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PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 ottobre 2017, n. 1608
POR FESR 2014-2020. Azione 9.12 “Interventi di riorganizzazione e potenziamento dei servizi territoriali
socio-sanitari e sanitari territoriali a titolarità pubblica ”Sub Azione 9.12.3 Variazione al bilancio di
previsione 2017 e pluriennale 2017-2019 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Assente il Presidente della Giunta regione di concerto con l’Assessore al Welfare, sulla base dell’istruttoria
svolta al responsabile di sub-azione, convalidata dal Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche,
di concerto per la parte contabile con il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, quale Autorità di
Gestione del POR Puglia 2014-2020, confermata dai Direttori del Dipartimento Promozione della Salute, del
Benessere Sociale e dello Sport per Tutti e del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione,
Formazione e Lavoro, riferisce quanto segue l’Assessore al Welfare:
VISTI:
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che abroga il Regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo
al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a
favore della crescita e dell’occupazione”, che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Consiglio;
- il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo
di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei (SIE), che definisce
i principi essenziali e le buone prassi svolte a garantire l’efficace organizzazione del partenariato e della
governance a più livelli, basato sulla stretta collaborazione tra autorità pubbliche, parti economiche e sociali
e pertinenti organismi della società civile, in attuazione dell’art. 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità
di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le caratteristiche tecniche delle
misure di informazione e comunicazione per le operazioni;
- l’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, che definisce la strategia e le priorità di investimento per l’impiego
dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea in
data 29 ottobre 2014 con propria Decisione di esecuzione C (2014) 8021, che ne approva determinati
elementi, così come previsto dal Regolamento (UE) 1303/2013;
- il Programma Operativo FESR FSE 2014-2020 della Regione Puglia (di seguito P.O.R. Puglia 2014-2020)
approvato con Decisione di esecuzione C(2015) 5854 dalla Commissione Europea in data 13 agosto 2015;
- la Deliberazione n. 1735 del 6 ottobre 2015 con cui la Giunta regionale ha preso atto della Decisione di
esecuzione C(2015) 5854 della Commissione Europea del 13 agosto 2015 ed ha approvato il POR Puglia
2014-2020 nella versione definitiva generata dalla piattaforma informatica della Commissione SFC 2014;
- l'approvazione della metodologia e i criteri di selezione delle operazioni intervenuta, ai sensi dell'art. 110
(2), lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013, da parte del Comitato di Sorveglianza del POR 2014/2020 in data
11.03.2016 e di cui la Giunta Regionale ha preso atto con Deliberazione n. 582 del 26.04.2016;
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- la Deliberazione n. 833 del 07/06/2016 (pubblicata sul BURP n. 71 del 21/06/2016) con la quale la Giunta
Regionale ha definito il sistema di responsabilità delle Azioni del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020, nominando
il Responsabile pro tempore della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche, Responsabile dell'Azione
9.12 dell'Obiettivo Tematico (OT) 9;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative e
correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.
42/2009”;
- la legge regionale del L. R. 15 febbraio 2016, n. 2 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio
finanziario 2016 e pluriennale 2016-2018";
- la D.G.R. n. 159 del 23/02/2016 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio
finanziario gestionale 2016 — 2018.
CONSIDERATO che:
- il P.O.R. Puglia 2014-2020, in coerenza con gli obiettivi tematici del Regolamento (UE) n. 1303/2013
e dell'Accordo nazionale di Partenariato, si declina in 13 Assi prioritari, tra cui l'Asse IX "Promuovere
l'inclusione sociale, la lotta alla povertà e ogni forma di discriminazione" , che si declina, a sua volta, in
priorità di investimento;
- una delle i priorità d'investimento è la 9.a) "Investimento in infrastrutture sanitarie e sociali per lo sviluppo,
la riduzione delle disparità nelle condizioni sanitarie e la maggiore accessibilità ai servizi (FESR - art.5 punto
9) Reg. CE n. 1301/2013)";
- la priorità d'investimento 9.a) viene perseguita attraverso l'Azione 9.12 "Interventi di riorganizzazione e
potenziamento dei servizi territoriali socio-sanitari e sanitari territoriali a titolarità pubblica".
DATO ATTO che:
- con DGR 355/2017, si è provveduto ad avviare una fase di ricognizione dei principali fabbisogni delle Aziende
Ospedaliere Universitarie e gli IRCCS pubblici del SSR in *materia di potenziamento e completamento della
dotazione tecnologica e strutturale della rete dei servizi sanitari territoriali (con particolare riferimento alle
prestazioni specialistiche ambulatoriali per utenti esterni erogate da tali Aziende, ivi incluse le prestazione
di dayservice medico e chirurgico, rientranti nell'assistenza territoriale);
- con la medesima deliberazione, premesso che non sono ammissibili investimenti per l'acquisto di tecnologie
ad uso interno delle strutture ospedaliere, sono stati fissati gli interventi ammissibili secondo i seguenti
criteri:
• potenziamento e aggiornamento del parco tecnologico per l’erogazione di specialistiche ambulatoriali, ivi
inclusi i day-service medici e chirurgici;
• investimenti per l'acquisto di tecnologie volte al rafforzamento dei percorsi di integrazione ospedaleterritorio, ivi inclusa l'assistenza riabilitativa e la salute mentale; spese per interventi infrastrutturali,
esclusivamente qualora strettamente connessi al funzionamento delle apparecchiature e delle tecnologiche
di cui ai precedenti punti a) e b).
- con nota prot. n.ro 081_1992/14.04.2017 è stata avviata la procedura negoziale con l'AOU Policlinico di
Bari, Ospedali Riuniti di Foggia, IRCCS Oncologico di Bari "G.Paolo II", IRCCS S.De Bellis di Castellana Grotte
con richiesta di trasmissione dei fabbisogni.
- tali piani di investimento sono stati istruiti per individuare l'insieme dei soli progetti ammissibili a
finanziamento a valere sulle quote UE+Stato della Linea 9.12 del PO FESR 20142020 che abbiano rispettato
i requisiti di accesso fissati:
a) Pronta disponibilità di progettazione definitive/esecutive
b) Cronoprogramma di attuazione che fissi entro 6 mesi dalla sottoscrizione dei Disciplinari attuativi
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l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti;
c) Cronoprogramma di attuazione che fissi entro 12 mesi dalla sottoscrizione del Disciplinare il primo
concorso alla spesa certificata del POR Puglia 2014-2020.
- la fase di ricognizione dei fabbisogni si è realizzata mediante una serie di incontri tecnici per la definizione
condivisa con le Aziende Sanitarie degli interventi ammissibili sul PO FESR 2014/2020, a seguito dei quali
è stato sottoscritto il protocollo contenente l'elenco dei primi interventi finanziabili (declinati per ordine di
priorità);
- nello specifico si è proceduto ad selezionare le priorità di intervento in base a tre livelli (Alta, Media e
Bassa), aventi le seguenti caratteristiche:
a) assicurare, con riferimento agli interventi rubricati a priorità ALTA, la massima efficienza nello sviluppo
dei livelli di progettazione (ora definiti con il d.lgs. 50/2016 recante il nuovo codice degli appalti pubblici),
con la validazione degli stessi, tali da rendere gli interventi individuati con la procedura negoziale al livello
di “immediata cantierabilità” propedeutica alla sottoscrizione dei relativi disciplinari di attuazione;
b) a validare, per i progetti a priorità ALTA, la progettazione da porre a base di gara entro 90 giorni dalla
ricezione della nota;
c) avviare le attività di progettazione, ove non disponibile, per i progetti a priorità MEDIA;
d) svolgere le attività di comunicazione e concertazione con gli Enti Locali territoriali al fine di illustrare
la coerenza delle scelte di priorità con gli obiettivi strategici della programmazione sanitaria regionale,
nonché la piena ammissibilità rispetto ai criteri di selezione delle operazioni sulla base dei regolamenti
comunitari che sovrintendono alla attuazione del ciclo di programmazione 2014-2020;
e) rinviare a successive analisi gli interventi a priorità BASSA.
- l'analisi complessiva ha permesso di ricostruire un fabbisogno di massima stimato in complessivi €
92.678.204,95 relativi a 61 interventi, di cui 31 a priorità ALTA per complessivi € 36.000.000,00.

-

-

PRESO ATTO:
dell'iter amministrativo seguito per la selezione delle proposte progettuali;
del rispetto delle proposte selezionate alla normativa regionale, nazionale, comunitaria;
della conformità degli interventi ai contenuti tecnici dell'Azione 9.12 del P.O.R. Puglia 2014 — 2020 "Interventi di riorganizzazione e potenziamento dei servizi territoriali socio-sanitari e sanitari territoriali a
titolarità pubblica";
l'art. 51, comma 2 del D.Lgs. 118/2011 D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto
2014, n. 126, prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del
documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione relativamente a variazione
compensativa tra le dotazioni di Missioni e dei Programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e
vincolate;

Tutto quanto fin qui visto e considerato, si propone alla Giunta Regionale di prendere atto dell'istruttoria
eseguita dalle competenti strutture del Dipartimento Promozione alla Salute, del Benessere Sociale e dello
Sport per Tutti e di autorizzare il Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche all'utilizzo della
somma complessiva di € 36.000.000,00 a valere sulle risorse di cui al POR Puglia 2014-2020 — Asse IX Azione 9.12 "Interventi di riorganizzazione e potenziamento dei servizi territoriali socio-sanitari e sanitari
territoriali a titolarità pubblica" al fine del perfezionamento della procedura su indicata per gli interventi a
priorità ALTA, come definiti a chiusura della procedura di selezione avviata e come di seguito dettagliato da
un punto di vista economico:
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a)
b)
c)
d)

Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico di Bari: € 10.880.765,20
Azienda Ospedaliera Universitaria Ospedali Riuniti di Foggia: € 17.900.000,00
IRCCS Oncologico Giovanni Paolo II di Bari: € 3.389.472,18
IRCCS S.De Bellis di Castellana Grotte: € 3.829.762,62.

Considerato,altresì che, sui capitoli di spesa 1161912 e 1162912 sono già stanziate nell’E.F 2017 somme
disponibili per un ammontare complessivo di € 12.000.000,00, si rende necessario apportare la variazione
di bilancio per un totale complessivo di € 24.000.000,00, sull’E.F. 2017 a valere sulle risorse del P.O.R. Puglia
2014-2020 - Asse IX - Azione 9.12 “Interventi di riorganizzazione e potenziamento dei servizi territoriali sociosanitari e sanitari territoriali a titolarità pubblica”, questo al fine di consentire il raggiungimento dei target di
spesa previsti ed evitare il disimpegno automatico delle risorse in caso di mancato conseguimento;
La variazione proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
garantendo il pareggio di bilancio di cui al comma 710 e seguenti dell’art. unico della Legge 28 dicembre 2015,
n. 208 (Legge di Stabilità 2016)
COPERTURA FINANZIARIA Al SENSI DEL DIGS. 118/2011 e della L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N. 28
Il presente provvedimento comporta la variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017
e pluriennale 2017-2019, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale
2017- 2019 ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. N. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014.
• Parte II^ - Spesa
VARIAZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA:

CRA

capitolo di
spesa

Declaratoria

Missione
Programma,
Titolo

Codifica Piano dei
Conti finanziario

E.F. 2017

62.06

POR Puglia 2014-2020. Fondo FESR.
1161010 Quota UE. Contributi agli investimenti a
altre imprese

14.5.2

U.2.03.03.03.000

-14.117.647,06

62.06

POR Puglia 2014-2020. Fondo FESR.
1162010 Quota Stato. Contributi agli
investimenti a altre imprese

14.5.2

U.2.03.03.03.000

-9.882.352,94

62.06

POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE
9.12 — INTERVENTI DI RIORGANIZZAZIONE
E POTENZIAMENTO DEI SERVIZI
1161912 TERRITORIALI SOCIO-SANITARI E SANITARI
TERRITORIALI A TITOLARITÀ PUBBLICA.
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A
AMMINISTRAZIONI LOCALI.

13.8.2

U.2.03.01.02.000

14.117.647,06

62.06

POR 2014-2020. FONDO FESR.
AZIONE 9.12— INTERVENTI DI
RIORGANIZZAZIONE E POTENZIAMENTO
DEI SERVIZI TERRITORIALI SOCIO1162912
SANITARI E SANITARI TERRITORIALI A
TITOLARITÀ PUBBLICA. CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI
LOCALI. QUOTA STATO

13.8.2

U.2.03.01.02.000

9.882.352,94
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L’entrata derivante dal presente provvedimento trova copertura sugli stanziamenti del bilancio annuale
2017 e pluriennale 2017-2019 dei seguenti capitoli:

Capitolo di entrata

Descrizione del capitolo

codifica piano dei conti finanziario
e gestionale SIOPE

4339010

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

4.02.05.03.001

4339020

TRASFERIMENTI PER IL POR PUGLIA 2014/2020
QUOTA STATO - FONDO FESR

4.02.01.01.001

La corrispondente quota di cofinanziamento regionale necessaria ad assicurare la copertura del presente
provvedimento, pari complessivamente a € 4.235.294,12 è assicurata dalle somme del bilancio vincolato
regionale a valere sui capitoli di spesa 721022, 711043, 741090, 751056, 741071 coerenti con l’Azione 9.12
del POR Puglia 2014-2020.
L’entrata e la spesa di cui al presente provvedimento pari complessivamente a € 36.000.000,00 corrisponde
ad OGV che sarà perfezionata nel 2017 mediante accertamento e impegno da assumersi con atto del Dirigente
della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche, in qualità di Responsabile dell’Azione 9.12 del POR Puglia
2014-2020, giusta DGR 833/2016, ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c)
“contributi a rendicontazione” del D. Lgs. 118/2011.
Il Titolo giuridico che supporta il credito:
- POR Puglia 2014-2020: Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi della
Commissione Europea
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Unione Europea e Ministero dell’Economia e Finanze.
L’Assessore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del
seguente atto finale ai sensi della L.R. N.7/97,art.4,lett.k.
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 modi di legge
DELIBERA
1. di approvare quanto riportato in premessa che qui si intende integralmente riportato;
2. di apportare la variazione di € 24.000.000,00 in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione
2017, nonché al bilancio pluriennale 2017-2019, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio
finanziario gestionale approvato con Del. G.R. n. 16/2017, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs. n.
118/2011 e ss.mm.ii., nonché ai sensi di quanto previsto al punto 3.6, lett. C) del “Principio contabile
applicato concernente la contabilità finanziaria” di cui all’Allegato 4/2 al D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
concernente i “contributi a rendicontazione”;
3. di prendere atto della procedura negoziale effettuata dalle strutture del Dipartimento Promozione della
Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti con le Aziende Sanitarie Ospedaliere e gli IRCCS
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pubblici e di autorizzare il Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche all’utilizzo della
somma complessiva di € 36.000.000,00 a valere sulle risorse di cui al POR Puglia 2014-2020 — Asse lX Azione 9.12 “Interventi di riorganizzazione e potenziamento dei servizi territoriali socio-sanitari e sanitari
territoriali a titolarità pubblica” sub azione 9.12.3, al fine del perfezionamento della procedura su indicata
per gli interventi a priorità alta;
4. di stabilire che per gli interventi cantierabili siano sottoscritti entro il corrente esercizio finanziario i
disciplinari attuativi con le Aziende Sanitarie Ospedaliere e gli IRCCS pubblici beneficiari al fine di consentire
il raggiungimento dei target di spesa previsti ed evitare le sanzione di cui al mancato rispetto della regola
N+3 Reg. UE 1303/2013;
5. di autorizzare il Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche:
a) alla sottoscrizione del Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione e le Aziende Sanitarie pugliesi
beneficiari dei finanziamenti di cui alla sub azione 9.12.3 per l’utilizzo delle risorse di cui al P.O.R. Puglia
2014-2020 e ad apportare eventuali modifiche non sostanziali che si dovessero rendere necessarie in
fase di perfezionamento;
b) all’attuazione degli interventi e all’adozione degli atti consequenziali;
c) ad operare sui capitoli di entrata 4339010-4339020 e di spesa 1161912-1162912 la cui titolarità è
del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, per l’importo corrispondente ad euro €
36.000.000,00 a valere sull’Azione 9.12 del P.O.R. Puglia 2014-2020;
6. di approvare l’Allegato E/1 parte integrante nella parte relativa alla variazione al bilancio;
7. di incaricare il Servizio Bilancio di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art. 10 comma 4
del D. Lgs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione;
8. 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. 1610
Recepimento del Progetto “Colonna Mobile nazionale delle Regioni”. L.R. n.7/2014. Costituzione della
colonna mobile regionale di protezione civile.
Assente il Presidente, unitamente al Vice Presidente Assessore alla Protezione Civile sulla base
dell’istruttoria espletata dai funzionari, responsabili A.P. Segreteria Amministrativa e A.P. Centro Operativo
Regionale, confermata dalla Dirigente della Sezione Protezione Civile, riferisce quanto segue il Vice Presidente:
La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha istituito, al fine di assicurare un efficace e
razionale svolgimento dei propri lavori, apposite Commissioni formate dai componenti delle Giunte delle
Regioni e Province Autonome designati dai rispettivi Presidenti.
Tra le Commissioni, individuate in base a gruppi di materie omogenee di competenza delle Regioni e
Province Autonome, vi è la Commissione “Ambiente e Protezione Civile, articolata in Sotto-Commissioni, tra
cui la Sotto-Commissione “Concorso delle Regioni alle emergenze nazionali ed internazionali”, costituita dai
Responsabili delle strutture organizzative di protezione civile delle Regioni e Province Autonome.
Alla Sotto-Commissione “Concorso delle Regioni alle emergenze nazionali ed internazionali”, coordinata dal
Direttore dell’Agenzia di Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna, è stata affidato dalla Commissione
“Ambiente e Protezione Civile” l’incarico di redigere il Progetto “Colonna Mobile Nazionale delle Regioni”.
L’obiettivo principale del progetto, che rappresenta una straordinaria opportunità di progressivo
miglioramento degli standard organizzativi e qualitativi di ogni Regione, in termini di mezzi, attrezzature e
squadre operative, per migliorare la capacità complessiva di risposta del sistema di Protezione Civile sia a
livello regionale che a livello nazionale ed internazionale, in stretto raccordo con il Dipartimento Nazionale
della Protezione Civile, è quello di
A) assicurare che tutte le Regioni si dotino di strutture modulari intercambiabili in grado di garantire standard
operativi strumentali e prestazionali omogenei in tutti i casi in cui le stesse siano chiamate a dare il proprio
contributo alla gestione di emergenze sia all’interno del proprio territorio sia nel territorio nazionale che
internazionale;
B) definire protocolli di intervento e procedure di attivazione della Colonna Mobile Nazionale delle Regioni.
Il Progetto in sostanza riguarda “Il Dimensionamento colonna mobile regionale- Modulo Standard e
Modulo di Base”, in particolare delle squadre operative dei volontari di protezione civile e degli operatori
istituzionali, il dimensionamento delle attrezzature”, cui è possibile adeguarsi preliminarmente sulla base
della scheda di rilevamento dati per il censimento delle squadre dei soccorritori, dei mezzi, delle attrezzature,
dei moduli specialistici necessari alla costituzione della Colonna Mobile nazionale delle Regioni.
I Moduli, individuati in base alle tipologie di rischio, devono essere dimensionati in termini di prestazioni
rese, considerando altresì modalità di stoccaggio, caricamento e trasporto nonché di adeguamento ai
parametri standard internazionali.
Il Progetto di Colonna Mobile Nazionale delle Regioni è stato approvato da parte del tavolo tecnico
interregionale nonché della Sotto-Commissione, e definitivamente approvato all’unanimità nella riunione del
9 febbraio 2007 dagli Assessori regionali della Commissione “Ambiente e Protezione Civile” e dal Dipartimento
Nazionale della Protezione Civile.
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Successivamente è stato approvato l’Accordo di Programma sui Protocolli di intervento sovraregionale e
nazionale, sempre in relazione al Progetto Colonna Mobile Nazionale delle Regioni, in data 10/04/ 2008 da
parte della Commissione Interregionale dei Direttori di Protezione Civile, e poi, in data 6/11/2008 da parte
della Commissione interregionale degli Assessori di Protezione Civile.
In tale Accordo si stabilisce che i Presidenti di regione recepiscano in modo ufficiale la costituzione della
propria colonna mobile in conformità con il Progetto Colonna Mobile Nazionale e diano mandato ai direttori
delle Strutture di Protezione Civile delle Regioni e delle Province autonome di attivare autonomamente la
rispettiva CMR in ambito regionale e nazionale.
La Regione Puglia, la cui struttura di protezione civile per la gestione delle emergenze ha preso corpo
successivamente al 2007, a seguito dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3719 del
9.12.2008 che incaricava il Dipartimento nazionale di protezione civile ad espletare procedure unitarie di
acquisizione dei beni che costituivano il primo modulo delle colonne mobili regionali, è risultata assegnataria
di materiale idoneo a costituire il modulo base della Colonna Mobile Regionale, consegnato dal Dipartimento
nazionale di protezione civile in più tempi dal 2010 al 2013.
Successivamente la Regione ha proceduto agli acquisti di mezzi di trasporto ed altre forniture per il
implementare la CMR e le dotazioni delle Associazioni di Volontariato iscritte nell’Elenco regionale di
Protezione Civile e dei Coordinamenti Provinciali Associazioni di Volontariato, sia con fondi comunitari che
con fondi dello Stato che del proprio bilancio, in adempimento a quanto previsto dalla L.R. 10 marzo 2014, n. 7
“Sistema regionale di Protezione Civile” che all’art.15, comma 3 prevede l’organizzazione e l’implementazione
della colonna mobile regionale di protezione civile, e all’art. 18, comma 5 la promozione della costituzione
della colonna mobile regionale del volontariato.
Al fine dunque di allinearsi con le altre Regioni che hanno concluso il percorso amministrativo e tecnico
-gestionale relativo alla CMR, è necessario che la Regione Puglia recepisca il Progetto Colonna Mobile
Nazionale delle Regioni, adegui gli standard organizzativi e qualitativi, in termini di mezzi, attrezzature e
squadre operative, e infine stabilisca le procedure operative e le procedure di attivazione della CMR, la cui
costituzione deve essere formalmente dichiarata.
VISTA la L.R. 10 marzo 2014, n. 7
VISTO il R.R. n.1 dell’11.02.2016
Ritenuto necessario
• recepire il Progetto "Colonna Mobile Nazionale delle Regioni" Modulo Standard e Modulo Base approvato
in data 9 febbraio 2007 dalla Commissione "Ambiente e Protezione Civile";
• stabilire che lo stesso costituisce quadro prescrizionale di riferimento per la Regione Puglia e le altre
strutture del Sistema regionale di protezione civile della Puglia, compresi i Coordinamenti Provinciali del
Volontariato, chiamati tutti a prestare, ove necessario, il proprio concorso tecnico-operativo alla gestione
delle emergenze regionali, nazionali ed internazionali;
• costituire la Colonna Mobile Regionale in tutte le sue componenti sulla base del predetto Progetto Nazionale;
• delegare il Dirigente della Sezione Protezione Civile alla formazione delle Procedure Operative della Colonna
Mobile Regionale sulla base dei moduli funzionali e delle squadre operative/professionali necessari attivabili
dalla Regione Puglia, anche costituendo un Gruppo di Lavoro permanente con i Coordinamenti provinciali
delle Associazioni del Volontariato iscritti nell'Elenco regionale di protezione civile
• delegare il Dirigente della Sezione Protezione Civile alla attivazione della Colonna Mobile Regionale negli
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interventi regionali e sovraregionali ai sensi dell'art. 2 della L.R. 10 marzo 2014 n. 7;
COPERTURA FINANZIARIA Al SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 28/01 E S.M.I.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata sia di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il Vice Presidente Assessore alla Protezione Civile, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi
illustrate,propone alla Giunta regionale l'adozione del conseguente atto finale ai sensi dell'art.4, comma 4,
lett. k), della L. r. 4.2.1997, n.7
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente Assessore alla Protezione Civile;
Viste le sottoscrizioni in calce al presente provvedimento da parte dei funzionari e Dirigente preposti che
attestano la conformità alla legislazione vigente;
A voti unanimi nei modi di legge
DELIBERA
• di approvare quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
• di recepire il Progetto “Colonna Mobile Nazionale delle Regioni” Modulo Standard e Modulo Base approvato
in data 9 febbraio 2007 dalla Commissione “Ambiente e Protezione Civile”;
• di stabilire che lo stesso costituisce quadro prescrizionale di riferimento per la Regione Puglia e le altre
strutture del Sistema regionale di protezione civile della Puglia, compresi i Coordinamenti Provinciali del
Volontariato, chiamati tutti a prestare, ove necessario, il proprio concorso tecnico-operativo alla gestione
delle emergenze regionali, nazionali ed internazionali;
• di costituire la Colonna Mobile Regionale in tutte le sue componenti sulla base del predetto Progetto
Nazionale;
• di demandare al Dirigente della Sezione Protezione Civile la formazione delle Procedure Operative e delle
Procedure di attivazione della Colonna Mobile Regionale sulla base dei moduli funzionali e delle squadre
operative/professionali necessari, attivabili dalla Regione Puglia; per la formazione delle predette Procedure
potrà avvalersi di un Gruppo di Lavoro permanente con i Coordinamenti provinciali delle Associazioni del
Volontariato iscritti nell’Elenco regionale di protezione civile;
• di demandare al Dirigente della Sezione Protezione Civile l’attivazione della Colonna Mobile Regionale negli
interventi regionali, sovraregionali e nazionali, restando nelle competenze del Presidente della Regione
l’attivazione in interventi internazionali;
• di disporre, a cura della Segretariato della Giunta, la pubblicazione integrale del presente atto sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi dell’art.6 della L. r. 13/1994.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Antonio Nunziante

16

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 122 suppl. del 26-10-2017

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 ottobre 2017, n. 1621
Fondo sviluppo e Coesione 2014-2020.Delibera CIPE 54/2016 - Piano Nazionale per la sicurezza ferroviaria
- Asse Tematico F. Approvazione Programma Operativo di Investimenti (POI).
L’Assessore ai Trasporti dott. Antonio Nunziante, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Sezione
Infrastrutture per la Mobilità, confermata dal Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere
Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, riferisce quanto segue.
L’art. 4 del decreto legislativo n. 88 del 31 maggio 2011 ha disposto che il Fondo per le aree sottoutilizzate
(FAS) di cui all’art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge di stabilità 2003) sia denominato Fondo per
lo sviluppo e la coesione (FSC) e sia finalizzato a finanziare gli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale
rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese.
La gestione del predetto Fondo è attribuita ai sensi del D.L. n. 78/2010, al Presidente del Consiglio dei
Ministri, che a tale scopo si avvale del Dipartimento per le Politiche di Coesione presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
La legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità 2015) all’art. 1, comma 703, detta disposizioni per
l’utilizzo delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020
prevedendo che:
1) l’Autorità politica per la coesione individui le aree tematiche nazionali e i relativi obiettivi strategici;
2) il CIPE con propria delibera ripartisca tra le predette aree tematiche nazionali la dotazione del Fondo
medesimo;
3) siano definiti dalla Cabina di Regia, composta da rappresentanti delle amministrazioni interessate e delle
regioni e province autonome di Trento e Bolzano, i piani operativi da sottoporre al CIPE per la relativa
approvazione.
L’Autorità politica per la coesione che esercita, ai sensi del DPCM 25 febbraio 2016, funzioni di
coordinamento, indirizzo, promozione di iniziative, anche normative, vigilanza e verifica relativamente alla
materia delle politiche per la coesione territoriale, ha individuato e proposto al CIPE sei aree tematiche di
interesse del FSC, fra cui è prevista l’area tematica Infrastrutture.
Con Delibera n. 25 del 10 agosto 2016, il CIPE ha ripartito la dotazione del Fondo, pari a 38.716,10 milioni
di euro, tra le sei aree tematiche, secondo una chiave di riparto tra le due macro aree territoriali MezzogiornoCentroNord rispettivamente pari all’80% e al 20%.
Come si evince dall’allegato alla predetta delibera CIPE 25/2016, 11.500 milioni di euro sono stati destinati
al piano operativo relativo all’Area 1 Infrastrutture, di cui 300 milioni di euro per la linea di azione Sicurezza
Ferro.
Il CIPE, con Delibera n. 54 del 1° Dicembre 2016, ha approvato il Piano Operativo Infrastrutture FSC 20142020 adottato, ai sensi della legge 190/2014, dalla Cabina di Regia istituita con DPCM del 25 febbraio 2016,
su proposta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Detto Piano Operativo ha come obiettivo strategico quello di migliorare la rete stradale e ferroviaria,
favorendo l’accessibilità ai territori e all’Europa superando le strozzature nella rete con particolare riferimento
alla mobilità da e verso i nodi, quello di migliorare la mobilità nelle aree urbane e provvedere alla messa in
sicurezza del patrimonio infrastrutturale per una mobilità sicura e sostenibile, nonché quello di migliorare la
sicurezza delle dighe.
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La dotazione finanziaria del Piano, come previsto dalla sopracitata delibera CIPE 25/2016, è pari a 11.500
milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014/2020.
Il medesimo Piano Operativo è ripartito in sei Assi di Intervento (A Interventi stradali; B Interventi nel
settore ferroviario; C interventi per il trasporto urbano e metropolitano; D messa in sicurezza del patrimonio
infrastrutturale esistente; E altri interventi; F rinnovo materiale trasporto pubblico locale-Piano sicurezza
ferroviaria).
Nell’ambito dell’Asse di Intervento F, alla Linea di Azione “Sicurezza Ferroviaria” delle ferrovie interconnesse
sono stati destinati 300 milioni di euro.
Con tale Linea di Azione si è inteso sostenere il potenziamento ed il miglioramento del servizio di trasporto
pubblico ferroviario attraverso interventi per il miglioramento della sicurezza da realizzare tramite investimenti
per dispositivi tecnologici di distanziamento dei treni, sistemi automatici di protezione della marcia dei treni,
manutenzione straordinaria degli impianti di sicurezza e segnalamento, dispositivi di controllo della vigilanza
dell’agente di condotta, messa in sicurezza dei passaggi a livello o dispositivi che inibiscano il transito lato
strada mediante l’introduzione di dispositivi elettronici per il controllo, interventi tecnologici sui treni e sulla
infrastruttura ferroviaria che consentano di prevenire gli incidenti o di limitarne le conseguenze, segnalando
tempestivamente malfunzionamenti.
Il Piano Operativo Infrastrutture in argomento ha assegnato alla Regione Puglia, per la finalità di cui al
punto precedente, l’importo di euro 115.224.000,00.
Secondo quanto disposto dal predetto Piano Operativo Infrastrutture, ciascuna Regione, ai fini dell’accesso
alle risorse assegnate, era tenuta a presentare entro il 30 giugno 2017 un Piano operativo di investimento per
la realizzazione degli interventi finalizzati al miglioramento della sicurezza ferroviaria.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota n. 1920 del 16/03/2017 ha invitato la Regione
Puglia a presentare il Piano di investimenti per le ferrovie ricadenti nel territorio di propria competenza.
La Regione Puglia ha trasmesso la documentazione relativa al predetto Piano di investimenti al Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota n. AOO_148/1156 del 29/06/2017.
La Delibera CIPE 54/2016 individua tra i beneficiari delle risorse della Linea d’Azione F la Regione e i soggetti
esercenti i servizi di trasporto pubblico locale e regionale, in virtù di delega disposta con Decreto Lgs. 422/97.
Al fine di assicurare il sollecito utilizzo delle risorse disponibili, per garantire il miglioramento dei livelli di
sicurezza esistenti, si è ritenuto necessario sottoscrivere una Convenzione tra il Ministero e la Regione.
In data 03/08/2017 la Direzione Generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e il TPL del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti ha trasmesso lo schema di Convenzione allegato al presente atto.
La Convenzione di cui al punto precedente disciplina i tempi, le modalità e gli obblighi relativi all’attuazione
degli interventi previsti, anche allo scopo di evitare qualunque criticità procedurale che possa ritardare
l’attuazione medesima.
Con Delibera 1352/2017 del 08/08/2017 la Giunta regionale ha:
- preso atto che fatto che il Piano Operativo Infrastrutture, approvato con Delibera n. 54 del 1° Dicembre
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2016, nell’ambito dell’Asse F - Piano sicurezza ferroviaria, ha assegnato alla Regione Puglia l’importo di euro
115.224.000,00;
- approvato lo schema di Convenzione, tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Regione Puglia e
ciascuna delle società di gestione delle ferrovie concesse che realizzeranno gli interventi finanziati;
- preso atto che alla sottoscrizione della Convenzione di cui al punto precedente avrebbe provveduto il
Presidente della Giunta regionale o suo delegato.
Con comunicazione prot n. U.0006142. del 06-09-2017 il M.I.T. ha trasmesso il nuovo schema di
Convenzione tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regione Puglia e soggetto attuatore, munito
dei relativi allegati.
A seguito di numerosi incontri e sulla base delle esigenze avanzate dalle società esercenti i servizi di
trasporto pubblico sul territorio regionale, sono state individuate le opere da finanziare nell’ambito del Piano
Operativo d’Investimento in coerenza con i criteri individuati dalla Delibera CIPE 54/2016.

-

Alla luce di quanto esposto si propone alla Giunta regionale di approvare:
la Convenzione, allegata al presente atto e che ne costituisce parte integrante, che sarà sottoscritta tra
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regione Puglia e Ferrotramviaria S.p.A.;
la Convenzione, allegata al presente atto e che ne costituisce parte integrante, che sarà sottoscritta tra
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regione Puglia e Ferrovie del Gargano S.r.l.;
la Convenzione, allegata al presente atto e che ne costituisce parte integrante, che sarà sottoscritta tra
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regione Puglia e Ferrovie del Sud Est;
di approvare il Piano Operativo d’Investimenti - Relazione ed elenco interventi - allegato al presente atto e
che ne costituisce parte integrante;
di approvare per Ferrotramviaria S.p.A. i seguenti documenti allegati al presente atto e che ne costituiscono
parte integrante:
• Allegato 1 Piano Operativo di Investimento
• Allegato 2 Piano Operativo di Intervento n. 1
• Allegato 2 Piano Operativo di Intervento n. 2
• Allegato 2 Piano Operativo di Intervento n. 3
• Allegato 2 Piano Operativo di Intervento n. 4
• Allegato 2 Piano Operativo di Intervento n. 5
• Allegato 2 Piano Operativo di Intervento n. 6
• Allegato 2 Piano Operativo di Intervento n. 7
• Allegato 2 Piano Operativo di Intervento n. 8
• Planimetria attrezzaggio SCMT
• Planimetria interventi FSC 2014/2020

- di approvare per Ferrovie del Gargano S.r.l i seguenti documenti allegati al presente atto e che ne costituiscono
parte integrante:
• Allegato 1 Piano Operativo di Investimento
• Allegato 2 Piano Operativo di Intervento n. 9
• Allegato 2 Piano Operativo di Intervento n. 10
• Allegato 2 Piano Operativo di Intervento n. 11
• Allegato 2 Piano Operativo di Intervento n. 12
• Allegato 2 Piano Operativo di Intervento n. 13
• Allegato 2 Piano Operativo di Intervento n. 14
• Planimetria attrezzaggi SCMT FdG
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• Planimetria interventi finanziati da FSC 2014_2020 FdG
- di approvare per Ferrovie del Sud Est s.r.l. i seguenti documenti allegati al presente atto e che ne costituiscono
parte integrante:
• Allegato 1 Piano Operativo di Investimento
• Allegato 2 Piano Operativo di Intervento n. 15
• Allegato 2 Piano Operativo di Intervento n. 16
• Allegato 2 Piano Operativo di Intervento n. 17
• Allegato 2 Piano Operativo di Intervento n. 18
• Allegato 2 Piano Operativo di Intervento n. 19
• Allegato 2 Piano Operativo di Intervento n. 20
• Planimetria generale
• Dettaglio interventi PL
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/01 e ss.mm.ii. e al D. LGS. 118/2011
La presente Deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria, sia di entrata che di spesa, e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, propone l’adozione del
conseguente atto finale di competenza della Giunta ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. d), e) della L.R. 7/97
LA GIUNTA
- udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore ai Trasporti;
- vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente della Sezione Infrastrutture
per la Mobilità, che ne attesta la conformità alla legislazione vigente;
- a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di fare propria la relazione dell’Assessore ai Trasporti dott. Antonio Nunziante, che qui s’intende
integralmente riportata;
2. di approvare la Convenzione tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regione Puglia e
Ferrotramviaria S.p.A. allegata al presente atto e che ne costituisce parte integrante;
3. di approvare la Convenzione tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regione Puglia e Ferrovie del
Gargano S.r.l., allegata al presente atto e che ne costituisce parte integrante;
4. di approvare la Convenzione tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regione Puglia e Ferrovie del
Sud Est, allegata al presente atto e che ne costituisce parte integrante;
5. di approvare il Piano Operativo d’Investimenti - Relazione ed elenco interventi - allegato al presente atto
e che ne costituisce parte integrante;
6. di approvare per Ferrotramviaria S.p.A. i seguenti documenti allegati al presente atto e che ne costituiscono
parte integrante: Allegato 1 Piano Operativo di Investimento
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• Allegato 2 Piano Operativo di Intervento n. 1
• Allegato 2 Piano Operativo di Intervento n. 2
• Allegato 2 Piano Operativo di Intervento n. 3
• Allegato 2 Piano Operativo di Intervento n. 4
• Allegato 2 Piano Operativo di Intervento n. 5
• Allegato 2 Piano Operativo di Intervento n. 6
• Allegato 2 Piano Operativo di Intervento n. 7
• Allegato 2 Piano Operativo di Intervento n. 8
• Planimetria attrezzaggio SCMT
• Planimetria interventi FSC 2014/2020
7. di approvare per Ferrovie del Gargano S.r.l. i seguenti documenti allegati al presente atto e che ne
costituiscono parte integrante:
• Allegato 1 Piano Operativo di Investimento
• Allegato 2 Piano Operativo di Intervento n. 9
• Allegato 2 Piano Operativo di Intervento n. 10
• Allegato 2 Piano Operativo di Intervento n. 11
• Allegato 2 Piano Operativo di Intervento n. 12
• Allegato 2 Piano Operativo di Intervento n. 13
• Allegato 2 Piano Operativo di Intervento n. 14
• Planimetria attrezzaggi SCMT FdG
• Planimetria interventi finanziati da FSC 20142020 FdG
8. di approvare per Ferrovie del Sud Est s.r.l. i seguenti documenti allegati al presente atto e che ne
costituiscono parte integrante:
• Allegato 1 Piano Operativo di Investimento
• Allegato 2 Piano Operativo di Intervento n. 15
• Allato 2 Piano Operativo di Intervento n. 16
• Allegato 2 Piano Operativo di Intervento n. 17
• Allegato 2 Piano Operativo di Intervento n. 18
• Allegato 2 Piano Operativo di Intervento n. 19
• Allegato 2 Piano Operativo di Intervento n. 20
• Planimetria generale
• Dettaglio interventi PL
9. di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione proponente, al Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti, alle società Ferrotramviaria spa, Ferrovie del Sud-Est e servizi automobilistici srl, Ferrovie
del Gargano srl;
10.di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Antonio Nunziante
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 ottobre 2017, n. 1630
GO/DEL/2017/00071 - Programma operativo 2016-2018. Intervento “Goter 02.04: Rete dell’assistenza
riabilitativa e socio-riabilitativa residenziale, semiresidenziale e domiciliare per persone con disturbi
mentali”. Costituzione gruppo di lavoro.
Il Presidente, dott. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria predisposta dal Servizio Governo
dell’Assistenza alle Persone in condizioni di Fragilità della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, confermata
dalla Dirigente del precitato Servizio, nonché dal Dirigente della Sezione SGO, riferisce quanto segue:
A conclusione del Programma Operativo 2013-2015, d’intesa con il Tavolo Adempimenti Regionali e il
Comitato Verifica LEA, la Regione Puglia si è avvalsa della facoltà, prevista dall’articolo 15, comma 20, del
decreto legge n.95/2012, di proporre un nuovo Programma Operativo (P.0.) per gli anni 2016-2018, articolato
in obiettivi, interventi e azioni, che è stato sottoposto ai suddetti Organismi di Verifica, ottenendo una
valutazione positiva.
La responsabilità dell’attuazione del Programma Operativo è stata posta in capo all’Assessorato alla Sanità,
per il tramite della Direzione del Dipartimento “ Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello
Sport per tutti; del gruppo di holding fa parte l’Agenzia Regionale per la Salute ed il Sociale (AReSS), che
assicurerà l’adeguato supporto tecnico-scientifico e a cui è demandata la funzione di exploration delle misure
programmate, intendendo con essa l’ideazione, la progettazione e l’implementazione delle componenti
inedite e innovative degli interventi di Programma e la verifica della loro specifica efficacia ed efficienza.
Nell’ambito dell’Area Programmatica “Governare lo sviluppo dei processi di prossimità e proattività
dei servizi di cura e assistenza", è strutturato, tra gli altri, l’Intervento "GOTER 02.04: Rete dell’Assistenza
Riabilitativa e Socio-riabilitativa Residenziale, Semiresidenziale e Domiciliare per persone con disturbi
mentali".
Detto Intervento individua le azioni da porre in essere nel biennio 2017-2018, afferenti alle competenze
sia dell’AReSS, sia del Dipartimento Promozione della Salute, al fine di sviluppare servizi coerenti con i nuovi
bisogni dell’utenza, in media sempre più giovane, e a partire dalla disamina dei trattamenti terapeuticoriabilitativi e socio-riabilitativi, allo stato, alla stessa assicurati nella nostra regione.
Obiettivi prioritari dell’Intervento sono dare impulso alla Salute Mentale di Comunità, realizzare una
reale integrazione delle politiche, con l’intento di coniugare gli interventi di cura e l’attenzione ai diritti delle
persone che vivono la sofferenza psichica ( abitare, lavorare, avere relazioni sociali ed affettive, vivere la
propria diversità senza essere discriminati), stimolare il protagonismo dei pazienti e dei loro familiari, l’automutuo-aiuto, orientando i programmi alla recovery ( riprendere in mano la propria vita ), in un rinnovato
clima di collaborazione tra il privato sociale o imprenditoriale ed il servizio pubblico.
In linea con quanto già avviene da tempo in diverse altre regioni, il P.O. prevede di inserire, in via stabile,
all’interno dei Servizi per la tutela della Salute Mentale nuovi modelli gestionali, che sono stati realizzati
sinora in Puglia in modo sperimentale, quali la co-gestione dei Centri Diurni con le Associazioni degli utenti e
dei loro familiari, ex art.9 della L. R. 26/2006, l’Abitare Assistito ex DGR n.45/2015 e la Metodica del Budget
di Salute, adottata con successo in Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Piemonte ed altre
regioni.
Il P.O. individua, altresì, come azione imprescindibile per il conseguimento dei succitati obiettivi, il
potenziamento delle prestazioni riabilitative psichiatriche domiciliari e territoriali, che vanno ad incidere nei
contesti di vita delle persone e contribuiscono a contrastare processi di esclusione ed emarginazione.
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Al riguardo dell’assistenza terapeutico-riabilitativa e socio-riabilitativa residenziale, laddove strettamente
necessaria, si prevede, anche, di completare la filiera delle residenze, in linea con le indicazioni della
Conferenza Unificata, regolamentando le strutture terapeutico-riabilitative residenziali h24 a carattere
estensivo, mediante un processo di riconversione di una quota di posti letto delle attuali strutture che erogano
prestazioni di tipo intensivo e socio-riabilitativo.
Si propone, pertanto, al fine del conseguimento dei succitati obiettivi, di provvedere ad istituire un
Gruppo di Lavoro costituito dai referenti dell’AReSS e dei Servizi del Dipartimento competenti per la materia,
supportato da tecnici di comprovata esperienza e rappresentanti delle Associazioni degli utenti e dei loro
familiari, che effettui i necessari studi, identifichi le strutture che saranno oggetto di adeguata sperimentazione
e predisponga le proposte di schema di legge/regolamento regionale e linee-guida regionali.
Si propone, anche, di inserire nel gruppo di lavoro un esperto di fama nazionale per la Metodica “ Budget di
Salute “, che abbia già contribuito alla implementazione dei modelli gestionali innovativi in ASL extraregionali.
SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. n.118/11 e ss. mm. ed ii.
La presente deliberazione comporta una spesa stimata in €3.000,00 per il rimborso delle spese di viaggio,
vitto ed alloggio per i Componenti della Commissione in parola non strutturati nel Servizio Sanitario Regionale,
che trova copertura sul cap. 741108 “ Spese per consulenze per il funzionamento del SSR compreso gli
interventi di cui all’art.10-LR 38/94 e art.9-LR 10/89. Iniziative straordinarie di attività sanitaria e convegni
della Regione Puglia. Consulenze” - Piano dei Conti Finanziario: 1.03.02.10 - del Bilancio di previsione 2017 e
pluriennale 2017-2019, Bilancio Finanziario gestionale e Documento tecnico di accompagnamento approvati
con DGR n.16/2017.
Codifica Transazione Elementare:
Missione
13

Programma
1

Titolo
1

Macroaggregato
03

Livello III
02

Livello IV
10

Liv. V
002

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art.4, comma 4 lett.k) della
LR n.7/1997.
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi espresse, propone
alla Giunta l’adozione del seguente atto finale ai sensi della L.R. 7/97 art. 4, lett. k.
LA GIUNTA
- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente proponente;
- Viste la sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall'Istruttore, dalla Dirigente del Servizio
Governo dell'Assistenza alle persone in condizioni di fragilità e dal Dirigente della Sezione Strategie e
Governo dell'Offerta;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
Al fine di porre in essere le azioni previste dal Programma Operativo 2016-2018, Intervento "GOTER
02.04: Rete dell'Assistenza Riabilitativa e Socio-riabilitativa Residenziale, Semiresidenziale e Domiciliare
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per persone con disturbi mentali", di istituire un Gruppo di Lavoro che effettui i necessari studi, identifichi
le strutture che saranno oggetto di adeguata sperimentazione e predisponga le proposte di schema di legge/
regolamento regionale e linee-guida regionali, così costituito:
DE PALMA Maria
LELLA Giuseppe
NICASTRO Mauro
BISCEGLIE Antonio
BERTOLINO Alessandro
RIGHETTI Angelo
SEMISA Domenico
SUMA Domenico
VENERITO Cosimo

Dirigente Servizio Governo dell'Assistenza alle Persone in condizioni di Fragilità;
Dirigente Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza Territoriale;
Dirigente Servizio Accreditamento e Qualità;
Dirigente Medico AReSS Puglia;
Direttore Clinica Psichiatrica Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico di Bari;
Psichiatra, già Direttore DSM, esperto per la Metodica Budget di Salute e l'Economia
Sociale sostenibile;
Direttore Dipartimento di Salute Mentale della ASL BA;
Direttore Dipartimento di Salute Mentale della ASL BR;
Presidente Associazione 180 Amici Puglia.

Di disporre che il Gruppo di Lavoro potrà, anche, avvalersi di ulteriori collaborazioni e di tutte le interlocuzioni
che si riterranno utili - quali Associazioni di familiari e utenti psichiatrici, Enti Gestori, Organizzazioni Sindacali,
ANCI - per il perseguimento degli obiettivi summenzionati;
Di stabilire che le spese di viaggio, vitto ed alloggio per i Componenti della Commissione in parola non
strutturati nel Servizio Sanitario Regionale trovino copertura sul cap. 741108 del Bilancio di previsione 2017 e
pluriennale 2017-2019, Bilancio Finanziario gestionale e Documento tecnico di accompagnamento approvati
con DGR n.16/2017;
Di stabilire, altresì, che le eventuali spese degli altri Componenti, connesse alla partecipazione al suddetto
Gruppo di Lavoro, siano a carico delle Amministrazioni di appartenenza;
Di prevedere che agli atti consequenziali al presente provvedimento provveda il Dirigente della Sezione
SGO;
Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 ottobre 2017, n. 1631
Recepimento Accordo, ai sensi dell’articolo 9 del D. Leg.vo 28/8/1997, n 281, sul documento recante
“Piano nazionale per la prevenzione delle condotte suicidarie nel sistema penitenziario per adulti” (Rep.
n. 81/CU del 27 luglio 2017).
Il Presidente, dott. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria predisposta dal Funzionario del Servizio
Governo dell’Assistenza alle Persone in condizioni di Fragilità della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta,
confermata dalla Dirigente del precitato Servizio, nonché dal Dirigente della Sezione Strategie e Governo
delle offerte, riferisce quanto segue:
Nella seduta del 27 Luglio 2017, la Conferenza Unificata per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
Autonome di Trento e Bolzano ha approvato il documento “Piano nazionale per la prevenzione delle condotte
suicidarie nel sistema penitenziario per adulti” (Rep. n. 81/CU del 27 luglio 2017).
Il documento in parola, che prevede organizzativamente un livello nazionale, uno regionale e uno
locale,declina, per ciascuno dei livelli, una serie di azioni vincolanti che dovranno essere sviluppate in specifici
Piani regionali e locali di prevenzione.
Il documento sottolinea, altresì, la necessità di prevedere un articolato e sistematico programma
d’informazione e formazione diretto, in particolare, a tutti gli operatori che sono in contatto con la quotidianità
detentiva.
Per quanto in premessa richiamato, si propone di recepire il suddetto documento con cui è stato approvato
il “Piano nazionale per la prevenzione delle condotte suicidarie nel sistema penitenziario per adulti” (Rep. n.
81/CU del 27 luglio 2017) di cui all’allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. n.118/11 e ss.mm.ii.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi espresse, propone
alla Giunta l’adozione del seguente atto finale ai sensi della L.R. 7/97 art. 4, lett. k.
LA GIUNTA
- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente proponente;
- Viste la sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento del Funzionario Istruttore, della Dirigente
del Servizio Governo dell’Assistenza alle persone in condizioni di fragilità e del Dirigente della Sezione
Strategie e Governo dell’Offerta;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
di recepire il documento con cui è stato approvato il “Piano nazionale per la prevenzione delle condotte
suicidarie nel sistema penitenziario per adulti”(Rep. n. 81/CU del 27 luglio 2017) di cui all’allegato A), parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Di disporre che il presente Atto sia notificato, a cura del Servizio Governo dell’Assistenza alle persone in
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condizioni di fragilità ai Direttori Generali delle AA.SS.LL. nonché ai Componenti dell’Osservatorio regionale
Permanente per la tutela della Salute in carcere .
Di prevedere la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 ottobre 2017, n. 1632
Attuazione in via sperimentale del d.lgs. n. 150/2015 in favore della popolazione detenuta ed
internata. Approvazione Protocollo di intesa tra Regione Puglia, Ministero della Giustizia – Dipartimento
dell’Amministrazione Penitenziaria- Istituti Penali di Trani e Provincia di Barletta-Andria-Trani.
L’Assessore al Lavoro e Formazione Professionale, prof. Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria espletata
dal Dirigente del Servizio Politiche Attive per il Lavoro, dott.ssa Angela Di Domenico e confermata dal Dirigente
della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro, dott.ssa Luisa Anna Fiore, riferisce quanto segue.
Il Decreto Legislativo del 14/09/2015, n.150, in attuazione della riforma del mercato del lavoro c.d. “Jobs
Act”, ha previsto il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, anche con
riferimento alla popolazione detenuta, per il reinserimento della stessa nella vita socio — lavorativa.
La L.R. 30 ottobre 2015, n. 31 ad oggetto “Riforma del sistema di governo regionale e territoriale” ha
disposto all’art. 4 che le funzioni in materia di politiche attive del lavoro continuano ad essere esercitate dalle
Province e dalla Città Metropolitana di Bari fino all’entrata in vigore delle riforme di settore.
In data 11 maggio 2016 è stata sottoscritta una convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche
sociali e Regione Puglia con cui sono regolati i rapporti e gli obblighi in relazione alla gestione dei servizi per il
lavoro e delle politiche attive per il lavoro; in particolare, è stato stabilito che la Regione Puglia svolga in forma
integrata, nei confronti dei disoccupati, lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di
rapporto di lavoro e a rischio di disoccupazione, le attività previste dall’art. 18 D.Lgs n. 150/2015, attraverso
la rete dei centri per l’impiego, sulla base di apposite convenzioni sottoscritte con gli enti area vasta e Città
metropolitana di Bari.
In data 31/03/2017, è stata sottoscritta apposita convenzione con la Provincia di Barletta-Andria-Trani in
base alla quale, tra l’altro, la stessa Provincia è stata delegata alla gestione organizzativa ed amministrativa
dei Centri per l’impiego.
Il Ministero della Giustizia, nel corso del 2016, ha previsto la costituzione di un Gruppo di Lavoro
Nazionale, con l’obiettivo di implementare azioni sperimentali in materia di servizi per il lavoro presso gli
Istituti Penitenziari pilota di Trani, Sant’Angelo dei Lombardi e Milano Opera.
Il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria - Istituti Penali di Trani ha
proposto alla Amministrazione Regionale e alla Provincia B.A.T., in quanto competenti ai sensi di legge alla
gestione dei servizi per il lavoro, la sottoscrizione di un protocollo di intesa per avviare, in forma sperimentale,
una serie di interventi di politica attiva per il lavoro destinati ai detenuti ed internati degli istituti penitenziari
di Trani.
A seguito di vari incontri e interlocuzioni tra la Regione Puglia e gli altri soggetti coinvolti, si è addivenuti
ad una formulazione condivisa del Protocollo in questione alla cui base sono posti i rispettivi impegni assunti
in funzione del conseguimento delle finalità individuate.
E’ interesse dell’Amministrazione regionale aderire alle attività sperimentali di attuazione del D.Lgs. n.
150/2015 in favore dell’utenza detenuta ed internata, in quanto strumentale al percorso riabilitativo finalizzato
al reinserimento sociale della popolazione detenuta.
A tal fine, si rende necessario procedere alla sottoscrizione del suddetto protocollo di intesa, di cui
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all’allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con il Ministero della Giustizia —
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria - Istituti Penali di Trani e la Provincia di Barletta-AndriaTrani, finalizzato a disciplinare in forma congiunta le modalità di presa in carico ed inserimento nel mercato
del lavoro della categoria dei detenuti e degli internati.
Sulla base delle risultanze istruttorie, l’Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto
allo studio, Scuola, Università, Formazione professionale, Prof. Sebastiano Leo, propone l’adozione del
conseguente atto finale che rientra nelle competenze della Giunta Regionale, ai sensi della L.R. Puglia n.
7/1997, art. 4 comma 4, lett. d).
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. n. 118/2011 E S.M.E 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
LA GIUNTA REGIONALE
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore al ramo;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente del Servizio
Politiche Attive per il Lavoro e dal Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro che ne attestano la
conformità alla legislazione vigente;
A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
- di prendere atto di quanto indicato in premessa e che qui si intende integralmente riportato;
- di approvare il Protocollo di intesa, di cui all'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, con il Ministero della Giustizia — Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria- Istituti
Penali di Trani e la Provincia di Barletta-Andria-Trani, finalizzato a disciplinare in forma congiunta le modalità
di presa in carico ed inserimento nel mercato del lavoro della categoria dei detenuti e degli internati;
- di delegare l'Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università,
Formazione professionale alla sottoscrizione del Protocollo di cui al succitato allegato A);
- di delegare il dirigente della Sezione Promozione e Tutela del lavoro ad adottare gli atti amministrativi
conseguenti;
- di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 ottobre 2017, n. 1635
Relazione Piano della Performance organizzativa della Regione Puglia. Anno 2016”. Approvazione schema
definitivo.
Il Presidente della Giunta regionale Dott. Michele Emiliano di concerto con il Vicepresidente, Assessore alla
Protezione Civile, Personale e Organizzazione, Trasporti Dott. Antonio Nunziante, sulla base dell’istruttoria
espletata dal Segretario Generale della Presidenza Dott. Roberto Venneri, con il supporto della struttura
Controllo di Gestione, riferisce quanto segue:
Il D.Lgs. n.150/2009 del 27 ottobre 2009, recante “Attuazione della Legge 4 marzo 2009, n. 15 in
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche
Amministrazioni”, ha introdotto importanti novità in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro
pubblico prevedendo all’art. 10 comma 1, che le Amministrazioni Pubbliche redigano annualmente:
a) un documento programmatico triennale, denominato Piano della Performance da adottare in coerenza
con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli
obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi e alle risorse, gli indicatori per la
misurazione e la valutazione della performance dell’amministrazione;
b) un documento, denominato “Relazione sulla Performance” che evidenzia, a consuntivo, con riferimento
all’anno precedente, í risultati organizzativi raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse
assegnate con rilevazione degli eventuali scostamenti
Il predetto decreto legislativo all’art. 15, comma 2, lett. b), stabilisce che “l’organo di indirizzo politicoamministrativo di ciascuna amministrazione definisce in collaborazione con i vertici dell’amministrazione il
Piano e la Relazione di cui all’art. 10, comma 1, lett. a) e b)”.
La Regione Puglia, a seguito dell’emanazione del d.lgs. n.150/2009, ha approvato la legge regionale 4
gennaio 2011, n.1 al fine di promuovere il miglioramento della performance organizzativa e individuale del
personale dipendente attraverso un sistema di proposizione degli obiettivi di performance e della conseguente
misurazione e valutazione sul livello di raggiungimento degli stessi.
Con D.G.R. n. 319/2016 è stato approvato il Piano della Performance Organizzativa della Regione Puglia
che ha definito gli obiettivi operativi, gli indicatori di risultato ed i relativi target utili alla misurazione del
raggiungimento dei risultati che l’organo di indirizzo politico-amministrativo ha indicato per le varie strutture
della Giunta Regionale, comprese quelle autonome.
La Relazione sulla Performance (RPO) costituisce, invece, lo strumento mediante il quale l’Amministrazione
illustra agli osservatori qualificati, interni ed esterni, i risultati conseguiti nel corso dell’anno in osservazione,
rispetto agli obiettivi programmati, garantendo alla collettività la massima trasparenza sulle attività dell’ Ente.
Sul punto, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.), ex Civit, con deliberazione n.5/2012, ha definito le
“Linee guida relative alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla Performance”. Pertanto, si
è provveduto alla stesura dello schema definitivo di Relazione sulla Performance (RPO) riguardante gli obiettivi
strategici ed operativi posti nel Piano della Performance Organizzativa della Regione Puglia per l’anno 2016,
per le varie strutture della Giunta Regionale, comprese quelle autonome, come da documentazione in atti.
La struttura del Controllo di gestione sulla scorta del calcolo degli scostamenti tra i valori di target dei
risultati conseguiti rispetto a quelli di previsione, ha chiesto ed acquisito dalle diverse Strutture interessate la
documentazione necessaria per il riscontro dei risultati raggiunti.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL d.Igs. n° 118/2011
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
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Il Presidente di concerto con il Vicepresidente, - Assessore alla Protezione Civile, Personale e Organizzazione,
Trasporti -, sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi rappresentate, propongono alla Giunta
l’adozione del seguente atto finale.
Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. b),
del d.lgs. n°150/2009 e della l.r. n. 7/97, comma 4 , lett. “k”.
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente e del Vicepresidente, Assessore alla Protezione
Civile, Personale e Organizzazione, Trasporti;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall’AP Controllo di Gestione Vitantonio
Putignano e dal Segretario Generale della Presidenza Roberto Venneri;
A voti unanimi espressi ai sensi di legge ;
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:
• di approvare lo schema definitivo della Relazione sulla Performance Organizzativa della Regione Puglia per
l'anno 2016 che comprende tutte le Strutture della Giunta, incluse quelle autonome e quelle del Consiglio
Regionale, così come riportato nell'allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e
sostanziale;
• di notificare copia del presente provvedimento all'Organismo Indipendente di Valutazione ai sensi del
comma 4, lett. c) art. 14 del d.lgs. 150/2009;
• di pubblicare il presente provvedimento sul BURP, nella sezione "Deliberazioni della Giunta Regionale",
nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale della Regione Puglia: www.
regione.puglia.it.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 ottobre 2017, n. 1636
Transazione Regione Puglia/Il Sole 24 Ore S.p.A.
Il Presidente della Giunta Regionale, dr. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dal
responsabile della P.O. “Comunicazione” del Servizio Comunicazione Esterna, e confermata dalla Dirigente
ad interim dello stesso Servizio, nonché sulla base del parere espresso dall’Avvocato regionale incaricato,
confermata dal coordinatore dell’Avvocatura regionale, riferisce quanto segue:
- con decreto ingiuntivo n. 18687/2016 del Tribunale di Milano è stato ingiunto alla Regione Puglia il
pagamento in favore de Il Sole 24 Ore spa di somme riferite a fatture emesse nei confronti della Regione
Puglia negli anni dal 2008 al 2016 per un importo complessivo di € 64.065,21;
- la Regione Puglia ha proposto opposizione avverso tale decreto dichiarando di aver provveduto al
pagamento, sia pure parziale, delle fatture citate.
- Il Sole 24 Ore, costituendosi in giudizio, ha dato atto del pagamento di alcune fatture eccependo il ritardo
nella liquidazione e chiedendo la condanna della Regione Puglia al pagamento:
1. degli interessi ex Decreto Legislativo n. 231/2002 maturati sull’importo di Euro 34.999,99 di cui alle
fatture nn. 14002242 del 20 ottobre 2014 e 23416679 del 21 novembre 2014, quantificati in Euro
5.313,08;
2. delle spese della procedura monitoria, liquidate in Euro 1.400,00 per compensi, Euro 286,50 per spese,
oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, oltre IVA e CPA e alle successive occorrende;
3. in via riconvenzionale, della somma di Euro 9.035,41, di cui alle fatture nn. AC049468 del 30 giugno 2011
e 123 del 16 ottobre 2013, per sorte capitale oltre interessi ex Decreto Legislativo n. 231/2002 dalla
scadenza delle stesse sino al saldo.
- Con pec del 24.5.2017, il difensore della società creditrice ha dichiarato la disponibilità a definire la
controversia dietro corresponsione, da parte della Regione Puglia, dell'importo di Euro 5.313,08, a saldo
e stralcio della maggiore somma richiesta nella comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio
pendente dinanzi al Tribunale di Milano (RG 53888/16).
CONSIDERATO CHE:
• la proposta transattiva comporta la rinuncia da parte della società creditrice al pagamento (a) delle somme
chieste con domanda riconvenzionale, (b) delle spese legali già liquidate dal Tribunale per la fase monitoria,
(c) delle ulteriori spese per la fase di opposizione e consente, inoltre, di evitare l’alea del giudizio, mediante
il pagamento dei soli interessi di mora, dovuti ex D. Lgs. 231/02;
RITENUTO CHE
• con la sottoscrizione della transazione la società Il Sole 24 Ore spa rinuncia al giudizio nonché ad ogni
ulteriore pretesa ad esso collegata;
• la Regione Puglia, con la sottoscrizione della transazione, accetta la rinuncia al giudizio e si obbliga al
pagamento della somma di € 5.313,08 con compensazione integrale delle spese di lite;
PARERE DELL’AVVOCATO COORDINATORE
L’avvocato coordinatore presto atto della sequenza procedimentale su esposta, tenuto conto del parere
espresso dal Servizio Comunicazione Esterna e dall’Avvocato difensore della Regione, Marina Altamura,
esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 4 comma 3 lett. c) della L.R. n.18/2006.
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Tutto ciò premesso e considerato, si propone di approvare l’atto di transazione di cui all’Allegato A della
presente deliberazione che ne forma parte integrante e sostanziale.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
La spesa di cui al presente provvedimento pari complessivamente a € 5.313,08 trova copertura a carico
del Bilancio Regionale, con imputazione sul Cap. 1450 — Bilancio di Previsione 2017. Al relativo impegno
provvederà il Dirigente del Servizio Comunicazione Esterna entro l’esercizio finanziario corrente.
Spesa autorizzata con DGR 637/2017 — All. A.
Missione 1 -- Programma 1 — Titolo 1 — Macroaggregato 3.
Piano dei Conti finanziari 1.3.1.1.
Trattasi di spesa con esigibilità dell’esercizio finanziario 2017.
Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, vertendosi in materia
rientrante nella competenza dell’Organo Politico, ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. a) della L.R. n.7/97,
propone alla Giunta l’adozione dei conseguente atto finale.
LA GIUNTA
- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Viste le sottoscrizioni apposte in calce alla presente proposta di provvedimento;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
- Di approvare le premesse esplicitate in narrativa che qui si intendono espressamente richiamate;
- Di prendere atto ed approvare la proposta transattiva, nei termini innanzi descritti ríassuntivamente e
dettagliatamente trasfusi nello schema di transazione allegato alla presente e che è parte integrante,
finalizzata alla definizione della controversia, ritenendola opportuna per l'Amministrazione Regionale;
- Di incaricare la Dirigente del Servizio Comunicazione Esterna e l'Avv. Marina Altamura alla sottoscrizione
dell'atto di transazione ed all'espletamento di tutte le attività dalla stessa conseguenti.
- Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale e sul portale istituzionale
della Regione Puglia.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 ottobre 2017, n. 1637
D.Lgs. 50/2016, art. 21 “Programma degli acquisti di beni e servizi”. Individuazione della struttura
responsabile e del referente.
Il Presidente, Dott. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dai funzionari istruttori e
confermata dal Dirigente della sezione Gestione Integrata Acquisti e dal Segretario Generale della Presidenza,
riferisce quanto segue.
Le disposizioni inerenti gli acquisti pubblici sono riassunte prevalentemente nel seguente quadro
normativo:
- D.L. 24 aprile 2014, n. 66 nel testo coordinato con la legge di conversione 23 giugno 2014, n. 89 recante
“Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”;
- Legge Regionale n. 37 dell’01.08.2014, “Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2014;
- Decreto Ministeriale 24 ottobre 2014 recante “Procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione
del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori pubblici e per la
redazione e la pubblicazione del programma annuale per l’acquisizione di beni e servizi”, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 283 del 5 dicembre 2014
- D.P.C.M. 14 novembre 2014, pubblicato in G.U. n. 15 del 20.01.2015, con il quale è stato istituito il Tavolo
tecnico dei soggetti aggregatori;
- Legge 28 dicembre 2015 n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilità 2016)”;
- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), come modificato dal d.lgs. 19 aprile
2017, n. 56.
In questo contesto, gli appalti pubblici rappresentano una leva fondamentale delle politiche economiche
e di bilancio: la spesa per beni e servizi interessa, infatti, un considerevole quantitativo di risorse pubbliche
ed è sempre più spesso inclusa tra gli ambiti sottoposti a procedure di controllo di costi degli apparati
amministrativi.
La crisi economica-finanziaria europea ha costretto i governi maggiormente coinvolti ad applicare tagli
ai programmi di spesa e di investimento e, al contempo, ad attuare interventi normativi volti, da un lato, a
ridurre le risorse impiegate per garantire il funzionamento delle pubbliche amministrazioni, dall’altro a creare
maggiore efficienza nel processo di acquisto delle stazioni appaltanti.
Lo scopo degli appalti pubblici è quello di acquisire dal mercato, alle migliori condizioni, le risorse (beni,
servizi, lavori) non disponibili internamente ma necessarie al funzionamento, mantenimento e gestione delle
attività primarie (fornire servizi al cittadino seguendo le linee programmatiche del governo regionale) ed
ausiliarie (assicurare il funzionamento della struttura operativa).
La sfida è ottimizzare la qualità della spesa, ottenendo in modo sostenibile il bilanciamento tra la
soddisfazione delle esigenze dei cittadini e l’impegno delle risorse pubbliche.
In un quadro di forte spinta alla razionalizzazione della spesa, come è quello attuale, la logica alla base
degli acquisti pubblici è che il denaro debba essere speso “wisely and well” (saggiamente e bene).
Questa è l’essenza della spending review vista come strumento, non di puro taglio dei costi, bensì di
razionalizzazione ed indirizzo della spesa attraverso la valutazione della sua qualità e l’individuazione delle
aree di miglioramento.
L’appalto, pertanto, non è solo l’esito del procedimento di affidamento; esso si inserisce in un processo più
ampio che va dalla definizione degli obiettivi di mandato alla individuazione dei fabbisogni per attuarli fino
alla sua stessa esecuzione. L’affidamento è, quindi, di per sé solo un endoprocedimento di questo processo
più ampio e complesso.
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La nuova normativa (Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) ha apportato modifiche importanti al settore
dei contratti pubblici, con la spinta all’aggregazione dei fabbisogni e delle responsabilità degli affidamenti, ma
anche con una impostazione logica dell’articolato che più si avvicina alla considerazione dei flussi operativi,
partendo dalla programmazione per poi affrontare gli affidamenti e l’esecuzione.
Nell’ottica del miglioramento dell’efficacia del procurement pubblico sono particolarmente significative le
disposizioni del codice dei contratti pubblici relative a:
- esplicita introduzione della programmazione degli appalti anche per beni e servizi;
- considerazione del costo totale sul ciclo di vita, non solo del prezzo;
- estensione dell’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’aggiudicazione;
- regolamentazione delle centrali di committenza e stazioni appaltanti, con la riduzione del numero e
l’introduzione della loro qualificazione;
- introduzione dello strumento del rating dei fornitori.
A queste, va aggiunta la condizione generale della inderogabilità dei principi di accountability del sistema
degli appalti pubblici, in quanto l’identificazione delle responsabilità della trasparenza e della tracciabilità dei
processi sono condizioni necessarie per la prevenzione della corruzione.
Una condizione essenziale perché il procurement possa essere efficace è la corretta individuazione dei
fabbisogni che deve intendersi non solo come specificazione tecnica dell’oggetto della fornitura, ma anche
come la identificazione delle alternative più adeguate in termini quali-quantitativi sotto il profilo dell’aderenza
ai bisogni da soddisfare.
Il processo di individuazione e qualificazione dei fabbisogni richiede l’analisi delle esigenze nell’ambito degli
obiettivi di mandato che l’organismo pubblico deve raggiungere e non sempre è relativa ad un solo oggetto
di acquisto ma, più spesso, fa parte di un complesso di fabbisogni che contribuiscono tutti al raggiungimento
dell’obiettivo.
Per questo motivo, il suddetto processo va allocato in un ambito di “programmazione” della domanda
all’interno degli obiettivi di mandato; programmazione che, correttamente, la nuova normativa considera
anche per beni e servizi.
Implementare un processo di programmazione che parta dalla considerazione degli obiettivi di mandato
da perseguire, permette agli appalti pubblici di contribuire efficacemente all’attuazione delle linee politiche
di governo attraverso l’ottimizzazione della qualità della spesa (rapporto qualità acquistata/costi sostenuti) e
Venforcement della trasparenza dei meccanismi di scelta.
La programmazione non è solo un momento di chiarezza fondamentale per la determinazione del quadro
delle esigenze, di valutazione delle strategie di approvvigionamento, di ottimizzazione delle risorse e di
controllo delle fasi gestionali, ma costituisce anche concreta attuazione dei principi di buon andamento,
economicità ed efficienza dell’azione amministrativa. Essa non è una pura tempificazione degli appalti; ma
un’analisi critica per ottimizzare la probabilità di raggiungere gli obiettivi ed il rapporto benefici/costi. Il
programma deve comprendere, al minimo:
- l’analisi delle effettive esigenze da soddisfare, attraverso una valutazione quantitativa e qualitativa che
tenga conto della vita dell’oggetto dell’appalto e dei criteri di razionalizzazione della spesa;
- l’identificazione degli indicatori e dei metodi di verifica dei risultati e di misura del loro contributo al
raggiungimento degli obiettivi di mandato;
- la qualificazione dell’oggetto del contratto, dell’importo presunto, considerando il costo totale sul suo ciclo
di vita, e della relativa forma di finanziamento;
- la valutazione delle alternative possibili, tecniche e commerciali, oltre che procedurali e contrattuali, al fine
di individuare la soluzione ottimale per il soddisfacimento dei bisogni.
L’art. 21 (Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti), comma 1 e commi dal 6 al 9, del
D.Lgs. n. 50/2016, così come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017, prevede importanti innovazioni in tema di
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programmazione di beni e servizi disponendo, in particolare, che:
• le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori adottano il programma biennale degli acquisti di
beni e servizi;
• il programma degli acquisti è approvato "nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il
bilancio";
• il programma biennale di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengano gli
acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 Euro;
• il programma degli acquisti di beni e servizi, avente competenza biennale, è predisposto considerando:
- gli effettivi fabbisogni di beni e servizi,
- le prestazioni oggetto dell’acquisizione,
- la quantità dei beni e servizi,
- il numero di riferimento della nomenclatura CPV;
• la possibilità di effettuare aggiornamenti annuali del programma è subordinata alle specifiche indicazioni
delle risorse finanziarie relative a ciascun fabbisogno degli acquisti per l'anno di riferimento;
• il programma degli acquisti di beni e servizi — rif. comma 7 — è soggetto a specifica pubblicazione:
- sul profilo del committente;
- sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- sul sito informatico dell’Osservatorio dei Contratti Pubblici;
• in relazione agli adempimenti connessi a carico delle amministrazioni (rif. comma 6): "... Le amministrazioni
pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo
superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei
soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso
attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici
tengono conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.".
In tema di trasparenza, il D.Lgs 50/2016 - all'art. 29 comma 1 - dispone che "Tutti gli atti delle amministrazioni
aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché
alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di
progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico
di cui all'articolo 5, alla composizione della commissione giudicatrice e ai curricula dei suoi componenti, ove
non considerati riservati ai sensi dell'articolo 53 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162, devono essere
pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente"...". Inoltre, il
successivo comma 4 prescrive che "Per i contratti e gli investimenti pubblici di competenza regionale o di enti
territoriali, le stazioni appaltanti provvedono all'assolvimento degli obblighi informativi e di pubblicità disposti
dal presente codice, tramite i sistemi informatizzati regionali e le piattaforme telematiche di e-procurement
ad essi interconnesse, garantendo l'interscambio delle informazioni e l'interoperabilità, con le banche dati
dell'ANAC, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.".
Il prossimo 31 ottobre scadrà il termine per la trasmissione al Tavolo tecnico- dei soggetti di cui all'articolo
9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno
2014, n. 89- dell'elenco delle acquisizioni di beni e servizi d'importo superiore a 1 milione di Euro che le
amministrazioni pubbliche prevedono di inserire nella programmazione biennale. Per tale ragione si rende
opportuno individuare la struttura e il referente per tali adempimenti e redigere il programma biennale di
acquisti di beni e servizi di cui all'art. 21 del codice dei contratti pubblici. Tanto, anche ai fini del rispetto
delle modalità operative inerenti la programmazione ad oggetto dell'emanando DM di cui al comma 8,
art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016, in corso di approvazione, laddove prevede che "il referente — individuato
dall'amministrazione quale soggetto incaricato della redazione del programma - riceve le proposte, i dati e le
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informazioni fornite dai RUP ai fini del coordinamento delle proposte da inserire nella programmazione (...)".
In considerazione dell'articolato quadro normativo, la Regione Puglia, con DPGR del 17 maggio 2016, n.
316, nell'ambito del modello organizzativo denominato "MAIA", ha individuato la Sezione Gestione Integrata
Acquisti come la struttura regionale competente a sovrintendere e coordinare le attività di programmazione
degli acquisti di beni e servizi della Regione Puglia e delle Società ed Enti controllati, potendo usufruire del
supporto tecnico della società in house InnovaPuglia, in qualità anche di Soggetto aggregatore designato.
La suddetta Sezione, considerate le peculiarità della funzione di programmazione ad essa assegnata,
unitamente ad InnovaPuglia, ha individuato soluzioni informatiche necessarie a garantire processi efficienti
e sistemi dì controllo efficaci, a supporto degli operatori di ciascuna struttura regionale, per la raccolta,
l'elaborazione e la validazione dei dati relativi alla programmazione biennale degli acquisti ed ai relativi
aggiornamenti annuali.
Tutto ciò considerato, nelle more dell'adozione del "regolamento recante procedure e schemi-tipo per
la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per
l'acquisizione di beni e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali" attuativo dell'art. 21,
comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, occorre:
• individuare la struttura regionale per il supporto dei RUP, allo scopo di migliorare la qualità della
programmazione complessiva, ai sensi dell'art. 31, co. 9 del D.Lgs. 50/2016, e il referente per il coordinamento
e la redazione del programma biennale regionale di acquisti di beni e servizi e dei relativi elenchi annuali e
aggiornamenti annuali, di cui all'art. 21 del predetto decreto;
• implementare, con il supporto tecnico della società InnovaPuglia s.p.a., uno specifico strumento gestionale
software da rendere disponibile sul portale EmPULIA per la raccolta, elaborazione e validazione dei dati
relativi alla programmazione biennale degli acquisti ed ai relativi aggiornamenti annuali;
• che ciascuna struttura regionale provveda ad individuare un referente che dovrà redigere annualmente
l'elenco degli acquisti di beni e servizi di importo stimato unitario superiore ad un milione di euro che
prevede di inserire nella programmazione biennale, da inviare all'apposita struttura o referente per la
programmazione regionale entro il 20 ottobre di ciascun anno;
• che ciascuna struttura regionale, in relazione alle proprie disponibilità finanziarie, provveda successivamente
a completare, integrando le succitate informazioni, con l'elenco di beni e servizi il cui importo unitario stimato
sia pari o superiore a 40.000,00 Euro, da inviare alla apposita struttura o referente per la programmazione
regionale esclusivamente per mezzo della piattaforma EmPULIA entro e non oltre dieci giorni dalla data di
entrata in vigore del bilancio di previsione;
• che l'apposita struttura o referente per la programmazione regionale, sulla base delle informazioni inviate
da ciascuna struttura regionale, provveda alla redazione, secondo un ordine di priorità, del programma
regionale di acquisti di beni e servizi il cui importo unitario stimato sia pari o superiore a 40.000,00 Euro da
sottoporre all'approvazione della Giunta regionale, nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza
con il bilancio, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del bilancio di previsione;
• che si definiscono prioritari i servizi e le forniture necessari a garantire gli interessi pubblici primari, di
completamento di forniture o servizi già iniziati, gli interventi cofinanziati con fondi europei, nonché gli
interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario.
Copertura finanziaria ai sensi del D.Lgs 118/2011 e s.m.i.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.
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Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone
alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale ai sensi dell'art. 4, comma 4 lettera a), della L.R. n. 7/1997.
LA GIUNTA
- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta Regionale;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
- 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 individuare la struttura regionale per il supporto dei RUP, allo scopo di migliorare la qualità della
programmazione complessiva, ai sensi dell’art. 31, co. 9 del D.Lgs. 50/2016, e il referente per il coordinamento
e la redazione del programma biennale regionale di acquisti di beni e servizi e dei relativi elenchi annuali
e aggiornamenti annuali, di cui all’art. 21 del predetto decreto, rispettivamente nella Sezione Gestione
Integrata Acquisti che opera nell’ambito della Segreteria Generale della Presidenza e nel dirigente della
suddetta Sezione o suo delegato;
• di demandare al dirigente della Sezione Gestione Integrata Acquisti di regolamentare, con propri atti e
disposizioni, le modalità di svolgimento dell’attività di programmazione nell’ambito delle strutture della
giunta regionale;
• di incaricare la società InnovaPuglia s.p.a. a implementare, in raccordo con la Sezione Gestione Integrata
Acquisti, uno specifico strumento gestionale software, da rendere disponibile sul portale EmPULIA, per la
raccolta, elaborazione e validazione dei dati relativi alla programmazione biennale degli acquisti di beni e
servizi ed ai relativi aggiornamenti annuali;
• di demandare a ciascuna struttura regionale la redazione dell’elenco degli acquisti di beni e servizi di importo
stimato unitario superiore ad un milione di Euro che prevede di inserire nella programmazione biennale, da
inviare - per il tramite di un apposito incaricato - alla Sezione Gestione Integrata Acquisti, entro il 20 ottobre
di ciascun anno;
• di dare atto che la Sezione Gestione Integrata Acquisti, sulla base del fabbisogno di acquisti di beni e servizi
aventi importo superiore a un milione di Euro, risultante dai dati presenti nella base dati alimentata da
ciascuna struttura regionale, provvederà alla trasmissione al Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori entro il
successivo 31 ottobre;
• di demandare, altresì, a ciascuna struttura regionale, in relazione alle proprie disponibilità finanziarie, di
provvedere successivamente a completare, integrando le succitate informazioni, con l’elenco di beni e
servizi il cui importo unitario stimato sia pari o superiore a 40.000,00 Euro, da inviare alla Sezione Gestione
Integrata Acquisti entro e non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore del bilancio di previsione;
• di affidare alla Sezione Gestione Integrata Acquisti la redazione del programma regionale di acquisti di beni
e servizi il cui importo unitario stimato sia pari o superiore a 40.000,00 Euro, sulla base delle informazioni
inviate da ciascuna struttura regionale e nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il
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bilancio, da sottoporre all’approvazione di questo consesso entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
del bilancio di previsione;
• di definire prioritari i servizi e le forniture necessari a garantire gli interessi pubblici primari, di completamento
di forniture o servizi già iniziati, gli interventi cofinanziati con fondi europei, nonché gli interventi per i quali
ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario;
• di far decorrere gli effetti del presente provvedimento dal periodo di programmazione 2018-2019 per
servizi e forniture;
• di incaricare:
- la Sezione Gestione Integrata Acquisti di:
• pubblicare della presente deliberazione sul profilo del committente;
• trasmettere il presente atto all’Organismo Indipendente di Valutazione e ai dirigenti delle strutture
regionali per il tramite dei Direttori di Dipartimento, nonché del Capo di Gabinetto del Presidente
della GR., Segretario Generale della Giunta, Segretario Generale della Presidenza, Responsabile del
Coordinamento delle politiche internazionali, Avvocato Coordinatore dell’Avvocatura regionale,
Responsabile della Sezione Sicurezza Cittadino, Politiche per le Migrazioni ed Antimafia Sociale;
- la Segreteria della Giunta di inviare copia del presente atto agli Uffici del Bollettino per la sua pubblicazione
nel B.U.R.P..
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 ottobre 2017, n. 1638
Società in house PugliaSviluppo S.p.A. – Assemblea del 25 del 26 ottobre 2017 –Determinazioni.
Il Presidente, Dott. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore,
confermata dal Dirigente della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, riferisce quanto segue.
Come è noto Puglia Sviluppo S.p.A. è società in house a socio unico Regione Puglia.
Con nota prot. n. 9861 del 16 ottobre 2017 inviata a mezzo PEC e acquisita agli atti della Sezione Raccordo
al Sistema Regionale in pari data al prot. A0092/0001313, è stata convocata l’Assemblea dei soci della Società
PugliaSviluppo S.p.A., presso lo Studio Notarile Associato D’Abbicco-Pirro in Bari, via Principe Amedeo n. 175,
il giorno 25 ottobre 2017 alle ore 10,30. in prima convocazione e, occorrendo, il giorno 26 ottobre 2017, stessi
luogo ed ora, in seconda convocazione, con il seguente ordine del giorno:
- parte ordinaria: approvazione Regolamento rimborsi componenti C.d.A.;
- parte straordinaria: modifiche allo Statuto Sociale derivanti dall'entrata in vigore del D.Lgs. 19/08/2016 n.
175 come integrato dal D.Lgs. 16/06/2017 n. 100. Delibere inerenti e conseguenti.
Relativamente alla parte ordinaria si rappresenta preliminarmente che con nota prot. AOO_0920000875
del 18 luglio 2017, la Sezione Raccordo al Sistema Regionale, in riscontro ad apposita richiesta formulata dal
Consiglio di Amministrazione della Società Puglia Sviluppo S.p.A., evidenziava che il rimborso delle spese
documentate sostenute dai membri del Consiglio di Amministrazione in ragione del proprio ufficio da liquidarsi
separatamente rispetto al compenso determinato, oltre ad osservare il canone della congruità e tenendo
conto dei principi di contenimento dei costi interni richiamato dalla DGR 812/2014, deve essere conforme
ad un preventivo provvedimento da adottarsi a cura dell'assemblea dei soci. Si è provveduto pertanto alla
predisposizione, condivisa con la Direzione della Società di apposito Regolamento, sul quale è stato acquisito
il parere favorevole del Collegio Sindacale.
Relativamente alla parte straordinaria si rappresenta preliminarmente che l'assemblea dei soci della
Società PugliaSviluppo S.p.A., in data 28 dicembre 2016 ha approvato le modifiche dello Statuto Sociale
derivanti dall'entrata in vigore del D.lgs. 175/2016 Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.
Con nota prot. n. 9486 del 5 ottobre 2017, acquisita agli atti della Sezione Raccordo al Sistema Regionale
in data 9 ottobre 2017 al prot. AOO_92/0001270, la Società PugliaSviluppo S.p.A. ha trasmesso una bozza di
Statuto Sociale contenete modifiche ritenute opportune al fine di meglio definire l'oggetto sociale in aderenza
alle prescrizioni del D.lgs. 175/2016, come integrato dal D.lgs. 100/2017,nonché di definire con maggiore
puntualità le modalità del controllo analogo esercitato dal Socio unico Regione Puglia.
Le modifiche proposte allo Statuto Sociale sono riportate analiticamente nella Relazione Tecnica allegata
sub A), dalla quale emerge la conformità del nuovo testo statutario alle disposizioni normative vigenti.
Tutto quanto innanzi premesso e considerato, si propone alla Giunta di adottare il conseguente atto
deliberativo.
Il presente provvedimento viene sottoposto all'esame della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4 comma 4
lettera a) e g) della L.R. n. 7/1997.
Copertura finanziaria ai sensi del D.Lgs 118/2011 e s.m.i.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale
Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone
alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.
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LA GIUNTA
- udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta Regionale;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento:
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
di approvare la relazione del Presidente proponente, che quivi si intende integralmente riportata, e per
l'effetto:
1) partecipare all'Assemblea della Società PugliaSviluppo S.p.A., convocata in prima convocazione per il 25
ottobre 2017 alle ore 10,30 e, occorrendo, il giorno 26 ottobre 2017, stessi luogo ed ora, in seconda
convocazione, presso lo Studio Notarile Associato D'Abbicco-Pirro in Bari, via Principe Amedeo n. 175;
2) individuare quale rappresentante della Regione per la partecipazione alla predetta Assemblea il dott.
Roberto Venneri - Segretario Gen. Pres. conferendo il seguente mandato:
a. relativamente al punto 1) all’Ordine del Giorno parte ordinaria, approvare il Regolamento rimborsi
componenti C.d.A., tenuto conto del parere favorevole del Collegio Sindacale;
b. relativamente al punto 1) all’Ordine del Giorno parte straordinaria:
- approvare le modifiche dello Statuto della Società PugliaSviluppo S.p.A., come riportate nella
relazione allegata sub A) alla presente che ne costituisce parte integrante;
- approvare il nuovo testo dello Statuto della Società innanzi indicata, allegato sub B) alla presente
e che ne costituisce parte integrante, conferendo altresì mandato nell'ambito della partecipazione
a detta Assemblea, ad esprimere, laddove ciò si rendesse per legge necessario, eventuali diverse
formulazioni letterali del testo delle modifiche statutarie;
3) 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 17 ottobre 2017, n. 1639
Concorso per l’ammissione al Corso Triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale della
Regione Puglia 2017-2020. Designazione dei Dirigenti di struttura complessa di Medicina Interna di nomina
regionale nelle costituende commissioni esaminatrici.
Il Presidente Michele Emiliano, Assessore alla Sanità, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario
competente confermata dal Dirigente del Servizio Rapporti Istituzionali e Capitale Umano S.S.R. e dal Dirigente
della Sezione Strategia e Governo dell’Offerta riferisce quanto segue.
Il Decreto Legislativo 17 Agosto 1999, n. 368, disciplina la formazione specifica in medicina generale.
A norma dell’art. 25 del citato decreto le regioni e provincie autonome emanano ogni anno i bandi di
concorso per l’ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale in conformità ai
principi fondamentali definiti dal Ministero della Salute per la disciplina unitaria del sistema.
In attuazione della predetta normativa, la Giunta della Regione Puglia, con D.G.R. n. 548 dell’11.04.2017,
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 46 del 14.04.2017, e per estratto sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, IV Serie Speciale Concorsi, n. 35 del 9 maggio 2017, ha indetto pubblico
concorso, per esami, per l’ammissione di n. 100 medici al Corso Triennale di Formazione Specifica in Medicina
Generale 2017-2020.
Con successivo Decreto ministeriale 7.06.2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana il 13.06.2017, il Ministero della Salute ha novellato i requisiti generali per l’ammissione al concorso,
disponendo in particolare che: «I requisiti di abilitazione all’esercizio della professione e di iscrizione al relativo
albo professionale devono essere posseduti entro l’inizio del corso triennale di formazione».
Con Deliberazione di Giunta n. 1121 dell’ 11.07.2017, pubblicata nel B.U.R.P. n. 46 del 14.07.2017 e
per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV Serie Speciale Concorsi, n. 57 del 28 luglio
2017, preso atto del D.M. 07.06.2017 con il quale il Ministero della Salute ha novellato i requisiti generali
per l’ammissione al concorso di formazione specifica in medicina generale, la Regione Puglia ha modificato
i requisiti generali di ammissione al concorso e ha disposto, per l’effetto, la riapertura dei termini per
la presentazione delle domande di partecipazione a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione
dell’avviso di indizione del bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4a Serie
speciale Concorsi ed Esami.
Entro il termine ultimo per la presentazione delle istanze di partecipazione al concorso, sono state
correttamente acquisite sulla piattaforma telematica n. 1064 (millesessantaquattro) domande.
L’ad 4, comma 4, del bando di concorso dispone che: «Qualora i candidati ammessi al concorso siano
in numero maggiore di 250 saranno costituite più commissioni. In tal caso i candidati saranno assegnati a
ciascuna commissione, fino al raggiungimento del numero massimo di 250 candidati per commissione, in
base alla località di residenza, ovvero in ordine alfabetico, ovvero in base ad altro criterio obiettivo stabilito
dalla Regione Puglia».
In relazione al numero di domande di partecipazione pervenute ricorre l’obbligo di procedere alla
costituzione di cinque commissioni esaminatrici per l’espletamento della prova selettiva prevista per il giorno
25 ottobre 2017.
Ai sensi dell’art. 4 del D.M. 07.03.2006: «La commissione di esame per l’ammissione al corso è presieduta
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dal presidente dell’ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia in cui insiste il capoluogo
della regione, o da un suo delegato, ed è composta da un dirigente di struttura complessa di medicina interna
designato dalla regione o provincia autonoma, da un medico di medicina generale designato dall’ordine e da
un funzionario amministrativo regionale o provinciale, con funzioni di segretario».
Per quanto sopra si propone alla Giunta Regionale di designare, ai sensi dell’art. 4 del D.M. 07.03.2006, in
seno a ciascuna delle commissioni selettive del concorso per l’ammissione al Corso triennale di Formazione
Specifica in Medicina Generale della Regione Puglia 2017-2020, un componente regionale effettivo e un
componente regionale supplente annoverati tra i Dirigenti di Struttura Complessa di Medicina Interna.
Sulla scorta del principio di omnicomprensività della retribuzione di cui agli art.li. 24, comma 3 del D.Lgs.
n. 165 del 2001, 27 comma 1 e 60 comma 3 del CCNL comparto dirigenza sanitaria 8.6.2000, parte normativa
quadriennio 1998 — 2001 e parte economica 1998 - 1999, ai componenti dirigenti medici di struttura
complessa di medicina interna designati dalla regione è riconosciuto esclusivamente il rimborso delle spese
sostenute in ragione dell’ufficio ricoperto.
Con successiva determinazione del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta si provvederà
alla designazione di cinque funzionari amministrativi regionali con funzioni di segretario in seno alle
commissioni esaminatrici del concorso.
Il presente provvedimento riveste carattere d’urgenza, atteso che le predette nomine sono atto
propedeutico alla definitiva costituzione delle commissioni di concorso, la cui data di svolgimento, unica su
tutto il territorio nazionale, è stata fissata dal Ministero della Salute, di concerto con tutte le Regioni, per il
giorno 25 ottobre 2017.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS n. 118/2011
Gli oneri derivanti dal presente provvedimento, ammontanti ad €. 3.000,00 trovano copertura sul Bilancio
regionale vincolato, Missione 13, Programma 1, Titolo 1, Macroaggregato 4, CRA 2506, Piano dei conti finanziario
01.04.01.02.11, Capitolo 761026 “Spesa finalizzata per la Formazione Specifica in Medicina Generale”.
Il Dirigente della Sezione
Dott. Giovanni Campobasso
Il Presidente Michele Emiliano, Assessore alla Sanità, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi
illustrate, propone alla Giunta regionale l’adozione del conseguente atto finale per la definitiva approvazione,
ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. k) della Legge Regionale 4 febbraio 1997, n. 7.
LA GIUNTA
- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Sanità;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario Istruttore, dal Dirigente del
Servizio Rapporti Istituzionali e Capitale Umano S.S.R. e dal Dirigente della Sezione Strategie e Governo
dell'Offerta;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:
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1. di designare, ai sensi dell'art. 4 del D.M. 07.03.2006, in qualità di componenti effettivi, in seno alle
cinque commissioni selettive del concorso, per l'ammissione al Corso triennale di Formazione Specifica in
Medicina Generale della Regione Puglia 2017-2020 i Dirigenti di Struttura Complessa di Medicina Interna
di seguito indicati:
Dott. Bartucci Giuseppe, in qualità di direttore di Struttura complessa di Medicina Interna presso Azienda
USL BAT;
Dott. Benvenuto Angelo, in qualità di direttore di Struttura complessa di Medicina Interna presso Azienda
USL FG;
Dott. De Carne Remo, in qualità di direttore di Struttura complessa di Medicina Interna presso Azienda
USL TA;
Dott. Musca Fabio, in qualità di direttore di Struttura complessa di Medicina Interna presso Azienda USL LE
Dott. Portincasa Piero, in qualità di direttore di Struttura complessa di Medicina Interna presso A.O.U.
Policlinico BA;
2. di designare, in qualità di componenti supplenti, in seno alle cinque commissioni selettive del concorso
per l'ammissione al Corso triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale della Regione Puglia
2017-2020 i Dirigenti di Struttura Complessa di Medicina Interna di seguito indicati nell'eventualità di
sopravvenuta impossibilità da parte del componente effettivo di assolvere all'incarico conferito:
Dott. Sogari Fernando, in qualità di direttore di Struttura complessa di Medicina Interna presso Azienda
USL TA;
Dott. Gatti Pietro, in qualità di direttore di Struttura complessa di Medicina Interna presso Azienda USL BR;
Dott. Panettieri Immacolata Antonia, in qualità di direttore di Struttura complessa di Medicina Interna
presso Ospedali riuniti FG; .
Dott. Lella Aurrietta, in qualità di direttore di Struttura complessa di Medicina Interna presso Azienda USL
TA.
Dott. Castrignanò Gaetano, in qualità di direttore di Struttura complessa di Medicina Interna presso
Azienda USL LE
3. di riconoscere ai componenti di cui innanzi esclusivamente il rimborso delle spese sostenute in ragione
dell’ufficio ricoperto;
4. di demandare ad un successivo provvedimento dirigenziale la designazione di cinque funzionari
amministrativi regionali con funzioni di segretario in seno alle commissioni esaminatrici del concorso;
5. di demandare alla Sezione Strategie e Governo dell’Offerta l’espletamento degli adempimenti conseguenti
all’adozione del presente provvedimento;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai
sensi dell’art. 6 della L.R. n. 13 del 12.04.1994.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 ottobre 2017, n. 1640
D.Lgs. n. 517/1999 s.m.i.- Art. 24 L.R.n. 4/2010 s.m.i. - Intesa Regione/Università del 23/9/2013. Nomina
Direttore Generale Azienda Ospedaliero- Universitaria “Ospedali Riuniti” di Foggia.
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 dal Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, riferisce quanto segue.
L’art. 4, comma 2 del D.Lgs. n. 517/1999, concernente la disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario
Nazionale ed Università, stabilisce che il Direttore Generale delle Aziende Ospedaliero-Universitarie “è
nominato dalla Regione, acquisita l’intesa con il Rettore dell’Università”, che “i requisiti per la nomina a
direttore generale delle aziende di cui all’articolo 2 sono quelli stabiliti nell’articolo 3-bis del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni” e che “ai direttori generali si applicano gli articoli 3 e
seguenti del medesimo decreto legislativo, ove non derogati dal ‘presente decreto”.

-

-

-

-

L’art. 3-bis del D.Lgs. n. 502/92 s.m.i. stabilisce:
al comma 3 che "la regione provvede alla nomina dei direttori generali delle aziende e degli enti del Servizio
sanitario regionale, attingendo obbligatoriamente all'elenco regionale di idonei, ovvero agli analoghi
elenchi delle altre regioni, costituiti previo avviso pubblico e selezione effettuata, secondo modalità e criteri
individuati dalla regione, da parte di una commissione costituita dalla regione medesima in prevalenza
tra esperti indicati da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti, di cui uno designato dall'Agenzia
nazionale per i servizi sanitari regionali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (...)
Resta ferma l'intesa con il rettore per la nomina del direttore generale di aziende ospedaliero-universitarie".
al comma 5 che le Regioni, all'atto della nomina di ciascun Direttore generale, "definiscono e assegnano,
aggiornandoli periodicamente, gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, con riferimento alle
relative risorse, ferma restando la piena autonomia gestionale dei direttori stessi";
al comma 6 che "trascorsi diciotto mesi dalla nomina di ciascun direttore generale, la regione verifica i
risultati aziendali conseguiti e il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 5 e, sentito il parere del
sindaco o della conferenza dei sindaci di cui all'articolo 3, comma 14, ovvero, per le aziende ospedaliere,
della Conferenza di cui all'articolo 2, comma 2-bis, procede o meno alla conferma entro i tre mesi successivi
alla scadenza del termine";
al comma 8 che il rapporto di lavoro del direttore generale "è esclusivo ed è regolato da contratto di diritto
privato, di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, rinnovabile, stipulato in osservanza delle
norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile".

L'art. 24 della L.R. n. 4/2010 s.m.i., dispone:
- al comma 2 che "l'elenco regionale dei candidati idonei alla nomina di direttore generale delle aziende e
degli enti del SSR della Regione Puglia è istituito e aggiornato con cadenza biennale, attraverso indizione di
apposito avviso pubblico da parte del competente Servizio dell'Assessorato alle politiche della salute";
- al comma 8 che "la designazione dei Direttori Generali delle Aziende ed Enti del SSR è effettuata dalla Giunta
Regionale attingendo dall'elenco regionale dei candidati idonei di cui al comma 2, ovvero da analoghi elenchi
di candidati idonei dalle altre regioni, facendo divieto di attribuire incarichi a soggetti in quiescenza";
- al comma 10 che "la nomina del direttore generale delle aziende ospedaliero-universitarie è effettuata
dalla Giunta regionale d'intesa con il Rettore dell'università interessata. Le procedure per l'acquisizione
dell'intesa sulla predetta nomina sono definite in sede di Commissione paritetica Regione-Università".
L'atto di Intesa sottoscritto in data 23/9/2013 dal Presidente della Giunta Regionale e dai Rettori delle
Università di Bari e Foggia, con riferimento ai requisiti e procedure di nomina dei Direttori generali di Azienda
Ospedaliero-Universitaria ha stabilito che:
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"Per quanto concerne i requisiti dei Direttori generali delle Aziende Ospedaliero-Universitarie della Puglia
si rinvia ai requisiti previsti per i Direttori generali delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale dall'art.
4, comma 1, lett. a) della L. 189/2012 nonché agli eventuali ulteriori requisiti stabiliti dalla Regione attraverso
le norme regionali di recepimento della novella del predetto art. 4 L. 189/2012. Anche con riferimento alle
procedure di nomina dei Direttori generali delle Aziende Ospedaliero-Universitarie della Puglia, si rinvia
alle modalità e procedure definite per la nomina dei Direttori generali di tutte le Aziende ed Enti del SSN
dall'art. 4, comma 1, lett. a) della L. 189/2012, ferma restando la previa acquisizione dell'intesa con il Rettore
dell'Università sul candidato da nominare (...)".
Il medesimo Atto di Intesa del 23/9/2013 ha altresì disciplinato le modalità di acquisizione dell'intesa con
il Rettore per la nomina del Direttore generale di Azienda Ospedaliero-Universitaria come di seguito: "Una
volta approvato l'elenco dei candidati idonei, la Giunta Regionale delega l'Assessore alle Politiche della Salute
ad acquisire l'intesa con il Rettore dell'Università di riferimento sul nominativo del candidato da nominare
nell'ambito del predetto elenco ovvero nell'ambito di analoghi elenchi di altre Regioni. La predetta intesa
sarà acquisita anche sulla base dell'esperienza maturata in attività di formazione e ricerca con reperimento
e gestione di fondi regionali, nazionali e/o comunitari. Acquisita l'intesa con il Rettore, la Giunta Regionale
nomina il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria".
Occorre evidenziare, inoltre, che in materia di nomina dei Direttori generali delle Aziende ed Enti del Servizio
Sanitario Nazionale è intervenuto il D.Lgs. n. 171/20.16, come recentemente modificato dal D.Lgs. n. 126/2017,
che, in attuazione dell'art. 11, co. 1, lett. p) della Legge n. 124 del 7/8/2015 (cd. "Legge Madia" di Riforma
della P.A.),all'art.1 co. 2, ha istituito presso il Ministero della Salute l'elenco nazionale dei soggetti idonei alla
nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del
Servizio sanitario nazionale, aggiornato con cadenza biennale.
Il successivo art. 5 del medesimo D.Lgs. n. 171/2016 s.m.i. ha stabilito tuttavia che fino alla costituzione
del predetto elenco nazionale, ad oggi non ancora costituito, per il conferimento degli incarichi di direttore
generale delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario
nazionale e per la valutazione si applicano le procedure vigenti alla data di entrata in vigore dello stesso
decreto legislativo.
Con la D.G.R. n. 1424 del 14/9/2017, successivamente rettificata con la D.G.R. n. 1471 del 25/9/2017,
è stato approvato l'elenco dei candidati idonei alla nomina di Direttore generale delle Aziende ed Enti del
S.S.R., recante specifica indicazione dei candidati idonei che risultano in possesso dell'ulteriore requisito
dell'esperienza maturata in attività di formazione e ricerca con reperimento e gestione di fondi regionali,
nazionali e/o comunitari, utile per la nomina di Direttore generale delle Aziende Ospedaliero Universitarie
come stabilito dall'Intesa Regione/Università del 23/9/2013.
Considerato che:
- Il dott. Antonio Pedota, nominato Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Ospedali
Riuniti" di Foggia con la D.G.R. n. 805 del 17/4/2017 per un periodo di cinque anni decorrenti
dall'insediamento, si è dimesso anticipatamente dall'incarico;
- Con la D.G.R. n. 1456 del 25/9/2017 la Giunta Regionale ha preso atto delle predette dimissioni anticipate
del dott. Antonio Pedota ed, ai sensi della predetta Intesa Regione-Università degli Studi di Bari e Foggia del
23/9/2013, ha delegato il Presidente della Regione all'acquisizione dell'intesa con il Rettore dell'Università
di Foggia sul nominativo del candidato da nominare, da scegliersi nell'ambito dell'elenco degli idonei
approvato con la D.G.R. n. 1424/2017 s.m.i. tra i soggetti in possesso dell'ulteriore requisito dell'esperienza
maturata in attività di formazione e ricerca con reperimento e gestione di fondi regionali, nazionali e/o
comunitari;

420

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 122 suppl. del 26-10-2017

- Il medesimo atto deliberativo 1456/2017 ha altresì rinviato ad un successivo atto giuntale la nomina
del soggetto designato, previa verifica dei requisiti previsti dall'avviso pubblico di riferimento nonché
dell'insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità normativamente prescritte in ossequio
alle "Linee guida per il conferimento da parte della Regione di incarichi in enti, istituzioni e organismi di
diritto pubblico e privato" approvate con la DG.R. n. 24/2017.
Considerato altresì che :
- Con nota prot. n. 3844/SP del 26/9/2017 il Presidente della Regione ha chiesto al Rettore dell'Università
di Foggia di esprimere l'intesa sul nominativo del dott. Vitangelo Dattoli quale nuovo Direttore Generale
dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Ospedali Riuniti" di Foggia;
- Con nota prot. n. 26591-111/15 del 6/10/2017 il Rettore dell'Università di Foggia ha espresso parere
favorevole in merito al predetto nominativo;
- Con nota prot. n. A00-183-5200 del 9/10/2017 il competente Servizio Rapporti Istituzionali del Servizio
Strategie e Governo dell'Offerta, in ossequio alle "Linee guida per il conferimento da parte della Regione
di incarichi in enti, istituzioni e organismi di diritto pubblico e privato" approvate con la DG.R. n. 24/2017,
ha quindi chiesto al dott. Vitangelo Dattoli, ai fini della successiva nomina, apposita autocertificazione
redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante l'assenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità
dell'incarico normativamente prescritte, oltre ad un curriculum professionale aggiornato.
- Con PEC del 10/10/2017 il dott. Dattoli ha trasmesso l'autodichiarazione attestante l'insussistenza delle
cause di inconferibilità ed incompatibilità dell'incarico normativamente prescritte, nonché l'assenza di
cause penali di inconferibilità di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 39/2013 ed all'art. 3, comma 11, del D.Lgs. n.
502/1992 s.m.i., archiviata agli atti del competente Servizio della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta,
ed un curriculum professionale aggiornato.
- Il competente Servizio regionale, inoltre, ha preso atto che la documentazione attestante il possesso
dei requisiti previsti dall'avviso pubblico di riferimento da parte del dott. Dattoli è già presente agli atti
d'ufficio ed ha avviato le procedure per l'acquisizione d'ufficio delle certificazioni attestanti l'assenza delle
cause di penali di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 39/2013 ed all'art. 3, comma 11, del D.Lgs. n. 502/1992 s.m.i.,
comunque già autocertificate dal dott. Dattoli con la predetta nota del 10/10/2017.
- In data 12/10/2017 al competente Servizio regionale sono pervenute dal Ministero della Giustizia e
dalla Procura della Repubblica di Bari le certificazioni attestanti l'assenza, per il dott. Dattoli, delle cause di
penali ostative alla nomina di cui innanzi.
Si propone, pertanto, di procedere alla nomina del dott. Vitangelo Dattoli quale Direttore Generale
dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Ospedali Riuniti" di Foggia.
Si rammenta che il rapporto di lavoro del Direttore generale, a norma dell'art. 3-bis, co. 8 del D.Lgs.
502/1992 s.m.i. e dell'art. 1 del DPCM 19 luglio 1995, n. 502 s.m.i., è esclusivo e regolato da contratto di
diritto privato, di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni. Ai sensi delle predette disposizioni,
il Direttore generale nominato con il presente schema di provvedimento è tenuto a sottoscrivere un contratto
di diritto privato con la Regione Puglia secondo lo schema appositamente approvato con Deliberazione di
Giunta Regionale n. 2163 del 21/12/2016.
Al Direttore Generale nominato spetta il trattamento economico stabilito dalla D.G.R. n. 911 del 13/6/2017,
i cui oneri sono a carico del bilancio dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria interessata.
Si propone inoltre di assegnare al Direttore generale nominato con il presente schema di provvedimento
i seguenti obiettivi di mandato:
1) Attuazione del Protocollo di intesa Regione-Università;
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2) Attuazione della programmazione regionale in materia di rete ospedaliera ;
3) Utilizzo sistema di contabilità analitica per centri di costo e di responsabilità, che consenta analisi
comparative di costi, rendimenti e risultati;
4) Adeguamento del sistema informativo-contabile alle disposizioni del D.Lgs. 118/2011 e successive
modificazioni ed integrazioni, nonché alle direttive regionali in materia;
5) Contenimento della spesa del personale entro i limiti fissati dalla normativa vigente e rideterminazione
della dotazione organica secondo le Linee guida regionali ;
6) Contenimento della spesa farmaceutica, con particolare riferimento alla razionalizzazione dell’acquisto di
farmaci e dispositivi medici ed alla definizione degli obiettivi assegnati ai direttori delle Unità Operative,
ed incremento della distribuzione diretta dei farmaci di fascia A alla dimissione o a seguito di visita
specialistica;
7) Rispetto della normativa e delle disposizioni regionali in materia di Sanità elettronica e flussi informativi;
8) Garanzia del puntuale rispetto degli obblighi contenuti nei disciplinari sottoscritti per la gestione di
fondi comunitari e/o nazionali e l’aggiornamento dei sistemi informativi di monitoraggio degli stadi di
avanzamento nel rispetto delle scadenze e dei target di spesa prefissati;
9) Attuazione del Piano Regionale per il governo dei tempi di attesa.
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. “Costituzione
e verifica organi Aziende ed Enti SSR e gestione Albi regionali in materia sanitaria”, dal Dirigente del Servizio
Rapporti Istituzionali e dal Dirigente della Sezione Strategie e Governo 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 - ai sensi del D.Lgs. n. 517/1999 s.m.i., dell’art. 24 della L.R. 4/2010 s.m.i. e dell’Intesa Regione/
Università del 23/9/2013 - il Dott. Vitangelo Dattoli, il cui curriculum è allegato al presente provvedimento
quale sua parte integrante e sostanziale, quale Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria
“Ospedali Riuniti” di Foggia per un periodo di anni 3 (tre) a decorrere dalla data di insediamento, con
rapporto di lavoro esclusivo e regolato da contratto di diritto privato;
• di disporre che il Direttore generale nominato con il presente provvedimento sottoscriva, ai sensi del
combinato disposto dell’art. 3-bis, co. 8 del D.Lgs. 502/1992 e dell’art. 1 del DPCM 19 luglio 1995, n. 502,
un contratto di diritto privato con il Presidente della Regione Puglia secondo lo schema approvato con
Deliberazione di Giunta Regionale n. 2163 del 21/12/2016.
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• di stabilire che al Direttore Generale nominato con il presente provvedimento spetti il trattamento
economico espressamente stabilito dalla Giunta Regionale con la D.G.R. n. 911 del 13/6/2017, i cui oneri
sono a carico dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria interessata.
• di assegnare al Direttore generale nominato con il presente schema di provvedimento i seguenti obiettivi di
mandato:
1) Attuazione del Protocollo di intesa Regione-Università;
2) Attuazione della programmazione regionale in materia di rete ospedaliera;
3) Utilizzo sistema di contabilità analitica per centri di costo e di responsabilità, che consenta analisi
comparative di costi, rendimenti e risultati;
4) Adeguamento del sistema informativo-contabile alle disposizioni del D.Lgs. 118/2011 e successive
modificazioni ed integrazioni, nonché alle direttive regionali in materia;
5) Contenimento della spesa del personale entro i limiti fissati dalla normativa vigente e rideterminazione
della dotazione organica secondo le Linee guida regionali ;
6) Contenimento della spesa farmaceutica, con particolare riferimento alla razionalizzazione dell’acquisto di
farmaci e dispositivi medici ed alla definizione degli obiettivi assegnati ai direttori delle Unità Operative,
ed incremento della distribuzione diretta dei farmaci di fascia A alla dimissione o a seguito di visita
specialistica;
7) Rispetto della normativa e delle disposizioni regionali in materia di Sanità elettronica e flussi informativi;
8) Garanzia del puntuale rispetto degli obblighi contenuti nei disciplinari sottoscritti per la gestione di
fondi comunitari e/o nazionali e l’aggiornamento dei sistemi informativi di monitoraggio degli stadi di
avanzamento nel rispetto delle scadenze e dei target di spesa prefissati;
9) Attuazione del Piano Regionale per il governo dei tempi di attesa.
• di dare mandato al competente Servizio della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta per tutti gli
adempimenti conseguenti all’adozione del presente provvedimento;
• Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della L.R.
13/1994.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 ottobre 2017, n. 1641
Interventi volti all’ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani- Piano di azione FSC 2007/2013 e patto
per la Puglia.
L’Assessore alla Qualità dell’Ambiente, Filippo Caracciolo, sulla base dell’istruttoria espletata d’intesa tra
il Servizio Pianificazione Strategica ambiente territorio industria e la Sezione Ciclo dei Rifiuti e bonifiche di
seguito riportata
PREMESSO CHE:
• l'articolo 1, comma 703, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), ha definito le nuove
procedure di programmazione delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020;
• l'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ed in particolare il comma 6, prevede che il complesso delle
risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020 sia destinato a
sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura ambientale;
• con delibera n. 25 del 10 agosto 2016 il CIPE ha definito le aree tematiche di interesse del Fondo per lo
sviluppo e la coesione e il riparto tra le stesse delle risorse disponibili;
• con delibera n. 26 del 10 agosto 2016 il CIPE ha stabilito la ripartizione delle risorse per ciascun "Patto"
da realizzarsi nelle Regioni e nelle Città Metropolitane e ha definito le modalità di attuazione degli stessi
prevedendo, per ogni Patto, un Comitato con funzioni di sorveglianza, un organismo di certificazione e
un sistema di gestione e controllo. La stessa delibera CIPE ha definito le modalità di monitoraggio degli
interventi e ha stabilito che le Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti (OGV) per l'affidamento dei lavori
devono essere assunte entro il termine ultimo del 31 dicembre 2019. La mancata assunzione delle OGV
entro tale data comporterà la revoca delle risorse assegnate ai relativi interventi. Le risorse recuperate
a seguito delle revoche saranno riprogrammate annualmente dalla Cabina di Regia nel rispetto delle
destinazioni per area tematica;
• in data 10 settembre 2016 è stato sottoscritto tra il Governo e la Regione Puglia il "Patto per la Puglia" la cui
dotazione finanziaria, a valere sulle risorse FSC 2014-2020 è determinata in 2.071,5 milioni di euro;
• con Deliberazione n. 545 del 11 aprile 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 e dell’elenco degli interventi di cui allo stesso
Patto;
- affidato la responsabilità dell’attuazione degli interventi per l’ottimizzazione della gestione dei rifiuti
urbani il Dirigente pro tempore della Sezione Ciclo dei rifiuti e bonifiche;
- approvato lo schema di disciplinare con i Soggetti beneficiari degli interventi;
- autorizzato i dirigenti responsabili delle Azioni del Patto alla sottoscrizione dei disciplinari e ad apportare
agli stessi eventuali e necessarie modifiche di natura non sostanziale;
- ha apportato la variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale 20172019, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale 2017-2019 ai
sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014 al fine di
stanziare le risorse del Patto;
CONSIDERATO CHE:
• la legge regionale n. 24/2012 e ss.mm.ii., come modificata dalla L.R. 20/2016, ha istituito l'Agenzia territoriale
della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (Ager) che, tra l'altro, "provvede all'attuazione del
piano regionale dei rifiuti e in conformità della normativa nazionale e comunitaria procede all'affidamento
della realizzazione e della gestione degli impianti di trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei
rifiuti solidi urbani";
• con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 527 del 5 agosto 2016 è stato nominato il Commissario
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ad Acta dell'Ager ai sensi dell'art 16 della I. r. n. 24/2012 e smi il cui incarico è stato prorogato con Decreto
del Presidente della Giunta Regionale n. 53 del 6 febbraio 2017 sino alla data del 31.12.2017;
• al Commissario ad acta sono stati attribuiti, con i citati decreti, i compiti e le funzioni di cui all'art.16 della
I.r. n. 24/2012 e smi per l'attuazione del P.R.G.R.U. vigente e per l'attivazione dell'Agenzia territoriale della
Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti, in particolare:
-		provvedere nella fase transitoria, previa ricognizione dell'impiantistica esistente, all'attuazione del piano
regionale dei rifiuti ed in conformità alla normativa nazionale e comunitaria procedere all'affidamento
della realizzazione e della gestione degli impianti di trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei
rifiuti solidi urbani;
-		effettuare, d'intesa con ANCI, una ricognizione delle procedure attinenti alla realizzazione e alla gestione
degli impianti di trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti solidi urbani individuati dagli
0.G.A. soppressi, definendo contestualmente le modalità di completamento delle medesime procedure
CONSIDERATO ALTRESI' CHE:
• con Deliberazione n. 1947 del 3 novembre 2015, la Giunta Regionale ha preso atto del Piano di Azione
approvato dal NUVAP con nota prot. PCM-DPC543 del 21 luglio 2015 per l'utilizzo delle risorse
• con Deliberazione n. 908 del 7 giugno 2017, la Giunta Regionale ha attribuito all'Agenzia istituita ai sensi
dell'art. 9 della l.r. n. 24/2012 e smi, rappresentata dal Commissaria ad acta ai sensi dell'art. 16 della
medesima legge, la responsabilità dell'attuazione degli interventi in materia impiantistica relativi agli
obiettivi S.07 e S.09 di cui al Piano di Azione FSC 2007-2013;
• con Decreto n. 75 del 1 settembre 2017 ad oggetto "Analisi ricognitiva e proposta di interventi per la
realizzazione di impianti pubblici attinenti al ciclo di gestione dei rifiuti solidi urbani nel breve-medio
periodo" il Commissario ad acta dell'AGER ha approvato la proposta di rimodulazione del Piano di Azione
FSC 2007-2013 per il raggiungimento degli obiettivi di servizio S.07 e S.09 in cui, in esito all'analisi ricognitiva
relativa agli interventi inerenti l'obiettivo di servizio S.09 del Piano di Azione FSC 2007-2013, a fronte di
una spesa complessiva regionale programmata pari a 21.200.000,00 € per la realizzazione di sei interventi
risultano confermati tre interventi per una spesa complessiva regionale pari a 12.200.000,00 € e in esito
all'analisi ricognitiva relativa agli interventi inerenti l'obiettivo di servizio S.07 del Piano di Azione FSC 20072013 emerge che a fronte di una spesa complessiva regionale programmata pari a 19.062.650,00 € per la
realizzazione di nove interventi risultano confermati sette interventi per una spesa complessiva regionale
pari a 12.062650,00 €;
• con il medesimo Decreto n. 75 del 1 settembre 2017, il Commissario ad acta dell'AGER ha proposto una serie
di interventi di breve-medio periodo per la realizzazione di impianti pubblici relativi al ciclo di gestione dei
rifiuti solidi urbani a valere sulle risorse previste FSC 2014-2020 "Patto per la Puglia", tra i quali si ritiene di
poter individuare, quali prioritari, quelli di seguito indicati: impianto destinato al trattamento della FORSU,
impianto destinato al trattamento del percolato, impianto di trattamento rifiuti di spazzamento stradale ,
impianti di trattamento e recupero vetro/plastica/carta e cartone, e n.1 impianto TMB/CSS;
• con nota AOO_165/ n. prot. 14.09.2017 -0003955 a firma del Dirigente responsabile dell'Autorità di Gestione
PO FESR 2014/2020, allegata alla presente quale parte integrante, il medesimo Dirigente ha indicato, tra gli
altri, l'AGER quale soggetto beneficiario delle risorse di cui all'Azione 6.1 del PO FESR 2014/2020
RITENUTO, per tutto quanto riportato in premessa, con il presente provvedimento, proporre alla Giunta
Regionale di:
• di prendere atto della proposta del Commissario ad Acta dell'AGER di rimodulazione del Piano di Azione
FSC 2007-2013 per il raggiungimento degli obiettivi di servizio S.07 e S.09, di cui al Decreto n. 75 del 1
settembre 2017;
• di dare mandato al Dirigente della Sezione Ciclo dei Rifiuti e bonifiche di intraprendere le iniziative e
le azioni di competenza volte a garantire l'utilizzo delle risorse di cui al Piano di Azione FSC 2007-2013
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per il raggiungimento degli obiettivi di servizio 5.07 e S.09, per un ammontare pari a 16.000.000,00
€ rinvenenti dagli 'interventi programmati e non confermati, in coerenza con le relative disposizioni
regolamentari;
• di dare mandato al Dirigente della Sezione Ciclo dei Rifiuti e bonifiche di individuare, nell'ambito della
proposta di riallocazione delle risorse da formulare alle competenti autorità del Governo Nazionale ( NUVAP),
la definizione degli interventi a valere su altri canali di finanziamento, volti a garantire il raggiungimento
degli obiettivi di Servizio S7 e S9, in considerazione della riduzione della capacità di trattamento derivante
dagli impianti programmati e non confermati.
• di individuare prioritari nel breve periodo, all'interno del percorso volto al soddisfacimento del fabbisogno
impiantistico regionale, almeno n.1 impianto destinato al trattamento della FORSU, almeno n.1 impianto
destinato al trattamento del percolato, almeno n.1 impianto destinato al trattamento e recupero dei rifiuti
prodotti dallo spazzamento stradale, e n. 3 impianti di trattamento e recuper vetro/plastica/carta-cartone.
• di individuare, per la realizzazione di un impianto destinato al trattamento della FORSU e di un impianto
di trattamento del percolato, l'Ager quale soggetto beneficiario delle risorse, così come indicato nella nota
AOO_165/ n. prot. 14.09.2017 - 0003955 a firma del Dirigente responsabile dell'Autorità di Gestione PO
FESR 2014/2020, allegata alla presente quale parte integrante;
• di stabilire che il trasferimento delle risorse finanziarie, previste dal Patto per lo Sviluppo della Puglia
sottoscritto il 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione
Puglia, potrà essere disposto, a seguito della individuazione dei siti di ubicazione dei predetti impianti,
nonché a valle della valutazione dei relativi Piani economico-finanziari, tenendo conto, altresì, della
eventuale possibilità di attingere a differenti fonti finanziarie che si rendessero disponibili al fine integrare
le diverse risorse ed ottimizzare l'intero Piano di Azione connesso alla gestione del ciclo dei rifiuti;
• di dare mandato al Dirigente della Sezione Ciclo dei Rifiuti e bonifiche di adottare ogni provvedimento
conseguente alla presente Deliberazione;
Il presente provvedimento viene sottoposto all'esame della Giunta Regionale ai sensi dell'art.4, comma 4,
lett. k) della l.r. n. 7/1997.
Copertura finanziaria ai sensi del D.lgs. n. 118/2011 e smi e della L.R. n. 28/2001 e smi
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L'Assessore alla Qualità dell'Ambiente, Filippo Caracciolo, sulla base di quanto riferito, propone alla
Giunta regionale l'adozione del presente provvedimento che rientra nella specifica competenza della Giunta
regionale, ai sensi dell'art.4, comma 4, lett. a) ed d) della l.r. n. 7/1997.
LA GIUNTA
- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessori alla Qualità dell'Ambiente, Filippo Caracciolo,
- Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Direttore del Dipartimento e dal
Dirigente del Servizio Pianificazione strategica ambiente territorio e industria,
- Ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge,
DELIBERA
di fare propria e approvare la relazione dell'Assessore alla Qualità dell'Ambiente, Filippo Caracciolo, che
qui si intende integralmente riportata e, per l'effetto:
• di prendere atto della proposta del Commissario ad Acta dell'AGER di rimodulazione del Piano di Azione
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FSC 2007-2013 per il raggiungimento degli obiettivi di servizio 5.07 e S.09, di cui al Decreto n. 75 del 1
settembre 2017;
• di dare mandato al Dirigente della Sezione Ciclo dei Rifiuti e bonifiche di intraprendere le iniziative e le
azioni di competenza volte a garantire l'utilizzo delle risorse di cui al Piano di Azione FSC 20072013 per il
raggiungimento degli obiettivi di servizio S.07 e 5.09, per un ammontare pari a 16.000.000,00 € rinvenenti
dagli interventi programmati e non confermati, in coerenza con le relative disposizioni regolamentari;
• di dare mandato al Dirigente della Sezione Ciclo dei Rifiuti e bonifiche di individuare, nell'ambito della
proposta di riallocazione delle risorse da formulare alle competenti autorità del Governo Nazionale ( NUVAP),
la definizione degli interventi a valere su altri canali di finanziamento, volti a garantire il raggiungimento
degli obiettivi di Servizio S7 e S9, in considerazione della riduzione della capacità di trattamento derivante
dagli impianti programmati e non confermati.
• di individuare prioritari nel breve periodo, all'interno del percorso volto al ,soddisfacimento del fabbisogno
impiantistico regionale, almeno n.1 impianto destinato al trattamento della FORSUL almeno n.1 impianto
destinato al trattamento del percolato, almeno n.1 impianto destinato al trattamento e recupero dei rifiuti
prodotti dallo spazzamento stradale, e n. 3 impianti di trattamento e recuper vetro/plastica/carta-cartone.
• di individuare, per la realizzazione di un impianto destinato al trattamento della FORSU e di un impianto
di trattamento del percolato, l'Ager quale soggetto beneficiario delle risorse, così come indicato nella nota
AOO_165/ n. prot. 14.09.2017 - 0003955 a firma del Dirigente responsabile dell'Autorità di Gestione PO
FESR 2014/2020, allegata alla presente quale parte integrante;
• di stabilire che il trasferimento delle risorse finanziarie, previste dal Patto per lo Sviluppo della Puglia
sottoscritto il 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione
Puglia, potrà essere disposto, a seguito della individuazione dei siti di ubicazione dei predetti impianti,
nonché a valle della valutazione dei relativi Piani economico-finanziari, tenendo conto, altresì, della
eventuale possibilità di attingere a differenti fonti finanziarie che si rendessero disponibili al fine integrare
le diverse risorse ed ottimizzare l'intero Piano di Azione connesso alla gestione del ciclo dei rifiuti;
• di dare mandato al Dirigente della Sezione Ciclo dei Rifiuti e bonifiche di adottare ogni provvedimento
conseguente alla presente Deliberazione;
• di trasmettere il presente provvedimento al Commissario AGER e alla Sezione Ciclo dei Rifiuti e bonifiche;
• di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 ottobre 2017, n. 1642
Piano di risanamento della qualità dell’aria per l’inquinamento PM 10 nel comune di Torchiarolo (BR).
Aggiornamento delle misure per accelerarne l’attuazione ed il rientro tempestivo dei superamenti segnati
da procedura di infrazione 2014/2017.
L’Assessore alla Qualità dell’Ambiente Filippo Caracciolo, sulla base dell’istruttoria espletata dall’AP
Programmazione regionale in tema di qualità dell’aria ed energia ing. Francesco Corvace, dal Dirigente del
Servizio Progettazione, lnnovazione e Decarbonizzazione Giuseppe Maestri, convalidata dal Direttore del
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, ing. Barbara Valenzano,
riferisce quanto segue.
PREMESSO CHE
• Come noto, il 15 settembre 2010 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n.155, recante
"Attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità del'aria ambiente e per un'aria più pulita in
Europa" (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 216/2010), che introduce importanti novità nell'ambito del
complesso e stratificato quadro normativo in materia di qualità dell'aria in ambiente. Sussiste la necessità
di ottemperare a quanto prescritto dall'art. 9 del Decreto stesso.
• Sono stati rilevati superamenti dei valori limite per il PM10 nella centralina situata in P.zza Don Minzoni nel
Comune di Torchiarolo (BR) appartenente alla Rete Regionale della Qualità dell'Aria, per gli anni 2006—
2016 con probabilità di superamento anche per l'anno solare in corso;
• il reiterarsi di tali superamenti è da tempo all'attenzione della Commissione Europea che, in data 10 luglio
2014, ha emesso una lettera di costituzione in mora nei confronti dell'Italia per la violazione degli artt 13,
par.1 e 23, par.1 secondo comma della direttiva 2008/50/CE, sulla scorta dell'esito dell'indagine condotta
con il Pilot 4915/13/ENVI dell'aprile 2013, per i superamenti dei valori limite del PM10 registrati nel
territorio italiano dal 2005, nell'ambito della Procedura di infrazione n. 2014_2147 "Cattiva applicazione
della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente - Superamento dei valori limite di PM10
in Italia. ENVI Ambiente direttiva 2008/50/CE". Successivamente, con nota del Ministero dell'Ambiente
MATTM prot RIN 6396 del 9/5/2017, è stato riportato il Parere motivato della Commissione rif. SG D/6393
del 28/4/2017, riferendo che la Procedura si è evoluta, aggravandosi, dalla precedente fase di "messa in
mora" alla fase di "parere motivato", immediatamente propedeutica alla fase sanzionatoria, fatta salva la
possibilità dello Stato italiano di argomentare nel merito, con il supporto delle amministrazioni coinvolte.
• La Regione Puglia ha riscontrato sia alla prima nota di messa in mora, con comunicazione prot. n. 7747
del 2/9/2014, sia al recente Parere Motivato riscontrando ai quesiti di cui all'Allegato 3 ed argomentando
nel merito, con nota prot. 3728 del 12/6/2017, assumendo impegni stringenti in ordine all'attuazione di
quanto di propria competenza per il rientro tempestivo di detti superamenti (scenario di rientro indicato:
2016/2017);
• La situazione di criticità del territorio del Comune di Torchiarolo (BR) ha la peculiarità di presentare una
evidente stagionalità del fenomeno, associata a significativi aumenti delle concentrazioni di PM10 nei mesi
invernali (valori medi giornalieri superiori ai 50 microgrammi per metro cubo, in numero maggiore del
limite dei 35 superamenti annui indicato dal D.Lgs. 155/10) che hanno consentito una prima correlazione,
suffragata da ulteriori evidenze fornite da Arpa Puglia, con l' emissione di particolato da parte di impianti
di riscaldamento residenziale di tipo tradizionale (camini aperti) e da attività agricole stagionali che
comportano open burning.
Altre e diverse correlazioni sono state ritenute possibili ma residuali, in particolare il comparto industriale
è stato ritenuto responsabile per circa il 10% dei superamenti occorsi.
• A valle delle risultanze degli studi citati, il 18 marzo 2011 è stato sottoscritto un Protocollo d'Intesa (rep.to
al n. 12391) tra Regione Puglia, Comune di Torchiarolo, Provincia di Brindisi e Arpa Puglia che conteneva la
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definizione delle prime misure di intervento atte a perseguire il risanamento/miglioramento della qualità
dell'aria nel territorio del Comune di Torchiarolo stabilendo ruoli e modalità di svolgimento di un programma
sperimentale volto a ridurre l'emissione di sostanze inquinanti generata dalla combustione di biomassa
legnosa all'interno del Comune.
• lo "Schema di Piano contenente le prime misure di intervento per il risanamento della Qualità dell'aria nel
Comune di Torchiarolo (BR) per l'inquinante PM10" in conformità al dettato del D.Lgs. 155/10 attraverso le
informazioni richieste dall'allegato XV dello stesso Decreto è stato definitivamente approvato con Delibera
di G.R. n. 2349/2013, prevedendo, in particolare, l'attuazione di otto misure, riportate nello Schema di
Piano approvato.
CONSIDERATO CHE
• A seguito degli sviluppi del contenzioso promosso dall'amministrazione comunale, con interposizione
dell'appello alla sentenza del Tar di Lecce n. 623/2015 è intervenuto in sede cautelare il Consiglio di Stato
che ha rimarcato (seppur interinalmente, quanto ai suoi effetti sospensivi) la necessità di "attivare gli
interventi per il risanamento dell'aria nel territorio comunale e nulla osta alla verifica medio tempore da
parte delle Amministrazioni della sufficienza degli stessi", ritenendo altresì prevalente l'interesse pubblico
sotteso oltreché connesso all'attuazione del Piano (coincidente con la tutela della salute), allo stato degli
atti ed in ottemperanza alla stessa statuizione, imponendo quindi alla Amministrazione comunale di porre
in essere, senza più alcun indugio, tutte le misure di attuazione del Piano previste in capo al Comune;
• in considerazione dell'esito cautelare favorevole conseguito dinanzi al Consiglio di Stato il Servizio Ecologia,
oggi Sezione Autorizzazioni Ambientali, aveva provveduto sin da subito a riconvocare il Tavolo tecnico
preposto all'attuazione e al monitoraggio delle misure di risanamento, persistendo sullo sfondo le criticità
ambientali oggetto della disciplina del Piano
• nel tavolo tecnico del 26/11/2014 ARPA Puglia aveva affermato di essere in procinto di favorire una
modellistica su scala regionale di diffusione del PM10, anche sulla base degli esiti dell'indagine regionale
sul consumo di biomasse legnose, nell'ambito della convenzione Arpa-Regione sulle banche dati emissive;
In diverse occasioni l'amministrazione regionale ha chiesto un intervento sussidiario al MATTM per
coadiuvare le misure del Piano, anche attraverso stanziamenti economici, in particolare in data 30/09/2015
(riunione per formazione di possibili accordi quadro analoghi a quello delle regioni dell'area padana), mentre
nel gennaio 2017 vi è stato un confronto diretto sul punto, a seguito di reiterata richiesta di incontro dedicata
al tema dei piani di risanamento. Tuttavia, ad oggi, non vi sono stati sviluppi.
Medio tempore il Comune di Torchiarolo, invece, ha provveduto ad installare un primo set di 39 filtri per
effetto di una propria convenzione dedicata stipulata con Enel Spa gestore della CTE di Brindisi Cerano. E' stata
inoltre formalizzata al MATTM la richiesta di ritenere la stazione di Torchiarolo "Via Fanin" di tipo suburbana/
industriale rappresentativa dell'aria ambiente, secondi i dettami della RRQA in conformità con il D.Lgs
155/2010, in luogo di quella di P.za Don Minzoni, che risulta condizionata da possibili effetti confondenti dovuti
essenzialmente alla presenza di camini e comignoli nell'immediato intorno, che favoriscono verosimilmente
l'evidenza e l'impatto dell'inquinante, alcuni dei quali ad altezza non adeguata.
Con riferimento ai vari incontri succedutisi, per agevolare l'applicazione del Piano di risanamento e
monitorarne l'attuazione, si riporta quanto di seguito:
- Nel tavolo tecnico dell'11/9/2015 veniva chiesto supporto in ordine alla rappresentazione dell' estensione
reale del bacino tributario (nonché di ricaduta) delle emissioni, considerato che il confine comunale di
Torchiarolo è tale da presupporre il coinvolgimento di comuni limitrofi.
- Nella riunione tecnica della Cabina di Regia della qualità dell'aria dell' 8/7/2016, con riferimento alla
documentazione fino a quel momento acquisita, in particolare nota Arpa Puglia prot. n. 35099 dell' 8/6/2016
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"iniziative per il risanamento della qualità dell'aria e per il contenimento del PM10 in Provincia di Brindisi"
e nota Comune di Torchiarolo prot. 1096 del 9 febbraio 2016 "Comune di Torchiarolo — Miglioramento
qualità dell'aria- DGR 103/11 — Aumento dotazione dispositivi di filtraggio fumi a carico del Comune", fu
ribadita la necessità di determinare la rappresentatività della centralina di Torchiarolo già richiesta, per
consentire più efficaci azioni di contrasto agli eventi che stanno proseguendo a determinare i superamenti
annuali di PM10 e, per il 2015, anche del BaP come registrati da stazione di P.za Don Minzoni.
- il piano di monitoraggio del Piano di risanamento, approvato in unico insieme al Piano, prevede meccanismi
di revisione/aggiornamento delle misure, per cui si rende necessario procedere ad un aggiornamento;
CONSIDERATO ALTRESÌ CHE
- a seguito di richiesta formulata dal Dipartimento MQUOOPP, sono pervenute proposte di modifica delle
misure del Piano sia da parte di Arpa Puglia che da parte del Comune di Torchiarolo; in particolare le misure
proposte da Arpa Puglia nota pec del 3/1/2017 acquisita al prot. n. 1239 del 3 marzo 2017, di seguito
elencate:
• predisporre il Piano di Monitoraggio, integrandolo nel Piano;
• inserire nel piano le misure di orientamento proposte nel Rapporto Ambientale Preliminare, integrate
con una specifica legata ai procedimenti autorizzativi ex art. 269 del d.lgs. 152/2006, in capo alla Provincia
di Brindisi;
• anticipare il riesame del provvedimento AIA DVA-DEC-2012-0000253 (a favore della centrale termoelettrica
Enel Produzione di Brindisi Loc. Cerano) ai sensi dell’art. 29-octies del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii;
• prevedere la verifica del regime vincolistico per tutti gli eventuali interventi/opere da mettere in campo
per rendere operative le misure prescritte;
• integrare il Rapporto Ambientale Preliminare nella documentazione di Piano da sottoporre alla definitiva
approvazione;
• organizzare seminari informativi e di confronto con la popolazione interessata, con il coinvolgimento dei
comuni limitrofi, con l’auspicio di una azione sinergica e concordata su un più ampio territorio.
Sono altresì pervenute le misure proposte dal Sindaco di Torchiarolo, lasciate a verbale a mezzo di
presentazione nell’incontro del 14 aprile 2016:
• dotare i filtri antiparticolato di un sistema di monitoraggio per il controllo del corretto utilizzo e funzionalità;
• eseguire misure direttamente in campo delle polveri totali su ogni camino dei 39 presenti nell’area
oggetto dell’intervento al fine di avere una misura indicativa ed affidabile utilizzando gli analizzatori in
uso dai costruttori di stufe e camini;
• verificare le emissioni di polveri dei diversi tipi di impianti di riscaldamento a combustibile solido. Sarebbe
opportuno misurare le polveri totali con e senza filtro su camino tradizionale a bocca aperta, caminetto
con inserto ad alto rendimento energetico e stufa a pellet, con lo scopo di predisporre una campagna di
comunicazione e di incentivazione per la riconversione degli impianti residenziali tradizionali (caminetti a
focolare aperto) con sistemi innovativi a miglior rendimento energetico ed a minor impatto ambientale,
l’utilizzo dei sistemi di abbattimento del particolato, la corretta gestione e manutenzione degli impianti di
riscaldamento e la valorizzazione delle risultanze di questa prima esperienza di sperimentazione;
• Dotare le attività artigianali (panifici, fabbri e pizzerie con forni a legna) di sistemi di abbattimento del
particolato solido;
• Finanziare la realizzazione di un pellettatore industriale per evitare l’incenerimento di ramaglie e sterpaglie
da parte degli agricoltori nei campi, con la finalità di sostenere un consorzio per il recupero di materia ed
incoraggiare la riconversione dei tradizionali caminetti con sistemi innovativi a pellet certificato a miglior
rendimento energetico ed a minor impatto ambientale.
- Inoltre le risultanze prodotte fin qui da Arpa con riferimento alla modellistica favoriscono l’evidenza di un
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fenomeno diffuso di elevata incidenza del PM10 nell’aria ambiente che interessa ampie aree della piana
brindisina, nonché parte dell’alto tavoliere salentino, fino a ricomprendere in parte il nord della provincia ionica
SI RITIENE NECESSARIO :
• procedere alla revisione delle misure del Piano di risanamento della qualità dell'aria del Comune di
Torchiarolo, attraverso puntuali revisioni, specificate in allegato, con la precipua finalità dell'accelerazione
dell'attuazione e il tempestivo rientro dei superamenti di PM10 nel Comune di Torchiarolo anche in risposta
alla procedura di Infrazione comunitaria n. 2014/2147 e agli impegni presi con prefata comunicazione n.
AOO_009 prot. n. 3728 del 12/6/2017;
• con riferimento alle misure di accurata caratterizzazione della natura dell'inquinamento nel contesto inciso
dalla problematica (rif. mis. 4.4. e 4.5), si dà mandato al Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere
Pubbliche, Ecologia e Paesaggio di stipulare accordi ed intese con enti di ricerca o laboratori pubblici per
procedere a valutazioni analitiche per individuare l'origine dell'inquinamento da PM10 e B(a)P, anche
attraverso protocolli sperimentali, ad eventuale completamento di quanto già posto in capo ad Arpa Puglia
dalle stesse misure del Piano ed in relazione ai propri compiti istituzionali;
• prevedere la possibilità che l'amministrazione regionale, in caso di evidenza di maggiore incidenza, rispetto
a quella sin qui stimata, del contributo della sorgente industriale dell'inquinamento a Torchiarolo e negli
altri comuni inclusi nella stessa area di ricaduta, possa chiedere all'Autorità competente il riesame delle
autorizzazioni AlA dei complessi IPPC del polo industriale brindisino, per l'eliminazione o, ove non possibile,
la drastica riduzione di detta influenza;
• confermare le misure non incise espressamente dalla presente proposta.
L'Assessore alla Qualità dell'Ambiente, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi
espresse, propone alla Giunta regionale l'adozione del presente provvedimento.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del d.lgs. 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 presente provvedimento rientra nella competenza della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 4, comma 4,
lettera k) della Legge Regionale n. 7/1997
LA GIUNTA
- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore relatore;
- viste le sottoscrizioni apposte in calce al presente provvedimento;
- a voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge,
DELIBERA
- di fare propria la relazione dell'Assessore alla Qualità dell'Ambiente, Filippo Caracciolo;
- di rivedere il quadro delle misure del "Piano Contenente le prime misure di intervento per il risanamento
della Qualità dell'aria nel Comune di Torchiarolo (BR) per l'inquinante PM10" redatto ai sensi dell' art. 9
comma 1 del Digs.155/2010, riformulandole attraverso puntuali revisioni, specificate in allegato, con la
precipua finalità dell'accelerazione dell'attuazione e il tempestivo rientro dei superamenti di PM10 nel
Comune di Torchiarolo anche in risposta alla procedura di Infrazione comunitaria n. 2014/2147 e agli
impegni presi con comunicazione del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e
Paesaggio n. AOO_009 prot. n. 3728 del 12/6/2017;
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- con riferimento alle misure di accurata caratterizzazione della natura dell'inquinamento nel contesto inciso
dalla problematica (rif. mis. 4.4. e 4.5), dare mandato al Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere
Pubbliche, Ecologia e Paesaggio di stipulare accordi ed intese con enti di ricerca o laboratori pubblici per
procedere a valutazioni analitiche per individuare l'origine dell'inquinamento da PM10 e B(a)P, anche
attraverso protocolli sperimentali, ad eventuale completamento di quanto già posto in capo ad Arpa Puglia
dalle misure del Piano ed in relazione ai propri compiti istituzionali;
- di prevedere la possibilità che l'amministrazione regionale, in caso di evidenza di maggiore incidenza,
rispetto a quella sin qui stimata, del contributo della sorgente industriale dell'inquinamento a Torchiarolo
e negli altri comuni inclusi nella stessa area di ricaduta, possa chiedere all'Autorità competente il riesame
delle autorizzazioni AlA dei complessi IPPC del polo industriale brindisino, per l'eliminazione o, ove non
possibile, la drastica riduzione di detta influenza;
- di approvare l'allegato composto da 6 pagine, parte integrante del presente provvedimento;
- di confermare le misure non incise espressamente dalla presente revisione;
- di dare mandato al Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio e alle
strutture in esso incardinate e competenti per il monitoraggio e l'attuazione, di notificare il presente
provvedimento a tutte le parti istituzionali coinvolte e preposte al rispetto e all'attuazione delle misure di
risanamento;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 ottobre 2017, n. 1643
DD.GG.RR. n.500/2017 e n.877/2017 riguardanti avvisi pubblici progetto spettacolo dal vivo e attività
culturali. Individuazione Responsabile della Struttura amministrativa apicale per la designazione e la
nomina dei componenti delle Commissioni.
L’Assessore all’Industria Turistica e Culturale Avv. Loredana Capone, sulla base dell’istruttoria espletata dal
Dirigente della Sezione Economia della Cultura, confermata dal Direttore del Dipartimento Turismo, Economia
della Cultura, riferisce quanto segue:
Premesso che:
• con D.G.R. n. 500 del 7 aprile 2017 "Patto Per La Puglia — Fsc 2014-2020 Avvisi per la presentazione di
Progetti Triennali relativi alle Attività di Spettacolo dal Vivo e alle Attività Culturali — si è provveduto
all'approvazione degli Avvisi pubblici destinati rispettivamente ai progetti triennali individuati sulla base
delle istanze inoltrate dai soggetti beneficiari per le attività di Spettacolo dal Vivo e per le Attività Culturali,
a valere sulle risorse disponibili sul Patto per la Puglia ;
• con le D.D. nn. 95-96 del 13/04/2017, in esecuzione della predetta D.G.R. n.500/2017, sono stati approvati
e indetti gli Avvisi pubblici per presentare iniziative progettuali riguardanti lo Spettacolo dal Vivo e le Attività
Culturali, con la relativa modulistica da utilizzare per la presentazione delle domande;
• con D.G.R. n. 877 del 7/6/2017 "Patto Per La Puglia — Fsc 2014-2020 Avvisi pubblici per la presentazione di
progetti triennali relativi alle attività di Spettacolo dal Vivo e alle attività Culturali: modifica ed integrazioni
alla DGR n.500/2017 - sono state approvate le modifiche ed integrazioni relative all' Avviso pubblico per
presentare iniziative progettuali riguardanti lo Spettacolo dal vivo e le Residenze artistiche (art.45 del D.M.
1 LUGLIO 2014) e all'Avviso pubblico per presentare iniziative progettuali riguardanti le Attività culturali", al
fine di semplificare le procedure amministrative ed operative tese ad ottenere la più ampia partecipazione
dei soggetti destinatari dei presenti avvisi e sono state prorogate le scadenze per la presentazione delle
domande;
• con Determinazioni nn. 187 e 188 del 19 giugno 2017 si è dato atto delle modifiche apportate con la DGR n.
877/2017 e sono stati ripubblicati integralmente entrambi gli Avvisi dello Spettacolo dal vivo e delle Attività
culturali, con i relativi allegati e modulistica;
• con D.D. n. 270 del 21/07/2017 è stata modificata la data di scadenza di presentazione delle domande così
come prevista dalle D.D. n. 187/2017 e n.188/2017 ed è stata approvata una ulteriore proroga;
• che occorre istituire la Commissione per l'attività istruttoria e valutativa delle domande presentate per
lo Spettacolo dal vivo e le Residenze artistiche (art.45 del D.M. 1 LUGLIO 2014) e per le Attività culturali",
secondo le previsioni dei suddetti avvisi;
Visto:
- la D.G.R. n. 24 del 24 gennaio 2017: Misure organizzative per la prevenzione della corruzione e per la
trasparenza" "Linee guida per il conferimento da parte della Regione di incarichi in enti, istituzioni e
organismi di diritto pubblico o privato";
- che al Titolo III - art. 12 comma 1 lettera b) delle predette linee guida, è previsto che nel caso si tratti di
organismi interni alla Regione, la designazione e la nomina sono di competenza della Giunta regionale,
che può, con deliberazione, demandare tale attività al responsabile della struttura amministrativa apicale
competente per materia;
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Visto altresì:
• che all'art. 10 comma 7 di entrambi gli avvisi pubblici di cui sopra, è stato previsto che la valutazione di
merito dei progetti risultati formalmente ammissibili dal Responsabile del procedimento venga svolta da
una Commissione composta dal Dirigente di Sezione o suo delegato e da due componenti esterni di cui uno
esperto in materie economiche e, rispettivamente, un esperto negli ambiti culturali di cui all'art. 5 comma 3
dell'Avviso per le Attività culturali, ed un esperto per ciascuno degli ambiti di cui all'art. 5 comma dell'Avviso
per lo Spettacolo dal vivo;
Ritenuto:
• di poter, con la presente deliberazione, attuare quanto disposto dalla D.G.R. n.24/2017 al Titolo III - art.
12 comma 1 lettera b) delle predette linee guida e per gli effetti demandare, la nomina delle Commissioni
previste dagli avvisi in questione, al responsabile della struttura amministrativa apicale competente per
materia;
Con la presente deliberazione, si propone di demandare la nomina delle Commissioni di cui sopra, al
Direttore del Dipartimento turismo, economia della cultura e valorizzazione del territorio, quale figura apicale
della struttura competente
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA LR n. 28/2001
E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L'Assessore all'Industria Turistica e Culturale, relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi
illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale che rientra nelle competenze della
Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4 comma 4°, lettera k, della LR n. 7/1997".
LA GIUNTA REGIONALE
- Udita la relazione e la conseguente proposta dall' Assessore all'Industria Turistica e Culturale;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
- di individuare per i motivi e le finalità esposte in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati,
nel Direttore del Dipartimento turismo, economia della cultura e valorizzazione del territorio, la figura di
responsabile della struttura amministrativa apicale competente in materia per la designazione e la nomina
delle Commissioni previste dagli avvisi pubblici di cui alle DD. N. 95/2017 e 96/2016 e ss.mm.ii
- di dare atto, inoltre, che il Direttore del Dipartimento turismo, economia della cultura e valorizzazione
del territorio, provvederà alla designazione e nomina dei componenti delle Commissioni, in conformità
all’attività istruttoria prevista agli artt. 12 e 13 delle linee guida di cui alla D.G.R. n. 24/2017;
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul sito ufficiale della Regione Puglia;
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 ottobre 2017, n. 1644
ANNULLAMENTO DGR 1639 DEL 26 OTTOBRE 2016. “DEFINIZIONE DEI CRITERI PER IL CONFERIMENTO
PRESSO IMPIANTI DI RECUPERO DEI RSU RESIDUALI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA SPINTA”.
L’Assessore alla Qualità dell’Ambiente Filippo Caracciolo, sulla base dell’istruttoria espletata dai funzionari
dott. ssa Giovanna Addati e Ing. Paolo Garofoli, rispettivamente confermata dai dirigenti della Sezione Ciclo
Rifiuti e Bonifica, ing. Giovanni Scannicchio, e della Sezione Autorizzazioni Ambientali, Dott.ssa Antonietta
Riccio, convalidata dal Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e
Paesaggio, ing. Barbara Valenzano, riferisce quanto segue.

-

-

-

-

-

-

PREMESSO CHE:
L'art. 2, comma 1, della Legge Regionale 24/12 e ss.mm.ii., come modificata dalla LR 20/2016, stabilisce che
per il settore dei servizi del ciclo integrato dei rifiuti urbani e assimilati l'ambito territoriale ottimale viene
individuato nell'intero territorio regionale.
L'art. 9 della Legge Regionale 24/12 e ss.mm.ii., come modificata dalla LR 20/2016, ha istituito la "Agenzia
territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti" e con DPGR n. 527/2016 è stato
nominato il commissario ad acta della suddetta Agenzia.
Con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 204 del'8 ottobre 2013, a seguito della conclusione della
procedura di Valutazione Ambientale Strategica, è stato approvato il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti
Urbani (PRGRU), che indica l'impiantistica a servizio dei sei ambiti territoriali in cui si articola il territorio
regionale.
Nel corso dei primi anni di attuazione del PRGRU si sono evidenziate situazioni di criticità connesse alla
mancata realizzazione del potenziamento dell'impiantistica dedicata alla gestione del ciclo dei rifiuti urbani,
nonché alle problematiche di natura ambientale che hanno portato alla sospensione dei titoli autorizzativi
e al sequestro di alcuni impianti da parte della magistratura.
In tali situazioni è stato inevitabile il ricorso a provvedimenti extra ordinem, ex art. 191 del D.Lgs 152/2006,
per assicurare la chiusura del ciclo dei RSU, innalzando (in deroga ai rispettivi titoli autorizzativi e
incrementando i flussi) la capacità di trattamento di alcuni impianti di trattamento meccanico biologico e
prevedendo il ricorso sistematico a discariche per rifiuti speciali non pericolosi, di proprietà privata, per lo
smaltimento, con conseguente aggravio di costi.
La Regione Puglia, con Deliberazione di Giunta n. 1639/2016, ha istituito le "Linee guida per il conferimento
in discarica o presso impianti di recupero dei rsu residuali da raccolta differenziata spinta senza preventivo
trattamento" per evitare un inutile aggravio di spesa a danno dei Comuni particolarmente virtuosi che,
pur avendo raggiunto gli obiettivi di raccolta differenziata previsti per legge e avendo mantenuto tali livelli
nel tempo, hanno sostenuto ingenti costi per assicurare il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti urbani
indifferenziati, residui da "raccolta spinta", anche fuori Ambito.

CONSIDERATO CHE:
- In applicazione dell'art. 48 della Legge 28 dicembre 2015, n. 221, ISPRA ha emanato i "Criteri tecnici
per stabilire quando il trattamento non è necessario ai fini dello smaltimento dei rifiuti in discarica" con
pubblicazione del documento sul sito istituzionale in data 7 dicembre 2016;
- Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota prot. 5672 del 21 aprile 2017 ha
chiarito alla Regione Sardegna, in qualità di coordinamento delle regioni Commissione Ambiente, la natura
giuridica dei criteri tecnici di ISPRA e i relativi rapporti con il DM 27 settembre 2010 concludendo che "la
vincolatività dei criteri tecnici individuati da ISPRA ai sensi dell'art. 48 della legge n. 221 del 2015 non si
dispiega — direttamente ed immediatamente — nei confronti degli operatori del settore, ma soltanto con
riguardo al dm previsto dall'art. 7, comma 5 del d.lgs. 36/2003."
- Sostanzialmente i sopra menzionati "Criteri tecnici", per essere efficaci nell'ordinamento dovranno
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essere recepiti mediante il decreto ministeriale di cui alla disposizione citata comportando la necessità di
predisposizione da parte del MATTM di una nuova versione del decreto in materia di ammissibilità di rifiuti
in discarica.
RITENUTO OPPORTUNO:
- Annullare la DGR 1639/2016 alla luce del chiarimento reso dal MATTM in ordine alla inapplicabilità di detti
criteri, utili a stabilire quando il trattamento non è necessario ai fini dello smaltimento in discarica, sino alla
revisione del decreto ministeriale in materia di criteri di ammissibilità in discarica.
SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta
l'adozione del conseguente atto finale, che rientra nelle competenze della Giunta regionale ai sensi dell'art.
4, comma 4, della L.R. n. 7/97.
LA GIUNTA REGIONALE
Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità dell'Ambiente;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal dirigente ad interim del Servizio
Gestione dei Rifiuti, dal dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, dal dirigente ad interim del Servizio
AIA e dal dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali, nonché dal Direttore del Dipartimento Mobilità,
Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio; A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
- di considerare quanto in premessa come parte integrante del presente dispositivo;
- di annullare la DGR 1639/2016 alla luce del chiarimento reso dal MATTM in ordine alla inapplicabilità dei
"Criteri tecnici per stabilire quando il trattamento non è necessario ai fini dello smaltimento dei rifiuti in
discarica", sino alla revisione del decreto ministeriale in materia di criteri di ammissibilità in discarica.
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P. e sul Portale ambientale della Regione
Puglia;
- di notificare, a cura della Sezione ciclo rifiuti e bonifiche, la presente Deliberazione tutti i Comuni della
Regione Puglia, ad ARPA Puglia — Direzione scientifica U.O.C. Acqua e suolo e al Commissario ad acta
dell'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti, al MATTM e all'ISPRA.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 ottobre 2017, n. 1645
Art. 7 L.R. 36/2017. Modalità di erogazione del contributo destinato ai Comuni e all’Unione dei Comuni
della Regione Puglia per la realizzazione e/o ampliamento di canili sanitari e/o rifugi, di proprietà
comunale.
Il Presidente Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio di Sicurezza Alimentare
e Sanità Veterinaria, confermata dal Dirigente dello stesso Servizio e dal Dirigente della Sezione
Programmazione della Salute e del Benessere- Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere
Sociale e dello Sport per Tutti, riferisce quanto segue:
L’art. 8 comma 2 della Legge 14 agosto 1991, n. 281 prevede che “Il Ministro della sanità, con proprio
decreto, ripartisce annualmente tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano le disponibilità
del fondo di cui al comma 1. I criteri per la ripartizione sono determinati con decreto del Ministro della sanità
adottato di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all’articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400”;
L'art. 6 comma 3 della Legge 14 agosto 1991, n. 281 stabilisce che "per la realizzazione degli interventi
di competenza regionale, le regioni possono destinare una somma non superiore al 25 per cento dei fondi
assegnati alla regione dal decreto ministeriale di cui all'articolo 8, comma 2. La rimanente somma è assegnata
dalla regione agli enti locali a titolo di contributo per la realizzazione degli interventi di loro competenza;
La legge regionale 3 aprile 1995, n. 12 all'art. 9 comma 3 prevede che i finanziamenti di cui all'art. 8 della
legge 281/91 debbano essere ripartiti ai Comuni per la costruzione o ristrutturazione dei rifugi;
Con DGR n 1010 del 16/05/2011 la Regione Puglia ha stanziato la somma Euro 200.000 per la realizzazione
e/o ampliamento di strutture, di proprietà comunale, adibite all'accoglienza di cani;
Con DGR n 2505 del 27/11/2012, la Regione Puglia ha erogato la somma di Euro 400.000 ai Comuni e
all'Union e dei Comuni della Regione Puglia per la realizzazione e/o ampliamento di canili sanitari, di proprietà
comunale;
Con D.G.R. n. 302 del 22.3.2016 la Regione Puglia ha approvato il Piano Regionale della Prevenzione
(P.R.P.), con previsione della Macro Area di intervento 3.3. Sicurezza Alimentare, Obiettivo 3.3.5 "Prevenzione
del Randagismo";
Con AD. n. 137 del 7 febbraio 2017, in attuazione del citato obiettivo 3.3.5, è stato istituito presso la Sez
ion e Promozione della Salute e del Benessere il Gruppo di lavoro 10.8 .2.1, avente quale finalità "l'adozione
di ulteriori misure utili alla prevenzione del randagismo";
Con A.D. n. 644 del 26 giugno 2017 è stata ricostituita la Commissione Regionale Randagismo ex art. 12
della L.R. 12/1995;
Con verbale di insediamento 4.7.2017, la Commissione Regionale Randagismo ha analizzato le
problematiche relative alla diffusione del randagismo, evidenziando come nell’ambito del territorio regionale
allo stato siano ancora pochi i Comuni ad essersi dotati di Canili Sanitari;
Con legge Regionale 9 agosto 2017 n. 36 pubblicata sul BURP n. 96 del 11.8.2017 il Consiglio Regionale
ha approvato la normativa ad oggetto “Assestamento e Variazione al Bilancio di Previsione per l’esercizio
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finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019”, con previsione all’art. 7 di “Misure in favore dei Comuni per la
realizzazione di Canili Sanitari e Rifugi”;
Con tale norma, la Regione Puglia, attesa la necessità di potenziare la lotta al randagismo, ha assegnato
nel bilancio regionale autonomo per l’esercizio finanziario 2017, nell’ambito della missione 13, programma
7, titolo 2, una dotazione finanziaria di euro 500,00 mila euro, da destinarsi in favore dei Comuni per la
realizzazione e/o ristrutturazione di canili sanitari e/o rifugi;
Dato atto della disponibilità della somma di Euro 500.000,00 sul cap. di spesa 712083 “Tutela d’animali
d’affezione e prevenzione del randagismo. Trasferimenti ai Comuni per la realizzazione e/o ristrutturazione di
Canili Sanitari e/o Rifugi. Art. 8 e 9 della L.R. 12/1995- Art. 7 della L.R. 36/2017”, si rende pertanto necessario
stabilire i criteri al fine di destinare ai Comuni richiedenti la somma di Euro 500.000,00 per la realizzazione
e/o ampliamento di canili sanitari, di proprietà comunale o di strutture, di proprietà comunale, adibite
all’accoglienza di cani.
Copertura finanziaria ai sensi del D.lgs 118/2011 e S.M.I.
La presente deliberazione comporta una spesa complessiva di € 500.000,00 e trova copertura sul
capitolo 712083. Al relativo impegno e liquidazione dovrà provvedere il Dirigente del Servizio PBS con atto
dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.
Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della G.R. ai sensi dell’art. 4, 4° comma,
lettera K della L.R. n. 7/97;
il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, propone alla Giunta
Regionale l’adozione del conseguente atto deliberativo.
LA GIUNTA
• udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
• viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dai Funzionari istruttori, dal Dirigente del
Servizio e dal Dirigente della Sezione;
• a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1) Di erogare Euro 500.000,00 in favore dei Comuni e dell'Unione dei Comuni della Regione per la realizzazione
e/o ampliamento di canili sanitari e/o rifugi, di proprietà comunale in base ai criteri di seguito riportati:
• Il finanziamento regionale potrà essere concesso ai Comuni che ne faranno richiesta per procedere alla
realizzazione e/o ampliamento di canili sanitari e/o rifugi, di proprietà comunale nell'ambito del proprio
territorio comunale;
• Non potranno accedere ai fondi per la realizzazione e/o ampliamento di strutture, di proprietà comunale,
adibite all'accoglienza di cani, i Comuni o Unione dei Comuni che non siano in possesso di canili sanitari
comunali sul proprio territorio;
• Le domande dovranno essere presentate entro e, inderogabilmente, non oltre le ore 12.00 del 60°
giorno dalla pubblicazione sul B.U.R.P. del presente bando;
• Saranno considerate prodotte in tempo utile le domande di ammissione consegnate, in orario d'ufficio,
esclusivamente a mano, al seguente indirizzo:
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Regione Puglia
Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti
Sezione Promozione della Salute e del Benessere
Servizio Sicurezza Alimentare e Sanità Veterinaria
Via Gentile, 52 - Bari
o tramite posta elettronica certificata (P.E.C.) al seguente indirizzo:
pec: sezionepsb@pec.rupar.puglia.it.
• Le domande pervenute oltre il termine sopraindicato saranno respinte;
• Alla domanda dovrà essere allegato il progetto dell'opera da realizzare. I progetti dovranno essere
conformi alla DGR n. 6082 del 28 dicembre 1995 e s.m.i;
• Le domande dovranno essere corredate dalle seguenti informazioni dell'Ente richiedente il finanziamento:
- Popolazione residente (ultimo censimento ISTAT);
- codice fiscale;
- IBAN;
• La somma di Euro 500.000 sarà suddivisa tra tutti i Comuni o Unione dei Comuni che ne faranno richiesta
in maniera proporzionale in base alla popolazione del Richiedente (ultimo censimento ISTAT);
• I Comuni dovranno rendicontare l'attività espletata.
2) Di assegnare al Dirigente del Sezione Promozione della Salute e del Benessere gli atti relativi all'istruttoria
e liquidazione.
3) Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n°
13/94.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 ottobre 2017, n. 1646
Istituzione dell’Osservatorio Regionale “sulle attività non autorizzate nei sistemi informativi”.
Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dall’Ufficio di Gabinetto e
confermata dal Capo di Gabinetto, riferisce quanto segue:
- L'emergere di nuovi bisogni e di nuovi modi di vivere e di lavorare, grazie allo sviluppo di settori quali il
mobile computing, gli ambient assisted living, la smart factory e le critical infrastructure, sta generando un
crescente bisogno di sicurezza informatica. Il soddisfacimento di questo bisogno richiede che la sicurezza
cibernetica venga portata al centro dell'attenzione generale:
- rafforzando la consapevolezza di tutti i cittadini, poiché la sicurezza di tutti si fonda sui comportamenti di
ciascuno;
- formando un numero sempre maggiore di figure professionali addestrate a progettare e gestire la strategia
di cyber security nelle organizzazioni;
- identificando e promuovendo strategie e metodologie sia tecnologiche che organizzative in grado di
supportare le esigenze di sicurezza dei cittadini;
- La Regione Puglia, su iniziativa del Gabinetto di Presidenza ed attraverso la Sezione Sicurezza del Cittadino,
Politiche per le Migrazioni ed Antimafia Sociale, ha avviato a partire dal 2015 una intensa attività volta a
rafforzare legalità e sicurezza sul territorio Pugliese.
- La Regione Puglia intende rafforzare ulteriormente la propria capacità di operare sui temi della sicurezza,
con particolare riferimento alla sicurezza cibernetica delle organizzazioni pubbliche e private e delle
infrastrutture critiche presenti sul proprio territorio, attraverso programmi di ricerca, formazione nonché
progetti di promozione della cultura della sicurezza.
- Gli aspetti legali relativi al trattamento dati personali e agli obblighi riguardanti la tutela della privacy,
unitamente agli adempimenti procedurali e alla prescrizione delle misure minime di sicurezza, da applicarsi
prevalentemente all'ambito della sicurezza cibernetica, sono contenuti nel D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003,
meglio conosciuto come "Testo Unico in materia di dati personali", o "Codice della Privacy". Il trattamento
di dati personali effettuato con strumenti elettronici è consentito solo se sono adottate misure minime di
sicurezza.
- Al fine di conoscere, comprendere e affrontare le nuove minacce alla privacy e alla sicurezza, la Regione
Puglia, attraverso il Gabinetto di Presidenza, intende costituire un osservatorio Cyber Security e Protezione
di Infrastrutture Critiche, "Osservatorio Regionale sulle attività non autorizzate nei sistemi informativi",
All. A al presente atto e di esso parte integrante, il cui scopo è quello di mettere in relazione, fisica o virtuale,
istituzioni, aziende ed enti di ricerca e formazione a livello nazionale ed internazionale, andando in questo
modo a moltiplicare le forze di un gran numero d'istituzioni ed esperti, creando un luogo di discussione per
l'analisi di strategie riguardanti l'impatto della Cyber Security sulla protezione d'infrastrutture a rischio (ad
esempio trasporti, energia, ecc.), attraverso lo studio e la valutazione di potenziali minacce e vulnerabilità
nonché attraverso la proposizione di rimedi.
- L'attività dell'Osservatorio Regionale sulle attività non autorizzate nei sistemi informativi, svolgerà azioni
di sistema volte ad integrare gli approcci di diverse istituzioni ed organizzazioni operanti sul tema della
sicurezza, realizzerà attività di studio e documentazione nonché potrà promuovere e guidare le attività di
divulgazione, ricerca, sviluppo e formazione anche attraverso progetti complessi sulle tematiche connesse
con la sicurezza ed in particolare con la sicurezza cibernetica.
A tal fine si stabilisce di dare mandato alla Direzione Amministrativa del Gabinetto della Presidenza di
provvedere agli adempimenti di competenza.
Copertura Finanziaria ai sensi del D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria per la Regione.
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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;
Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta regionale ai sensi dell'art. 4
comma 4 — lettera "K" della L.R. 7/1997 e successive modifiche ed integrazioni.
Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi espresse, propone alla
Giunta l'adozione del seguente atto finale.
LA GIUNTA
- udita la relazione del Presidente;
- vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Capo di Gabinetto della Presidenza;
- a voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di prendere atto di quanto riferito e indicato in premessa dal Presidente, che qui si intende integralmente
approvato;
2. di approvare l’allegato al presente atto e di esso parte integrante (All. A).
3. di dare mandato alla Direzione Amministrativa del Gabinetto della Presidenza di provvedere agli
adempimenti di competenza;
4. di notificare il presente provvedimento a tutti i soggetti interessati;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 ottobre 2017, n. 1648
L.R. n. 41 30 dicembre 2016 ‘Disposizioni in materia di sostegno degli interventi di bonifica relativi alla
messa insicurezza delle discariche di rifiuti solidi urbani in stato di emergenza’ – Individuazione del Soggetto
Beneficiario comune di Giovinazzo loc. San Pietro Pago - DISCARICA DANECO GIOVINAZZO (BA).
L’Assessore alla Qualità dell’Ambiente Filippo Caracciolo, sentito l’Assessore al Bilancio avv. Raffaele
Piemontese per la parte relativa all’autorizzazione per gli spazi finanziari sulla base dell’istruttoria espletata
dalle Sezioni Autorizzazioni Ambientali e Ciclo Rifiuti e Bonifiche, convalidata dal Direttore del Dipartimento
Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, ing. Barbara Valenzano, riferisce quanto
segue.
PREMESSO CHE:
- Con provvedimento dirigenziale n. 193 del 18 Novembre 2016 della Sezione Autorizzazioni Ambientali è
stata revocata, ai sensi dell'art. 29 - decies co.9, l'Autorizzazione Integrata Ambientale relativa all'impianto
"transitorio" di trattamento e smaltimento rifiuti urbani, bacino BA2, sito nel Comune di Giovinazzo alla loc.
San Pietro Pago e gestito dalla Daneco Impianti s.p.a.;
- Con lo stesso provvedimento è stato disposto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29-decies co. 9 lettera
c) del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e dell'art. 12 del D.Lgs. 36/2003, il Gestore DANECO Impianti s.p.a. avviasse
immediatamente la procedura di chiusura e post-gestione dell'impianto di trattamento e smaltimento così
come previsto, prescritto ed autorizzato ai sensi del 13. Lgs. 152/2006 (A.I.A.).
In particolare, relativamente alla discarica, è stato disposto di:
- realizzare la copertura provvisoria della discarica;
- porre in essere tutte le azioni e le attività atte a minimizzare/annullare l'immissione di percolato nelle
matrici ambientali esterne al bacino della discarica;
- garantire il mantenimento di un battente idraulico del percolato minimo, compatibile con i sistemi di
estrazione;
- garantire la gestione del biogas, con regolari interventi di manutenzione che assicurino elevati livelli di
efficienza. Il sistema dovrà essere dotato di apposita torcia di combustione del biogas comprensiva di
dispositivi automatici di accensione in caso di fermo impianto di recupero energetico odi impossibilità di
recupero energetico;
- il puntuale rispetto di tutte le prescrizioni di manutenzione, sorveglianza e controllo della discarica di
rifiuti urbani nonché dell'annesso impianto di trattamento così come stabilito nel sopra richiamato
allegato tecnico nonché dai rispettivi piani applicabili, approvati ai sensi del D.lgs 36/2003;
- produrre le dovute idonee garanzie finanziarie a copertura delle fasi di chiusura e post gestione
dell'impianto.
- La Sezione Autorizzazioni Ambientali regionale con nota prot. n. 264 del 13.1.2017 ha invitato Arpa a
trasmettere gli esiti dei campionamenti eseguiti nei pozzi spia a servizio del corpo di discarica individuati
nel piano di monitoraggio e controllo approvato e dei controlli effettuati nell'ambito delle attività ispettive
nel periodo 2008-2016;
- La Sezione Autorizzazioni Ambientali regionale, sulla base delle risultanze del sopralluogo congiunto con la
P.G. effettuato dall'Autorità di Controllo e trasmesso con nota prot. n. 0010801-32 del 23/02/2017 di Arpa
Puglia, ha diffidato il Gestore "Daneco Impianti SpA" e il Gestore "WASTE ITALIA" (oggi Greenup) a dare
evidenza dell'attuazione delle prescrizioni regionali e ha invitato il Comune di Giovinazzo a verificare la
disponibilità delle somme previste dall'art. 15 del contratto di concessione, al fine di destinare le stesse agli
interventi per l'attuazione delle misure ai sensi dell'art. 271 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.
- Con nota prot. n. 38505 del 17.7.2017, la Prefettura di Bari -Area V protezione Civile, difesa civile e soccorso
pubblico, vista la nota del 07/07/2017 della Procura della Repubblica di Bari in cui si segnalava "una grave
situazione di rischio sanitario e ambientale, con pericolo di incendio e/o deflagrazione presso la discarica
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in oggetto, attualmente in stato di abbandono", ha invitato gli Enti in indirizzo "ad adottare con massima
urgenza per quanto di competenza, ogni misura ritenuta utile a tutela della pubblica e privata incolumità,
dell'ambiente e del territorio".
- L'amministrazione regionale ha convocato ad horas, per il giorno 18.07.2017, un tavolo tra gli Enti e il Gestore
Daneco, al fine definire un piano di azioni urgenti volte a risolvere le criticità sull'impianto di discarica
evidenziate nella nota della Prefettura. Durante la predetta riunione, si è preso atto dell'inerzia della società
Daneco Impianti Spa in ordine alla mancata attivazione/attuazione degli interventi di estrazione di percolato
e captazione di biogas, allo stato di decozione/insolvenza finanziaria in cui verte la società in questione. Si è
preso atto inoltre che la Società ha presentato istanza di concordato preventivo presso il Tribunale di Roma.
- Nel medesimo incontro del 18.07.2017 gli Enti intervenuti hanno invitato il Sindaco di Giovinazzo ad
emanare, in adempimento alle disposizioni di cui agli artt. 50 e 54 del TUEL, i provvedimenti ordinatori
contingibili e urgenti di propria competenza in caso di emergenze sanitarie e ambientali e di igiene pubblica,
ordinando azioni concrete, volte al superamento della situazione di rischio sanitario e ambientale, con
pericolo di incendio e/o deflagrazione. In particolare, in ossequio al regio decreto n. 1265 del 27 luglio 1934,
art. 217, date le manifeste e dichiarate situazioni di pericolo, si chiede al Sindaco di prescrivere misure per
prevenire o impedire il danno o il pericolo, vigilando sulla esecuzione degli interveti e sull'efficienza dei
sistemi, assumendo ogni azione urgente, e necessaria, volta a tutelare la salute del cittadino e a scongiurare
il danno ambientale.
- Il Sindaco del Comune di Giovinazzo ha emanato quindi Ordinanza sindacale n. 31 del 24.07.2017 ordinando
- A) alla società Daneco Impianti s.p.a. di eseguire ad horas i seguenti interventi:
1. "Il ripristino dell'alimentazione elettrica necessaria per tutti i servizi connessi alla gestione della discarica
compresa la gestione del biogas, onde evitare formazione di sacche di biogas, esposte a rischio incendio
e/o deflagrazione;
2. L’eliminazione della vegetazione infestante che potrebbe costituire facile punto di innesco per lo sviluppo
di incendi durante la stagione estiva, in considerazione anche del biogas che va accumulandosi, per
mancata estrazione, tra i rifiuti stoccati;
3. Lo smaltimento per la messa in sicurezza di emergenza del percolato per eliminare i fenomeni di
lagunaggio dello stesso all’esterno del perimetro della discarica impedendone l’infiltrazione negli strati
superficiali del suolo;
4. La vigilanza h24 -del sito della discarica in località San Pietro Pago, in Giovinazzo (Città Metropolitana di
Bari) con personale qualificato in grado di intervenire prontamente per qualunque emergenza si verifichi;
5. Tutte le attività volte a superare la situazione di grave incuria e degrado della discarica sito nel Comune
di Giovinazzo in località San Pietro Pago;
- B) alla società Greenup di eseguire ad horas “tutte le attività necessarie per il ripristino dell’impianto
elettrico al fine di riprendere l’attività di captazione e combustione del biogas oltre a tutte le attività volte a
superare a superare la situazione di grave incuria e degrado della discarica sita nel Comune di Giovinazzo
in località San Pietro Pago”;
CONSIDERATO CHE:
- Con riferimento all'Ordinanza sindacale n. 31 del 24.07.2017 laDaneco impianti s.p.a., con nota prot.
461/2017/cz/ADO del 31.07.2017, ha comunicato che "non dispone di alcuna risorsa finanziaria" e che
con riferimento ai punti A) 1, 2 e 4 sta provvedendo la società Greenup, con riferimento al punto 3 chiede
al Comune "di provvedere in luogo della scrivente appostando la spesa sostenuta a deconto del nostro
maggior credito"
- Con riferimento all'Ordinanza sindacale n. 31 del 24.07.2017 la società Greenup, con nota prot. n. 68/17/tec
del 02.08.2017 ha comunicato la prevista riattivazione del sistema di gestione del biogas entro fine agosto
2017; ha comunicato che è indispensabile provvedere all'allontanamento del percolato presente all'interno
dei lotti di discarica al fine di ottenere un'efficiente estrazione del biogas (dichiarandosi disponibile ad
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eseguire l'attività di estrazione del percolato in danno alla Daneco), e che ha attuato sin dal 29.05.2017 un
presidio di vigilanza e controllo h24.
- La società Greenup, con nota prot. n. 72/17/tec del 31.08.2017 ha comunicato la riattivazione del sistema
di aspirazione del biogas e della torcia in data 28.08.2017 e che l'impianto opera in regime minimo a causa
della mancanza di un flusso costante di biogas "da scriversi alla presenza cospicua di percolato all'interno
dei pozzi di captazione e di condense lungo le tubazioni poste sul corpo della discarica".
- ARPA PUGLIA — DAP di Bari, con nota prot. 57040-185 del 22.09.2017 ha trasmesso gli esiti del sopralluogo,
preliminare alla ispezione straordinaria, eseguito in data 22.09.2017 e comunicato che "le modalità
gestionali e soprattutto l'accumulo di percolato rilevato, costituisce, a parere dello scrivente, un reale
pericolo per l'ambiente e la salute delle persone esposte, e pertanto se ne richiede la immediata rimozione."
- Con nota prot. n.17276 del 27/9/2017 il comune di Giovinazzo ha rappresentato lo stato di gravità inerente
al sito, necessitante di una tempestiva rimozione del liquido presente in vasca per configurata 'possibilità di
minaccia imminente di danno ambientale', chiedendo l'intervento sostitutivo, finanziando e assumendo il
controllo tecnico delle operazioni per la gestione del percolato;
Tutto ciò premesso
Visto il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 integrato dal Dlgs 10 agosto 2014, n. 126 'disposizioni integrative
e correttive del Dlgs n. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi', a norma degli artt. 1 e 2 della L.
42/2009;
Vista la legge regionale n. 41/2016 che prevede l'attribuzione di risorse a sostegno degli interventi di
bonifica relativi alla messa in sicurezza delle discariche dei rifiuti solidi urbani in stato di emergenza, a valere
sul capitolo di bilancio 621087;
Vista la DGR n. 16 del 17 gennaio 2017 di approvazione Documento Tecnico di accompagnamento e
Bilancio Finanziario Gestionale ;
Ritenuto che le criticità ambientali riguardanti il sito ricadente nel Comune di Giovinazzo alla loc. San
Pietro Pago e gestito dalla Daneco Impianti s.p.a. si configurino quale situazione di emergenza di discarica di
RSU necessitante di imminenti misure di Prevenzione come previsto dall'art. 240 e accertamento dello stato
di qualità ambientale delle matrici attraverso le investigazioni preliminari di cui all'art 242 co. 2 del Tua;
Viste le prescrizioni contenute nel provvedimento dirigenziale n. 193 del 18 Novembre 2016 della Sezione
Autorizzazioni Ambientali di revoca, ai sensi dell'art. 29 - decies co.9, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale
relativa all'impianto "transitorio" di trattamento e smaltimento rifiuti urbani, bacino BA2, sito nel Comune di
Giovinazzo alla loc. San Pietro Pago e gestito dalla Daneco Impianti s.p.a., secondo cui si dispone di:
• realizzare la copertura provvisoria della discarica;
• porre in essere tutte le azioni e le attività atte a minimizzare/annullare l'immissione di percolato nelle
matrici ambientali esterne al bacino della discarica;
• garantire il mantenimento di un battente idraulico del percolato minimo, compatibile con i sistemi di
estrazione;
• garantire la gestione del biogas, con regolari interventi di manutenzione che assicurino elevati livelli di
efficienza. Il sistema dovrà essere dotato di apposita torcia di combustione del biogas comprensiva di
dispositivi automatici di accensione in caso di fermo impianto di recupero energetico odi impossibilità di
recupero energetico;
• il puntuale rispetto di tutte le prescrizioni di manutenzione, sorveglianza e controllo della discarica di rifiuti
urbani nonché dell'annesso impianto di trattamento così come stabilito nel sopra richiamato allegato
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tecnico nonché dai rispettivi piani applicabili, approvati ai sensi del D.lgs 36/2003;
• produrre le dovute idonee garanzie finanziarie a copertura delle fasi di chiusura e post gestione dell'impianto.
Considerato inoltre il ruolo istituzionale dell'amministrazione comunale, quale primo soggetto pubblico
deputato ad intervenire in condizioni di grave rischio per la salute e per l'ambiente, utilizzando le proprie
risorse, secondo il principio di autonomia finanziaria previsto disposizioni contenute nell'art. 119 della
Costituzione;
Atteso che l'amministrazione regionale ha previsto lo stanziamento di risorse a sostegno degli interventi di
bonifica relativi alla messa in sicurezza delle discariche di rifiuti solidi urbani in stato di emergenza prevedendo
risorse a valere sul capitolo di Bilancio 621087 prima con L. 1/2016, poi con L. 41/2016;
Considerato che il quadro ambientale e procedurale riferito al sito ubicato in località San Pietro Pago
di Giovinazzo, impianto di RSU gestito da Daneco Impianti S.p.A, giuste declaratorie nota prot. n. 38505
del 17.7.2017 della Prefettura di Bari -Area V protezione Civile, difesa civile e soccorso pubblico e nota del
07/07/2017 della Procura della Repubblica di Bari nota comunale, nonché tenuto conto della richiesta del
Comune di Giovinazzo, nota prot. n.17276 del 27/9/2017, sia riconducibile a quanto previsto nella legge
regionale 41/2016 di stanziamento, a valere sul cap. 621087, di risorse a sostegno degli interventi di bonifica
relativi alla messa in sicurezza delle discariche di rifiuti solidi urbani in stato di emergenza;
Ritenuto opportuno individuare quale beneficiario di finanziamento regionale per l'importo di €
800.000,00 di cui al Cap. 621087 e per le finalità contenute nella L.R. 41/2016, il Comune di Giovinazzo; il
tutto concesso ad esclusivo titolo di anticipazione;
Considerato che per le attuazione degli interventi il Comune potrà avvalersi del supporto consulenziale
degli uffici regionali e della collaborazione degli organi tecnici regionali;
Ritenuto opportuno affidare attività di controllo e di vigilanza sull'attuazione degli interventi di misure
di Prevenzione previsto dall'art. 240 e investigazioni preliminari di cui all'ad 242 co. 2 del Tua, nonché sulle
attività di cui alle DD. 193/2016, DD. 194/2016 e DD. 200/2016, dall'organo di supporto tecnico, Agenzia
Regionale per la Prevenzione e la Protezione Ambientale (Arpa Puglia);
Richiamate le disposizioni:
artt. 50 e 54 del Tueell, per le competenze dell'amministrazione comunale disciplinate;
Dlgs 36/2003 e ss.mm.ii..
art. 245 del Tua che prevede l'attuazione di misure di prevenzione anche in capo al soggetto interessato
non responsabile della potenziale contaminazione;
art. 250 del T.U.A. che prevede, qualora ci siano superamenti delle Concentrazioni soglia di Contaminazione,
nel caso di inadempimento delle procedure di cui all'art. 242 del Tua, da parte dei soggetti responsabili,
l'intervento sostitutivo d'ufficio da parte del comune territorialmente competente;
Visto l'art. 253 del Tua che prevede un privilegio speciale in capo all'autorità intervenuta ai sensi dell'art.
250 DLgs 152/2006;
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.lGs. 118/2011 ss.mm.ii.
La copertura finanziaria del presente provvedimento pari a € 800.000,00, di cui alla L.r. n. 41/2016,
cap.621087, è autorizzata in termini di spazi finanziari di cui al comma 710 L. n 208/2015; gli spazi finanziari
autorizzati saranno portati in detrazione da quelli complessivamente disponibili. Al relativo impegno si
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provvederà con successivo atto dirigenziale.
L'Assessore Filippo CARACCIOLO, relatore, sentito l'Assessore al Bilancio avv. Raffaele Piemontese per
la parte relativa all'autorizzazione per gli spazi finanziari sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi
illustrate, ai sensi della legge Regionale 7/1997, viste le risorse di cui alla I. 41/2016 cap. 621087, 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 configurare, ricorrendone le condizioni come illustrate in premessa, la criticità ambientale rilevata
presso il sito ubicato nel Comune di Giovinazzo alla loc. San Pietro Pago, quale situazione di emergenza di
discarica di RSU necessitante di imminenti Misure di Prevenzione;
3. di individuare, a titolo di anticipazione, quale destinatario dell’assegnazione di quota parte delle risorse
a valere sul Cap.621087, il Comune di Giovinazzo, che provvederà alle misure di prevenzione volte a
contrastare e/o annullare la minaccia di grave rischio alla salute e all’ambiente e a definire lo stato di
qualità ambientale delle matrici;
4. di destinare, pertanto, la somma di € 800.000,00 al Comune di Giovinazzo, titolare della discarica pubblica
gestita da Daneco Impianti spa, sita in San Pietro Pago, nella persona del sindaco amministratore pro
tempore, primo cittadino nonché Autorità Sanitaria locale, al fine di 1) dare attuazione alle misure di
prevenzione, volte a contrastare e/o annullare la minaccia di grave danno alla salute e all’ambiente,
2) eseguire le indagini preliminari delle matrici ambientali 3) valutare e proporre le azioni a tutela
dell’ambiente e della salute a seguito dei risultati delle indagini preliminari;
5. di definire pertanto lo stato di qualità ambientale delle matrici attraverso le investigazioni preliminari,
propedeutiche alla successive procedure operative amministrative di cui agli artt. 240 e 242 del TUA,
se accertato il superamento delle contaminazioni Soglia di Contaminazione; ovvero qualora si accerti il
rispetto dei parametri previsti dagli allegati della parte IV titolo V, del TUA, di avviare l’attuazione delle
prescrizioni contenute nelle richiamate DD. 193/2016, DD. 194/2016, DD. 200/2016 della competente
Sezione Autorizzazioni Ambientali, in ossequio al DLgs 36/2003;
6. di dare atto che il Comune di Giovinazzo ha comunicato la riattivazione del sistema di aspirazione del
biogas e della torcia in data 28.08.2017 per il tramite della società Greenup, giusta nota prot. n. 72/17/tec
del 31.08.2017;
7. di disporre sin d’ora, qualora gli esiti delle investigazioni preliminari, accertino il superamento delle
concentrazioni soglia di contaminazione nelle matrici suolo superficiale, suolo profondo e falda,
l’immediato avvio dell’intervento di Messa in Sicurezza di Emergenza, a cura dell’amministrazione
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comunale di Giovinazzo, in qualità di autorità territorialmente competente nonché Autorità Sanitaria
Locale;
8. di stabilire pertanto che il comune di Giovinazzo, titolare della discarica pubblica gestita da Daneco
Impianti spa, sita in San Pietro Pago, provveda ad horas alla rimozione del percolato, certificandone la
riduzione, assumendo il controllo tecnico delle operazioni per la gestione dello stesso;
9. di stabilire e prescrivere che il soggetto beneficiario dovrà fornire entro 30 gg dalla notifica del presente
provvedimento, una relazione sull’intervento oggetto di finanziamento, indicando le risorse professionali
di cui dispone e/o di cui si intende dotare nonchè le strategie progettuali che intende attivare, con annesso
cronoprogramma che scandisca tempi di esecuzione e le azioni risolutive delle criticità, indicando le fasi
di esecuzione delle misure di prevenzione nonché di indagine preliminare propedeutiche ad eventuali
Misure di Messa in Sicurezza di Emergenza;
10. di stabilire che l’amministrazione beneficiaria relazioni sulla regolarità delle procedure di affidamento
secondo quanto disposto da Codice degli appalti e ove occorra la necessità di attivare le procedure di
somma urgenza, che verifichi la sussistenza delle condizioni di rischio imminente alla salute pubblica e
all’ambiente;
11. di dare evidenza alla Regione dell’intervenuta revoca o risoluzione del contratto stipulato tra il Comune
di Giovinazzo e il gestore in ordine alla prestazione di servizi di smaltimento di rifiuti solidi urbani ed
assimilati nonché esecuzione delle opere strutturali previste nel contratto di concessione;
12. di dare evidenza inoltre dell’attivazione delle procedure di recupero delle somme versate a garanzia degli
obblighi rinvenienti nell’atto concessorio;
13. di dare mandato al Comune di Giovinazzo di verificare e garantire, informando la Regione, la solidità
aziendale in ordine alla conformità dei requisiti di idoneità tecnico- organizzativa e capacità economicofinanziaria previsti dalla normativa di settore, in relazione agli operatori economici individuati per le
attività di estrazione del biogas ;
14. di stabilire che il Comune di Giovinazzo, beneficiario a titolo di anticipazione, della complessiva quota di
€ 800.000,00, dovrà attivare le procedure di risarcimento e/o recupero delle stesse in danno al soggetto
responsabile in ossequio alle previsioni di cui agli artt. 250 e 253 del Tua, con ripetizione di ogni somma
eventualmente incassata e/o incamerata nell’ambito delle predette procedure;
15. di stabilire che per le attuazione degli interventi il Comune potrà avvalersi ove necessario del supporto
consulenziale degli uffici regionali e della collaborazione degli organi tecnici della Regione Puglia;
16. di affidare ad Arpa Puglia le attività di monitoraggio e controllo dei tempi, delle modalità di realizzazione
delle opere necessarie al completamento della Misure di prevenzione e delle indagini preliminari, dei
rischi ed eventualmente ove riscontarti i superamenti delle CSC delle attività tecnico scientifiche di
supporto alla caratterizzazione e bonifica del sito;
17. di stabilire che il Comune di Giovinazzo, ove ricorrano le condizioni, provveda ad informare di tanto la
competente Autorità Giudiziaria;
18. di dare mandato al Dirigente della Sezione Ciclo rifiuti e Bonifica di adottare il provvedimento di
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liquidazione conseguente al presente atto giuntale;
19. di trasferire sin d’ora la somma € 800.000,00 al Comune di Giovinazzo per le finalità sopra richiamate,
ovvero 1) misure di prevenzione e investigazioni preliminari con l’avvio e attuazione delle procedure
di cui agli artt. 240 co. lett. m) e art. 242 Dlgs 152/2006, in caso di superamenti delle Concentrazioni
Soglia di Contaminazione; 2) misure di prevenzione e investigazioni preliminari, con avvio procedure in
adempimento alle prescrizioni Aia, giuste DD. 193/194/200 - 2016;
20. di stabilire che il beneficiario dovrà trasmettere rendicontazione e documentazione contabile agli uffici
regionali per le valutazioni di competenza; in particolare tale documentazione sarà trasmessa alla Sezione
Ciclo Rifiuti e Bonifica per le valutazioni inerenti le procedure di cui all’ art. 242 del Tua, alla Sezione
Autorizzazioni Ambientali per le procedure riguardanti le prescrizioni di cui alle DD. 193194-200 del 2016;
21. di notificare il presente atto giuntale alla Procura della Repubblica e Prefettura sedi di Bari nonchè, ai
sensi delle disposizioni contenute nella L. n. 818/1984, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per la
verifica e la garanzia delle condizioni pubblica sicurezza, con particolare riferimento a quanto comunicato
dalla medesime Procura e Prefettura con proprie innanzi richiamate in relazione al pericolo di incendio/
deflagrazione o gli Enti in indirizzo “ad adottare con massima urgenza per quanto di competenza, ogni
misura ritenuta utile a tutela della pubblica e privata incolumità, dell’ambiente e del territorio”.;
22. di notificare il presente atto all’Agenzia Regionale per la prevenzione e protezione dell’ambiente cui si
chiede, con riferimento alla nota prot. n. 264 del 13.1.2017 di trasmettere gli esiti dei campionamenti
eseguiti nei pozzi spia a servizio del corpo di discarica individuati nel piano di monitoraggio e controllo
approvato e dei controlli effettuati nell’ambito delle attività ispettive nel periodo 2008-2016, previa
autorizzazione delle Autorità Giudiziarie;
23. 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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