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PARTE SECONDA
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 settembre 2017, n. 1449
art. 240 co 1 lettera m) e art. 242 co. 4 D’lgs 152/2006. Diffida ad adempiere Comune di Trani, discarica per
rifiuti solidi urbani, AMIU SpA.
L’Assessore alla Qualità dell’Ambiente, Filippo Caracciolo, sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio
Bonifiche e confermata dalla Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifica, riferisce quanto segue:
Premesso che
Il Comune di Trani durante la Conferenza di Servizi del 12.1.2016, richiamando la Deliberazione di Consiglio Comunale del 28.12.2015, ha dichiarato di aver avviato le procedure di cui all’art. 250 del Tua, esercitando
il potere sostitutivo in relazione agli interventi previsti dal Titolo V, parte IV, (art. 240 co. 1 lett. m e art. 242
co. 3, 4), in luogo del soggetto obbligato, individuato dalla provincia Bat con ordinanza n. 1/2015 nel gestore
AMIU Spa, comune di Trani;
In data 6 aprile 2016 con provvedimento dirigenziale regionale n. 44 è stato autorizzato il Piano di Caratterizzazione, con la precisazione di sviluppare la caratterizzazione per fasi temporali successive, in considerazione della sorgente primaria della contaminazione ancora attiva, in ragione della complessità del quadro
ambientale e dello stato di attuazione degli interventi di MISE.
L’amministrazione comunale di Trani con nota prot. 8838 del 01.03.2016 ha rappresentato di non disporre
di adeguate risorse finanziarie per la prosecuzione delle attività di MISE e per l’esecuzione del Piano di Caratterizzazione;
Con Deliberazione Giuntale n. 673 del 17 maggio 2016 l’amministrazione regionale ha individuato quale
beneficiario di quota parte delle risorse appostate sul Cap.621087 il Comune di Trani per l’esecuzione del
Piano della Caratterizzazione, configurandosi la criticità ambientale rilevata presso la Discarica RSU gestita da
AMIU Trani, quale fattispecie riconducibile alle finalità dell’art. 21 L.R. 1/2016;
Il Sindaco di Trani, con ordinanza del 23.09.2016, ha disposto la chiusura immediata dei tre lotti che compongono la discarica per RSU, quale intervento di messa in sicurezza di emergenza, al fine di evitare gravi
rischi per la salute pubblica, ordinando ad AMIU SpA di intraprendere tutte le attività necessarie per l’affidamento e la cantierizzazione degli interventi e delle istallazioni tecnologiche per la copertura del I, Il e III lotto
della discarica, la realizzazione dell’impianto di raccolta e trattamento delle acque meteoriche, la raccolta e lo
smaltimento del percolato in modo da garantire il livello minimo dello stesso sul fondo della discarica;
A seguito della evidenza di superamenti delle concentrazioni soglia di contaminazione nelle acque di falda
e della riconducibilità degli analiti riscontrati con la discarica , AMIU SpA -Trani ha attivato ed ha tutt’ora in
corso interventi di messa in sicurezza di emergenza, finalizzati ad evitare la diffusione della potenziale contaminazione dall’impianto di discarica verso le matrici ambientali, consistenti in:
1) emungimento di percolato dai pozzi interni al lotto III della discarica, in modo da mantenere al minimo il
battente idraulico;
2) emungimento in continuo delle acque di falda dal pozzo P6V, esterno all’impianto e a valle idrogeologica,
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per una quantità non inferiore a 30 mc/g;
3) monitoraggio della qualità delle acque sotterranee da pozzi esterni all’impianto di discarica, a valle idrogeologica, al fine di verificare la diffusione della potenziale contaminazione nelle falda;
4) potenziamento dell’impianto di captazione del biogas dal lotto III, prevedendo la termodistruzione in torcia, nelle more dall’autorizzazione al recupero energetico;
5) attività di indagine diretta e indiretta sulla discarica al fine di individuare la causa della diffusione del percolato in falda.
Rispetto alle opere per la copertura provvisoria dei tre lotti di discarica, la Società AMIU SpA — Trani in
aprile 2017 ha comunicato di
a) aver completato sul lotto III di discarica i lavori di ripristino delle scarpate;
b) aver avviato, sulla base del contratto di appalto del 2011, previa perizia di variante, i lavori per la realizzazione della copertura provvisoria dei lotti I e II e di otto nuovi pozzi per la captazione del biogas;
c) di aver concluso le fasi ad evidenza pubblica per l’individuazione del supporto tecnico al RUP;
d) aver avviato mediante la stazione unica appaltante regionale le procedure di gara per la progettazione esecutiva, la direzione lavori e coordinamento per la sicurezza, per l’esecuzione degli interventi di copertura
temporanea del lotto III, delle istallazione tecnologiche per l’estrazione e la valorizzazione del biogas in
fase di post gestione e il potenziamento della rete di captazione del percolato;
e) aver avviato la predisposizione del progetto per la gestione delle acque meteoriche in relazione ai lotti 1 e
2.
In riferimento alla esecuzione del piano di caratterizzazione, autorizzato con provvedimento n.44/2016 e
finanziato dalla Regione Puglia con DGR 673 del 17.05.2016, a cura del Comune di Trani, sostituitosi ad AMIU
S.p.A. — Trani, ai sensi dell’art.250 del TUA, con nota prot. n. 5902 del 30.6.2016 la Sezione regionale ha invitato il Comune a dare evidenza delle relative attività in corso e programmate, trasmettendo un dettagliato
crono programma.
Con nota prot. n. 25468 del 6.7.2016 il comune di Trani ha trasmesso il crono programma per l’esecuzione
del Piano di Caratterizzazione nella quale si è impegnato a ultimare e collaudare i lavori entro giugno 2017.
Richiamato l’art. 244 co. 4 che impone all’autorità competente sostituita al soggetto responsabile ai sensi
dell’art. 250 del Tua di provvedere agli interventi necessari ai sensi delle disposizioni del titolo V parte IV;
Rilevato inoltre che con la prefata DGR 673/2016 sono state destinate le somme di € 408.484,96, successivamente impegnate con DD n. 289 del 6.10. 2016 , in favore del Comune di Trani per l’esecuzione del Piano
della Caratterizzazione della Discarica RSU gestita da AMIU Trani, come approvato dalla competente Sezione
Ciclo Rifiuti e Bonifica con proprio atto n. 44/2016;
Visti gli esiti dell’incontro tenuto presso il Dipartimento del giorno 21.4.2017, nel quale è emersa la lentezza delle attività poste in essere dall’amministrazione comunale, rispetto alla disciplina dell’art. 242 co 4
del Tua che prevede il termine di sei mesi dall’approvazione della caratterizzazione per la presentazione dei
risultati dell’analisi di rischio che si fondano sugli esiti della caratterizzazione eseguita;
Vista la nota.regionale prot. n. 7255 del 16.6.2017 nella quale è stato chiesto al comune di Trani di trasmettere atti ed evidenze documentali, quali provvedimenti di nomina del Responsabile del Procedimento,
Determinazioni a contrarre nell’ambito delle procedure ad evidenza pubblica ai sensi del D.lgs 50/2016 per
l’individuazione degli operatori economici incaricati ad eseguire i lavori di caratterizzazione;
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Atteso che il Comune, in riscontro, ha comunicato di aver predisposto gli atti amministrativi indispensabili
a dare corso alle attività di caratterizzazione, ossia ha provveduto all’approvazione in Giunta Comunale del
progetto definitivo del piano di caratterizzazione (D.G.C. 159/2016), alla individuazione delle figure tecniche
professionali utili all’esecuzione delle attività di caratterizzazione del sito (progettista, direttore dei lavori e
coordinatore della sicurezza) con D.D. 126/2016 del Dirigente dell’area Urbanistica; inoltre rappresentando
che il rallentamento delle attività rispetto al cronoprogramma inviato nel 2016 è causato da difficoltà organizzative interne alla propria Amministrazione, e che sono in fase di avvio le procedure ad evidenza pubblica per
l’affidamento delle indagini geognostiche e dei monitoraggi previsti dal Piano di caratterizzazione autorizzato.
Considerato che
la Sezione regionale ha più volte sollecitato la trasmissione di aggiornamenti sulle attività di caratterizzazione e altresì il completamento dell’intervento di Messa in sicurezza di emergenza comprendente la copertura del lotto III, interessato dal cedimento della barriera impermeabile e dalla fuoriuscita di percolato;
Visti gli esiti delle riunioni tecniche e di coordinamento tenute presso l’Assessorato regionale tra i diversi
enti competenti tenuti nel corso del 2016 e del 2017, finalizzati a dare impulso al procedimento per la messa
in sicurezza della discarica, in considerazione dei procedimenti ambientali avviati ex art. 242 del Tua;
Considerato che nonostante gli atti trasmessi dall’amministrazione comunale giusta nota prot. n. 22434
del 3.7.2017 in riscontro alle richieste della prefata nota n. 7255/2017, il Sindaco di Trani durante il tavolo
regionale del 17.7.72017 rappresentava il permanere delle difficoltà dell’amministrazione nel dar seguito
alle procedure a causa di problemi organizzativi interni all’amministrazione nonché carenza di personale con
professionalità specifiche;
Considerato inoltre 1) il tempo trascorso dall’autorizzazione regionale del Piano di caratterizzazione (D.D.
44 del 06.04.2016) e dalla destinazione delle risorse in favore del Comune di Trani per l’esecuzione del Piano
di Caratterizzazione (DGR 673 del 17.05.2016), 2) le difficoltà amministrative e tecniche interne all’amministrazione comunale per l’avvio delle indagini di caratterizzazione;
Ritenuto pertanto, come rilevato dall’Assessore in carica, nell’ambito del tavolo regionale del 17.7.2017,
che ricorrano i presupposti per avviare le procedure di diffida regionale avverso l’amministrazione comunale
di Trani in relazione all’intervento di caratterizzazione ambientale, autorizzato con provvedimento regionale
n.44/2016 e finanziato dalla Regione Puglia con DGR 673 del 17.05.2016, da eseguirsi a cura del Comune di
Trani, sostituitosi ad AMIU SpA — Trani, ai sensi del l’art. 250 del TUA;
Considerata l’urgenza degli interventi necessari al contenimento delle a diffusione della sorgente primaria
di contaminazione (art. 240 co. 1 lettera m) e alla caratterizzazione del sito in questione, anche in relazione a
quanto disposto con decreto di dissequestro ex art. 262 c.p.p. del 25.10.2016 n. 40.14 R.N.G.R da parte della
Procura della repubblica del Tribunale Ordinario di Trani;
Tutto ciò premesso,
Attese le sopra esposte motivazioni e ritenuto necessario assegnare un termine congruo per realizzare e
completare gli interventi in oggetto, al fine di adeguare alla vigente normativa il sito ricadente nel territorio
del comune di Trani ‘discarica per rifiuti solidi urbani, gestita dalla società AMIU Spa’
Visto l’art. 120 della Costituzione Italiana
Visti gli artt. 239, 240, 242, 248 e 250 e seguenti del D’lgs 152/2006 e ss.mm.ii..
Visto l’art. 8 co. 1 e 2 della I. 5 giugno 2003 n. 231
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Visto gli artt. 32 e 217 dlgs 18 aprile 2016 n. 50
Vista la legge 7.8.1990 n. 241
La Sezione Ciclo rifiuti e Bonifica e l’Assessore alla Qualità dell’Ambiente propongono alla Giunta, nell’esercizio delle funzioni d’indirizzo, coordinamento ed alta sorveglianza, di diffidare il Comune di Trani, nella
persona del legale rappresentante pro tempore, ad adempiere alle funzioni di propria competenza e assunte
in via sostitutiva con Deliberazione di Consiglio Comunale del 28.12.2015 entro il perentorio termine di 90
giorni dalla data di notifica della presente deliberazione secondo quanto di seguito indicato a dare avvio alle
attività esecutive di caratterizzazione come approvato dalla Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifica con proprio atto
n. 44/2016;
Decorso inutilmente il termine perentorio di cui sopra, si intenderà, ad ogni effetto di legge, revocata l’assegnazione delle risorse di cui alla richiamata Dgr n. 673/2016;
Si propone, altresì,
- che in caso di inerzia da parte del Comune, La Giunta regionale, provveda all’esercizio del potere sostitutivo,
entro i successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 250 del TUA nei modi e nelle forme che saranno disciplinati da successivo atto, fermi restando compiti e funzioni in capo all’ente comunale in qualità di autorità
sanitaria locale e governo territoriale (artt. 50 e 54 del Tueell);
Si dà atto che l’intervento sostitutivo, potrà ricomprendere anche il completamento della attività di Mise,
con riguardo alla copertura del Lotto III interessato dal cedimento della barriera impermeabile e dalla fuoriuscita di percolato, ove Amiu Spa non provveda in esecuzione dell’ordinanza comunale e ove il Comune
medesimo non provveda d’ufficio e in danno.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.lGs. 118/2011 ss.mm.ii.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.
L’approvazione del presente provvedimento compete alla Giunta Regionale, rientrando il medesimo nella
fattispecie di cui all’art. 4, comma 4, lett. K della L.R. 7/1997.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze dell’istruttoria innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale l’adozione del provvedimento finale.
LA GIUNTA
- Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Qualità dell’Ambiente Filippo Caracciolo;
- Vista la sottoscrizione in calce al presente provvedimento da parte del Direttore del Dipartimento Mobilità
Qualità Urbana Opere Pubbliche e Paesaggio e del Dirigente della Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifica;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1) di fare propria la relazione dell’Assessore alla Qualità dell’Ambiente Filippo Caracciolo;
2) di invitare e diffidare il Comune di Trani, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, ad adempie-

re alle funzioni di propria competenza e assunte in via sostitutiva con Deliberazione di Consiglio Comunale
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del 28.12.2015 entro il perentorio termine di 90 giorni dalla data di notifica della presente deliberazione,
provvedendo, con gli strumenti a disposizione nell’ambito della propria ed autonomia e discrezionalità
gestionale ed organizzativa nonché in ragione dell’assegnazione giusta DGr 673/2016, entro il termine
perentorio di 90 giorni dalla data di notifica della presente deliberazione ad avviare le attività esecutive di
caratterizzazione ed apertura cantiere;
3) di notificare il presente provvedimento al Sindaco del Comune di Trani, a cura della Sezione proponente;
4) di stabilire che, decorso inutilmente il termine perentorio di cui sopra, si intenderà, ad ogni effetto di legge, revocata l’assegnazione delle risorse di cui alla richiamata Dgr n. 673/2016;
5) di stabilire che, decorso inutilmente il termine perentorio dì cui sopra, la Giunta regionale provvederà
all’esercizio del potere sostitutivo, entro i successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 250 del TUA nei modi
e nelle forme che saranno disciplinati da successivo atto, fermi restando in capo all’ente comunale in qualità di autorità sanitaria locale e governo territoriale (artt. 50 e 54 del Tueell);
6) di dare atto che gli oneri sostenuti per l’esecuzione delle attività previste nel Piano della Caratterizzazione
sono assistiti dalle disposizioni di cui agli artt.250 e 253 del TUA;
7) di notificare il presente provvedimento al Comune dì Trani, all’Agenzia Regionale del ciclo dei Rifiuti, all’AMIU Trani, all’A.R.P.A. Puglia, alla Provincia BAT;
8) di pubblicare sul BURP il presente provvedimento.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 settembre 2017, n. 1455
Art. 14 L.R. 19/2010 – Nomina Commissario Straordinario dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria
“Policlinico” di Bari.
Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile A.P. “Costituzione e verifica organi
Aziende ed Enti SSR e gestione Albi regionali in materia sanitaria”, confermata dal Dirigente del Servizio Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR e dal Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, riferisce
quanto segue.
Con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1947 del 2/10/2012 il dott. Vitangelo Dattoli è stato nominato
quale Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Policlinico” di Bari per un periodo di cinque
anni decorrenti dalla data di insediamento, avvenuto il 3/10/2012 giusta deliberazione D.G. A.O.U. “Policlinico” n. 1137 del 3/10/2012. L’incarico del dott. Dattoli, pertanto, è di imminente scadenza in data 3/10/2017.
E’ necessario, quindi, procedere alla nomina del nuovo Direttore generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Policlinico” di Bari, conformemente a quanto previsto dall’art. 14 della l.r. n. 19/2010:
“1. La Giunta regionale, in caso di vacanza dell’ufficio di Direttore generale per dimissione, per decadenza, per
scadenza dell’incarico o in presenza di provvedimento del giudice amministrativo in relazione all’atto di nomina, ove per comprovati motivi non possa provvedere alla nomina del Direttore generale entro i sessanta
giorni previsti dall’articolo 3-bis, comma 2, del D.Lgs. 502/1992 e s.m.L, può procedere intuitu personae
all’affidamento dell’incarico a un Commissario straordinario.
2. Il Commissario straordinario di cui al comma 1 deve essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo
3-bis, comma 3, del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. da verificarsi ad avvenuta nomina.
3. Il Commissario straordinario di cui al comma 1 rimane in carica fino alla nomina del Direttore generale,
che, comunque, deve essere effettuata dalla Giunta regionale entro sei mesi dalla vacanza dell’ufficio.
4. Per le aziende ospedaliero-universitarie la nomina del Commissario straordinario avviene d’intesa con l’università degli studi competente per territorio.
5. Al Commissario straordinario spetta il compenso stabilito per i Direttori generali delle aziende ed enti pubblici del Servizio sanitario della Regione Puglia”.

-

-

Tuttavia, occorre considerare:
E’ intendimento della Giunta Regionale — giusta disposizioni del Regolamento Regionale n. 7 del 10/3/2017,
art. 2, co. 3 — costituire un Polo pediatrico regionale quale Azienda ospedaliera autonoma, derivante dallo
scorporo dell’attuale Plesso pediatrico “Giovanni XXIII” dall’A.O.U. “Policlinico”, in un’ottica di razionalizzazione dell’intero sistema sanitario regionale e di potenziamento delle relative eccellenze al fine di rafforzare
l’attrattività extra-regionale nonché di ridurre la mobilità passiva. Nella predetta Azienda ospedaliera dovrebbero confluire le discipline pediatriche di alta specialità già presenti negli ospedali regionali, cui affiancare ulteriori discipline pediatriche di nuova istituzione ritenute strategiche;
Un disegno di legge in tal senso è attualmente in corso di discussione ed approvazione da parte della Giunta
Regionale;
Lo scorporo in parola e la conseguente costituzione di una nuova Azienda Ospedaliera, che richiedono peraltro una complessa serie di atti propedeutici, potrebbe determinare a breve una radicale trasformazione
dell’assetto istituzionale ed organizzativo dell’A.O.U. “Policlinico” di Bari.

Occorre comunque garantire, alla scadenza dell’incarico dell’attuale Direttore generale, la gestione ordinaria e straordinaria dell’A.O.0 fino al completamento del suddetto scorporo.
Per quanto innanzi evidenziato, stanti il termine stringente per la nomina del Direttore Generale, l’esigenza di assicurare la necessaria continuità operativa alle attività e progettualità attualmente in corso e la fase di
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transizione istituzionale dell’A.O.U. “Policlinico” di Bari, si ritiene di ricorrere alla nomina di un Commissario
straordinario per la gestione della medesima A.O.U. “Policlinico” ai sensi dell’art. 14 della L.R. n. 19/2010.
Pertanto, nelle more della ricezione dell’atto di intesa con l’Università degli Studi di Bari, si propone di nominare Commissario Straordinario dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Bari il dott. Giancarlo
Ruscitti.
Si ritiene necessario, altresì, individuare un Sub-commissario, al fine di provvedere in modo specifico
all’adozione di tutti gli atti propedeutici allo scorporo dell’attuale Plesso pediatrico “Giovanni XXIII” dall’A.O.U.
“Policlinico” di Bari.
COPERTURA FINANZIARIA 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.
Il presente schema di provvedimento rientra nella competenza della Giunta Regionale a norma dell’art. 4,
comma 4, lettera k) della L.R. 7/1997.
Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione
del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
• Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta del Presidente ;
• Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente schema di provvedimento dal Responsabile A.P., dal Dirigente del Servizio Rapporti Istituzionali e Capitale Umano del SSR e dal Dirigente della Sezione Strategie del
Governo e dell’Offerta
A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa, che quivi si intendono integralmente riportate:
• Di nominare quale Commissario Straordinario dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Policlinico” di Bari —
nelle more della ricezione dell’atto di intesa con l’Università degli Studi di Bari — il dott. Giancarlo Ruscitti,
per assicurare la gestione dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria con decorrenza 16/10/2017 e fino alla
nomina del nuovo Direttore Generale, ai sensi dell’art. 14, 3° comma, della l.r. n. 19/2010;
• Di stabilire che il Commissario Straordinario sia coadiuvato da un Sub-commissario che provveda in modo
specifico all’adozione di tutti gli atti propedeutici allo scorporo dell’attuale Plesso pediatrico “Giovanni
XXIII” dall’A.O.U. “Policlinico” di Bari;
• Di nominare quale Sub-Commissario il dott. Antonio Del Vecchio, con decorrenza dal 16/10/2017 e fino al
completamento delle operazioni di scorporo del Plesso pediatrico “Giovanni XXIII” dall’A.O.U. “Policlinico”
di Bari e la sua costituzione in Azienda Ospedaliera autonoma;
• Di stabilire che per tali incarichi:
a) non è previsto alcun compenso;
b) è previsto un rimborso spese per compiti di istituto, che è a carico del bilancio dell’Azienda Ospedaliera
Policlinico di Bari;
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• Di acquisire l’Intesa con l’Università degli Studi di Bari, ai sensi dell’art. 14 della l.r. n. 19/2010, da allegare
al presente provvedimento, a cura del Segretario Generale della Giunta, che costituisce Appendice del presente atto;
• Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della LR. n.
13/1994 unitamente all’Appendice.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 settembre 2017, n. 1490
Istituzione di un Fondo di sussidiarietà per gli organismi di ricerca – Indirizzo e presa d’atto schema di
Accordo di finanziamento tra la Regione Puglia e Puglia Sviluppo S.p.A e di Regolamento del Fondo.
Il Presidente della Giunta regionale pugliese, Michele Emiliano (assente) e l’Assessore allo Sviluppo Economico, Michele Mazzarano, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore e confermata dalla
Dirigente della Sezione Competitività e ricerca dei Sistemi Produttivi d’intesa con il Dirigente della Sezione
Programmazione Unitaria, riferisce quanto segue l’Assessore allo Sviluppo Economico;
Considerato che:
• I temi della Ricerca, dello sviluppo tecnologico e dell’innovazione concorrono all’attuazione della strategia
regionale di specializzazione intelligente (Smart Puglia 2020), coerentemente con gli obiettivi di Europa
2020, con specifico riferimento alle strategie di promozione degli investimenti delle imprese in R&S, al rafforzamento del sistema regionale dell’innovazione, agli interventi di sostegno della valorizzazione economica dell’innovazione e dell’industrializzazione dei risultati della ricerca, alla promozione di nuovi mercati
per l’innovazione.
• La Smart Puglia 2020 assegna un ruolo centrale all’integrazione tra politiche per R&l e quelle per competitività, internazionalizzazione, formazione-lavoro, in continuità con le azioni poste in essere nell’ambito della
programmazione 2007-2013.
• Il documento descrive i principali elementi che costituiscono la Strategia regionale per la ricerca e l’innovazione basata sulla Smart Specialisation per il ciclo di programmazione 2014-2020.
• Propone una stretta integrazione delle politiche “trasversali” per la ricerca, l’innovazione, la competitività,
l’internazionalizzazione, la formazione ed il lavoro ed un potenziamento delle connessioni con le politiche
“verticali” dell’ambiente, dei trasporti, del welfare e della salute, ect. A valle di azioni “ponte” sperimentate
nel ciclo di programmazione 2007-2013, rende sistemica una nuova generazione di politiche per la ricerca
e l’innovazione capace di stimolare:
- il rafforzamento delle capacità competitive del sistema produttivo in grado di coniugare il saper fare e la
creatività del nostro territorio con l’uso sapiente delle tecnologie;
- la valorizzazione dei talenti e delle competenze come fattore chiave del cambiamento;
- il sostegno alle emergenti sfide sociali e ambientali che richiedono politiche pubbliche più intelligenti,
ovvero capaci di mettere in connessione fabbisogni del territorio e innovazioni di prodotti/servizi;
- la diffusione della digitalizzazione come acceleratore della “intelligenza” delle comunità locali e diffuse e
strumento per l’open government;
- la creazione di reti lunghe di connessione per facilitare la circolazione dei saperi anche oltre la dimensione territoriale.
- Con DGR n. 545 dell’11.04.2017, la Giunta Regionale ha preso 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, oltre all’elenco degli Interventi la cui attuazione è affidata ai Dirigenti pro-tempore delle Sezioni
Competenti per Azioni del Patto, e in particolare per l’area tematica FSC 2014-2020 “Sviluppo Economico
e Produttivo”, le Azioni “Sviluppo e Competitività delle imprese e dei Sistemi Produttivi” sono state affidate alla Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi;
- Con la succitata DGR, inoltre, si è provveduto ad apportare una variazione al Bilancio di Previsione 20172019, a fronte di maggiori entrate a valere su FSC 2014-2020, ed a istituire nuovi capitoli di spesa FSC
2014-2020, per assicurare gli opportuni stanziamenti in Bilancio;
- Con DGR n. 984 del 20.06.2017 è stata rimodulata la dotazione finanziaria dell’intervento “Aiuti agli investimenti delle imprese” — Area tematica “Sviluppo economico e produttivo” stanziata dalla DGR n. 545
del 11.04.2017, da € 193.397.669,00 ad € 191.897.669,00.
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Ulteriormente considerato che:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

I temi della ricerca sopra descritti sono sviluppati e da una serie di soggetti sul territorio pugliese nel novero
dei quali sono inseriti anche centri di ricerca che hanno natura privata o “mista” avvalendosi della partecipazione sia di enti pubblici che di imprese private.
Recentemente si è creata una situazione di criticità nell’ambito del settore sopra descritto dovuta al notevole ritardo con il quale sono effettuati da parte del MIUR i pagamenti relativi ai progetti di ricerca finanziati
a partire dal PON REC 2007-2013.
Tale ritardo, infatti, si è riverberato sulle casse degli enti e organismi di ricerca creditori che versano in situazione di tale carenza di liquidità da trovarsi nella impossibilità di corrispondere il pagamento degli stipendi
ai dipendenti e delle altre spese correnti.
La descritta situazione è stata segnalata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri da parte della Presidenza
della Giunta regionale pugliese con nota prot. 2893/SP del 5 luglio 2017, senza alcun riscontro.
Va considerato, tuttavia, che l’impossibilità per gli organismi di ricerca indicati di acquisire nuove commesse
da parte delle imprese o addirittura di restare operativi nelle proprie attività, rappresenterebbe un danno
grave al tessuto economico pugliese e un rischio elevato di impossibilità di raggiungere gli obiettivi della
strategia Smart Puglia 2020.
Con delibera n. 1325 del 2 agosto 2017 è stato espresso l’indirizzo alla istituzione di un Fondo che consenta
un immediato supporto ai soggetti attinti da questa situazione, che possa avere le caratteristiche della “rotazione”, comportando il rimborso dei fondi ricevuti a seguito dell’auspicato pagamento da parte di quanto
ancora dovuto dal MIUR.
Il Fondo opererà a tassi di mercato e si identifica come una forma di sussidiarietà per gli organismi di ricerca
che abbiano ricevuto aiuti su risorse pubbliche che però tardano ad essere corrisposti.
La menzionata D.G.R. ha altresì stabilito che il Fondo opererà nei confronti degli organismi di ricerca privati
o misti pubblico-privato che risultino beneficiari di regimi di aiuto in corso o conclusi negli ultimi 60 mesi,
per i quali il ritardo nei pagamenti abbia significato esposizioni debitorie superiori a 1 milione di euro;
La Sezione Programmazione Unitaria, nella persona dell’Autorità di gestione del PO FESR — FSE aveva già in
precedenza, in occasione delle DD.GG.RR. n. 981 del 20 giugno 2017; n. 1029 del 27 giugno 2017 e n. 1090 del
4 luglio 2017 verificato il possesso, in capo alla società in house Puglia Sviluppo S.p.A., dei requisiti di cui all’Art.
7, commi 1 e 2 del Regolamento delegato (UE) 480/2014 inerenti i compiti di esecuzione degli strumenti finanziari a norma dell’art. 38, par. 4), lett. a) e b), punti ii) e iii) del Regolamento e la congruità ai sensi dell’art. 192
del d.lgs. n.50/2016 di quanto proposto da Puglia Sviluppo per lo svolgimento dei compiti da affidare per la
gestione dei Fondi relativi rispettivamente agli strumenti per il finanziamento dell’efficientamento energetico
delle PMI, alle Nuove iniziative di impresa ed al Microcredito, con relazioni acquisite agli atti della Sezione
Competitività Pertanto si ritiene che Puglia Sviluppo sia soggetto esperto nella gestione di Fondi, e che possa
essere destinatario dell’affidamento della gestione del fondo oggetto della presente delibera;
La gestione amministrativa del presente Fondo è di competenza della Regione Puglia — Dipartimento per
lo Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro — Sezione Competitività e Ricerca dei
Sistemi Produttivi;
al fine di disciplinare la gestione del Fondo, sarà predisposto con successivo atto della Sezione Competitività
e Ricerca dei Sistemi produttivi uno specifico Accordo di finanziamento che comprenderà almeno i seguenti
elementi:
a. Le forme tecniche di finanziamento ed i destinatari finali che si intende raggiungere;
b. i requisiti minimi per la documentazione da conservare a livello di Fondo, e i requisiti in relazione alla
gestione delle registrazioni separate;
c. i requisiti e le procedure per la gestione degli interessi e altre plusvalenze generate comprese le operazioni/ gli investimenti di tesoreria accettabili, e le responsabilità e gli obblighi delle parti interessate;
d. le disposizioni relative al calcolo e al pagamento dei costi di gestione sostenuti o delle commissioni di
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gestione del Fondo;
e. le disposizioni relative al riutilizzo delle risorse fino alla fine della durata del Fondo;
f. le disposizioni relative alla finanziario restituzione del Fondo.
per l’attuazione della misura è costituita una dotazione pari ad € 5.000.000,00;
- la Regione Puglia intende individuare la società in House Puglia Sviluppo S.p.A., quale soggetto gestore del
Fondo;
- lo schema di avviso sarà approvato e pubblicato da Puglia Sviluppo, d’intesa con il Dipartimento dello Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro, che, per il perseguimento degli obiettivi
sopra descritti si atterrà alla linee di indirizzo espresse dalla Giunta con D.G.R. n 1325 del 2 agosto 2017 ed
a quanto previsto negli allegati schema di regolamento e accordo di finanziamento.
-

Tanto premesso si propone:
- di istituire il “Fondo di sussidiarietà per gli enti e organismi di ricerca”, con le caratteristiche di cui alla precedente Deliberazione del 02.08.2017, n. 1325
- di esprimere l’indirizzo alla approvazione del regolamento (allegato 1 - parte integrante del presente provvedimento) di tale Fondo, dando mandato alla Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi di
approvare il regolamento, apportando le eventuali modifiche non
sostanziali che si rendano necessarie;
- di prendere atto dello schema di Accordo di finanziamento (allegato 2 - parte integrante
del presente provvedimento), che prevede la costituzione del predetto “Fondo di sussidiarietà per gli enti e
organismi di ricerca”, dando mandato alla Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi per la sua
approvazione, apportando le eventuali modifiche non sostanziali che si rendano necessarie, e di provvedere all’impegno delle somme ed a tutti gli adempimenti successivi;
- di delegare il Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
alla sottoscrizione dell’Accordo di finanziamento;
- di individuare Puglia Sviluppo S.p.A. quale soggetto gestore del Fondo, affidandole i compiti di gestione
dello stesso, fra i quali l’approvazione e pubblicazione dell’Avviso d’intesa con il Dipartimento dello Sviluppo
Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro, ed eventuali direttive applicative.
COPERTURA FINANZIARIA
ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Disporre l’istituzione di nuovi capitoli di entrata e spesa, ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs n. 118/2011 e
ss.mm.ii.
Parte entrata - bilancio autonomo
Istituzione di CNI per la contabilizzazione dei Fondi di rotazione ai sensi del par. 5.5 relativo alle concessioni cli credito di cui all’Allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011.

CRA

62.07

Capitolo di
entrata

Declaratoria

Titolo, Tipologia,
Categoria

Codifica piano dei conti
finanziario e gestionale
SIOPE

CNI
5010101

FSC 2014-2020. Patto per lo
Sviluppo della Regione Puglia.
Fondo di rotazione sussidiarietà degli
organismi di ricerca. Riscossione di
crediti a breve termine a tasso non
agevolato da altre imprese.

5.2.3

E.5.02.08.99.000

56632

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 121 del 23-10-2017

Parte spesa - bilancio autonomo
Istituzione di CNI per la contabilizzazione delle restituzioni da parte degli enti pubblici, ai sensi del par. 5.5
relativo alle concessioni di credito di cui all’Allegato 4/2 al D. Lgs 118/2011.
CRA

62.07

Capitolo di
spesa

Declaratoria

Missione,
Programma titolo

Codifica Piano dei Conti

CNI
1405007

Patto per la Puglia FSC 2014‑
2020. Fondo di rotazione di
sussidiarietà degli organismi
di ricerca. Concessione di
crediti a breve termine a tasso
non agevolato a altre imprese.

14.5.3

U.3.02.08.04.000

L’entrata e la spesa di cui al presente provvedimento pari complessivamente a € 5.000.000,00 corrisponde
ad OGV che sarà perfezionata nell’esercizio 2017. All’accertamento e all’impegno di spesa provvederà il dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi in qualità di Responsabile dell’Azione del
Patto del Sud a valere sui seguenti capitoli:
Parte spesa - bilancio Vincolato
CRA

62.07

Capitolo di
spesa

Declaratoria

Missione,
Programma titolo

Codifica Piano dei Conti

1405003

Patto per la Puglia FSC 2014‑
2020. Sviluppo e competitività
delle imprese e dei sistemi
produttivi Contributi agli
investimenti a altre imprese.

14.5.2

U.2.03.03.03.000

Parte entrata - bilancio Vincolato
CRA

Capitolo di
entrata

Declaratoria

Titolo, Tipologia,
Categoria

62.06

4032420

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

4.200.1

Codifica piano dei conti
finanziario e gestionale
SIOPE

E.4.02.01.01.001

L’ Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, propongono l’adozione
del conseguente atto finale di competenza della Giunta ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. d), f) e k) della L.R.
7/97.
LA GIUNTA
- udita la relazione e la conseguente proposta del dell’Assessore allo Sviluppo Economico, Michele Mazzara-

no;
- vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore, dalla Dirigente
della Sezione Ricerca e Competitività dei Sistemi Produttivi, dal Dirigente della Sezione Programmazione
Unitaria, dal direttore del Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
e dal Segretario generale della Presidenza;
- a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge
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DELIBERA
- di istituire il “Fondo di sussidiarietà per gli enti e organismi di ricerca”, con le caratteristiche di cui alla precedente Deliberazione del 02.08.2017, n. 1325
- di esprimere l’indirizzo alla approvazione del regolamento (allegato 1 — parte integrante del presente provvedimento) di tale Fondo, dando mandato alla Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi di
approvare il regolamento, apportando le eventuali modifiche non sostanziali che si rendano necessarie;
- di prendere atto dello schema di Accordo di finanziamento (allegato 2 - parte integrante del presente provvedimento), che prevede la costituzione del predetto “Fondo di sussidiarietà per gli enti e organismi di
ricerca”, dando mandato alla Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi per la sua approvazione,
apportando le eventuali modifiche non sostanziali che si rendano necessarie, e di provvedere all’impegno
delle somme ed a tutti gli adempimenti successivi;
- di delegare il Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
alla sottoscrizione dell’Accordo di finanziamento;
- di individuare Puglia Sviluppo S.p.A. quale soggetto gestore del Fondo, affidandole i compiti di gestione
dello stesso, fra i quali l’approvazione e pubblicazione dell’Avviso d’intesa con il Dipartimento dello Sviluppo
Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro, ed eventuali direttive applicative.
- di dichiarare a tutti gli effetti di legge la presente deliberazione immediatamente esecutiva;
- di pubblicare la presente deliberazione sul B.U.R.P. e sul sito istituzionale.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Antonio Nunziante
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 03 ottobre 2017, n. 1585
Approvazione schema ”Protocollo d’intesa per la realizzazione di azioni nei settori della legalità e sicurezza
da finanziare con risorse delle politiche di coesione attribuite alla Regione Puglia ed al Ministero dell’Interno - PON Legalità per il ciclo di programmazione 2014-2020”.
Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dal dirigente ad interim della
Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni ed Antimafia Sociale, sentito il parere dell’Autorità
di Gestione del POR 2014-2020, riferisce quanto segue:
PREMESSO CHE:
Con Delibera n. 1518/2015, la Giunta Regionale ha approvato l’adozione del modello organizzativo
denominato “MAIA”.
Con Decreto n. 443/2015, il Presidente della Giunta Regionale ha adottato l’Atto di Alta Organizzazione
della Regione Puglia, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. h), dello Statuto della Regione Puglia.
Il predetto DPGR istituisce, presso la Presidenza della Giunta Regionale, la Sezione “Sicurezza del Cittadino,
Politiche per le Migrazione ed Antimafia Sociale”, con il compito di coordinarne le attività relative ai temi di
propria competenza.
Con DGR n. 631/2017 è stato conferito l’incarico di dirigente ad interim della Sezione Sicurezza del
cittadino, Politiche per le migrazioni, Antimafia sociale;
VISTI:
il Regolamento (UE) 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che abroga
il regolamento (CE) n. 1080/2006 del Consiglio;
il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che
abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
il Regolamento (UE) 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al
Fondo sociale europeo che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006;
il Regolamento n. 215/2014 di esecuzione della Commissione, del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di
attuazione del regolamento(UE) 1303/2013 per quanto riguarda la determinazione dei target intermedi e
dei target finali nel quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione e la nomenclatura delle categorie di
intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
il Regolamento delegato (UE) 240/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo
di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europeo;
il Regolamento (UE) 288/2014 di esecuzione della Commissione, del 25 febbraio 2014 recante modalità
di applicazione del regolamento (UE) 1303/2013 per quanto riguarda il modello per i programmi operativi
nell’ambito dell’obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione;
il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento
(UE) 1303/2013;
la Decisione C (2014) 8021 del 29 ottobre 2014 con la quale la Commissione Europea ha adottato con
l’Italia l’Accordo di Partenariato 2014-2020;
il Decreto legislativo n. 165 del 30.03.2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.;
la Decisione C(2015). 5854 del 13/08/2015, notificata in alla Regione Puglia in data 2 settembre 2015, con
cui la Commissione Europea ha approvato, in conformità all’art. 96, paragrafo 10 del Reg. (LiE) n. 1303/2013,
‘il Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020 della Regione Puglia
il provvedimento n. 1735 del 6 ottobre 2015 con cui la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione
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di esecuzione della Commissione Europea C(2015) 5854 del 13/08/2015 ed ha approvato il Programma
Operativo FESR-FSE 2014-2020.
CONSIDERATO CHE:
la Legge di stabilità 28.12.2015 n. 208, all’art. 1 comma 194, prevede che «Nell’ambito dei programmi
cofinanziati dall’Unione europea per il periodo 2014/2020 e degli interventi complementari alla
programmazione dell’Unione Europea di cui alla delibera CIPE n. 10/2015, a titolarità delle amministrazioni
regionali, gli enti interessati possono pianificare, di concerto con l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e
la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, specifiche azioni rivolte all’efficace
valorizzazione dei predetti beni»;
la Legge 11.12.2016, n. 232, all’art. 1 comma 611, prevede che l’Agenzia Nazionale per l’amministrazione
e la destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC) « (...) provvede alla
predisposizione della strategia nazionale per la valorizzazione dei beni e delle aziende confiscati alla criminalità
organizzata, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche
di coesione. (...) In coerenza con la strategia nazionale approvata dal CIPE, i soggetti titolari di programmi
cofinanziati da fondi strutturali e di investimento europei 2014/2020 pianificano, specifiche azioni volte alla
valorizzazione dei predetti beni e aziende»;
il Programma Operativo Nazionale (PON) “Legalità” 2014-2020, approvato con Decisione C(2015) 7344
del 20.10.2015, ha l’obiettivo di intervenire sulla diffusione di quei fenomeni di illegalità, quali l’infiltrazione
mafiosa, la corruzione e il condizionamento dell’economia e dell’azione amministrativa, che ostacolano la
crescita delle regioni cosiddette “meno sviluppate”, ovvero Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia,
attraverso il finanziamento di interventi in grado di incidere sul sistema amministrativo, economico e sociale;
il POR Puglia FESR FSE 2014-2020, in linea con l’Accordo di Partenariato e con la normativa regionale di
riferimento prevede una serie di azioni rivolte alla diffusione di migliori condizioni di sicurezza e legalità e alla
valorizzazione dei patrimoni confiscati. In particolare:
• Interventi per il sostegno di aziende confiscate alle mafie per salvaguardare i posti di lavoro in collegamento
con azioni di aggregazione e promozione sociale ed economica. L’azione a titolo esemplificativo, sostiene:
incentivi per sostenere gli investimenti produttivi e l’acquisizione di servizi reali; progetti di sostegno all’avvio di cooperative dei lavoratori disposti a rilevare l’azienda; interventi di animazione e promozione di reti
solidali di soggetti pubblici/privati necessari a ridurre il rischio di isolamento per le aziende sequestrate e
confiscate.
• Interventi per il miglioramento dei servizi territoriali ai cittadini immigrati: messa a punto del quadro conoscitivo a livello regionale e sub-regionale mediante costituzione/rafforzamento di una rete regionale di servizi rivolti alla popolazione immigrata: i CRIS - Centri Regionali per l’Inclusione socio-lavorativa, formazione/
riqualificazione degli operatori;
• interventi per il rafforzamento e la diversificazione dell’incontro della domanda e dell’offerta di lavoro, in
particolar modo quello stagionale, mirati a favorire la partecipazione alle politiche attive della popolazione immigrata regolarmente residente, contrastare la povertà e l’esclusione sociale degli immigrati lungo
soggiornanti con familiari a carico, promuovere programmi di inserimento socio-lavorativo rivolti a target vulnerabili della popolazione immigrata (richiedenti e titolari della protezione internazionale e minori
stranieri non accompagnati prossimi alla maggiore età), promuovere programmi di integrazione rivolti alle
seconde generazioni ed ai giovani migranti attraverso misure che supportino e accompagnino il raccordo tra
la formazione e il mondo del lavoro, sviluppare azioni di promozione dello spirito di iniziativa in possesso di
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particolari gruppi di migranti, valorizzandone la capacità imprenditoriale.
• soddisfacimento fabbisogni rilevati nella comunità locale (presa in carico dell’infanzia, immigrazione, emergenza abitativa, inclusione e aggregazione sociale, violenza di genere, ecc.).
ATTESO CHE:
il Documento di Economia e Finanza (DEF) 2016 ha affermato la necessità di proseguire l’azione di
rafforzamento delle strutture e degli strumenti preposti alla valorizzazione e riutilizzo dei beni confiscati
alla criminalità organizzata attraverso uno stretto coordinamento tra le Amministrazioni interessate, per
assicurare un forte presidio sia nella fase di definizione della strategia nazionale, sia in quella di pianificazione
operativa degli interventi, sia nella cruciale fase del monitoraggio e verifica dei risultati;
gli obiettivi di policy condivisi dalla Regione Puglia e dal Ministero dell’Interno, in qualità di Autorità di
Gestione del PON “Legalità” 2014-2020, in materia di sicurezza e legalità sono i seguenti:
• rafforzare gli standard di sicurezza in particolari aree della Calabria considerate strategiche per lo sviluppo;
• rafforzare la coesione sociale attraverso il recupero dei patrimoni confiscati;
• favorire l’inclusione sociale e la diffusione della legalità;
• migliorare le competenze della PA nel contrasto alla corruzione e alla criminalità organizzata;
CONSIDERATO, altresì, che tali obiettivi possono essere perseguiti mediante un utilizzo integrato e
coordinato di risorse del Programma Operativo Nazionale (PON) “Legalità” 2014-2020 e del Programma
Operativo Regionale - POR Puglia FESR FSE 2014-2020;
RITENUTO, quindi, necessario, predisporre lo schema di “Protocollo d’intesa per la realizzazione di azioni
nei settori della legalità e sicurezza da finanziare con risorse delle politiche di coesione attribuite alla Regione
Puglia ed al Ministero dell’Interno — PON Legalità 2014 2020 per il ciclo di programmazione 2014-2020”
che dovrà essere sottoscritto dalla Regione Puglia, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per le Politiche di Coesione, dall’Agenzia per la Coesione Territoriale, dal Ministero dell’Interno, in qualità
di Autorità di Gestione del PON “Legalità” 2014-2020 e dall’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;
VISTO l’allegato schema di “Protocollo d’intesa per la realizzazione di azioni nei settori della legalità e
sicurezza da finanziare con le risorse attribuite alla Regione Puglia per il ciclo di programmazione 2014-2020
e le risorse del PON “Legalità” 2014/2020” che costituisce parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione (All. A);
Visto il “PROGRAMMA PER IL RAFFORZAMENTO DELLA LEGALITA’, DELLA SICUREZZA e DELLA COESIONE
SOCIALE IN PUGLIA, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (All. B);

•
•
•

SI PROPONE:
di approvare l’allegato schema di “Protocollo d’intesa per la realizzazione di azioni nei settori della legalità e
sicurezza da finanziare con le risorse attribuite alla Regione Puglia per il ciclo di programmazione 2014-2020
le risorse del PON “Legalità” 2014/2020” che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (All. A);
di approvare l’allegato “PROGRAMMA PER IL RAFFORZAMENTO DELLA LEGALITA’, DELLA SICUREZZA e DELLA COESIONE SOCIALE IN PUGLIA”, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (All. B);
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COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della D.lgs. 118/11 e successive modificazioni e integrazioni 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 della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dal dirigente ad interim della
Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni ed Antimafia Sociale, propone l’adozione del
seguente atto finale.
LA GIUNTA
- Udita la relazione del Presidente della Giunta Regionale;
- Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal dirigente ad interim della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale;
- A voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge;
DELIBERA
-

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:
- di approvare l’allegato schema di “Protocollo d’intesa per la realizzazione di azioni nei settori della legalità e sicurezza da finanziare con le risorse attribuite alla Regione Puglia per il ciclo di programmazione
2014-2020 e le risorse del PON “Legalità” 2014/2020” che costituisce parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione (All. A);
-

di approvare l’allegato “PROGRAMMA PER IL RAFFORZAMENTO DELLA LEGALITA’, DELLA SICUREZZA e
DELLA COESIONE SOCIALE IN PUGLIA”, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (All. B);

-

di dare mandato al Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le migrazioni e Antimafia
sociale, di coordinare le attività relative alla firma e all’attuazione del protocollo;

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul
sito ufficiale www.regione.puglia.it.,
- di notificare il provvedimento alla Autorità di Gestione.
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. 1586
Istituzione del Registro pubblico e approvazione delle proposte di Linee guida per lo svolgimento dell’attività
di lobbying presso i decisori pubblici ai sensi dell’art. 6 co. 1 della Legge regionale 24 luglio 2017, n.30 e di
Codice di condotta dei rappresentanti di gruppi di interesse particolare.
Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Sezione Affari istituzionali e
giuridici e dal Segretario Generale della Presidenza, riferisce quanto segue:
La legge regionale 28 luglio 2017, n. 30 “Disciplina dell’attività di lobbyng presso i decisori pubblici” ha
inteso individuare una specifica disciplina normativa che a livello regionale dia piena attuazione al Titolo
III dello Statuto della Regione, in base al quale viene riconosciuto il valore della partecipazione attiva e
consapevole dei cittadini quale elemento essenziale della vita pubblica democratica, nonché promuovere il
rapporto tra società ed istituzioni; la normativa regionale risponde, inoltre, ai principi di trasparenza, parità
di condizioni ed efficacia nei rapporti tra la Regione e i portatori di interessi particolari, in coerenza con il
Programma di governo regionale, nel convincimento che partecipazione democratica e trasparenza siano
elementi indivisibili di una buona governance.
La trasparenza degli atti politici e amministrativi deve essere sempre garantita, sia in termini di accessibilità
alle informazioni e agli atti, sia rendendo tracciabile ogni fase dei procedimenti. In particolare, con la legge
regionale si è inteso disciplinare l’attività di lobbying dei rappresentanti di gruppi di interesse particolare
presso i decisori pubblici, regolamentandone l’interazione attraverso strumenti, dispositivi e procedure
definite, che assicurino il perseguimento dei principi di eguaglianza, non discriminazione e proporzionalità
delle decisioni pubbliche, nonché di trasparenza e partecipazione democratica ai processi di formazione della
decisione, rendendo conoscibili le modalità di confronto e di scambio di informazione fra decisori pubblici e
gruppi di interesse particolare.
Tale disciplina appare pienamente funzionale ad attuare altresì i principi in materia di anticorruzione, in
quanto indispensabile per prevenire comportamenti corruttivi che riguardano la pubblica amministrazione
e prima ancora le scelte dei decisori pubblici e si inscrive tra le “misure generali” di prevenzione della
corruzione di cui al PTPC 2017-2019, rafforzando ulteriormente le barriere difensive all’interno della pubblica
amministrazione contro la corruzione e mirando a rendere maggiormente trasparente e tracciabile per il
cittadino il percorso di formazione legislativa e più in generale degli atti politici e di quelli di programmazione
della Regione Puglia, palesando l’attività di rappresentanza degli interessi privati all’interno della Regione.
La legge regionale prevede che sia istituito presso la Segreteria generale della Presidenza G.r. il registro
pubblico dei rappresentanti di interesse di cui all’art. 4 della I.r. n. 33/2017 e che il Responsabile della
trasparenza e della prevenzione della corruzione individui all’interno della propria struttura organizzativa un
nucleo operativo per la sua gestione.
Inoltre sempre la Legge regionale prevede che ai fini della iscrizione dei rappresentanti di interesse
particolare nel Registro pubblico la Giunta adotti, su proposta del Responsabile per la prevenzione della
corruzione, una proposta di linee guida per la presentazione delle richieste di accreditamento, per le relative
procedure istruttorie e per le modalità di iscrizione al registro, unitamente ad una proposta di codice di
condotta dei rappresentanti di gruppi di interesse particolare; entrambe da sottoporre alla Commissione
consiliare competente.
Pertanto in attuazione di quanto previsto dagli articoli 4 e 6 della richiamata legge regionale il Responsabile
per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, ha predisposto sia la proposta di “Linee guida per
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lo svolgimento dell’attività di lobbying presso i decisori pubblici ai sensi dell’art. 6 co. 1 della Legge regionale
24 luglio 2017, n.30” (allegato A), ivi individuando nel Servizio URP anche la struttura competente a gestire
il Registro e disponendone la funzionalità in modalità cartacea, nelle more che sia disponibile un sistema
di carattere informatico, sia la proposta di “Codice di condotta dei rappresentanti di gruppi di interesse
particolare”.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL Digs.N. 118/2011 E S.M.I.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale
Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi rappresentate,
propone alla Giunta Regionale di istituire il Registro pubblico dei rappresentanti di interesse e di approvare la
proposta di “Linee guida per lo svolgimento dell’attività di lobbying presso i decisori pubblici ai sensi dell’art.
6 co. 1 della Legge regionale 24 luglio 2017, n.30” (allegato A), nonché la proposta di “Codice di condotta dei
rappresentanti di gruppi di interesse particolare” (allegato B).
Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4, comma 4. let. k della
L.R. n. 7/97, nonché degli articoli 4 e 6 L.r. n. 30/2017.
LA GIUNTA
Udita la relazione del Presidente della Giunta Regionale;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dalla Dirigente del Servizio URP, dalla
Dirigente della Sezione Affari istituzionali e giuridici e dal Segretario Generale della Presidenza, Segretario
Generale della Presidenza;
A voti unanimi espressi ai sensi di legge ;
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:
• di prendere atto riportato in premessa;
• di istituire il registro pubblico dei rappresentanti di interesse ai sensi dell’art. 4 della L.r. 30/2017 presso il
Servizio URP della Segreteria generale della Presidenza G.r.
• di approvare la proposta di “Linee guida per lo svolgimento dell’attività di lobbying presso i decisori pubblici
ai sensi dell’art. 6 co. 1 della Legge regionale 24 luglio 2017, n. 30”, allegato A) al presente provvedimento
per farne parte integrante;
• di approvare la proposta di “Codice di condotta dei rappresentanti di gruppi di interesse particolare”, allegato B) al presente provvedimento per farne parte integrante;
• di demandare al Dirigente del Servizio URP l’individuazione delle modalità con cui gestire il Registro, elaborato in modalità cartacea, nelle more che sia disponibile un sistema di carattere informatico;
• di disporre la trasmissione del provvedimento, a cura della Segreteria generale del Presidente della G.R., al
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Consiglio regionale per una condivisione con la Commissione consiliare competente prima dell’approvazione definitiva;
• di pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul sito istituzionale della Regione Puglia: www.regione.
puglia.it
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

56680

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 121 del 23-10-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 121 del 23-10-2017

56681

56682

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 121 del 23-10-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 121 del 23-10-2017

56683

56684

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 121 del 23-10-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 121 del 23-10-2017

56685

56686

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 121 del 23-10-2017

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 03 ottobre 2017, n. 1588
L.R. n. 37/2014, Capo III, art. 46. Approvazione piano degli interventi aggiornato inerente la Società
Acquedotto Pugliese SpA.
Il Presidente della Giunta Regionale, Dott. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dal
Dirigente della Sezione Raccordo al Sistema Regionale e dal Dirigente della Sezione Risorse Idriche confermata
dal Segretario Generale della Presidenza e dal Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed
Ambientale, riferisce quanto segue.
Com’è noto la Società Acquedotto Pugliese S.p.A., concessionaria de Servizio ldrico integrato (SII), è
impegnata nella gestione dei servizi pubblici di interesse economico generale (SIEG) ed è Società a totale
partecipazione pubblica, controllata dalla Regione Puglia.
Il termine di scadenza della concessione è fissato al 31.12.2018, ai sensi del D.Igs. 141/1999, art. 2,
e, in ragione della L.R. n. 9/2011, art. 2, all’Autorità idrica Pugliese compete l’attivazione delle procedure
propedeutiche e necessarie per l’affidamento della nuova concessione.
La Società Acquedotto Pugliese S.p.A., a fonte degli interventi approvati dall’Autorità Idrica Pugliese, inseriti
nel Piano degli interventi (Pdl) e nel Piano Economico e Finanziario (PEF), è tenuta a realizzare i medesimi
entro la fine della concessione. Gli interventi inseriti nel Pdl hanno valenza di interesse pubblico generale per
il territorio regionale.
La Legge Regionale n. 37/2014, al capo III “Società controllate dalla Regione Puglia. Norme in materia di
anticipazione temporanea di liquidità” (artt. 45 e seguenti) dispone “al fine di sostenere piani di intervento per
investimenti che rientrano nella corrente strategia d’impresa e che perseguono finalità di pubblico interesse”,
la possibilità che la Regione Puglia conceda temporanee anticipazioni di liquidità a favore delle Società
Acquedotto Pugliese S.p.A. e Aeroporti di Puglia S.p.A..
Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2360 del 21 novembre 2014, avente ad oggetto “L.R. n. 37/2014,
Capo III, Art.46. Approvazione piano di interventi e schema di convenzione inerente la società Acquedotto
Pugliese S.p.A.” è stato tra l’altro disposto di:
1) autorizzare la concessione e l’erogazione a titolo di anticipazione da Socio nei confronti della Società a totale
partecipazione regionale Acquedotto Pugliese S.p.A., per un ammontare massimo di Euro 200.000.000,00
(Euro Duecentomilioni/00);
2) approvare il piano di interventi ed il relativo cronoprogramma;
3) approvare le modalità di erogazione della concessione come di seguito:
a) una prima erogazione, quantificata con riferimento al cronoprogramma del piano di interventi di cui al
precedente punto 3), per un ammontare pari a EURO € 94.932.195,50, corrispondente agli interventi
in corso nell’anno 2014 e pro quota (50%) agli interventi a realizzarsi per l’anno 2015;
b) il restante importo, da erogarsi a richiesta della Società, in ragione del fabbisogno di liquidità generato
dall’avanzamento del piano di interventi di cui al precedente punto 3), previa rendicontazione di una
percentuale non inferiore al 70% delle anticipazioni già concesse;
4) approvare le modalità di recupero dell’anticipazione alla società destinataria come di seguito:
a) in un’unica soluzione, al 01/01/2019, a valere sul corrispettivo del valore terminale versato dal gestore
subentrante;
b) nel caso di proroga/rinnovo o comunque di continuazione nella gestione della concessione del Servizio
Idrico Integrato, in un’unica soluzione entro il 31/12/2020; è fatta salva la facoltà della società destinataria di procedere al rimborso anticipato;
5) approvare lo schema di convenzione, con annessi schemi riepilogativi di monitoraggio economico e finanziario trimestrale, che in particolare dettaglia le modalità di vigilanza sulla corretta esecuzione del piano di
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interventi, le modalità di erogazione e recupero dell’anticipazione ed il tasso di interesse;
6) stabilire che il saggio di interesse da applicare è quantificato sommando al tasso EURIBOR 1 mese lettera
(misurato sul quotidiano Il Sole 24 ore l’ultimo giorno del mese precedente) 0,100 punti percentuali,
così come convenzionalmente dovuti dalla Regione Puglia al proprio tesoriere in caso di anticipazione di
tesoreria uno spread pari parametro EURIRS 6 anni, come da rilevazione effettuata il giorno precedente
all’adozione dell’atto di concessione dell’anticipazione; ed altresì che il saggio d’interesse praticato, anche
per le anticipazioni eventualmente già erogate, possa essere rivisto in caso di variazione del tasso debitore
praticato dall’Istituto tesoriere dell’Ente Regione;
7) demandare al Servizio Risorse Idriche la verifica ed il monitoraggio degli aspetti che attengono l’avanzamento
e l’eventuale aggiornamento del piano di attività, dandone tempestiva informativa al Servizio Controlli;
8) autorizzare il Servizio Controlli a disporre l’erogazione e il recupero dell’anticipazione, l’incameramento
degli interessi maturati, demandando allo stesso Servizio l’espletamento di tutti gli atti connessi e
consequenziali inerenti l’attuazione della deliberazione, ivi incluse le attività di verifica, monitoraggio e
controllo, in raccordo per quanto di competenza, con il Servizio Risorse Idriche.
Nel quadro delle attività istruttorie finalizzate all’adozione da parte della Giunta Regionale del
provvedimento di cui all’art. 46, comma 3 della L.R. n. 37/2014 Capo III citata, si è tenuto un incontro tra
le Strutture regionali competenti e la Società Acquedotto Pugliese di cui è stato redatto verbale n.1 del 6
novembre 2014 richiamato nella stessa DGR n. 2360/2014, nel quale vengono definiti i criteri di carattere
generale ai fini di valutazione dell’ammissibilità delle attività di seguito rappresentati:
I. deve trattarsi di spesa per investimento, e quindi ad utilità pluriennale;
Il. gli interventi devono essere identificati ed identificabili con riferimento al PEF dell’AIP;
III. gli interventi devono avere valenza pubblica generale;
IV. gli interventi devono essere già dotati di copertura finanziaria con ricorso alla tariffa;
V. sono esclusi gli interventi, o la quota parte degli stessi, che trovano copertura a valere su fondi pubblici
trasferiti dalla Regione;
VI. sono comunque esclusi gli interventi riferiti a spese di esercizio.
In occasione del medesimo incontro è emersa, altresì, la necessità di prevedere l’aggiornamento del piano
di attività in relazione all’andamento dei crono programmi e per tener conto di eventuali evoluzioni del PdlPEF approvato dall’AIP, specificando che eventuali variazioni degli interventi dovranno comunque essere
oggetto di preventiva autorizzazione da parte del Socio Regione.
Di seguito si riporta un riepilogo degli interventi previsti e approvati con DGR n. 2360/2014 in euro suddivisi
per anno:
Numero
interventi

2014

2015

2016

2017

2018

Totale 20142018

858

60.091.999

69.680.393

58.158.831

12.640.067

138.900

200.710.190

In data 25 novembre 2014 è stata sottoscritta tra Regione Puglia ed Acquedotto Pugliese S.p.A. la
convenzione per la regolamentazione dell’anticipazione temporanea di liquidità concessa alla società in
parola. In base all’art. 4 “Obblighi della Regione Puglia”, comma 1, lett a), la Regione si obbliga ad effettuare
una prima liquidazione per un ammontare pari a euro 94.932.195,50, corrispondenti agli interventi in corso
nell’anno 2014 e pro quota (50%) agli interventi da realizzarsi nell’anno 2015. In base all’art. 3 “Obblighi di
AQP” la Società si è impegnata, al rispetto degli obblighi ivi previsti (restituzione del prestito a scadenza
definita, corresponsione degli interessi, informativa economica e finanziaria trimestrale nonché segnalazioni
tempestive delle modifiche del piano di interventi.
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Successivamente, l’allora Sezione Controlli (già Servizio Controlli) ha provveduto agli adempimenti
conseguenti, in particolare:
- con determinazione n. 22 del 26/11/2014 ha provveduto ad impegnare e liquidare dell’importo di
94.932.195,50 €, corrispondente agli interventi in corso nell’anno 2014 e pro quota (50%) agli interventi da
realizzarsi nell’anno 2015 in favore della società Acquedotto Pugliese S.p.A.;
- con determinazione n. 27 del 09/12/2014 ha provveduto ad impegnare l’importo residuo di 105.067.804,50
€, da erogarsi, come disposto dalla DGR n. 2360/2014, a richiesta della Società, in ragione del fabbisogno di
liquidità generato dall’avanzamento del piano di interventi e previa rendicontazione di una percentuale non
inferiore al 70% dell’anticipazione già concesse;
- con determinazione n. 25 del 16/11/2015 ha provveduto, alla liquidazione dell’importo residuo di
105.067.804,50 €, quale seconda ed ultima erogazione dell’anticipazione temporanea di liquidità prevista in
favore della società Acquedotto Pugliese S.p.A., pari a complessivi 200 milioni di euro.
In sede di istruttoria in ordine alla liquidazione della seconda ed ultima erogazione la Sezione Controlli
(già Servizio Controlli) ha acquisito agli atti, con prot. 284 del 24/04/2015, nota prot. 43176 del 21/04/2015
con cui la Società Acquedotto Pugliese S.p.A. ha trasmesso, tra l’altro, la delibera dell’Amministratore Unico
n. 6/2015 di approvazione del Piano degli interventi aggiornato, con la previsione di n. 1.760 interventi a
fronte degli 858 previsti e approvati con DGR n. 2360/2014. Con nota prot. AOO_5814 del 12 ottobre
2015, la Sezione Risorse Idriche (già Servizio Risorse Idriche), a valle dell’istruttoria, ha rappresentato alla
Sezione Controlli (già Servizio Controlli) che “dall’esame del Piano di Interventi aggiornato emerge la relativa
compatibilità dello stesso con i criteri generali di ammissibilità definiti in sede di incontro di cui al Verbale n.
1 del 6 novembre 2014” esprimendo il “nulla-osta all’erogazione della quota residua di anticipazione dovuta
alla società interessata”.
Con DGR n. 1518 del 31 luglio 2015 è stato adottato il nuovo modello organizzativo denominato MAIA. Alla
luce della riorganizzazione operata, le funzioni del Servizio Risorse Idriche competono ad oggi, alla Sezione
Risorse Idriche incardinata nel Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale e le funzioni della
Sezione Controlli (già Servizio Controlli) competono ad oggi alla Sezione Raccordo al Sistema Regionale
incardinata nella Segreteria Generale della Presidenza.
Le Sezioni competenti nel corso del 2016 e del 2017 hanno monitorato, l’avanzamento del Piano di
interventi di cui alla DGR n. 2360 del 21/11/2014 e successivo aggiornamento.
In data 27 marzo 2017 si è svolto apposito incontro, tra le Strutture regionali competenti (Sezione Risorse
Idriche e Sezione Raccordo al Sistema Regionale) e la Società Acquedotto Pugliese S.p.A. al fine di valutare
i motivi degli scostamenti rilevati tra spesa programmata per l’esercizio 2016 e la spesa consuntivata nel
medesimo esercizio. In sede di incontro, il Direttore Generale di Acquedotto Pugliese S.p.A. ha fatto presente
che, a seguito dell’aggiornamento del programma degli interventi di Acquedotto Pugliese approvato dall’AIP
con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 20 del 23/06/2016, si rende opportuno proporre l’aggiornamento/
integrazione della lista di interventi per i quali è stata concessa l’anticipazione, come previsto all’art. 3 comma
2 della “Convenzione per la regolamentazione dell’anticipazione temporanea di liquidità concessa alla Società
Acquedotto Pugliese S.p.A.” ed ha consegnano il prospetto degli interventi aggiornato da verificare da parte
delle Strutture regionali competenti.
A seguito di tale richiesta la Sezione Risorse Idriche, con nota prot. n. 3194 del 20/04/2017, acquisita agli
atti della Sezione Raccordo al Sistema Regionale in pari data prot. AOO_92/0000476, ha evidenziato che
dall’esame Piano degli interventi aggiornato oggetto dell’anticipazione di liquidità ai sensi dell’art. 46 primo
comma della L.R. n. 37/2014, integrato con lo stralcio di n. 24 interventi e l’inserimento di ulteriori 1.544,
emerge la compatibilità con i criteri generali di ammissibilità definiti in sede di incontro di cui al verbale n. 1
del 6 novembre 2014.
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Successivamente, in data 20 settembre 2017, si è tenuto un incontro tra la Sezione Risorse idriche e la
Società Acquedotto Pugliese S.p.A. per di verificare le previsioni di cui al prospetto degli interventi aggiornato
presentato dal Direttore Generale della Società durante il precedente incontro del 27 marzo 2017, al fine di
fornire un quadro più aggiornato del programma degli interventi di cui si riporta un riepilogo in euro, suddivisi
per anno:
Numero
interventi

2014

2015

2016

2017

2018

Totale 20142018

3.309

66.407.885

38.704.632

68.573.095

38.934.606

39.357.589

251.977.807

Il Dirigente della Sezione Risorse Idriche, acquisito e verificato l’elenco aggiornato degli interventi e ritenendo
lo stesso, unitamente alla correlata spesa, conforme ai requisiti richiesti a giustificazione dell’anticipazione
concessa ad Acquedotto Pugliese S.p.A. ai sensi dell’art. 46 primo comma della L.R. n. 37/2014, ha trasmesso
il verbale dell’incontro del 20 settembre 2017, di cui innanzi, alla Sezione Raccordo al Sistema Regionale con
la proposta di approvazione del piano di interventi aggiornato. La suddetta documentazione è stata acquisita
agli atti della Sezione al prot. n. AOO_092/0001162 del 27/09/2017.
Tanto premesso e considerato, ritenuto di dover provvedere ad approvare il Piano degli interventi
aggiornato ed il relativo crono programma della Società Acquedotto Pugliese S.p.A., oggetto dell’anticipazione
di liquidità concessa ai sensi dell’art. 46 primo comma della L.R. n. 37/2014, si propone alla Giunta di adottare
conseguente atto deliberativo.
Il presente provvedimento viene sottoposto all’esame della Giunta Regionale ai sensi dell’art.4, comma 4,
lettera a) e g) della L.R. n. 7/1997.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Igs. 118/2011 e s.m.i
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale
Il Presidente proponente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta
l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
- udita la relazione del Presidente proponente;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA
di approvare la relazione del Presidente proponente, che quivi si intende integralmente riportata e, per
l’effetto di:
1. approvare il Piano degli interventi aggiornato ed il relativo crono programma della Società Acquedotto
Pugliese S.p.A., oggetto dell’anticipazione di liquidità concessa ai sensi dell’art. 46 primo comma della L.R.
n. 37/2014 che, così come allegato sub A), costituisce parte integrante e sostanziale della presente;
2. pubblicare la presente sul BURP.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 ottobre 2017, n. 1609
Concorso straordinario per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art. 11 – Terzo
interpello.
Assente il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Sezione Risorse
Strumentali e Tecnologiche così come confermata dal Direttore del Dipartimento Promozione della Salute,
del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti, riferisce quanto segue l’assessore al Welfare, arch. Salvatore
Negro;
Premesso che:
- l’art. 11 della L. 27/2012 recante “Potenziamento del Servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla
titolarità delle farmacie, modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in
materia sanitaria”, al fine di favorire l’accesso alla titolarità della farmacie da parte di un più ampio numero
dì aspiranti, nonché per favorire le procedure per l’apertura delle nove sedi farmaceutiche, ha apportato
modificazioni alla Legge n. 475/1968, stabilendo il quorum per l’istituzione delle nuove sedi ogni 3.300 abitanti residenti;
- in considerazione di ciò la Regione Puglia, sulla base dei dati ISTAT della popolazione residente al 31/12/2010
dei Comuni pugliesi, come previsto dalla normativa nazionale, ha individuato n. 188 sedi farmaceutiche di
nuova istituzione;
- con la D.G.R. n. 1261 del 19/06/2012 recante “Adempimenti legge 27 del 24/03/2012 art. 11. Identificazione
zone nuove sedi farmaceutiche da istituire e relative zone di ubicazione”, pubblicata sul B.U.R.P. n. 101 del
11/07/2012, sono state identificate n. 188 nuove sedi farmaceutiche con le relative zone di ubicazione da
assegnare con il concorso straordinario previsto dalla citata normativa nazionale;
- con la Determina Dirigenziale n. 39/2013 dell’allora Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione (PATP), pubblicata sul B.U.R.P. n. 20/2013, è stato bandito il Concorso Straordinario per soli titoli
per l’assegnazione delle 188 sedi farmaceutiche di nuova istituzione (D.G.R. 1261/2012) e per quelle sedi
resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori del concorso ai sensi della legge 27/2012 art. 11;
- il suddetto concorso si è svolto mediante procedure telematica resa disponibile dal Ministero della Salute a
tutte le Regioni mediante il nuovo sistema informativo sanitario nazionale;
- con la successiva Determina Dirigenziale n. 95 del 07/04/2014 dell’allora Servizio P.A.T.P (pubblicata sul
B.U.R.P. n. 49 del 10/04/2014), è stata approvata la graduatoria provvisoria dei candidati idonei all’assegnazione di cui alla Determina Dirigenziale del Servizio P.A.T.P. n. 39/2013;
- con Determina Dirigenziale del Servizio P.A.T.P. n. 115 del 01/04/2015 (pubblicata sul B.U.R.P. n. 54 del
16/04/2015) è stata approvata la graduatoria definitiva dei candidati idonei all’assegnazione di cui alla Determina Dirigenziale del Servizio P.A.T.P. n. 39/2013;
- a seguito delle verifiche sulle autocertificazioni relative alle candidature, effettuate dal Servizio competente, con Determina Dirigenziale del Servizio P.A.T.P. n. 346 del 06/10/2015 ( pubblicata sul B.U.R.P. n. 134 del
15/10/2015) e sul portale del Ministero della Salute dedicato al Concorso Straordinario è stata pubblicata la
rettifica della graduatoria definitiva;
- con la D.G.R. n. 2159 del 09.12.2015 (pubblicata sul BURP n. 162/2015) si è proceduto all’approvazione
dell’elenco delle 188 sedi farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art. 11 e si è dato avvio al primo interpello;
- con il primo interpello sono state assegnate 100 sedi delle 188 in concorso;
- con la D.G.R. n. 2033 del 13.12.2016, pubblicata sul BURP n. 147/2016, si è proceduto all’approvazione
dell’elenco delle 85 sedi farmaceutiche di cui alla L. 27/2012 art. 11 da assegnarsi mediante secondo interpello;
Rilevato che:
- la procedura del secondo interpello delle 85 sedi farmaceutiche, ai sensi degli artt. 10 e 11 del bando di con-
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corso, si è svolta con modalità web, tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa unica appositamente
realizzata dal Ministero della Salute;
- hanno aderito all’interpello n. 68 candidati su 85 aventi diritto che hanno espresso le preferenze delle sedi
in base alla posizione in graduatoria;
- con singole determinazioni dirigenziali della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche (agli atti della Sezione e pubblicati sul BURP) si è proceduto ad assegnare in via definitiva n. 61 sedi farmaceutiche ai candidati aventi diritto nell’ambito del secondo interpello;
- nel termine di 30 giorni, l’assegnazione di n. 20 sedi farmaceutiche delle 61 assegnate è stata revocata per
mancanza di comunicazione dell’ubicazione dei locali e/o del pagamento tassa di concessione regionale;
- nel termine disposto dalla L.R. n. 10 /2013 (sei mesi dalla assegnazione) n. 7 sedi farmaceutiche delle 41
assegnate (dopo la revoca di cui al punto precedente) non sono state aperte e quindi anch’esse revocate
con determinazioni dirigenziali della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche (agli atti della Sezione e
pubblicate sul BURP);
- in conclusione di 85 sedi inserite nel secondo interpello sono state aperte n. 32 sedi farmaceutiche;
- per le sedi farmaceutiche n. 14 del Comune di Monopoli e n. 19 del Comune di Altamura, anch’esse assegnate nel secondo interpello, i termini di apertura sono stati prorogati rispettivamente di quattro mesi
(22.12.2017) e di sei mesi (20.02.2018) su richiesta suffragata dai Comuni interessati per ritardi valutati non
imputabili agli assegnatari;
- per quanto sopra esposto le sedi farmaceutiche aperte sono 132 più le 2 sopra citate di prossima apertura
per un totale di n. 134 su 188 previste dal bando di concorso;
- con DGR n. 472 del 28/3/2017 è stata modificata in modo parziale la D.G.R. n. 1261/2012 relativamente alla
presa d’atto della soppressione della sede farmaceutica n. 9 di Gioia del Colle;
- con sentenza del Consiglio di Stato n. 652/2017 è stata soppressa definitivamente la sede farmaceutica n.
5 di Maglie;
- l’assegnazione delle sottoelencate tre sedi farmaceutiche accettate dai candidati nel primo interpello è
stata sospesa in via cautelare nelle more della conclusione dei giudizi dinanzi al Consiglio di Stato:
a) Valenzano 5 - sospesa in via cautelare assegnazione con nota AOO_152/3227/2016;
b) Valenzano 6 - sospesa in via cautelare assegnazione con nota AOO_152/3228/2016;
c) Acquarica 2 - sospesa in via cautelare assegnazione con nota A00_152/3260/2016;
- a seguito di rinuncia dei titolari candidati assegnatari di nuove sedi farmaceutiche nel primo interpello, le
seguenti sedi farmaceutiche rurali si sono rese disponibili all’assegnazione ai candidati, giusto art. 11 lett.
d) del bando di concorso:
a) sede rurale del Comune dì Celle di San Vito (FG) — indennità di avviamento da corrispondere ai titolari
cedenti;
b) sede rurale del Comune di Santa Cesarea Terme località Vitigliano — indennità dì avviamento da corrispondere ai titolari cedenti;
- pertanto, sono rimaste disponibili per il 3° interpello n. 48 sedi delle 188 più due sedi rurali vacanti per un

totale di n. 50 sedi farmaceutiche.
Considerato che:
- quanto già indicato nella precedente deliberazione relativa al 2° interpello (DGR n. 2033/2016), ossia che,
come previsto all’art. 1 del bando di concorso, il numero delle sedi e le relative indicazioni delle zone, cosi
come elencate nell’allegato “A” del bando, possono subire variazioni solo ed esclusivamente per effetto di
provvedimenti della Giustizia Amministrativa inerenti i provvedimenti comunali e regionali istitutivi delle
sedi farmaceutiche e che il numero e le indicazioni delle zone da assegnare sono quelli definiti al momento
dell’interpello;
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- la graduatoria, di cui alla legge n. 27/2012 art. 11, ha sei anni di validità, come sancito legge n. 19/2017, e

decorre per la Regione Puglia dalla pubblicazione della graduatoria stessa sul B.U.R.P. n. 134 del 15/10/2015;
- ad oggi, sulla base di una ricognizione effettuata con la Avvocatura regionale, la istituzione di 10 nuovi sedi

farmaceutiche delle complessive 50 da assegnare con il terzo interpello risulta sub judice, ma non sospesa
dalla Giustizia Amministrativa, come riportato nell’allegato “A” del presente provvedimento con specifica
del numero di RG;
- sulla scorta di una preventiva valutazione e comparazione dei contrapposti interessi in campo, l’interesse
pubblico primario appare essere quello di incrementare l’assistenza farmaceutica su tutto il territorio regionale come previsto dalla L. 27/2012 e, nello stesso tempo, tutelare la legittima aspettativa dei candidati
risultati vincitori ad ottenere in assegnazione una delle sedi messe a concorso, attraverso un procedimento
amministrativo connotato da elementi di certezza in merito alla scelta operata;
- allo stato degli atti esistono numerose pronunce in secondo grado di giudizio che vedono l’Amministrazione
resistente vittoriosa sia per quanto riguarda l’istituzione delle sedi che per la localizzazione delle stesse;
- che è interesse preminente della Regione provvedere all’assegnazione delle sedi farmaceutiche, non potendosi attendere l’esito di tutti i giudizi pendenti i cui tempi di conclusione appaiono difficilmente prevedibili;
- l’art. 10 del bando di concorso che così recita: “...Il Servizio P.A.T.P.,(ora Risorse Strumentali e Tecnologiche)
interpella i candidati vincitori, i quali entro il quinto giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l’interpello devono indicare, a pena di esclusione dalla graduatoria, in ordine di preferenza, un numero di sedi
messe a concorso pari al numero della propria posizione in graduatoria”;
- la decisione di assegnare al terzo interpello n. 50 sedi (comprese quelle sub judice), consente ai candidati
vincitori una scelta ampia, libera e informata, essendo tutti a conoscenza — come già evidenziato — dell’ipotesi che le sedi sub judice potrebbero essere cassate o essere diversamente localizzate;
Preso atto:
- della nota di indirizzo del Direttore pro tempore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere
Sociale e dello Sport per Tutti, prot. AOO/152/14550 del 04/12/2015, indirizzata al Responsabile della allra
Sezione PATP, che dispone che “Valutate tutte le problematiche sinora emerse in relazioni alle sedi sub judice, dato atto del parere reso dall’Avvocatura Regionale, si ritiene di poter procedere all’assegnazione delle
sedi farmaceutiche di cui alla DGR n. 1261/2012 e s.m.i., al fine di garantire la più ampia partecipazione
possibile ai candidati vincitori del concorso straordinario anche in virtù dei principi ispiratori del Decreto
Legge n. 1/2012 “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”
(conv. in L. 27/2012)”;
Ritenuto di:
- dover dare procedere in attuazione della legge n. 27/2012 art. 11 “Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla disciplina della somministrazione dei
farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria”, assegnando le n. 50 sedi farmaceutiche;
- dover procedere alla fase del terzo interpello tramite la procedura telematica del portale ministeriale e alla
successiva assegnazione delle sedi farmaceutiche agli aventi diritto in graduatoria, aggiornando l’elenco
delle sedi relativamente alle variazioni deliberate e ai giudizi pendenti sul portale ministeriale, al fine di
consentire ai candidati vincitori di compiere la scelta nell’espressione delle preferenze;
Per tutto quanto sopra esposto si propone alla Giunta regionale di:
- approvare l’elenco delle n. 50 (cinquanta) sedi farmaceutiche, da assegnare ai 50 candidati vincitori utilmente collocati in graduatoria dal posto 274 fino al posto 322, di cui all’allegato “A” parte integrante e
sostanziale del presente atto;
- dare atto che la candidatura posta al n. 261 della graduatoria é ammessa al terzo interpello in quanto è
risultata esclusa dal secondo interpello per non aver risposto alla PEC inviata dal portale del Ministero della
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Salute ed ha presentato ricorso al TAR Puglia che, con l’ordinanza n. 171/2017, ha accolto l’istanza cautelare
consentendo alle ricorrenti di partecipare al terzo interpello, non avendo potuto partecipare al secondo
interpello “per cause di forza maggiore”;
- dare atto che la decisione di assegnare al terzo interpello n. 50 sedi (ivi comprese quelle sub judice), consente ai candidati vincitori una scelta ampia, libera e informata, essendo tutti a conoscenza dell’ipotesi che le
sedi sub judice potrebbero essere cassate o essere diversamente localizzate a seguito dei giudizi pendenti;
- autorizzare il Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche alla adozione dei provvedimenti
di assegnazione e revoca delle sedi farmaceutiche relativamente al concorso straordinario di cui alla legge
n. 27/2012 art. 11 e dì tutti gli altri atti necessari all’espletamento del terzo interpello al fine di assicurare
massima celerità al procedimento amministrativo de quo;
“COPERTURA FINANZIARIA Al SENSI del D.LGS. 118/2011 e smi”
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia in entrata che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il provvedimento del quale si propone l’adozione rientra tra quelli di competenza della Giunta regionale ai
sensi dell’art.4, comma 4, lett. k) della Legge regionale n.7/1997.
L’Assessore al Welfare, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta
l adozione del conseguente atto finale:
’

LA GIUNTA
• udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore al Welfare;
• viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento;
• a voti unanimi espressi nei termini di legge.

DELIBERA
1. di approvare, per quanto riportato in premessa che qui si intende integralmente richiamato, l’elenco delle
n. 50 (cinquanta) sedi farmaceutiche con l’indicazione dei limiti delle singole zone e dei giudizi amministrativi pendenti ove ricorra tale condizione, di cui all’allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente atto, per il terzo interpello del concorso straordinario bandito con Determinazione Dirigenziale n.
39/2013, ai sensi della legge n. 27/2012 art. 11;
2. di dare atto che il terzo interpello è riservato ai candidati vincitori utilmente collocati in graduatoria al

posto n. 261 e dal posto 274 fino al posto 322, per i motivi dettagliatamente richiamati in premessa, e che
lo stesso si svolgerà mediante il sistema informativo all’uopo predisposto dal Ministero della Salute;
3. di dare atto che la decisione di assegnare al terzo interpello n. 50 sedi (ivi comprese quelle sub judice)

consente ai candidati vincitori una scelta ampia, libera e informata, essendo tutti a conoscenza dell’ipotesi
che le sedi sub judice potrebbero essere cassate o essere diversamente localizzate a seguito dei giudizi
pendenti;
4. di disporre che l’elenco aggiornato delle sedi farmaceutiche sia pubblicato sul portale ministeriale dedica-

to, a cura della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche;
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5. di autorizzare il Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche all’adozione degli atti di asse-

gnazione e revoca relativi alle sedi farmaceutiche di cui al concorso straordinario legge n. 27/2012 art. 11
e di tutti gli altri atti necessari all’espletamento del terzo interpello al fine di assicurare massima celerità al
procedimento amministrativo de quo;
6. di stabilire che il presente è immediatamente esecutivo;
7. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente
dott. Antonio Nunziante
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 ottobre 2017, n. 1611
Redazione del Piano Regionale della Logistica – Approvazione degli indirizzi strategici.
L’Assessore ai Trasporti Antonio Nunziante, sulla base dell’istruttoria dei Dirigenti delle Sezioni “Trasporto
Pubblico Locale e Grandi Progetti”, “Infrastrutture per la Mobilità” e “Mobilità Sostenibile e Vigilanza del
Trasporto Pubblico Locale”, convalidata dal Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere
Pubbliche, Ecologia e Paesaggio Ing. Barbara Valenzano riferisce quanto segue:
La L.R. 18/2002 e la L.R. 16/2008 prevedono che la Regione Puglia attui le politiche e le azioni in tema di
mobilità e trasporti attraverso piani attuativi che contengono, per ciascuna modalità di trasporto, le scelte
di dettaglio formulate a partire da obiettivi, strategie e linee di intervento definite nel Piano Regionale dei
Trasporti, tra loro integrati tra cui, in particolare:
• il Piano Attuativo del Piano Regionale dei Trasporti (PRT), che per legge ha durata quinquennale;
• il Piano Triennale dei Servizi (PTS), che attua gli obiettivi e le strategie di intervento relative ai servizi di
trasporto pubblico regionale locale individuate dal PRT e ritenute prioritarie.
• Il Piano Regionale delle Merci e della Logistica (PRML), che approfondisce e sviluppa organicamente in un
ottica intermodale le linee di intervento in tema di merci e logistica.
La Regione Puglia, dopo aver approvato con Delibera di Giunta n. 598 del 26.04.2016, il Piano Attuativo del
Piano regionale dei Trasporti 2015-2019 ed il Piano Triennale dei Servizi 2015-2017, intende approfondire e
sviluppare le linee di intervento in tema di merci e logistica attraverso la redazione di un Piano Regionale delle
Merci e della Logistica (PRML), quale ultimo strumento attuativo, ad oggi mancante nelle previsioni della L.R.
16/2008, analizzando in un ottica intermodale le quattro modalità di trasporto (ferroviaria, automobilistica,
aerea e marittima).
Il PRML è lo strumento preposto a declinare nello specifico la strategia regionale in tema di merci e logistica.
Esso è previsto dalla L.R. 18/2002 (Art. 25, comma 5, punto a) allinea 7)) e confermato dalla L.R. 16/2008
all’art 2, comma 3, secondo il quale: “Le linee di intervento in tema di merci e logistica, individuate dal PRT e
affrontate nei piani attuativi in relazione a ciascuna delle quattro modalità di trasporto, vengono approfondite
e sviluppate organicamente in un’ottica intermodale nel piano regionale delle merci e della logistica, che si
pone come piano attuativo settoriale, elaborato dall’Agenzia Regionale per la Mobilità (AREM)”.
Il PRT subordina la redazione del PRML al consolidamento dello scenario nazionale nell’ambito del Piano
Strategico Nazionale della Portualità e della Logistica (PSNPL) previsto dall’art. 29, comma 1 della Legge
164 dell’11 novembre 2014, di conversione del Decreto Legge n. 133 dell’11 settembre 2014 “Sblocca Italia”,
approvato in via definitiva con Decreto del Presidente dei Consiglio dei Ministri del 6 agosto 2015.
Il PSNPL, rappresentando uno strumento servente a esigenze nazionali di programmazione strategica,
si colloca in ogni caso all’interno di un quadro programmatorio di livello comunitario, come strumento
attraverso cui l’Italia contribuisce alla realizzazione dello spazio unico europeo dei trasporti, e di tale quadro
rispetta pertanto i principi cardine.
Il ruolo dei Porti all’interno delle politiche comunitarie di sviluppo è definito da una serie di atti comunitari
di varia natura che, dal Libro Bianco sui Trasporti del 2001, alla sua revisione intermedia, nonché dal Libro
Bianco sui Trasporti “Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei Trasporti — per una politica dei
trasporti competitiva e sostenibile” (COM (2011) 144 def. del 28/3/2011) fino ai documenti relativi alla Rete
TEN-T e al CEF (Connecting Europe facility), si integrano con la Strategia Europa 2020, promuovendo nei
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diversi settori, una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. L’insieme di queste politiche costruisce un
ritratto dei porti al centro dello sviluppo economico, come porte, di accesso al mercato interno e alla rete
logistica e di transito per l’export, nodi dove sperimentare efficienza ed innalzare la competitività con lo
sguardo ad una economia sostenibile.
Il PSNPL punta a declinare su base nazionale, secondo scelte di governance e di indirizzo, le linee di policy
tracciate dall’Unione Europea che hanno trovato attuazione nell’adozione di strumenti regolatori ed operativi
quali:
• il Regolamento (UE) n. 1315/2013, che stabilisce gli Orientamenti dell’Unione per lo sviluppo della Rete
Trans-Europea dei Trasporti;
• i Work Plans di corridoio, redatti in attuazione dell’art. 47 del Reg. 1315/2013;
• il Regolamento (UE) n. 1316/2013, che istituisce il Meccanismo per Collegare l’Europa (MCE);
• il Piano di Azione per i Trasporti per la Regione del Mediterraneo 2014 - 2020 (RTAP).
D’altro canto il Piano Nazionale degli Aeroporti (PNA), in applicazione dei criteri fissati dall’articolo
698 del codice della navigazione, individuai gli aeroporti e i sistemi aeroportuali di interesse
nazionale, quali nodi essenziali per l’esercizio delle competenze esclusive dello Stato, per ciascuno dei dieci
bacini di traffico individuati nella rete territoriale nazionale.
Per la Puglia, l’aeroporto “Marcello Adotta” di Taranto-Grottaglie, dal 2010, è aeroporto doganale e con
Decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2015, n. 201, rientra fra gli aeroporti di “carattere
nazionale” per svolgere, all’interno del proprio bacino territoriale, il bacino Mediterraneo, il ruolo di scalo
specializzato per “svolgere la funzione di piattaforma logistica integrata, attività di sviluppo di ricerca e
sperimentazione dei prodotti aeronautici, l’attivazione delle procedure di gestione per l’uso flessibile dello
spazio aereo”.
Inoltre, l’Accordo di Partenariato 2014 - 2020, redatto in conformità all’articolo 14 e 15 del Regolamento
UE N. 1303/2013, ed adottato in data 29 ottobre 2014, quale documento predisposto da uno Stato membro
in collaborazione con le istituzioni di livello centrale dell’Unione Europea e quelle locali, nonché con i
partner economici e sociali, stabilisce al punto 7.4 che: “la programmazione finalizzata al miglioramento
della competitività dei sistema portuale e interportuale dovrà avvenire, nelle Regioni in ritardo di sviluppo,
attraverso “Aree Logistiche Integrate (ALI)”, che dovranno includere oltre ad un sistema portuale, anche
eventuali retroporti, interporti o piattaforme logistiche correlate a tale sistema nonché le connessioni
rispettive ai corridoi multimodali della rete europea di trasporto”.
A livello attuativo quindi è stato sottoscritto con la DGR Puglia del 26 luglio 2016, n. 1153 l’”Accordo di
adesione” all’Area Logistica Integrata (ALI) del Sistema Pugliese e Lucano e istituiti Tavoli Tecnici locali che,
nella logica del “fare sistema”, riuniscono in un confronto operativo, i diversi attori del processo di definizione
degli indirizzi strategici (M!T, Regione, porti e interporti coadiuvati dall’Agenzia per la Coesione Territoriale,
RFI e stakeholder). L’obiettivo è allargare maggiormente la condivisione di una strategia di sviluppo dell’Area
Logistica Integrata, attraverso uno specifico Documento di ALI, inglobando le proposte di investimento
sui diversi programmi a potenziamento delle infrastrutture portuali e interportuali, e dei collegamenti
multimodali di porti e interporti con la rete globale (ultimo miglio).
Il PSNPL, approvato dal Consiglio dei Ministri il 6 agosto 2015, si pone l’obiettivo di:
• migliorare la competitività del sistema portuale e logistico;
• agevolare la crescita dei traffici delle merci e delle persone;
• agevolare la promozione dell’intermodalità nel traffico merci anche in relazione alla razionalizzazione, al
riassetto e all’accorpamento delle Autorità Portuali esistenti.
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A questo scopo il PSNPL prevede un’aggregazione dei porti Italiani in Sistemi Portuali e la creazione di
Autorità di Sistema Portuale (AdSP) che nel caso della Puglia sono rappresentate dall’Autorità di
Sistema del Mare Adriatico Meridionale (porti di Manfredonia, Barletta, Monopoli, Bari, Brindisi) e
dall’Autorità di Sistema del Mar Ionio (porto di Taranto).
Tale obiettivo si traduce in una massimizzazione del valore aggiunto della risorsa mare, non solo per il
cluster marittimo, portuale e logistico stesso, ma per l’intero sistema Paese.
L’idea di fondo è che esista una catena del valore del Sistema Mare, che si esplicita: nel porto, nei territorio
circostante, nel territorio nazionale, nelle relazioni dell’Italia con il Mediterraneo, nelle relazioni dell’Italia,
come attore leader dei Mediterraneo, con il resto del mondo.
Il Piano, tenuta in considerazione la situazione attuale della portualità e della logistica marittima, nonché
le analisi prospettiche di evoluzione, si pone il raggiungimento di obiettivi strategici e propone altrettante
azioni, la cui attuazione deve avvenire attraverso azioni normative e/o amministrative coerenti con le linee
guida fornite dal PSNPL.
Il PRT a sua volta propone specifici obiettivi strategici, suddividendoli per componenti e segmenti di
domanda e declinandoli, per quanto attiene al tema della logistica e delle merci, in:
Obiettivi generali (art. 5)
a) adottare un approccio improntato alla comodalità nella definizione dell’assetto delle infrastrutture e
dell’organizzazione dei servizi per la mobilità delle persone e delle merci, finalizzato a garantire efficienza,
sicurezza, sostenibilità e, in generale, riduzione delle esternalità;
b) contribuire alla creazione di una rete sovraregionale di infrastrutture e servizi per il trasporto di persone,
merci e per la logistica — in connessione con il Corridoio VIII e il Corridoio I — che veda la Puglia protagonista tra le regioni dei Mezzogiorno e nel “Sistema mediterraneo” a supporto dello sviluppo di relazioni e
integrazioni di natura culturale, economica e sociale;
Obiettivi specifici (art. 6)
a) realizzare le condizioni strutturali materiali e immateriali per affermare il ruolo di piattaforma logistica
multimodale della Puglia nel Mezzogiorno e, più in generale, nello spazio euro mediterraneo;
b) realizzare le condizioni strutturali materiali e immateriali per lo sviluppo della logistica e dell’intermodalità
nel trasporto merci da parte delle imprese del sistema produttivo pugliese;
c) promuovere forme ambientalmente e socialmente sostenibili del trasporto delle merci nell’ambito dei
sistemi urbani;
d) migliorare i livelli di sicurezza del trasporto delle merci in ambito regionale;
e) accrescere la competitività, la specializzazione e la complementarietà del sistema portuale regionale.
Il redigendo PRML dunque, dovrà prendere le mosse dal quadro di riferimento organizzativo delineato dal
PSNPL e dall’assetto infrastrutturale previsto dal P.A. 2015-2019, nonché dal PNA e dal Documento Strategico
di sviluppo ALI, approfondendo, in particolare, i seguenti temi:
- ricognizione dello stato di attuazione degli interventi pianificati, programmati e già finanziati per il potenziamento degli aeroporti, dei porti e degli interporti, della rete ferroviaria potenzialmente interessata da
servizi di trasporto merci, nonché delle infrastrutture immateriali dedicate ai servizi per la logistica;
- analisi e studio delle trasformazioni in essere negli scenari globali che possono impattare sugli scenari del
trasporto merci tra il Mediterraneo e l’Europa continentale;
- ricerca e studio dei trend di traffico marittimo, aeroportuale e portuale nazionale e internazionale anche
attraverso l’analisi dei dati e la produzione di report di ricerca rivolti ad evidenziare quali sono i reali trend
del traffico delle varie tipologie di merce, sia a livello nazionale che internazionale;
- comparazione degli interporti e dei porti pugliesi con almeno due riferimenti (best practices) simili in am-
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bito europeo o del bacino del Mediterraneo, con specifico riferimento ai modelli gestionali, alle dotazioni
infrastrutturali e dei servizi alle imprese, alle politiche di agevolazione doganale, fiscale, finanziaria ed economica;
- ricerca e analisi comparativa sull’efficienza dei processi della “filiera portuale” con riferimento a procedure,
tempi e metodi impiegati per le operazioni portuali: controlli sanitari, operazioni doganali, movimentazioni
interne, tempi di attesa per sbarcerasbordo/intermodalità, ecc...;
- analisi e ricerca circa gli scenari della competizione portuale in ambito globale e nel Mediterraneo, indagando i “comportamenti” dei porti competitor e le strategie messe in campo per attirare investimenti infrastrutturali e imprenditoriali, nonché il traffico (ZES, free zones, particolari politiche di governance dei porti,...);
- individuazione degli indirizzi e delle strategie da proporre per l’attrattività degli hub portuali, interportuali
ed aeroportuali pugliesi indagando i flussi di merci in transito nonché il potenziale generativo/attrattore del
sistema produttivo pugliese nel contesto degli scenari logistici delle Autorità di Sistema portuale pugliesi;
- analisi della struttura produttiva della Puglia e dei bisogni dei servizi logistici di cui le imprese necessita no;
- proposta, in ragione delle analisi e delle ricerche condotte, di uno scenario di progetto opportunamente
differenziato tra: sviluppo di infrastrutture anche immateriali, sviluppo di servizi dedicati alle imprese, politiche per le imprese logistiche, integrazione della governance portuale “port-side” con quelle di “land-side”
(Autorità di Sistema portuale ed Aree di Sviluppo Industriale);
- redazione di studi e/o stesura di tutti gli altri atti ritenuti necessari perché la Regione possa procedere all’esercizio dei relativi poteri.
Gli indirizzi strategici dei PRML sono individuati come segue:
• Rafforzare le connessioni dei nodi secondari e terziari delle “aree interne” e di quelle dove sono localizzati
significativi distretti di produzione agricola e agro-industriale con i principali assi viari e ferroviari della rete
TEN-T;
• Promuovere io sviluppo del trasporto combinato strada-mare, incluse le autostrade del mare, e ferro-mare
integrando a rete e specializzando per funzioni i terminal portuali, le aree retro portuali, i poli logistici, i
terminal ferroviari e le funzioni aeroportuali di trasporto delle merci;
• Potenziare infrastrutture e attrezzature portuali e interportuali di interesse regionale, ivi inclusi il loro adeguamento ai migliori standard ambientali, energetici e operativi e potenziare l’integrazione dei porti con le
aree retro portuali (infrastrutture e tecnologie della rete globale/locale);
• Aumentare la competitività del sistema portuale e interportuale;
• Accrescere l’utilizzo della rete ferroviaria per la mobilità delle merci attraverso il completamento dell’interoperabilità delle cinque ferrovie regionali, adeguando il materiale rotabile e l’infrastruttura ai migliori
standard tecnici;
• Sviluppare e migliorare i sistemi di trasporto sostenibili dal punto di vista dell’ambiente (anche a bassa
rumorosità) e a bassa emissione di carbonio, inclusi trasporti marittimi, porti, collegamenti multímodali e
infrastrutture aeroportuali, al fine di favorire la mobilità regionale e locale sostenibile, eliminando le strozzature nelle principali infrastrutture di rete
• Valorizzare le potenzialità degli scali aerei cargo di Bari, Brindisi e di quello intercontinentale di Grotta glie
per il trasporto di merci ad elevato valore unitario e/o alta deperibilità, secondo una visione sinergica della
Piattaforma logistica multimodale.
PREMESSO CHE
• Con L.R. 18/2002 “Testo unico sulla disciplina dei trasporto pubblico locale”, così come modificata dalla
L.R. 32/2007, all’art. 7 è stato definito ii Piano Regionale dei Trasporti (PRT) quale documento programmatico generale della Regione rivolto a realizzare sul proprio territorio, in armonia con gli obiettivi del Piano
Generale dei Trasporti e degli altri documenti programmatici internazionali, nazionali e interregionali, un
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sistema equilibrato del trasporto delle persone e delle merci, ecologicamente sostenibile, connesso ai piani
di assetto territoriale e di sviluppo socio-economico;
• Con provvedimenti deliberativi DGR Puglia 676 del 2 aprile 2015 e DGR Puglia n. 598 dei 26 aprile 2016 sono
stati approvati rispettivamente il Piano Attuativo del Piano Regionale dei Trasporti 2015-2019 e il Piano
Triennale dei servizi 2015-2017;
• All’art. 2 comma 3 della L.R. 16 del 23 giugno 2008 è stato stabilito che le linee di intervento in tema di merci
e logistica, individuate dal PRT e affrontate nei piani attuativi in relazione a ciascuna delle quattro modalità
di trasporto, vengono approfondite e sviluppate organicamente in un’ottica intermodale nel piano regionale
delle merci e della logistica, elaborato dall’Agenzia regionale per la mobilità (AREM) ai sensi dell’articolo 25,
comma 5, lettera a), numero 7), della L.R. 18/2002, che si pone come piano attuativo settoriale.
• L’art. 8 della L.R. 16 del 23 giugno 2008 (Strategie per la mobilità delle merci) prevede che per raggiungere
gli obiettivi di cui agli articoli 5 e 6 relativamente alla mobilità delle merci II PRT individui specifiche strategie
di intervento.
Tutto quanto sopra premesso,
SI PROPONE
- di approvare gli indirizzi strategici del Piano Regionale espressi in narrativa che qui si intendono integral-

mente riportati;
- di dare formale avvio alla predisposizione del Piano Regionale delle Merci e della Logistica (PRML);
- di affidare al Direttore dell’AREM l’organizzazione ed il coordinamento delle attività per l’elaborazione della

proposta di PRML nell’ambito di un processo partecipativo, attraverso il confronto con gli altri stakeholder
e con la collettività tutta, anche avvalendosi di supporto e collaborazioni specialistiche;
COPERTURA FINANZIARIA CUI ALLA L.R. N. 28/01 E SS.MM.II..
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
della stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.
La presente deliberazione rientra nella competenza della Giunta Regionale, in virtù dell’articolo 4 co. IV,
lett. a) e k) della L.R. n. 7/1997, dell’art. 44 co. IV della L.R. 7/2004.
L’Assessore ai Trasporti, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi espresse, propone
alla Giunta Regionale l’adozione del conseguente atto finale
LA GIUNTA
- udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore relatore;
- viste le sottoscrizioni apposte in calce ai presente provvedimento;
- a voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1. di approvare gli indirizzi strategici del Piano Regionale delle Merci e della Logistica (PRML) espresso in
narrativa che qui si intendono integralmente riportati;
2. di affidare al Direttore dell’AREM l’organizzazione ed il coordinamento delle attività per l’elaborazione
della proposta di PRML nell’ambito di un processo partecipativo, attraverso il confronto con gli altri sta-
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keholder e con la collettività tutta, anche avvalendosi di supporto e collaborazioni specialistiche;
3. di demandare al competente Assessorato ai Trasporti, gli ulteriori adempimenti di competenza;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Antonio Nunziante
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 ottobre 2017, n. 1613
Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n.637 del 23 agosto 2017 - Attuazione
dell’articolo 3 del D.Lgs. n. 65/2017- Indirizzi e criteri per l’acquisizione e la selezione delle manifestazioni
di interesse per favorire la costruzione di Poli per l’infanzia innovativi.
L’Assessore alla Formazione e Lavoro, sulla base dell’istruttoria espletata dal responsabile P.O. del Servizio
Sistema dell’Istruzione e del Diritto allo Studio, e confermata dal Dirigente della Sezione Istruzione e Università,
riferisce quanto segue:
Il Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, “Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione
dalla nascita sino a sei anni, in attuazione dell’art. 1 commi 180 e 181 lett. e) della Legge 13 luglio 2015 n.
107”, all’art 3 comma 1, prevede la realizzazione dei Poli per l’infanzia che “accolgono, in un unico plesso o
in edifici vicini, più strutture di educazione e di istruzione per bambini e bambine fino a sei anni di età” e, in
considerazione dell’età, dei tempi e degli stili di apprendimento di ciascuno, anche nel quadro di uno stesso
percorso educativo.
Il Decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 637 del 23.08.2017, attuativo di
tali disposizioni, ha ripartito tra le regioni le risorse messe a disposizione e definito i criteri per l’acquisizione
da parte delle stesse regioni delle manifestazioni di interesse da parte degli Enti locali proprietari delle aree
oggetto di intervento e interessati alla costruzione di Poli per l’infanzia innovativi, come segue:
Le Regioni, entro novanta giorni dall’avvenuta adozione del Decreto MIUR n. 637 del 23.08.2017,
provvedono a selezionare, previo parere dell’ANCI regionale, da uno a tre interventi sul proprio territorio e,
successivamente, a dare formale comunicazione della selezione al Ministero dell’istruzione, dell’università
e della ricerca. Le aree individuate sono ammesse a finanziamento nei limiti delle risorse assegnate a
ciascuna regione.
In seguito, Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca bandirà specifico concorso con
procedura aperta, anche mediante procedure telematiche, avente ad oggetto proposte progettuali relative
agli interventi individuati dalle Regioni.
I progetti saranno valutati da una Commissione nazionale di esperti che, per ogni area di intervento
comunica al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca il primo, il secondo e il terzo classificato
ai fini del finanziamento.
Gli Enti locali proprietari delle aree oggetto di intervento possono affidare i successivi livelli di progettazione
ai soggetti individuati a seguito del concorso di cui all’art. 3, comma 8 del precitato Decreto Lgs. n. 65/2017,
ai sensi dell’articolo 156, comma 6, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori e forniture, di cui al
Decreto legislativo n. 50/2016.
La costruzione di edifici da destinare a Poli dell’infanzia innovativi sarà a cura dell’Istituto nazionale per
l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e resterà di proprietà dello stesso INAIL, destinando
150 milioni di euro per il triennio 2018-2020 comprensivi delle risorse per l’acquisizione delle aree, mentre
lo Stato si farà carico di corrispondere solo i relativi canoni di locazione nella misura di 4,5 milioni di euro
a decorrere dall’anno 2019.
Il Decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 637 del 23.08.2017, in attuazione
all’articolo 3, comma 4, del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ha ripartito tra le regioni le risorse
destinate alla realizzazione delle scuole-poli per l’infanzia, tenendo conto dei dati relativi alla popolazione
scolastica nella fascia di età 0-6 anni e del numero di edifici scolastici attribuiti all’istruzione nella fascia di
età 3-6 anni, come risultano nell’Anagrafe dell’edilizia scolastica.
Le risorse assegnate alla Regione Puglia, sono pari ad euro 9.687.832,54.
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Il Decreto stabilisce altresì che le risorse non utilizzate o derivanti da economie vengono ripartite con
successivo decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca in favore delle Regioni stesse.
Le manifestazioni di interesse riguardano esclusivamente la costruzione di un nuovo immobile da destinare
a scuola-polo per l’infanzia, eventualmente anche dopo la demolizione di un edificio già esistente, di cui si
farà carico lo stesso comune.
Non sono in ogni caso ammesse e sono quindi a carico dell’ente locale le spese per:
a) indagini preliminari;
b) progettazione;
c) arredi, allestimenti e attrezzature per la didattica;
d) eventuale demolizione dei fabbricati;
e) bonifica dell’area;
f) spese per la collocazione temporanea degli alunni in altre strutture durante i lavori.
Il comma 2 dell’ art. 3, del D.Lgs. n. 65/2017 specifica che:
- “Per potenziare la ricettività dei servizi e sostenere la continuità del percorso educativo e
scolastico delle bambine e bambini di età compresa tra tre mesi e sei anni di età, le Regioni, d’intesa con gli
Uffici scolastici regionali, tenuto conto delle proposte formulate dagli Enti Locali e ferme restando le loro
competenze e la loro autonomia, programmano la costituzione di Poli per l’infanzia definendone le modalità di gestione, senza dar luogo ad organismi dotati di autonomia scolastica”.
Le Regioni, hanno il compito di definire i criteri e gli indicatori per la selezioni delle manifestazioni di
interesse da segnalare al MIUR sulla base delle proprie specificità territoriali, tenendo conto dei seguenti
criteri generali enunciati nell’articolo 2 del citato Decreto 637/2017:
a) Utilizzo delle risorse esclusivamente per la costruzione di nuova scuola in un’area nella piena disponibilità
dell’ente e urbanisticamente consona all’edificazione, libera da vincoli, contenziosi in essere e quanto altro
possa risultare motivo di impedimento o di ostacolo all’edificazione, anche tenendo conto di eventuale
contestuale dismissione di immobili in locazione passiva;
b) dimensioni dell’area conformi al Decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro per la
pubblica istruzione, 18 dicembre 1975;
c) ampiezza del bacino territoriale di riferimento, tenendo conto della popolazione scolastica interessata
dalla proposta, nonché degli obiettivi di razionalizzazione della rete scolastica e di accorpamento o
aggregazione di più sedi scolastiche esistenti, anche nell’ottica di una edilizia sostenibile;
d) disponibilità di un servizio di trasporto per garantire collegamenti adeguati alle esigenze del territorio e
dell’utenza della scuola da realizzare;
e) disponibilità dell’ente a garantire un’ampia apertura e coinvolgimento del territorio, offrendo con la
proposta servizi generali, spazi collettivi e risorse professionali;
f) livello di innovazione didattica che si intende promuovere nella nuova scuola, anche attraverso le
sperimentazioni di nuovi ambienti quali laboratori permanenti di ricerca, partecipazione e apertura al
territorio, favorendo la massima flessibilità e diversificazione per il miglior utilizzo delle risorse, nonché
modelli di apprendimento;
g) sussistenza di idoneo progetto didattico connesso alla costituzione del Polo per l’infanzia;
h) congruità del costo stimato per la realizzazione del nuovo Polo rispetto al prezziario regionale vigente.
Al fine di condividere con i gli Enti beneficiari il percorso di definizione dei citati criteri e indicatori , il giorno
13 settembre 2017 presso la Fiera del Levante si è tenuto un apposito workshop che ha visto la partecipazione
dei rappresentanti dei comuni e delle scuole, nonché alcuni funzionari del Ministero e della Regione.
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Tanto premesso e considerato, al fine dell’acquisizione e della selezione delle manifestazioni di interesse
per la costruzione di Poli per l’infanzia innovativi, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 3 del
Decreto legislativo n. 65/2017 e del Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 637
del 23 agosto 2017, si propone alla Giunta regionale:
- di approvare i criteri di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per
l’acquisizione e la selezione delle manifestazioni di interesse da parte dei comuni per la costruzione di Poli
per l’infanzia innovativi;
- di stabilire che la valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute dai Comuni sia svolta di concerto
con l’Ufficio scolastico regionale, con l’ANCI regionale, nonché con le Sezioni regionali dei Lavori Pubblici e
della Promozione della Salute e del Benessere;
- di dare mandato alla Sezione Istruzione e Università di:
a) adottare tutti gli atti ed i provvedimenti necessari al fine dell’acquisizione e della selezione delle manifestazioni di interesse per favorire la costruzione di Poli dell’infanzia innovativi;
b) trasmettere al Ministero dell’istruzione, università e ricerca entro il termine stabilito le manifestazioni di
interesse selezionate.
Copertura Finanziaria ai sensi del D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i
La presente Deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere diretto a carico del bilancio regionale.
Sulla base delle risultanze istruttorie illustrate, l’Assessore relatore propone l’adozione del conseguente
atto finale, che rientra nelle competenze della Giunta Regionale ai sensi della L.R. 7/97 art. 4. Lett.d)
LA GIUNTA REGIONALE
UDITA la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Formazione e Lavoro che si intende qui
integralmente riportata.
VISTE le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore, dal Dirigente
della Sezione Istruzione e Università, che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;
A voti unanimi espressi nei modi di legge.
DELIBERA
- Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, per costituirne
parte integrante ed essenziale.
-

di approvare i criteri di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per
l’acquisizione e la selezione delle manifestazioni di interesse da parte dei comuni per la costruzione di Poli
dell’infanzia innovativi.

-

di stabilire che la valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute dai comuni sia svolta di concerto
con l’Ufficio scolastico regionale, con l’ANCI regionale, nonché con le Sezioni regionali dei Lavori Pubblici e
della Promozione della Salute e del Benessere;

- di dare mandato alla Sezione Istruzione e Università di:

a) adottare tutti gli atti ed i provvedimenti necessari al fine dell’acquisizione e della selezione delle manifestazioni di interesse per favorire la costruzione di Poli dell’infanzia innovativi.
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b) trasmettere al Ministero dell’istruzione, università e ricerca entro il termine stabilito le manifestazioni di
interesse selezionate.
- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Antonio Nunziante
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 ottobre 2017, n. 1614
Linee di indirizzo di dimensionamento della rete scolastica e di programmazione dell’offerta formativa
2018-2019.
L’Assessore alla Formazione e Lavoro, Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria espletata dall’Alta
Professionalità della Sezione e confermata dalla Dirigente della Sezione Istruzione e Università, riferisce
quanto segue:
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Premesso che
l’art.21 della legge 15 marzo 1997, n.59 prevede la riorganizzazione dell’intero sistema scolastico, in funzione dell’autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche;
l’art.138 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, ha delegato alle regioni, fra le funzioni in materia di
istruzione scolastica “la programmazione, sul piano regionale, nei limiti delle disponibilità di risorse umane
e finanziarie, della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali, assicurando il coordinamento con la programmazione di cui alla lettera ar;
l’art.139 del sopra citato decreto ha trasferito alle Province ed ai Comuni, a seguito di linee guida definite
dalle Regioni, rispettivamente per l’istruzione secondaria superiore e per gli altri gradi inferiori di scuola, i
compiti e le funzioni concernenti: “a) l’istituzione, l’aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in
attuazione degli strumenti di programmazione; b) la redazione dei piani di organizzazione della rete delle
istituzioni scolastiche”;
il D.P.R. del 18 giugno 1998, n. 233 ha approvato il “Regolamento recante norme per il dimensionamento
ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a
norma dell’art. 21 della legge n. 59 del 16 luglio 1997”;
la legge regionale 11.12.2000, n.24 ha recepito le funzioni conferite, all’art.25 lett. e), fornendo ulteriori
indicazioni in ordine alle procedure da seguire per l’esercizio della funzione ed al successivo art.27, per
quanto attiene i compiti attribuiti alle Province;
il riordino completo di tutte le istituzioni scolastiche statali pugliesi è stato effettuato con l’adozione del
primo Piano regionale di dimensionamento, approvato con deliberazione del Commissario ad acta in data
1° agosto 2000, n. 181;
la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3 “Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione”
riconosce alle Regioni una potestà esclusiva in materia di istruzione e formazione professionale e potestà
legislativa concorrente in materia di istruzione;
la legge n. 296 del 27 dicembre 2006 e, in particolare, l’articolo 1, comma 632, prevede la
riorganizzazione dei Centri Territoriali Permanenti per l’educazione degli adulti (CTP) in Centri Provinciali
per l’Istruzione degli Adulti (CPIA);
l’art.64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008,
n.133, prevede la predisposizione di un piano programmatico per la riduzione della spesa in ambito scolastico;
il D.P.R. del 20 marzo 2009, n.81 reca “Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed
efficace utilizzo delle risorse umane della scuola”.
il D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89 “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola
dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”.
Visti, altresì:
il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.226 recante “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni
relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell’art. 2 della legge
28.3.2003, n.53”, che inserisce il sistema dell’istruzione e formazione professionale nel secondo ciclo del
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sistema educativo di istruzione e formazione;
il D.M. 25 ottobre 2007 “Riorganizzazione dei Centri Territoriali permanenti per l’educazione degli adulti e
dei corsi serali in attuazione dell’art.1 comma 632 della Legge 27 dicembre 2006, n.296”;
i DD.PP.RR. 15 marzo 2010 nn. 87, 88 e 89, recanti norme per il riordino degli istituti professionali, degli
istituti tecnici e dei licei;
il Decreto Interministeriale 15 giugno 2010, che recepisce l’Accordo Stato, Regioni e Province Autonome del
29 aprile 2010, con il quale si definiscono gli aspetti relativi al passaggio al nuovo ordinamento dei percorsi
di leFP di cui alle lett. a), b) e c) dell’art.27, comma 2 del D.Lgs. 226/05;
la legge 15 luglio 2011, n.111 “Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98
recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”;
la legge 12 novembre 2011, n.183 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale dello
Stato (legge di stabilità 2012)”;
i decreti interministeriali 24 aprile 2012 n.7431 e s.m.i. e 24 aprile 2012 n.7428, concernenti, rispettivamente, la definizione degli ambiti, dei criteri e delle modalità per l’ulteriore articolazione in Opzioni delle aree
di indirizzo dei percorsi degli Istituti Tecnici e degli Istituti Professionali;
il D.P.R. 29 ottobre 2012, n.263 recante “Norme generali per la ridefinizione dell’assetto organizzativo didattico dei Centri d’istruzione degli adulti, ivi compresi i corsi serali”;
il D.P.R. 5 marzo 2013, n.52 “Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo
del sistema dei licei”;
la legge 8 novembre 2013, n.128, contenente “Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”,
con particolare riferimento all’art.12 che inserisce il comma 5-ter all’art. 19 del D.L.n. 98 del 2011 e prevede
che, dall’anno scolastico 2014-2015, i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici sono definiti con-decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza-Unificata e che le regioni
procedano al dimensionamento sulla base del-predetto accordo;
la Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di
comuni” e in particolare l’art. 1, comma 85, che ha-confermato tra le funzioni fondamentali delle Province
la programmazione-provinciale della rete scolastica oltre che la gestione dell’edilizia scolastica;
la Legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il
riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 61 “Revisione dei percorsi dell’istruzione professionale, nel rispetto dell’articolo
117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale, a norma
dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107”.
il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 61 “Revisione dei percorsi dell’istruzione professionale, nel rispetto dell’articolo
117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale, a norma
dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
il D.Lgs 13 aprile 2017, n. 65 “Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino
a sei anni, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107”.

Premesso che
con la riforma del Titolo V della Costituzione, viene tracciato un sistema educativo unitario in cui sono
attribuite competenze legislative alle regioni e funzioni amministrative agli enti locali, nel quadro di una
legislazione statale di principio;
l’assetto delle competenze, in materia di istruzione, ha dato luogo ad incertezze interpretative ed ha
comportato diversi pronunciamenti della Corte Costituzionale, che ha ribadito la competenza regionale in
materia di programmazione della rete scolastica;
ancora una volta, con la sentenza n. 147 del 7 giugno 2012, è stata confermata la competenza regionale
in materia di programmazione della rete scolastica, estesa a tutti quegli ambiti di disciplina che possano
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considerarsi “strettamente connessi” con tale competenza, per l’immediata e diretta incidenza che essa ha
sulle singole realtà locali e sulle esigenze socio-economiche di ciascun territorio;
la precitata sentenza ha ribadito, dall’altro, la competenza dello Stato nelle questioni relative
all’attribuzione del personale e che, pertanto, la programmazione regionale, implicitamente, resta
condizionata dall’attribuzione delle dotazioni organiche, con conseguenti ripercussioni sulla organizzazione e
programmazione dell’offerta;
nel processo di riordino avviato dalla Legge 7 aprile 2014, n. 56, le Province continuano ad esercitare
le funzioni di “programmazione della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale” (art. 1,
comma 85, lett. c), oltre che la “gestione dell’edilizia scolastica”;
non è stato raggiunto l’Accordo in sede di Conferenza Unificata previsto dall’art. 19, comma 5-ter, del
D.L. n. 98 del 2011 per cui permangono ad oggi, le disposizioni dei commi 5 e 5bis dell’art. 19 della Legge
111/2011 come modificato dalla Legge 183/2011, art. 4 comma 69, che stabilisce un numero minimo di
alunni per autonomia scolastica pari a 600 (o 400 nei comuni per cui è prevista l’applicabilità della deroga), al
fine di veder riconosciuto il Dirigente Scolastico (DS) e il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA)
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Preso atto che
negli atti di programmazione regionale tra gli obiettivi è ritenuto strategio la costruzione di un sistema di
istruzione di qualità per lo sviluppo della persona ed il successo formativo, centrale per la crescita sostenibile ed inclusiva del territorio;
- l’istruzione è fattore determinante per le potenzialità della Regione in termini di eccellenza, innovazione e
competitività, oltre che, ad avere un impatto diretto su ciò che le persone possono essere e fare;
- le riforme che hanno investito il sistema educativo valorizzano i processi di apprendimento ed individuano
in una didattica per competenze il motore per stimolare e sostenere la costruzione di abilità, competenze e
conoscenze spendibili;
- sono fondamentali gli interventi di politica attiva per la costruzione di un sistema educativo innovativo e
integrato, che sappia coniugare il coinvolgimento degli attori del sistema locale, la crescita delle capacità e
delle competenze degli studenti e faccia dialogare ed interagire le filiere formative e le filiere produttive del
territorio;
-

Considerato che
la scuola è ritenuta un servizio pubblico essenziale, di cui possono beneficiare tutti i cittadini, tesa a
garantire equità e pari opportunità, la cui autonomia è garanzia di libertà di insegnamento e di pluralismo
culturale e luogo aperto di aggregazione ed integrazione sociale, in cui il giovane può sviluppare competenze
specialistiche, capacità creative e progettuali necessarie per intercettare e presidiare l’innovazione, oltre che
divenire cittadino attivo, consapevole e responsabile;
la Regione Puglia, al fine di determinare progressivamente il livello ottimale di erogazione del servizio
scolastico, ha apportato negli anni le modifiche ritenute indispensabili all’efficace esercizio dell’autonomia
scolastica, alla stabilità nel tempo alle stesse istituzioni scolastiche, a garanzia della continuità didattica ed
a consentire alle comunità locali una pluralità di scelte educative in grado di rendere fruibile l’esercizio del
diritto allo studio ed a garantire, quanto più possibile, un equilibrio territoriale ed una maggiore attenzione
alle aree territoriali caratterizzate da particolari criticità.
RILEVATA l’esigenza di:
programmare l’offerta formativa, secondo criteri di governance concertati e condivisi da tutti i soggetti
istituzionali coinvolti nei processi di istruzione e formazione e con il contributo delle parti sociali;
consolidare la programmazione della rete scolastica regionale, per l’annualità 2018/2019, attraverso
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la definizione di criteri e modalità omogenei che orientino la programmazione dell’offerta formativa e
il dimensionamento delle istituzioni scolastiche al raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione e
qualificazione dell’intero sistema istruzione sul territorio regionale, considerato al centro delle politiche di
sviluppo.
Sentiti l’Ufficio Scolastico Regionale e le Organizzazioni sindacali del comparto scuola.
Si rende necessario emanare le linee di indirizzo regionali per il dimensionamento della rete scolastica
e la programmazione dell’offerta formativa sul territorio regionale, da parte degli Enti locali competenti,
relativamente all’anno scolastico 2018/2019, così come riportate nell’allegato A), che costituisce parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione.
COPERTURA FINANZIARIA Al SENSI DEL D. LGS. N. 118 DEL 23/06/2011 E S.M.I.:
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.
Sulla base delle risultanze istruttorie illustrate, l’Assessore relatore propone l’adozione del conseguente
atto finale che rientra nelle competenze della Giunta Regionale ai sensi della L.R. n. 7/97 art. 4 comma 4, lett.
d).
LA GIUNTA REGIONALE
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Formazione e Lavoro, che si intende qui di
seguito integralmente riportata;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla Responsabile dell’Alta Professionalità
e dalla Dirigente della Sezione che ne 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 approvare le “Linee di indirizzo regionali per il dimensionamento della rete scolastica e la programmazione dell’offerta formativa 2018-2019”, di cui all’ allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione;

-

di notificare il presente atto all’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, alle Province e, per loro tramite, ai
Comuni, per gli adempimenti di competenza, a cura della Sezione Istruzione e Università;

- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell’art. 6 della L.R. 13/1994 e di darne la più
ampia diffusione anche attraverso il proprio sito istituzionale.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Antonio Nunziante
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 ottobre 2017, n. 1616
FSC – APQ Sviluppo Locale 2007–2013 – Titolo II – Capo 1 “Aiuti ai programmi di investimento delle grandi
imprese” – Atto Dirigenziale n. 799/2015 e s.m.i. – Delibera di Indirizzo relativa al progetto definitivo del
Soggetto Proponente: Soggetto proponente: GETRAG S.P.A. Codice Pratica: Y3E3GV8.
L’Assessore allo Sviluppo Economico, Michele Mazzarano, sulla base dell’istruttoria espletata dal
Responsabile di Sub-azioni 1.1.1, 1.2.1 e 3.1.1 e confermata dalla Dirigente del Servizio Incentivi alle PMI e
Grandi Imprese e della Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi riferisce quanto
segue:

-

-

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

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

-

-

-

-

-

-

Considerato che
la decisione C(2015) 5854 del 13/08/2015 con la quale la Commissione ha approvato il POR Puglia FESR-FSE
2014/2020 e ha dichiarato che lo stesso contiene tutti gli elementi di cui all’articolo 27, paragrafi da 1 a 6, e
all’articolo 96, paragrafi da 1 a 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013 ed è stato redatto in conformità con il
modello di cui all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione, in conformità all’articolo 96, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013;
Il POR Puglia 2014-2020 rappresenta lo strumento regionale di programmazione pluriennale dei Fondi Strutturali, per il periodo compreso tra 01/01/2014 e il 31/12/2020;
il Programma Operativo definisce linee programmatiche ed attuative per contribuire all’implementazione
della Strategia Europa 2020 (crescita intelligente, sostenibile e inclusiva) ed alla realizzazione della coesione
economica, sociale e territoriale, individuando priorità, obiettivi, risultati attesi ed azioni in linea con il Reg.
(UE) n. 1303/2013 (Regolamento generale), il Reg. (UE) n. 1301/2013 (norme specifiche del fondo FESR) ed
il Reg. (UE) n. 1304/2013 (norme specifiche del fondo FSE) nonché con i contenuti dell’Accordo di Partenariato definito a livello nazionale;
l’intervento suddetto contribuisce positivamente agli obiettivi dell’Asse I P.O. FESR 2007-2013 “Promozione,
valorizzazione e diffusione della ricerca e dell’innovazione per la competitività” e all’Obiettivo specifico la
“Incrementare l’attività di innovazione nelle imprese” dell’Asse prioritario I “Ricerca, Sviluppo tecnologico
e innovazione” e agli obiettivi dell’Asse VI “Competitività dei sistemi produttivi e occupazione” P.O. FESR
2007-2013 e all’Obiettivo specifico 3a “Rilanciare la propensione agli investimenti del sistema produttivo”,
3d “Incrementare il livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi”, 3e “Promuovere la nascita e il
consolidamento delle micro e PMI” dell’Asse prioritario III “Competitività delle piccole e medie imprese” del
POR Puglia 2014 — 2020, adottato con DGR n. 1498 del 17/07/2014 (BURP n. 112 del 20/08/2014);
la coerenza dell’intervento Aiuti ai programmi di investimento delle grandi imprese dell’APQ “Sviluppo Locale” siglato il 25 luglio 2013 con le finalità e gli obiettivi della Programmazione dei Fondi Comunitari attualmente in corso e il nuovo ciclo 2014- 2020 in termini di:
• criteri di selezione dei progetti;
• regole di ammissibilità all’agevolazione;
• regole di informazione e pubblicità;
• sistema di gestione e controllo istituiti dalla Regione Puglia per la corretta attuazione degli interventi;
la suddetta coerenza è stata sottoposta al Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo 2014 — 2020
nella seduta del 11 marzo 2016, il quale ha confermato che i criteri e la metodologia adottata dall’AdG
garantiscono che le operazioni selezionate contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi specifici e dei
risultati attesi del POR adottato;
l’attivazione di detto intervento ha consentito di accelerare l’impiego delle risorse destinate alle medesime
finalità dal Fondo di Sviluppo e Coesione e dal nuovo ciclo di programmazione 2014-2020, e, contestualmente, di evitare soluzioni di continuità nella messa a disposizione del sistema produttivo regionale di un
appropriato insieme di regimi di aiuto;
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Considerato altresì che
- con D.G.R. n. 2445 del 21/11/2014 la Giunta Regionale ha designato Puglia Sviluppo S.p.A. quale Soggetto
Intermedio per l’attuazione degli aiuti di cui al Titoli II “Aiuti a finalità regionale” del Regolamento Regionale
n.17 del 30/09/2014 e ss.mm.ii. a norma dell’ art. 6 comma 7, del medesimo dell’art. 123 paragrafo 6 del
Regolamento del”2014(B.U.R.P n.174 dal 22
- con Determinazione del Dirigente del Servizio Competitività n. 799 del 07/05/2015 è stato approvato, l’Avviso per l’erogazione di “Aiuti ai programmi di investimento delle grandi imprese” denominato “Avviso per
la presentazione di progetti promossi da Grandi Imprese ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014” e dei relativi allegati (B.U.R.P. n. 68 del
14.05.2015);
- con atto dirigenziale n. 973 del 29 maggio 2015 si è provveduto al differimento dei termini di presentazione
delle istanze di accesso come stabilito nell’art. 2 comma 1 dell’Avviso, dal 03 giugno 2015 al 15 giugno 2015;
- con DGR n. 1735 del 06 ottobre 2015 la Giunta Regionale ha approvato in via definitiva il Programma Operativo Regionale 2014/2020 - FESR della Puglia, a seguito della Decisione Comunitaria C(2015) 5854 del 13
agosto 2015 che adotta il Programma Operativo Puglia per l’intervento comunitario del Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (B.U.R.P. n. 137 del 21.10.2015);
- con 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.Igs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- con Determinazione del Dirigente del Servizio Competitività n. 1063 del 15/06/2015 si è provveduto a
procedere alla prenotazione di spesa dell’importo di € 80.000.000,00 sul capitolo di spesa 1147031 “Fondo
di Sviluppo e Coesione 2007/2013 — Delibera CIPE n. 62/2011, n. 92/2012 — Settore d’intervento — Contributi agli investimenti a imprese” a copertura dell’Avviso per l’erogazione di “Aiuti ai programmi di investimento delle grandi imprese” denominato “Avviso per la presentazione di progetti promossi da Grandi
Imprese ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30
settembre 2014” di cui alla determinazione dirigenziale n. 799 del 07.05.2015;
- con e-mail del 12 gennaio 2016, la Sezion.e Attuazione del Programma, ha comunicato l’elenco delle obbligazioni giuridicamente vincolate annullate di competenza della Sezione Competitività dei Sistemi produttivi, in quanto non perfezionate nel corso dell’esercizio finanziario 2015 e corrispondenti alle prenotazioni
di spesa a copertura degli Avvisi pubblici summenzionati e, in particolare, all’atto dirigenziale n. 1063 del
15/06/2015, ai sensi del D. Lgs. 118/11 e smi (punto 5.1 — Allegato 4/2 principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria);
- con D.G.R. n. 922 del 28.06.2016 la Giunta Regionale:
· ha apportato la variazione in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione bilancio 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 del D.Igs 118/2011 e ss.mm.ii, di importo complessivo di € 155.000.000,00;
• ha stabilito che al relativo impegno e successiva liquidazione procederà il Dirigente della Sezione Competitività dei Sistemi Produttivi con atto dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario;
- con Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività dei Sistemi Produttivi n. 287 del 22 febbraio
2016 (BURP n. 21 del 3 marzo 2016), sono state approvate le “Procedure e criteri per l’istruttoria e la valutazione dei progetti di R&S e di Innovazione tecnologica, dei processi e dell’organizzazione”;
- con D.G.R. n. 659 del 10.05.2016 (BURP n.63 del 31.05.2016) la Giunta regionale ha approvato lo schema di
Contratto di programma da stipulare con le imprese;
- con A.D. n. 1255 del 23.06.2016 (BURP n.76 del 30/.06.1016), è stata approvata la modifica all’Avviso per
l’erogazione di “Aiuti ai programmi di investimento promossi da Grandi Imprese da concedere attraverso
Contratti di Programma Regionali” di cui alla Determinazione n. 799 del 07/05/2015 (B.U.R.P. n. 68 del
14/05/2015, - ampliamento Codice Ateco 38.22.00 “Trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi”;
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- con A.D. n. 116 del 26.01.2017 è stata approvata la modulistica per la richiesta di erogazione della prima
quota di agevolazioni a titolo di anticipazione (B.U.R.P. n. 13 del 02.02.2017);
Rilevato che
- L’istanza di accesso presentata dall’impresa proponente GETRAG S.P.A. in data 30 settembre 2015 denominata “7DCT300” in via telematica, attraverso la procedura on line “ Contratti di Programma messa a disposizione sul portale www.sistema puglia.it nei limiti temporali definiti dalla normativa di riferimento;
- con DGR n. 146 del 23/02/2016 l’impresa proponente GETRAG S.P.A. (Codice Progetto Y3E3GV8.) è stata
ammessa alla fase di presentazione del progetto definitivo, per un investimento complessivo in Attivi Materiali di € 99.710.000,00 e con l’agevolazione massima concedibile pari ad € 17.947.800,00 così specificato:
Investimenti
ammissibili

Agevolazione
concedibile

Tipologia spesa

Ammontare (€)

Ammontare (€)

Interventi di sostegno
alla valorizzazione
economica dell’innovazione e
dell’industrializzazione dei
risultati R&S

99.710.000,00

17.947.800,00

99.710.000,00

17.947.800,00

Asse prioritario e
Obiettivo Specifico
Asse prioritario I
obiettivo specifico 1
Azione 1.2
(Grande Impresa)

TOTALE
• Incremento occupazionale

ULA nei dodici
mesi antecedenti
la presentazione
dell’Istanza di Accesso

ULA
nell’esercizio a
Regime

Incremento

Sede sita in Modugno (BA) – Via dei
Ciclamini n. 4
Interessata dall’Investimento agevolato

787,39

790,39

3

TOTALE

787,39

790,39

3

GETRAG S.p.A
Sede nel territorio della Regione Puglia

-

-

-

il Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi con nota PEC prot. n. A00_158-0001761 del 26/02/2016,
ricevuta dall’impresa in pari data, ha comunicato all’impresa proponente GETRAG S.p.A. (Codice Progetto
Y3E3GV8) l’ammissibilità della proposta alla successiva fase di presentazione del progetto definitivo;
in data 26/04/2016, l’impresa proponente GETRAG S.p.A.(Codice Progetto Y3E3GV8) ha trasmesso telematicamente a mezzo PEC il progetto definitivo, acquisito da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. n. 2333/BA del
26/04/2016 e agli atti della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi con prot. n. A00_1580003616 del 28/04/2016;
la Società Puglia Sviluppo S.p.A., con nota del 03.08.2017 prot. n.7946/U, acquisita agli atti della Sezione
Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi in data 28.08.2017 al prot. n. AOO_158 — 0006474, ha trasmesso la Relazione istruttoria di ammissibilità del progetto definitivo presentato dall’impresa proponente
GETRAG S.p.A.(Codice Progetto Y3E3GV8), con le seguenti risultanze:
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Soggetto Proponente: GETRAG S.p.A. (Codice Progetto Y3E3GV8)
PROGETTO DEFINITIVO

Investimento
ammissibile (€)

Agevolazione
Concedibile (€)

ASSE PRIORITARIO I
OBIETTIVO SPECIFICO 1
AZIONE 1.2
(GRANDE IMPRESA)

ASSE PRIORITARIO I
OBIETTIVO SPECIFICO 1
AZIONE 1.1

Attivi Materiali

Ricerca industriale e
Sviluppo sperimentale

98.511.320,18

0,00

Attivi Materiali

Ricerca industriale e Sviluppo
sperimentale

17.732.037,63

0,00

TOTALE

98.511.320,18

17.732.037,63

MEDIA ULA
Dati Occupazionali
Sede in Puglia

ULA 12 mesi antecedenti la
presentazione dell’istanza di
accesso

Anno a regime (2020)

Incremento a
Regime

788,67

840,00

51,33

• tempistica di realizzazione degli investimenti della società proponente
Data inizio investimento Attivi Materiali

Data di ultimazione investimento Attivi Materiali

02/03/2016

30/09/2018

Rilevato altresì che
- la relazione istruttoria redatta da Puglia Sviluppo S.p.A., trasmessa con nota con nota del 03.08.2017 prot.
n.7946/U, acquisita agli atti della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi in data 28.08.2017
al prot. n. AOO_158 — 0006474, 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 per l’impresa proponente GETRAG S.p.A. (Codice Progetto Y3E3GV8) è pari a € 17.732.037,63, per un investimento complessivamente
ammesso pari ad € 98.511.320,18;
Tutto ciò premesso, si propone di :
• esprimere l’indirizzo all’approvazione della proposta di progetto definitivo presentata dall’impresa proponente GETRAG S.p.A.(Codice Progetto Y3E3GV8), con sede legale in Modugno (BA) — Via dei Ciclamini 4
- Zona Industriale, - Codice fiscale/Partita IVA 04886850728 alla fase successiva di presentazione del progetto definitivo, che troverà copertura sui Capitoli di spesa così come specificato nella “Sezione Copertura
Finanziaria”— a seguito del provvedimento di assunzione della Obbligazione Giuridicamente Vincolante da
parte della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi nel corrente esercizio finanziario;
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• dare mandato alla medesima Sezione di provvedere, con successivi provvedimenti dirigenziali, all’approvazione del progetto definitivo e contestuale assunzione di accertamento/obbligazione Giuridicamente Vincolante, alla concessione provvisoria delle agevolazioni, nonché alla sottoscrizione del Contratto.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL Lgs. 118/11 e ss.mm.ii.
La copertura finanziaria del presente provvedimento che ammonta ad € 17.732.037,63 è garantita, dagli
stanziamenti del Bilancio di Previsione 2017-2019, giusta DGR n. 922 del 28.06.2016 come segue:
• Capitolo di Entrata 2032415 “Fondo per lo sviluppo e Coesione 2007/2013 — Assegnazione deliberazioni
Cipe”— Codice del piano dei conti 4.02.01.01.01 — Codice transazione europea: 2 — CRA 62.06
• 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” - Missione 14 — Programma 5 —
Codice Piano dei Conti: 2.3.3.3.999, Codice transazione europea: 4.— CRA 62.07 con esigibilità nell’esercizio
finanziario 2017.
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 dell’Assessore alla Sviluppo Economico;
viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Responsabile di Sub-azioni
1.1.1, 1.2.1 e 3.1.1 e confermata dalla Dirigente del Servizio Incentivi alle PMI e Grandi Imprese e dalla
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., con nota del
03.08.2017 prot. n.7946/U, acquisita agli atti della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi in
data 28.08.2017 al prot. n. AOO_158 — 0006474, relativa all’analisi e valutazione del progetto definitivo
presentato dall’impresa proponente GETRAG S.p.A.(Codice Progetto Y3E3GV8), con sede legale in Modugno (BA) — Via dei Ciclamini 4 - Zona Industriale, - Codice fiscale/Partita IVA 04886850728,— conclusasi
con esito positivo ed allegata al presente provvedimento per farne parte integrante (Allegato A);
-

di prendere 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 denominato “7DCT300” presentato dal Soggetto Proponente GETRAG S.p.A.(Codice Progetto Y3E3GV8), per un importo complessivo di €
98.511.320,18, comporta un onere a carico della finanza pubblica di € 17.732.037,63 e con la previsione
di realizzare, nell’esercizio a regime, un incremento occupazionale non inferiore a n. 51,33 unità lavorative
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(ULA) come di seguito specificato:
Soggetto Proponente: GETRAG S.p.,A.(Codice Progetto Y3E3GV8)
PROGETTO DEFINITIVO

Investimento
ammissibile (€)

Agevolazione
Concedibile (€)

ASSE PRIORITARIO I
OBIETTIVO SPECIFICO 1
AZIONE 1.2
(GRANDE IMPRESA)

ASSE PRIORITARIO I
OBIETTIVO SPECIFICO 1
AZIONE 1.1

Attivi Materiali

Ricerca industriale e
Sviluppo sperimentale

98.511.320,18

0,00

Attivi Materiali

Ricerca industriale e Sviluppo
sperimentale

17.732.037,63

0,00

TOTALE

98.511.320,18

17.732.037,63

MEDIA ULA
Dati Occupazionali
Sede in Puglia

ULA 12 mesi antecedenti la
presentazione dell’istanza di
accesso

Anno a regime (2020)

Incremento a
Regime

788,67

840,00

51,33

• tempistica di realizzazione degli investimenti della società proponente
Data inizio investimento Attivi Materiali

Data di ultimazione investimento Attivi Materiali

02/03/2016

30/09/2018

-

di esprimere l’indirizzo all’approvazione della proposta di progetto definitivo presentata dall’impresa proponente GETRAG S.p.A. (Codice Progetto Y3E3GV8), con sede legale in Modugno (BA) — Via dei Ciclamini
4 - Zona Industriale, - Codice fiscale/Partita IVA 04886850728, che troverà copertura sui Capitoli di spesa
così come specificato nella “Sezione Copertura Finanziaria” — a seguito del provvedimento di assunzione
della Obbligazione Giuridicamente Vincolante da parte della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi
Produttivi.

-

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 Contratto ed a tutti gli adempimenti necessari alla completa trattazione della pratica;

-

di stabilire in 30 giorni dalla notifica della concessione provvisoria delle agevolazioni la tempistica per la
sottoscrizione del Contratto di Programma, ai sensi dell’art. 24 co.1 del Regolamento Regionale n. 17 del
30.09.2014 e s.m.i. recante la disciplina regionale per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del
TFUE e specificatamente il Titolo II Capo 1 che disciplina gli “Aiuti ai programmi di investimento delle Grandi
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Imprese” (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 dare atto che con successivi provvedimenti dirigenziali si provvederà all’adozione dell’atto di concessione
provvisoria delle agevolazioni e alle eventuali liquidazioni;

-

di notificare il presente provvedimento, ad avvenuta esecutività, all’impresa proponente GETRAG S.P.A ;

-

di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
Il Segretario della Giunta
Dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Antonio Nunziante
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 ottobre 2017, n. 1617
PORPUGLIA FESR 2014/2020 - Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014 - Titolo II – Capo 5 “Aiuti alle grandi imprese e alle PMI per programmi integrati di agevolazione
– PIA Turismo” – Determinazione n. 796/2015 e s.m.e.i. – Delibera di indirizzo relativa al progetto definitivo
del Soggetto Proponente: LA PINETA S.R.L.. – Codice progetto: 8CJJUN3.
L’Assessore allo Sviluppo Economico, Michele Mazzarano, sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio
Incentivi alle PMI e Grandi Imprese e confermata dalla Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei
Sistemi Produttivi riferisce quanto segue:
Visti che:
in data 16 febbraio 2000 il Governo e la Regione Puglia hanno sottoscritto Intesa Istituzionale di Programma,
così come aggiornata dai successivi atti di programmazione e pianificazione;
la Delibera CIPE 21 dicembre 2007, n. 166, recante “Attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 20072013 - Programmazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS)” stabilisce i criteri per la programmazione
degli interventi della politica nazionale aggiuntiva finanziata con il FAS e stabilisce che le risorse del Fondo
aree sottoutilizzate ripartite con precedenti delibere che risultino già programmate alla data della predetta
delibera attraverso Accordi di programma quadro o altri strumenti, possono essere considerate parte
integrante della programmazione unitaria 2007-2013;
con il D. Lgs n. 88/2011 “Disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione
di squilibri economici e sociali” sono state definite le modalità per la destinazione e l’utilizzazione di risorse
aggiuntive al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale, è stata modificata
la denominazione del FAS in Fondo per lo sviluppo e coesione (FSC);
con DGR n. 1513 del 24/07/2012, n. 2787 del 14/12/2012 e n. 523 del 28/3/2013 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,
79/2012, 87/2012 e 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 “Contratti di Programma Turismo”, a cui
sono stati destinati € 5.000.000,00 e “PIA Turismo” a cui sono destinati € 29.000.000,00;
la 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 2120 del 14/10/2014;
il Programma Operativo Regionale Puglia 2014-2020, approvato con decisione della Commissione
Europea C(2015) 5854, in relazione agli obiettivi specifici indica le azioni di riferimento tra le quali l’azione
3.3 “Interventi per il sostegno agli investimenti delle imprese turistiche” obiettivo specifico 3c) “consolidare,
modernizzare e diversificare i sistemi produttivi territoriali” dell’Asse III “Competitività delle Piccole e Medie
Imprese”;
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;
l’operazione viene selezionata sulla base di criteri e procedure di selezione attualmente in vigore per il
sostegno del FESR. In caso di rendicontazione a valere sul POR PUGLIA 2014-2020, metodi e criteri utilizzati
per la selezione di questa operazione saranno sottoposti all’approvazione del Comitato di Sorveglianza del
Programma (Articolo 110 (2), lett. (a) e Articolo125 (3) lett. (a) del Regolamento N° 1303/2013 del Parlamento
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europeo e del Consiglio. Quest’ultimo confermerà 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;
è stata sottoposta al Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo 2014 — 2020 nella seduta del
11 marzo 2016, il quale ha confermato che i criteri e la metodologia adottata dall’AdG garantiscono che le
operazioni selezionate contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi specifici e dei risultati attesi del POR
adottato;
l’attivazione di detto intervento ha consentito di accelerare l’impiego delle risorse destinate alle medesime
finalità dal Fondo di Sviluppo e Coesione e dal nuovo ciclo di programmazione 2014-2020, e, contestualmente,
di evitare soluzioni di continuità nella messa a disposizione del sistema produttivo regionale di un appropriato
insieme di regimi di aiuto;
Visto altresi che:
sul BURP n. 139 del 06.10.2014 è stato pubblicato il Regolamento regionale n. 17 del 30.09.2014
“Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFU (Regolamento
regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)”;
con DGR n. 2445 del 21/11/2014 la Regione Puglia ha designato Puglia Sviluppo SpA 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, a norma dell’art. 6, comma 7 del medesimo e dell’art. 123, paragrafo 6 del Regolamento
(UE) n. 1303/2013 e che alla stessa, nell’ambito del ciclo di programmazione 2007-2013, sono stati affidati
compiti e funzioni di soggetto intermedio ai sensi dell’art. 42 del Regolamento (CE) 1083/2006, della stessa
tipologia di quelli previsti dal Titolo II del Regolamento Regionale n. 17 del 30.09.2014;
con Determinazione Dirigenziale del Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi n. 796 del 07/05/2015 è
stato approvato e pubblicato sul BURP n. 68 del 14/05/2015 l’Avviso: “FSC - APQ Sviluppo Locale 2007-2013 Titolo II - Capo 5 “Aiuti alle grandi imprese e alle PMI per programmi integrati di agevolazione — PIA Turismo”
- denominato “Avviso per la presentazione di progetti promossi da Grandi, Medie e Piccole Imprese ai sensi
dell’articolo 50 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014”;
con atto dirigenziale n. 973 del 29 maggio 2015 si é provveduto al differimento dei termini di presentazione
delle istanze di accesso come stabilito nell’art. 2 comma 1 dell’Avviso, dal 03 giugno 2015 al 15 giugno 2015;
con atto dirigenziale n. 998 del 08.06.2015, pubblicato sul BURP n. 81 del 11/06/2015, si è provveduto ad
integrare il procedimento di valutazione del criterio di selezione n. 3 di cui all’Allegato A dell’Avviso approvato
con DD n. 796 del 07/05/2015;
con atto dirigenziale n. 1060 del 15.06.2015 è stato prenotato l’importo di € 15.000.000,00 (Euro
Quindicimilioni/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 alle grandi imprese e alle PMI per programmi integrati di agevolazione
— PIA Turismo” denominato “Avviso per la presentazione di progetti promossi da Grandi, Medie e Piccole
Imprese ai sensi dell’articolo 50 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30
settembre 2014” di cui all’Atto Dirigenziale n. 796 del 07.05.2015;
con DGR. n. 1855 del 30.11.2016, la Giunta Regionale:
• ha apportato la variazione al Bilancio 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) lett. a) del
D.lgs. n. 118/2011;
• ha autorizzato il Responsabile delle Azioni 1.1, 1.2, 3.1, 3.3, 3.6, 4.2 nell’ambito del FESR, ad operare sui
capitoli di spesa del Bilancio regionale di cui alla copertura finanziaria del presente provvedimento, la cui
titolarità è in capo al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria;
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con 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, 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 consequenziali.
Considerato che:
l’istanza di accesso avanzata dall’impresa La Pineta S.r.l., trasmessa telematicamente in data 19 giugno
2015, è stata ammessa alla fase di presentazione del progetto definitivo con A.D. del Servizio Competitività
dei Sistemi Produttivi n. 556 del 22/03/2016;
con nota del Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi della Regione Puglia prot. n. AOO_158/0002627
del 23/03/2016, trasmessa a mezzo PEC all’impresa in pari data, è stato comunicata l’ammissibilità alla fase
di presentazione del progetto definitivo;
la proposta di progetto definitivo è stata trasmessa telematicamente a mezzo PEC in data 20 maggio 2016
nei limiti temporali definiti dalla normativa di riferimento ovvero entro il termine di 60 giorni dal ricevimento
della comunicazione di ammissione alla fase di presentazione del progetto definitivo (23/03/2016).
Rilevato che:
Puglia Sviluppo S.p.A., con nota del 03.08.2017 prot. 7904/U, acquisita agli atti in data 04/08/2017 prot.
n. A00_158/6379, ha:
• comunicato di aver proceduto alla verifica di ammissibilità del progetto definitivo presentato dal Soggetto
proponente La Pineta S.r.l. (codice progetto 80JUN3), così come previsto dall’art. 11 dell’Avviso pubblicato
sul BURP n. 68 del 14.05.2015. Dette verifiche si sono concluse con esito positivo;
• trasmesso la relazione istruttoria, dalla quale si rileva che, sulla base delle verifiche effettuate e delle considerazioni esplicitate, la valutazione relativa alla ammissibilità del progetto definitivo è positiva.. Di seguito,
si riepilogano le voci di spesa ritenute ammissibili e le relative agevolazioni concedibili:
SINTESI INVESTIMENTI
LA PINETA SRL
TIPOLOGIA SPESA
ATTIVI MATERIALI
Studi preliminari di
fattibilità
Progettazione
ingegneristica e direzione
lavori

INVESTIMENTO
PROPOSTO

AGEVOLAZIONI
INVESTIMENTO
AMMESSO (€)

AGEVOLAZIONI
CONCEDIBILI (€)

60.000,00

52.173,91

23.478,26

113.000,00

113.000,00

50.850,00

0,00

0,00

0,00

Opere murarie e assimilate

4.173.249,46

3.575.729,56

1.609.078,30

Macchinari, Impianti
Attrezzature varie e
Programmi Informatici

1.494.716,43

1.387.224,43

624.250,99

TOTALE ATTIVI MATERIALI

5.840.965,89

5.128.127,90

2.307.657,55

TOTALE INVESTIMENTO E
AGEVOLAZIONI

5.840.965,89.

5.128.127,90

2.307.657,55
(azione 3.3.)

Suolo aziendale
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• Incremento Occupazionale:
ULA NEI DODICI MESI
ANTECEDENTI LA PRESENTAZIONE
DELL’ISTANZA DI ACCESSO

N. ULA NELL’ESERCIZIO
A REGIME

VARIAZIONE

18,67

23,18

4,51

Rilevato altresì che:
dalla suddetta relazione istruttoria emerge che l’ammontare finanziario teorico della agevolazione concedibile è pari a complessivi € 2.307.657,55 per Attivi Materiali per un investimento complessivamente ammesso pari ad € 5.128.127,90.
Tutto ciò premesso, si propone di:
• esprimere l’indirizzo all’approvazione della proposta di progetto definitivo presentato dal Soggetto proponente La Pineta S.r.l. con sede legale in via Braccio Martello, n. 6 - Lecce - C.F. 02152050759 - che troverà
copertura sui Capitoli di spesa 1161330 — 1162330 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;
• dare mandato alla medesima Sezione di provveder, con successivi provvedimenti dirigenziali, all’approvazione del progetto definitivo e contestuale assunzione di accertamento/obbligazione Giuridicamente Vincolante, alla concessione provvisoria delle agevolazioni, nonché alla sottoscrizione del Disciplinare
COPERTURA FINANZIARIA Al SENSI DEL Lgs. 118/11 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 seguenti del Bilancio di Previsione 2016-2018 giusta
DGR n. 1855 del 30.11.2016 e con 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 € 1.357.445,62 = e sul Capitolo
4339020 “Trasferimenti per il POR PUGLIA 2014-2020 — Quota Stato¬MEF Fondo FESR” per € 950.211,93 =
e sui seguenti capitoli di spesa:
• € 1.357.445,62 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 — Codice Transazione
Europea 3 - di cui € 678.722,81 esigibili nell’esercizio finanziario 2017 ed € 678.722,81 esigibili nell’esercizio
finanziario 2018
• € 950.211,93 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 — Codice
Transazione Europea 4 - di cui € 475.105,96 esigibili nell’esercizio finanziario 2017 ed € 475.105,97 esigibili
nell’esercizio finanziario 2018.
Con successivo provvedimento si procederà all’accertamento e all’impegno 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 allo Sviluppo Economico;
Vista la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento da parte del competente Direttore di Area;
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 con
nota del 03.08.2017 prot. 7904/U, acquisita agli atti in data 04/08/2017 prot. n. AOO_158/6379, relativa
all’analisi e valutazione del progetto definitivo presentato dall’impresa La Pineta S.r.l. con sede legale in via
Braccio Martello, n. 6 - Lecce - C.E. 02152050759, per la realizzazione del programma di investimenti PIA
Turismo dell’importo complessivo ammissibile di € 2.307.657,55 per Attivi Materiali per un investimento
complessivamente ammesso pari ad € 5.128.127,90, conclusasi con esito positivo ed allegata al presente
provvedimento per farne parte integrante (Allegato A);
• di prendere atto che il progetto definitivo, sulla base delle risultanze della fase istruttoria svolta dalla Società Puglia Sviluppo S.p.A. per la realizzazione del programma di investimenti PIA Turismo dell’importo
complessivo ammissibile di € 5.128.127,90 per Attivi Materiali, comporta un onere a carico della finanza
pubblica di € 2.307.657,55 e con la previsione di realizzare, nell’esercizio a regime, un incremento occupazionale non inferiore a n. 4,51 unità lavorative (ULA) come di seguito specificato:

TIPOLOGIA SPESA
ATTIVI MATERIALI
Studi preliminari di
fattibilità
Progettazione ingegneristica e direzione lavori

SINTESI INVESTIMENTI
LA PINETA SRL
INVESTIMENTO
PROPOSTO

AGEVOLAZIONI
INVESTIMENTO
AMMESSO (€)

AGEVOLAZIONI
CONCEDIBILI (€)

60.000,00

52.173,91

23.478,26

113.000,00

113.000,00

50.850,00

0,00

0,00

0,00

Opere murarie e assimilate

4.173.249,46

3.575.729,56

1.609.078,30

Macchinari, Impianti
Attrezzature varie e
Programmi Informatici

1.494.716,43

1.387.224,43

624.250,99

TOTALE ATTIVI MATERIALI

5.840.965,89

5.128.127,90

2.307.657,55

TOTALE INVESTIMENTO E
AGEVOLAZIONI

5.840.965,89.

5.128.127,90

2.307.657,55
(azione 3.3.)

Suolo aziendale
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Incremento occupazionale:
ULA NEI DODICI MESI
ANTECEDENTI LA PRESENTAZIONE
DELL’ISTANZA DI ACCESSO

N. ULA NELL’ESERCIZIO
A REGIME

VARIAZIONE

18,67

23,18

4,51

- di esprimere l’indirizzo all’approvazione della proposta di progetto definitivo presentato dal Soggetto proponente La Pineta S.r.l. con sede legale in via Braccio Martello, n. 6 - Lecce - C.F. 02152050759 - che troverà
copertura sui Capitoli di spesa 1161330 — 1162330 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

€ 2.307.657,55

Esercizio finanziario 2017

€ 1.153.828,78

Esercizio finanziario 2018

€ 1.153.828,77

• di dare mandato alla medesima Sezione di provvedere, con successivi provvedimenti dirigenziali, all’approvazione del progetto definitivo e contestuale assunzione di Obbligazione Giuridicamente Vincolante, alla
concessione provvisoria delle agevolazioni, nonché alla sottoscrizione del Disciplinare;
• di stabilire in 30 giorni dalla notifica della concessione provvisoria delle agevolazioni la tempistica per la
sottoscrizione del Disciplinare, ai sensi dell’art. 54 co. 2 del Regolamento Regionale n. 17 del 30.09.2014
“Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFU (Regolamento
regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)”;
• di autorizzare il Dirigente di Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi a concedere eventuali
proroghe al termine di cui al punto precedente in caso di motivata richiesta da parte del Soggetto Proponente;
•

di dare atto che con successivi provvedimenti dirigenziali si provvederà all’adozione dell’atto di concessione
provvisoria delle agevolazioni e alle eventuali liquidazioni;

•

di notificare il presente provvedimento alla Società La Pineta S.r.l.;

•

di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Antonio Nunziante
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 ottobre 2017, n. 1618
POR PUGLIA FESR 2014/2020 - Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014 - Titolo II – Capo 5 “Aiuti alle grandi imprese e alle PMI per programmi integrati di agevolazione
– PIA Turismo” – Determinazione n. 796/2015 e s.m.e.i. – Delibera di indirizzo relativa al progetto definitivo
del Soggetto Proponente: DOGANA VECCHIA S.R.L. – Codice progetto: ZF9FLK8.
L’Assessore allo Sviluppo Economico, Michele Mazzarano, sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio
Incentivi alle PMI e Grandi Imprese e confermata dalla Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei
Sistemi Produttivi riferisce quanto segue:
Visti che:
in data 16 febbraio 2000 il Governo e la Regione Puglia hanno sottoscritto Intesa Istituzionale di Programma,
così come aggiornata dai successivi atti di programmazione e pianificazione;
la Delibera CIPE 21 dicembre 2007, n. 166, recante “Attuazione del Quadro Strategico Nazionale
(QSN) 2007-2013 - Programmazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS)” stabilisce i criteri per la
programmazione degli interventi della politica nazionale aggiuntiva finanziata con il FAS e stabilisce che le
risorse del Fondo aree sottoutilizzate ripartite con precedenti delibere che risultino già programmate alla data
della predetta delibera attraverso Accordi di programma quadro o altri strumenti, possono essere considerate
parte integrante della programmazione unitaria 2007-2013;
con il D. Lgs n. 88/2011 “Disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione
di squilibri economici e sociali” sono state definite le modalità per la destinazione e l’utilizzazione di risorse
aggiuntive al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale, è stata modificata
la denominazione del FAS in Fondo per lo sviluppo e coesione (FSC);
con DGR n. 1513 del 24/07/2012, n. 2787 del 14/12/2012 e n. 523 del 28/3/2013 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,
79/2012, 87/2012 e 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 “Contratti di Programma Turismo”, a cui
sono stati destinati € 5.000.000,00 e “PIA Turismo” a cui sono destinati € 29.000.000,00;
la 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 2120 del 14/10/2014;
il Programma Operativo Regionale Puglia 2014-2020, approvato con decisione della Commissione Europea
C(2015) 5854, in relazione agli obiettivi specifici indica le azioni di riferimento tra le quali l’azione 3.3 “Interventi
per il sostegno agli investimenti delle imprese turistiche” obiettivo specifico 3c) “consolidare, modernizzare e
diversificare i sistemi produttivi territoriali” dell’Asse III “Competitività delle Piccole e Medie Imprese”;
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;
l’operazione viene selezionata sulla base di criteri e procedure di selezione attualmente in vigore per il
sostegno del FESR. In caso di rendicontazione a valere sul POR PUGLIA 2014-2020, metodi e criteri utilizzati
per la selezione di questa operazione saranno sottoposti all’approvazione del Comitato di Sorveglianza del
Programma (Articolo 110 (2), lett. (a) e Articolo125 (3) lett. (a) del Regolamento N° 1303/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio. Quest’ultimo confermerà che i criteri e la metodologia adottata dall’AdG garantiscono
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che le operazioni selezionate contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi specifici e dei risultati attesi del
POR adottato;
è stata sottoposta al Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo 2014 — 2020 nella seduta del
11 marzo 2016, il quale ha confermato che i criteri e la metodologia adottata dall’AdG garantiscono che le
operazioni selezionate contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi specifici e dei risultati attesi del POR
adottato;
l’attivazione di detto intervento ha consentito di accelerare l’impiego delle risorse destinate alle medesime
finalità dal Fondo di Sviluppo e Coesione e dal nuovo ciclo di programmazione 2014-2020, e, contestualmente,
di evitare soluzioni di continuità nella messa a disposizione del sistema produttivo regionale di un appropriato
insieme di regimi di aiuto;
Visto altresi che:
sul BURP n. 139 del 06.10.2014 è stato pubblicato il Regolamento regionale n. 17 del 30.09.2014
“Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFU (Regolamento
regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)”;
con DGR n. 2445 del 21/11/2014 la Regione Puglia ha designato Puglia Sviluppo SpA 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, a norma dell’art. 6, comma 7 del medesimo e dell’art. 123, paragrafo 6 del Regolamento
(UE) n. 1303/2013 e che alla stessa, nell’ambito del ciclo di programmazione 2007-2013, sono stati affidati
compiti e funzioni di soggetto intermedio ai sensi dell’art. 42 del Regolamento (CE) 1083/2006, della stessa
tipologia di quelli previsti dal Titolo II del Regolamento Regionale n. 17 del 30.09.2014;
con Determinazione Dirigenziale del Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi n. 796 del 07/05/2015 è
stato approvato e pubblicato sul BURP n. 68 del 14/05/2015 l’Avviso: “FSC - APQ Sviluppo Locale 2007-2013 Titolo II - Capo 5 “Aiuti alle grandi imprese e alle PMI per programmi integrati di agevolazione — PIA Turismo”
- denominato “Avviso per la presentazione di progetti promossi da Grandi, Medie e Piccole Imprese ai sensi
dell’ articolo 50 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014”;
con atto dirigenziale n. 973 del 29 maggio 2015 si è provveduto al differimento dei termini di presentazione
delle istanze di accesso come stabilito nell’art. 2 comma 1 dell’Avviso, dal 03 giugno 2015 al 15 giugno 2015;
con atto dirigenziale n. 998 del 08.06.2015, pubblicato sul BURP n. 81 del 11/06/2015, si è provveduto ad
integrare il procedimento di valutazione del criterio di selezione n. 3 di cui all’Allegato A dell’Avviso approvato
con DD n. 796 del 07/05/2015;
con atto dirigenziale n. 1060 del 15.06.2015 è stato prenotato l’importo di 15.000.000,00 (Euro
Quindicimilioni/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 alle grandi imprese e alle PMI per programmi integrati di agevolazione
— PIA Turismo” denominato “Avviso per la presentazione di progetti promossi da Grandi, Medie e Piccole
Imprese ai sensi dell’articolo 50 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30
settembre 2014” di cui all’Atto Dirigenziale n. 796 del 07.05.2015;
con DGR. n. 1855 del 30.11.2016, la Giunta Regionale:
• ha apportato la variazione al Bilancio 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) lett. a) del
D.Igs. n. 118/2011;
• ha autorizzato il Responsabile delle Azioni 1.1, 1.2, 3.1, 3.3, 3.6, 4.2 nell’ambito del FESR, ad operare sui
capitoli di spesa del Bilancio regionale di cui alla copertura finanziaria del presente provvedimento, la cui
titolarità è in capo al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria;
con 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, 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 che:
l’istanza di accesso avanzata dall’impresa Dogana Vecchia S.r.l., trasmessa telematicamente in data 24 luglio
2016, è stata ammessa alla fase di presentazione del progetto definitivo con A.D. del Servizio Competitività
dei Sistemi Produttivi n. 2178 del 07/12/2016;
con nota del Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi della Regione Puglia prot. n. AOO_158/010121
del 07/12/2016, trasmessa a mezzo PEC all’impresa in pari data, è stato comunicata l’ammissibilità alla fase di
presentazione del progetto definitivo;
la proposta di progetto definitivo è stata trasmessa telematicamente a mezzo PEC in data 04 febbraio 2017
nei limiti temporali definiti dalla normativa di riferimento ovvero entro il termine di 60 giorni dal ricevimento
della comunicazione di ammissione alla fase di presentazione del progetto definitivo (07/12/2016).
Rilevato che:
Puglia Sviluppo S.p.A., con nota del 03.08.2017 prot. 7903/U, acquisita agli atti in data 04/08/2017 prot. n.
AOO_158/6380, ha:
• comunicato di aver proceduto alla verifica di ammissibilità del progetto definitivo presentato dal Soggetto
proponente Dogana Vecchia S.r.l. (codice progetto ZF9FLK8), così come previsto dall’art. 11 dell’Avviso
pubblicato sul BURP n. 68 del 14.05.2015. Dette verifiche si sono concluse con esito positivo;
• trasmesso la relazione istruttoria, dalla quale si rileva che, sulla base delle verifiche effettuate e delle considerazioni esplicitate, la valutazione relativa alla ammissibilità del progetto definitivo è positiva. Di seguito,
si riepilogano le voci di spesa ritenute ammissibili e le relative agevolazioni concedibili:
Sintesi Investimenti
DOGANA VECCHIA S.R.L
TIPOLOGIA SPESA
ATTIVI MATERIALI

AGEVOLAZIONI
AGEVOLAZIONI
CONCEDIBILI
(€)

INVESTIMENTO PROPOSTO
(€)

INVESTIMENTO AMMESSO
(€)

Studi preliminari di fattibilità

90.000,00

30.000,00

13.500,00

Progettazione ingegneristica
e direzione lavori

201.000,00

201.000,00

90.450,00

Suolo aziendale (acquisto)

110.000,00

110.000,00

49.500,00

Opere murarie e assimilate

6.522.215,10

6.493.641,17

2.922.138,53

Macchinari, Impianti
Attrezzature varie e
Programmi Informatici

1.112.731,79

1.033.953,83

465.279,22

TOTALE ATTIVI MATERIALI

8.035.946,89

7.868.595,00

3.540.867,75

TOTALE INVESTIMENTO E
AGEVOLAZIONI

8.035.946,89

7.868.595,00

3.540.867,75
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• Incremento occupazionale:
ULA nei dodici mesi
antecedenti la presentazione
dell’istanza di accesso

n. ULA nell’esercizio
a regime

Variazione

0,00

8,00

8,00

Rilevato altresì che:
dalla suddetta relazione istruttoria emerge che l’ammontare finanziario teorico della agevolazione
concedibile è pari a complessivi € 3.540.867,75 per Attivi Materiali per un investimento complessivamente
ammesso pari ad € 7.868.595,00.
Tutto ciò premesso, si propone di:
• esprimere l’indirizzo all’approvazione della proposta di progetto definitivo presentato dal Soggetto
proponente Dogana Vecchia S.r.l. con sede legale in via Vecchia Chiesa, n. 5 Molfetta (BA)- C.F. 06978190723
- che troverà copertura sui Capitoli di spesa 1161330 — 1162330 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;
• dare mandato alla medesima Sezione di provvedere, con successivi provvedimenti dirigenziali, all’approvazione del progetto definitivo e contestuale assunzione di accertamento/obbligazione Giuridicamente Vincolante, alla concessione provvisoria delle agevolazioni, nonché alla sottoscrizione del Disciplinare
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL Lgs. 118/11 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 seguenti del Bilancio di Previsione 2016-2018 giusta
DGR n. 1855 del 30.11.2016 e con DGR n. 477 del 28.03.2017 di ulteriore variazione al Bilancio di Previsione
2017-2019 inerente il POR PUGLIA 20142020, Assi I — III, con accertamento in Entrata sul Capitolo 4339010
“Trasferimenti per il POR PUGLIA 2014-2020 — Quota UE Fondo FESR” per € 2.082.863,38 = e sul Capitolo
4339020 “Trasferimenti per il POR PUGLIA 2014-2020 — Quota Stato - MEF Fondo FESR” per € 1.458.004,37
= e sui seguenti capitoli di spesa:
• € 2.082.863,38 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 — Codice Transazione Europea 3 - di cui € 1.041.431,69 esigibili nell’esercizio finanziario 2017 ed € 1.041.431,69 esigibili
nell’esercizio finanziario 2018
• € 1.458.004,37 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 — Codice Transazione Europea
4 - di cui € 729.002,18 esigibili nell’esercizio finanziario 2017 ed € 729.002,19 esigibili nell’esercizio finanziario
2018
Con successivo provvedimento si procederà all’accertamento e all’impegno 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;
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Il relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale.
LA GIUNTA REGIONALE
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore allo Sviluppo Economico;
Vista la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento da parte del competente Direttore di Area;
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 con
nota del 03.08.2017 prot. 7903/U, acquisita agli atti in data 04/08/2017 prot. n. AOO_158/6380, relativa all’analisi e valutazione del progetto definitivo presentato dall’impresa Dogana Vecchia S.r.l. con sede
legale in via Vecchia Chiesa, n. 5 Molfetta (BA)- C.F. 06978190723, per la realizzazione del programma di
investimenti PIA Turismo dell’importo complessivo ammissibile di € 3.540.867,75 per Attivi Materiali per un
investimento complessivamente ammesso pari ad € 7.868.595,00, conclusasi con esito positivo ed allegata
al presente provvedimento per farne parte integrante (Allegato A);
• di prendere atto che il progetto definitivo, sulla base delle risultanze della fase istruttoria svolta dalla Società
Puglia Sviluppo S.p.A. per la realizzazione del programma di investimenti PIA Turismo dell’importo complessivo ammissibile di € 7.868.595,00 per Attivi Materiali, comporta un onere a carico della finanza pubblica di
€ 3.540.867,75 e con la previsione di realizzare, nell’esercizio a regime, un incremento occupazionale non
inferiore a n. 8 unità lavorative (ULA) come di seguito specificato:
Sintesi Investimenti
DOGANA VECCHIA S.R.L
TIPOLOGIA SPESA
ATTIVI MATERIALI

AGEVOLAZIONI
AGEVOLAZIONI
CONCEDIBILI
(€)

INVESTIMENTO PROPOSTO
(€)

INVESTIMENTO AMMESSO
(€)

Studi preliminari di fattibilità

90.000,00

30.000,00

13.500,00

Progettazione ingegneristica
e direzione lavori

201.000,00

201.000,00

90.450,00

Suolo aziendale (acquisto)

110.000,00

110.000,00

49.500,00

Opere murarie e assimilate

6.522.215,10

6.493.641,17

2.922.138,53

Macchinari, Impianti
Attrezzature varie e
Programmi Informatici

1.112.731,79

1.033.953,83

465.279,22

TOTALE ATTIVI MATERIALI

8.035.946,89

7.868.595,00

3.540.867,75

TOTALE INVESTIMENTO E
AGEVOLAZIONI

8.035.946,89

7.868.595,00

3.540.867,75
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Incremento occupazionale:
ULA nei dodici mesi
antecedenti la presentazione
dell’istanza di accesso

n. ULA nell’esercizio
a regime

Variazione

0,00

8,00

8,00

- di esprimere l’indirizzo all’approvazione della proposta di progetto definitivo presentato dal Soggetto proponente Dogana Vecchia S.r.l. con sede legale in via Vecchia Chiesa, n. 5 Molfetta (BA)- C.F. 06978190723 che troverà copertura sui Capitoli di spesa 1161330 — 1162330 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

€ 3.540.867,75

Esercizio finanziario 2017

€ 1.770.433,87

Esercizio finanziario 2018

€ 1.770.433,88

• di dare mandato alla medesima Sezione di provvedere, con successivi provvedimenti dirigenziali, all’approvazione del progetto definitivo e contestuale assunzione di Obbligazione Giuridicamente Vincolante, alla
concessione provvisoria delle agevolazioni, nonché alla sottoscrizione del Disciplinare;
• di stabilire in 30 giorni dalla notifica della concessione provvisoria delle agevolazioni la tempistica per la
sottoscrizione del Disciplinare, ai sensi dell’art. 54 co. 2 del Regolamento Regionale n. 17 del 30.09.2014
“Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFU (Regolamento
regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)”;
• di autorizzare il Dirigente di Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi a concedere eventuali
proroghe al termine di cui al punto precedente in caso di motivata richiesta da parte del Soggetto Proponente;
• di dare atto che con successivi provvedimenti dirigenziali si provvederà all’adozione dell’atto di concessione
provvisoria delle agevolazioni e alle eventuali liquidazioni;
• di notificare il presente provvedimento alla Società Dogana Vecchia S.r.l.;
• di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Antonio Nunziante
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 ottobre 2017, n. 1619
Istituzione nuovo capitolo di spesa e Variazione compensativa tra capitoli di spesa per il finanziamento
della Linea di intervento n.3 relativa al percorso Family Audit, approvato con DGR 1415/2017.
L’Assessore al Welfare Salvatore Negro, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Sezione Promozione della
Salute e del Benessere, riferisce quanto segue.
PREMESSO CHE:
Con DGR 1415/2017 la Giunta regionale ha approvato lo schema di accordo di collaborazione con il
Dipartimento per le Politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Provincia autonoma
di Trento per la diffusione sul territorio regionale dello standard “Family audit” ai sensi dell’intesa conseguita
in data 3 agosto 2016, ex art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in seno alla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
La stessa DGR 1415/2017 ha approvato il programma con le linee di intervento e nominato la referente
dell’attività in tutti i rapporti con i firmatari dell’Accordo. In particolare, il programma prevede:
- il sostegno finanziario, in forma di contributo parziale del costo sostenuto da 30 imprese, da individuare con
avviso pubblico di manifestazione di interesse, per il processo di acquisizione dello standard family audit;
- Il trasferimento di risorse alla Provincia autonoma di Trento quale cofinanziamento per le attività di accompagnamento alla Regione Puglia all’implementazione del Family audit e alla costruzione dei distretti
famiglie;
La Sezione Promozione della Salute e del Benessere, sulla base degli interventi individuati, ha stabilito il
fabbisogno finanziario e quantificato in €. 190.000,00 l’importo massimo da dedicare all’implementazione
dell’Accordo, oltre € 10.000 per attività di promozione, sensibilizzazione, divulgazione degli interventi dedicati
alle politiche familiari.
Con DGR 1256 del 28/07/2017 è stato applicato l’Avanzo di amministrazione vincolato, ai sensi dell’art. 42
co.8 del D.Igs. n.118/2011, come integrato dal D.Igs. n.126/2014 formatosi nel 2013 sul cap. 781025 collegato
al cap. di entrata 2037206 e pari a €200.000,00.
A seguito della entrata in vigore del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 contenente Disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e degli
enti territoriali con quelli adottati in ambito europeo, si rende necessario istituire un nuovo capitolo di spesa
e di operare le necessarie variazioni compensative così come indicato nella sezione relativa alla “Copertura
finanziaria”, in quanto il capitolo 781025 è dedicato unicamente a trasferimenti correnti a enti pubblici
(Codifica Piano dei conti finanziario 1.4.1.2.0), mentre la Linea di intervento 1 del Programma, approvato
con DGR 1415/2017, è destinata alle imprese con l’erogazione di un contributo parziale alle imprese che si
candidano a ottenere la certificazione Family Audit.
Ciò premesso:
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
L. 42/2009;
VISTA la L.R. n. 41 del 30/12/2016 di approvazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2017
e pluriennale 2017 — 2019;
VISTA la D.G.R. n. 16 del 17/01/2017 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del
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Bilancio finanziario gestionale 2017/2019;
VISTO l’art. 51, comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, il quale
prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizzi le variazioni del documento tecnico di
accompagnamento;
Si ritiene necessario apportare al Bilancio finanziario gestionale 2017/2019 le variazioni finalizzate ad
istituire nuovi capitoli di spesa per l’esercizio delle funzioni previste dalla L.R. 4/2009 s.m.i., nonché di operare
la variazione compensativa tra il capitolo di spesa 781025 e il capitolo di nuova istituzione così come indicato
nella sezione “Copertura finanziaria”.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del Decreto legislativo n. 118/2011
Il presente provvedimento comporta, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011
1) l’istituzione del seguente nuovo capitolo di spesa correlato al Capitolo 781025 avente la seguente denominazione e classificazione:
CAPITOLO

DENOMINAZIONE

MISS.

PROGR’

TIT.

Macro
aggreg

Livello
III

Livello IV

C.N.I. (1)

Spese per i contributi alle
imprese per l’ottenimento della
certificazione Family Audit —
Altre imprese

12

05

1
99

04

03

99

Centro di Responsabilità Amministrativa:
- 61 Dipartimento della salute, del Benessere sociale e dello Sport per tutti
- 04 Sezione Promozione della Salute e del Benessere
2) la variazione compensativa al Bilancio finanziario gestionale per l’esercizio 2017 tra il capitolo 781025 ed
il seguente capitolo di nuova istituzione come di seguito indicato:
BILANCIO VINCOLATO
VARIAZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA:

DECLARATORIA

Missione
Programma
Titolo

Codifica
Piano dei
Conti
finanziari

Variazione
Esercizio
2017

781025

Spese per l’attivazione di
interventi, iniziative e azioni a
favore delle famiglie

12.5.1

U.1.4.1.2.

- 130.000,00

C.N.I. (1)

Spese per i contributi alle
imprese per l’ottenimento della
certificazione Family
Audit — Altre imprese

12.5.1

U.1.4.3.99

+ 130.000,00

CRA

Capitolo
di spesa

61.04

61.04

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 e 466 dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 (Legge
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di Stabilità 2017). La copertura finanziaria riveniente dal presente provvedimento è autorizzata, in termini di
spazi finanziari dalla D.D. n. 5 del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere sociale
e dello Sport per tutti.
All’impegno e erogazione della spesa provvederà il Dirigente della Sezione promozione della Salute e del
Benessere con successivi atti da assumersi entro il corrente esercizio 2017.
Sulla base delle risultanze istruttorie, l’Assessore al Welfare, arch. Salvatore Negro, propone l’adozione del
conseguente atto finale che rientra nelle competenze della Giunta regionale, ai sensi della L.R. n. 7/1997, art.
4, lett. d).
LA GIUNTA REGIONALE
- Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento che attestano la conformità alla legislazione
vigente;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
-

di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;

-

di approvare l’istituzione del nuovo capitolo di spesa e la variazione compensativa tra capitoli, così come
riportate nella sezione relativa alla Copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D.Lgs. 118/2011;

-

di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad apportare al Bilancio finanziario gestionale 2017/2019 le
variazioni necessarie per istituire il nuovo capitolo di spesa correlato al Capitolo 781025 avente le denominazioni e classificazioni così come individuati nella sezione relativa alla Copertura finanziaria;

-

di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad operare la variazione compensativa al Bilancio finanziario
gestionale per l’esercizio 2017 tra il capitolo 781025 e il capitolo di nuova istituzione, secondo quanto riportato nella sezione copertura finanziaria;

-

di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P., ai sensi dell’art. 42, comma 7 della Legge Regionale
16.11.2001, n. 28 e successive modifiche
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Antonio Nunziante
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 ottobre 2017, n. 1622
POR Puglia 2014-2020 – OT IX – Linea di Azione 9.7. Aggiornamento dei criteri diriparto delle risorse assegnate alla procedura buoni servizio per l’accessibilità dei servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani
e persone con disabilità e criteri di composizione dei Quadri Economici di Progetto – per l’avvio della 2^
Annualità Operativa.
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.
PREMESSO CHE:
-

-

-

-

-

-

-

II Programma Operativo Puglia 2014-2020 (FESR-FSE) (CCI 20141T16M2OP002) adottato dalla Commissione europea a chiusura del negoziato formale con Decisione CE C(2015) 5854 del 13 agosto 2015, al termine
del negoziato tra Regione Puglia e DG Regio e DG Employment&Inclusion, all’Obiettivo Tematico IX fissa
gli obiettivi generali di intervento e le priorità di investimento per l’attuazione di una più ampia strategia
regionale per il contrasto alle povertà e per l’inclusione sociale attiva di persone svantaggiate sotto il profilo
economico, con disabilità, vittime di violenza o grave sfruttamento e a rischio di discriminazione;
nell’Obiettivo Tematico IX del POR Puglia 2014-2020 all’Azione 9.7 sono previste risorse FSE dedicate appositamente alla attivazione di misure volte a sostenere la domanda di servizi a ciclo diurno e domiciliari
sociali e sociosanitari per persone non autosufficienti, disabili e anziani, per accrescerne l’accessibilità in
una logica di pari opportunità per tutti, nonché per il sostegno alla gestione dei nuovi servizi autorizzati al
funzionamento sul territorio regionale;
Per la prima annualità operativa, ricadente tra il 3 ottobre 2016 e il 30 settembre 2017, il Buono Servizio è
stato finanziato con risorse FSE 2014/2020 OT IX attribuite agli Ambiti territoriali beneficiari, per effetto dei
successivi AA.DD. n. 681 del 05/12/2016 e n. 683 del 06/12/2016, per complessivi Euro 33.050.000,00
Con A.D. n. 390 del 31 agosto 2015 della Sezione Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria è
stato approvato l’Avviso pubblico n. 3/2015 per la Manifestazione di Interesse all’iscrizione nel Catalogo
dell’offerta di servizi domiciliari e a ciclo diurno per persone con disabilità e anziani non autosufficienti;
con A.D. n. 416 del 30 settembre 2016 della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione
Reti Sociali, come integrato con A.D. n. 425 del 7 ottobre 2016, è stato approvato l’Avviso pubblico n. 1/2016
per la presentazione delle domande da parte dei cittadini e la messa a regime della misura “Buoni servizio
per l’accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità”;
con A.D. n. 457 del 30/06/2017 Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione Reti Sociali si è provveduto
a nuova Approvazione dell’Avviso Pubblico per la presentazione delle domande da parte dei cittadini di
accesso alla misura “Buoni servizio per l’accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone
con disabilità” (Avviso n. 1/2017) e revoca Avviso Pubblico n. 1/2016;
Il “Catalogo dell’offerta” e “l’avviso pubblico per la domanda di buoni servizio” si configurano come procedure “TELEMATICHE” ed operano su un’apposita piattaforma disponibile all’ indirizzo http://www.sistema.
puglia.it/portal/page/Portal/SolidarietaSociale/CATALOGO;
CONSIDERATO CHE:

-

Il buono servizio si configura come beneficio economico per il contrasto alla povertà rivolto ai destinatari
finali (persone con disabilità/anziani non autosufficienti e rispettivi nuclei familiari di appartenenza) vincolato al sostegno al pagamento di servizi a domanda individuale (conditional cash transfer), nella forma di
“titolo di acquisto” per il sostegno alla domanda di servizi a ciclo diurno semi-residenziale e servizi domiciliari per persone con disabilità e anziani non autosufficienti — scelti da apposito catalogo telematico di
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soggetti accreditati, come costituito per effetto dell’Atto dirigenziale n. 390/2015 e successive disposizioni
— finalizzato ad assicurare la piena accessibilità dei servizi essenziali per la persona e le famiglie in presenza
di specifiche condizioni di bisogno sociale ed economico, come rappresentate con i requisiti di accesso e i
criteri di priorità per l’erogazione della misura medesima.
- Le caratteristiche della Misura “Buono Servizio” sono coerenti con i criteri di selezione delle operazioni, con
i target di destinatari, con le fasi procedurali di selezione di cui al Documento “Metodologia e Criteri per la
selezione delle operazioni” approvato dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014-2020 nella seduta
dell’11 marzo 2016;
- la Giunta Regionale con propria Deliberazione n. 1505 del 28 settembre 2016, ha approvato i criteri di riparto di seguito riportati, per l’assegnazione agli Ambiti Territoriali sociali delle risorse FSE a finanziamento
della prima annualità in coerenza e in continuità con quanto dichiarato nella Relazione Tecnica (All. 1 A) al
testo dell’Accordo di Programma Quadro “Benessere e Salute”:
- per il 50% sulla base della popolazione residente
- per il 50% sulla base dei posti utenti già attivi nelle strutture a ciclo diurno e sociosanitarie
per disabili e anziani non autosufficienti, come da registro delle strutture e dei servizi autorizzati al funzionamento in Puglia.
- il 30 settembre 2017 si è conclusa la prima annualità operativa della procedura Buoni servizio per l’accesso
ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità;
- nel corso della prima annualità sono state attivate due differenti finestre temporali (una nel mese di ottobre 2016, l’altra nel mese di luglio 2017) per la presentazione delle domande di “Buono Servizio” da parte
delle famiglie pugliesi, dando luogo alla presentazione di un numero complessivo di 3.161 domande, con un
corrispondente volume di spesa impegnato dagli Ambiti Territoriali sociali pari ad euro 12.787.500,53. Il ricorso presentato dinanzi al Giudice Amministrativo avverso l’A.D. 425/2016 (Avviso n. 1/2016), che avviava
la prima annualità, ha infatti ridotto la portata della stessa prima annualità sia in termini di spesa realizzata
sia in termini di volume delle domande presentate e di volume dei servizi fruiti dai cittadini pur bisognosi
dei servizi medesimi.
RILEVATO CHE
-

-

-

al termine della prima annualità operativa si registra un volume potenziale di economie stimabili (in ragione dei preventivi risultanti caricati su piattaforma telematica alla data odierna), rispetto alla prima quota
di fondi FSE assegnati, pari ad Euro 20.262.499,47, con una distribuzione estremamente eterogenea tra i
45 Ambiti Territoriali sociali pugliesi, sia per la capacità di spesa complessiva sia per la capacità di attivare
entrambe le linee di attività previste per le due tipologie di servizi;
I differenti volumi di economia maturati da ciascun Ambito Territoriale sociale sono motivati:
a) dalla maggiore/minore presenza sul territorio di Unità di Offerta a ciclo diurno semi-residenziale o di
tipo domiciliare;
b) dal differente andamento della domanda in relazione al sistema di bisogni specifico di ogni territorio
e, quindi, dalla differente capacità di analisi dei bisogni del territorio e di informazione da parte delle
strutture comunali nei confronti dei cittadini e dei nuclei familiari rispetto alle opportunità che la misura
regionale rende disponibili;
per i predetti motivi alcuni Ambiti territoriali sociali hanno formalmente evidenziato agli uffici della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione Reti Sociali il repentino esaurimento delle risorse assegnate
già a partire dalla prima finestra temporale di candidatura, rendendo impossibile l’acquisizione di ulteriori
domande nella successiva finestra temporale, mentre presso altri Ambiti territoriali sociali del territorio
regionale si è registrato un utilizzo assolutamente limitato delle risorse assegnate, sino ad alcuni limitati
casi in cui l’assegnazione per la prima annualità è risultata integralmente inutilizzata per assenza di offerta
e corrispondente domanda .
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DATO ATTO CHE
-

-

gli attuali criteri di riparto di cui alla citata DGR n. 1505 del 28 settembre 2016 focalizzano la domanda
potenziale di servizi e l’offerta potenziale degli stessi, ma non considerano adeguatamente i volumi di offerta reale ed effettivi presenti nei differenti territori d’Ambito, in ragione del numero di posti-utente resi
disponibili sul catalogo telematico dell’offerta ex A.D. n. 390/2015, né poteva essere altrimenti per la prima
annualità di implementazione della nuova versione della misura “Buoni servizio per l’accessibilità dei servizi
domiciliari e a ciclo diurno per le persone disabili e anziane non autosufficienti”
la disponibilità di dati sulle dinamiche dell’offerta e sulle dinamiche della domanda di sostegno economico
per l’accesso ai servizi è assai più strutturata in vista dell’avvio della seconda annualità, nel rispetto delle
finestre programmate per la presentazione delle domande, come previste dall’A.D. n. 425/2016, tanto da
consentire di affinare gli stessi criteri e mirare meglio la allocazione delle risorse a finanziamento della stessa misura.
CONSIDERATO, altresì CHE

-

-

le risorse del PAC Servizi di cura (Piano di Azione e Coesione) 1° e 2° riparto, stanziate dal Ministero dell’Interno per l’incremento della presa in carico di persone ultra65enni non-autosufficienti, all’interno di percorsi di cura domiciliari (ADI), a partire dall’annualità 2014, sino ad oggi, hanno rappresentato la più cospicua e significativa fonte di finanziamento per il consolidamento e la crescita qualitativa e quantitativa
delle prestazioni di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) erogate presso gli Ambiti Territoriali, all’interno
dei Piani sociali di zona; dette risorse hanno offerto un contributo essenziale per stimolare la maggiore
domanda e la più appropriata domanda di servizi domiciliari e a ciclo diurno da parte della popolazione
pugliese, in alternativa al ricorso alle istituzionalizzazioni in strutture residenziali per anziani e disabili non
autosufficienti;
la imminente conclusione del Programma PAC Servizi di Cura restituisce una fotografia della domanda di
servizi domiciliari e a ciclo diurno assai più vivace e dinamica in Puglia rispetto a alle dinamiche osservabili
nel periodo precedente al 2015, e questo richiede una maggiore attenzione per l’aggiornamento dei criteri
di riparto, in modo da tener conto della maggiore propensione delle famiglie a richiedere i servizi suddetti,
e quindi a richiedere il necessario sostegno perché le tariffe di accesso siano sostenibili e gli stessi servizi
accessibili anche in presenza di situazioni economiche di maggiori fragilità da parte dei nuclei familiari di
riferimento.

Tanto premesso e considerato si rende, pertanto, necessario proporre alla Giunta Regionale la presente
proposta di Deliberazione per l’approvazione di apposito aggiornamento:
a) dei criteri di riparto delle risorse assegnaie alla procedura buoni servizio per l’accessibilità dei servizi a
ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità — 2^ annualità operativa, al fine di rendere gli stessi maggiormente rispondenti al fabbisogno reale di ogni territorio e determinare una più
equa, efficace ed efficiente distribuzione delle risorse;
b) degli indirizzi operativi — da assegnarsi agli Ambiti Territoriali Sociali - riferiti alla composizione dei quadri economici di progetto, affinché gli stessi contemplino una corretta allocazione delle risorse ex-novo
ripartite per la 2^ annualità operativa, nonché di tutte le eventuali economie maturate al termine della
1^ annualità operativa (2016/2017), in ragione dei fabbisogni attuali e delle dinamiche incrementali
della domanda complessiva da parte delle famiglie che è ragionevole attendersi visto il mutato quadro
complessivo di contesto.
Copertura Finanziaria di cui alla legge regionale n. 28/2001 e smi.
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 è di competenza della Giunta Regionale ai sensi della I.r. n. 7/1997 art. 4 comma
4 lett. k).
L’Assessore al Welfare, Arch. Salvatore Negro, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate,
propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
- Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore al Welfare;
- 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 prendere atto della necessità di aggiornare i criteri di riparto delle risorse assegnate alla procedura buoni
servizio per l’accessibilità dei servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità — 2^
annualità operativa, al fine di rendere gli stessi maggiormente rispondenti al fabbisogno reale di ogni territorio e determinare una più equa, efficace ed efficiente distribuzione delle risorse;
- di approvare l’Allegato A, parte integrante del presente atto, recante “Aggiornamento ai criteri di riparto
delle risorse assegnate alla procedura buoni servizio per l’accessibilità dei servizi a ciclo diurno e domiciliari
per anziani e persone con disabilità e criteri di composizione dei Quadri Economici di Progetto — 2^ Annualità Operativa, Linea di Azione 9.7 del POR Puglia 2014-2020”;
- di demandare al Dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione Reti Sociali l’adozione dei
successivi provvedimenti per l’assegnazione, l’Impegno e il riparto agli Ambiti Territoriali Sociali delle risorse
per il finanziamento della — 2^ Annualità Operativa, Linea di Azione 9.7 — sub-azione 9.7.2 del POR Puglia
2014-2020;
- 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. Antonio Nunziante
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 ottobre 2017, n. 1625
Deliberazioni GR n. 1270/2016 e n. 899/2017: integrazione costituzione Gruppo di Lavoro Z.E.S. per l’area
tarantina.
Assente il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dall’Ufficio di Gabinetto e
confermata dal Capo di Gabinetto, riferisce quanto segue L’Assessore allo Sviluppo economico:
Con deliberazioni n. 1270/2016 e n. 899/2017 la Giunta Regionale ha costituito due Gruppi di Lavoro,
composto da esperti di variegata quanto rinomata provenienza e formazione, con la finalità di condividere un
percorso di confronto tra tutte le componenti della società tarantina basato sul concetto della partecipazione
attiva dei cittadini al processo normativo.
Ai partecipanti ai gruppi è stato affidato il compito di elaborare una proposta di legge regionale orientata,
tra l’altro, a: definire, nell’ambito degli strumenti di governo regionale azioni peculiari, anche temporanee,
finalizzate a consentire interventi di ausilio allo sviluppo del territorio, sotto il profilo della regolamentazione
urbanistica, ambientale, produttiva, sanitaria.
Al Gruppo di Lavoro è stato affidato, in applicazione dell’articolo 5 della I.r. 40/2016, anche il compito di
elaborare “le linee guida del Piano strategico di sviluppo e il programma dei primi interventi da realizzare
sul territorio di Taranto per il rilancio e la riconversione in forme sostenibili dell’economia del territorio nel
mantenimento e incremento dei livelli occupazionali”.
La DGR 899/2017, in particolare, pone al Gruppo di Lavoro l’obiettivo specifico di verificare la strategia di
rilancio del territorio tarantino con l’istituzione della Z.E.S. (Zona Economica Speciale) per l’area tarantina,
strumento di innovazione e sviluppo al fine di dare nuova linfa all’economia ed al settore della manifattura.
Al fine di individuare i più adeguati strumenti conoscitivi e valutativi degli effetti della Zona Economica
Speciale per l’area di Taranto, coerenti con gli obiettivi legati agli interventi per la diversificazione del tessuto
economico imprenditoriale, si ritiene opportuno procedere ad integrare la costituzione del Gruppo di Lavoro
effettuata con la citata DRG 899/2017 anche con la partecipazione del Presidente dell’ASI di Taranto, Costanzo
Ranieri, Confindustria Taranto, Vincenzo Cesareo e un rappresentante del Comune di Taranto.
Copertura finanziaria — D.Lgs. n.118/2011 e ss. mm.ii.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art.4
comma 4 lett. K della legge regionale n.7/97;
Il relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale;
LA GIUNTA
Udita la relazione e la proposta del Sig Assessore allo Sviluppo economico;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
-

di prendere atto e di approvare quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
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- di condividere l’opportunità di integrare la composizione del Gruppo di Lavoro costituito con la DGR
899/2017 con il Presidente dell’ASI di Taranto, Costanzo Ranieri, il presidente di Confindustria Taranto, Vincenzo Cesareo e il Sindaco del Comune di Taranto o suo delegato;
-

di confermare che la partecipazione al Gruppo di Lavoro avviene a titolo gratuito;

-

di notificare il presente provvedimento, per il tramite del Gabinetto, al Coordinatore del Gruppo di Lavoro;

-

di pubblicare il presente provvedimento nel B.U.R.P.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Antonio Nunziante
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 ottobre 2017, n. 1626
Seguito deliberazioni GR n. 1270/2016 e n. 899/2017. Costituzione Gruppo di Lavoro Z.E.S. Adriatica.
Assente il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dall’Ufficio di Gabinetto e
confermata dal Capo di Gabinetto, riferisce quanto segue L’Assessore allo Sviluppo economico:
La L. 3 agosto 2017, n. 123, di conversione del D.L. 91/2017, inerente “Disposizioni urgenti per la crescita
economica nel Mezzogiorno”, agli articoli 4 e 5, istituisce le Z.E.S. (Zone Economiche Speciali) come strumento
di innovazione e sviluppo “al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli in termini economici, finanziari
e amministrativi, che consentano lo sviluppo, in alcune aree del Paese, delle imprese già operanti, nonché’
l’insediamento di nuove imprese in dette aree”. Obiettivo della norma, pertanto, è quello di favorire la creazione
di condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi in alcune aree del territorio.
La norma definisce la Z.E.S. come una “zona geograficamente delimitata e chiaramente identificata,
situata entro i confini dello Stato, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti purché presentino
un nesso economico funzionale, e che comprenda almeno un’area portuale con le caratteristiche stabilite dal
regolamento (UE) n. 1315 dell’11 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, sugli orientamenti
dell’Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti”. Per le nuove imprese e quelle già esistenti,
che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale
nella ZES, la legge prevede benefici fiscali e semplificazioni.
In coerenza con le politiche di crescita e valorizzazione richiamate dalla legge, la Regione Puglia ha
avviato un percorso legislativo e di programmazione finalizzato a promuovere e valorizzare il territorio con
particolare riferimento all’area di Taranto sotto il profilo della regolamentazione urbanistica, ambientale,
produttiva e sanitaria. Per tali finalità la Giunta regionale, con D.G.R. n. 1270/2016, ha istituito un Gruppo di
Lavoro costituito dai direttori di Dipartimento regionali, delle Autorità di Gestione dei fondi FSE e FEASR, dai
direttori delle Agenzie Strategiche regionali, dai partecipanti di designazione regionale al Tavolo tecnico del
CIS, dai consiglieri regionali eletti in provincia di Taranto, coordinato dal consigliere regionale Gianni Liviano.
Al Gruppo di Lavoro è affidato, in applicazione dell’articolo 5 della I.r. 40/2016, anche il compito di elaborare
“le linee guida del Piano strategico di sviluppo e il programma dei primi interventi da realizzare sul territorio
di Taranto per il rilancio e la riconversione in forme sostenibili dell’economia del territorio nel mantenimento
e incremento dei livelli occupazionali”. Il Gruppo ha avviato sin da subito la definizione della cornice operativa
e strategica e il lavoro di ascolto e promozione della partecipazione territoriale, di stakeholders, esperti,
associazioni.
Considerata la coerenza degli obiettivi previsti dalla DGR 1270/2016 e dall’art. 5 della I.r. 40/2016 con gli
obiettivi della ZES, con DGR 899 del 7/06/2017 è stato costituito un nuovo Gruppo di Lavoro, composto da
esperti di variegata e rinomata provenienza e formazione, per individuare í più adeguati strumenti conoscitivi
e valutativi degli effetti della Zona Economica Speciale per l’area di Taranto, coerenti con gli obiettivi legati agli
interventi per la diversificazione del tessuto economico imprenditoriale.
La stesura definitiva della legge 123/2017 consente di considerare la posizione strategica di tutti i porti
pugliesi e valutare anche la possibilità prevista dall’articolo 4 bis della legge che consente alle Regioni di
“presentare una proposta di istituzione di una ZES nel proprio territorio, o al massimo due proposte ove siano
presenti più aree portuali”.
Si propone, pertanto, di costituire il Gruppo lavoro anche per la ZES dell’area Adriatica con la partecipazione
di esperti di variegata e rinomata provenienza e formazione con riferimento all’intera area Adriatica,
coinvolgendo anche le relative Aree di Sviluppo Industriale.
Copertura finanziaria — D.Lgs. n.118/2011 e ss.
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 presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art.4
comma 4 lett. K della legge regionale n.7/97;
Il relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale;
LA GIUNTA
Udita la relazione e la proposta del Sig. Assessore allo sviluppo economico
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
- di prendere atto e di approvare quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
-

di costituire il Gruppo lavoro per la ZES dell’area Adriatica con la partecipazione di altri esperti di variegata
e rinomata provenienza e formazione anche con riferimento alle relative Aree di Sviluppo Industriale;

-

di designare quali componenti i nominativi sotto indicati:
• prof. Ugo Patroni Griffi, autorità portuale di Bari-Brindisi, in qualità di coordinatore;
• avv. Davide Pellegrino e ing. Luigi Ranieri designati dal Comune di Bari
• dott. Donato Susca e avv. Rosa Di Pierro designati dalla Città Metropolitana di Bari
• Presidenti delle ASI di Bari, Brindisi e Foggia;
• Confindustria Puglia: ing. Domenico De Bartolomeo
• prof. Antonio Uricchio, Magnifico Rettore dell’Università di Bari, Aldo Moro;
• prof. Eugenio Di Sciascio, Magnifico Rettore del Politecnico di Bari;
• prof. Aldo Berlinguer: ordinario di diritto comparato presso l’Università di Cagliari;
• Sen. Salvatore Tomaselli;
• Camera di Commercio di Bari: dott. Alessandro Ambrosi;
• Camera di Commercio di Brindisi: dott. Alfredo Malcarne;
• consiglieri regionali eletti delle province di Bari, Brindisi, Foggia e BAT

-

di stabilire che la partecipazione al tavolo avviene a titolo gratuito;

-

di notificare il presente provvedimento, per il tramite del Gabinetto, al Coordinatore del Gruppo di Lavoro;

-

di pubblicare il presente provvedimento nel B.U.R.P.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Antonio Nunziante
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