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PARTE SECONDA
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 ottobre 2017, n.1687
Cont. n.230/10/CE – Tribunale di Foggia Sez. Lavoro Ricorso ex art. 414 del c.p.c. – O.I. c/Regione Puglia –
Saldo competenze professionali avv. Pasqua Triggiani, difensore Regione. Variazione al bilancio di previsione per la reiscrizione di residui passivi perenti e.f. 2011 (A.D. 024/2011/00485). Art. 51, comma 2, lettera
g), del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. - D.G.R. n. 637/2017.
Assente il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile di Alta Professionalità
“Procedure di liquidazione compensi professionali”, confermata dal Dirigente Amministrativo e dall’Avvocato
Coordinatore dell’Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue il Vice Presidente:
- Con delibera n. 873 del 25/3/2010 la Giunta Regionale ha ratificato il mandato conferito in via d’urgenza dal
Presidente della Giunta all’avvocato Pasqua Triggiani di rappresentare e difendere la Regione Puglia, nel giudizio intrapreso da O.I. dinanzi al Tribunale di Foggia Sez. Lavoro, per resistere al ricorso per l’accertamento
ed il riconoscimento dei requisiti per l’accesso alla P.O. e per l’effetto l’annullamento/revoca/disapplicazione degli atti dirigenziali 303/06 e 438/06, con condanna della Regione al risarcimento del danno. Valore
della causa: da € 103.300,01 — 258.300,00. Settore di spesa: Servizio Provveditorato-Economato. Spesa
presumibile di € 14.477,78 impegnata con atto dirigenziale n. 485/2011. Acconto liquidato € 1.000,00.
- Il giudizio si è concluso con sentenza n.4601/2013, depositata il 7/5/2013, che ha rigettato il ricorso condannando controparte alle spese di giudizio.
- Con Raccomandata del 1/7/2013 l’avvocato Triggiani ha trasmesso copia della sentenza e nota spese relativa alle competenze maturate redatta secondo il tariffario D.M. 55/2014.
- Con successive raccomandate del 13/12/2015 e 3/4/2017, l’avvocato Triggiani ha sollecitato il pagamento
delle competenze.
- Su richiesta del responsabile liquidatore, l’avvocato Triggiani, con e-mail del 6/9/2017, ha inviato la documentazione mancante nel fascicolo e nuova notula per € 17.996,42.
- All’esito della verifica di congruità operata dal responsabile della liquidazione dell’Avvocatura Regionale sulla parcella, rideterminata per quanto attiene i diritti (su cui non si applica l’aumento del 30% per esito vittorioso del giudizio), l’onorario (individuando il corretto scaglione) e il rimborso forfettario (calcolato al 12,5%
e non al 15%), al netto dell’acconto di € 1.000,00, già percepito, il legale risulta creditore di € 12.252,64, da
liquidarsi nel rispetto dell’ordine cronologico di assegnazione delle pratiche (DGR n. 189 e 1204/2014);
- Giusta comunicazione del 12/9/2017 l’avvocato Triggiani si è resa disponibile alla riduzione del 20% sul
compenso spettante, previa liquidazione dello stesso entro l’esercizio finanziario 2017.
- Preso atto di quanto sopra, il compenso da liquidare è rideterminato in € 9.647,56 di cui imponibile € 7.603,69
(3.176,00 diritti, € 9.331,50 onorario, € 1.166,44 rimborso forfettario, € 2.099,59 riduzione 20% - € 794,66
acconto) € 304,15 CAP, € 1.739,72 ritenuta IVA, € 1.520,74 ritenuta d’acconto. Netto a pagare € 6.387,10.
- Si procede col presente atto alla reiscrizione della somma di € 9.647,56 derivante dall’impegno assunto con
A.D. n. 485/2011, caguto in perenzione amministrativa, a carico del capitolo 1312/11, impegno n. 570.
- VISTO il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011” recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
L. 42/2009;
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- RILEVATO che l’art. 51, comma 2, lett. g del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. prevede che le variazioni necessarie
per l’utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione riguardante i residui perenti debbano
essere effettuate con provvedimento della Giunta regionale;
- VISTA la legge regionale 30 dicembre 2016, n. 41 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2017 e pluriennale 2017 -2019”;
- VISTA la D.G.R. n. 16 del 17/1/2017 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del
Bilancio finanziario gestionale 2017 -2019;
- VISTA la D.G.R. n. 637/2017 con cui la Giunta Regionale autorizza le competenti Strutture regionali al prelievo dal fondo dei residui passivi perenti, con contestuale riassegnazione agli originari capitoli di spesa, delle
somme occorrenti nei limiti degli spazi finanziari autorizzati e, precisamente, nel limite di 30 milioni di euro.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta il prelievo dal Fondo per la copertura dei Residui perenti, con le relative
variazioni al Bilancio di previsione 2017-2019, al documento tecnico di accompagnamento ed al Bilancio
gestionale ai sensi dell’art. 51, comma 2, lettera G) del D.Lgs. n. 118/20111 e s.m.i.
BILANCIO AUTONOMO
VARIAZIONI IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA

C.R.A.

26.04

46.01

MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO

PIANO DEI
CONTI
FINANZIARIO

VARIAZIONE
E.F.
2017

Fondo di riserva per la reiscrizione
dei residui passivi perenti (art. 95
L.R. n.28/01)

20.1.1

1.10.01.01.000

-€ 9.647,56

Spese per competenze professionali
dovute a professionisti esterni
relativi a liti, arbitrati ed oneri
accessori, ivi compresi i contenziosi
rivenienti dagli enti soppressi.

1.11.1

1.03.02.11

+ € 9.647,56

CAPITOLO DI SPESA

1110045

1312

- La variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
garantendo il pareggio di bilancio di cui ai commi 463 e seguenti dell’articolo unico Parte I Sezione I della
Legge n. 232/2016 (Legge di stabilità 2017).
- All’ impegno, liquidazione e pagamento della complessiva spesa di € 9.647,56, si provvederà con successiva
determinazione dirigenziale dell’Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario,
con imputazione al pertinente capitolo.
- Il Vice Presidente relatore, sulla base dell’istruttoria innanzi illustrata, vista la D.G.R. n.770/02, propone
l’adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. n. 7/97,
art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.
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LA GIUNTA
- Udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile A.P. “Procedure di liquidazione compensi professionali”, dalla Dirigente della Sezione Amministrativa e dall’Avvocato Coordinatore
dell’Avvocatura Regionale;
- A voti unanimi, espressi nei modi di legge,
DELIBERA
- di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, per costituirne
parte integrante ed essenziale;
- di approvare la variazione al bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario, con prelievo dai fondi per la copertura dei Residui Passivi Perenti e relativa imputazione al capitolo 1312 di € 9.647,56, tanto in
termini di competenza che di cassa, così come specificato in narrativa;
- di approvare l’Allegato E/1, relativo alla variazione di bilancio, parte integrante del presente atto;
- di incaricare, conseguentemente all’approvazione della presente Deliberazione, la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere alla Tesoreria Regionale il prospetto E/1 di cui all’art. 10 comma 4 del D.Ivo n.118/2011;
- di fare obbligo all’Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l’atto dirigenziale
di impegno, liquidazione e pagamento della spesa di € 9.647,56 a favore del professionista;
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Antonio Nunziante
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 ottobre 2017, n.1717
POR PUGLIA FESR 2014–2020-Titolo II– Capo 1 “Aiuti ai programmi di investimento delle grandi imprese-AD
n.799 del 07.05.15 - Delibera di indirizzo all’ammissibilità alla fase di presentazione del progetto definitivo.
Impresa proponente: BV TECH S.P.A.–Impresa aderente: MEDIASOFT S.R.L.- (cod prog 8XVVWP2).
Assente l’Assessore allo Sviluppo Economico Michele Mazzarano, sulla base dell’istruttoria espletata dal
Funzionario Istruttore e confermata dalla Dirigente del Servizio Incentivi alle PMI e Grandi Imprese e dalla
Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi riferisce quanto segue il Vice Presidente
Antonio Nunziante:

-

-

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

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

-

-

-

-

-

-

Considerato che:
con decisione C(2015) 5854 del 13/08/2015 la Commissione ha approvato il POR Puglia FESR-FSE 2014/2020
e ha dichiarato che lo stesso contiene tutti gli elementi di cui all’articolo 27, paragrafi da 1 a 6, e all’articolo
96, paragrafi da 1 a 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013 ed è stato redatto in conformità con il modello di
cui all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione, in conformità all’articolo 96, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013;
il POR Puglia 2014-2020 rappresenta lo strumento regionale di programmazione pluriennale dei Fondi Strutturali, per il periodo compreso tra 01/01/2014 e il 31/12/2020;
il Programma Operativo definisce linee programmatiche ed attuative per contribuire all’implementazione
della Strategia Europa 2020 (crescita intelligente, sostenibile e inclusiva) ed alla realizzazione della coesione
economica, sociale e territoriale, individuando priorità, obiettivi, risultati attesi ed azioni in linea con il Reg.
(UE) n. 1303/2013 (Regolamento generale), il Reg. (UE) n. 1301/2013 (norme specifiche del fondo FESR) ed
il Reg. (UE) n. 1304/2013 (norme specifiche del fondo FSE) nonché con i contenuti dell’Accordo di Partenariato definito a livello nazionale;
l’intervento suddetto contribuisce positivamente agli obiettivi dell’Asse I P.O. FESR 2007-2013 “Promozione,
valorizzazione e diffusione della ricerca e dell’innovazione per la competitività” e all’Obiettivo specifico la
“Incrementare l’attività di innovazione nelle imprese” dell’Asse prioritario I “Ricerca, Sviluppo tecnologico
e innovazione” e agli obiettivi dell’Asse VI “Competitività dei sistemi produttivi e occupazione” P.O. FESR
2007-2013 e all’Obiettivo specifico 3a “Rilanciare la propensione , agli investimenti del sistema produttivo”,
3d “Incrementare il livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi”, 3e “Promuovere la nascita e il
consolidamento delle micro e PMI” dell’Asse prioritario III “Competitività delle piccole e medie imprese” del
POR Puglia 2014 — 2020, adottato con DGR n. 1498 del 17/07/2014 (BURP n. 112 del 20/08/2014);
la coerenza dell’intervento Aiuti ai programmi di investimento delle grandi imprese dell’APQ “Sviluppo Locale” siglato il 25 luglio 2013 con le finalità e gli obiettivi della Programmazione dei Fondi Comunitari attualmente in corso e il nuovo ciclo 2014 - 2020 in termini di:
• criteri di selezione dei progetti;
• regole di ammissibilità all’agevolazione;
• regole di informazione e pubblicità;
• sistema di gestione e controllo istituiti dalla Regione Puglia per la corretta attuazione degli interventi;
la suddetta coerenza è stata sottoposta al Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo 2014-2020
nella seduta del 11 marzo 2016, il quale ha confermato che i criteri e la metodologia adottata dall’AdG
garantiscono che le operazioni selezionate contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi specifici e dei
risultati attesi del POR adottato;
l’attivazione di detto intervento ha consentito di accelerare l’impiego delle risorse destinate alle medesime
finalità dal Fondo di Sviluppo e Coesione e dal nuovo ciclo di programmazione 2014-2020, e, contestualmente, di evitare soluzioni di continuità nella messa a disposizione del sistema produttivo regionale di un
appropriato insieme di regimi di aiuto;
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Considerato altresì che:
con D.G.R. n. 2445 del 21/11/2014 la Giunta Regionale ha designato Puglia Sviluppo S.p.A. quale Soggetto
Intermedio per l’attuazione degli aiuti di cui al Titoli Il “Aiuti a finalità regionale” del Regolamento Regionale
n.17 del 30/09/2014 e ss.mm.ii., a norma dell’art. 6, comma 7, del medesimo e dell’art. 123 paragrafo 6 del
Regolamento (UE) n. 1303/2013” (B.U.R.P. n. 174 del 22.12.2014);
con determinazione del Dirigente del Servizio Competitività n.799 del 07/05/2015 è Stato approvato, l’Avviso per l’erogazione di “Aiuti ai programmi di investimento delle grandi imprese” denominato “Avviso per
la presentazione di progetti promossi da Grandi Imprese ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014” e dei relativi allegati (B.U.R.P. n. 68 del
14.05.2015);
con atto dirigenziale n. 973 del 29 maggio 2015 si è provveduto al differimento dei termini di presentazione
delle istanze di accesso come stabilito nell’art. 2 comma 1 dell’Avviso, dal 03 giugno 2015 al 15 giugno 2015;
con DGR n. 1735 del 06 ottobre 2015 la Giunta Regionale ha approvato in via definitiva il Programma Operativo Regionale 2014/2020 - FESR della Puglia, a seguito della Decisione Comunitaria C(2015) 5854 del 13
agosto 2015 che adotta il Programma Operativo Puglia per l’intervento comunitario del Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (B.U.R.P. n. 137 del 21.10.2015);
con Determinazione del Dirigente del Servizio Competitività n. 1063 del 15/06/2015 si è provveduto a
procedere alla prenotazione di spesa dell’importo di € 80.000.000,00 sul capitolo di spesa 1147031 “Fondo
di Sviluppo e Coesione 2007/2013 — Delibera CIPE n. 62/2011, n. 92/2012 — Settore d’intervento — Contributi agli investimenti a imprese” a copertura dell’Avviso per l’erogazione di “Aiuti ai programmi di investimento delle grandi imprese” denominato “Avviso per la presentazione di progetti promossi da Grandi
Imprese ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30
settembre 2014” di cui alla determinazione dirigenziale n. 799 del 07.05.2015;
con e-mail del 12 gennaio 2016, la Sezione Attuazione del Programma, ha comunicato l’elenco delle obbligazioni giuridicamente vincolate annullate di competenza della Sezione Competitività dei Sistemi produttivi, in quanto non perfezionate nel corso dell’esercizio finanziario 2015 e corrispondenti alle prenotazioni
di spesa a copertura degli Avvisi pubblici summenzionati e, in particolare, all’atto dirigenziale n. 1063 del
15/06/2015, ai sensi del D. Lgs. 118/11 e smi (punto 5.1 — Allegato 4/2 principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria);
con Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività dei Sistemi Produttivi n. 287 del 22 febbraio
2016 (BURP n. 21 del 3 marzo 2016), sono state approvate le “Procedure e criteri per l’istruttoria e la valutazione dei progetti di R&S e di Innovazione tecnologica, dei processi e dell’organizzazione”;
con D.G.R. n. 659 del 10.05.2016 (BURP n.63 del 31.05.2016) la Giunta regionale ha approvato lo schema di
Contratto di programma da stipulare con le imprese;
con A.D. n. 1255 del 23.06.2016 (BURP n.76 del 30/.06.1016), è stata approvata la modifica all’Avviso per
l’erogazione di “Aiuti ai programmi di investimento promossi da Grandi Imprese da concedere attraverso
Contratti di Programma Regionali” di cui alla Determinazione n. 799 del 07/05/2015 (B.U.R.P. n. 68 del
14/05/2015, - ampliamento Codice Ateco 38.22.00 “Trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi”;
con D.G.R. n. 1855 del 30.11.2016 la Giunta regionale:
• ha apportato la variazione al Bilancio di Previsione 2016 e Pluriennale 2016-2018, al Documento Tecnico
di accompagnamento e al Bilancio Gestionale approvato con DGR n. 159 del 23/02/2016 ai sensi dell’art.
51 comma 2) lettera a) del D.Lgs. 118/2011;
• ha autorizzato il Responsabile delle Azioni 1.1, 1.2, 3.1, 3.3, 3.6, 4.2, nell’ambito del FESR ad operare sui
capitoli di spesa del bilancio regionale di cui alla copertura finanziaria del presente provvedimento, la cui
titolarità è in capo al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria;
con A.D. n. 116 del 26.01.2017 è stata approvata la modulistica per la richiesta di erogazione della prima
quota di agevolazioni a titolo di anticipazione (B.U.R.P. n. 13 del 02.02.2017);
con A.D. n. 1363 del 18.09.2017 è stata approvata la modulistica relativa alla rendicontazione delle spese

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 128 del 10-11-2017

59772

sostenute per la richiesta di erogazione del IA SAL e del SAL finale e per la dimostrazione del SAL propedeutico alla richiesta di erogazione della IIˆ anticipazione.
Rilevato che
- L’Impresa proponente BV TECH S.P.A. e l’impresa aderente: MEDIASOFT S.R.L., hanno presentato in data
23/03/2017 istanza di accesso denominata “Suite prodotti CyberSecurity e SOC (codice progetto 8XVVWP2)
in via telematica, attraverso la procedura on line “Contratti di Programma” messa a disposizione sul portale
www.sistema.puglia.it, nei limiti temporali definiti dalla normativa di riferimento;
- la relazione istruttoria redatta da Puglia Sviluppo S.p.A., trasmessa con nota del 20.09.2017 prot. n.9001/U,
acquisita con PEC del 21.09.2017 agli atti della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi al
prot. n. AOO_158 -7086 del 22.09.2017, allegata alla presente per farne parte integrante (allegato A), si è
conclusa con esito positivo in merito alle verifiche di ammissibilità formale e sostanziale, nonché alla valutazione tecnico economica dell’istanza di accesso presentata dal soggetto proponente BV TECH S.P.A. e dal
soggetto aderente: MEDIASOFT S.R.L. (codice progetto 8XVVWP2), così come previsto dall’art. 12 dell’Avviso pubblicato sul Burp n. 68 del 14.05.2015 e s.m.i. e nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione
dell’istanza;
Rilevato altresì che
- con riferimento all’impresa proponente BV TECH S.P.A. e all’impresa aderente: MEDIASOFT S.R.L., (Codice
progetto 8XVVWP2), l’ammontare finanziario teorico della agevolazione complessiva concedibile è pari a
€ 19.275.000,00, di cui € 108.000,00 in Attivi materiali ed € 19.167.000,00 in Ricerca e Sviluppo per un investimento complessivamente ammesso pari ad € 31.280.000,00 di cui 420.000,00 in Attivi materiali ed €
30.860.000,00 in R&S così specificato:
Impresa proponente BV TECH S.p.A.
Investimento
ammissibile
(€)

Attivi Materiali

R&S

TOTALE

370.000,00

29.680.000,00

30.050.000,00

Agevolazione
Concedibile
(€)

Attivi Materiali

R&S

TOTALE

85.500,00

18.262.000,00

18.347.500,00

MEDIA ULA

SEDI

MEDIA U.L.A.
12 MESI
ANTECEDENTI
PRESENTAZIONE
ISTANZA DI
ACCESSO

MEDIA U.L.A.
ESERCIZIO A
REGIME C.D.P.
2020

INCREMENTO A
REGIME

Sede sita in
Grottaglie (TA)

0,00

46,00

46,00

Sede sita in Taranto

0,00

4,00

4,00

Totale

0,00

50,00

50,00

Dati Occupazionali

Il Programma di investimenti comporterà a regime un incremento di n 50,00 ULA.
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Impresa aderente: MediaSof t S.r.l.
Investimento ammissibile
(€)
Agevolazione Concedibile
(€)

Attivi Materiali
50.000,00
Attivi Materiali
22.500,00

R&S
1.180.000,00
R&S
905.000,00

TOTALE
1.230.000,00
TOTALE
927.500,00

MEDIA ULA

SEDI
Dati Occupazionali

MEDIA U.L.A.
12 MESI ANTECEDENTI MEDIA U.L.A. ESERCIZIO A
PRESENTAZIONE
REGIME C.D.P.
ISTANZA DI
2020
ACCESSO

Sede sita in Galatina
(LE) – via Sonzini, 25

5,65

7,65

Sede sita in Galatina
(LE) – via Sonzini, 8

0,00

0,00

Totale

5,65

7,65

Il Programma di investimenti comporterà a regime un incremento di n 2,00 ULA.
- Tutto ciò premesso, si propone di esprimere l’indirizzo all’ammissibilità del progetto denominato “Suite
prodotti CyberSecurity e SOCI’ (codice progetto 8XVVWP2) presentato dall’impresa proponente BV TECH
S.P.A., con sede legale a Milano — Piazza Armando Diaz n. 6 e dall’impresa aderente : MediaSoft S.r.l., con
sede legale a Galatina (LE) — Via Sonzini n. 25, alla fase successiva di presentazione del progetto definitivo
riguardante investimenti in Attivi Materiali e R&S, per complessivi € 31.280.000,00, con agevolazione massima concedibile pari ad € 19.275.000,00.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS 118/2011 e ss.mm.ii.
La presente deliberazione non comporta alcun implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa
e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4 —
comma 4 — lettere D/K della L.R. n. 7/97.
Il relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale.
LA GIUNTA REGIONALE
udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;
viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Funzionario Responsabile
delle Sub-Azioni 1.1.1 e 1.2.1 e 3.1.1, della Dirigente del Servizio Incentivi alle PMI e Grandi Imprese, della
Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi, che ne attestano la conformità alla
legislazione vigente;
a voti unanimi espressi nei modi di legge
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DELIBERA
- di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui
si intendono integralmente riportate;
- di prendere atto della relazione istruttoria predisposta dalla Società Puglia Sviluppo Spa, trasmessa con
nota del 20.09.2017 prot. n.9001/U, acquisita con PEC del 21.09.2017 agli atti della Sezione Competitività
e Ricerca dei Sistemi Produttivi al prot. n. AOO_158 —7086 del 22.09.2017, allegata alla presente per farne
parte integrante (allegato 1) conclusasi con esito positivo in merito alle verifiche di ammissibilità formale e
sostanziale, nonché alla valutazione tecnico economica dell’istanza di accesso presentata dal soggetto proponente BV TECH S.P.A. (Grande Impresa) e dal soggetto aderente: MEDIASOFT S.R.L (Piccola Impresa)- Codice progetto 8XVVWP2, così come previsto dall’art. 12 dell’Avviso pubblicato sul Burp n. 68 del 14.05.2015
e nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione dell’istanza;
- di esprimere l’indirizzo all’ammissibilità del progetto denominato “Suite prodotti CyberSecurity e SOC” (codice progetto 8XVVWP2) presentato dall’impresa proponente BV TECH S.P.A., con sede legale a Milano
— Piazza Armando Diaz n. 6 e dall’impresa aderente : MediaSoft S.r.l., con sede legale a Galatina (LE) —
Via Sonzini n. 25, alla fase successiva di presentazione del progetto definitivo riguardante investimenti in
Attivi Materiali e R&S, per complessivi € 31.280.000,00, con agevolazione massima concedibile pari ad €
19.275.000,00. così specificato
Impresa proponente BV TECH S.p.A.

Investimento
ammissibile
(€)

Attivi Materiali

R&S

TOTALE

370.000,00

29.680.000,00

30.050.000,00

Agevolazione
Concedibile
(€)

Attivi Materiali

R&S

TOTALE

85.500,00

18.262.000,00

18.347.500,00

MEDIA ULA

SEDI

MEDIA U.L.A.
12 MESI
ANTECEDENTI
PRESENTAZIONE
ISTANZA DI
ACCESSO

MEDIA U.L.A.
ESERCIZIO A
REGIME C.D.P.
2020

INCREMENTO A
REGIME

Sede sita in
Grottaglie (TA)

0,00

46,00

46,00

Sede sita in Taranto

0,00

4,00

4,00

Totale

0,00

50,00

50,00

Dati Occupazionali

Il Programma di investimenti comporterà a regime un incremento di n 50,00 ULA.
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Impresa aderente: MediaSof t S.r.l.
Investimento ammissibile
(€)
Agevolazione Concedibile
(€)

Attivi Materiali
50.000,00
Attivi Materiali
22.500,00

R&S
1.180.000,00
R&S
905.000,00

TOTALE
1.230.000,00
TOTALE
927.500,00

MEDIA ULA

SEDI
Dati Occupazionali

MEDIA U.L.A.
12 MESI ANTECEDENTI MEDIA U.L.A. ESERCIZIO A
PRESENTAZIONE
REGIME C.D.P.
ISTANZA DI
2020
ACCESSO

Sede sita in Galatina
(LE) – via Sonzini, 25

5,65

7,65

Sede sita in Galatina
(LE) – via Sonzini, 8

0,00

0,00

Totale

5,65

7,65

Il Programma di investimenti comporterà a regime un incremento di n 2,00 ULA.
- di dare mandato alla medesima Sezione di provvedere, con successivo provvedimento dirigenziale, all’approvazione dell’ammissibilità del progetto denominato “Suite prodotti CyberSecurity e SOC” (codice progetto 8XVVWP2) presentato dall’impresa proponente BV TECH S.P.A., alla fase successiva di presentazione del
progetto definitivo riguardante investimenti in Attivi Materiali e R&S.
- di dare atto che il presente provvedimento non determina alcun diritto a favore dell’impresa sopra riportata, né obbligo di impegno o di spesa per l’Amministrazione Regionale;
- 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 30 ottobre 2017, n.1718
PO FESR 2014/2020 -Titolo II Capo 1 “Aiuti ai programmi di investimento delle grandi imprese” – Atto
Dirigenziale n. 799 del 07.05.2015 – Delibera di Indirizzo relativa al progetto definitivo del Soggetto proponente: Impresa Proponente:–SITAEL S.p.A.– Imprese aderenti IMT S.r.l. – PARSEC 3.26 S.r.l. – S.I.T. S.r.l.
- Codice progetto SW65YN9.
Assente l’Assessore allo Sviluppo Economico, Michele Mazzarano, sulla base dell’istruttoria espletata dal
Funzionario Istruttore e confermata dalla Dirigente del Servizio Incentivi alle PMI e Grandi Imprese e della
Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca, dei Sistemi Produttivi riferisce quanto segue il Vice Presidente
dott. Antonio Nunziante:
Visti:
- l’art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;
- il Decreto Legislativo n. 123 del 31 marzo 1998 recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi
di sostegno pubblico alle imprese e disciplinante la procedura negoziale di concessione degli aiuti;
- la Legge Regionale n. 10 del 29.06.2004, recante “Disciplina dei regimi regionali di aiuto” e successive modificazioni e integrazioni;
- la L.R. 20.06.2008, n. 15 e s.m.i. “Principi e linee guida in materia di trasparenza dell’attività amministrativa
nella Regione Puglia”;
- la DGR n. 1518 del 31/07/2015 e s.m.i., con la quale la Regione ha adottato il nuovo m-oda° organizzativo
denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale — MAIA”,
integrata con DGR n. 458 dell’08/04/2016;
- la DGR n. 833 del 07/06/2016 di nomina Responsabili di Azione P.O. FESR — FSE 2014-2020;
- la DGR n. 1176 del 29/07/2016 avente come oggetto “Atto di Alta organizzazione MAIA adottato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31.07.2015 n.443. Conferimento incarichi di direzione di Sezione”.
- la determina dirigenziale n.16 del 31.03.2017 di conferimento incarichi di Direzione di Servizi.
- la determina dirigenziale n. 1254 del 31.07.2017 della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi
di attribuzione della Responsabilità di Sub-azioni 1.1.1, 1.2.1 e 3.1.1;
- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31.05.2017 “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della
legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il
28.07.2017, con entrata in vigore il 12.08.2017;
- il Provvedimento attuativo del Ministero dello Sviluppo Economico - Direttore generale per gli incentivi alle
imprese - del 28.07.2017 relativamente agli articoli 7 e 8 del D.M. n. 115/2017;
Visti altresì
- la Delibera CIPE 21 dicembre 2007, n. 166, recante “Attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN)
2007-2013 - Programmazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS)” stabilisce i criteri per la programmazione degli interventi della politica nazionale aggiuntiva finanziata con il FAS e stabilisce che le risorse del
Fondo aree sottoutilizzate ripartite con precedenti delibere che risultino già programmate alla data della
predetta delibera attraverso Accordi di programma quadro o altri strumenti, possono essere considerate
parte integrante della programmazione unitaria 2007-2013;
- il D.Igs n. 88/2011 “Disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali” con la quale sono state definite le modalità per la destinazione e l’utilizzazione di
risorse aggiuntive al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale ed è stata
modificata la denominazione del FAS in Fondo per lo sviluppo e coesione (FSC);
- la DGR n. 1513 del 24/07/2012, n. 2787 del 14/12/2012 e n. 523 del 28/3/2013, con la quale la Regione ha
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preso atto delle delibere CIPE attraverso cui è stata predisposta la programmazione degli interventi del FSC
2000 - 2006 e FSC 2007 - 2013, con particolare riferimento alle delibere n. 62/2011, n. 78/2012, n. 8/2012,
n. 60/2012, n.79/2012, n. 87/2012 e n. 92/2012 e formulato le disposizioni per l’attuazione delle stesse;
- che in data 25 luglio 2013 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma Quadro Rafforzato “Sviluppo Locale”
per un ammontare di risorse pari ad € 586.200.000,00 prevedendo, nell’allegato 1 “Programma degli interventi immediatamente cantierabili”, tra le azioni a sostegno dello sviluppo della competitività - Aiuti agli
investimenti di grandi, medie, piccole e micro imprese, l’operazione denominata “Contratti di Programma
Manifatturiero/Agroindustria”, a cui sono stati destinati € 180.000.000,00;
- il Regolamento n. 17 del 30.09.2014 recante la disciplina dei Regimi di Aiuto compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE e s.m.i. e specificatamente il Titolo II Capo 1 che disciplina gli “Aiuti ai programmi di
investimento delle Grandi Imprese” (B.U.R.P. n. 139 suppl. del 06.10.2014);
- la Delibera della Giunta Regionale del 21 novembre 2014, n. 2424 “Fondo per lo sviluppo e coesione 20072013 Accordo di Programma Quadro Rafforzato Sviluppo Locale. Rimodulazione delle risorse a seguito delle
riduzioni apportate al fondo con Deliberazione CIPE n. 14/2013” pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia — n. 172 del 17/12/2014, si è stabilita la rimodulazione programmatica degli interventi inseriti
nell’Accordo, sulla base dei criteri della DGR 2120 del 14/10/2014;

-

-

-

-

-

Considerato che
la decisione C(2015) 5854 del 13/08/2015 con la quale la Commissione ha approvato il POR Puglia FESR-FSE
2014/2020 e ha dichiarato che lo stesso contiene tutti gli elementi di cui all’articolo 27, paragrafi da 1 a 6, e
all’articolo 96, paragrafi da 1 a 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013 ed è stato redatto in conformità con il
modello di cui all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) R. 288/2014 della Commissione, in conformità all’articolo 96, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013;
Il POR Puglia 2014-2020 rappresenta lo strumento regionale di programmazione pluriennale dei Fondi Strutturali, per il periodo compreso tra 01/01/2014 e il 31/12/2020;
il Programma Operativo definisce linee programmatiche ed attuative per contribuire all’implementazione
della Strategia Europa 2020 (crescita intelligente, sostenibile e inclusiva) ed alla realizzazione della coesione
economica, sociale e territoriale, individuando priorità, obiettivi, risultati attesi ed azioni in linea con il Reg.
(UE) n. 1303/2013 (Regolamento generale), il Reg. (UE) n. 1301/2013 (norme specifiche del fondo FESR) ed
il Reg. (UE) n. 1304/2013 (norme specifiche del fondo FSE) nonché con i contenuti dell’Accordo di Partenariato definito a livello nazionale;
l’intervento suddetto contribuisce positivamente agli obiettivi dell’Asse I P.O. FESR 2007-2013 “Promozione,
valorizzazione e diffusione della ricerca e dell’innovazione per la competitività” e all’Obiettivo specifico la
“Incrementare l’attività di innovazione nelle imprese” dell’Asse prioritario I “Ricerca, Sviluppo tecnologico
e innovazione” e agli obiettivi dell’Asse VI “Competitività dei sistemi produttivi e occupazione” P.O. FESR
2007-2013 e all’Obiettivo specifico 3a “Rilanciare la propensione agli investimenti del sistema produttivo”,
3d “Incrementare il livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi”, 3e “Promuovere la nascita e il
consolidamento delle micro e PMI” dell’Asse prioritario III “Competitività. delle piccole e medie imprese”
del POR Puglia 2014— 2020, adottato con DGR n. 1498 del 17/07/2014 (BURP n. 112 del 20/08/2014);
la coerenza dell’intervento Aiuti ai programmi di investimento delle grandi imprese dell’APQ “Sviluppo Locale” siglato il 25 luglio 2013 con le finalità e gli obiettivi della Programmazione dei Fondi Comunitari attualmente in corso e il nuovo ciclo 2014 - 2020 in termini di:
• criteri di selezione dei progetti;
• regole di ammissibilità all’agevolazione;
• regole di informazione e pubblicità;
• sistema di gestione e controllo istituiti dalla Regione Puglia per la corretta attuazione degli interventi;
la suddetta coerenza è stata sottoposta al Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo 2014 — 2020
nella seduta del 11 marzo 2016, il quale ha confermato che i criteri e la metodologia adottata dall’AdG
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garantiscono che le operazioni selezionate contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi specifici e dei
risultati attesi del POR adottato;
- l’attivazione di detto intervento ha consentito di accelerare l’impiego delle risorse destinate alle medesime
finalità dal Fondo di Sviluppo e Coesione e dal nuovo ciclo di programmazione 20142020, e, contestualmente, di evitare soluzioni di continuità nella messa a disposizione del sistema produttivo regionale di un
appropriato insieme di regimi di aiuto;
Considerato altresì che
- con D.G.R. n. 2445 del 21/11/2014 la Giunta Regionale ha designato Puglia Sviluppo S.p.A. quale Soggetto
Intermedio per l’attuazione degli aiuti di cui al Titoli Il “Aiuti a finalità regionale” del Regolamento Regionale
n.17 del 30/09/2014 e ss.mm.ii., a norma dell’art. 6, comma 7, del medesimo e dell’art. 123 paragrafo 6 del
Regolamento (UE) n. 1303/2013” (B.U.R.P. n. 174 del 22.12.2014);
- con delibera di Giunta regionale n. 574 del 26.03.2015 è stato istituito il nuovo capitolo n. 1147031 di spesa
ai sensi dell’art.52 del D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- con Determinazione del Dirigente del Servizio Competitività n. 799 del 07/05/2015 è stato approvato, l’Avviso per l’erogazione di “Aiuti ai programmi di investimento delle grandi imprese” denominato “Avviso per
la presentazione di progetti promossi da Grandi Imprese ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014” e dei relativi allegati (13.U.R.P. n. 68 del
14.05.2015);
- con atto dirigenziale n. 973 del 29 maggio 2015 si é provveduto al differimento dei termini di presentazione
delle istanze di accesso come stabilito nell’art. 2 comma 1 dell’Avviso, dal 03 giugno 2015 al 15 giugno 2015;
- con DGR. n. 1735 del 06 ottobre 2015 la Giunta Regionale ha approvato in via definitiva il Programma Operativo Regionale 2014/2020 - FESR della Puglia, a seguito della Decisione Comunitaria C(2015) 5854 del 13
agosto 2015 che adotta il Programma Operativo Puglia per l’intervento comunitario del Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (B.U.R.P. n. 137 del 21.10.2015);
- con Determinazione del Dirigente del Servizio Competitività n. 1063 del 15/06/2015 si è provveduto a procedere alla prenotazione di spesa dell’importo di € 80.000.000,00 sul capitolo di spesa 1147031 “Fondo di
Sviluppo e Coesione 2007/2013 — Delibera OPE n. 62/2011, n. 92/2012 Settore d’intervento — Contributi
agli investimenti a imprese” a copertura dell’Avviso per l’erogazione di “Aiuti ai programmi di investimento
delle grandi imprese” denominato “Avviso per la presentazione di progetti promossi da Grandi Imprese
ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre
2014” di cui alla determinazione dirigenziale n. 799 del 07.05.2015;
- con e-mail del 12 gennaio 2016, la Sezione Attuazione del Programma, ha comunicato l’elenco delle obbligazioni giuridicamente vincolate annullate di competenza della Sezione Competitività dei Sistemi produttivi, in quanto non perfezionate nel corso dell’esercizio finanziario 2015 e corrispondenti alle prenotazioni
di spesa a copertura degli Avvisi pubblici summenzionati e, in particolare, all’atto dirigenziale n. 1063 del
15/06/2015, ai sensi del D. Lgs. 118/11 e smi (punto 5.1 —Allegato 4/2 principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria);
- con Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività dei Sistemi Produttivi n. 287 del 22 febbraio
2016 (BURP n. 21 del 3 marzo 2016), sono state approvate le “Procedure e criteri per l’istruttoria e la valutazione dei progetti di R&S e di Innovazione tecnologica, dei processi e dell’organizzazione”;
- con D.G.R. n. 659 del 10.05.2016 (BURP n.63 del 31.05.2016) la Giunta regionale ha approvato lo schema di
Contratto di programma da stipulare con le imprese;
- con A.D. n. 1255 del 23.06.2016 (BURP n.76 del 30/.06.1016), è stata approvata la modifica all’Avviso per
l’erogazione di “Aiuti ai programmi di investimento promossi da Grandi Imprese da concedere attraverso
Contratti di Programma Regionali” di cui alla Determinazione n. 799 del 07/05/2015 (B.U.R.P. n. 68 del
14/05/2015, - ampliamento Codice Ateco 38.22.00 “Trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi”;
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- con D.G.R. n. 1855 del 30.11.2016 la Giunta regionale:
· ha apportato la variazione al Bilancio di Previsione 2016 e Pluriennale 2016-2018, al Documento Tecnico
di accompagnamento e al Bilancio Gestionale approvato con DGR n. 159 del 23/02/2016 ai sensi dell’art.
51 comma 2) lettera a) del D.Lgs. 118/2011;
· ha autorizzato il Responsabile delle Azioni 1.1, 1.2, 3.1, 3.3, 3.6, 4.2, nell’ambito del FESR ad operare sui
capitoli di spesa del bilancio regionale di cui alla copertura finanziaria del presente provvedimento, la cui
titolarità è in capo al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria;
· con D.G.R. n. 477 del 28.03.2017 avente ad oggetto “POR Puglia FESR 2014-20 — Azioni Assi I-III Variazione al bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017-2019 ai sensi del D.Igs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. è stata
disposta un ulteriore variazione al Bilancio sui capitoli di spesa pertinenti;
- con A.D. n. 116 del 26.01.2017 è stata approvata la modulistica per la richiesta di erogazione della prima
quota di agevolazioni a titolo di anticipazione (B.U.R.P. n. 13 del 02.02.2017);
- con A.D. n. 1363 del 18.09.2017 è stata approvata la modulistica relativa alla rendicontazione delle spese
sostenute per la richiesta di erogazione del Iˆ SAL e del SAL finale e per la dimostrazione del SAL propedeutico alla richiesta di erogazione della Ilˆ anticipazione.(B.U.R.P. n. 112 del 28.09.2017).

-

-

-

-

-

-

Rilevato che
l’istanza di accesso presentata in data 16 giugno 2015 dall’impresa proponente: SITAEL S.p.A. e dalle imprese aderenti IMT S.r.l. — PARSEC 3.26 S.r.l. e Servizi di Informazione Territoriale (in sigla S.I.T.) S.r.l , denominata “EOSS — Earth Observation Small Satellite” (Codice progetto SW65YN9) in via telematica attraverso la
procedura on line “ Contratti di Programma messa a disposizione sul portale www.sistemapuglia.it nei limiti
temporali definiti dalla normativa di riferimento;
La Società Puglia Sviluppo S.p.A., con nota del 17 marzo 2016 prot. 1635/8A, acquisita agli atti del Servizio in
data 22.03.2016, prot. AOO_158/000 — 0002618, ha trasmesso la relazione istruttoria conclusasi con esito
positivo in merito alle verifiche di esaminabilità, accoglibilità ed ammissibilità formale e sostanziale, nonché
alla valutazione tecnico economica dell’istanza di accesso presentata dal soggetto proponente dall’impresa
proponente: SITAEL S.p.A. e dalle imprese aderenti IMT S.r.l. — PARSEC 3.26 S.r.l. e Servizi di Informazione
Territoriale (in sigla S.I.T.) S.r.1 (Codice progetto SW65YN9), così come previsto dall’art.12 dell’Avviso pubblicato sul Burp n. 68 del 14.05.2015 e nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione dell’istanza;
con DGR 451 del 06-04-2016 l’impresa proponente SITAEL S.p.A. e le imprese aderenti 1MT S.r.l. — PARSEC 3.26 S.r.l. e Servizi di Informazione Territoriale S.r.1 (in sigla S.I.T.) (Codice progetto SW6SYN9), sono
state ammesse alla fase di presentazione del progetto definitivo, In Attivi Materiali e R&S per complessivi €
14.837.000,00, con agevolazione massima concedibile pari ad € 8.400.700,00 e l’incremento ULA a regime
complessivamente pari a 19,67;
Con nota PEC del Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi prot. n. A00_158 - 0003096 del 08/04/2016,
ricevuta dalle imprese istanti in pari data, è stata comunicata l’ammissibilità dell’istanza di accesso alla fase
di presentazione del progetto definitivo.
Il periodo di ammissibilità della spesa, ai sensi dell’art. 12, comma 1 dell’Avviso Pubblico, decorre dalla data
del 08/04/2016.
I progetti definitivi sono stati trasmessi mezzo PEC in data 07 giugno 2016 ed acquisiti dalla Regione Puglia rispettivamente in data 08 giugno 2016 con protocolli AOO_158-0004651 per SITAEL S.p.A. AOO_1580004652 per IMT S.r.l. , AOO_158-0004653 per Parsec 3.26 S.r.l. e AOO_158-0004654 per SIT S.r.l.;
La Società Puglia Sviluppo S.p.A., con nota prot. n. 9118/U del 25.09.2017, acquisita agli atti della Sezione
Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi con PEC in data 26.09.2017 al prot. n. AOO_158 — 0007185,
ha trasmesso la Relazione istruttoria di ammissibilità del progetto definitivo presentato dall’impresa proponente: SITAEL S.p.A. e dalle imprese aderenti IMT S.r.l. — PARSEC 3.26 S.r.l. e Servizi di Informazione Territoriale (in sigla S.I.T.) S.r.l (Codice progetto SW65YN9), con le seguenti risultanze:
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Impresa proponente: SITAEL S.p.A.
PROGETTO DEFINITIVO
ASSE PRIORITARIO I
OBIETTIVO SPECIFICO 1
AZIONE 1.2 (GRANDE IMPRESA)
Investimento
ammissibile (€)

Attivi Materiali
2.119.039,16

Agevolazione
Concedibile (€)

Attivi Materiali
510.000,00

ASSE PRIORITARIO I
OBIETTIVO SPECIFICO 1
AZIONE 1.1
Ricerca industriale e Sviluppo
sperimentale
7.820.000,00
Ricerca industriale e Sviluppo
sperimentale
4.653.000,00

TOTALE

9.939.039,16

5.163.000,00

MEDIA ULA
Dati Occupazionali DATO A REGIME DEL CONTRATTO DI
Sede in Puglia
PROGRAMMA “SHIRA”

Anno a regime (2020)

Incremento a
Regime

91,42

11

80,42
-

Le date di avvio ed ultimazione degli investimenti in Attivi Materiali ed in Ricerca e Sviluppo indicate da
SITAEL S.p.A. evidenziano una durata di realizzo pari a:
· 36 mesi circa per gli investimenti in Attivi Materiali;
· 36 mesi circa per gli investimenti in R&S.
Impresa aderente: IMT S.r.l.
PROGETTO DEFINITIVO

Investimento
ammissibile (€)
Agevolazione
Concedibile (€)

ASSE PRIORITARIO III
OBIETTIVO SPECIFICO 3A
AZIONE 3.1

ASSE PRIORITARIO I
OBIETTIVO SPECIFICO 1A
AZIONE 1.1

Attivi Materiali

Ricerca industriale e Sviluppo
sperimentale

80.000,00

1.437.000,00

Attivi Materiali

Ricerca industriale e Sviluppo
sperimentale

36.000,00

1.074.200,00

TOTALE

1.517.000,00

1.110.200,00

MEDIA ULA
Dati
Occupazionali
Sede in Puglia

DATO A REGIME DEL
CONTRATTO DI PROGRAMMA
“SHIRA”

Anno a regime (2020)

Incremento a Regime

6

8

2

- Le date di avvio ed ultimazione degli investimenti in Attivi Materiali ed in Ricerca e Sviluppo indicate da IMT
S.r.l. evidenziano una durata di realizzo pari a 36 mesi.
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Impresa aderente: Parsec 3.26 S.r.l.

ASSE PRIORITARIO III
OBIETTIVO SPECIFICO 3A
AZIONE 3.1
Investimento
ammissibile
(€)
Agevolazione
Concedibile
(€)

PROGETTO DEFINITIVO
ASSE PRIORITARIO I
OBIETTIVO SPECIFICO 1A
AZIONE 1.1

Attivi Materiali

Ricerca industriale e Sviluppo
sperimentale

150.000,00

1.150.000,00

Attivi Materiali

Ricerca industriale e Sviluppo
sperimentale

47.500,00

850.000,00

TOTALE

1.300.000,00

897.500,00

MEDIA ULA
Dati
Occupazionali
Sede in Puglia

-

Nei dodici mesi antecedenti la
presentazione della domanda

Anno a regime (2020)

Incremento a Regime

38,32

41,32

3

Le date di avvio ed ultimazione degli investimenti in Attivi Materiali ed in Ricerca e Sviluppo indicate da
PARSEC 3.26 S.r.l. evidenziano una durata di realizzo pari a:
• 30 mesi circa per gli investimenti in Attivi Materiali;
• 36 mesi circa per gli investimenti in R&S.
Impresa aderente: SIT S.r.l.
PROGETTO DEFINITIVO

Investimento
ammissibile (€)
Agevolazione
Concedibile (€)

ASSE PRIORITARIO III
OBIETTIVO SPECIFICO 3A
AZIONE 3.1

ASSE PRIORITARIO I
OBIETTIVO SPECIFICO 1A
AZIONE 1.1

Attivi Materiali

Ricerca industriale e Sviluppo
sperimentale

900.000,00

1.100.000,00

Attivi Materiali

Ricerca industriale e Sviluppo
sperimentale

405.000,00

820.000,00

TOTALE.

2.000.000,00

1.225.000,00

MEDIA ULA
Dati
Occupazionali
Sede in Puglia

-

Nei dodici mesi antecedenti
la presentazione della
domanda
13,17

Anno a regime (2020)

Incremento a Regime

17,17

4

Le date di avvio ed ultimazione degli investimenti in Attivi Materiali ed in Ricerca e Sviluppo indicate da SIT
S.r.l. evidenziano una durata di realizzo pari a:

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 128 del 10-11-2017

59849

• 35 mesi circa per gli investimenti in Attivi Materiali;
• 36 mesi circa per gli investimenti in R&S.
Rilevato altresì che
la relazione istruttoria redatta da Puglia Sviluppo S.p.A., trasmessa prot. n. 9118/U del 25.09.2017, acquisita agli atti della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi con PEC in data 26.09.2017 al prot.
n. AOO_158 — 0007185, allegata alla presente per farne parte integrante, si è conclusa con esito positivo
in merito alle verifiche di ammissibilità del progetto definitivo così come previsto dall’art. 14 dell’Avviso
pubblicato sul BURP n. 68 del 14.05.2015 e s.m.i. ;
- l’ammontare finanziario della agevolazione concedibile in Attivi Materiali e R&S per l’impresa proponente
SITAEL S.p.A. è pari a € 5.163.000,00 di cui € 510.000,00 per Attivi Materiali ed € 4.653.000,00 per R&S,
per un investimento complessivamente ammesso pari ad € 9.939.039,16 di cui € 2.119.039,16 per Attivi
Materiali ed € 7.820.000,00 per R&S;
- l’ammontare finanziario della agevolazione concedibile in Attivi Materiali e R&S per l’impresa aderente
IMT S.r.l. è pari a € 1.110.200,00 di cui € 36.000,00 per Attivi Materiali ed € 1.074.200,00 per R&S, per un
investimento complessivamente ammesso pari ad € 1.517.000,00 di cui € 80.000,00 per Attivi Materiali ed
€ 1.437.000,00 per R&S;
- l’ammontare finanziario della agevolazione concedibile in Attivi Materiali e R&S per l’impresa aderente Parsec 3.26 S.r.l. S.r.l. è pari a € 897.500,00 di cui € 47.500,00 per Attivi Materiali ed € 850.000,00 per R&S, per
un investimento complessivamente ammesso pari ad € 1.300.000,00 di cui € 150.000,00 per Attivi Materiali
ed € 1.150.000,00 per R&S;
- l’ammontare finanziario della agevolazione concedibile in Attivi Materiali e R&S per l’impresa aderente SIT
S.r.l. è pari a € 1.225.000,00 di cui € 405.000,00 per Attivi Materiali ed € 820.000,00 per R&S, per un investimento complessivamente ammesso pari ad € 2.000.000,00 di cui € 900.000,00 per Attivi Materiali ed €
1.100.000,00 per R&S;
-

Tutto ciò premesso, si propone di esprimere l’indirizzo all’approvazione della proposta di progetto
definitivo presentata dall’impresa proponente: SITAEL S.p.A. con sede legale in Mola di Bari (BA) — Via San
Sabino n. 21 - P.IVA 05833770729 e dalle imprese aderenti IMT S.r.I. con sede legale in Roma - Via Cipriano
Facchinetti n. 67 P.IVA 04047011004 — PARSEC 3.26 S.r.l. con sede legale in Cavallino (LE) - Via del Platano
n.5 P.IVA 03791010758 e Servizi di Informazione Territoriale (in sigla S.I.T.) S.r.l. con sede legale in Noci (BA)
Piazza Papa. Giovanni Paolo II n. 8/1 P.IVA 04597250721, che troverà copertura sui Capitoli di spesa così
come specificato nella “Sezione Copertura Finanziaria” — a seguito del provvedimento di assunzione della
Obbligazione Giuridicamente Vincolante da parte della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi.
e di procedere alla fase successiva di sottoscrizione del Contratto.
Copertura Finanziaria ai sensi del D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii.
La copertura finanziaria del presente provvedimento che ammonta ad € 8.395.700,00 è garantita dagli
stanziamenti del Bilancio di Previsione 2017-2019 giusta DGR n. 1855 del 30.11.2016 di variazione al Bilancio
di Previsione 2016 e Pluriennale 2016/2018 e dalla DGR n. 477 del 28.03.2017 di ulteriore variazione al
Bilancio di Previsione 2017/2019 inerente il POR Puglia 2014/2020, Assi I — III, con accertamento in Entrata sul
capitolo 4339010 “Trasferimenti per il POR PUGLIA 2014/2020 QUOTA UE — Fondo FESR” per € 4.938.647,05
e sul Capitolo 4339020 “Trasferimenti per il POR PUGLIA 2014/2020 QUOTA STATO — MEF Fondo FESR” per
€ 3.457.052,95 e sui seguenti capitoli:
• Azione 1.1 - € 4.351.294,11 sul Capitolo di spesa 1161110 “POR 2014-2020 - Fondo FESR Interventi di
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sostegno alle attività di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi. Contributi agli investimenti a altre imprese”. (Quota UE) — Missione 14 — Programma 5 — Codice Piano dei
Conti: 2.03.03.03.999 — Codice Transazione Europea: 3 — Esigibilità 2017 € 2.175.647,05 Esigibilità 2018 €
2.175.647,06 ;
• Azione 1.1 - € 3.045.905,89 sul Capitolo di spesa 1162110 “POR 2014-2020 - Fondo FESR Interventi di sostegno alle attività di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi. Contributi
agli investimenti a altre imprese”. (Quota STATO- MEF) — Missione 14 — Programma 5 — Codice Piano dei
Conti: 2.03.03.03.999 — Codice Transazione Europea 4 - Esigibilità 2017 1.522.952,94— Esigibilità 2018 €
1.522.952,95;
• Azione 1.2 - € 300.000,00 sul Capitolo di spesa 1161120 “POR 2014-2020 — Fondo FESR Interventi di sostegno alla valorizzazione economica dell’innovazione e dell’industrializzazione dei risultati della ricerca.
Contributi agli investimenti a altre imprese. (Quota UE) — Missione 14—Programma 5 — Codice Piano dei
Conti:2.03.03.03.999 — Codice Transazione Europea:3 — Esigibilità 2017 € 150.000,00 — Esigibilità 2018 €
150.000,00;
• Azione 1.2 - € 210.000,00 sul Capitolo di spesa 1162120 “POR 2014-2020 — Fondo FESR Interventi di sostegno alla valorizzazione economica dell’innovazione e dell’industrializzazione dei risultati della ricerca.
Contributi agli investimenti a altre imprese. (Quota STATO - MEF) — Missione 14—Programma 5 — Codice
Piano dei Conti: 2.03.03.03.999 — Codice Transazione Europea:4 — Esigibilità 2017 € 105.000,00— Esigibilità 2018 € 105.000,00;
• Azione 3.1 - € 287.352,94 sul Capitolo di spesa 1161310. “POR 2014-2020 — Interventi per il rilancio della
propensione agli investimenti del sistema produttivo. Contributi agli investimenti a altre imprese. (Quota
UE) — Missione 14 —Programma 5 — Codice Piano dei Conti:2.03.03.03.999 — Codice Transazione Europea:3 — Esigibilità 2017 € 143.676,46 — Esigibilità 2018 € 143.676,48;
• Azione 3.1 - € 201.147,06- Capitolo di spesa 1162310 “POR 2014-2020 — Interventi per il rilancio della
propensione agli investimenti del sistema produttivo. Contributi agli investimenti a altre imprese. (Quota
STATO) — Missione 14—Programma 5 Codice Piano dei Conti: 2.03.03.03..999 — Codice Transazione Europea:4 Esigibilità 2017 € 100.573,52— Esigibilità 2018 € 100.573,54;
Con successivo provvedimento si procederà all’impegno e all’accertamento delle somme da parte della
competente Sezione.
Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4 —
comma 4— lettere D/K della L.R. n. 7/97
Il relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale.
LA GIUNTA REGIONALE
- udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;
- viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Funzionario Istruttore e della
Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi, che ne attestano la conformità alla
legislazione vigente;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
- di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui
si intendono integralmente riportate;
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- di prendere atto della relazione istruttoria predisposta dalla Società Puglia Sviluppo S.p.A., con nota prot.
n. 9118/U del 25.09.2017, acquisita agli atti della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi con
PEC in data 26.09.2017 al prot. n. AOO_158 — 0007185, relativa all’analisi e valutazione del progetto definitivo presentato dall’impresa proponente SITAEL S.p.A. e dalle imprese aderenti IMT S.r.l. — PARSEC 3.26
S.r.l. e Servizi di Informazione Territoriale (in sigla S.I.T.) S.r.l (Codice progetto SW65YN9) — conclusasi con
esito positivo ed allegata al presente provvedimento per farne parte integrante (Allegato A);
- di dare atto che il progetto definitivo, sulla base delle risultanze della fase istruttoria svolta dalla società
Puglia Sviluppo S.p.A. per la realizzazione del progetto industriale denominato “EOSS — Earth Observation
Srnall Satellite” (Codice progetto SW65YN9)” presentato dal Soggetto Proponente SITAEL S.p.A. e dalle imprese aderenti IMT S.r.l. — PARSEC 3.26 S.r.l. e Servizi di Informazione Territoriale (in sigla S.I.T.) S.r.I (Codice
progetto SW65YN9) e per un importo complessivo di € 14.756.039,16, con un onere a, carico della finanza
pubblica di € 8.395.700,00 e con la previsione di realizzare, nell’esercizio a regime, un incremento occupazionale non inferiore a n.20 unità lavorative (ULA) come di seguito specificato:
R&S
TOTALE
INVESTIMENTO
SVILUPPO
AMMESSO
SPERIMENTALE
(€)
(€)

TOTALE
CONTRIBUTO
VARIAZIONE
AMMESSO DA
ULA
PROGETTO
DEFINITIVO (€)

SOGGETTO

DENOMINAZIONE
IMPRESA

ATTIVI
MATERIALI
(€)

GI
Proponente

SITAEL S.p.A.

2.119.039,16

6.100.000,00

1.720.000,00

9.939.039,16

67,35%

5.163.000,00

+11

PMI
Aderente

IMT S.r.l.

80.000,00

1.060.000,00

377.000,00

1.517.000,00

10,28%

1.110.200,00

+2

PMI
Aderente

Parsec 3.26
S.r.l.

150.000,00

800.000,00

350.000,00

1.300.000,00

8,81%

897.500,00

+3

PMI
Aderente

SIT S.r.l.

900.000,00

800.000,00

300.000,00

2.000.000,00

13,55%

1.225.000,00

+4

3.249.039,16

8.760.000,00

2.747.000,00

14.756.039,16

100,00
%

8.395.700,00

+20

TOTALE CdP

RICERCA
INDUSTRIALE

QUOTA
% CDP

- di esprimere l’indirizzo all’approvazione del progetto definitivo presentato dall’impresa proponente: SITAEL S.p.A. con sede legale in Mola di Bari (BA) — Via San Sabino n. 21 - P.IVA 05833770729 e dalle imprese
aderenti IMT S.r.l. con sede legale in Roma - Via Cipriano Facchinetti n. 67 P.IVA 04047011004 — PARSEC
3.26 S.r.l. con sede legale in Cavallino (LE) Via del Platano n.5 P.IVA 03791010758 e Servizi di Informazione Territoriale (in sigla S.I.T.) S.r.l. con sede legale in Noci (BA) Piazza Papa Giovanni Paolo Il n. 8/1 P.IVA
04597250721, che troverà copertura sui Capitoli di spesa così come specificato nella “Sezione Copertura
Finanziaria”— a seguito del provvedimento di assunzione della Obbligazione Giuridicamente Vincolante da
parte della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi.
- di dare mandato alla medesima Sezione di provvedere, con successivi provvedimenti dirigenziali, all’approvazione del progetto definitivo e contestuale assunzione della Obbligazione Giuridicamente Vincolante, alla
concessione provvisoria delle agevolazioni nonché alla sottoscrizione del Contratto ed a tutti gli adempimenti necessari alla completa trattazione della pratica;
- di stabilire in 30 giorni dalla notifica della concessione provvisoria delle agevolazioni la tempistica per la
sottoscrizione del Contratto di Programma, ai sensi dell’art. 24 co.1 del Regolamento Regionale n. 17 del
30.09.2014 e s.m.i. recante la disciplina regionale per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del
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TFUE e specificatamente il Titolo II Capo 1 che disciplina gli “Aiuti ai programmi di investimento delle Grandi
Imprese” (B.U.R.P. n. 139 suppl. del 06.10.2014);
- di autorizzare la Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi ad adeguare lo schema di contratto approvato con DGR n.191 del 31/01/2012 e smi concedendo eventuali proroghe al termine
di cui al punto precedente in caso di motivata richiesta da parte del Soggetto Proponente;
- di dare atto che il presente provvedimento non determina alcun diritto a favore delle imprese sopra riportate, né obbligo di spesa per l’Amministrazione Regionale;
- di dare atto che con successivi provvedimenti dirigenziali si provvederà all’adozione dell’atto di concessione
provvisoria delle agevolazioni e alle eventuali liquidazioni;
- di notificare il presente provvedimento, ad avvenuta esecutività, all’impresa proponente SITAEL S.p.A. e alle
imprese aderenti IMT S.r.l.— PARSEC 3.26 S.r.l. e Servizi di Informazione Territoriale (in sigla S.I.T.) Srl;
- di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Antonio Nunziante
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 ottobre 2017, n.1748
Vendita unità produttiva quota n. 494 in agro di Nardò (LE), località Santa Chiara 1, foglio n.17, p.lla n.56, in
favore del sig. Carrozzo Armando - nomina rappresentante regionale incaricato alla stipula.
Assente l’Assessore alle Risorse Agroalimentari, dott. Leonardo di Gioia, sulla base dell’istruttoria espletata
dalla Struttura Provinciale di Lecce - Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma
Fondiaria, confermata dal Responsabile A.P. “Supporto alla Gestione della R.F.” dalla Dirigente del Servizio e
dal Dirigente della Sezione riferisce quanto segue il Vice Presidente, dott. Antonio Nunziante:
· con Legge Regionale 18 giugno 1993 n. 9 è stata disposta la soppressione dell’Ente Regionale di Sviluppo
Agricolo della Puglia istituito con L.R. n..32/1977 e con L.R. n. 18/97 le funzioni di “Riforma Fondiaria” già
dallo stesso Ente esercitate sono state attribuite alla diretta competenza regionale;
· con Legge Regionale n. 20 del 30.06.1999 e successive modifiche ed integrazioni sono state dettate norme e
altre disposizioni per la definizione delle procedure di assegnazione e vendita dei beni di Riforma Fondiaria;
PREMESSO che:
· con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2644 del 04/12/2012 l’unità produttiva n. 494, sita in località “Santa Chiara 1”, agro di Nardò (LE), identificata nella sottostante tabella, è stata dichiarata alienabile in favore
del sig. Carrozzo Armando, ricorrendo le condizioni di cui all’ art. 2, comma 1, della L.R. n. 20/99 (possesso
continuato e qualifica di manuale abituale coltivatore diretto della terra), avendo lo stesso condotto il terreno sin dall’anno 1965, come può evincersi dal pagamento degli oneri fondiari
FOGLIO

PARTICELLA

SUPERFICIE

QUALITA’

CLASSE

R.D.€.

R.A.€.

17

56

1.12.77

seminativo

3

46,59

32,03

CONSIDERATO che:
· allo stato attuale non risultano sussistenti debiti poderali e che il sig. Carrozzo Armando ha già provveduto
al pagamento del prezzo di vendita dei predio in oggetto, pari ad €. 1.030,56, versato in unica soluzione sul
c/c postale n.16723702, intestato a “Regione Puglia — Direzione Provinciale Riforma Fondiaria di Bari —
Servizio Tesoreria Corso Sonnino,177 — BARI, in data 02/08/2016 con reversale 31/016 VCYL 0125.
RITENUTO, pertanto, che occorre procedere alla sottoscrizione dell’atto di vendita, conferendo formale
incarico a un rappresentante regionale affinchè si costituisca in nome e per conto della Regione Puglia.
PRECISATO che tutte le spese e imposte connesse alla stipula del contratto di vendita (notarili, di registrazione, di iscrizione di ipoteca, di visure o ispezioni ipo-catastali, ecc.) saranno a totale carico del soggetto
acquirente, esonerando da qualsiasi incombenza la Regione Puglia.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.Lgs.118/2011 e ss.mm.ii e L.R. 28/2001 ss.mm.ii.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia in entrata che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico dei Bilancio Regionale.
Il vice Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, trattandosi di
materia rientrante nella competenza dell’Organo Politico, ai sensi dell’art. 4, comma 4 lettera K, della Legge
regionale 7/97 e degli artt. 2, comrna 1 e 3 commi 1, 2 e 3, della L.R. 20/99, propone alla Giunta l’adozione
del conseguente atto finale.
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LA GIUNTA
Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;
Viste le sottoscrizioni poste in calce ah presente proposta di provvedimento dai Responsabile A.P. “Supporto alla Gestione della R.F.”; dalla Dirigente dei Servizio e dai Dirigente della Sezione;
A voti unanimi, espressi nei modi di legge;
DELIBERA
· di approvare la relazione del Vice Presidente proponente in narrativa, che qui si intende integralmente
riportata;
· di prendere atto che :
- con precedente D.G.R. n. 2644 del 04/12/2012 è stata autorizzata la vendita dell’unità produttiva n. 494,
sita in località “Santa Chiara 1”, agro di Nardò (LE), estesa complessivamente ha 1.12.77 in favore del sig.
Carrozzo Armando;
- il sig. Carrozza Armando ha già corrisposto; in unica soluzione, l’intero prezzo di vendita, secondo le modalità riportate in narrativa;
· di nominare rappresentante regionale la Dirigente ad interim dei Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria, avv. Costanza MOREO, affinchè si costituisca nella sottoscrizione
dell’atto di compravendita a stipularsi e trasferisca i beni a corpo e non a misura e nello stato di fatto e di
diritto in cui attualmente si trovano;
· di autorizzare la Dirigente del Servizio ad intervenire direttamente nella rettifica di eventuali errori materiali;
· di stabilire che la vendita dei beni immobili avvenga con spese notarili, di registrazione e di quant’altro necessario per la stipula degli atti, a totale carico dell’acquirente, sollevando l’Amministrazione regionale da
qualsiasi onere o incombenza da essi derivanti;
· di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Antonio Nunziante
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 ottobre 2017, n.1753
L.R. 14/2008 art.9 – Incentivi per i concorsi di progettazione per assicurare la qualità dell’ambiente urbano.
Indirizzi e criteri per l’acquisizione e la selezione delle manifestazioni di interesse e approvazione dello
schema di Protocollo d’Intesa.
L’Assessore regionale alla Pianificazione Territoriale, prof. Alfonso Pisicchio, sulla scorta della istruttoria
tecnica espletata dal Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica e confermata dalla Dirigente della
Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, riferisce quanto segue:
PREMESSO CHE:
• la legge regionale n.14/2008 “Misure a sostegno della qualità delle opere di architettura e di trasformazione
del territorio” ha come obiettivo principale richiamare l’attenzione sul tema della qualità dell’architettura, dell’urbanistica, degli spazi urbani e del territorio, affinché si perseveri il raggiungimento di più elevati
standard qualitativi di progettazione e di realizzazione delle opere pubbliche, in grado di contribuire alla
salvaguardia del paesaggio e al miglioramento della qualità della vita della collettività;
• la stessa legge regionale n.14/2008 riconosce la competizione sul piano del confronto delle idee quale
principale garanzia per conseguire le finalità di qualità delle opere di architettura e di trasformazione del
territorio e individua pertanto nel Concorso di idee e nel Concorso di progettazione gli strumenti utili per
perseguire tale fine;
• ancora, l’art. 9 della legge regionale n.14/2008, prevede l’istituzione di un fondo per il finanziamento parziale delle spese da sostenere per l’espletamento dei Concorsi d’idee e di progettazione banditi da soggetti
tenuti al rispetto della legislazione statale in materia di contratti pubblici di lavori e servizi;
CONSIDERATO CHE:
• è intendimento di questa Amministrazione incentivare l’espletamento dei concorsi di idee e progettazione
per assicurare la qualità dell’ambiente urbano e rurale;
• il perseguimento di adeguati obiettivi di qualità, nonché la riqualificazione e la ricostruzione dei paesaggi
compromessi o degradati urbani e rurali, la sensibilizzazione e mobilitazione partecipativa della società
pugliese verso un quadro di sviluppo sostenibile e tutela ambientale rientrano, ai sensi dell’art. 4 comma 1
della L.R. n. 20/2009, tra le funzioni dell’Osservatorio regionale della Puglia per la qualità del paesaggio e
per i beni culturali;
• con Delibera n. 176 del 16.02.2015, pubblicata sul BURP n. 40 del 23.03.2015, la Giunta Regionale ha approvato il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), che relativamente al territorio regionale ha
individuato il quadro degli obiettivi generali e specifici (Titolo IV delle NTA del PPTR), la normativa d’uso e
gli obiettivi di qualità per ambiti territoriali, gli indirizzi, le direttive, le prescrizioni, le misure di salvaguardia
e utilizzazione e le linee guida per l’attuazione di piani e progetti, promuovendo, tra gli strumenti di governante, i Progetti territoriali per il paesaggio regionale di cui al Titolo IV delle NTA del PPTR;
• lo Scenario Strategico del PPTR definisce i progetti per il paesaggio regionale e promuove progetti integrati
di paesaggio sperimentali. I progetti territoriali per il paesaggio regionale di rilevanza strategica finalizzati in
particolare ad elevare la qualità e la fruibilità del paesaggio regionale sono cinque: Rete Ecologica Regionale
(4.2.1), Il Patto Città-Campagna (4.2.2), Il Sistema Infrastrutturale per la Mobilità Dolce (4.2.3), La Valoriz-
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zazione e la Riqualificazione Integrata dei Paesaggi Costieri (4.2.4), I Sistemi Territoriali per la Fruizione dei
Beni Patrimoniali (4.2.5);
• i suddetti progetti per il paesaggio, attuando verifiche puntuali degli obiettivi generali del PPTR, contribuiscono a chiarire e sviluppare gli obiettivi stessi e ad attivare la progettualità locale in forme integrate, multisettoriali e multifattoriali;
• i concorsi di idee e di progettazione mirano ad acquisire proposte ideative e progetti soprattutto nel settore
della pianificazione territoriale, dell’urbanistica, dell’architettura e dell’ingegneria civile con il fine di migliorare la qualità delle opere di architettura e di trasformazione del territorio;
• la coerenza delle suddette proposte con i progetti per il paesaggio regionale garantisce la qualità delle opere che si andranno a realizzare;
RITENUTO NECESSARIO, al fine di garantire la più ampia partecipazione degli Enti Locali interessati,
indire un Avviso pubblico per la presentazione delle manifestazioni di interesse da parte degli enti locali che
intendano espletare concorsi di idee e di progettazione ai sensi dell’art. 9 della L.R. n. 14/2008, a fronte di un
finanziamento regionale parziale per l’espletamento degli stessi;
RITENUTO di stabilire che:
• il finanziamento complessivo da destinare per l’espletamento dei concorsi è pari a € 185.000,00;
• i destinatari del finanziamento di cui sopra saranno gli Enti locali;
• saranno ammesse a finanziamento proposte di trasformazione del territorio, quali progetti finalizzati alla
riqualificazione dei paesaggi urbani di transizione tra città e campagna, progetti di architettura del paesaggio finalizzati alla riqualificazione e ricostruzione di paesaggi degradati, progetti di realizzazione di infrastrutture verdi, progetti di potenziamento della Rete Ecologica Regionale, progetti che mirino a tutelare e
salvaguardare le aree di pregio naturalistico e paesaggistico presenti lungo la costa, interventi di riqualificazione ecologicamente orientata dei paesaggi costieri di recente formazione, progetti per la riqualificazione
ecologica e paesaggistica di aree produttive.
• il contributo massimo da concedere a ciascun Ente è pari a 46.250,00 €;
RITENUTO, ALTRESÌ, NECESSARIO:
• Definire i criteri per la valutazione delle proposte che perverranno a seguito di manifestazione di interesse
come di seguito riportati:
a) Visione, strategia e obiettivi dell’intervento da realizzare, in coerenza con le finalità elencate all’articolo
2 della LR 14/2008, con gli scenari di uno o più progetti territoriali per il paesaggio del PPTR della Puglia,
nonché con i relativi obiettivi specifici (Elaborati 4.1 e Titolo IV Capo II delle NTA del PPTR);
b) Interventi finalizzati al recupero di opere di architettura o di spazi pubblici di particolare pregio architettonico;
c) Interventi finalizzati alla rigenerazione di contesti urbani periferici e marginali inseriti in documenti programmatici per la rigenerazione urbana approvati ai sensi della LR 21/2008
d) Coinvolgimento dei soggetti attori e dei cittadini nella scelta della proposta progettuale da presentare;
e) Proposte di concorsi di progettazione in due fasi;
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f) Caratteristiche di innovazione e di riproducibilità tali da assumere la funzione di Progetto pilota;
g) Premialità ai comuni con popolazione inferiore a 15000 abitanti.
• Predisporre uno schema di protocollo d’intesa per definire i termini e le modalità per l’espletamento di un
Concorso di idee o di progettazione ai sensi della LR 14/2008 “Misure a sostegno della qualità delle opere di
architettura e di trasformazione del territorio”, che dovrà essere sottoscritto tra la Regione Puglia e gli Enti
beneficiari del finanziamento concesso a seguito di manifestazione di interesse.
VISTA la Determina del Dirigente del Servizio Assetto del Territorio n.498 del 27/10/2015 con la quale
è stata già impegnata la somma di C 50.000,00 per incentivi per il finanziamento parziale delle spese da
sostenere per l’espletamento di concorsi di idee, e di progettazione banditi da soggetti tenuti al rispetto della
legislazione statale in materia di contratti pubblici di lavori e servizi;
VISTO l’allegato schema di “Protocollo d’intesa per l’espletamento di un Concorso di idee o di progettazione
ai sensi della LR 14/2008 “Misure a sostegno della qualità delle opere di architettura e di trasformazione del
territorio”, da finanziare parzialmente con le risorse di cui all’art. 17 comma 1 della L.R. n. 14/2008 e le risorse
aggiuntive di cui all’art. 23 della L.R. n. 40/2016, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente
(All. A);
TUTTO CIÒ PREMESSO, si propone alla Giunta:
· di approvare gli indirizzi ed i criteri per la valutazione delle candidature per l’assegnazione di incentivi per
l’espletamento di un Concorso di idee o di progettazione ai sensi della LR 14/2008, come sopra individuati;
· di approvare l’allegato schema di “Protocollo d’intesa per l’espletamento di un Concorso di idee o di progettazione ai sensi della LR 14/2008 “Misure a sostegno della qualità delle opere di architettura e di trasformazione del territorio”, da finanziare parzialmente con le risorse di cui all’art. 17 comma 1 della L.R. 14/2008
e le risorse aggiuntive di cui all’art. 23 della L.R. n. 40/2016, che costituisce parte integrante e sostanziale
della presente (All. A);
· di dare mandato alla dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio di avviare l’Avviso pubblico rivolto agli Enti locali per la manifestazione di interesse finalizzata alla presentazione di candidature
per l’assegnazione di incentivi per l’espletamento di un Concorso di idee o di progettazione ai sensi della LR
14/2008.
Copertura Finanziaria ai sensi della legge n. 118/2011 e s.m.i.
Il presente provvedimento comporta una spesa di € 185.000,00 a carico del bilancio regionale, che trova
copertura per € 100.000,00 con lo stanziamento disponibile sul capitolo 801000 “Fondo per il finanziamento
delle spese per l’espletamento di concorsi di idee e di progettazione (art. 17, comma 1 L.R. 10/06/2008 n.
14 — Risorse aggiuntive art. 23 L.R. 40/2016 bilancio 2017-2019) — Missione 8 — Assetto del territorio
ed edilizia abitativa; Programma 1 — Urbanistica ed assetto del territorio; Titolo 1 - Spese correnti, per €
35.000,00 con lo stanziamento disponibile sul capitolo 574030 “Fondo per il finanziamento delle spese per
l’espletamento di concorsi di idee e di progettazione (art. 17, comma 1 L.R. 10/06/2008 n.14) CE collegato
3061110 - Missione 8; Programma 1; Titolo 1 e per € 50.000,00 con l’impegno già assunto con la D.D. del
Servizio Assetto del Territorio n. 498 del 27/10/2015 sul capitolo 574030.
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Ai fini del pareggio di bilancio 2017 la spesa è autorizzata con DGR 637/2017 e attribuita con DD del
Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio n. 16 del
30/05/2017.
Ai relativi impegni di spesa e liquidazione provvederà la Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del
Paesaggio con atti dirigenziali da assumere entro il corrente esercizio finanziario.
Il presente atto è di specifica competenza della Giunta Regionale così come puntualmente definito dalla
L.R. n. 7 del 04/02/1997 art. 4 comma 4, punto f);
L’Assessore, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l’adozione
del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
UDITA la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Pianificazione Territoriale;
VISTE le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dai funzionari del Servizio Osservatorio
e Pianificazione paesaggistica e dalla Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio che ne
attestano la conformità alle norme vigenti;
A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:
DI APPROVARE la relazione dell’Assessore alla Pianificazione Territoriale;
DI APPROVARE:
• gli indirizzi ed i criteri per la valutazione delle candidature per l’assegnazione di incentivi agli Enti locali
per l’espletamento di un Concorso di idee o di progettazione ai sensi della LR 14/2008, come individuati
in narrativa;
• l’allegato schema di “Protocollo d’intesa per l’espletamento di un Concorso di idee o di progettazione ai
sensi della LR 14/2008 “Misure a sostegno della qualità delle opere di architettura e di trasformazione
del territorio”, da finanziare parzialmente con le risorse di cui all’art. 17 comma 1 della L.R. 14/2008 e le
risorse di cui all’art. 23 della legge di bilancio 2017-2019, che costituisce parte integrante e sostanziale
della presente (All.A).
DI DARE MANDATO al Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio di avviare l’Avviso
pubblico rivolto agli Enti locali per la manifestazione di interesse finalizzata alla presentazione di candidature
per l’assegnazione di incentivi per l’espletamento di un Concorso di idee o di progettazione ai sensi della LR
14/2008.
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. Antonio Nunziante
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 ottobre 2017, n.1759
Cont. 214/12/CA – CASS.CIV. - DGR n.613/2012 - Competenze professionali Avv. LUIGI MARINO - Variazione
di Bilancio: prelievo dai fondi per la copertura dei residui perenti di cui all’art.51 co.2 lett.g) del D.Lgs.
n.118/2011 e ss.mm.ii. (A.D.n.94/2012).
Assente il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dal Titolare dell’Alta Professionalità
“Coordinamento e cont.” confermata dall’Avvocato coordinatore dell’Avvocatura Regionale, riferisce quanto
segue il Vice Presidente,
Premesso che:
- Con DGR n.613/2012 la Giunta Regionale pro-tempore conferiva l’incarico di difesa della Regione Puglia
all’Avv. LUIGI MARINO nel giudizio in oggetto specificato per un ammontare pari ad € 9.000,00=;
- con A.D. n. 94/2012 veniva assunto il relativo impegno di spesa e disposta la liquidazione del previsto acconto di € 1.000,00=;
- Con nota del 25/9/2017, l’Avv. LUIGI MARINO, a seguito della Sentenza n.18286/2016 e a conclusione
dell’attività svolta in favore della Regione in ordine all’incarico ricevuto con DGR n.613/2012, ha richiesto il
saldo del compenso;
- considerato che l’impegno della spesa assunto sul capitolo del bilancio regionale dell’anno 2012, è caduto
in perenzione amministrativa, si propone alla Giunta Regionale di disporre variazione di bilancio per il prelievo della somme necessaria per la copertura del residuo perente di cui all’art. 51 co:2, lett. g) del D.Lgs.
118/2011 e ss.mm.ii.;
- VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1.e
2 della L. 42/2009;
- RILEVATO che l’art. 51, comma 2, lett. g) del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. prevede che le variazioni necessarie
per l’utilizzo della quota accantonato del risultato di amministrazione riguardante i residui perenti debbano
essere effettuate con provvedimento della Giunta regionale;
- RITENUTO necessario, al fine di far fronte all’adempimento dell’obbligazione giuridica in argomento connessa ad impegno regolarmente assunto con gli atti sopra indicati, per il quale è stata dichiarata la perenzione amministrativa nell’esercizio finanziario di adozione, dotare l’originario capitolo di spesa della somma
occorrente, mediante prelievo dal Fondo dei residui passivi perenti;
- VISTA la legge regionale del L.R. 30 dicembre 2016, n. 40 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per
l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019.”;
- VISTA la D.G.R. n. 1974 del 22/12/2016 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del
Bilancio finanziario gestionale 2017 - 2019;
- VISTI gli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2017
e successivi;
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- RITENUTO NECESSARIO apportare al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017, nonché al Documento tecnico di accompagnamento, le variazioni di cui all’Allegato 8/1 al D.Lgs 118/2011 che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, variazione in aumento di € 8.000,00= del Cap.
1312 “Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relative a liti, arbitrati ed oneri
accessori, ivi compresi i contenziosi rivenienti dagli enti soppressi” - Missione: 1 Programma: 11 Tit.: 1,
prelevando la corrispondente somma dal Fondo dei residui passivi perenti (F.R.P.P.)” del Bilancio corrente Missione: 20 Programma: 1 Tit.: 1;
- VISTA la D.G.R. n. 637 del 2/5/2017 e la D.G.R. n. 638/2017 con cui la Giunta regionale autorizza le competenti Strutture regionali al prelievo dal Fondo dei residui passivi perenti, con contestuale assegnazione agli
originari capitoli di spesa, delle somme occorrenti nei limiti degli spazi finanziari autorizzati;
- Si attesta che l’operazione contabile proposta, assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, garantendo
il pareggio di bilancio di cui alla L.R. n° 41/2016 e ai commi 465, 466 dell’art. unico Parte I — Sezione I, della
Legge n° 232/2016, rispetta la DGR n° 16/2017 di approvazione del Bilancio finanziario gestionale 20172019”, la DGR n. 637/2017 compreso l’Allegato A e la DGR n. 638/2017
- si propone alla Giunta Regionale di disporre variazione di bilancio per il prelievo delle somme necessarie
per la Copertura dei residui perenti di cui all’art. 51 co.2, lett. g) del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 e D.Lgs. 118/2011
- Al finanziamento della spesa di € 8.000,00= si provvede con:
- prelevamento in termini di competenza e cassa dal Cap.1110045 “Fondo dei residui passivi perenti
(F.R.P.P.)” del Bilancio corrente - Missione: 20 Programma: 1 Tit.: 1 — di € 8.000,00=;
- assegnazione in termini di competenza e cassa della somma di € 8.000,00= al Cap. 1312 “Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relative a liti, arbitrati ed oneri accessori, ivi compresi
i contenziosi rivenienti dagli enti soppressi” - Missione: 1 Programma: 11 Tit.: 1
- all’impegno, liquidazione e pagamento della somma spettante all’Avv. LUIGI MARINO per quanto previsto
dal presente atto, si provvederà con successiva determinazione dirigenziale dell’Avvocatura Regionale da
adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al richiamato Cap. 1312.
Il Vice Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l’adozione
del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma
4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.
LA GIUNTA
- Udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Titolare dell’A.P. “Coordinamento e
cont.” e dall’Avvocato coordinatore dell’Avvocatura Regionale;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge.
DELIBERA
1. di condividere e fare propria la relazione del Vice Presidente, che si intende qui integralmente riportata;
2. di disporre la variazione di bilancio di € 8.000,00= come descritta nella sezione “Copertura Finanziaria”
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necessaria al pagamento del compenso professionale spettante all’Avv. LUIGI MARINO in virtù dell’incarico conferito con DGR n.613/2012. nonché di approvare l’AII.E/1, anch’esso parte integrante del presente
atto, autorizzando la Sez. Bilancio e Rag. alla trasmissione dello stesso alla Tesoreria reg.le dopo l’approvazione da parte della Giunta regionale;
3. di fare obbligo all’Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l’atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa prevista dal presente provvedimento;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Antonio Nunziante
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 ottobre 2017, n.1760
Cont n.1995/07/L-TAR Lazio -Roma- B. LNG S.p.a c/ Ministero dello Sviluppo Economico. Competenze professionali avv.Andrea Abbamonte, difensore Regione. Variazione al bilancio di previsione per la reiscrizione di residui passivi perenti- Art.51,comma 2,lett.G del D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii - D.G.R. n. 637 del
02/05/2017.
Assente il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile di Alta Professionalità
“Procedure conferimenti incarichi e liquidazione compensi professionali”, confermata dal Dirigente della
Sezione 4mminigrativa e all’Avvocato Coordinatore dell’Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue il Vice
Presidente:
- Con provvedimento n. 1315/2007 la Giunta Regionale deliberava di costituirsi nel giudizio promosso dalla
società B. LNG S.p.a. dinanzi al TAR Lazio- Roma- per l’annullamento dei verbali della conferenza dei servizi
del 7 e del 22 marzo 2007, indetta dal Ministero dello Sviluppo Economico, concernente la riapertura del
procedimento in ordine all’autorizzazione per la realizzazione e l’esercizio di un terminale di rigassificazione
localizzato in Brindisi, e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, nominando rappresentante e difensore della Regione l’avv. Andrea Abbamonte.
- Con successivo provvedimento n. 560/2008 la Giunta deliberava, altresì, di resistere al ricorso per motivi
aggiunti promosso dalla citata società.
- Si ritiene necessario precisare che con nota fax datata 06/05/2008, acquisita agli atti dell’Avvocatura Prot.
n. 11/L/11787 del 09/05/2008 l’avv. Abbamonte comunicava di rinunciare all’incarico per motivi personali.
- Esaurita la propria attività, il professionista, al fine di conseguire il proprio credito, trasmetteva alla Regione
prima nota in data 01/08/2012, acquisita agli atti dell’Avvocatura in data 10/08/2012 Prot. n. 11/L/15391,
corredata da relativa specifica, per un importo complessivo di € 40.637,68, al lordo di ritenuta d’acconto.
- A seguito dell’istruttoria effettuata dalla Responsabile del procedimento di liquidazione in ossequio
alla Direttiva approvata con D.G.R. n.189 del 21/02/2014,modificata ed integrata con D.G.R. n. 1204 del
23/06/2014, acquisito il parere di congruità da parte dell’Avvocato Coordinatore, previo ricalcolo dei diritti
e degli onorari correlati al valore di causa, detrazione dell’acconto corrisposto e non dedotto (giusta Atto
dirigenziale n. 515/2007), adeguamento dell’aliquota IVA, l’importo da corrispondere al legale ascende ad
€ 17.592,08, al lordo di ritenuta d’acconto.
- Con determinazione dirigenziale n. 377/2008 relativa all’impegno e liquidazione dell’acconto a favore del
professionista (giusta D.G.R. n. 560/2008 ) era stata impegnata sul CAP. 1300 bil.2008 la spesa di € 1.000,00n. impegno 292,non effettivamente erogata.
Il predetto impegno di spesa è divenuto oggetto di perenzione amministrativa.
- Tanto premesso, si rende necessaria la reiscrizione del residuo passivo perento dell’importo i € 1.000,00 sul
cap. 1300 del corrente esercizio finanziario.
- Vista la D.G.R. n. 637 del 02/05/2017 con cui la Giunta Regionale autorizza le competenti Strutture regionali al prelievo dal fondo dei residui passivi perenti, con contestuale riassegnazione agli originari capitoli di
spesa delle somme occorrenti nei limiti degli spazi finanziari autorizzati.
- Rilevato che l’art. 51, comma 2, lett.g del D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii. prevede che le variazioni necessarie
per l’utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione riguardante i residui perenti debbano
essere effettuate con provvedimento della Giunta regionale
COPERTURA FINANZIARIA — D.LGS 118/2011 e L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N.28 E S.M.I.
- Al finanziamento della spesa di € 1.000,00 si provvede con imputazione alla Missione 1;Programma 11;Tito-
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lo 1 Cap. 1312” Spese per competenze professionali relative a liti, arbitrati “previa variazione in diminuzione
, in termini di competenza e cassa, di pari importo, della Missione 20;Programma 1;Titolo 1;Cap. 1110045
“Fondo di riserva per la reiscrizione dei residui passivi perenti”, riveniente dall’impegno assunto con A.D n.
377/2008. - cap. 1300 - bil 2008 - n.imp 292.
- Il presente provvedimento comporta il prelievo dal Fondo per la copertura dei Residui perenti, con le relative variazioni al Bilancio di previsione 2017-2019, al documento tecnico di accompagnamento ed al bilancio
gestionale ai sensi dell’art.51,comma 2,IetteraG) del D.Igs n.118/2011 e s.m.i.
- La variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo il pareggio di bilancio di cui ai commi 463 e seguenti dell’articolo unico Parte I sezione I della legge
n. 232/2016(Legge di stabilità 2017).
- all’impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 17.592,08, si provvederà, previo riconoscimento del debito dell’importo eccedente, con successiva determinazione dirigenziale dell’Avvocatura
Regionale;
- trattasi di spesa per la quale non sussiste l’obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr
nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2011).
Il Vice Presidente relatore, sulla base dell’istruttoria innanzi illustrata, propone l’adozione del conseguente
atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della
delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.
LA GIUNTA
- Udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile A.P. “Procedure conferimenti incarichi e liquidazione compensi professionali”, dal Dirigente della Sezione Amministrativa e dall’Avvocato Coordinatore dell’Avvocatura Regionale,
- A voti unanimi, espressi nei modi di legge,
DELIBERA
- di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, per costituirne
parte integrante ed essenziale;
- di provvedere all’approvazione della variazione al bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario,
con prelievo dai fondi per la copertura dei Residui Passivi Perenti e relativa imputazione al Capitolo 1300 per
€ 1.000,00, tanto in termini di competenza che di cassa, così come specificato in narrativa;
- di approvare l’allegato E/1, relativo alla variazione di bilancio, parte integrante del presente atto;
- di incaricare, conseguentemente all’approvazione della presente Deliberazione, la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere alla Tesoreria Regionale il prospetto E/1 di cui all’art. 10 comma 4 del D.Ivo 118/2011;
- di fare obbligo all’Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, previo riconoscimento del debito per l’importo eccedente, l’atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della
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spesa complessiva a favore del professionista;
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Antonio Nunziante
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 ottobre 2017, n.1761
Ulteriori compensi professionali spettanti all’avv. Marina Altamura per l’anno 2012 in applicazione dell’art.
7, co. 4, Regolamento Reg. n. 2/2010 - Variazione al bilancio di previsione per la reiscrizione parziale del
residuo passivo perento e.f. 2012 (ex AD 024/590/2012). Art. 51, comma 2, lettera g), del D. Lgs. 118/2011
e ss.mm.ii.
Assente il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile di Alta Professionalità
“Procedure conferimenti incarichi e liquidazione compensi professionali” confermata dalla Dirigente della
Sezione Amministrativa e dall’Avvocato coordinatore dell’Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue il Vice
Presidente:
- Al fine di provvedere al pagamento dei compensi professionali relativi all’anno 2012 richiesti dagli avvocati interni, ai sensi dell’art. 7 comma 4 del Reg. 2/2010, la G.R. con deliberazione n. 1433 del 14/9/2017
ha disposto la variazione di bilancio (n. 354/2017) per la reiscrizione del residuo passivo perento di €
1.950.000,00 derivante dall’impegno di spesa assunto con A.D. 024/590/2012 limitatamente all’importo di
€ 584.677,18 (spesa derivante dalle notule presentate da n. 14 avvocati interni).
- Con lo stesso provvedimento si dava atto che il restante importo del residuo perento riveniente dall’impegno di spesa assunto sul Cap. 1320 con A.D. n. 590/2012 va conservato per consentirne il successivo utilizzo.
- In data 29/08/2017 l’avv. Marina Altamura ha presentato n. 5 ulteriori notule (importo complessivo di €
52.771,05), rientranti nella fattispecie di cui al citato art. 7 co. 4, non inserite per errore nell’elenco allegato
alla precedente richiesta di pagamento compensi per il 2012.
- Dette notule, sottoposte a “validazione” in quanto non corredate da autocertificazione, sono state rideterminate ex officio in complessivi € 47.883,20 per le motivazioni che saranno esplicitate nel conseguente
provvedimento dirigenziale.

Avvocato
interno

Numero
notule ex
art. 7, co.4

Compenso
lordo
spettante

Compenso
netto

Oneri riflessi

IRAP

Impegno
complessivo
(compenso
lordo+IRAP)

Marina
Altamura

5

47.883,20

38.648,83

9.234,37

3.285,15

51.168,35

- Atteso che l’importo residuo dell’impegno assunto con l’A.D. n. 590/2012 risulta sufficiente a coprire la
spesa occorrente alla liquidazione de quo, occorre integrare la DGR n. 1433/2017, autorizzando la reiscrizione del residuo passivo perento derivante dall’impegno n. 2 del bilancio 2012 - giusta A.D. n. 590 del
28/12/2012 - limitatamente all’importo di € 51.168,35 per la successiva liquidazione in favore del citato
beneficiario.
- Vista la deliberazione n. 637 del 2/5/2017 con cui la Giunta Regionale ha autorizzato le competenti Strutture regionali al prelievo dal Fondo dei residui passivi perenti, con contestuale riassegnazione agli originali
capitoli di spesa, delle somme occorrenti nei limiti degli spazi finanziari autorizzati.
- Ritenuto necessario apportare al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso, nonché al Documento tecnico di accompagnamento, le variazioni di cui all’allegato E/1, che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS. 118/2011 e L.R. 28/2001 E S.M.I.
- Al finanziamento della spesa complessiva pari ad € 51.168,35 relativa al pagamento dei compensi professionali Anno 2012, rientranti nella fattispecie di cui al citato art. 7, co. 4, in favore dell’avv. Marina Altamura, si
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provvede mediante la reiscrizione del residuo passivo perento derivante dall’impegno n. 2 assunto con A.D.
024/590/2012 sul bilancio 2012 limitatamente all’importo di € 51.168,35 secondo la seguente ripartizione:
€ 38.648,83 con imputazione alla Missione 1; Programma 11; Titolo 1, Cap. 1320 “Fondo per i compensi
professionali agli avvocati dell’Avvocatura regionale (Regolamento Reg.le n. 2/2010)” P.D.C.F. 1.01.01.01; - €
9.234,37 con imputazione alla Missione 1; Programma 11; Titolo 1, Cap. 1323 “Spese per pagamento competenze professionali ai legali interni (Contributi sociali) P.D.C.F. 1.01.02.01; - € 3.285,15 con imputazione
alla Missione 1; Programma 11; Titolo 1, Cap. 1322 “Spese per pagamento competenze professionali ai
legali interni (IRAP) P.D.C.F. 1.02.01.01;
previa variazione in diminuzione di pari importi, in termine di competenza e di cassa, della Missione 20,
Programma 1, Titolo 1, Cap. 1110045 “Fondo di riserva per la reiscrizione dei residui passivi perenti”.
All’impegno, liquidazione e pagamento dell’importo indicato si provvederà con successiva determinazione
dirigenziale dell’Avvocatura Regionale, da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione
ai Cap. 1320, 1323 e 1322.
Il presente provvedimento comporta il prelievo dal Fondo per la copertura dei Residui perenti, con le relative variazioni al Bilancio di previsione 2017-2019, al documento tecnico di accompagnamento ed al Bilancio
gestionale, ai sensi dell’art. 51, comma 2, lettera G) del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
La variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
garantendo il pareggio di bilancio di cui ai commi 463 e seguenti dell’articolo unico Parte I Sezione I della
Legge n. 232/2016 (Legge di stabilità 2017).
Trattasi di spesa per la quale non sussiste l’obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr.
nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).

Il Vice Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l’adozione
del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4,
lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.
LA GIUNTA
- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile A.P. “Procedure di conferimento incarichi legali e liquidazione compensi professionali”, dalla Dirigente • della Sezione Amministrativa
e dall’Avvocato coordinatore dell’Avvocatura Regionale;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di condividere e fare propria la relazione del Vice Presidente;
2. di autorizzare la variazione al bilancio 2017 per la reiscrizione del residuo passivo perento derivante
dall’impegno di spesa assunto con A.D. 024/590/2012 limitatamente all’importo di € 51.168,35 per fronteggiare il pagamento in favore dell’avv. Marina Altamura di ulteriori compensi professionali spettanti per
l’anno 2012 ai sensi dell’art. 7 comma 4 del Reg. 2/2010, come previsto nella sezione “Copertura Finanziaria” che si intende qui integralmente trascritta;
3. di approvare l’allegato E/1, relativo alla variazione di bilancio, parte integrante del presente provvedimento;
4. di incaricare, conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione, la Sezione Bilancio e
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Ragioneria, a trasmettere alla Tesoreria Regionale il prospetto E/1 di cui all’art. 10, comma 4, del D.Igs.
118/2011;
5. di dare atto che il restante importo del residuo perento riveniente dall’impegno di spesa assunto sul Cap.
1320 con A.D. n. 590/2012 va conservato per consentirne l’eventuale successivo utilizzo;
6. di fare obbligo all’Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, il conseguente
atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa prevista dal presente provvedimento;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Antonio Nunziante
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 ottobre 2017, n.1763
Legge regionale 20/2003 “Partenariato per la cooperazione” - Programma annuale 2017. Approvazione
schema di avviso pubblico – Istituzione di nuovo capitolo di spesa, variazione compensativa – Modifica
DGR 16/2017 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019”.
Assente il Presidente della Regione Puglia, dott. Michele Emiliano, d’intesa con il Direttore delle Politiche
Internazionali, sulla base dell’istruttoria espletata, confermata dalla Dirigente della Sezione Relazioni
Internazionali, riferisce quanto segue il Vice Presidente, dott. Antonio Nunziante:
Le attività di “Partenariato per la cooperazione” sono disciplinate dalla legge regionale 25 agosto 2003,
n.20 “Partenariato per la cooperazione” e dal relativo regolamento di attuazione n. 4 del 25.02.2005.
La legge regionale prevede che la Regione possa promuovere tre tipologie di azioni:
• partenariato fra comunità locali (art.3)
• cooperazione internazionale (art.4)
• promozione della cultura dei diritti umani (art.5).
Il regolamento regionale prevede le seguenti procedure di intervento:
a) invito a presentare proposte progettuali;
b) a regia regionale, ed in particolare:
b1) a titolarità diretta
b2) in convenzione.
Ai sensi agli artt. 6 e 7 della legge in parola con la DGR n. 2167/2016 è stato approvato il Piano triennale
2016-2018 delle attività regionali di “Partenariato per la cooperazione”, i cui contenuti erano stati condivisi
con i soggetti iscritti all’ “Albo regionale degli operatori di partenariato, di cooperazione internazionale e
di promozione della cultura dei diritti umani”, istituito con funzione consultiva con Decreto del Presidente
della Giunta regionale. Al Piano triennale deve seguire il Programma annuale degli interventi, da sottoporre
anch’esso alla preventiva consultazione con i soggetti iscritti all’ Albo regionale.

-

Il Piano triennale regionale 2016-2018 prevede un’attenzione particolare per le seguenti aree geografiche:
Balcani occidentali (Albania, Montenegro, Bosnia)
Mediterraneo (Libano, Palestina, Siria, Egitto, Marocco compresi alcuni Paesi non rivieraschi come la Giordania e l’Iraq)
Africa Subsahariana e Asia (in particolare Afghanistan, Eritrea, Etiopia, Somalia, Sud Sudan, Niger, Nigeria,
Ghana, Senegal)
America latina e Caraibi

in linea con i paesi individuati come prioritari dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale ( MAECI) nel documento di programmazione triennale 2016-2018 che, nello specifico sono:
- Area Balcani occidentali: Albania, Montenegro, Bosnia;
- Area del Mediterraneo e Medio Oriente: Egitto, Tunisia, Marocco, Giordania, Iraq, Libano, Palestina, Siria;
- Area sub sahariana e asiatica: Burkina Faso, Etiopia, Kenya, Mozambico, Niger, Nigeria, Senegal, Somalia,
Sudan, Sud Sudan, Afghanistan, Myanmar, Pakistan;
- America Latina e Caraibi: Bolivia, Cuba, El Salvador.
A riguardo si evidenzia che nel medesimo Documento di Programmazione il MAECI richiama le seguenti
priorità tematiche e settori di intervento:
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Governance, diritti e lotta all’emarginazione
Governance, diritti e lotta all’emarginazione
Migrazione e sviluppo
Agricoltura sostenibile e sicurezza alimentare
Salute
Istruzione
Ambiente, cambiamenti climatici ed energia per lo sviluppo
Salvaguardia del patrimonio culturale e naturale
Il settore privato

Tali priorità sono in larga parte convergenti, se non coincidenti, con quelle esposte nel piano triennale
2016-2018 della Regione Puglia che, in particolare, intende concentrare i propri interventi di cooperazione
sui seguenti temi:
- la ricerca scientifica e la collaborazione in percorsi di formazione ed informazione;
- la tutela e il recupero del patrimonio storico-artistico e culturale;
- lo sviluppo sostenibile in campo ambientale, sanitario, agricolo, turistico;
- il miglioramento della resilienza delle comunità rurali supportando attività generatrici di reddito nelle zone
investite da conflitti;
- il supporto ai processi di democratizzazione e di decentramento delle istituzioni;
- la promozione del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, delle politiche di genere e della
lotta alle discriminazioni;
- la promozione del dialogo interculturale e delle politiche di pace, in particolare di quelle promosse dalle
donne, soprattutto nei luoghi di conflitto, dove fondamentale e riconosciuto è il loro ruolo nella costruzione
di processi inclusivi e di pacifica convivenza ;
- la solidarietà e la cooperazione con i territori e le comunità investiti da conflitti, catastrofi naturali e da gravi
emergenze umanitarie.
Relativamente alla programmazione annuale 2016, a causa delle limitate risorse a disposizione, è stato
attivato esclusivamente un intervento a regia regionale relativo all’avvio delle procedure per la costituzione
del Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT) per la tutela delle comunità rurali e marino-costieri
della regione ionico-adriatica e del relativo patrimonio materiale e immateriale: sistemi alimentari sostenibili,
valorizzazione dei prodotti tipici, qualità della vita e benessere sociale, su proposta dell’Istituto Agronomico
mediterraneo-CIHEAM di Bari, approvato con DGR n. 2195 del 28/12/2016.
Per la predisposizione del presente Programma annuale 2017, ai sensi dell’art. 6 del regolamento regionale
4/2005, è stato attivato, a cura della Sezione Relazioni Internazionali, un percorso di programmazione
partecipata con il coinvolgimento dei soggetti iscritti all’ Albo regionale al fine di acquisire motivati pareri
obbligatori non vincolanti. Successivamente all’invio a tutti gli iscritti all’Albo della bozza del Programma
annuale 2017 e del relativo schema di avviso pubblico, per consentirne una preventiva lettura, sono stati
organizzati due incontri presso la sede del Coordinamento delle Politiche Internazionali per discutere nel
merito i contenuti degli stessi. Le riflessioni e le proposte avanzate dai partecipanti ai tavoli tematici sono
racchiuse nel presente documento, sulla base e nel rispetto dei criteri, degli obiettivi e delle finalità stabiliti
dal Piano triennale 2016-2018.
Le risorse disponibili per l’annualità 2017 saranno destinate in parte agli interventi a regia regionale ed
in parte agli interventi da realizzare con procedura di “Invito a presentare proposte progettuali” anche in
considerazione dell’opportunità di valorizzare le potenzialità progettuali dei soggetti promotori di attività di
cooperazione che operano sul territorio regionale.
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Per quanto riguarda le iniziative a regia regionale si propone:
1. di sostenere le spese della seconda annualità per la costituzione del Gruppo Europeo dì Cooperazione
Territoriale (GECT) per la tutela delle comunità rurali e marino-costiere della regione ionico-adriatica e del
relativo patrimonio materiale ed immateriale, quale strumento per rafforzare la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale, atteso il lavoro svolto nel corso dell’anno con l’istituto Agronomico
Mediterraneo di Bari (IAM.B),per facilitare il dialogo con le istituzioni e le autorità locali di Paesi quali: Albania, Grecia, Montenegro e Malta sulle tematiche in oggetto , ai sensi della DGR n. 2195 del 28/12/2016.
Costo €44.000,00;
2. di contribuire alla realizzazione dell’ “Ospedale pediatrico Michele Pascone” nel villaggio di Mivumoni alla
periferia di Dar Es Salaam in Tanzania, al fine di migliorare le condizioni socio-sanitarie della popolazione
locale, con particolare attenzione a donne e bambini. L’Ospedale sarà intitolato allo scomparso prof. Michele Pascone, medico barese che col suo staff annualmente prestava la propria attività di volontariato
in quel territorio, caratterizzato da un’elevata natalità e da aree periurbane sovraffollate, fatiscenti e in
pessime condizioni igieniche, causa della facile diffusione di malattie virali e batteriche soprattutto fra i
bambini, e l’intervento sarà realizzato in convenzione con l’Associazione interculturale Punto di Partenza
di Firenze che opera in partenariato con l’Associazione Onlus “Vergine Maria Madre della Misericordia” di
Gallipoli (LE). Costo € 36.000,00.
Considerato che i capitoli di spesa istituiti per la L.R. 20/2003 - 1490 e 1491 - permettono l’erogazione di
contributi esclusivamente ad enti pubblici (1490) ed a istituzioni sociali private (1491) per l’ iniziativa relativa
al GECT (punto 1), la cui realizzazione avviene con la collaborazione dell’Istituto Agronomico Mediterraneo
di Bari che è un’ Istituzione di diritto internazionale, si rende necessario l’istituzione di un nuovo capitolo di
spesa modificando ed integrando, quindi, la D.G.R. n. 16/2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019.
Per quanto riguarda gli interventi da realizzare mediante procedura di “Invito a presentare proposte
progettuali” si propone che, dal punto di vista della localizzazione, le risorse disponibili siano indirizzate
essenzialmente:
a) alle iniziative che coinvolgono Paesi dell’Europa, dell’area dei Balcani occidentali e dell’area del Mediterraneo per quel che riguarda il “Partenariato tra le comunità locali” ( art. 3 della L.R. 20/2003) ;
b) alle iniziative che coinvolgono Paesi dell’area del Mediterraneo e dell’area subsahariana e asiatica per quel
che riguarda la “Cooperazione internazionale” (art. 4 della L.R. 20/2003);
c) di non porre alcuna limitazione geografica per quel che riguarda la “Promozione della cultura dei diritti
umani” (art. 5 della L.R. 20/2003) .
La ripartizione percentuale delle risorse stanziate annualmente in bilancio in relazione alle iniziative da
attuare attraverso i singoli programmi annuali, così come stabilito dalla D.G.R. n. 2167/2016, può essere
variata per quantità contenute nel 20% e, pertanto, per il programma annuale 2017 la ripartizione percentuale
è la seguente:
Art.3 — Partenariato tra Comunità locali
Art.4 — Cooperazione Internazionale
Art.5 — Promozione Cultura dei Diritti umani

20 %
50 %
30 %

Le eventuali somme residue di una delle quote percentuali andranno ad integrare le altre al fine di
sostenere il maggior numero di iniziative.
L’avviso pubblico, il cui relativo schema di “Invito a presentare proposte progettuali” costituisce parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento (allegato A), verrà emanato con specifico atto dirigenziale
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della Sezione Relazioni Internazionali, sulla base delle disponibilità finanziarie. L’attività di valutazione dei
progetti sarà svolta da una apposita Commissione che sarà istituita ai sensi del comma 6 lettera b) art. 12
della DGR 24/2017 “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
e privato”.
Il Vice Presidente della Regione Puglia, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi
illustrate, e tenuto conto che la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei
vincoli di finanza pubblica garantendo il pareggio di Bilancio di cui al comma 710 e seguenti dell’art. unico
della L. 208/2015, propone alla Giunta regionale:
1. di approvare il Programma annuale 2017 delle attività regionali in materia di Partenariato per la Cooperazione, nonché i menzionati progetti a regia regionale ai sensi della LR 20/2003 e del relativo regolamento
di attuazione n. 4/2005;
2. di approvare lo schema di avviso pubblico, di cui all’allegato A parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, da emanare nel 2017;
3. di approvare lo schema di Convenzione, di cui all’allegato B parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
4. di demandare, ai sensi del comma 6 lettera b) art. 12 della DGR 24/2017, la designazione e la nomina dei
componenti della Commissione di valutazione al Direttore del Coordinamento Politiche Internazionali;
5. di istituire il seguente nuovo capitolo di spesa:
C.N.I. 1492 - INTERVENTI REGIONALI IN MATERIA DI PARTENARIATO PER LA COOPERAZIONE. ART.10 L.R.
20/2003 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI INTERNAZIONALI;
6. di finanziare il nuovo capitolo di spesa per mezzo di variazione compensativa con il capitolo 1490 “Interventi regionali in materia di partenariato per la cooperazione. art. 10 L.R. 20/2003”;
7. di prendere atto del mantenimento degli equilibri di bilancio.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e smi
Il presente provvedimento comporta l’istituzione di un nuovo capitolo di spesa e la variazione al Bilancio
di previsione per l’esercizio finanziario 2017:
ISTITUZIONE CAPITOLO DI SPESA
BILANCIO AUTONOMO esercizio finanziario 2017

CRA

44.03

Capitolo

Declaratoria

Missione
Programma
Titolo

Codifica piano dei
conti finanziario

C.N.I.
1492

INTERVENTI REGIONALI IN MATERIA DI
PARTENARIATO PER LA COOPERAZIONE.
ART.10 L.R. 20/2003 - TRASFERIMENTI
CORRENTI A ISTITUZIONI INTERNAZIONALI

19.2.1

U.1.4.5.4

VARIAZIONE IN DIMINUZIONE PER COMPETENZA E CASSA
CAPITOLO 1490 “INTERVENTI REGIONALI IN MATERIA DI PARTENARIATO PER LA COOPERAZIONE. ART.10
L.R. 20/2003”
E.F. 2017 BILANCIO AUTONOMO
CRA 44.03
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Missione, Programma, Titolo: 19.2.1
Piano dei Conti: U.1.4.1.2
- 44.000,00 €
VARIAZIONE IN AUMENTO PER COMPETENZA E CASSA
C.N.I. 1492 “INTERVENTI REGIONALI IN MATERIA DI PARTENARIATO PER LA COOPERAZIONE. ART.10 L.R.
20/2003 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI INTERNAZIONALI”
E.F. 2017 BILANCIO AUTONOMO
C.R.A.: 44.03
Missione, Programma, Titolo: 19.2.1
Piano dei Conti: U.1.4.5.4
+ 44.000,00 €
La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento è pari ad C 80.000,00 come segue:
E.F. 2016 _BILANCIO: AUTONOMO
CRA 4403
Capitolo 1491 “INTERVENTI REGIONALI IN MATERIA DI PARTENARIATO PER LA COOPERAZIONE. ART. 10
L.R. 20/2003 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE” Missione, Programma, Titolo:
19.2.1 Piano dei Conti: U.1.4.4.1 per € 36.000,00
Capitolo C.N.I. “INTERVENTI REGIONALI IN MATERIA DI PARTENARIATO PER LA COOPERAZIONE. ART. 10
L.R. 20/2003 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI INTERNAZIONALI” Missione, Programma, Titolo:
19.2.1 Piano dei Conti: U.1.4.5.4 per € 44.000,00
Con Determinazione della Dirigente della Sezione Relazioni Internazionali si procederà ad impegnare la
somma indicata entro il corrente esercizio finanziario, in conformità alla legge regionale 30 dicembre 2016, n.
41 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017 - 2019” ed ai
commi 465 e 466 dell’art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019.
Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta regionale ai sensi dell’art.4,
comma 4, lettere a) , f) e k), della legge regionale n. 7/1997 e s.m.i.;
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente della Giunta Regionale;
Viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento;
A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
per le motivazioni espresse in narrativa, che di seguito si intendono integralmente riportate,
- di fare propria la relazione del Presidente della Giunta Regionale;
- di approvare il Programma annuale 2017 delle attività regionali in materia di Partenariato per la Cooperazione, nonché i menzionati progetti a regia regionale ai sensi della LR 20/2003 e del relativo regolamento di
attuazione n. 4/2005;
- di approvare lo schema di avviso pubblico allegato al presente atto per costituirne parte integrante e so-

59982

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 128 del 10-11-2017

stanziale (Allegato “A”);
- di approvare lo schema di Convenzione, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale (allegato B), da utilizzare tanto per i progetti a regia regionale quanto per quelli relativi all’avviso
pubblico;
- di istituire il seguente nuovo capitolo di spesa:
C.N.I. 1492 - INTERVENTI REGIONALI IN MATERIA DI PARTENARIATO PER LA COOPERAZIONE. ART.10 L.R.
20/2003 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI INTERNAZIONALI
- di finanziare il nuovo capitolo di spesa per mezzo di variazione compensativa con il capitolo 1490 “Interventi regionali in materia di partenariato per la cooperazione. art. 10 L.R. 20/2003;
- di dare mandato alla Dirigente della Sezione Relazioni Internazionali di procedere con propri atti, nel corso
dell’anno 2017, sulla base delle risorse disponibili, alla indizione dell’avviso pubblico, alla predisposizione
della modulistica per la presentazione delle istanze, all’adozione di tutti gli atti amministrativo-contabili
relativi agli adempimenti di cui al presente provvedimento;
- di demandare, ai sensi del comma 6 lettera b) art. 12 della DGR 24/2017, la designazione e la nomina dei
componenti della Commissione di valutazione al Direttore del Coordinamento Politiche Internazionali, così
come indicato nell’avviso pubblico;
- di autorizzare la Dirigente della Sezione Relazioni Internazionali a stipulare le Convenzioni con i soggetti
interessati;
- di prendere atto del mantenimento degli equilibri di bilancio;
- di disporre, a cura della Sezione Relazioni Internazionali, l’invio del presente atto, una volta esecutivo, alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi di quanto previsto dall’art.7, comma 3, I.r. 20/2003;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nelle
sezioni dedicate del sito www.regione.puglia.it, e nel sito www.europuglia.it.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Antonio Nunziante
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