000,00

0,00

0,00

0,00

4.077.717,00

4.055.026,36

1.013.756,59
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Macchinari, impianti e attrezzature
varie e software

1.744.644,00

1.744.644,00

785.089,80

TOTALE ATTIVI MATERIALI

6.082.361,00

6.059.670,36

1.915.846,39

Servizi di consulenza (Azione 3.5)
Innovazione (Azione 1.3)

INVESTIMENTO
PROPOSTO E
RICLASSIFICATO
(€)

INVESTIMENTO
AMMESSO
(€)

AGEVOLAZIONI
CONCEDIBILI
(€)

Programmi di internazionalizzazione

27.600,00

27.600,00

12.420,00

Partecipazione a fiere

26.200,00

22.670,00

10.201,50

Servizi per l'innovazione dei processi e
dell'organizzazione

50.000,00

50.000,00

25.000,00

6.186.161,00

6.159.940,36

1.963.467,89

TOTALE INVESTIMENTO E
AGEVOLAZIONI

Incremento occupazionale:
MEDIA U.L.A. 12 MESI
ANTECEDENTI LA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI ACCESSO

MEDIA U.L.A.
NELL'ESERCIZIO A REGIME

DELTA

U.L.A.
46,55

U.L.A.
56,55

U.L.A.
10,00

- di esprimere l’indirizzo all’approvazione del progetto definitivo presentato dall’impresa proponente I NOBILI S.r.l. (Codice progetto 0SRTVL1) - SS 170 Direzione Andria-Barletta km 22+250 Località Monachelle —
76123 Andria (BT), cod.fisc. 04829870726 - che troverà copertura sui Capitoli di spesa 1161310 — 1162310
— 1161350 — 1162350 — 1161130 — 1162130 a seguito del provvedimento di assunzione della Obbligazione Giuridicamente Vincolante da parte della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi entro
il corrente esercizio finanziario secondo il seguente schema:
Importo totale in Attivi Materiali
Esercizio finanziario 2017
Esercizio finanziario 2018

€ 1.915.846,39
€ 957.923,20
€ 957.923,19

Importo totale in Servizi di Consulenza
Esercizio finanziario 2017
Esercizio finanziario 2018

€ 22.621,50
€ 11.310,75
€ 11.310,75

Importo totale in Innovazione
Esercizio finanziario 2017
Esercizio finanziario 2018

€ 25.000,00
€ 12.500,00
€ 12.500,00

- di dare mandato alla medesima Sezione di provvedere, con successivi provvedimenti dirigenziali, all’approvazione del progetto definitivo e contestuale assunzione della Obbligazione Giuridicamente Vincolante, alla
concessione provvisoria delle agevolazioni nonché alla sottoscrizione del Disciplinare;
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- di stabilire in 30 giorni dalla notifica della concessione provvisoria delle agevolazioni la tempistica per la sottoscrizione del Disciplinare, ai sensi dell’art. 32, comma 3, del Regolamento Regionale n. 17 del 30/09/2014
e s.m.i. recante “Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE
(Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)”, (B.U.R.P. n. 139 suppl. del 06/10/2014);
- di autorizzare la Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi ad adeguare lo schema di contratto approvato con DGR n. 191 del 31/01/2012 e smi concedendo eventuali proroghe al termine
di cui al punto precedente in caso di motivata richiesta da parte del Soggetto Proponente;
- di dare atto che il presente provvedimento non determina alcun diritto a favore delle imprese sopra riportate, né obbligo di spesa per l'Amministrazione Regionale;
- di pubblicare il 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 03 ottobre 2017, n. 1581
PO FESR 2014/2020-Titolo II-Capo II “Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI” - Atto Dirigenziale
n.798 del 07.05.15 “Avviso per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi dell’art 26 del Regolamento
generale dei regimi di aiuto in esenzione n 17 del 30.09.2014”.Del di Indirizzo relativa al prog definitivo del
Soggetto Proponente: ICAM S.r.l.-Putignano(Ba)-Codice progetto: N96CDG9.
L’Assessore allo Sviluppo Economico, Michele Mazzarano, sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio
Incentivi alle PMI e Grandi Imprese, confermata dalla Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei
Sistemi Produttivi, riferisce quanto segue:
- Vista la Legge Regionale n. 10 del 20.06.2004, recante "Disciplina dei regimi regionali di aiuto" e successive
modificazioni ed integrazioni;
- Vista la L.R. del 20.06.2008, n. 15 e s.m.i. "Principi e linee guida in materia di trasparenza dell'attività amministrativa nella Regione Puglia";
- Visto la DGR n. 1513 del 24/07/2012, n. 2787 del 14/12/2012 e n. 523 del 28/3/2013, con la quale la Regione ha preso atto delle delibere CIPE attraverso cui è stata predisposta la programmazione degli interventi
del FSC 2000 - 2006 e FSC 2007 - 2013, con particolare riferimento alle delibere n. 62/2011, n. 78/2012, n.
8/2012, n. 60/2012, n.79/2012, n. 87/2012 e n. 92/2012 e formulato le disposizioni per l'attuazione delle
stesse;
- Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di
programmazione negoziata;
- Visto il Decreto Legislativo n. 123 del 31 marzo 1998 recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese e disciplinante la procedura negoziale di concessione degli aiuti;
- Vista la DGR n. 1518 del 31/07/2015 e s.m.i., con la quale la Regione ha adottato il nuovo modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa Regionale
- MAIA", integrata con DGR n. 458 del 08/04/2016;
- Vista la DGR n. 833 del 07/06/2016 che nomina i Responsabili di Azione P.O. FESR — FSE 2014-2020;
- Vista la DGR n. 1176 del 29/07/2016 avente come oggetto "Atto di Alta organizzazione MAIA adottato con
Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015. Conferimento incarichi di Direzione
di Sezione".
- Visto l'Atto Dirigenziale n. 16 del 31.03.2017 di "Conferimento incarichi di Direzione Servizio";
- Visto il Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011 e s.m.i.;
- Vista la L.R. n. 40 del 30.12.2016 "Legge di Stabilità 2017";
- Vista la L.R. 41 del 30.12.2016 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2017 e
pluriennale 2017-2019;
- Vista la DGR n. 16 del 17.01.2017 di approvazione del Bilancio Gestionale Finanziario e del Documento Tecnico di accompagnamento;
Premesso che:
- in data 25 luglio 2013 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma Quadro Rafforzato "Sviluppo Locale" per
un ammontare di risorse pari ad € 586.200.000,00 prevedendo, nell'allegato 1 "Programma degli interventi
immediatamente cantierabili", tra le azioni a sostegno dello sviluppo della competitività - Aiuti agli investimenti di grandi, medie, piccole e micro imprese, l'operazione denominata "PIA Manifatturiero/Agroindustria — Medie Imprese", a cui sono stati destinati € 90.000.000,00;
- il Regolamento n. 17 del 30.09.2014 recante la disciplina dei Regimi di Aiuto compatibili con il mercato interno-ai sensi del TFUE e s.m.i. e specificatamente il Titolo II Capo Il che disciplina gli "Aiuti ai programmi di
investimento alle Medie Imprese" (B.U.R.P. n. 139 suppl. del 06.10.2014);
- con Delibera della Giunta Regionale del 21 novembre 2014, n. 2424 "Fondo per lo sviluppo e coesione 2007-
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2013 Accordo di Programma Quadro Rafforzato Sviluppo Locale. Rimodulazione delle risorse a seguito delle
riduzioni apportate al fondo con Deliberazione CIPE n. 14/2013" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 172 del 17/12/2014, si è stabilita la rimodulazione programmatica degli interventi inseriti
nell'Accordo, sulla base dei criteri della DGR n. 2120 del 14/10/2014.
Considerato che:
- l'intervento suddetto contribuisce positivamente agli obiettivi dell'Asse I P.O. FESR 2007-2013 "Promozione,
valorizzazione e diffusione della ricerca e dell'innovazione per la competitività" e all'Obiettivo specifico la
"Incrementare l'attività di innovazione nelle imprese" dell'Asse prioritario l "Ricerca, Sviluppo tecnologico
e innovazione" e agli obiettivi dell'Asse VI "Competitività dei sistemi produttivi e occupazione" P.O. FESR
2007-2013 e all'Obiettivo specifico 3a "Rilanciare la propensione agli investimenti del sistema produttivo",
3d "Incrementare il livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi", 3e "Promuovere la nascita e il
consolidamento delle micro e PMI" dell'Asse prioritario III "Competitività delle piccole e medie imprese"
del POR Puglia 2014 — 2020, adottato con DGR n. 1498 del 17/07/2014 (BURP n. 112 del 20/08/2014);
- la coerenza dell'intervento "PIA Manifatturiero/Agroindustria Medie imprese" siglato il 25 luglio 2013 con
le finalità e gli obiettivi della Programmazione dei Fondi Comunitari attualmente in corso e il nuovo ciclo
2014- 2020 in termini di:
• criteri di selezione dei progetti;
• regole di ammissibilità all’agevolazione;
• regole di informazione e pubblicità;
• sistema di gestione e controllo istituiti dalla Regione Puglia per la corretta attuazione degli interventi; è
stata sottoposta al Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo 2014 — 2020 nella seduta del 11
marzo 2016, il quale ha confermato che i criteri e la metodologia adottata dall’AdG garantiscono che le
operazioni selezionate contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi specifici e dei risultati attesi del
POR adottato;
- l'attivazione di detto intervento consente di accelerare l'impiego delle risorse destinate alle medesime finalità dal Fondo di Sviluppo e Coesione e dal nuovo ciclo di programmazione 2014-2020, e, contestualmente,
di evitare soluzioni di continuità nella messa a disposizione del sistema produttivo regionale di un appropriato insieme di regimi di aiuto.

-

-

-

-

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

-

-

-

-

-

Considerato altresì che:
l'impresa proponente ICAM S.r.l. - Putignano (Ba) in data 22.06.2015 ha presentato in via telematica l'istanza di accesso attraverso la procedura on line "PIA Medie Imprese" messa a disposizione sul portale www.
sistemapuglia.it nei limiti temporali definiti dalla normativa di riferimento;
la società Puglia Sviluppo S.p.A., ha trasmesso la relazione istruttoria prot. n. 830/BA del 11.02.2016 acquisita agli atti della Sezione in data 12.02.2016 al prot. AOO_158/1338, conclusasi con esito positivo in merito
alle verifiche di ammissibilità formale e sostanziale, nonché alla valutazione tecnico economica dell'istanza
di accesso presentata dal soggetto proponente ICAM S.r.l. - Putignano (Ba) (Codice progetto N96CDG9),
così come previsto dall'art. 12 dell'Avviso pubblicato sul Burp n. 68 del 14.05.2015 e nel rispetto dell'ordine
cronologico di presentazione dell'istanza;
con Atto Dirigenziale n. 215 del 16.02.2016 è stata ammessa alla fase di presentazione della proposta del
progetto definitivo, l'impresa proponente ICAM S.r.l. - Putignano (Ba), con sede con sede legale in S.P. 237
delle Grotte Km. 17,800 - Putignano (Ba) - P. IVA 03685780722, per un investimento da realizzare a Putignano (Ba) - S.P. 237 delle Grotte Km. 17,800 - Codice Ateco 2007: 31.01.21 "Fabbricazione di altri mobili
metallici per uffici e negozi";
la Sezione Competitività dei Sistemi Produttivi con nota prot. n. AOO_158/1468 del 17.02.2016 ha comunicato all'impresa proponente ICAM S.r.l. - Putignano (Ba) l'ammissibilità della proposta alla fase di presentazione del progetto definitivo;
l'impresa proponente ICAM S.r.l. - Putignano (Ba) ha presentato nei termini previsti dalla succitata comunicazione il progetto definitivo rimodulato;
la Soc. Puglia Sviluppo S.p.A. con nota del 04.08.2017 prot. A00 PS GEN 8019/U, agli atti della Sezione al
prot. n. AOO_158/6633 del 04.09.2017, ha trasmesso la Relazione Istruttoria, allegata al presente Atto
per farne parte integrante (ALLEGATO A), sulla verifica di ammissibilità del progetto definitivo presentato
dall'impresa proponente ICAM S.r.l. - Putignano (Ba) per l'investimento da realizzarsi a Putignano (Ba) S.P. 237 delle Grotte Km. 17,800, con esito positivo;

Rilevato altresì che:
- dalla suddetta relazione istruttoria redatta da Puglia Sviluppo S.p.A. emerge che l'ammontare finanziario
della agevolazione concedibile alla impresa ICAM S.r.l. - Putignano (Ba), è pari a complessivi € 1.286.696,99
per un investimento di €. 2.580.293,26 con un incremento occupazionale di n. + 7,1 unità, così come dettagliato in tabella:

Asse prioritario e
Obiettivo specifico
Asse prioritario III
obiettivo specifico
3a
Azione 3.1
Asse prioritario III
obiettivo specifico
3d
Azione 3.5

Investimenti
Ammessi

Agevolazioni
ammesse

Ammontare (€)

Ammontare (€)

Attivi Materiali

762.847,84

261.224,03

Servizi di
Consulenza

199.270,42

99.635,21

962.118,26

360.859,24

Tipologia di
spesa

Totale Asse III
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Ricerca
Industriale

467.001,00

350.250,75

Sviluppo
Sperimentale

756.317,00

378.158,50

Innovazione

394.857,00

197.428,50

Totale Asse I

1.618.175,00

925.837,75

TOTALE

2.580.293,26

1.286.696,99

Asse prioritario I
obiettivo specifico
1a
Azione 1.1
Asse prioritario I
obiettivo specifico
1a
Azione 1.3
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Tutto ciò premesso, si propone di esprimere l’indirizzo all’approvazione della proposta di progetto
definitivo presentata dall’impresa proponente ICAM S.r.l. (Codice progetto N96CDG9), con sede legale in S.P.
237 delle Grotte Km. 17,800 - Putignano (Ba), per l’investimento da realizzarsi a Putignano (Ba) - S.P. 237 delle
Grotte Km. 17,800 - P. IVA 03685780722 che troverà copertura sui Capitoli di spesa riportati nella copertura
finanziaria a seguito del provvedimento di assunzione della Obbligazione Giuridicamente Vincolante da
parte della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi entro i correnti esercizi finanziari secondo il
seguente schema:
Importo totale

€ 1.286.696,99

Esercizio finanziario 2017

€ 643.348,47

Esercizio finanziario 2018

€ 643.348,52

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

Declaratoria

Missione
Programma

Codifica Piano dei
Conti Finanziario

Importi €.

Anno 2017

Anno 2018

1161310

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

14.5.2

U.2.03.03.03.999

153.661,19

76.830,59

76.830,60

1162310

Por 2014-2020.
Fondo
Fers Azione 3.1Quota STATO

14.5.2

U.2.03.03.03.999

107.562,84

53.781,42

53.781,42

1161350

Por 2014-2020.
Fondo Fers Azione
3.5 — Quota UE

14.5.2

U.2.03.03.03.999

58.608,95

29.304,47

29.304,48

1162350

Por 2014-2020.
Fondo Fers Azione
3.5 — Quota
STATO

14.5.2

U.2.03.03.03.999

41.026,26

20.513,13

20.513,13
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1161110

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

14.5.2

U.2.03.03.03.999

428.476,03

214.238,01

214.238,02

1162110

Por 2014-2020
Fondo Fers Azione
1.1 — Quota STATO

14.5.2

U.2.03.03.03.999

299.933,22

149.966,61

149.966,61

1161130

Por 2014-2020.
Fondo Fers Azione
1.3 — Quota UE

14.5.2

U.2.03.03.03.999

116.134,41

58.067,20

58.067,21

1162130

Por 2014-2020.
Fondo Fers Azione
1.3 — Quota STATO

14.5.2

U.2.03.03.03.999

81.294,09

40.647,04

40.647,05

1.286.696,99

643.348,47

643.348,52

TOTALE

Con successivo provvedimento si procederà all’impegno e all’accertamento delle somme da parte della
competente Sezione.
Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4 —
comma 4 — lettere D/K della L.R. n. 7/97;
Il relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale.
LA GIUNTA REGIONALE
- Udita la relazione e la conseguente proposta della Assessore relatore;
- Viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento da parte dall'istruttore, dal Funzionario
istruttore, dal Dirigente di Servizio e di Sezione che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
- Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
- Di prendere atto della relazione istruttoria predisposta dalla Società Puglia Sviluppo S.p.A. - Modugno (Ba) prot. n. AOO PS GEN 8019/U del 04.08.2017 acquisita agli atti della Sezione in data
04.09.2017 al prot. AOO_158/6633, relativa all'analisi e valutazione del progetto definitivo rimodulato e presentato dall'impresa ICAM S.r.l. (Codice progetto N96CDG9), con sede legale in S.P. 237 delle Grotte Km. 17,800 - Putignano (Ba) - P. IVA 03685780722, per un investimento da realizzarsi a Putignano (Ba) - S.P. 237 delle Grotte Km. 17,800 - Codice Ateco 2007: 31.01.21 "Fabbricazione di altri
mobili metallici per uffici e negozi" dell'importo complessivo di € 2.580.293,26 e di un contributo
complessivo di €. 1.286.696,99 conclusasi con esito positivo, che si allega al presente provvedimento per
farne parte integrante (ALLEGATO A);
- Di esprimere l’indirizzo di approvazione del progetto definitivo, sulla base delle risultanze della fase
istruttoria svolta dalla Società Puglia Sviluppo S.p.A. per la realizzazione del progetto industriale da realizzarsi negli anni 2016-2018, presentata dall’impresa ICAM S.r.l. - Putignano (Ba) per un importo complessi-
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vo ammissibile di € 2.580.293,26 comportante un onere a carico della finanza pubblica di €. 1.286.696,99 e
con la previsione di realizzare nell’esercizio a regime un incremento occupazionale non inferiore a n. + 7,1
unità lavorative (ULA), come di seguito specificato:
Investimenti
Ammessi

Agevolazioni
ammesse

Ammontare (€)

Ammontare (€)

Attivi Materiali

762.847,84

261.224,03

Servizi di
Consulenza

199.270,42

99.635,21

962.118,26

360.859,24

Ricerca
Industriale

467.001,00

350.250,75

Sviluppo
Sperimentale

756.317,00

378.158,50

Innovazione

394.857,00

197.428,50

Totale Asse I

1.618.175,00

925.837,75

TOTALE

2.580.293,26

1.286.696,99

Asse prioritario e
Obiettivo specifico
Asse prioritario III
obiettivo specifico
3a
Azione 3.1
Asse prioritario III
obiettivo specifico
3d
Azione 3.5

Tipologia di
spesa

Totale Asse III
Asse prioritario I
obiettivo specifico
1a
Azione 1.1
Asse prioritario I
obiettivo specifico
1a
Azione 1.3

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

€ 1.286.696,99

Esercizio finanziario 2017

€ 643.348,47

Esercizio finanziario 2018

€ 643.348,52

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

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 03 ottobre 2017, n. 1582
PO FESR 2014/2020-Titolo II-Capo II“Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI”-AD n. 798 del 07.05.15
“Avviso per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi dell’art 26 del Reg generale dei regimi di aiuto
in esenzione n.17 del 30.09.14”.Presa atto rinuncia alle agevolazioni relative all’istanza presentata dal sog
proponente Dream Project S.p.A.–Barletta.Revoca DGR n.2143 del 21.12.16.
L’Assessore allo Sviluppo Economico, Michele Mazzarano, sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio
Incentivi alle PMI e Grandi Imprese, confermata dalla Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei
Sistemi Produttivi, riferisce quanto segue:
- Vista la Legge Regionale n. 10 del 20.06.2004, recante "Disciplina dei regimi regionali di aiuto" e successive
modificazioni ed integrazioni;
- Vista la L.R. del 20.06.2008, n. 15 e s.m.i. "Principi e linee guida in materia di trasparenza dell'attività amministrativa nella Regione Puglia";
- Visto la DGR n. 1513 del 24/07/2012, n. 2787 del 14/12/2012 e n. 523 del 28/3/2013, con la quale la Regione ha preso atto delle delibere CIPE attraverso cui è stata predisposta la programmazione degli interventi
del FSC 2000 - 2006 e FSC 2007 - 2013, con particolare riferimento alle delibere n. 62/2011, n. 78/2012, n.
8/2012, n. 60/2012, n.79/2012, n. 87/2012 e n. 92/2012 e formulato le disposizioni per l'attuazione delle
stesse;
- Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia
di programmazione negoziata;
- Visto il Decreto Legislativo n. 123 del 31 marzo 1998 recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese e disciplinante la procedura negoziale di concessione degli aiuti;
- Vista la DGR n. 1518 del 31/07/2015 e s.m.i., con la 'quale la Regione ha adottato il nuovo modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa Regionale
- MAIA", integrata con DGR n. 458 del 08/04/2016;
- Vista la DGR n. 833 del 07/06/2016 che nomina i Responsabili di Azione P.O. FESR — FSE 2014-2020;
- Vista la DGR n. 1176 del 29/07/2016 avente come oggetto "Atto di Alta organizzazione MAIA adottato con
Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015. Conferimento incarichi di Direzione
di Sezione".
- Visto l'Atto Dirigenziale n. 16 del 31.03.2017 di "Conferimento incarichi di Direzione Servizio".
Premesso che:
- in data 25 luglio 2013 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma Quadro Rafforzato "Sviluppo Locale" per
un ammontare di risorse pari ad € 586.200.000,00 prevedendo, nell'allegato 1 "Programma degli interventi
immediatamente cantierabili", tra le azioni a sostegno dello sviluppo della competitività - Aiuti agli investimenti di grandi, medie, piccole e micro imprese, l'operazione denominata "PIA Manifatturiero/Agroindustria — Medie Imprese", a cui sono stati destinati € 90.000.000,00;
- il Regolamento n. 17 del 30.09.2014 recante la disciplina dei Regimi di Aiuto compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE e s.m.i. e specificatamente il Titolo II Capo II che disciplina gli "Aiuti ai programmi di
investimento alle Medie Imprese" (B.U.R.P. n. 139 suppl. del 06.10.2014);
- con Delibera della Giunta Regionale del 21 novembre 2014, n. 2424 "Fondo per lo sviluppo e coesione
2007-2013 Accordo di Programma Quadro Rafforzato Sviluppo Locale. Rimodulazione delle risorse a seguito delle riduzioni apportate al fondo con Deliberazione CIPE n. 14/2013" pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia - n. 172 del 17/12/2014, si è stabilita la rimodulazione programmatica degli interventi
inseriti nell'Accordo, sulla base dei criteri della DGR n. 2120 del 14/10/2014.
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Considerato che:
- l'intervento suddetto contribuisce positivamente agli obiettivi dell'Asse I P.O. FESR 2007-2013 "Promozione,
valorizzazione e diffusione della ricerca e dell'innovazione per la competitività" e all'Obiettivo specifico la
"Incrementare l'attività di innovazione nelle imprese" dell'Asse prioritario I "Ricerca, Sviluppo tecnologico
e innovazione" e agli obiettivi dell'Asse VI "Competitività dei sistemi produttivi e occupazione" P.O. FESR
2007-2013 e all'Obiettivo specifico 3a "Rilanciare la propensione agli investimenti del sistema produttivo",
3d "Incrementare il livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi", 3e "Promuovere la nascita e il
consolidamento delle micro e PMI" dell'Asse prioritario III "Competitività delle piccole e medie imprese" del
POR Puglia 2014 — 2020, adottato con DGR n. 1498 del 17/07/2014 (BURP n. 112 del 20/08/2014);
- la coerenza dell'intervento "PIA Manifatturiero/Agroindustria Medie imprese" siglato il 25 luglio 2013 con
le finalità e gli obiettivi della .Programmazione dei Fondi Comunitari attualmente in corso e il nuovo ciclo
2014 - 2020 in termini di:
• criteri di selezione dei progetti;
• regole di ammissibilità all'agevolazione;
• regole di informazione e pubblicità;
• sistema di gestione e controllo istituiti dalla Regione Puglia per la corretta attuazione degli interventi; è
stata sottoposta al Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo 2014 — 2020 nella seduta del 11
marzo 2016, il quale ha confermato che i criteri e la metodologia adottata dall'AdG garantiscono che le
operazioni selezionate contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi specifici e dei risultati attesi del
POR adottato;
- l'attivazione di detto intervento consente di accelerare l'impiego delle risorse destinate alle medesime finalità dal Fondo di Sviluppo e Coesione e dal nuovo ciclo di programmazione 2014-2020, e, contestualmente, di
evitare soluzioni di continuità nella messa a disposizione del sistema produttivo regionale di un appropriato
insieme di regimi di aiuto.
Rilevato che:
- con D.G.R. n. 2445 del 21/11/2014 la Giunta Regionale ha designato la Società Puglia Sviluppo S.p.A. di Modugno (BA), quale Soggetto Intermedio per l'attuazione degli aiuti di cui al Titoli Il "Aiuti a finalità regionale"
del Regolamento Regionale n. 17 del 30/09/2014 e ss.mm.ii., a norma dell'art. 6, comma 7, del medesimo e
dell'art. 123 paragrafo 6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 - (B.U.R.P. n. 174 del 22.12.2014);
- con delibera di Giunta Regionale n. 574 del 26.03.2015 è stato istituito il nuovo capitolo n. 1147031 di spesa
ai sensi dell'art.52 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- la Deliberazione n.737 del 13/04/2015 con la quale la Giunta Regionale ha apportato la variazione al bilancio
annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 ai sensi dell'art. 42 della L.R. n.28/01 relativa all'accertamento delle
maggiori entrate sul bilancio regionale derivanti dall'avvio del POR 2014-2020;
- con Determinazione del Dirigente del Servizio Competitività n. 798 del 07/05/2015 è stato approvato, l'Avviso per l'erogazione di "Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI" denominato "Avviso per la presentazione di progetti promossi da Medie Imprese ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento generale dei regimi
di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014" e dei relativi allegati (modulistica) (B.U.R.P. n. 68 del
14.05.2015);
- con Determinazione del Dirigente del Servizio Competitività n. 1061 del 15.06.2015 si è provveduto a procedere alla prenotazione di spesa dell'importo di € 20.000.000,00 e con Determinazione del Dirigente del Servizio Competitività n. 1062 del 15/06/2015 si è provveduto a procedere alla prenotazione di spesa dell'importo di € 40.000.000,00 sul capitolo di spesa 1147031 "Fondo di Sviluppo e Coesione 2007/2013 - Delibera
CIPE n. 62/2011, n. 92/2012 — Settore d'intervento — Contributi agli investimenti alle imprese" a copertura
dell'Avviso per l'erogazione di "Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI" denominato "Avviso per la
presentazione di progetti promossi da Medie Imprese ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento generale dei
regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014" di cui alla determinazione dirigenziale n. 798 del
07.05.2015;
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- la decisione C(2015) 5854 del 13/08/2015 con la quale la Commissione ha approvato il POR Puglia FESRFSE
2014/2020 e ha dichiarato che lo stesso contiene tutti gli elementi di cui all'articolo 27, paragrafi da 1 a 6, e
all'articolo 96, paragrafi da 1 a 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013 ed è stato redatto in conformità con il
modello di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione, in conformità all'articolo 96, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013;
- con DGR n. 1735 del 06 ottobre 2015 la Giunta Regionale ha approvato in via definitiva il Programma Operativo Regionale 2014/2020 - FESR della Puglia, a seguito della Decisione Comunitaria C(2015) 5854 del 13
agosto 2015 che adotta il Programma Operativo Puglia per l'intervento comunitario del Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (B.U.R.P. n. 137 del 21.10.2015).

-

-

-

-

-

Considerato che:
il POR Puglia 2014-2020 rappresenta lo strumento regionale di programmazione pluriennale dei Fondi Strutturali, per il periodo compreso tra 01/01/2014 e il 31/12/2020;
il Programma Operativo definisce linee programmatiche ed attuative per contribuire all'implementazione
della Strategia Europa 2020 (crescita intelligente, sostenibile e inclusiva) ed alla realizzazione della coesione
economica, sociale e territoriale, individuando priorità, obiettivi, risultati attesi ed azioni in linea con il Reg.
(UE) n. 1303/2013 (Regolamento generale), il Reg. (UE) n. 1301/2013 (norme specifiche del fondo FESR) ed
il Reg. (UE) n. 1304/2013 (norme specifiche del fondo FSE) nonché con i contenuti dell'Accordo di Partenariato definito a livello nazionale;
l'intervento suddetto contribuisce positivamente agli obiettivi dell'Asse I P.O. FESR 2007-2013 "Promozione,
valorizzazione e diffusione della ricerca e dell'innovazione per la competitività" e all'Obiettivo specifico la
"Incrementare l'attività di innovazione nelle imprese" dell'Asse prioritario I "Ricerca, Sviluppo tecnologico
e innovazione" e agli obiettivi dell'Asse VI "Competitività dei sistemi produttivi e occupazione" P.O. FESR
2007-2013 e all'Obiettivo specifico 3a "Rilanciare la propensione agli investimenti del sistema produttivo",
3d "Incrementare il livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi”, 3e “Promuovere la nascita e il
consolidamento delle micro e PMI” dell’Asse prioritario III “Competitività delle piccole e medie imprese” del
POR Puglia 2014 — 2020, adottato con DGR n. 1498 del 17/07/2014 (BURP n. 112 del 20/08/2014);
con Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi n. 287 del 22
febbraio 2016 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 21 del 3 marzo 2016), approva le
"Procedure e criteri per l'istruttoria e la valutazione dei progetti di R&S e di Innovazione tecnologica, dei
processi e dell'organizzazione";
con D.G.R. n. 1855 del 30.11.2016 la Giunta Regionale:
• ha apportato la variazione al Bilancio di Previsione e Pluriennale 2016-2018, al Documento Tecnico di
accompagnamento e al Bilancio Gestionale approvato con DGR n. 159 del 23/02/2016 ai sensi dell'art. 51
comma 2) lettera a) del D.Lgs. 118/2011 stanziando risorse a valere, tra le altre Azioni, anche sulle Azioni
1.1, 1.2, 1.3, 3.1;
• ha autorizzato il Responsabile delle Azioni 1.1, 1.2, 3.1, 3.3, 3.6, 4.2, nell'ambito del FESR ad operare sui
capitoli di spesa del bilancio regionale di cui alla copertura finanziaria del presente provvedimento, la cui
titolarità è in capo al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria;
la DGR n. 477 del 28.03.17 di ulteriore variazione al Bilancio di Previsione 2017-2019 inerente il POR PUGLIA
2014-2020 — Assi I - III, con la quale è stata autorizzata la Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei
Sistemi Produttivi ad operare, per gli importi oggetto della variazione, sui capitoli di spesa dell'azione 3.5 di
competenza della Sezione Internazionalizzazione, delle azioni 1.3 e 3.7 di competenza della Sezione Ricerca
Innovazione e Capacità Istituzionale e delegata alla firma dei provvedimenti consequenzialí:

Considerato che:
- l'impresa proponente DREAM PROJECT S.r.l. — Barletta (Bt) in data 15 giugno 2015 ha presentato in via
telematica l'istanza di accesso attraverso la procedura on line "PIA Medie Imprese" messa a disposizione sul
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portale www.sistemapuglia.it nei limiti temporali definiti dalla normativa di riferimento;
- con Atto Dirigenziale n. 27 del 14.01.2016 è stata ammessa alla fase di presentazione della proposta del
progetto definitivo, l'impresa proponente DREAM PROJECT S.r.l. — Barletta (Bt) con sede legale in Via
Callano n. 161/162 interno 68-72 - P. IVA 06971910721, per un investimento da realizzare in Barletta (Bt)
— Via dell'Euro e nuova strada di P.R.G. di €. 6.199.544,00 — Cod. Ateco: 14.13.10 "Confezione in serie di
abbigliamento esterno";
- la Sezione Competitività dei Sistemi Produttivi con nota prot. n. A00_158/0394 del 15.01.2016 ha comunicato all'impresa proponente DREAM PROJECT S.r.l. — Barletta (Bt) l'ammissibilità della proposta alla fase
di presentazione del progetto definitivo;
- l'impresa proponente DREAM PROJECT S.r.l. — Barletta (Bt) ha presentato nei termini previsti dalla succitata comunicazione il progetto definitivo;
- la Soc. Puglia Sviluppo S.p.A. con nota del 26.10.2016 prot. AOO PS PIA 5742/U, agli atti della Sezione al
prot. n. A00_158/8688 del 03.11.2016, ha trasmesso la Relazione Istruttoria, sulla verifica di ammissibilità
del progetto definitivo presentato dall'impresa proponente DREAM PROJECT S.p.A. (già DREAM PROJECT
S.r.l.) — Barletta (Bt), per l'investimento da realizzarsi a Barletta (Bt) — Via dell'Euro e nuova strada di P.R.G.
- Cod. Ateco: 14.13.10 "Confezione in serie di abbigliamento esterno", con esito positivo;
- con D.G.R. n. 2143 del 21.12.2016 è stato approvato il Progetto Definitivo della società DREAM PROJECT
S.p.A. — Barletta (Bt), ed è stata stabilita la data di sottoscrizione del Disciplinare. Il progetto definitivo
approvato comporta una agevolazione concedibile pari ad € 1.703.469,88 a fronte di un investimento complessivo ammissibile di € 5.833.344,23 con la previsione di realizzare nell'esercizio a regime un incremento
occupazionale non inferiore a n. +7,62 unità lavorative (ULA) ed è articolato come di seguito indicato:

IMPRESA

DREAM PROJECT
S.p.A.

Tipologia di Spesa

Investimento
ammissibile

Agevolazione
Concedi bile

Periodo di
realizzazione

Attivi Materiali

€ 5.668.710,07

€. 1.589.948,53

2016-2017

Ricerca Industriale
e.Sviluppo Sperimentale
TOTALI

ULA

+ 7,62
€ 164.634,16€

€ 113.521,35

€ 5.833.344,23€

€ 1.703.469,88

2016-2017

- con A.D. n. 54 del 18.01.2017 esecutivo ai sensi di legge, è stato Concesso in via Provvisoria all’impresa
DREAM PROJECT S.p.A. — Barletta (Bt) un contributo complessivo pari ad € 1.703.469,88 a fronte di un
investimento complessivo di 5.833.344,23, impegnato con A.D. n. 1916 del 07.11.2016, notificato con comunicazione — pec prot. A00_158/0395 del 18.01.2017;
- l'impresa proponente DREAM PROJECT S.p.A. — Barletta (Bt) con comunicazione del 25.07.2017, acquisita
agli atti della Sezione al prot. AOO_158/6060 del 31.07.2017, ha comunicato la rinuncia alle agevolazioni
concesse per l'investimento di che trattasi;
Tutto ciò premesso, si propone di prendere atto della rinuncia alle agevolazioni concesse con A.D. n. 54
del 18.01.21017 e DGR n. 2143 del 21.12.2016 di approvazione del progetto definitivo dell'impresa DREAM
PROJECT S.p.A., con sede legale in Via Callano n. 161/162 - interno 68-72 — Barletta (Bt) - P. IVA 06971910721;
Copertura Finanziaria di cui al Divo n. 118/2011 e ss.mm.ii.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
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dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4 —
comma 4— lettere D/K della L.R. n. 7/97;
Il relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del
conseguente atto finale.
LA GIUNTA REGIONALE
- Udita la relazione e la conseguente proposta della Assessore relatore;
- Viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento da parte dell'istruttore amministrativo, dal
Funzionario istruttore, dal Dirigente di Servizio e di Sezione che ne attestano la conformità alla legislazione
vigente;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
• Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
• Di prendere atto della comunicazione del 25.07.2017, dell'impresa DREAM PROJECT S.p.A., con sede legale
in Via Callano n. 161/162 - interno 68-72 — Barletta (Bt) - P. IVA 06971910721, di rinuncia alle agevolazioni, acquisita agli atti del Servizio al acquisita agli atti della Sezione al prot. AOO_158/6060 del 31.07.2017;
• Di revocare la D.G.R n. 2143 del 21.12.2016 con la quale è stato approvato il progetto definitivo proposto
dall'impresa DREAM PROJECT S.p.A., con sede legale in Via Callano n. 161/162 - interno 6872 — Barletta
(Bt) - P. IVA 06971910721, per un investimento complessivo di € 5.833.344,23 ed un contributo concedibile
di € 1.703.469,88;
• Di revocare l'Atto Dirigenziale n. 54 del 18.01.2017 di Concessione Provvisoria delle agevolazioni in favore
dell'impresa DREAM PROJECT S.p.A., con sede legale in Via Callano n. 161/162 - interno 68-72 — Barletta
(Bt) - P. IVA 06971910721, per un investimento complessivo di € 5.833.344,23 ed un contributo concedibile
di € 1.703.469,88;
• Di notificare il presente provvedimento all’impresa DREAM PROJECT S.P.A-Barletta (BT) a cura della sezione proponente,
• Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 03 ottobre 2017, n. 1583
Modifica ed Integrazione della DGR1880 del 19.10.15. Adesione al “Nodo dei pagamenti elettronici – SPC”
e Ruolo di Intermediario tecnologico per il sistema pubblico regionale e locale (Linee Guida per l’effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle Pubbliche Amministrazioni – G.U. n. 31/14).
L’ Assessore allo Sviluppo Economico, Lavoro e Innovazione, Michele Mazzarano, sulla base dell’istruttoria
espletata dal dirigente del Servizio Infrastrutture Digitali e confermata dalla dirigente della Sezione
Infrastrutture Energetiche e Digitali, riferisce quanto segue:

-

-

-

-

Premesso che
la Regione Puglia,con DGR 1880 del 19/10/2015, ha approvato il Protocollo tra la Regione Puglia e l'Agenzia
per l'Italia Digitale AgID, per l'adesione alle procedure di riscossione offerte dal Nodo dei Pagamenti-SPC,
in qualità di amministrazione beneficiaria dei pagamenti telematici, nonché nell'ulteriore qualità di Intermediario tecnologico a favore delle Agenzie regionali, delle Aziende partecipate e delle Pubbliche Amministrazioni Locali regionali, al fine di consentire a cittadini e imprese il pagamento di somme a vario titolo da
questi dovute rispettivamente alla Regione Puglia e/o ai Soggetti aderenti, attraverso i servizi di pagamento
erogati dai Prestatori Abilitati, in ottemperanza a quanto stabilito dall'articolo 5 del CAD;
a questo fine la Regione Puglia si è costituita intermediario tecnologico per i pagamenti elettronici a favore
delle Agenzie regionali, delle Aziende partecipate e delle Pubbliche Amministrazioni Locali regionali, avvalendosi della società in house InnovaPuglia S.p.A. e dei servizi del nodo regionale attivato e gestito dalla
stessa InnovaPuglia S.p.A.;la Società suddetta sta procedendo con le attività inerenti al nodo regionale delle
fatturazioni e pagamenti elettronici nell'ambito del progetto Puglia Login, approvato con DGR n. 1921 del
30/11/2016, che ha durata prevista fino al 31/12/2018;
tale progetto è finanziato con le risorse del POR Puglia 2014-2020 Assi II e XI, stante la innovatività dei contenuti del progetto stesso focalizzato sui servizi digitali avanzati che permettano di modernizzare in modo
profondo le modalità con cui le PA erogano i propri servizi a cittadini ed imprese;
il tema dei pagamenti elettronici si iscrive pienamente in questo processo, rappresentando la dematerializzazione dei processi debitori e creditori delle Pubbliche Amministrazioni verso imprese e cittadini nonché
nel miglioramento delle funzioni di back-office della PA stessa in termini di riconciliazione e razionalizzazione dei flussi di entrata ed uscita;

Considerato che
- è opportuno garantire alle Agenzie regionali, alle Aziende partecipate ed alle Pubbliche Amministrazioni Locali regionali aderenti al sistema, il supporto almeno fino a tutta la durata del POR 2014-2020, ambito di finanziamento dell'innovazione digitale rappresentata dai pagamenti elettronici, e quindi fino al 31/12/2023;
- il citato protocollo è stato sottoscritto in data 02/11/2015 e regolamenta, tra l'altro, le modalità di adesione
delle Amministrazioni al sistema PagoPA mediante l'adesione al nodo regionale ed all'intermediario tecnologico Regione Puglia;
- l'AgID ha modificato nel corso del 2017 il processo di adesione al sistema PagoPA mediante la creazione del
Portale delle Adesioni (https://portal.pagopa.gov.it/pda-fa-portal/login);
- tale portale è stato realizzato da AgID proprio per sgravare le Regioni e, più in generale, gli intermediari da
alcune funzioni amministrative e da lasciarli maggiormente liberi di dedicarsi alle attività di promozione sul
territorio e di adesione dal punto di vista tecnico, nonché per sgravare la stessa AGID dalla gestione di tali
rapporti con gli intermediari e gli enti aderenti;
- si ritiene, a seguito di approfondimenti con AGO, che tutte le obbligazioni di cui all'articolo 4, commi 7, 8, 9 e
all'articolo 8, comma 4, del Protocollo tra le Regione Puglia e l’Agenzia per l'Italia Digitale AgID sono, ad oggi,
ampiamente superate dall'intervenuta realizzazione da parte di AGID del Portale delle Adesioni a PagoPA e
dalla relativa procedura di adesione, che riporta ogni attività in capo al singolo Ente Creditore, a prescindere
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da ogni eventuale attività di Intermediazione in capo alla Regione e/o ad un soggetto diverso dalla Regione;
in particolare l'art. 8 del protocollo (Comunicazioni tra le parti) prevede la nomina del "Referente dei servizi" ossia la persona responsabile nei confronti dell'Agenzia per l'Italia Digitale, che in virtù della modifica
degli allegati di adesione potrà non rivestire tale ruolo per tutti gli Enti aderenti;
la Regione Puglia, sempre con la DGR 1880 del 19/10/2015, ha dichiarato di volersi avvalere, per la realizzazione delle proprie funzioni di intermediario tecnologico, del riuso gratuito della infrastruttura tecnologica
denominata MyPay-MyPivot di proprietà della Regione Veneto;
tale infrastruttura è stata resa disponibile dalla Regione Veneto, stante l'urgenza dell'attivazione delle funzioni di intermediario tecnologico, nelle more della formalizzazione del protocollo di intesa sul riuso che si
caratterizzerà come una comunità di enti pubblici che concorrono all'evoluzione della piattaforma (sviluppo
condiviso);
è necessario quanto prima procedere alla formalizzazione dell'accordo di riuso;

Valutato
- che, per quanto suddetto, sia possibile modificare il modello di adesione al nodo regionale ed all'intermediario tecnologico della Regione Puglia, approvato come Allegato alla DGR 1880/2015, per adeguarlo
al nuovo modello previsto da AgID con la creazione del Portale delle adesioni, senza addivenire ad una
modifica contrattuale del Protocollo che, con ogni evidenza, ad oggi, stante la creazione del citato Portale,
è interpretabile secondo quanto già detto in premessa circa la decadenza di efficacia di cui all'articolo 4,
commi 7, 8, 9 e all'articolo 8, comma 4;
- che la DGR 1880/2015, tra l'altro, affidava al Servizio Ricerca Industriale e Innovazione il coordinamento
con la Società InnovaPuglia spa (competenza passata oggi alla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali) per garantire ogni iniziativa necessaria al miglior funzionamento del Nodo Regionale per i pagamenti
elettronici;
Si propone di:
• modificare i documenti di adesione al Nodo Regionale ed Intermediario Tecnologico in modo compatibile al
nuovo modello previsto da Agid con il Portale delle Adesioni, così come riportati negli Allegati 1 (Adesione
con Referente regionale) e 2 (Adesione con referente della PA aderente), parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;
• affidare il compito di coordinamento con la Società InnovaPuglia spa per garantire ogni iniziativa necessaria
al miglior funzionamento del Nodo Regionale per i pagamenti elettronici, alla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali;
• prendere atto che, in virtù della modifica dei modelli di adesione, il “Referente dei servizi/referente dei
pagamenti”, persona responsabile nei confronti dell’Agenzia per l’Italia Digitale delegata ad effettuare ogni
comunicazione con la stessa, come previsto dall’Art. 8 del Protocollo, ed individuata all’interno della società
in house InnovaPuglia potrà non rivestire tale ruolo per tutti gli Enti aderenti;
• Dare mandato, per le motivazioni esposte in narrativa, al Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione,
Istruzione, Formazione e Lavoro, per il tramite delle Sezioni competenti, di assumere gli Atti necessari per
garantire l’aggiornamento e l’evoluzione del servizio fino al 31/12/2023, provvedendo alla copertura con i
fondi del POR 2014-2020.
• Dare mandato al Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro di concordare con la Regione Veneto un protocollo di intesa per il riuso gratuito e lo sviluppo condiviso dell'infrastruttura tecnologica MyPay-MyPivot
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.
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Tutto ciò premesso, l' Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate,
propongono alla Giunta Regionale l'adozione del conseguente atto finale ai sensi del comma 4, lett. K) del
'art. 4 della L.R. n. 7/97.
LA GIUNTA REGIONALE
- udita la relazione istruttoria e la conseguente proposta dell'Assessore allo Sviluppo Economico, Lavoro e
Innovazione;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento, che attestano la conformità alla legislazione
vigente;
- a voti unanimi espressi ai sensi di legge
DELIBERA
- di modificare i documenti di adesione al Nodo Regionale ed Intermediario Tecnologico in modo compatibile
al nuovo modello previsto da Agid con il Portale delle Adesioni, come riportato negli Allegati 1 (Adesione
con Referente regionale) e 2 (Adesione con referente della PA aderente) al presente atto e che ne fanno
parte integrante e sostanziale;
- di affidare alla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali il coordinamento con la Società InnovaPuglia
spa per garantire ogni iniziativa necessaria al miglior funzionamento del Nodo Regionale per i pagamenti
elettronici;
- di prendere atto che, in virtù della modifica dei modelli di adesione, il "Referente dei servizi/referente dei
pagamenti", persona responsabile nei confronti dell'Agenzia per l'Italia Digitale delegata ad effettuare ogni
comunicazione con la stessa per conto dell'Ente aderente, come previsto dall'Art. 8 del Protocollo, ed individuata all’interno della società in house innovaPuglia s.p.a., potrà non rivestire tale ruolo per tutti gli Enti
aderenti;
- di-dare mandato al Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro, per
tramite delle Sezioni competenti, di assumere gli Atti necessari per garantire l'aggiornamento e l'evoluzione
del servizio dal 01/1/2019 al 31/12/2023, provvedendo alla copertura con i fondi del POR 2014-2020
- di dare mandato al Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro di concordare con la Regione Veneto un protocollo di intesa per il riuso gratuito e lo sviluppo condiviso dell'infrastruttura tecnologica MyPay-MyPivot
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 03 ottobre 2017, n. 1584
L. n. 112/2016 e D.M. 23/11/2016. Approvazione della integrazione del Piano operativo per il “Dopo di
Noi” della Regione Puglia (2017-2019) per la competenza 2017. Variazione al Bilancio di previsione 2017 e
pluriennale 2017-2019 ai sensi della l.r. n. 28/2001 e s.m.i. e del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
Assente l’Assessore al Welfare, Arch. Salvatore Negro, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Dirigente
della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione Reti Sociali, come confermata dal Direttore del
Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello Sport per tutti, riferisce quanto segue
l'Assessore al Lavoro, prof. Sebastiano Leo:
VISTI:
• il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, contente
le Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro
organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e s.m.i.;
• 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";
• la legge regionale n. 2 del 15 febbraio 2016 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016 e pluriennale 2016-2018 con i relativi allegati;
• la DGR n. 16 del 17/01/2016, con la quale si approva il Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio
di Previsione 2017-2019 e il Bilancio Finanziario Gestionale 2017-2019.
PREMESSO CHE:
- la legge 5 febbraio 1992, n. 104, "legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate" così come modificata dalla legge 162 del 21 maggio 1998, detta i principi dell'ordinamento
in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza delle persone con disabilità;
- con la Deliberazione di G.R. n. 899/2009 la Regione Puglia ha preso atto della Convenzione delle Nazioni
Unite sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006 e ratificata con la legge statale del 3 marzo
2009, n. 18;
- in particolare, l'articolo 19 della richiamata Convenzione ("Vita indipendente ed inclusione nella società")
prevede che "Gli Stati Parti [...] riconoscono il diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nella società,
con la stessa libertà di scelta delle altre persone, e adottano misure efficaci ed adeguate al fine di facilitare
il godimento da parte delle persone con disabilità di tale diritto e la loro piena integrazione e partecipazione
nella società;
- la legge 22 giugno 2016, n. 112, "Disposizioni in materia di assistenza di persone con disabilità grave prive
del sostegno familiare";
- il Decreto Ministeriale 23 novembre 2016 del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, recante i requisiti per
l'accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo per l'assistenza alle persone con
disabilità grave prive del sostegno familiare, di cui all'articolo 3 della legge n.112 del 2016, e di riparto del
medesimo Fondo.
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CONSIDERATO CHE:
- la Regione Puglia ha insediato in data 24 ottobre 2016 il Tavolo regionale delle Associazioni più rappresentative delle famiglie e delle persone con disabilità;
- il Tavolo regionale delle Associazioni più rappresentative delle famiglie e delle persone con disabilità ha analizzato nel corso di due riunioni di lavoro prima la I. n. 112/2016, nella riunione del 16 gennaio 2017, e poi il DM
23/11/2016 e la prima proposta di lavoro elaborata dalla struttura dell'Assessorato al Welfare, nella riunione
del 21 gennaio 2017, svolgendo parallelamente un lavoro di confronto con procedura scritta condividendo i
materiali forniti dal Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, i draft del Piano operativo regionale e i contributi
scritti formulati dalle seguenti Organizzazioni: ANFFAS Puglia, ENIL Puglia, AIPD Puglia, AMARE Puglia.
RILEVATO CHE:
- l'articolo 3, comma 1, della I. n. 112/2016, istituisce il Fondo per l'assistenza alle persone con
disabilità grave prive del sostegno familiare, per il finanziamento di interventi mirati per la promozione di
progetti personalizzati per il "Dopo di Noi" e per la sperimentazione di soluzioni innovative per la vita indipendente per persone con disabilità senza il necessario supporto familiare;
- il DM 23/11/2016 provvede, tra l'altro ad approvare il riparto della prima annualità del Fondo nazionale
per il "Dopo di Noi", pari complessivamente a Euro 90.000.000,00=, che assegna alla Regione Puglia Euro
6.210.000,00=;
- l'articolo 6 del DM 23/11/2016, dispone che le Regioni adottino indirizzi di programmazione per l'attuazione degli interventi e dei servizi di cui all'articolo 3 dello stesso Decreto, nel rispetto dei modelli organizzativi
regionali e di confronto con le autonomie locali, e comunque prevedendo il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità;
- il Piano Regionale per il "Dopo di Noi" deve illustrare:
a) la programmazione degli interventi per l’attuazione degli obiettivi della Legge e del Decreto, in stretta
relazione con gli obiettivi di servizio che la programmazione sociale regionale a valere sugli altri Fondi
persegue per la qualità della vita, l’autonomia possibile, l’assistenza e la cura delle persone con disabilità
grave (FNPS, FNA, FRA, Fondo socioassistenziale regionale, Fondo per la Vita Indipendente);
b) i requisiti di accesso e i criteri di priorità per la selezione dei beneficiari, nonché le modalità per l’erogazione
dei finanziamenti di cui alla L. n. 112/2016, come da riparto approvato con il DM 23/11/2016;
c) le modalità per la pubblicità dei finanziamenti erogati e per la verifica dell’attuazione delle attività svolte
e le ipotesi di revoca dei finanziamenti concessi, con specifico riferimento alle forme di coinvolgimento
delle organizzazioni più rappresentative a livello regionale nell’attuazione del Piano e nella più capillare
informazione delle famiglie e delle persone con disabilità potenzialmente interessate;
d) le informazioni sulla presa in carico e gli interventi attivati ai sensi del D.M. 23/11/2016, anche al fine
di migliorarne la programmazione, il monitoraggio e la rendicontazione, da mettere a disposizione del
Casellario dell’assistenza, di cui all’articolo 13 del decreto-legge n. 78 del 2010, secondo le modalità
previste dal decreto interministeriale 16 dicembre 2014 e, in particolare, mediante la trasmissione del
modulo SINA di cui all’art. 5, comma 3, lettera b), dello stesso D.M.
Sulla scorta delle indicazioni fornite dalla normativa nazionale vigente e dal confronto con le principali
Associazioni regionali rappresentate al Tavolo regionale per le Disabilità, la Sezione Inclusione Sociale attiva e
Innovazione Reti sociali ha provveduto a completare la versione definitiva del Piano Operativo per il “Dopo

55770

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 119 del 16-10-2017

di Noi” (2017-2019) della Regione Puglia, che è stato formalmente presentato in data 27 febbraio 2017 al
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, quindi entro la scadenza del 28 febbraio 2017 fissata come
termine di scadenza per concorrere al finanziamento assegnato dal Decreto medesimo.
La Giunta Regionale ha provveduto ad approvare con propria Deliberazione n. 351 del 14 marzo 2017,
pubblicata sul BURP n. 37 del 27.03.2017, Piano Operativo per il “Dopo di Noi” (2017-2019) della Regione
Puglia, la cui dotazione finanziaria era determinata dalla sola assegnazione di fondi per l’annualità di
competenza 2016, pari ad Euro 6.210.000,00.
Il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, con DM del 21.06.2017 ha provveduto ad approvare anche il
riparto della dotazione di Euro 38.300.000,00 per l’annualità 2017, che assegna alla Regione Puglia l’importo
di Euro 2.642.700,00 che dovrà integrare la dotazione del suddetto Piano operativo (2017-2019).
A tal fine si rende necessario procedere con la variazione di Bilancio per la iscrizione in parte entrata e
in parte spesa della suddetta somma integrativa e con la approvazione delle schede integrative del Piano
Operativo per il Dopo di Noi 2017-2019, come allegato alla presente proposta di deliberazione.
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni
integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1
e 2 della L. 42/2009;
RILEVATO che l’art. 51, comma 2 del D.Lgs. 118/2011 D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato
dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le
variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione relativamente
alla istituzione di nuovi capitoli di spesa e all’accertamento in bilancio di maggiori entrate comunitarie e
vincolate;
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”;
VISTO il documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale, approvati con Del.
G.R. n. 16/2017, ai sensi dell’art. 51 del D.Igs 118/2011 e ss.mm.ii., ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs. n.
118/2011 e ss.mm.ii., nonché ai sensi di quanto previsto al punto 3.6, lett. C) del “Principio contabile applicato
concernente la contabilità finanziaria” di cui all’Allegato 4/2 al D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. concernente i
“contributi a rendicontazione”.
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).
Tanto premesso, rilevato e considerato, si propone alla Giunta regionale di approvare l’integrazione al
Piano Operativo per il “Dopo di Noi” (2017-2019) della Regione Puglia, di cui all’Allegato 1 al presente
provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
Si propone, inoltre, alla Giunta Regionale di prendere atto della assegnazione integrativa per il nuovo
Piano Operativo per il “Dopo di Noi” della Puglia, in misura pari ad Euro 2.642.700,00, ad integrazione della
somma originariamente assegnata di Euro 6.210.000,00, che comporta la proposta di approvazione della
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variazione al Bilancio di previsione pluriennale 2017 — 2019per l’iscrizione in Bilancio, in parte entrata e in
parte spesa, in termini di competenza e cassa, per Euro 2.642.700,00 come assegnati con DM 21/06/2017,
nei termini e nelle modalità previste nella sezione “Copertura finanziaria” di seguito riportata atteso che è
assicurato il rispetto dei vincoli di finanza pubblica.
Copertura Finanziaria di cui al D.Lgs. n.118/2011 e alla legge regionale n. 28/2001 e smi
Il presente provvedimento comporta, la variazione di Bilancio per l’iscrizione in termini di competenza
e cassa per l’esercizio finanziario 2017, al bilancio di previsione 2017 e pluriennale 20172019, al Documento
tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale approvato con DGR n. 16 del 17/01/2016, ai
sensi dell’art. 51 del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii., ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.
ii., nonché ai sensi di quanto previsto al punto 3.6, lett. C) del “Principio contabile applicato concernente
la contabilità finanziaria” di cui all’Allegato 4/2 al D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. concernente i “contributi a
rendicontazione”, complessivamente pari ad Euro 2.642.700,00così articolata per i seguenti Capitoli:
- Cap. 784033 con denominazione “Finanziamento degli interventi di assistenza ai soggetti con disabilità
grave privi dell’assistenza familiare — Dopo di Noi (I. n. 112/2016)” (12.02.1.04; Piano dei conti integrato:
1.04.04.01) del bilancio di previsione 2017 dell’importo di Euro 499.998,84;
- Cap. 784038 con denominazione “Finanziamento agli Ambiti territoriali per i progetti individuali per i soggetti con disabilità grave privi dell’assistenza familiare — Dopo di Noi (I. n. 112/2016)” (12.02.1.04; Piano dei
conti integrato: 1.04.01.02) del bilancio di previsione 2017 dell’importo di Euro 2.142.701,16.
BILANCIO VINCOLATO
Si dispone la variazione la bilancio regionale per le maggiori entrate derivanti dal riparto del Fondo
nazionale per il “Dopo di Noi” approvato con D.M. 23/11/2016.
PARTE ENTRATA

CRA

Capitolo
di
entrata

61.02

2056291

Declaratoria

Codifica Piano dei
Variazione totale
Conti finanziario

Assegnazioni Statali per il
Fondo per il “Dopo di Noi” E.2.01.01.01.001 + € 2.642.700,00
(I.n. 112/2016)

E.F. 2017

+ € 2.642.700,00

Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitori certi: Ministero del Lavoro e Politiche Sociali. Titolo giuridico che
supporta il credito: D.M. 21/06/2017 avente ad oggetto “i requisiti per l’accesso alle misure di assistenza, cura
e protezione a carico del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare,
di cui all’articolo 3 della legge n.112 del 2016”, e il riparto del medesimo Fondo.
PARTE SPESA
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CRA

capitolo di spesa

Missione e
Programma,
Titolo

Codifica Piano
dei Conti
finanziario

Variazione
totale

E.F. 2017

61.02

784033

12.02.1.04

U.1.04.04.01.000

+ € 499.998,84

+ € 499.998,84

61.02

784038

12.02.1.04

U.1.04.01.02.000

+€ 2.142.701,16

+€ 2.142.701,16

All’accertamento per il 2017 e pluriennale dell’entrata si provvederà successivamente mediante specifico
atto della Dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione Reti Sociali, 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: Ministero del Lavoro e Politiche Sociali.
La spesa di cui al presente provvedimento, pari complessivamente ad Euro 2.642.700,00 corrisponde ad
OGV che saranno perfezionate nel 2017 mediante impegno da assumersi con atto dirigenziale della Dirigente
della Sezione Inclusione sociale attiva e Innovazione Reti sociali.
Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi dellal.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 al Lavoro;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall'Istruttore, dalla Dirigente della Sezione;
- a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge
DELIBERA
- di fare propria e approvare la relazione esposta in narrativa, e che qui si intende integralmente riportata;
- di approvare l'integrazione al Piano Operativo per il "Dopo di Noi" (2017-2019) della Regione Puglia, di
cui all'Allegato 1 al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, ai sensi di
quanto disposto dalla I. n. 112/2016 e dal relativo decreto attuativo, D.M. 23/11/2016 nonché dal D.M.
21/06/2017;
- di prendere atto delle assegnazioni complessive per il nuovo Piano operativo, che comporta una spesa
complessiva di Euro 2.642.700,00per la seconda annualità, in favore degli Enti locali associati in Ambiti
territoriali sociali e delle istituzioni private sociali;
- di provvedere all'approvazione della variazione al bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario, con l'applicazione dell'avanzo di amministrazione vincolato ai sensi dell'art. 42 comma 8del D.Lgs.
n.118/2011, con riferimento a quota parte dei fondi derivanti dai finanziamento nazionale per il "Dopo di
Noi", annualità 2017, pari ad Euro 2.642.700,00, nei termini e nelle modalità previste nella sezione "Copertura finanziaria"

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 119 del 16-10-2017

55773

- di approvare l'allegato E/1, relativo alla variazione di bilancio, parte integrante del presente atto;
- 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 "Bilancio di previsione della
Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019", e al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale;
- di incaricare, dopo l'approvazione della presente deliberazione, la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere alla Tesoreria Regionale il prospetto E/1 di cui all'art.10 comma 4 del D.Lgs n.118/2011;
- di disporre che ai conseguenti provvedimenti amministrativi provvederà il Dirigente della Sezione Inclusione sociale attiva e Innovazione reti sociali;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P..
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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