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PARTE SECONDA
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 02 agosto 2017, n. 1266
Nomina componenti dell’Osservatorio Regionale dello Spettacolo - L.R. n. 6/2004 e s.m.i. - art. 6 comma 1.
L’Assessore all’Industria Turistica e Culturale Avv. Loredana Capone, sulla base dell’istruttoria espletata
dal Funzionario Istruttore, dal Dirigente della Sezione Economia della Cultura e confermata dal Direttore del
Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, riferisce quanto segue:
Premesso che:
• la Legge Regionale del 29 aprile 2004, n. 6 “Norme organiche in materia di spettacolo e norme di disciplina
transitoria delle attività culturali” all’art. 6, istituisce l’Osservatorio Regionale dello Spettacolo, composto da
cinque esperti di nomina regionale, di cui tre designati rispettivamente dall’Associazione Nazionali Comuni
Italiani (ANCI),dall’Unione delle Province d’Italia (UPI), dall’associazione di categoria maggiormente rappresentativa delle organizzazioni dello spettacolo;
• con DGR n. 331 dell’11 marzo 2008, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 6 della L.R. n. 6/04, è stato
costituito l’Osservatorio Regionale dello Spettacolo e sono state approvate le modalità di funzionamento
dello stesso così come riportate nell’Allegato “A” che costituisce parte integrante e sostanziale della predetta DGR;
• la Legge Regionale del 28 settembre 2011, n. 23, all’art. 2 modifica il comma 1 dell’art. 6 della citata L.R. n.
6/04, prevedendo la partecipazione di un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dello
spettacolo maggiormente rappresentative;
• la composizione dell’Osservatorio, a seguito delle modifiche intervenute rispetto alla D.G.R. n. 331/2008, è
così definita:
- n. 1 rappresentante indicato dalla Regione Puglia in qualità di Presidente, così come previsto dalli art. 1
comma 2 dell’All. “A” parte integrante e sostanziale della DGR 331/08;
- n. 1 rappresentante designato dall’A.N.C.I. Puglia;
- n. 1 rappresentante designato dall’UPI Puglia;
- n. 1 rappresentante designato dall’AGIS Puglia;
- n. 1 rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali (CGIL-CISL-UIL);
• i componenti dell’Osservatorio restano in carica tre anni e prestano la propria attività a titolo gratuito;
Considerato che:
• l’incarico dei componenti dell’Osservatorio è prossimo alla scadenza e che è necessario procedere al rinnovo di detto organismo;
• con nota prot. n. A00171/1757 datata 11/04/2017 sono state richieste agli organismi interessati le individuazioni, per ciascuna categoria (ANCI —AGIS — UPI — OO.SS.) di nuovi componenti;
• che sono pervenute le designazioni qui di seguito riportate:
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Cataldo D’Introno – rappresentante designato dall’A.N.C.I. Puglia;
Gaetano Cusenza – rappresentante designato dall’UPI Puglia;
Francesca Rossini – rappresentante designato dall’AGIS Puglia;
Oronzo Moraglia – rappresentante designato dalle OO.SS.(CGIL-CISL-UIL);

Visto:
• le disposizioni contenute nelle “Linee guida per il conferimento da parte della Regione di incarichi in enti,
istituzioni e organismi di diritto pubblico o privato” art. 8 comma 3 di cui alla D.G.R. n. 24 del 24 gennaio
2017;
Ritenuto:
• di poter, con la presente deliberazione, procedere alla nomina dei nuovi componenti dell’Osservatorio ;
• di nominare in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 8 comma 3 delle predette linee guida, quale Presidente dell’Osservatorio, il Sig. dott.ssa Francesca Imperiale, nata a Galatina (Le) il 12.05.1974;
Per tutto quanto sopra riportato, con il presente provvedimento, si propone alla Giunta Regionale di nominare i componenti dell’Osservatorio Regionale dello Spettacolo
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA LR n. 28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessore all’Industria Turistica e Culturale, relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale che rientra nelle competenze della Giunta
Regionale ai sensi dell’art. 4 comma 4°, lettera k, della LR n. 7/1997”.
LA GIUNTA REGIONALE
- Udita la relazione e la conseguente proposta dall’Assessore all’Industria Turistica e Culturale;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
- di approvare, ai sensi della L.R. n. 6/2004 e s.m.i. la nomina dei componenti dell’Osservatorio Regionale
dello Spettacolo, così come di seguito riportato:
- dott.ssa Francesca Imperiale, nata a Galatina il 12.05.1974, rappresentante della Regione Puglia in qualità
di Presidente;
- Cataldo D’Introno - rappresentante designato dall’A.N.C.I. Puglia;
- Gaetano Cusenza - rappresentante designato dall’UPI Puglia;
- Francesca Rossini - rappresentante designato dall’AGIS Puglia;
- Oronzo Moraglia - rappresentante designato dalle OO.SS.(CGIL-CISL-UIL);
- di dare atto che la Sezione Economia della Cultura acquisirà da parte degli interessati, le dichiarazioni
sull’assenza di cause di inconferibilità o di incompatibilità, rese ai sensi del D.Igs 8 aprile 2013 n.39 e dell’art.
8 comma 5 della D.G.R. n. 24/2017 entro 15 giorni dalla notificazione del provvedimento di nomina;
- di dare atto che l’incarico decorrerà dal primo giorno del mese successivo alla data di notifica, per la durata
di anni tre, così come previsto dall’art. 6 della L.R. n. 6/2004 e s.m.i. e che la partecipazione dei componenti
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all’Osservatorio è a titolo gratuito e non comporta la corresponsione di alcun compenso;
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul sito ufficiale della Regione Puglia;
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 ottobre 2017, n. 1651
Assemblea “Teatro Pubblico Pugliese-Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura” del 23 e 24 ottobre 2017.
Determinazioni
Il Presidente, Dott. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, confermata dal Dirigente della Sezione Raccordo al Sistema Regionale e dal Dirigente della Sezione Economia della
Cultura, dal Segretario Generale della Presidenza e dal Direttore del Dipartimento Turismo, l’Economia della
Cultura e Valorizzazione del Territorio, riferisce quanto segue.
Come è noto, la regione Puglia aderisce al Consorzio denominato «Teatro Pubblico Pugliese-Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura”, in sigla TPP, costituito ai sensi dell’art. 31 del D.Igs. n. 267/2000, Ente pubblico
economico, senza fini di lucro, costituito dagli Enti pubblici territoriali della regione Puglia, le associazioni,
unioni, comunque denominate costituite da detti Enti.
La Regione Puglia aderisce al Consorzio in qualità di socio ordinario, ai sensi dell’art. 47 L.R. n. 10/2007.
A termini dell’art. 39 della L.R. 31/12/2010, n. 19, la quota di adesione al Consorzio da parte della Regione
Puglia che comprende anche il sostegno ordinario del Socio alle attività del TPP, viene determinata annualmente in misura almeno tale da assicurare all’Ente regionale stesso la maggioranza assoluta dei diritti di voto
in seno all’Assemblea dei Soci.
L’art. 25 della L.R. n. 26/2013 dispone che la Giunta Regionale, ai fini del controllo su società, agenzie,
aziende sanitarie, autorità regionali, fondazioni, organismi ed enti comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica, esercita il proprio ruolo di indirizzo anche emanando istruzioni, regolamenti, linee guida e
indicazioni operative.
Con nota prot n. 2427 del 9 ottobre 2017, acquisita agli atti della Sezione Raccordo al Sistema Regionale in
data 12 ottobre 2017 prot. n. AOO_92/0001307, è stata convocata l’Assemblea dei Soci del Consorzio TPP per
il 23 ottobre 2017 alle ore 22:30 in prima convocazione presso la Sede Legale sita in via Imbriani n. 67 a Bari,
e martedì 24 ottobre 2017 alle ore 11:00, in seconda convocazione, presso la sala riunione della Mediateca
Regionale sita in Bari, alla Via Zanardelli n. 30 Piano Terra con il seguente ordine del giorno:
1. Lettura del Verbale precedente;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Elezione del Consiglio di Amministrazione, del Presidente e del Vice Presidente;
4. Adesione nuovi soci.
Con riferimento al punto 1° all’Ordine del Giorno, “Lettura del Verbale precedente”, occorre prende atto.
Con riferimento al punto 2° all’Ordine del Giorno, “Comunicazioni del Presidente”, occorre prendere atto
dell’informativa che il Presidente del Consorzio intenderà rendere tra le Comunicazioni, riservando ogni decisione a successivo provvedimento.
Con riferimento al punto 3° all’Ordine del Giorno “Elezione del Consiglio di Amministrazione, del Presidente e del Vice Presidente” si rappresenta che l’art. 7 dello Statuto del Consorzio TPP prevede che il Consiglio di
Amministrazione è eletto dall’Assemblea; è costituito da soggetti esterni all’Assemblea, dotati di esperienza
qualificata nel settore, in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, autonomia, compatibilità e
conferibilità previsti dal D.Igs. 39/2013. Il Consiglio di Amministrazione si compone di cinque membri e la sua
composizione deve assicurare l’equilibrio tra i diversi ambiti territoriali della regione e tra le diverse tipologie
di istituzioni aderenti al TPP, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di parità di genere.
Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni.
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L’art. 4 del Regolamento di funzionamento dell’Assemblea dei soci del Consorzio, stabilisce che l’Assemblea elegge i cinque componenti del Consiglio di Amministrazione come di seguito indicati:
• un consigliere dai Comuni Soci, ciascuno per la propria quota, presenti nell’ambito territoriale delle province di Foggia e della BAT;
• un consigliere scelto dai Comuni Soci, ciascuno per la propria quota, presenti nell’ambito territoriale della
provincia di Bari;
• a un consigliere scelto dai Comuni Soci, ciascuno per la propria quota, presenti nell’ambito territoriale delle
province di Brindisi, Taranto e Lecce;
• due consiglieri indicati dal Presidente della Regione o da un suo delegato.
L’art. 5 del Regolamento di cui sopra prevede che il Presidente e il Vice Presidente vengono nominati
dall’Assemblea che provvede alla loro individuazione, tra i componenti del Consiglio di Amministrazione con
distinta votazione e con la maggioranza dei 2/3 delle quote di adesione nelle prime tre votazioni; dalla quarta
votazione con il voto favorevole di almeno 5 soci che rappresentino almeno la maggioranza assoluta delle
quote di adesione.
Con riferimento al 4° punto all’Ordine del Giorno, “Adesione di nuovi soci”, occorre prendere atto dell’adesione al Teatro Pubblico Pugliese — Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura da parte dell’Amministrazione
Comunale di Rutigliano, giusta Deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 28/07/2017, acquisita agli atti
unitamente all’avviso di convocazione dell’Assemblea.
Tutto quanto innanzi premesso e considerato, si propone alla Giunta di adottare il conseguente atto deliberativo.
Il presente provvedimento viene sottoposto all’esame della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4 comma 4
lettera k) della L.R. n. 7/1997.
Copertura finanziaria ai sensi del D.Igs 118/2011 e s.m.i.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale
Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone
alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
- udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta Regionale;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento:
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
di approvare la relazione del Presidente proponente, che quivi si intende integralmente riportata, e per
l’effetto:
1) partecipare all’Assemblea Ordinaria dei soci del Teatro Pubblico Pugliese-Consorzio Regionale per le Arti e
la Cultura convocata per il 23 ottobre 2017 alle ore 22:30 in prima convocazione presso la Sede Legale sita
in via lmbriani n. 67 a Bari, e martedì 24 ottobre 2017 alle ore 11:00, in seconda convocazione, presso la
sala riunione della Mediateca Regionale sita in Bari, alla Via Zanardelli n. 30 Piano Terra;

64232

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 140 del 13-12-2017

2) individuare quale rappresentante della Regione per la partecipazione alla predetta Assemblea l’Assessore
avv. Loredana Capone conferendo il seguente mandato:
a. con riferimento al 1° punto all’Ordine del Giorno “Lettura del verbale precedente”, prendere atto;
b. con riferimento al 2° punto all’Ordine del Giorno “Comunicazioni del Presidente”, prendere atto dell’informativa che il Presidente del Teatro Pubblico Pugliese-Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura
intenderà rendere tra le Comunicazioni, riservando ogni decisione a successivo provvedimento;
c. con riferimento al 3° punto all’Ordine del Giorno “Elezione del Consiglio di Amministrazione, del Presidente e del Vice Presidente”.
- designare quali consiglieri di amministrazione del Consorzio TPP:
Carmelo GRASSI, nato a Brindisi il 15-03-1954;
Paolo PONZIO, nato a Bari il 18-10-1966;
- proporre per la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione:
Carmelo GRASSI, nato a Brindisi il 15-03-1954;
- aderire alla proposta espressa dalla maggioranza delle altre Amministrazioni Socie che saranno presenti in Assemblea, per la nomina del componente del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione
- stabilire che, ai sensi della DGR n. 24 del 24/01/2017, la nomina dei suddetti componenti il Consiglio di amministrazione è sottoposta a condizione sospensiva, subordinando l’efficacia della nomina
all’acquisizione delle dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità,
rese da parte dell’interessato, entro 15 giorni dalla notificazione del provvedimento di nomina, ai
sensi del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39;
- prevedere la durata del mandato in cinque anni dalla nomina;
d. con riferimento al 4° punto all’Ordine del Giorno, “Adesione nuovi Soci”, prendere atto dell’adesione al
Teatro Pubblico Pugliese — Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura da parte dell’Amministrazione
Comunale di Rutigliano, giusta Deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 28/07/2017, acquisita
agli atti unitamente all’avviso di convocazione dell’Assemblea.
3) pubblicare la presente sul BURP.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 novembre 2017, n. 1924
Delimitazione del Distretto Turistico della Provincia di Taranto ai sensi della Legge n. 106/2011 e ss. mm. ii.
Richiesta di istituzione del Distretto al MIBACT.
L’Assessore all’Industria Turistica e Culturale — Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali avv. Loredana
Capone, sulla base dell’istruttoria espletata dal responsabile P.O. “Assistenza giuridico — amministrativa in
materia di Turismo”, e confermata dal Dirigente della Sezione Sviluppo del Turismo e dal Dirigente della Sezione Turismo, riferisce quanto segue.
Il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l’economia),
convertito con modificazioni in Legge 12 luglio 2011, n. 106 e ss. mm. ii. ha disciplinato l’istituzione dei distretti turistici.
La suddetta Legge intende perseguire molteplici obiettivi, tra cui la riqualificazione ed il rilancio dell’offerta
turistica a livello nazionale e internazionale, l’accrescimento dello sviluppo delle aree e dei settori del territorio
in cui sorge il distretto, il miglioramento dell’efficienza nell’organizzazione e nella produzione dei servizi, l’assicurazione di garanzie e certezze giuridiche alle imprese che vi operano con particolare riferimento alle opportunità
di investimento, di accesso al credito, di semplificazione e celerità nei rapporti con le pubbliche amministrazioni.
In tale ottica la Prefettura di Taranto unitamente, alla Camera di Commercio di Taranto alle Associazioni
di categoria, alle Organizzazioni sindacali, si è fatta promotrice dell’istituzione del Distretto turistico della
Provincia di Taranto, al fine di costituire una rete integrata di servizi di utilità alle imprese locali di settore,
con tutte le ricadute di ordine burocratico, fiscale ed imprenditoriale che ne derivano in favore degli attori
presenti sul territorio della Provincia di Taranto.
In data 02 agosto 2017, presso la Prefettura di Taranto, è stato siglato un protocollo d’intesa — allegato
A) al presente atto - tra Regione Puglia, Prefettura di Taranto, Provincia di Taranto, Camera di Commercio di
Taranto, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi, Lecce e Taranto, Direzione Museo Archeologico Nazionale di Taranto, Agenzia delle Entrate — Direzione Provinciale di Taranto,
l’Autorità del Sistema Portuale del Mar Ionio- Porto di Taranto, nonché altri soggetti pubblici e privati — Associazioni di Categoria, organizzazioni sindacali - che hanno manifestato interesse all’iniziativa.
Hanno aderito al protocollo, sottoscritto il 02 agosto 2017, tutti i 29 comuni rientranti nella Provincia di
Taranto ed in particolare: Taranto, Avetrana, Carosino, Castellaneta, Crispiano, Faggiano, Fragagnano, Ginosa,
Grottaglie, Laterza, Leporano, Lizzano, Manduria, Martina Franca, Maruggio, Massafra, Monteiasi, Montemesola, Monteparano, Mottola, Palagianello, Palagiano, Pulsano, Roccaforzata, San Giorgio Ionico, San Marzano
di San Giuseppe, Sava, Statte, Torricella.
In data successiva al 02 agosto 2017, hanno sottoscritto un addendum al protocollo d’Intesa, presso la
Prefettura di Taranto, l’Agenzia del Demanio di Puglia e Basilicata, l’Università degli Studi di Bari, la Confederazione Italiana Agricoltori (C.I.A.).
Il Protocollo, oltre a regolare gli aspetti di massima, gli obiettivi e gli adempimenti connessi al percorso
amministrativo da intraprendere, prevedeva l’impegno della Regione Puglia ad indire apposita Conferenza
di Servizi, al fine di attivare il Ministero dei Beni Culturali per l’adozione, in base all’art.3 comma 4 della
L.106/2011, del decreto istitutivo del Distretto.
Ai sensi dell’articolo 3, comma 5 della medesima legge - che prevede che la delimitazione dei Distretti sia
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effettuata, entro il 31 dicembre 2017, dalle Regioni d’intesa con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
e del Turismo e con i Comuni interessati, previa Conferenza di servizi, detta Conferenza è stata indetta con
DPGR n.482 del 09/08/2017 .
La Presidenza della conferenza di servizi è stata delegata con atto prot. n. 3761/SP del 20/09/2017 dal Presidente della Regione Puglia dott. Michele Emiliano all’avv. Loredana Capone Assessore all’Industria Turistica
e Culturale, Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali della Regione Puglia.
In data 25 settembre 2017, giusta convocazione AOO_056/PROT.-0005078 del 07/09/2017, si è tenuta
presso la Prefettura di Taranto la conferenza di servizi per l’acquisizione delle intese necessarie alla definizione della delimitazione del Distretto Turistico della Provincia di Taranto e in tale sede è stato acquisito l’assenso
formale dei Comuni interessati, giusta verbale che si allega B) al presente atto.
Alla conferenza ha partecipato anche, come previsto dalla normativa, l’Agenzia del Demanio — Direzione
regionale di Puglia e Basilicata.
Non ha partecipato a alla conferenza di servizi, seppur formalmente convocato, il Ministero dei Beni Culturali e Turismo, il cui assenso è stato considerato acquisito ai sensi dell’art. 14 ter, comma 7 della 1.241/1990.
All’esito delle risultanze istruttorie, la Conferenza di servizi ha fissato la delimitazione del Distretto Turistico della Provincia di Taranto che risulta comprendere i 29 comuni rientranti nella Provincia di Taranto che
hanno manifestato interesse all’iniziativa.
Orbene, al fine di completare l’iter procedimentale, risulta necessario provvedere a deliberare in merito
alle risultanze della conferenza di servizi, e successivamente notificare tutta la documentazione al MIBACT
per l’adozione del relativo decreto di istituzione del Distretto turistico.
Copertura finanziaria ai sensi del Dlgs. n.118/2011 e s.m.i.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art.4
comma 4 lett. K della legge regionale n.7/97;
Tanto premesso il relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale;
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore all’Industria Turistica e Culturale — Gestione e
Valorizzazione dei Beni Culturali;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1. di prendere atto del protocollo d’intesa — allegato A) al presente provvedimento, parte integrante e sostanziale;
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2. di prendere atto delle risultanze emerse in sede di Conferenza di Servizi decisoria del 25 settembre 2017,
giusta relativo verbale che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (All.
B);
3. per l’effetto, di provvedere alla delimitazione del Distretto Turistico della Provincia di Taranto identificandolo con il territorio di 29 Comuni, e cioè Taranto, Avetrana, Carosino, Castellaneta, Crispiano, Faggiano,
Fragagnano, Ginosa, Grottaglie, Laterza, Leporano, Lizzano, Manduria, Martina Franca, Maruggio, Massafra, Monteiasi, Montemesola, Monteparano, Mottola, Palagianello, Palagiano, Pulsano, Roccaforzata, San
Giorgio Ionico, San Marzano di San Giuseppe, Sava, Statte, Torricella.
4. di dare mandato all’Assessore all’Industria Turistica e Culturale — Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali di richiedere l’istituzione del Distretto Turistico della Provincia di Taranto al Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali e del Turismo;
5. di dare mandato alla Sezione Turismo ed alle Strutture, per quanto di competenza, interessate per materia, a dare seguito agli adempimenti a carico della Regione, previsti dal protocollo d’intesa sottoscritto il
02 agosto 2017;
6. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul
sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2017, n. 1936
Variazione al Bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017-2019 ai sensi della I.r. n. 28/2001 e s.m.i. e del
D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.. Riclassificazione capitolo di spesa già esistente (1202000 — Missione 12.Programma 02.Titolo 1.Macroaggregato 04).
Assente il Presidente della Giunta Regionale, dr. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dalla
Dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione Reti Sociali, come confermata dal Direttore del
Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello Sport per tutti, riferisce quanto segue il
Vice Presidente:
• VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della L. 42/2009;
• RILEVATO che l’art. 51, comma 2 del D.Lgs. 118/2011 D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs.
10 agosto 2014, n. 126, prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni
del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione relativamente alla istituzione di nuovi capitoli di spesa e all’accertamento in bilancio di maggiori entrate comunitarie e vincolate;
• VISTA la legge regionale 30 dicembre 2016, n. 41 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019”;
• VISTO il documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale, approvati con Del.
G.R. n. 16/2017.
DATO ATTO che :
• Per effetto dell’art. 44 della I.r. n. 40 del 30/12/2106 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2017 e bilancio pluriennale 2017-2019 della Regione Puglia”;
• Il suddetto articolo 44 della I.r. n. 40/2016 così recita: “Ai fini della integrazione delle persone sorde, sordocieche, con disabilità uditiva in generale, con deficit di comunicazione o di linguaggio come nei disturbi
generalizzati dello sviluppo e le loro famiglie e per il riconoscimento della LIS e della LIS tattile, nel bilancio
regionale autonomo, nell’ambito della missione 12, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria, per l›esercizio finanziario 2017, in termini di competenza e cassa, di euro 200 mila»;
• Per effetto del suddetto articolo 44 della I.r. n. 40/2016 è stato istituito il Cap. 1202000 “Risorse per la promozione del riconoscimento della Lingua dei Segni — LIS” - Missione 12, Programma 2, Titolo 1, Macroagggretato 4, - così classificato rispetto al Piano dei Conti di cui all’Allegato 6/1 del D.Lgs. n. 118/2011: 1.4.2.5.
CONSIDERATO che:
- per la prima annualità di attuazione si ritiene di dare continuità agli interventi sperimentali già avviati per
effetto dell’art. 9 della I. r. n. 38/2011 e del Reg.R. n. 21/2012, per la concessione di contributi finanziari ad
emittenti televisive per la promozione nei telegiornali della lingua dei segni italiana (LIS) e della sottotitolatura dei testi audio sia per persone sorde o ipoudenti che per persone ipovedenti”;
- al fine di procedere con i necessari adempimenti contabili si rende necessario riclassificare il Cap. 1202000
di spesa sostituendo la preesistente classificazione PdC 1.4.2.5 con la nuova corretta classificazione: PdC
1.4.3.99.
Copertura Finanziaria di cui alla legge regionale n. 28/2001 e smi
Il presente provvedimento comporta la seguente variazione di bilancio al Bilancio di Previsione 2017 come
approvato con I.r. n. 40/2016, limitata alla riclassificazione del Cap. 1202000 “Risorse per la promozione del
riconoscimento della Lingua dei Segni — LIS” - Missione 12, Programma 2, Titolo 1, Macroaggretato 4-rispetto
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al Piano dei Conti di cui all’Allegato 6/1 del D.Lgs. n. 118/2011: sostituire la classificazione PdC 1.4.2.5 con la
nuova classificazione PdC1.4.3.99.
Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 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
- Udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente della Giunta regionale;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall’Istruttore, dalla Dirigente della Sezione;
- a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge
DELIBERA
• di fare propria la relazione del Vice Presidente relatore per i motivi sopra esposti che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;
• di autorizzare la riclassificazione del Cap. 1202000 “Risorse per la promozione del riconoscimento della
Lingua dei Segni — LIS” - Missione 12, Programma 2, Titolo 1, Macroagggretato 4 - rispetto al Piano dei
Conti di cui all’Allegato 6/1 del D.Lgs. n. 118/2011: sostituendo la classificazione PdC 1.4.2.5 con la nuova
classificazione PdC1.4.3.99.
• di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria a procedere alla registrazione delle variazioni di Bilancio indicate nella presente delibera;
• di autorizzare il Dirigente della Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione Reti sociali alla spesa del
Capitolo oggetto del presente provvedimento in ossequio alle disposizioni di legge e nel rispetto delle originarie finalità;
• di pubblicare il presente provvedimento sui siti istituzionali;
• 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 29 novembre 2017, n. 1946
L.R. 30/04/1980, n. 34 - Conferma adesione della Regione Puglia all’Associazione FORMEZ - Centro Servizi
Assistenza Studi e Formazione per l’Ammodernamento delle P.A. - con sede in Roma - anno 2017.
Assente il Presidente della Giunta Regionale sulla base dell’istruttoria espletata dal Direttore Amministrativo del Gabinetto e confermata dal Capo di Gabinetto, riferisce quanto segue il Vice Presidente:
Nell’ambito dei Principi statutari la Regione esercita le proprie funzioni di governo “attuando il principio di
sussidiarietà, come responsabilità primaria delle istituzioni più vicine ai bisogni e come integrazione costante
con le iniziative delle formazioni sociali e del volontariato dirette all’interesse generale e alla tutela pubblica
dei diritti universali” (art. 1, comma 4, dello Statuto). L’attuazione del principio di sussidiarietà, nella specifica
declinazione orizzontale, fa sì che anche iniziative promosse da soggetti privati assurgano ad attività istituzionali della Regione, laddove siano volte a perseguire finalità individuate nello Statuto della Regione.
Già con la Legge regionale 30 aprile 1980 n. 34 “Norme per l’organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni e per l’adesione ad enti ed associazioni”, in particolare prevede all’art.
1 lettera c) e all’art. 4 che la Regione, nell’ambito delle attività volte a perseguire le proprie finalità statutarie,
possa aderire ad enti, istituzioni, associazioni, comitati e qualsiasi altro organismo pubblico o privato che si
propone per lo sviluppo culturale, scientifico, economico, artistico, turistico, sociale e sportivo della comunità
regionale e che non abbiano scopo di lucro.
La Giunta regionale con provvedimento n. 1803 del 6 agosto 2014 ha indicato i criteri e le modalità di
applicazione della L.R. n. 34/1980 approvando le “Linee guida per l’attuazione di iniziative istituzionali della
Regione. Criteri e modalità di applicazione della L.R. n. 34/1980 e dell’art. 2 L.R. n. 3/2008”.
Le succitate Linee Guida prevedono espressamente al Titolo Il Capo III art. 16 comma 2 lett. a) che l’adesione della Regione agli enti consiste nel versamento di quote annuali determinate a norma dello statuto o
del regolamento dell’ente richiedente; l’art. 17 comma 3) prevede la possibilità di recesso unilaterale in ogni
momento da parte della Regione per motivazioni di riduzione o di razionalizzazione della spesa pubblica.
Il Formez PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l’ammodernamento delle P.A è un’associazione riconosciuta, in merito alla natura giuridica un organismo “ in house “ della Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica e delle altre Amministrazioni centrali dello Stato. Il Formez
PA ha funzione di supporto alla pubblica amministrazione per le riforme e per la diffusione dell’innovazione
amministrativa nei confronti dei soggetti associati.
Con deliberazione n° 2115 del 21/12/2016 la Giunta Regionale ha disposto la conferma dell’adesione per
l’anno 2016 al FORMEZ PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l’ammodernamento delle P.A..
Con nota prot. n. RM-U-0003147/17 del 23.02.2017 il Commissario Straordinario del FORMEZ P.A. ha
proposto la conferma dell’adesione per l’anno 2017 della Regione Puglia mediante il versamento della quota
annuale pari ad € 5.000,00.
Il Commissario Straordinario ha comunicato che nel primo semestre del 2017 sono state avviate nuove
attività legate alla programmazione comunitaria 2014-2020. Successivamente sono state siglate nuove convenzioni ed altre sono attualmente in fase di programmazione e di relativa stipula.
Il Capo di Gabinetto e il Direttore Amministrativo, con nota prot. n. 174_0002098 del 19.05.2017, valutata
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l’attività svolta, hanno espresso la volontà di voler confermare l’adesione al Centro Formez P.A. per l’anno
2017.
Con Legge Regionale n. 41 del 30.12.2016, avente ad oggetto “Bilancio di Previsione della Regione Puglia
per l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019”, il Consiglio Regionale ha approvato le risultanze di
cui allo stato di previsione dell’entrata e allo stato di previsione della spesa della Regione Puglia, predisposto
secondo i criteri di cui al D.Lgs n. 118/2011.
Con D.G.R. n. 16 del 17.01.2017 avente ad oggetto: “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017
e pluriennale 2017-2019. Articolo 39 comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento
tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione” la Giunta ha deliberato, tra
l’altro, il riepilogo generale delle spese per il Bilancio finanziario gestionale 2017-2019 individuando i capitoli
per l’esercizio finanziario 2017, tra cui il 1340 “Quote annuali e contributi finanziari straordinari per adesioni
ed organismi nazionali ed internazionali. Art. 4 L.R. 30.04.1980, n. 34”.
Con DGR n. 1679 del 24.10.2017 avente ad oggetto: “Concorso delle regioni a statuto ordinario alla realizzazione degli obietti di finanza pubblica per l’anno 2017. Articolo 1, commi 463 e seguenti, 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). Pareggio di bilancio. Secondo provvedimento”, la Giunta regionale ha autorizzato, in
termini di competenza finanziaria ai fini del pareggio di bilancio, le altre spese previste dal bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario entro il limite che assicura il rispetto del saldo finanziario di cui all’art.
1, comma 466, della legge n. 232/2016.
Si ritiene che la conferma dell’adesione all’Associazione “FORMEZ”, possa dare un valido supporto alla
Regione, per la promozione e la realizzazione di attività che possono favorire la promozione e lo sviluppo
culturale e socio-economico delle popolazioni; inoltre, la conferma dell’adesione all’Organismo è da ritenersi
di particolare rilevanza sulla base degli obiettivi di pubblica utilità del programma di governo ed in particolare
di promozione e di crescita culturale e socio-economica del territorio.
A tal fine assume specifico valore la conferma dell’adesione regionale all’Associazione “FORMEZ”, anche
per l’anno 2017.
In ragione della funzionalità della partecipazione a detto Organismo per l’attuazione dei programma di
governo, si sottopone alla Giunta regionale la conferma dell’adesione all’Associazione “FORMEZ”, perché ne
valuti la pubblica utilità al fine della conferma all’adesione per l’anno 2017, corrispondendo una quota pari
ad € 5.000,00.
COPERTURA FINANZIARIA D.Lgs n. 118/2011
Esercizio finanziario 2017
Il presente provvedimento comporta una spesa di € 5.000,00 a carico del bilancio regionale da finanziare con le disponibilità del capitolo 1340 - Bilancio Autonomo - C.R.A. 41.01 - Missione Programma, Titolo:
01.01.1.4 - Macroaggregato 04 — Piano dei conti finanziario: U1.04.04.01.001 - L.R. n. 41 del 30.12.2016,
avente ad oggetto “Bilancio di Previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale
2017-2019” secondo i criteri di cui al D.Lgs n. 118/2011 e D.G.R. n. 16 del 17.01.2017.
La copertura finanziaria riveniente dal presente provvedimento è autorizzata dalla D.G.R. n. 1679 del
24.10.2017, ai fini del pareggio di bilancio entro il limite che assicura il rispetto del saldo finanziario di cui
all’art. 1, comma 466 della L. n. 232/2016, fino alla saturazione degli spazi disponibili.
All’impegno, alla liquidazione ed al pagamento della somma esigibile si provvederà con successivo atto

64264

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 140 del 13-12-2017

dirigenziale entro il corrente esercizio finanziario.
Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4,
comma 4, let. k della L.R. n. 7/97.
Il Vice Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;
Vista le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Direttore Amministrativo del Gabinetto
e confermata dal Capo di Gabinetto;
A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
- di prendere atto di quanto esposto in narrativa e che qui s’intende integralmente riportato;
- di disporre, ai sensi degli artt. 1, lett. c) e 4 della L.R. n. 34/1980, la conferma dell’adesione della Regione
Puglia al FORMEZ PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l’ammodernamento delle P.A.con
sede in Roma, per l’anno 2017;
- di approvare, con il presente provvedimento la spesa di € 5.000,00 a carico del bilancio autonomo regionale
da finanziare con le disponibilità del capitolo 1340 - esercizio finanziario 2017 i
- la copertura finanziaria riveniente dal presente provvedimento è autorizzata dalla D.G.R. n. 1679 del
24.10.2017, ai fini del pareggio di bilancio entro il limite che assicura il rispetto del saldo finanziario di cui
all’art. 1, comma 466 della L. n. 232/2016, fino alla saturazione degli spazi disponibili;
- di incaricare il Direttore Amministrativo del Gabinetto a provvedere al relativo atto dirigenziale di impegno
e liquidazione della spesa da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario;
- di notificare il presente provvedimento al Commissario Straordinario del FORMEZ PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l’ammodernamento delle P.A con sede in Roma;
- di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP e sul sito istituzionale 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 29 novembre 2017, n. 1947
L.R. 30-04-1980, n. 34 – Conferma adesione della Regione Puglia alla Fondazione “Gianfranco Dioguardi”
con sede in Bari - anno 2017
Assente il Presidente della Giunta Regionale sulla base dell’istruttoria espletata dal Direttore Amministrativo del Gabinetto e confermata dal Capo di Gabinetto, riferisce quanto segue il Vice Presidente:
Nell’ambito dei Principi statutari la Regione esercita le proprie funzioni di governo “attuando il principio
di sussidiarietà, come responsabilità primaria delle istituzioni più vicine ai bisogni e come integrazione costante con le iniziative delle formazioni sociali e del volontariato dirette all’interesse generale e alla tutela
pubblica dei diritti universali” (art. 1, comma 4, dello Statuto). L’attuazione del principio di sussidiarietà,
nella specifica declinazione orizzontale, fa sì che anche iniziative promosse da soggetti privati assurgano ad
attività istituzionali della Regione, laddove siano volte a perseguire finalità individuate nello Statuto della
Regione.
Già con la Legge regionale 30 aprile 1980 n. 34 “Norme per l’organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni e per l’adesione ad enti ed associazioni”, in particolare prevede all’art.
1 lettera c) e all’art. 4 che la Regione, nell’ambito delle attività volte a perseguire le proprie finalità statutarie,
possa aderire ad enti, istituzioni, associazioni, comitati e qualsiasi altro organismo pubblico o privato che si
propone per lo sviluppo culturale, scientifico, economico, artistico, turistico, sociale e sportivo della comunità
regionale e che non abbiano scopo di lucro.
La Giunta regionale con provvedimento n. 1803 del 6 agosto 2014 ha indicato i criteri e le modalità di
applicazione della L.R. n. 34/1980 approvando le “Linee guida per l’attuazione di iniziative istituzionali della
Regione. Criteri e modalità di applicazione della L.R. n. 34/1980 e dell’art. 2 L.R. n. 3/2008”.
Le succitate Linee Guida prevedono espressamente al Titolo Il Capo III art. 16 comma 2 lett. a) che l’adesione della Regione agli enti consiste nel versamento di quote annuali determinate a norma dello statuto o
del regolamento dell’ente richiedente; l’art. 17 comma 3) prevede la possibilità di recesso unilaterale in ogni
momento da parte della Regione per motivazioni di riduzione o di razionalizzazione della spesa pubblica.
La Fondazione “Gianfranco Dioguardi” ha lo scopo esclusivo di promuovere i processi di accumulazione e
di diffusione della cultura attraverso:
• la formazione di biblioteche e il loro accrescimento per promuovere la conservazione del sapere e la sua
diffusione;
• lo sviluppo del concetto di imprenditorialità per promuovere la diffusione di una cultura del fare economico
che sia anche in grado di trasferire l’educazione del sapere.
Con deliberazione n° n. 1068 del 19.07.2016 la Giunta Regionale ha disposto la conferma dell’adesione per
l’anno 2016 alla Fondazione “Gianfranco Dioguardi”.
Con nota inviata con mail del 20.04.2017 il Presidente della Fondazione “Gianfranco Dioguardi” ha proposto la conferma dell’adesione per l’anno 2017 della Regione Puglia mediante il versamento della quota
annuale pari ad € 15.000,00.
La Fondazione, nel corso del 2017, ha programmato importanti attività a carattere editoriale, espositivo,
divulgativo e scientifico, in campo nazionale ed internazionale, aprendo i propri orizzonti all’Europa, in particolare alla Francia ed alla Spagna.
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Il Capo di Gabinetto e il Direttore Amministrativo, con nota prot. n. 174_0002098 del 19.05.2017, valutata
l’attività svolta, hanno espresso la volontà di voler confermare l’adesione alla Fondazione Dioguardi per l’anno
2017.
Con Legge Regionale n. 41 del 30.12.2016, avente ad oggetto “Bilancio di Previsione della Regione Puglia
per l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019”, il Consiglio Regionale ha approvato le risultanze di
cui allo stato di previsione dell’entrata e allo stato di previsione della spesa della Regione Puglia, predisposto
secondo i criteri di cui al D.Lgs n. 118/2011.
Con D.G.R. n. 16 del 17.01.2017 avente ad oggetto: “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017
e pluriennale 2017-2019. Articolo 39 comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento
tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione” la Giunta ha deliberato, tra
l’altro, il riepilogo generale delle spese per il Bilancio finanziario gestionale 2017-2019 individuando i capitoli
per l’esercizio finanziario 2017, tra cui il 1340 “Quote annuali e contributi finanziari straordinari per adesioni
ed organismi nazionali ed internazionali. Art. 4 L.R. 30.04.1980, n. 34”.
Con DGR n. 1679 del 24.10.2017 avente ad oggetto: “Concorso delle regioni a statuto ordinario alla realizzazione degli obietti di finanza pubblica per l’anno 2017. Articolo 1, commi 463 e seguenti, 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). Pareggio di bilancio. Secondo provvedimento”, la Giunta regionale ha autorizzato, in
termini di competenza finanziaria ai fini del pareggio di bilancio, le altre spese previste dal bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario entro il limite che assicura il rispetto del saldo finanziario di cui all’art.
1, comma 466, della legge n. 232/2016.
Si ritiene che la conferma dell’adesione alla Fondazione “Gianfranco Dioguardi”, possa dare un valido supporto alla Regione, per la promozione e la realizzazione di attività che possono favorire la promozione e lo
sviluppo culturale e socio-economico delle popolazioni; inoltre, la conferma dell’adesione all’Organismo è da
ritenersi di particolare rilevanza sulla base degli obiettivi di pubblica utilità del programma di governo ed in
particolare di promozione e di crescita culturale e socio-economica del territorio.
A tal fine assume specifico valore la conferma dell’adesione regionale alla Fondazione “Gianfranco Dioguardi”, anche per l’anno 2017.
In ragione della funzionalità della partecipazione a detto Organismo per l’attuazione del programma di
governo, si sottopone alla Giunta regionale la conferma dell’adesione ala Fondazione “Gianfranco Dioguardi”,
perché ne valuti la pubblica utilità al fine della conferma all’adesione per l’anno 2017, corrispondendo una
quota pari ad € 15.000,00.
COPERTURA FINANZIARIA D.Lgs n. 118/2011
Esercizio finanziario 2017
Il presente provvedimento comporta una spesa di € 15.000,00 a carico del bilancio regionale da finanziare con le disponibilità del capitolo 1340 - Bilancio Autonomo - C.R.A. 41.01 - Missione, Programma, Titolo:
01.01.1.4 - Macroaggregato 04 — Piano dei conti finanziario: U1.04.04.01.001 - L.R. n. 41 del 30.12.2016,
avente ad oggetto “Bilancio di Previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale
2017-2019” secondo i criteri di cui al D.Lgs n. 118/2011 e D.G.R. n. 16 del 17.01.2017.
La copertura finanziaria riveniente dal presente provvedimento è autorizzata dalla D.G.R. n. 1679 del
24.10.2017, ai fini del pareggio di bilancio entro il limite che assicura il rispetto del saldo finanziario di cui
all’art. 1, comma 466 della L. n. 232/2016, fino alla saturazione degli spazi disponibili.
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All’impegno, alla liquidazione ed al pagamento della somma esigibile si provvederà con successivo atto
dirigenziale entro il corrente esercizio finanziario.
Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4,
comma 4, let. k della L.R. n. 7/97.
Il Vice Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;
Vista le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Direttore Amministrativo del Gabinetto
e confermata dal Capo di Gabinetto;
A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
- di prendere atto di quanto esposto in narrativa e che qui s’intende integralmente riportato;
- di disporre, ai sensi degli artt. 1, lett. c) e 4 della L.R. n. 34/1980, la conferma dell’adesione della Regione
Puglia alla Fondazione “Gianfranco Dioguardi” con sede in Bari, per l’anno 2017;
- di approvare, con il presente provvedimento la spesa di € 15.000,00 a carico del bilancio autonomo regionale da finanziare con le disponibilità del capitolo 1340 - esercizio finanziario 2017 -;
- la copertura finanziaria riveniente dal presente provvedimento è autorizzata dalla D.G.R. n. 1679 del
24.10.2017, ai fini del pareggio di bilancio entro il limite che assicura il rispetto del saldo finanziario di cui
all’art. 1, comma 466 della L. n. 232/2016, fino alla saturazione degli spazi disponibili.
- di incaricare il Direttore Amministrativo del Gabinetto a provvedere al relativo atto dirigenziale di impegno
e liquidazione della spesa da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario;
- di notificare il presente provvedimento al Presidente alla Fondazione “Gianfranco Dioguardi” con sede in
Bari;
- di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP e sul sito istituzionale 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 29 novembre 2017, n. 1948
L.R. 30-04-1980, n. 34 – Conferma adesione della Regione Puglia all’Associazione Nessuno Tocchi Caino con
sede in Roma - anno 2017.
Assente il Presidente della Giunta Regionale sulla base dell’istruttoria espletata dal Direttore Amministrativo del Gabinetto e confermata dal Capo di Gabinetto, riferisce quanto segue il Vice Presidente:
Nell’ambito dei Principi statutari la Regione esercita le proprie funzioni di governo “attuando il principio di
sussidiarietà, come responsabilità primaria delle istituzioni più vicine ai bisogni e come integrazione costante
con le iniziative delle formazioni sociali e del volontariato dirette all’interesse generale e alla tutela pubblica
dei diritti universali” (art. 1, comma 4, dello Statuto). L’attuazione del principio di sussidiarietà, nella specifica
declinazione orizzontale, fa sì che anche iniziative promosse da soggetti privati assurgano ad attività istituzionali della Regione, laddove siano volte a perseguire finalità individuate nello Statuto della Regione.
Già con la Legge regionale 30 aprile 1980 n. 34 “Norme per l’organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni e per l’adesione ad enti ed associazioni”, in particolare prevede all’art.
1 lettera c) e all’art. 4 che la Regione, nell’ambito delle attività volte a perseguire le proprie finalità statutarie,
possa aderire ad enti, istituzioni, associazioni, comitati e qualsiasi altro organismo pubblico o privato che si
propone per lo sviluppo culturale, scientifico, economico, artistico, turistico, sociale e sportivo della comunità
regionale e che non abbiano scopo di lucro.
La Giunta regionale con provvedimento n. 1803 del 6 agosto 2014 ha indicato i criteri e le modalità di
applicazione della L.R. n. 34/1980 approvando le “Linee guida per l’attuazione di iniziative istituzionali della
Regione. Criteri e modalità di applicazione della L.R. n. 34/1980 e dell’art. 2 L.R. n. 3/2008”.
Le succitate Linee Guida prevedono espressamente al Titolo Il Capo III art. 16 comma 2 lett. a) che l’adesione della Regione agli enti consiste nel versamento di quote annuali determinate a norma dello statuto
o del regolamento dell’ente richiedente; l’art. 17 comma 3) prevede la possibilità di recesso unilaterale in
ogni momento da parte della Regione per motivazioni di riduzione o di razionalizzazione della spesa pubblica.
L’Associazione Nessuno tocchi Caino è un’associazione il cui principale obiettivo è l’attuazione della moratoria universale della pena di morte e più in generale la lotta contro la tortura, promuove un’alleanza tra gli
attori nazionali, regionali ed internazionali impegnati per la tutela dei diritti umani e l’affermazione dello Stato
di Diritto in modo che i principi e le raccomandazioni elaborati dalla Comunità internazionale si traducano e
vivano nelle Costituzioni e nelle leggi dei singoli Stati.
Con deliberazione n° 2119 del 21/12/2016 la Giunta Regionale ha disposto la conferma dell’adesione per
l’anno 2016 all’Associazione Nessuno Tocchi Caino con sede in Roma.
Con nota del 03/04/2017 il Presidente dell’Associazione Nessuno Tocchi Caino ha proposto la conferma
dell’adesione per l’anno 2017 della Regione Puglia mediante il versamento della quota annuale pari ad €
5.000,00.
L’Associazione Nessuno Tocchi Caino nel corso del 2017 realizzerà il progetto “Contenere la Pena di Morte
in tempo di ‘Guerra del Terrorismo’ in Egitto, Somalia e Tunisia.
Questa azione è sostenuta dalla Commissione europea e si svolgerà nell’arco di tre anni , dal 2017 al 2019,
si fonda su una sinergia tra Nessuno Tocchi Caino e le organizzazioni Agenda Somali Women per la Somalia e
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l’Organizzazione araba per i diritti umani in Egitto, nella lotta per l’abolizione della pena di morte e il rispetto
dei diritti umani.
Con Legge Regionale n. 41 del 30.12.2016, avente ad oggetto “Bilancio di Previsione della Regione Puglia
per l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019”, il Consiglio Regionale ha approvato le risultanze di
cui allo stato di previsione dell’entrata e allo stato di previsione della spesa della Regione Puglia, predisposto
secondo i criteri di cui al D.Lgs n. 118/2011.
Il Capo di Gabinetto e il Direttore Amministrativo, con nota prot. n. 174_0002098 del 19.05.2017, valutata
l’attività svolta, hanno espresso la volontà di voler confermare l’adesione all’Associazione Nessuno Tocchi
Caino per l’anno 2017.
Con D.G.R. n. 16 del 17.01.2017 avente ad oggetto: “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017
e pluriennale 2017-2019. Articolo 39 comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento
tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione” la Giunta ha deliberato, tra
l’altro, il riepilogo generale delle spese per il Bilancio finanziario gestionale 2017-2019 individuando i capitoli
per l’esercizio finanziario 2017, tra cui il 1340 “Quote annuali e contributi finanziari straordinari per adesioni
ed organismi nazionali ed internazionali. Art. 4 L.R. 30.04.1980, n. 34”.
Con DGR n. 1679 del 24.10.2017 avente ad oggetto: “Concorso delle regioni a statuto ordinario alla realizzazione degli obietti di finanza pubblica per l’anno 2017. Articolo 1, commi 463 e seguenti, 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). Pareggio di bilancio. Secondo provvedimento”, la Giunta regionale ha autorizzato, in
termini di competenza finanziaria ai fini del pareggio di bilancio, le altre spese previste dal bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario entro il limite che assicura il rispetto del saldo finanziario di cui all’art.
1, comma 466, della legge n. 232/2016.
Si ritiene che la conferma dell’adesione all’Associazione “Nessuno Tocchi Caino”, possa dare un valido
supporto alla Regione, per la promozione e la realizzazione di attività che possono favorire la promozione e
lo sviluppo culturale e socio-economico delle popolazioni; inoltre, la conferma dell’adesione all’Organismo è
da ritenersi di particolare rilevanza sulla base degli obiettivi di pubblica utilità del programma di governo ed
in particolare di promozione e di crescita culturale e socio-economica del territorio.
A tal fine assume specifico valore la conferma dell’adesione regionale all’Associazione “Nessuno Tocchi
Caino”, anche per l’anno 2017.
In ragione della funzionalità della partecipazione a detto Organismo per l’attuazione del programma di governo, si sottopone alla Giunta regionale la conferma dell’adesione all’Associazione “Nessuno Tocchi Caino”,
perché ne valuti la pubblica utilità al fine della conferma all’adesione per l’anno 2017, corrispondendo una
quota pari ad € 5.000,00.
COPERTURA FINANZIARIA D.Lgs n. 118/2011
Esercizio finanziario 2017
Il presente provvedimento comporta una spesa di € 5.000,00 a carico del bilancio regionale da finanziare
con le disponibilità del capitolo 1340 - Bilancio Autonomo - C.R.A. 41.01 - Missione, Programma, Titolo:
01.01.1.4 - Macroaggregato 04 — Piano dei conti finanziario: U1.04.04.01.001 - L.R. n. 41 del 30.12.2016,
avente ad oggetto “Bilancio di Previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale
2017-2019” secondo i criteri di cui al D.Lgs n. 118/2011 e D.G.R. n. 16 del 17.01.2017.

64270

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 140 del 13-12-2017

La copertura finanziaria riveniente dal presente provvedimento è autorizzata dalla D.G.R. n. 1679 del
24.10.2017, ai fini del pareggio di bilancio entro il limite che assicura il rispetto del saldo finanziario di cui
all’art. 1, comma 466 della L. n. 232/2016, fino alla saturazione degli spazi disponibili.
All’impegno, alla liquidazione ed al pagamento della somma esigibile si provvederà con successivo atto
dirigenziale entro il corrente esercizio finanziario.
Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4,
comma 4, let. k della L.R. n. 7/97.
Il Vice Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;
Vista le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Direttore Amministrativo del Gabinetto
e confermata dal Capo di Gabinetto;
A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
- di prendere atto di quanto esposto in narrativa e che qui s’intende integralmente riportato;
- di disporre, ai sensi degli artt. 1, lett. c) e 4 della L.R. n. 34/1980, la conferma dell’adesione della Regione
Puglia all’Associazione Nessuno Tocchi Caino con sede in Roma, per l’anno 2017;
- di approvare, con il presente provvedimento la spesa di € 5.000,00 a carico del bilancio autonomo regionale
da finanziare con le disponibilità del capitolo 1340 - esercizio finanziario 2017 -;
- la copertura finanziaria riveniente dal presente provvedimento è autorizzata dalla D.G.R. n. 1679 del
24.10.2017, ai fini del pareggio di bilancio entro il limite che assicura il rispetto del saldo finanziario di cui
all’art. 1, comma 466 della L. n. 232/2016, fino alla saturazione degli spazi disponibili;
- di incaricare il Direttore Amministrativo del Gabinetto a provvedere al relativo atto dirigenziale di impegno
e liquidazione della spesa da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario;
- di notificare il presente provvedimento al Presidente dell’Associazione Nessuno Tocchi Caino;
- di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP e sul sito istituzionale 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 29 novembre 2017, n. 1949
L.R. 30-04-1980, n. 34 – Conferma adesione della Regione Puglia alla Fondazione “Osservatorio sulla criminalità nell’agricoltura e sul sistema agroalimentare” con sede in Roma - anno 2017.
Assente il Presidente della Giunta Regionale sulla base dell’istruttoria espletata dal Direttore Amministrativo del Gabinetto e confermata dal Capo di Gabinetto, riferisce quanto segue il Vice Presidente:
Nell’ambito dei Principi statutari la Regione esercita le proprie funzioni di governo “attuando il principio di
sussidiarietà, come responsabilità primaria delle istituzioni più vicine ai bisogni e come integrazione costante
con le iniziative delle formazioni sociali e del volontariato dirette all’interesse generale e alla tutela pubblica
dei diritti universali” (art. 1, comma 4, dello Statuto). L’attuazione del principio di sussidiarietà, nella specifica
declinazione orizzontale, fa sì che anche iniziative promosse da soggetti privati assurgano ad attività istituzionali della Regione, laddove siano volte a perseguire finalità individuate nello Statuto della Regione.
Già con la Legge regionale 30 aprile 1980 n. 34 “Norme per l’organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni e per l’adesione ad enti ed associazioni”, in particolare prevede all’art.
1 lettera c) e all’art. 4 che la Regione, nell’ambito delle attività volte a perseguire le proprie finalità statutarie,
possa aderire ad enti, istituzioni, associazioni, comitati e qualsiasi altro organismo pubblico o privato che si
propone per lo sviluppo culturale, scientifico, economico, artistico, turistico, sociale e sportivo della comunità
regionale e che non abbiano scopo di lucro.
La Giunta regionale con provvedimento n. 1803 del 6 agosto 2014 ha indicato i criteri e le modalità di
applicazione della L.R. n. 34/1980 approvando le “Linee guida per l’attuazione di iniziative istituzionali della
Regione. Criteri e modalità di applicazione della L.R. n. 34/1980 e dell’art. 2 L.R. n. 3/2008”.
Le succitate Linee Guida prevedono espressamente al Titolo Il Capo III art. 16 comma 2 lett. a) che l’adesione della Regione agli enti consiste nel versamento di quote annuali determinate a norma dello statuto o
del regolamento dell’ente richiedente; l’art. 17 comma 3) prevede la possibilità di recesso unilaterale in ogni
momento da parte della Regione per motivazioni di riduzione o di razionalizzazione della spesa pubblica.
La Fondazione denominata “Osservatorio sulla Criminalità nell’agricoltura e sul sistema agroalimentare”
con sede in Roma, persegue finalità di approfondimento scientifico, diffusione e divulgazione degli studi sulla
criminalità e l’illegalità nell’agricoltura e nell’agroalimentare. Le principali linee di intervento da cui muovono
le attività dell’Osservatorio sono:
- cultura della legalità
- tutela del vero Made in Italy
- studio delle infiltrazioni malavitose organizzate e non nel sistema agroalimentare.
Con deliberazione n° n. 2109 del 21.12.2016 la Giunta Regionale ha disposto la conferma dell’adesione
per l’anno 2016 alla Fondazione “Osservatorio sulla criminalità nell’agricoltura e sul sistema agroalimentare”
con sede in Roma.
Con nota inviata con mail del 20.04.2017 il Presidente della Fondazione “Osservatorio sulla Criminalità
nell’agricoltura e sul sistema agroalimentare” con sede in Roma ha proposto la conferma dell’adesione per
l’anno 2017 della Regione Puglia mediante il versamento della quota annuale pari ad € 10.000,00.
La Fondazione, nel corso del 2017, ha programmato importanti attività tra cui citiamo la partecipazione
agli “Stati generali della lotta alla criminalità organizzata” istituiti con Decreto del Ministro della Giustizia; l’at-
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tuazione di progetti come il “Tobacco Road”, che prevede la realizzazione di una conferenza sulla tracciabilità
nel settore del tabacco e il progetto “A scuola di Made in Italy”, finanziato dal MIUR per la diffusione della
legalità e del vero Made in Italy.
Il Capo di Gabinetto e il Direttore Amministrativo, con nota prot. n. 174_0002098 del 19.05.2017, valutata
l’attività svolta, hanno espresso la volontà di voler confermare l’adesione alla Fondazione “Osservatorio sulla
criminalità nell’agricoltura e sul sistema agroalimentare” per l’anno 2017.
Con Legge Regionale n. 41 del 30.12.2016, avente ad oggetto “Bilancio di Previsione della Regione Puglia
per l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019”, il Consiglio Regionale ha approvato le risultanze di
cui allo stato di previsione dell’entrata e allo stato di previsione della spesa della Regione Puglia, predisposto
secondo i criteri di cui al D.Lgs n. 118/2011.
Con D.G.R. n. 16 del 17.01.2017 avente ad oggetto: “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017
e pluriennale 2017-2019. Articolo 39 comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento
tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione” la Giunta ha deliberato, tra
l’altro, il riepilogo generale delle spese per il Bilancio finanziario gestionale 2017-2019 individuando i capitoli
per l’esercizio finanziario 2017, tra cui il 1340 “Quote annuali e contributi finanziari straordinari per adesioni
ed organismi nazionali ed internazionali. Art. 4 L.R. 30.04.1980, n. 34”.
Con DGR n. 1679 del 24.10.2017 avente ad oggetto: “Concorso delle regioni a statuto ordinario alla realizzazione degli obietti di finanza pubblica per l’anno 2017. Articolo 1, commi 463 e seguenti, 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). Pareggio di bilancio. Secondo provvedimento”, la Giunta regionale ha autorizzato, in
termini di competenza finanziaria ai fini del pareggio di bilancio, le altre spese previste dal bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario entro il limite che assicura il rispetto del saldo finanziario di cui all’art.
1, comma 466, della legge n. 232/2016.
Si ritiene che la conferma dell’adesione alla Fondazione “Osservatorio sulla Criminalità nell’agricoltura e
sul sistema agroalimentare” possa dare un valido supporto alla Regione, per la promozione e la realizzazione
di attività che possono favorire la promozione e lo sviluppo culturale e socio-economico delle popolazioni;
inoltre, la conferma dell’adesione all’Organismo è da ritenersi di particolare rilevanza sulla base degli obiettivi
di pubblica utilità del programma di governo ed in particolare di promozione e di crescita culturale e socio-economica del territorio.
A tal fine assume specifico valore la conferma dell’adesione regionale alla Fondazione “Osservatorio sulla
Criminalità nell’agricoltura e sul sistema agroalimentare”, anche per l’anno 2017.
In ragione della funzionalità della partecipazione a detto Organismo per l’attuazione del programma di
governo, si sottopone alla Giunta regionale la conferma dell’adesione alla Fondazione “Osservatorio sulla
Criminalità nell’agricoltura e sul sistema agroalimentare”, perché ne valuti la pubblica utilità al fine della conferma all’adesione per l’anno 2017, corrispondendo una quota pari ad € 10.000,00.
COPERTURA FINANZIARIA D.Lgs n. 118/2011
Esercizio finanziario 2017
Il presente provvedimento comporta una spesa di € 10.000,00 a carico del bilancio regionale da finanziare con le disponibilità del capitolo 1340 - Bilancio Autonomo - C.R.A. 41.01 - Missione, Programma, Titolo:
01.01.1.4 - Macroaggregato 04 — Piano dei conti finanziario:
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U1.04.04.01.001 - L.R. n. 41 del 30.12.2016, avente ad oggetto “Bilancio di Previsione della Regione Puglia
per l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019” secondo i criteri di cui al D.Lgs n. 118/2011 e D.G.R.
n. 16 del 17.01.2017.
La copertura finanziaria riveniente dal presente provvedimento è autorizzata dalla D.G.R. n. 1679 del
24.10.2017, ai fini del pareggio di bilancio entro il limite che assicura il rispetto del saldo finanziario di cui
all’art. 1, comma 466 della L. n. 232/2016, fino alla saturazione degli spazi disponibili.
All’impegno, alla liquidazione ed al pagamento della somma esigibile si provvederà con successivo atto
dirigenziale entro il corrente esercizio finanziario.
Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4
comma 4, let. k della L.R. n 7/97. dv
Il Vice Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;
Vista le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Direttore Amministrativo del Gabinetto
e confermata dal Capo di Gabinetto; A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
- di prendere atto di quanto esposto in narrativa e che qui s’intende integralmente riportato;
- di disporre, ai sensi degli artt. 1, lett. c) e 4 della L.R. n. 34/1980, la conferma dell’adesione della Regione
Puglia alla Fondazione “Osservatorio sulla criminalità nell’agricoltura e sul sistema agroalimentare” con
sede in Roma, per l’anno 2017;
- di approvare, con il presente provvedimento la spesa di € 10.000,00 a carico del bilancio autonomo regionale da finanziare con le disponibilità del capitolo 1340 - esercizio finanziario 2017 -;
- la copertura finanziaria riveniente dal presente provvedimento è autorizzata dalla D.G.R. n. 1679 del
24.10.2017, ai fini del pareggio di bilancio entro il limite che assicura il rispetto del saldo finanziario di cui
all’art. 1, comma 466 della L. n. 232/2016, fino alla saturazione degli spazi disponibili.
- di incaricare il Direttore Amministrativo del Gabinetto a provvedere al relativo atto dirigenziale di impegno
e liquidazione della spesa da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario;
- di notificare il presente provvedimento al Presidente alla Fondazione “Osservatorio sulla criminalità nell’agricoltura e sul sistema agroalimentare” con sede in Roma;
- di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP e sul sito istituzionale 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 29 novembre 2017, n. 1950
L.R. 30-04-1980, n. 34 – Conferma adesione della Regione Puglia all’Associazione ITACA - Istituto per l’Innovazione e Trasparenza degli Appalti e la Compatibilità Ambientale – con sede in Roma - anno 2017.
Assente il. Presidente della Giunta Regionale sulla base dell’istruttoria espletata dal Direttore Amministrativo del Gabinetto e confermata dal Capo di Gabinetto, riferisce quanto segue il Vice Presidente:
Nell’ambito dei Principi statutari la Regione esercita le proprie funzioni di governo “attuando il principio di
sussidiarietà, come responsabilità primaria delle istituzioni più vicine ai bisogni e come integrazione costante
con le iniziative delle formazioni sociali e del volontariato dirette all’interesse generale e alla tutela pubblica
dei diritti universali” (art. 1, comma 4, dello Statuto). L’attuazione del principio di sussidiarietà, nella specifica
declinazione orizzontale, fa sì che anche iniziative promosse da soggetti privati assurgano ad attività istituzionali della Regione, laddove siano volte a perseguire finalità individuate nello Statuto della Regione.
Già con la Legge regionale 30 aprile 1980 n. 34 “Norme per l’organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni e per l’adesione ad enti ed associazioni”, in particolare prevede all’art.
1 lettera c) e all’art. 4 che la Regione, nell’ambito delle attività volte a perseguire le proprie finalità statutarie,
possa aderire ad enti, istituzioni, associazioni, comitati e qualsiasi altro organismo pubblico o privato che si
propone per lo sviluppo culturale, scientifico, economico, artistico, turistico, sociale e sportivo della comunità
regionale e che non abbiano scopo di lucro.
La Giunta regionale con provvedimento n. 1803 del 6 agosto 2014 ha indicato i criteri e le modalità di
applicazione della L.R. n. 34/1980 approvando le “Linee guida per l’attuazione di iniziative istituzionali della
Regione. Criteri e modalità di applicazione della L.R. n. 34/1980 e dell’art. 2 L.R. n. 3/2008”.
Le succitate Linee Guida prevedono espressamente al Titolo Il Capo III art. 16 comma 2 lett. a) che l’adesione della Regione agli enti consiste nel versamento di quote annuali determinate a norma dello statuto o
del regolamento dell’ente richiedente; l’art. 17 comma 3) prevede la possibilità di recesso unilaterale in ogni
momento da parte della Regione per motivazioni di riduzione o di razionalizzazione della spesa pubblica.
L’Associazione ITACA - Istituto per l’Innovazione e Trasparenza degli Appalti e la Compatibilità Ambientale
— con sede in Roma è un’associazione che ha come scopo quello di promuovere e garantire un efficace coordinamento tecnico tra le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano sulle tematiche dei contratti,
anche al fine di assicurare un miglior raccordo con lo Stato, gli Enti Locali e le Associazioni nazionali di rappresentanza degli operatori economici del settore.
Con deliberazione n° 1071 del 19.07.2016 la Giunta Regionale ha disposto la conferma della adesione per
l’anno 2016 all’Associazione ITACA - Istituto per l’Innovazione e Trasparenza degli Appalti e la Compatibilità
Ambientale — con sede in Roma.
Con nota prot. n. 1252/17/GR del 20.06.2017 il Presidente dell’Associazione ITACA - Istituto per l’Innovazione e Trasparenza degli Appalti e la Compatibilità Ambientale ha proposto la conferma dell’adesione per
l’anno 2017 della Regione Puglia mediante il versamento della quota annuale.
L’Assemblea dei Soci I.T.A.C.A. nella seduta del 09.06.2017 ha determinato, su proposta del Consiglio Direttivo che l’importo della quota annuale ordinaria 2017 per i soci fondatori (Regioni) pari ad € 12.000,00, resta
invariata rispetto agli anni precedenti.
Le succitate Linee Guida approvate con DGR n. 1803/2014 prevedono espressamente al Titolo II Capo
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III art. 16 comma 2 lett. a) che l’adesione della Regione agli enti consiste nel versamento di quote annuali
determinate a norma dello statuto o del regolamento dell’ente richiedente e che si provvederà nell’ambito
dell’attività istruttoria (art.18) all’acquisizione del parere dell’Assessore competente per materia.
Ai sensi dell’art. 17 delle succitate Linee Guida, l’Assessore ai Lavori Pubblici competente per materia, seguirà attivamente l’attività dell’Associazione.
Il Capo di Gabinetto, con nota prot. AOO_174-0003286 del 04.08.2017, ha chiesto all’Assessore ai Lavori
Pubblici, competente per materia, il previsto parere.
Con nota prot. n. AOO_SP16-00074 del 04.09.2017 l’Assessore ai Lavori Pubblici ha comunicato che ritiene
opportuno rinnovare l’adesione alla succitata Associazione.
Con Legge Regionale n. 41 del 30.12.2016, avente ad oggetto “Bilancio di Previsione della Regione Puglia
per l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019”, il Consiglio Regionale ha approvato le risultanze di
cui allo stato di previsione dell’entrata e allo stato di previsione della spesa della Regione Puglia, predisposto
secondo i criteri di cui al D.Lgs n. 118/2011.
Con D.G.R. n. 16 del 17.01.2017 avente ad oggetto: “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017
e pluriennale 2017-2019. Articolo 39 comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento
tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione” la Giunta ha deliberato, tra
l’altro, il riepilogo generale delle spese per il Bilancio finanziario gestionale 2017-2019 individuando i capitoli
per l’esercizio finanziario 2017, tra cui il 1340 “Quote annuali e contributi finanziari straordinari per adesioni
ed organismi nazionali ed internazionali. Art. 4 L.R. 30.04.1980, n. 34”.
Con DGR n. 1679 del 24.10.2017 avente ad oggetto: “Concorso delle regioni a statuto ordinario alla realizzazione degli obietti di finanza pubblica per l’anno 2017. Articolo 1, commi 463 e seguenti, 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). Pareggio di bilancio. Secondo provvedimento”, la Giunta regionale ha autorizzato, in
termini di competenza finanziaria ai fini del pareggio di bilancio, le altre spese previste dal bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario entro il limite che assicura il rispetto del saldo finanziario di cui all’art.
1, comma 466, della legge n. 232/2016.
Si ritiene che la conferma dell’adesione all’Associazione ITACA, possa dare un valido supporto alla Regione,
per la promozione e la realizzazione di attività che possono favorire la promozione e lo sviluppo culturale e
socio-economico delle popolazioni; inoltre, la conferma dell’adesione all’Organismo è da ritenersi di particolare rilevanza sulla base degli obiettivi di pubblica utilità del programma di governo ed in particolare di
promozione e di crescita culturale e socio-economica del territorio.
A tal fine assume specifico valore la conferma dell’adesione regionale all’Associazione ITACA, anche per
l’anno 2017.
In ragione della funzionalità della partecipazione a detto Organismo per l’attuazione del programma di governo, si sottopone alla Giunta regionale la conferma dell’adesione all’Associazione ITACA - Istituto per l’Innovazione e Trasparenza degli Appalti e la Compatibilità Ambientale — con sede in Roma, perché ne valuti la pubblica utilità al fine della conferma all’adesione per l’anno 2017, corrispondendo una quota pari ad € 12.000,00.
COPERTURA FINANZIARIA D.Lgs n. 118/2011
Esercizio finanziario 2017
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Il presente provvedimento comporta una spesa di € 12.000,00 a carico del bilancio regionale da finanziare con le disponibilità del capitolo 1340 - Bilancio Autonomo - C.R.A. 41.01 - Missione, Programma, Titolo:
01.01.1.4 - Macroaggregato 04 — Piano dei conti finanziario: U1.04.04.01.001 - L.R. n. 41 del 30.12.2016,
avente ad oggetto “Bilancio di Previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale
2017-2019” secondo i criteri di cui al D.Lgs n. 118/2011 e D.G.R. n. 16 del 17.01.2017.
La copertura finanziaria riveniente dal presente provvedimento è autorizzata dalla D.G.R. n. 1679 del
24.10.2017, ai fini del pareggio di bilancio entro il limite che assicura il rispetto del saldo finanziario di cui
all’art. 1, comma 466 della L. n. 232/2016, fino alla saturazione degli spazi disponibili.
All’impegno, alla liquidazione ed al pagamento della somma esigibile si provvederà con successivo atto
dirigenziale entro il corrente esercizio finanziario.
Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4,
comma 4, let. k della L.R. n. 7/97.
Il Vice Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente
Vista le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Direttore Amministrativo del Gabinetto
e confermata dal Capo di Gabinetto;
A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
- di prendere atto di quanto esposto in narrativa e che qui s’intende integralmente riportato;
- di disporre, ai sensi degli artt. 1, lett. c) e 4 della L.R. n. 34/1980, la conferma dell’adesione della Regione
Puglia all’Associazione ITACA - Istituto per l’Innovazione e Trasparenza degli Appalti e la Compatibilità Ambientale — con sede in Roma, per l’anno 2017;
- di approvare, con il presente provvedimento la spesa di € 12.000,00 a carico del bilancio autonomo regionale da finanziare con le disponibilità del capitolo 1340 - esercizio finanziario 2017 -;
- la copertura finanziaria riveniente dal presente provvedimento è autorizzata dalla D.G.R. n. 1679 del
24.10.2017, ai fini del pareggio di bilancio entro il limite che assicura il rispetto del saldo finanziario di cui
all’art. 1, comma 466 della L. n. 232/2016, fino alla saturazione degli spazi disponibili;
- di incaricare il Direttore Amministrativo del Gabinetto a provvedere al relativo atto dirigenziale di impegno
e liquidazione della spesa da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario;
- di notificare il presente provvedimento al Presidente dell’Associazione ITACA - Istituto per l’Innovazione e
Trasparenza degli Appalti e la Compatibilità Ambientale — con sede in Roma e all’Assessore ai Lavori Pubblici incaricato a seguire l’attività dell’Associazione;
- di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP e sul sito istituzionale 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 29 novembre 2017, n. 1951
Patto per la Puglia. Intervento “Puglia sicura e legale”. Variazione al Bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017-2019 ai sensi del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Assente il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dal dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale, riferisce quanto segue il Vice
Presidente:
PREMESSO CHE:
Con Delibera n. 1518/2015, la Giunta Regionale ha approvato l’adozione del modello organizzativo denominato “MAIA”.
Con Decreto n. 443/2015, il Presidente della Giunta Regionale ha adottato l’Atto di Alta Organizzazione
della Regione Puglia, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. h), dello Statuto della Regione Puglia.
Il predetto DPGR istituisce, presso la Presidenza della Giunta Regionale, la Sezione “Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazione ed Antimafia Sociale”, con il compito di coordinarne le attività relative ai temi
di propria competenza.
con il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 sono state dettate le
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 con l’obiettivo di garantire la raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali con quelli adottati in ambito
europeo;
con la Legge Regionale n.53 del 23 dicembre 2014 “Bilancio di previsione per l’E.F. 2015 e Bilancio Pluriennale 2015 — 2017”, sono state dettate le norme in attuazione del D.Igs. 118/2011 e ss.mm.ii.
l’art. 51, comma 2, del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. prevede che “Nel corso dell’esercizio la giunta, con
provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione”;
VISTA:
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. a), del D.Lgs. 118/2011 D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le
variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione;
VISTA la legge regionale del L.R. del 30/12/2016, n. 41 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per
l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019.”;
VISTA la D.G.R. n. 16 del 17/01/2017 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del
Bilancio finanziario gestionale 2017 e pluriennale 2017 - 2019;
La variazione proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo il pareggio di bilancio di cui al comma 710 e seguenti dell’art. unico della Legge 28 dicembre 2015,
n. 208 (Legge di Stabilità 2016)
CONSIDERATO:
La Legge di Stabilità n.190 del 23 dicembre 2014 all’art. 1 comma 703 ha stabilito le procedure di programmazione delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020. Con deliberazione n. 667 del
16 maggio 2016 la Giunta Regionale ha individuato e approvato un elenco di interventi relativi al “Patto per
la Puglia” considerati prioritari e strategici per la Regione Puglia atteso il loro ruolo trainante per lo sviluppo

64278

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 140 del 13-12-2017

del territorio. Con delibera n. 25 del 10 agosto 2016 il CIPE, oltre ad aver definito le regole di funzionamento
del Fondo Sviluppo e Coesione, ha individuato le aree tematiche su cui impiegare la dotazione finanziaria
del Fondo che per la Regione Puglia sono le seguenti: a) Infrastrutture, b) Ambiente, c) Sviluppo economico
e produttivo, d) Turismo, cultura e valorizzazione delle risorse naturali, e) Occupazione, inclusione sociale e
lotta alla povertà, istruzione e formazione. Con delibera n. 26 del 10 agosto 2016 il CIPE ha stabilito la ripartizione delle risorse per ciascun “Patto” da realizzarsi nelle Regioni e nelle Città Metropolitane e ha definito le
modalità di attuazione degli stessi, prevedendo per ogni Patto un Comitato con funzioni di sorveglianza, un
organismo di certificazione e un sistema di gestione e controllo In data 10 settembre 2016 è stato sottoscritto
tra il Governo e la Regione Puglia, il “Patto per la Puglia” la cui dotazione finanziaria, a valere sulle risorse FSC
2014-2020, è determinata in € 2.071.500.000. Con delibera n. 545 dell’11 aprile 2017 la Giunta regionale,
prendendo atto del Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il
Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Puglia e dell’elenco degli interventi allegato
al medesimo, ha apportato la necessaria variazione al bilancio per assicurare lo stanziamento delle maggiori
entrate a valere sulle risorse FSC 2014-2020 al netto degli importi già stanziati con Deliberazioni di Giunta
regionale specifiche, nonché degli importi relativi ai progetti di completamento del PO FESR 2007-2013. Tra
gli interventi inseriti, nell’ambito del settore “Occupazione, inclusione sociale e lotta alla povertà”, è presente
un progetto denominato “Puglia sicura e legale” finalizzato alla promozione di azioni a favore della legalità e
del rafforzamento delle azioni a sostegno dell’immigrazione. Alla luce dell’evoluzione registratasi negli ultimi
mesi, la dotazione finanziaria inizialmente prevista di € 1.400.000 risulta insufficiente per far fronte ai fabbisogni emersi sul territorio pugliese che richiedono azioni più ampie e tempestive in riferimento agli interventi
di accoglienza e di inclusione rivolti agli immigrati.
Alla luce di tali sopravvenute esigenze, la Regione Puglia, con nota prot. 021 n. 2986 del 26/05/2017
del Capo di Gabinetto della Presidenza, ha chiesto al “Comitato di indirizzo e controllo per la gestione del
Patto per la Puglia” istituito ai sensi dell’art. 5 del Patto medesimo, di rimodulare l’allocazione finanziaria
complessiva, incrementando le risorse già a disposizione del progetto “Puglia sicura e legale” di € 4.500.000
programmando di conseguenza la nuova dotazione finanziaria complessiva dell’intervento che ammonta a €
5.900.000. Alla variazione su indicata si provvede attraverso la rimodulazione della dotazione finanziaria degli
interventi sottoindicati:
Dotazione iniziale

Dotazione finanziaria
rimodulata

Interventi di completamento Area tematica “Infrastrutture”

€ 30.212.385

€ 28.712.385

Interventi di completamento Area tematica “Ambiente”

€ 20.898.155

€ 19.398.155

Intervento “Aiuti agli investimenti delle imprese” —Area tematica “Sviluppo economico e produttivo

€ 193.397.669

€ 191.897.669

Interventi Patto per la Puglia

Il “Comitato di indirizzo e controllo” nella riunione del 12 giugno u.s. ha condiviso la suindicata richiesta
di rimodulazione della Regione Puglia esprimendo parere favorevole, confermando inoltre che tale rimodulazione, risultando inferiore al 2% dell’assegnazione complessiva disposta dal Patto, segue le modalità di
attuazione previste dal paragrafo 3, comma g, della Nota Informativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento per le Politiche di Coesione - concernente le modalità di funzionamento del Fondo di
Sviluppo e Coesione 2014-2020.
Pertanto, alla luce di quanto sopra, con provvedimento di Giunta Regionale n. 984/2017, ha rimodulato la dotazione finanziaria del progetto “Puglia sicura e legale” aumentando le risorse a disposizione da €
1.400.000,00 a € 5.900.000.00 e prelevando la nuova dotazione dagli interventi sotto specificati:
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Interventi Patto per la Puglia

Interventi di completamento Area tematica “Infrastrutture”
Interventi di completamento Area tematica “Ambiente”
Intervento “Aiuti agli investimenti delle imprese” —
Area tematica “Sviluppo economico e produttivo
Intervento “Puglia sicura e legale”

Dotazione
iniziale

Variazione
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Dotazione
finanziaria
rimodulata

€ 30.212.385

- € 1.500.000

€ 28.712.385

€ 20.898.155

- € 1.500.000

€ 19.398.155

€ 193.397.669
€ 1.400.000

- € 1.500.000 € 191.897.669
+ 4.500.000

€ 5.900.000

Col medesimo provvedimento è stata apportata la variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario
Gestionale 2017-2019 ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. n.
126/2014.
RILEVATO CHE:
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 reca disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
L. 42/2009;
L’art. 51, comma 2 del D. Lgs. 118/2011 D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D. Lgs. 10 agosto
2014, n. 126, prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizzi le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione relativamente a variazione compensativa tra le dotazioni di Missioni e dei Programmi riguardanti l’utilizzo di risorse comunitarie e vincolate;
VISTA la legge regionale del 30 dicembre 2016, n. 41 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019”.
VISTA la D.G.R. n. 16 del 17/01/2017 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del
Bilancio finanziario gestionale 2017 — 2019.
PRESO ATTO CHE:
Con AA. DD. N. 31/2017 e 32/2017, la Sezione Gestione Integrata Acquisti, delegata allo scopo con DGR n.
906/2017, ha proceduto alla aggiudicazione di n. 3 lotti per la fornitura di moduli abitativi, per la temporanea
accoglienza e ospitalità dei lavoratori stagionali immigrati presenti sul territorio regionale.
In esito a tali aggiudicazioni, la preposta Sezione Lavori Pubblici, ha proceduto ad affidare apposito incarico professionale per la realizzazione di tale investimento, finalizzato alla loro esatta esecuzione, al fine di
assicurare celerità ed efficienza nella gestione
SI PROPONE:
di apportare la necessaria variazione al bilancio di previsione 2017, istituendo, in termini di competenze e
cassa, Capitoli di Nuova Istituzione, in parte spesa, come indicato nella Sezione Copertura Finanziaria, per un
importo complessivo pari ad € 60.000,00
di approvare l’allegato E/1 contenente le variazioni del bilancio, parte integrante del presente provvedimento;
di autorizzare il Servizio Ragioneria ad apportare le variazioni al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016 approvato con LR n. 2/2016, di cui al presente provvedimento;
di demandare alla Sezione Lavori Pubblici ogni adempimento attuativo;
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SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. n.118/11 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta l’istituzione di nuovi capitoli di entrata e di spesa e la variazione
al bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017/2019, del documento tecnico di accompagnamento e del
Bilancio finanziario gestionale, approvati con DGR n. 16/2017, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del D.Lgs. n.
118/2011 e ss.mm.ii., nonché ai sensi di quanto previsto al punto 3.6, lett.C) del “Principio contabile applicato
concernente la contabilità finanziaria” di cui all’Allegato 4/2 al D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. concernente i
“contributi a rendicontazione”.
BILANCIO VINCOLATO
Istituzione nuovi capitoli di spesa
CRA

42- SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA
06 - Sezione - Sicurezza Del Cittadino, Politiche Per Le Migrazioni E Antimafia Sociale

Si dispone la variazione al bilancio regionale per le maggiori entrate nei limiti delle assegnazioni, per un
ammontare complessivo pari a € 60.000,00.
Il Titolo giuridico che supporta il credito:
• Patto per il Sud: Del. CIPE n. 26/2010 avente ad oggetto “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020: Piano per il
Mezzogiorno. Assegnazione risorse” per il finanziamento del Patto per il Sud sottoscritto tra Regione Puglia
e Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 10/09/2016. Si attesta che l’importo relativo alla copertura
del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con debitore certo:
Ministero dell’Economia e Finanze.
Parte II^ - Spesa Variazione in aumento e compensativa

CRA

42.06

42.06

Declaratoria

Missione,
Programma
Titolo

Codifica Piano dei
Conti Finanziario

Variazione
bilancio di
previsione
EF 2017
Competenza e
Cassa

303000

Patto per la Puglia FSC 2014-2020.
Inclusione sociale e lotta alla povertà.
Puglia sicura e legale. Fabbricati ad
uso abitativo

3.3.2

U.2.02.01.09.000

- 60.000,00

C.N.I.

Patto per la Puglia FSC 2014-2020.
Inclusione sociale e lotta alla povertà. Puglia sicura e legale. Fabbricati ad uso abitativo - Incarichi
professionali per la realizzazione di
investimenti

3.3.2

U.2.02.03.05.001

+ 60.000,00

Capitolo
di Spesa

La spesa autorizzata dal presente provvedimento, pari complessivamente a € 60.000,00 corrisponde ad
OGV che saranno perfezionate nel 2017; al relativo impegno pluriennale si provvederà con atto dirigenziale
del dirigente della Sezione Lavori Pubblici contestualmente all’accertamento d’entrata, ai sensi del principio
contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi e rendicontazione” del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i..
Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art.4, comma 4 lett.d) della
I.r. n.7/1997.
Il Vice Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi espresse, propone alla Giunta l’adozione del seguente atto finale ai sensi della L.R. 7/97 art. 4, lett. k.
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LA GIUNTA
- Udita la relazione del Vice Presidente della Giunta Regionale;
- Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal dirigente della Sezione Sicurezza del
Cittadino, politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale;
- A voti unanimi espressi ai sensi di legge;
DELIBERA
- di prendere atto di quanto riportato in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
- di apportare la variazione in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione annuale 2017 e pluriennale 2017-2019, Documento tecnico di accompagnamento, e al Bilancio gestionale approvato con DGR n.
16/2017, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii., istituendo, in termini di competenza e cassa,
Capitolo di Nuova Istituzione, in parte spesa, così come indicata nella Sezione “copertura finanziaria”
- di approvare l’allegato E/1 contenente le variazioni del bilancio, parte integrante del presente provvedimento;
- di incaricare il Servizio Bilancio di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art. 10, comma 4
del D. Lgs n. 118/2011 cinseguentemente l’approvazione del presente provvedimento.
- 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 29 novembre 2017, n. 1952
Adesione al “Protocollo d’intesa tra Regione Puglia e Prefettura di Taranto per la tutela dello sviluppo agricolo ed il contrasto al caporalato”.
Assente il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dal dirigente della Sezione Sicurezza del cittadino, politiche per le migrazioni ed antimafia sociale, riferisce quanto segue il Vice
Presidente
PREMESSO CHE:
• Con Deliberazione n. 1518/2015, la Giunta Regionale ha approvato l’adozione del modello organizzativo
denominato “MAIA”.
• Con Decreto n. 443/2015, il Presidente della Giunta Regionale ha adottato l’Atto di Alta Organizzazione della
Regione Puglia, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. h), dello Statuto della Regione Puglia.
• Il predetto DPGR istituisce, presso la Presidenza della Giunta Regionale, la Sezione “Sicurezza del cittadino,
politiche per le migrazioni ed antimafia sociale”, con il compito di coordinarne le attività relative ai temi di
propria competenza.
• Vaste porzioni del territorio regionale sono interessate dal fenomeno del cd. caporalato, così come peraltro
emerge da numerose indagini all’interno delle quali è stato contestato il reato di intermediazione illecita e
sfruttamento del lavoro ex art. 603 bis c.p.
• Dal mese di novembre 2015 il Dirigente della Sezione “Sicurezza del cittadino, politiche per le migrazioni
ed antimafia sociale” ha tenuto, con cadenza settimanale, incontri con le Prefetture di Foggia, Lecce e Bari
nell’ambito del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, le Amministrazioni Comunali delle
provincie coinvolte, le parti sociali, le realtà del terzo settore impegnate nel settore delle politiche per le
migrazioni al fine di individuare le azioni miranti al raggiungimento dei seguenti obiettivi: realizzazione
di politiche dignitose di ospitalità dei lavoratori stagionali migranti; chiusura degli insediamenti informali,
ripristino della legalità e della dignità dei lavoratori migranti, vittime di riduzione in schiavitù, così come denunciato da organi di stampa e dossier nazionali ed internazionali; individuazione di modelli di integrazione
da inserire nel Piano triennale delle politiche per le migrazioni.
ATTESO CHE:
• Il Presidente della Giunta Regionale in data 27 maggio 2016 ha firmato il Protocollo sperimentale contro il
caporalato e lo sfruttamento lavorativo in agricoltura — “Cura - legalità - uscita dal ghetto” promosso dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dal Ministero dell’Interno e dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.
• Il citato Protocollo all’art. 1 (Oggetto) recita “Le Parti firmatarie del Protocollo si impegnano a sostenere e
rafforzare interventi nell’ambito dei territori di competenza delle Prefetture di Bari, Caserta, Foggia, Lecce,
Potenza, Ragusa, Reggio Calabria.
• Il citato Protocollo all’art. 4 (Attività promosse) elenca una serie di azioni e la relativa responsabilità dei
soggetti firmatari alla loro realizzazione.
• In data 8 giugno 2016 il Presidente della Giunta Regionale ha convocato le parti sociali, firmatarie del citato
Protocollo, dando avvio ad un tavolo tecnico che ha iniziato i lavori 9 giugno e li ha conclusi il 17 giugno con
l’obiettivo di predisporre un documento attuativo ed operativo di quanto previsto dal Protocollo.
• Il Presidente della Giunta Regionale con Decreto n. 000413 ha istituito il Coordinamento regionale delle
politiche per le migrazioni.
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VISTO
• Quanto disposto dalla Legge Regionale 26 ottobre 2006 n. 28 “Disciplina in materia di contrasto al lavoro
non regolare”
• Quanto disposto dalla Legge Regionale 4 dicembre 2009 n. 32 “Norme per l’accoglienza, la convivenza civile
e l’integrazione degli immigrati in Puglia
PRESO ATTO
• del Piano Provinciale d’intervento a tutela dello sviluppo agricolo e di contrasto al caporalato sottoscritto
dalla Prefettura di Taranto e da tutti gli Enti interessati il 23/03/2017
• della esigenza emersa dal predetto Piano di cooperare per la ricerca di misure finalizzate al sostegno delle
attività già avviate ed alla promozione di nuove iniziative di contrasto al caporalato nel settore agricolo della
Provincia di Taranto;
• della necessità di promuovere la legalità e la sicurezza nei rapporti di lavoro e di diffondere le buone pratiche anche ai fini dell’inserimento delle aziende agricole in reti di qualità;
• della necessità di prevenire e contrastare le attività illecite in danno del sistema produttivo agricolo;
SI PROPONE
• di aderire al “Protocollo d’Intesa tra Regione Puglia e Prefettura di Taranto per la tutela dello sviluppo agricolo ed il contrasto al caporalato”, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante;
• il Presente atto, avendo natura di direttiva generale per la gestione e la rendicontazione ai sensi della vigente legge di contabilità regionale, non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. n118/11 e ss.mm.ii.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dalla natura stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il Vice Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dal dirigente ad interim della
Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni ed Antimafia Sociale, propone l’adozione del seguente atto finale, ai sensi dell’art.4, comma 4, lett. k), della LR n.7/97
LA GIUNTA
- Udita la relazione del Vice Presidente della Giunta Regionale;
- Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal dirigente della Sezione Sicurezza del
Cittadino, Politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale;
- A voti unanimi espressi ai sensi di legge;
DELIBERA
- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
- di aderire al “Protocollo d’Intesa tra Regione Puglia e Prefettura di Taranto per la tutela dello sviluppo agricolo ed il contrasto al caporalato”, allegato al presente provvedimento per farne parte
integrante;
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- di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul
sito ufficiale www.regione.puglia.it
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Antonio Nunziante
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2017, n. 1953
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014/2020 - Delibera CIPE 26/2016 - Patto per lo Sviluppo della Regione
Puglia. Variazione al Documento tecnico di accompagnamento, al Bilancio Gestionale e Finanziario 2017 e
al Bilancio di Previsione 2017 ai sensi dell’art. 51, comma 2, D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
L’Assessore ai Trasporti Dott. Antonio Nunziante, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Sezione Infrastrutture per la Mobilità, confermata dalla Dirigente della Sezione e dal Direttore del Dipartimento Mobilità,
Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, riferisce quanto segue:
La Legge di Stabilità n.190 del 23 dicembre 2014 all’art. 1 comma 703 ha stabilito le procedure di programmazione delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020.
Il Governo, nel corso del 2015 ha adottato il Master Plan per il Mezzogiorno che prevede la sottoscrizione
di appositi Accordi interistituzionali sia con le Regioni che con le Città Metropolitane denominati “Patti per il
Sud” ai quali ha assegnato l’importo complessivo di 13,412 miliardi di euro.
Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2016 è stata istituita la Cabina di regia
sul Fondo per lo Sviluppo e Coesione 2014-2020, che costituisce la sede di confronto tra lo Stato, le Regioni e
le Province autonome di Trento e Bolzano nonché le Città Metropolitane per la definizione dei Piani Operativi
per ciascuna area tematica nazionale. La Cabina di Regia è composta dall’Autorità Politica per la Coesione
che la presiede, dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per gli Affari Regionali
con funzione di Segretario del CIPE, dal Ministro degli Affari regionali, dal Ministro delegato per l’attuazione
del programma di Governo, dal Ministro delle infrastrutture e trasporti, da un presidente di Città Metropolitana designato dall’ANCI, dal Presidente della Conferenza delle Regioni, da due rappresentanti delle Regioni
“meno sviluppate e in transizione” e da un rappresentante delle Regioni più sviluppate.
Con deliberazione n. 667 del 16 maggio 2016 la Giunta Regionale ha individuato e approvato un elenco di
interventi relativi al “Patto per la Puglia” considerati prioritari e strategici per la Regione Puglia atteso il loro
ruolo trainante per lo sviluppo del territorio.
Con delibera n. 25 del 10 agosto 2016 il CIPE, oltre ad aver definito le regole di funzionamento del Fondo
Sviluppo e Coesione, ha individuato le aree tematiche su cui impiegare la dotazione finanziaria del Fondo che
per la Regione Puglia sono le seguenti: a) Infrastrutture, b) Ambiente, c) Sviluppo economico e produttivo, d)
Turismo, cultura e valorizzazione delle risorse naturali, e) Occupazione, inclusione sociale e lotta alla povertà,
istruzione e formazione.
Con delibera n. 26 del 10 agosto 2016 il CIPE ha stabilito la ripartizione delle risorse per ciascun “Patto” da
realizzarsi nelle Regioni e nelle Città Metropolitane e ha definito le modalità di attuazione degli stessi prevedendo, per ogni Patto, un Comitato con funzioni di sorveglianza, un organismo di certificazione e un sistema
di gestione e controllo.
La stessa delibera CIPE ha definito le modalità di monitoraggio degli interventi e ha stabilito che le Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti (OGV) per l’affidamento dei lavori devono essere assunte entro il termine
ultimo del 31 dicembre 2019. La mancata assunzione delle OGV entro tale data comporterà la revoca delle
risorse assegnate ai relativi interventi. Le risorse recuperate a seguito delle revoche saranno riprogrammate
annualmente dalla Cabina di Regia nel rispetto delle destinazioni per area tematica
In data 10 settembre 2016 è stato sottoscritto tra il Governo e la Regione Puglia il “Patto per lo Svilup-
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po della Regione Puglia” la cui dotazione finanziaria, a valere sulle risorse FSC 2014-2020 è determinata in
2.071,5 milioni di euro.
Con Deliberazione n. 545/2017, al fine di garantire uniformità all’attuazione degli interventi inseriti nel
Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia e considerando che le Aree tematiche presentano omogeneità
con la programmazione comunitaria, è stata affidata la responsabilità delle azioni del Patto per la Puglia ai
Dirigenti di Sezione titolari della gestione delle risorse del POR Puglia FESR 2014/2020, inerenti le medesime
tematiche.
Gli intereventi finanziati con risorse del Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia, di competenza della
Sezione Infrastrutture per la Mobilità sono i seguenti:
Intervento

Importo

Soggetto Attuatore

Completamento bretella ferroviaria sud-est barese

10.000.000,00

FSE

Linea Taranto/Brindisi. Nuova stazione Taranto Nasisi con
terminal intermoda le passeggeri ferro-gomma

22.000.000,00

RFI

FSE — Fornitura composizioni di 5 elettrotreni

25.000.000,00

FSE

Intervento di interconnessione fra le reti FBN e RFI in corrispondenza di Lamasinata con ampliamento della destinazione alla sosta degli autobus del parcheggio di scambio sito in
prossimità della stazione FBN Fesca-San Girolamo.

7.000.000,00

FERROTRAMVIARIA

Collegamento SS7 — Aeroporto Grottaglie.
Realizzazione, ammodernamento e manutenzione rete viaria con sezione tipo C1

12.000.000,00

PROVINCIA DI
TARANTO

Strada litoranea interna Talsano/Avetrana.
Realizzazione lotto 1 tratta Talsano/Marina di Pulsano
con sezione tipo C

70.600.000,00

PROVINCIA DI
TARANTO

Strada litoranea interna Talsano/Avetrana.
Realizzazione lotto 2 tratta Marina di Pulsano/rotatoria per
Manduria con sezione tipo C

51.800.000,00

PROVINCIA DI
TARANTO

Strada litoranea interna Talsano/Avetrana.
Realizzazione lotto 3 tratta da rotatoria per Manduria a svincolo con SP 359 Avetrana/Nardò con sezione tipo C

70.600.000,00

PROVINCIA DI
TARANTO

Piano per la messa in sicurezza e l’infrastrutturazione viaria
interna dei Monti Dauni

30.000.000,00

PROVINCIA DI FOGGIA

Metropolitana di superficie Martina/Lecce/Gagliano. Elettrificazione ed eliminazione PL.

130.000.000,00

FSE

Interventi per la sicurezza del sistema ferroviario

20.000.000,00

soggetti gestori delle
reti ferroviarie

TOTALE

449.000.000,00

Con la citata Deliberazione n. 545/2017 sono stati istituiti, inoltre, i nuovi capitoli di entrata e di spesa e sono
state apportate le variazioni al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019, al
Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale 2017-2019 ai sensi dell’art. 51,
comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014 al fine di stanziare le risorse del Patto.
Atteso che:
gli interventi indicati in tabella non conseguiranno l’obbligazione giuridicamente vincolante nel corrente
esercizio finanziario;
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occorre adeguare gli stanziamenti previsti in bilancio a copertura degli interventi in oggetto ai cronoprogrammi di realizzazione delle relative opere.
Visti
- il D. Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118 come integrato dal D. Lgs. 10 Agosto 2014, n. 126 “Disposizioni
integrative e correttive del D. Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli
1 e 2 della L. 42/2009;
- la Legge Regionale 30 Dicembre 2016, n. 41 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019”;
- la DGR n. 16/2017 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario
gestionale 2017-2019”;
- la DGR 545/2017 istitutiva dei capitoli di entrata e di spesa inerenti gli interventi finanziati nell’ambito del
Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia.
Rilevato che
- l’art. 51, comma 2 del D. Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118, come integrato dal D. Lgs. 10 Agosto 2014, n. 126,
prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del Documento tecnico di
accompagnamento e le variazioni del Bilancio Gestionale e Finanziario 2017 e del Bilancio di Previsione 2017;
- la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo il pareggio di bilancio di cui al comma 466 e seguenti dell’art. unico della Legge 11 dicembre 2016,
n. 232 (Legge di Stabilità 2017).
Alla luce di quanto esposto si propone alla Giunta regionale:
di procedere, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118, alla variazione al Documento Tecnico di accompagnamento, al Bilancio Gestionale e Finanziario 2017 e al Bilancio di Previsione
2017/2019 per garantire copertura finanziaria agli interventi ricompresi nel Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia, di competenza della Sezione scrivente, negli esercizi nei quali si perfezioneranno le rispettive
obbligazioni giuridiche
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/01 e ss.mm.ii. e al D. LGS. 118/2011
Viene apportata, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118, variazione al Bilancio
di Previsione 2017/2019 e al Documento Tecnico di accompagnamento, approvato con L.R. n. 41, al Bilancio
Gestionale e Finanziario 2017 approvato con DGR n. 16/2017 come di seguito esplicitato:

PARTE ENTRATA
62 DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
06 SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA

CRA
Capitolo di
Entrata

DECLARATORIA

Titolo, Tipologia, Categoria

Codifica Piano dei
Conti finanziario e
gestionale SIOPE

4032420

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

4.200.1

E.4.02.01.01.001

Variazione di
Competenza e
cassa e.f. 2017

Variazione di
Competenza
e.f. 2018

Variazione di
Competenza
e.f. 2019

Variazione di
Competenza e
cassa e.f. 2020

Variazione di
Competenza
e.f. 2021

Variazione di
Competenza
e.f. 2022

- 449.000.000

+100.000.000

+100.000.000

+100.000.000

+100.000.000

+ 49.000.000

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 140 del 13-12-2017

64298

All’accertamento pluriennale dell’entrata per gli e. f. successivi al 2017 provvederà il Dirigente della Sezione
Infrastrutture per la Mobilità, Responsabile delle Azioni del Patto inerenti gli interventi in oggetto contestualmente all’impegno di spesa nel medesimo atto dirigenziale per l’importo autorizzato con il presente
provvedimento, ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a rendicontazione” del D. Lgs. 118/2011.
Il Titolo giuridico che supporta il credito: Patto per il Sud Del. CIPE n. 26/2016 avente ad oggetto “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020: Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse” per il
finanziamento del Patto per il Sud sottoscritto tra Regione Puglia e Presidenza del Consiglio dei Ministri in
data 10/09/2016.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Ministero dell’Economia e Finanze.
PARTE SPESA
65 DIPARTIMENTO MOBILITA’, QUALITA’ URBANA, OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E
PAESAGGIO
04 SEZIONE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA’

CRA
Capitolo di
Spesa

DECLARATORIA

Missione e
Programma,
Titolo

Codifica Piano
dei Conti
finanziario

1006001

Patto per la Puglia FSC 2014-2020. Infrastrutture di trasporto ferroviario.
Contributi agli investimenti ad altre imprese

10.6.2

U.2.03.03.03.000

Variazione di
Competenza
e cassa e.f.
2017
-84.000.000

Variazione di
Competenza
e.f. 2018

Variazione
di
Competenza
e.f. 2019

+ 48.000.000 + 48.000.000

Variazione di
Competenza e cassa
e.f. 2020

Variazione di
Competenza
e.f. 2021

Variazione di
Competenza
e.f. 2022

+ 48.000.000

+ 48.000.000

+ 12.000.000

Capitolo di
Spesa

DECLARATORIA

Missione e
Programma,
Titolo

Codifica Piano
dei Conti
finanziario

1006002

Patto per la Puglia FSC 2014-2020. Infrastrutture di trasporto ferroviario.
Contributi agli investimenti a Amministrazioni locali

10.6.2

U.2.03.01.02.00
0

Variazione di
Competenza
e cassa e.f.
2017

Variazione di
Competenza
e.f. 2018

- 130.000.000 + 2.000.000

Capitolo di
Spesa
1006003

Variazione di
Competenza
e.f. 2019

Variazione di
Competenza e
cassa
e.f. 2020

Variazione di
Competenza
e.f. 2021

+ 2.000.000

+ 2.000.000

+ 2.000.000

DECLARATORIA
Patto per la Puglia FSC 2014-2020. Infrastrutture di trasporto stradale.
Contributi agli investimenti a Amministrazioni locali

Variazione di
Competenza
e cassa e.f.
2017

Variazione di
Competenza
e.f. 2018

Variazione di
Competenza
e.f. 2019

Variazione di
Competenza e
cassa
e.f. 2020

235.000.000

+ 50.000.000

+ 50.000.000

+ 50.000.000

Variazione di
Competenza
e.f. 2022
+ 2.000.000

Missione e
Programma,
Titolo

Codifica Piano
dei Conti
finanziario

10.6.2

U.2.03.01.02.000

Variazione di
Competenza e cassa
e.f. 2021

Variazione di
Competenza
e.f. 2022

+ 50.000.000

+ 35.000.000

La spesa di cui al presente provvedimento - pari a complessivi Euro 449.000.000,00 — corrisponde ad
OGV che sarà perfezionata negli esercizi 2018-2022, mediante impegno pluriennale da assumersi con atto
dirigenziale della Sezione Infrastrutture per la Mobilità, nel rispetto dei correnti vincoli di finanza pubblica.
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L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, propone l’adozione del
conseguente atto finale di competenza della Giunta ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. d), e), f) e k) della L.R.
7/97
LA GIUNTA
udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore ai Trasporti, dott. Antonio Nunziante;
- vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente della Sezione Infrastrutture
per la Mobilità, che ne attesta la conformità alla legislazione vigente;
- a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di fare propria la relazione dell’Assessore ai Trasporti, che qui s’intende integralmente riportata;
2. di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria, ad operare le variazioni al Documento Tecnico di accompagnamento, al Bilancio Gestionale e Finanziario 2017 e al Bilancio di Previsione 2017/2019, così come
indicato nella sezione copertura finanziaria;
3. di autorizzare il Dirigente della Sezione Infrastrutture per la Mobilità a procedere, con successivi provvedimenti dirigenziali, alla assunzione degli impegni di spesa;
4. di approvare l’Allegato E/1 nella parte relativa alla variazione al bilancio;
5. di incaricare il Servizio Bilancio di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui al D. Lgs. n. 118/2011,
art. 10, comma 4, conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Antonio Nunziante
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2017, n. 1954
Accordo di Programma Unificato per la realizzazione di infrastrutture per la mobilità a servizio della Fiera di
Foggia. Variazione al Bilancio di previsione 2017, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio
gestionale approvato con D.G.R. n. 16 del 17/01/2017. Applicazione dell’Avanzo di amministrazione ai sensi
dell’art.42, comma 8, del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
L’Assessore ai Trasporti, Dott. Antonio Nunziante, di concerto con l’Assessore al Bilancio per la parte relativa all’autorizzazione degli spazi finanziari, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Sezione Infrastrutture per
la Mobilità, confermata dal Dirigente della Sezione medesima, riferisce:
L’Ente Autonomo Fiera di Foggia è beneficiario di finanziamenti statali finalizzati alla realizzazione di infrastrutture per la mobilità. Tali risorse, individuate negli anni attraverso lo strumento della Legge finanziaria,
vengono trasferite all’Amministrazione regionale con vincolo di destinazione, al ricorrere delle condizioni individuate in appositi Accordi di Programma.
E’ in capo alla Regione Puglia la verifica della regolarità tecnica ed amministrativa dell’attività svolta dall’Ente fieristico sugli interventi finanziati, la formulazione di nulla osta alle competenti strutture ministeriali sulla
rendicontazione delle spese sostenute dalla Fiera ed il conseguente trasferimento allo stesso Ente delle risorse finanziarie maturate.
• il comma 180 dell’articolo 4 della legge n. 350/2003 (Legge finanziaria 2004) autorizza, un impegno quindicennale di 1 milione di Euro annuo, a decorrere dall’anno 2005, per la realizzazione delle infrastrutture per
la mobilità al servizio dell’ Ente Autonomo Fiere di Foggia;
• con tali risorse è prevista la realizzazione dei seguenti interventi: demolizione plessi edilizi ingresso C.so del
Mezzogiorno, realizzazione parcheggio interrrato pluripiano, realizzazione plessi edilizi amministrativi per
complessivi € 15.000.000,00;
• il comma 459 dell’art. 1 della legge n. 311/2004 (Legge finanziaria 2005) autorizza una spesa di 3 milioni di
Euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 per la realizzazione di infrastrutture per la mobilità al servizio delle Fiere di Bari, Verona, Foggia e Padova;
• con la quota prevista a beneficio della Fiera di Foggia, pari ad € 2.250.000,00, è prevista la realizzazione dei
seguenti interventi: opere di completamento dell’intervento di cui alla L.350/01, rifiniture edili e completamento impianti del parcheggio;
• il comma 92 dell’art. 1 della legge n. 266/2005 (Legge finanziaria 2006) autorizza un contributo quindicennale di 3 milioni di Euro a decorrere dall’anno 2007 per la realizzazione delle infrastrutture per la mobilità al
servizio delle Fiere di Bari, Verona, Foggia e Padova;
• con la quota prevista a beneficio della Fiera di Foggia - pari complessivamente ad € 10.005.000,00 è prevista
la realizzazione dell’intervento di adeguamento e ampliamento accesso alla Fiera su V.le Fortore, adeguamento sistema mobilità interno ed esterno, opere di smaltimento acque meteoriche, illuminazione ;
• il comma 261 dell’art. 2 della legge n. 244/2007 (Legge finanziaria 2008) autorizza un contributo di 4 milioni
di Euro per l’anno 2008 e per l’anno 2009 per la realizzazione delle infrastrutture per la mobilità al servizio
delle Fiere di Bari, Verona, Foggia e Padova, successivamente limitato, per effetto della legge di bilancio
2009, ai soli 4 milioni di Euro per l’anno 2008;
• con la quota prevista a beneficio della Fiera di Foggia, pari ad € 1.000.000,00 è prevista la realizzazione dei
seguenti interventi: realizzazione nuovo accesso di servizio su C.so del Mezzogiorno dotato di palazzina uffici, adeguamento sistema viario esterno.
Considerato che
con Deliberazione di Giunta n. 2272/2015 si è preso atto della necessità di sottoscrivere un Accordo di
Programma Unificato tra Regione Puglia e MIT allo scopo di rimuovere alcune disomogeneità riscontrate nella
gestione degli accordi pre-esistenti e di rendere più efficace ed efficiente l’azione amministrativa, in particolar
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modo con riferimento alla gestione dei flussi finanziari;
in data 22/12/2015 è stato sottoscritto digitalmente da Regione Puglia e Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti, l’Accordo di Programma Unificato afferente il Programma Unico di Interventi presso la Fiera di
Foggia;
in data 26/04/2016 la Corte dei Conti ha registrato l’Accordo di Programma Unificato afferente il Programma Unico di Interventi presso la Fiera di Foggia;
l’Accordo è oggi pienamente operativo ed efficace ed afferisce alla realizzazione di interventi infrastrutturali pluriennali riconducibili alla categoria dei “contributi a rendicontazione”;
le risorse complessivamente assegnate all’Ente Autonomo Fiere di Foggia, per la realizzazione di infrastrutture per la mobilità, ammontano ad Euro 28.255.000,00;
in vigenza degli Accordi di Programma pre-esistenti ed in ragione dell’avanzamento dei lavori, sono state
erogate risorse per Euro 3.000.000,00 alla Fiera di Foggia;
con Deliberazione n. 1281/2017 la Giunta regionale ha stabilito di rinviare a successivo provvedimento
l’applicazione della vigente normativa in materia di avanzo di amministrazione alla somma di Euro 500.000,00
— a valere sulle risorse di cui alla Legge 244/2007 — incassata dall’Amministrazione regionale nel corso del
2013 e stanziata in favore dell’Ente Autonomo Fiere di Foggia.
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”;
VISTI l’art. 42, comma 8, e l’art. 51 del D.Igs. 118/2011 e ss.mm.ii.;
VISTA la legge regionale del 30.12.2016 n. 41 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019”;
VISTA la D.G.R. n. 16 del 17/01/2017 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del
Bilancio finanziario gestionale 2017-2019;
VISTI gli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2017
e successivi;
VISTA la D.G.R. n. 1679 del 24/10/2017 di autorizzazione agli spazi finanziari ai fini del pareggio di bilancio,
di cui all’art. 1, comma 463 e seguenti della legge n.232/2016”.
Al fine di soddisfare l’esigenza di trasferire all’Ente fieristico le somme già incassate dall’Amministrazione
regionale per la realizzazione del Programma Unico di Interventi presso la Fiera di Foggia, si ritiene necessario
applicare l’avanzo di amministrazione vincolato per un importo di € 500.000,00 rivenienti dal Cap. 552065 collegato al capitolo di entrata 2055208 (ex economie vincolate da residui di stanziamento anno 2013).
Occorre inserire, pertanto, in bilancio dette somme, in termini di competenza e cassa, come di seguito
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specificato: € 500.000,00, sul capitolo 552065/2017 “TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER LA MOBILITA’ DEL POLO FIERISTICO DELLA FIERA DI FOGGIA - L. 350/2003 ART. 4 COMMA
180, L. 311/04 ART. 1 COMMA 459, L. 266/05 ART. 1 COMMA 92, L. 244/07 ART. 2 COMMA 261, L. 2/2009 ART.
18” — Capitolo di entrata connesso 2055208;
occorre, altresì, apportare al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017, nonché al Documento
tecnico di accompagnamento, le variazioni di cui all’Allegato n.E/1 del D.Lgs n.118/2011 che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
si attesta che la variazione proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. n. 41/2016 e ai commi 465, 466 dell’art. unico
Parte I Sezione I della Legge n. 232/2016.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione Vincolato per l’importo
di €500.000,00, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011, con iscrizione in termini di competenza e
cassa di detta somma sul Capitolo 552065 del bilancio di previsione 2017.
BILANCIO VINCOLATO
VARIAZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA
C.R.A.

CAPITOLO

M.P.T.

Piano dei
Conti
Finanziario

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

65.04

552065

TRASFERIMENTI DALLO STATO
PER INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER LA MOBILITA DEL
POLO FIERISTICO DELLA FIERA
DI FOGGIA - L. 350/2003 ART.
4 COMMA 180, L. 311/04 ART.
1 COMMA 459, L. 266/05 ART.
1 COMMA 92, L. 244/07 ART. 2
COMMA 261, L. 2/2009 ART. 18

66.03

1110020

Fondo di Riserva per
Sopperire a Deficienze di
Cassa (Art.51, L.R. N. 28/2001).

VARIAZIONE
Esercizio Finanziario 2017
Competenza

Cassa

+ € 500.000,00

10.5.2

2.04.23.03

20.1.1

1.10.01.01

+ € 500.000,00

+ € 500.000,00

-€ 500.000,00

All’impegno, alla liquidazione e al pagamento della somma complessiva esigibile nell’esercizio finanziario
si provvederà con successivi atti dirigenziali.
La copertura finanziaria del presente provvedimento è stata autorizzata in termini di spazi finanziari, di cui
all’art. 1, comma 463 e seguenti della legge n.232/2016, con la D.G.R. n. 1679 del 24/10/2017.
Vista la L.R. n. 7 del 4/2/1997, art. 4, comma 4, punto a)
L’Assessore ai Trasporti, Dott. Antonio Nunziante, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
- udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore ai Trasporti;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall’Istruttore e dalla Dirigente della Sezione;
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a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge
DELIBERA
- di fare propria e approvare la relazione che precede;
- di provvedere all’approvazione della variazione al bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario, con l’applicazione dell’avanzo di amministrazione vincolato ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs.
n.118/2011 e iscrizione in termini di competenza e cassa di € 500.000,00 sul Capitolo 552065 del bilancio
di previsione 2017, così come specificato in narrativa;
- di approvare l’allegato E/1, relativo alla variazione di bilancio, parte integrante del presente atto;
- di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad apportare le seguenti variazioni al Bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario 2017 approvato con L.R. 30.12.2016, n. 41 e al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale;
- di incaricare, dopo l’approvazione della presente deliberazione, la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere alla Tesoreria Regionale il prospetto E/1 di cui all’art.10 comma 4 del D.Lgs. n.118/2011;
- di autorizzare la copertura finanziaria del presente provvedimento in termini di spazi finanziari, di cui al
comma 463 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 232/2016, ai sensi della D.G.R. n. 1679 del 24/10/2017.
- di dare mandato al Dirigente regionale della Sezione competente di provvedere all’adozione dei provvedimenti consequenziali;
- di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R.P.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Antonio Nunziante
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2017, n. 1956
Legge 135/2012 - Fondo Nazionale Trasporti - Avanzo Amm.ne Vincolato, sensi art.42 c.8 D.Lgs. n.118/2011,
come integrato D.Lgs. n. 126/2014. Variazione termini competenza e cassa Bilancio reg.le 2017 e plurienn.
2017-2019, approv. con L.R. n. 41/2016,Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio gestionale
approvato con D.G.R. n. 16/2017. Autorizzazione spazi finanziari di cui L. n.232/2016.
L’Assessore ai Trasporti Dott. Antonio Nunziante, dì concerto con l’Assessore al Bilancio, Dott. Raffaele
Piemontese, per la relativa autorizzazione agli spazi finanziari, sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio
Contratti di servizio e TPL e confermata dal Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti, riferisce quanto segue.
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. n. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009”;
VISTO l’art. 42, comma 8, e l’art. 51 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;
VISTA la legge regionale del 30.12.2016 n. 41 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019”;
VISTA la D.G.R. n. 16 del 17/01/2017 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del
Bilancio finanziario gestionale 2017-2019;
VISTI gli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2017
e successivi;
VISTA la D.G.R. n. 1679 del 24/10/2017 di autorizzazione agli spazi finanziari ai fini del pareggio di bilancio,
di cui all’art. 1, comma 463 e seguenti della legge n.232/2016”;
Visto l’art. 16 bis del D.L. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012, ha istituito a decorrere dall’anno 2013 il “Fondo Nazionale per il concorso dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale,
anche ferroviario”;
Visto il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell’Economia
e delle Finanze n. 403/2016, con il quale sono state ripartite le risorse per le Regioni a statuto ordinario del
Fondo Nazionale trasporti per l’anno 2016;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1737 del 22.11.2016 con la quale si è provveduto ad effettuare, ai sensi del art. 51 del D.lgs. 118/2011 la variazione al bilancio di previsione dell’esercizio 2016 —
2018, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale, per un importo complessivo di €
5.985.325,44;
Visto il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 453 del 7.12.2016 di trasferimento delle risorse rivenienti dal Fondo Nazionale Trasporti in favore della Regione Puglia; Considerato che trattasi di
somme legislativamente vincolate al trasporto pubblico locale;
Si Propone:
di applicare l’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011,
come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, formatosi nell’esercizio 2016 a seguito delle somme incassate sul capitolo di entrata 2053457 e non impegnate sui collegati capitoli di spesa entro il 31/12/2016, per un importo
complessivo a € 2.985.325,45, con la conseguente variazione, in termini di competenza e cassa, al bilancio di
previsione 2017 e pluriennale 2017-2019, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale
ai sensi dell’art. 51 comma 2 D.Lgs. n. 118/2011, come riportato nella sezione “copertura finanziaria”.
La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento è autorizzata in termini di spazi finanziari, di cui al comma 463 e seguenti dell’art. unico Parte I Sezione I della Legge n. 232 del 11 dicembre 2016
(Legge si stabilità 2017), ai sensi della D.G.R. n. 1679 del 24/10/2017.
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COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi
dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, formatosi nel 2016 a
seguito delle somme incassate sul capitolo di entrata 2053457 e non impegnate sui collegati capitoli di spesa
entro il 31/12/2016, per un importo complessivo a € 2.985.325,45.
L’Avanzo applicato è destinato alla variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2017
e pluriennale 2017-2019, approvato con L.R. n. 41/2016, al Documento tecnico di accompagnamento e al
Bilancio gestionale approvato con D.G.R. n. 16/2017, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 e
ss.mm.ii. come di seguito riportato:
BILANCIO VINCOLATO
VARIAZIONE IN TERMINI Di COMPETENZA E CASSA

La copertura finanziaria del presente provvedimento è autorizzata in termini di spazi finanziari, di cui
all’art. 1, comma 463 e seguenti della legge n.232/2016, con la D.G.R. n. 1679 del 24/10/2017. All’impegno,
alla liquidazione e al pagamento della somma complessiva esigibile nell’esercizio finanziario sì provvederà
con successivi atti dirigenziali.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, propone l’adozione del
conseguente atto finale di competenza della Giunta ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. k) della L.R. 7/97 e della
l.r. 35/2015.
LA GIUNTA
- udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore ai Trasporti Avv. Antonio Nunziante;
- vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti;
- a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge
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DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
1. di applicare l’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011,
come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014 formatosi nel 2016 a seguito delle somme incassate sul capitolo
di entrata 2053457 e non impegnate sui collegati capitoli di spesa entro il 31/12/2016, per un importo
complessivo a € 2.985.325,45;
2. di apportare le variazioni, in termini di competenza e cassa, al Bilancio di previsione 2017 e pluriennale
2017-2019, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale, così come specificato
nella sezione ‘Copertura finanziaria”;
3. di approvare l’allegato E/1, relativo alla variazione di bilancio, parte integrante del presente atto;
4. di incaricare, dopo l’approvazione della presente deliberazione, la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere alla Tesoreria Regionale il prospetto E/1 di cui all’art.10 comma 4 del D.Lgs n.118/2011;
5. di autorizzare la copertura finanziaria riveniente dal presente provvedimento in termini di spazi finanziari
di cui al comma 463 seguenti dell’art. unico Parte i Sezione I della Legge n. 232 del 11 dicembre 2016 (Legge si stabilità 2017 ai sensi della D.G.R. n. 1679 del 24/10/2017;
6. 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 29 novembre 2017, n. 1957
P.I.C. INTERREG III-A 2000/2006 Grecia/Italia c.b.c - D.G.R. 1138/2014 – Riprogrammazione economie vincolate. Variazione al Bilancio di previsione 2017, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio
gestionale approvato con D.G.R. n. 16 del 17/01/2017 e applicazione dell’avanzo di amministrazione ai
sensi dell’art.42, comma 8, del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
L’Assessore ai Trasporti, dott. Antonio Nunziante, di concerto con l’Assessore al Bilancio per la parte relativa all’autorizzazione degli spazi finanziari, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Sezione Trasporto Pubblico
Locale e Grandi Progetti e confermata dal Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, e dalla Sezione Cooperazione Territoriale e confermata dal Direttore della Struttura
di Coordinamento delle Politiche Internazionali, riferiscono:
- VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118 come integrato dai 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”;
- VISTI l’art.42, comma 8,e l’art. 51 del Digs. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- VISTA la legge regionale del 30.12.2016 n. 41 ‘Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019”;
- VISTA la D.G.R. n. 16 del 17/01/2017 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del
Bilancio finanziario gestionale 2017-2019;
- VISTI gli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2017
e successivi;
- VISTA la D.G.R. n.1679 del 24/10/2017 di autorizzazione agli spazi finanziari ai fini del pareggio di bilancio/
di cui all’art. 1, comma 463 e seguenti della legge n.232/2016”.
PREMESSO CHE
- con Deliberazione n. 1138 del 04/06/2014 la Giunta Regionale prendeva atto, tra l’altro, che la rendicontazione finale del P.I.C. Interreg III-A Grecia/Italia c.b.c. aveva prodotto rientri finanziari per un importo di €
15.471.544,77 di cui:
• € 9.123.599,09 a titolo di cofinanziamento U.E./FESR;
• € 6.347.945,68 a titolo di cofinanziamento Stato/FdR;
- con la stessa Deliberazione, con riferimento ai summenzionati rientri finanziari, si disponeva di destinare la
somma di € 13.376.113,71 per attività coerenti con l’Asse 1 — Trasporti del P.I.C. Interreg III-A 2000-2006
Grecia/Italia c.b.c., e di dare mandato all’allora Servizio Pianificazione e Programmazione delle Infrastrutture per la Mobilità, di definire un elenco di progetti afferenti i trasporti, da ammettere a finanziamento con
le summenzionate risorse;
- con nota prot. AOO_148_663 del 16.03.2016, la competente Sezione Pianificazione e Programmazione delle infrastrutture per la Mobilità, oggi Sezione Infrastrutture per la Mobilità, ha fornito un preliminare elenco
di interventi, di titolarità dell’Autorità Portuale di Brindisi, ritenuti coerenti con l’Asse Prioritario 1 del P.I.C.
interreg III-A 2000-2006 Grecia/Italia c.b.c.;
- la Sezione Cooperazione Territoriale, in sede di ricognizione delle economie vincolate del bilancio 2016,
avendo rilevato la sussistenza di economie derivanti dalla DGR 1138 del 04/06/2014 iscritte sul Capitolo
1103121, con nota prot. AOO_178_627 del 19/09/2017 ha chiesto alla Sezione Trasporto Pubblico Locale e
Grandi Progetti se fosse interessata all’assegnazione dei predetto capitolo al proprio C.R.A.;
- la Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti, con nota prot. AOO_148_2883 del 31.10.2017, accogliendo positivamente la proposta avanzata dalla competente Sezione, richiedeva la riprogrammazione
delle suddette economie e la loro re-iscrizione su un nuovo capitolo di spesa da imputare al proprio C.R.A.
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ACCERTATO CHE
- a seguito di verifiche condotte presso la competente Sezione Bilancio e Ragioneria al fine di verificare la sussistenza dei capitoli di cui alla DGR 1138 del 04.06.2014, l’interrogazione contabile sul CAPITOLO 1103121,
alla data del 30.10.2017, ha rilevato economie vincolate per complessivi € 12.1110.161,46;
- la Sezione Cooperazione Territoriale ha confermato per le vie brevi che nulla osta alla riprogrammazione
delle economie vincolate di cui al CAPITOLO 1103121.
Tutto quanto innanzi premesso, l’Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi
illustrate, propone l’adozione del conseguente atto finale di competenza della G.R. ai sensi dell’art. 4, comma
4 lett. d) della L.R. 7/97,
- riprogrammare l’importo di € 12.1.10.161,46, quali economie vincolate di cui al Capitolo 1103121, dando
mandato alla competente Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti ai fini delle selezione delle
progettualità, coerenti alle finalità di cui all’Asse I Trasporti del P.I.C. interreg III-A 2000-2006 Grecia/Italia
c.b.c., da ammettere a finanziamento;
- applicare l’avanzo vincolato di € 12.110.161,46 formatosi negli esercizi precedenti, derivanti da fondi dell’esercizio 2005, utilizzando le economie vincolate generatesi a valere sul Capitolo 1103121 e la contestuale
istituzione di un nuovo capitolo di spesa su cui verranno trasferite le suddette somme;
- autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria a procedere con l’assegnazione del capitolo 1103121 al C.R.A.
65.02 ed alla cancellazione dello stesso capitolo dal C.R.A. 44.02;
- prendere atto del mantenimento degli equilibri di bilancio;
- prendere atto che con le suddette variazioni si intendono modificati, il Bilancio di Previsione 2017-2019
nonché il documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale 2017.
Copertura finanziaria ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii
Il presente provvedimento comporta (i) l’istituzione di un nuovo capitolo di spesa e (ii)l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011, come integrato dal
D.Lgs. n. 126/2014, formatosi sul Capitolo 1103121 negli esercizi precedenti, derivanti da fondi dell’esercizio
2005.
Centro di Responsabilità Amministrativa:
62 - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
02 - Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti
ISTITUZIONE DI UN NUOVO CAPITOLO DI SPESA
CNI …………………………”Interventi per la competitività del sistema portuale”.
Missione, Programma, Titolo: 10.03.02
Codifica piano dei conti finanziario: U.2.03.01.02.000 Collegato al capitolo di entrata: 2033408
APPLICAZIONE DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO
L’Avanzo applicato è destinato alla VARIAZIONE, IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA, al bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017-2019., al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale
approvato con DGR n. 16 del 17/01/2017, ai sensi dell’art. 51 del D.Igs 118/2011, di:
BILANCIO VINCOLATO
VARIAZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA:
CRA

CAPITOLO

Missione,
Programma,
Titolo

Piano dei
Conti
Finanziario

Variazione
Esercizio finanziario 2017
Competenza

Cassa
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APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
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+ € 12.110.161,46 0,00

66.03

1110020

FONDO Di RISERVA
PER SOPPERIRE A DEFICIENZE DI CASSA
20.01.01
(ART.51, L.R. N.
28/2001).

62.02

CNI

INTERVENTI PER LA
COMPETITIVITA’ DEL SI- 10.03.02
STEMA PORTUALE

1.10.1.1

2.3.1.2

0,00

+ € 12.110.161,46

- € 12.110.161,46

+€ 12.110.161,46

La spesa di cui al presente provvedimento pari complessivamente a € 12.110.161,46 corrisponde ad OGV
che sarà perfezionata nel 2017.
La copertura finanziaria riveniente dal presente provvedimento è autorizzata in termini di spazi finanziari
di cui all’art. unico della Legge n. 232 dei 11 dicembre 2016, con DGR n. 1679/2017. All’impegno di spesa
provvederà il Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti con successivo atto da assumersi entro il corrente esercizio 2017.
Sulla base delle risultanze istruttorie, l’Assessore ai Trasporti, dotti Antonio Nunziante, propone l’adozione
del conseguente atto finale che rientra nelle competenze della Giunta Regionale, ai sensi della L.R. Puglia n.
7/1997, art. 4 comma 4, letti d).
LA GIUNTA REGIONALE
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore al ramo;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti e dei Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere
Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, del Dirigente della Sezione Cooperazione Territoriale, del Direttore della
Struttura di Coordinamento delle Politiche Internazionali, che ne attestano la conformità alla legislazione
vigente;
A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
- di prendere atto di quanto indicato in premessa e che qui si intende integralmente riportato;
- di riprogrammare l’importo di € 12.110,161,46, quali economie vincolate di cui al Capitolo 1103121, dando
mandato alla competente Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti ai fini delle selezione delle
progettualità, coerenti alle finalità di cui all’Asse Trasporti del P.I.C. interreg III-A 2000-2006 Grecia/Italia
c.b.c., da ammettere a finanziamento;
- di istituire un nuovo capitolo di spesa nei modi e nei termini indicati nella sezione dedicata alla copertura
finanziaria;
- di applicare l’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n. 118/2011, autorizzando la Sezione Bilancio e Ragioneria ad apportare le variazioni al Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2017 approvato con L.R. 30.12.2016, n. 41 e al Documento tecnico di accompagnamento e al
Bilancio gestionale come indicato nella copertura finanziaria;
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- di approvare l’allegato E/1, relativo alla variazione di bilancio, parte integrante del presente atto;
- di incaricare, dopo l’approvazione della presente deliberazione, la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere alla Tesoreria Regionale il prospetto E/1 di cui all’art.10 comma 4 del D.Lgs. n.118/2011;
- di autorizzare la copertura finanziaria del presente provvedimento in termini di spazi finanziari, di cui al
comma 463 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 232/2016, ai sensi della D.G.R. n. 1679 del 24/10/2017;
- di dare mandato al Dirigente regionale della Sezione competente di provvedere all’adozione dei provvedimenti consequenziali.
- presente provvedimento sarà pubblicato sui B.U.R.P.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Antonio Nunziante
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2017, n. 1958
Programma Operativo FEAMP 2014 - 2020. – Seconda variazione al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con DGR n. 16 del 17/01/2017, ai sensi dell’art.51, co. 2,del D.LGS
N. 118/2011 e ss.mm.ii.
Assente l’Assessore alle Risorse Agroalimentari Leonardo Di Gioia, sulla base dell’istruttoria espletata dai
competenti uffici, confermata dal Dirigente vicario della Sezione Attuazione dei programmi comunitari per
l’agricoltura e la pesca, riferisce il Vice Presidente:
Con Decisione C(2015)8452 del 25 novembre 2015 la Commissione europea ha approvato il Programma
Operativo Nazionale del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) 2014-2020.
L’autorità preposta alla gestione e coordinamento del programma operativo a livello nazionale è la Direzione Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità
agroalimentare, ippiche e della pesca del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MiPAAF).
Le Regioni e le Province Autonome sono Organismi intermedi (01), ai sensi dell’art. 123 del Reg. (CE)
1303/2013.
Agli Organismi Intermedi è delegata la gestione, in toto o in parte, delle risorse rinvenienti dalle Priorità:
1 (Capo1), 2 (Capo 2), 4 (Capo 3) e 5 (Capo 4) - mentre le Priorità 3 e 6 restano di esclusiva competenza dello
Stato - oltre al Capo 7 “Assistenza tecnica”.
Con il DM 1034 del 19 gennaio 2016 è stata approvata la ripartizione delle risorse finanziarie del Fondo
tra lo Stato e le Regioni, in funzione degli accordi intercorsi ed approvati dalla Conferenza Permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome nella seduta del 17 dicembre 2015. Per la quota spettante alle Regioni, la spesa complessiva a carico del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP)
ammonta a circa 288,896 meuro.
Successivamente, con l’atto repertorio 16132/CRFS/IO del 3 marzo 2016 la Conferenza delle Regioni
e delle Province autonome ha ripartito la quota regionale delle risorse finanziarie del FEAMP 2014-2020
tra le regioni e alla Regione Puglia è stata assegnata una quota di risorse UE pari ad euro 45.118.125,00
corrispondente al 15,62% delle risorse UE (288,896 meuro). Come stabilito dalla delibera CIPE n.1 012015
del 28 gennaio 2015, la quota di cofinanziamento pubblico nazionale — pari al 49,77% dell’intero aiuto
pubblico — è ripartita tra il fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per il 70% e per il 30% a carico
dei bilanci delle regioni.
Conseguentemente, la tabella di ripartizione della spesa del Programma Operativo FEAMP per la Puglia
risulta essere la seguente:
45.118.125,00

31.297.006,14

13.413.002,63

89.828.133,77

Per attivare le procedure previste dal Programma Operativo FEAMP 2014 - 2020, con Deliberazioni della
Giunta regionale n. 1918 del 30/11/2016 e n. 492 del 07/04/2017 si è provveduto alla istituzione di appositi
capitoli sia nella Parte Entrate del Bilancio Regionale per poter introitare le risorse finanziarie che saranno
trasferite alla Regione dalla UE e dallo Stato per il tramite della Direzione Generale della pesca marittima e
dell’acquacoltura - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MiPAAF) e sia nella Parte Spesa per consentire
di assumere i necessari impegni di spesa per tutte le attività previste dal Programma Operativo.
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Con riguardo alla quota di cofinanziamento a carico della Regione — pari ad € 13.413.002,63 per l’intero periodo di programmazione - con la stessa DGR n. 492/2017 si è provveduto ad operare le necessarie
variazioni al bilancio gestionale per l’esercizio 2017 per i capitoli riferiti al cofinanziamento della Regione,
prelevando l’importo complessivo di € 2.100.000,00 dal “Fondo di riserva per il cofinanziamento regionale
di programmi comunitari”, istituito con l’articolo 7 della legge regionale n. 41 del 30 dicembre 2016 di approvazione del “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017
— 2019”.
Una volta delineato il quadro complessivo delle risorse disponibili sui vari capitoli di entrata e di spesa, è
stato possibile dare avvio alla pubblicazione dei primi avvisi pubblici con contestuale assunzione dell’obbligazione giuridica non perfezionata con i seguenti provvedimenti:
• con determinazione dirigenziale n. 120 del 14 luglio 2017 è stato approvato l’Avviso Pubblico relativo alla
misura 5.69 “Trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura”(art. 69 del Reg. UE 508/2014)
che provvedeva alla prenotazione di una somma € 10.671.822,36, ripartiti nel 2017 e nel 2018;
• con determinazione dirigenziale n. 121 del 14 luglio 2017 è stato approvato l’Avviso Pubblico relativo alla misura 2.48 lett. c “Investimenti in ammodernamento delle unità di acquacoltura “(art. 48 par.1 lett. c del Reg.
UE 508/2014) che provvedeva alla prenotazione di una somma € 5.622.268,19, ripartiti nel 2017 e nel 2018;
• con determinazione dirigenziale n. 122 del 14 luglio 2017 è stato approvato l’Avviso Pubblico relativo alla
misura 2.48 lett. a “Investimenti produttivi nel settore dell’acquacoltura”(art. 48 par.1 lett. a del Reg. UE
508/2014) che provvedeva alla prenotazione di una somma € 4.000.000,00, ripartiti nel 2017 e nel 2018;
• con determinazione dirigenziale n. 125 del 18/08/2017 è stato approvato l’Avviso pubblico relativo alla Mis.
1.32 “Salute e sicurezza” - (art.32 del Reg. UE 508/2014) che provvedeva alla prenotazione di una somma €
1.874.089,40, ripartiti nel 2017 e nel 2018;
• con determinazione dirigenziale n. 127 del 01/09/2017 è stato approvato l’Avviso pubblico relativo alla
MISURA 1.41 “Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici” (art. 41 par.1, lett. a), b), c) del
Reg. UE 508/2014) che provvedeva alla prenotazione di una somma € 1.777.433,00, ripartiti nel 2017 e nel
2018;
Tutti gli Avvisi pubblicati hanno ricevuto proroghe dei termini di scadenza che, di fatto, impediscono l’assunzione dell’impegno giuridicamente vincolante entro l’anno 2017.
Inoltre, con determinazione dirigenziale n. 136 del 28/09/2017 si è provveduto alla presa d’atto delle
disposizioni della Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 n. 178 del 13/09/2017
e contestuale assunzione dell’obbligazione giuridica non perfezionata per la somma complessiva di €
12.000.000,00 ripartiti fra gli esercizi dal 2017 al 2020.
Tutto ciò premesso:
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e
2 della L. 42/2009;
VISTA la L.R. n. 41 del 30/12/2016 di approvazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario
2017 e pluriennale 2017 - 2019;
VISTA la D.G.R. n. 16 del 17/01/2017 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del
Bilancio finanziario gestionale 2017/2019;
VISTO l’art. 51, comma 2 del D.Lgs. 118/2011 D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10
agosto 2014, n. 126, prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del
documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione relativamente a variazione
compensativa tra le dotazioni di Missioni e dei Programmi riguardanti l’utilizzo di risorse comunitarie e vincolate;
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DATO ATTO che la variazione proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica garantendo il pareggio di bilancio di cui al comma 710 e seguenti dell’art. unico della Legge
28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016).
VISTO che il capitolo 1110050 del Bilancio finanziario gestionale 2017 “Fondo di riserva per il cofinanziamento regionale di programmi comunitari (Art. 54, comma 1, lett. a) L.R. n. 28/2001)” presenta attualmente
la necessaria disponibilità.
VISTA la D.G.R. n. 1423 del 13/09/2016 di nomina del referente regionale dell’Autorità d Gestione Nazionale, del Comitato di Sorveglianza e della Cabina di Regia;
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 3/11/2016 di approvazione dello schema di Convenzione tra l’Autorità di Gestione Nazionale e la Regione Puglia quale Organismo intermedio;
VISTA la D.G.R. n. 186 del 14/02/2017con la quale sono state affidate le funzioni vicarie della Sezione
Attuazione dei Programmi Comunitari dell’Agricoltura e la Pesca ad dott. Luigi Trotta, dirigente della Sezione
Competitività delle filiere Agroalimentari;
SI RAVVISA la necessità di:
1. operare – ai sensi e per gli effetti dell’articolo 51 comma 2 del D.Lgs n. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni – le variazioni al Bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017-2019, al Documento
tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale finanziario approvato con DGR n. 16 del 17/01/2017
con riguardo alla previsione sul Bilancio vincolato di nuove entrate, correlate al Programma Operativo
Nazionale del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) 2014-2020, approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2015)8452 del 25 novembre 2015, da destinare ai capitoli di spesa così
come individuati nella sezione “Copertura finanziaria;
2. ridurre, limitatamente all’esercizio 2017, le obbligazioni giuridiche non perfezionate assunte con gli atti
dirigenziali n. 120, 121 e 122 del 14/07/2017, n. 125 e 127 del 18/07/2017 e n. 136 del 28/09/2017 per le
somme individuate nella sezione della “copertura finanziaria”.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del d.lgs n.118/2011 e s.m.i. e
1. Operare - ai sensi e per gli effetti dell’articolo 51 comma 2 del D.Lgs n. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni - le variazioni al Bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017 — 2019, di seguito
specificate:
Centro di Responsabilità Amministrativa
64— Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed ambientale
03— Sezione Attuazione Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca
ESERCIZI FINANZIARI 2017, 2018 E 2019
PARTE ENTRATA

Capitolo

4053400

Declaratoria Capitolo

2017
Competenza e
Cassa

Trasferimenti per l’attuazione del Programma
Operativo Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca (FEAMP)2014 — 2020 — Decisione
C(2015) 8452 del 25/11/2015 - Quota di cofinan- - 11.064.298,80
ziamento UE.
— Piano dei conti finanziario e gestionale SIOPE: 4.02.05.99.999

2018
Competenza

2019
Competenza

+ 3.350.000,00 + 3.950.000,00
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2053500

Trasferimenti correnti dall’Unione Europea per
l’attuazione del Programma Operativo Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP)
per il periodo di programmazione 2014 — 2020.
Decisione C(2015) 8452 del 25/11/2015.
— Piano dei conti finanziario e gestionale SIOPE: 2.01.05.01.999

4053401

Trasferimenti per l’attuazione del Programma
Operativo Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca (FEAMP)2014 — 2020 — Decisione
C(2015) 8452 del 25/11/2015 - Quota di cofinan- - 7.534.643,43
ziamento STATO a carico del Fondo di rotazione.
— Piano dei conti finanziario e gestionale SIOPE: 4.02.01.01.001

+ 2.345.000,00 + 2.765.000,00

2053501

Trasferimenti dallo STATO per l’attuazione del
Programma Operativo Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca (FEAMP) per il periodo
di programmazione 2014 — 2020. Decisione
C(2015) 8452 del 25/11/2015.
— Piano dei conti finanziario e gestionale SIOPE: 2.01.01.01.001

- 62.520,00

TOTALE VARIAZIONE

0,00

0,00

-

+ 100.900,00

+ 581.000,00

+ 286.400,00

18.598.942,23 + 5.733.380,00 +7.582.400,00

PARTE SPESA

CAPITOLO

DECLARATORIA

2017
Competenza e
Cassa

2018
Competenza

2019
Competenza

1164000

QUOTA UE - Spese per rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta –
Piano dei conti finanziario:
1.03.02.02

0,00

- 15.250,00

+ 224.750,00

1164500

QUOTA STATO - Spese per rappresentanza, organizzazione eventi,
pubblicità e servizi per trasferta
— Piano dei conti finanziario:
1.03.02.02

0,00

- 42.300,00

+ 122 700,00

1167500

QUOTA REGIONE - Spese per rappresentanza, organizzazione eventi,
pubblicità e servizi per trasferta —
Piano dei conti finanziario:
1.03.02.02

0,00

+ 52.550,00

+52.550,00

QUOTA UE—Retribuzioni in denaro. Piano dei conti finanziario:
1.01.01.01

0,00

+ 27.375,00

+ 27.375,00

QUOTA STATO—Retribuzioni in denaro.
Piano dei conti finanziario:
1.01.01.01

0,00

+ 13.850,00

+ 15.850,00

1164001
1164501
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1167501

QUOTA REGIONE—Retribuzioni in
denaro.
Piano dei conti finanziario:
1.01.01.01

0,00

+ 6.775,00

+ 6.775,00

1164002

QUOTA UE —Contributi sociali a carico dell’Ente. Piano dei conti finanziario: 1.01.02.01

0,00

-5.525,00

-5.525,00

1164502

QUOTA STATO — Contributi sociali a
carico dell’Ente.
Piano dei conti finanziario:
1.01.02,01

0,00

-3.130,00

-3.130,00

1167502

QUOTA REGIONE — Contributi sociali a carico dell’Ente.
Piano dei conti finanziario:
1.01.02.01

0,00

-1.345,00

-1.345,00

1164003

QUOTA UE —Trasferimenti a imprese private Piano dei conti finanziario2.03.03.03

-5.800.000,00

+ 1.200.000,00

+ 700.000,00

1164503

QUOTA STATO —Trasferimenti a imprese private Piano dei conti finanziario: 2.03.03.03

-4.060.000,00

+840.000,00

+ 490.000,00

1167503

QUOTA REGIONE —Trasferimenti a
imprese private
Piano dei conti finanziario:
2.03.03.03

0,00

+360.000,00

+ 210.000,00

1164004

QUOTA UE — Contributi agli investimenti ad Amministrazioni locali.
Piano dei conti finanziario:
2.03.01.02

-5.264.298,80

+ 2.150.000,00

+ 3.250.000,00

1164504

QUOTA STATO — Contributi agli
investimenti ad Amministrazioni
locali.
Piano dei conti finanziario:
2.03.01.02

-3.474.643,43

+ 1.505.000,00

+ 2.275.000,00

1167504

QUOTA REGIONE — Contributi agli
investimenti ad Amministrazioni locali.
Piano dei conti finanziario:
2.03.01.02

0,00

+450.000,00

+ 975.000,00

1164005

QUOTA UE — Trasferimenti correnti
ad Amministrazioni locali.
Piano dei conti finanziario:
1.04.01.02

0,00

-30.200,00

+ 169.800,00

1164505

QUOTA STATO —Trasferimenti correnti ad Amministrazioni locali.
Piano dei conti finanziario:
1.04.01.02

0,00

-48.840,00

+ 91.160,00

1167505

QUOTA REGIONE —Trasferimenti
correnti ad Amministrazioni locali.
Piano dei conti finanziario:
1.04.01.02

0,00

-20.960,00

+ 39.040,00
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1164006

QUOTA UE — ALTRE SPESE PER SERVIZI (Assistenza tecnica)
Piano dei conti finanziario:
1.03.02.99

0,00

+ 124.500,00

+ 164.600,00

1164506

QUOTA STATO — ALTRE SPESE PER
SERVIZI (Assistenza tecnica)
Piano dei conti finanziario:
1.03.02.99

0,00

+ 17.900,00

+ 59.820,00

1167506

QUOTA REGIONE — ALTRE SPESE
PER SERVIZI (Assistenza tecnica)
Piano dei conti finanziario:
1.03.02.99

0,00

- 14.900,00

+ 25.580,00

1110050

FONDO DI RISERVA PER IL COFINANZIAMENTO REGIONALE DI
PROGRAMMI COMUNITARI (ART.
54, COMMA 1 LETT. A — L.R. N.
28/2001)

0,00

-832.120,00

-1.307.600,00

- 18.598.942,23

+ 5.733.380,00

+ 7.582.400,00

TOTALE VARIAZIONE

Per la quota UE - Debitore: Unione Europea
Per la quota STATO- Debitore: Direzione Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca del Ministero delle
Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF).
Si attesta che le somme riferite alle quote della UE e dello STATO corrispondono ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con debitore certo, correlato al Programma Operativo Nazionale del Fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) 2014-2020, approvato dalla Commissione europea con Decisione
C(2015)8452 del 25 novembre 2015.
All’accertamento contabile pluriennale di entrata si provvederà mediante specifico atto del dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca del Dipartimento Agricoltura,
nominato con DGR n. 1423 del 13/09/2016 quale referente regionale dell’Autorità di Gestione nazionale del
Comitato di Sorveglianza e della Cabina di Regia per l’attuazione del Programma Operativo del FEAMP Puglia
2014-2020, ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a rendicontazione” del D. Lgs. 118/2011.
Si attesta che la variazione proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R.n.41/2016 e ai commi 465, 466 dell’articolo unico
Parte I Sezione I della Legge n. 232/2016.
2. Ridurre, limitatamente all’esercizio 2017, le obbligazioni giuridiche non perfezionate assunte con i seguenti atti dirigenziali:
• n. 120 del 14 luglio 2017 di approvazione dell’Avviso Pubblico relativo alla misura 5.69 “Trasformazione
dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura”(art. 69 del Reg. UE 508/2014) che provvedeva alla prenotazione della somma complessiva di € 10.671.822,36, di cui € 4.268.728,80 per l’esercizio 2017;
• n. 121 del 14 luglio 2017 di approvazione dell’Avviso Pubblico relativo alla misura 2.48 lett. c “Investimenti in ammodernamento delle unità di acquacoltura “(art. 48 par.1 lett. c del Reg. UE 508/2014) che
provvedeva alla prenotazione della somma complessiva € 5.622.268,19, di cui € 2.248.907,28 per l’esercizio 2017;
• n. 122 del 14 luglio 2017 di approvazione dell’Avviso Pubblico relativo alla misura 2.48 lett. a “Investimenti produttivi nel settore dell’acquacoltura”(art. 48 par.1 lett. a del Reg. UE 508/2014) che provvedeva
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alla prenotazione della somma complessiva 4.000.000,00, di cui € 1.600.000,00 per l’esercizio 2017;
• n. 125 del 18/08/2017 di approvazione dell’Avviso Pubblico relativo alla Mis. 1.32 “Salute e sicurezza” - (art.32 del Reg. E 508/2014) che provvedeva alla prenotazione della somma complessiva di €
1.874.089,40, di cui € 749.635,76 per l’esercizio 2017;
• n. 127 del 01/09/2017 di approvazione dell’Avviso pubblico relativo alla MISURA 1.41 “Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici” (art. 41 par. 1, lett. a), b), c) del Reg. UE 508/2014) che
provvedeva alla prenotazione della somma complessiva di € 1.777.433,00, di cui € 710.973,20 per l’esercizio 2017;
• n. 136 del 28/09/2017 di presa d’atto delle disposizioni della Determinazione dell’Autorità di Gestione
del PSR Puglia 2014-2020 n. 178 del 13/09/2017, che provvedeva alla prenotazione della somma complessiva di € 12.000.000,00, di cui € 500.000,00 per l’esercizio 2017.
Il Vice Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, trattandosi di materia rientrante nella competenza degli Organi di direzione politica, ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. k) della
l.r. n. 7/1997, propone alla Giunta Regionale l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente della Sezione Attuazione dei
programmi comunitari per l’agricoltura e la pesca che ne attesta la conformità alla legislazione vigente; A voti
unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
In considerazione di quanto in premessa che forma parte integrante del presente dispositivo:
- apportare - ai sensi e per gli effetti dell’articolo 51 comma 2 del D.Lgs n. 118/2011 e successive modificazioni, ed integrazioni - le variazioni al Bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017-2019, al Documento
tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale finanziario approvato con DGR n. 16 del 17/01/2017
come indicato nella sezione “copertura finanziaria”, correlate al Programma Operativo Nazionale del Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) 2014-2020;
- di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad apportare la variazione amministrativa al Bilancio di Previsione 2017 e Pluriennale 2017-2019 approvato con L.R. 41 del 30/12/2016, al Documento Tecnico di accompagnamento e al Bilancio Finanziario Gestionale approvato con DGR n. 16 del 17/1/2017 ai sensi dell’art.
51 comma 2) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i per i capitoli indicati nella sezione relativa alla “Copertura finanziaria” per consentire l’avvio delle attività previste dal Programma Operativo Nazionale del Fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) 20142020, approvato dalla Commissione europea con Decisione
C(2015)8452 del 25 novembre 2015;
- di annullare, limitatamente all’esercizio 2017, le obbligazioni giuridiche non perfezionate assunte con gli atti
dirigenziali n. 120, 121 e 122 del 14/07/2017, n. 125 e 127 del 18/07/2017 e n. 136 del 28/09/2017 per le
somme individuate nella sezione della copertura finanziaria.
- di approvare gli Allegati E/1 per gli esercizi 2017, 2018 e 2019 nella parte relativa alle variazioni al bilancio;
- di incaricare il Servizio Bilancio di trasmettere al Tesoriere regionale i prospetti E/1 di cui all’art. 10 comma
4 del D. Lgs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente Deliberazione;
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- di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Antonio Nunziante
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2017, n. 1959
Variazione al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con DGR n. 16
del 17/01/2017, ai sensi del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.– Missione 16 –Programma 3 –Capitolo 114141
Assente l’Assessore all’Agricoltura - Risorse agroalimentari - Alimentazione, Riforma fondiaria, Caccia e
pesca, Foreste di concerto con l’assessore al Bilancio, sulla base dell’istruttoria espletata dal responsabile PO
“Giuridico Economico” - Struttura di staff Amministrazione e AA.GG. e confermata dalla Dirigente della Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali, riferisce quanto segue il Vice Presidente:
L’Istituto nazionale di statistica conduce, in collaborazione con le Regioni e le Province autonome, competenti per territorio, l’Indagine sulla struttura delle aziende agricole e i metodi di produzione agricola, annata
agraria 2015-2016, ai sensi del Programma statistico nazionale 2014-2016 - Aggiornamento 2015-2016 (codice IST-02346) e del Programma statistico nazionale 2014-2016 - Aggiornamento 2016.
L’ ISTAT ha previsto la corresponsione a Regioni e Province autonome di contributi per tutte le attività
della rilevazione, incluse la partecipazione all’attività di istruzione effettuata dall’Istat, le operazioni di organizzazione e di istruzione della rete, la raccolta e la registrazione dei dati, la revisione e la validazione dei
questionari come di seguito riportato:
contributo spese di organizzazione — pari a € 6.000,00, più € 2,00 a questionario validato;
contributo per la raccolta, registrazione e revisione dei dati — pari a € 53,50 per questionari relativi ad
aziende attive, € 28,50 per questionari relativi ad aziende inattive/cessate/smembrate/fuse e € 13,50 per
questionari relativi ad aziende non rilevate.
L’ISTAT ha comunicato l’accreditamento, tramite la Banca Nazionale del Lavoro, della somma di € 66.066,00
di anticipo incassata con reversale n. 12475 del 15/12/2016 sul Cap 2032320, e sta procedendo a liquidare
la somma di € 62.541,50 riferito al saldo, quale contributo spese per l’Indagine sulla struttura e produzioni
delle aziende agricole.
Tenuto conto che lo stanziamento in questione versato dall’ISTAT è da ritenere assegnazione vincolata alle
specifiche attività innanzi indicate, si rende necessario apportare, ai sensi dell’art. 12 comma 1 della LR. n.
46 del 30/12/2013, la conseguente variazione in aumento dello stato di previsione del Bilancio dell’esercizio
finanziario 2017 della Regione Puglia, iscrivendo lo stanziamento previsto per l’indagine di € 62.541,50 al
capitolo Cap 2032320.
Si rende, altresì, necessaria l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art. 42,
comma 8 del D.Lgs. 118/2011, come integrato dal D.Lgs 126/2014, utilizzando le economie generatesi sul
Capitolo di entrata 2032320 “Assegnazioni statali per spese indagini statistiche in agricoltura (decisione cee
n. 81/518)” da destinare al capitolo di spesa 114141”Spese per l’esercizio di funzioni connesse alle indagini
statistiche in agricoltura.(decisione cee n.81/518)”, così come riportato nella sezione della “Copertura finanziaria”;
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
L. 42/2009;
VISTA la D.G.R. n. 16 del 17/01/2017 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del
Bilancio finanziario gestionale 2017/2019;
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RILEVATO che l’art. 51, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 118/2011 D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza
le variazioni del bilancio di previsione relative alla istituzione di nuove tipologie di bilancio e all’iscrizione di
entrate derivanti da assegnazione vincolate a scopi specifici nonché all’iscrizione delle relative spese;
VISTA la legge regionale del L.R. 30 dicembre 2016, n. 41 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per
l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017/2019”;
Le variazioni proposte con il presente provvedimento, assicurano il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
garantendo il pareggio di bilancio di cui al comma 710 e seguenti dell’art. unico della Legge 28 dicembre 2015,
n. 208 (Legge di Stabilità 2016).
Per effetto di quanto sopra, si propone all’esame della Giunta regionale il presente provvedimento di variazione al bilancio di previsione 2017 considerata l’entrata certa di cui innanzi.
COPERTURA FINANZIARIA di cui alla LR. n.28/01 e s.m.i.
Apportare, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. 118/2011, le seguenti variazioni al bilancio di previsione 2017, al bilancio pluriennale 2017-2019, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con DGR n. 16 del 17/01/2017, relative all’esercizio finanziario 2017 in termini di competenza
e di cassa, con l’iscrizione della somma di € 62.541,50 nel capitolo 2032320.
BILANCIO VINCOLATO
iscrizione in termini di competenza e di cassa:
CRA

Capitolo

64.06

2032320

CRA

64.06

Totale

Capitolo di
spesa

114141

Descrizione

Assegnazioni statali per spese indagini
statistiche in agricoltura (decisione cee n.
81/518)

Descrizione del capitolo
Spese per l’esercizio di funzioni connesse
alle indagini statistiche in agricoltura. (decisione cee n.81/518)

SIOPE

Codifica da
Piano dei conti
finanziario

2119

2.01.01.01.013

Missione e
Programma

Titolo

16.03

1

Codifica da
Piano dei
conti
finanziario

1.01.01.01

Variazione e.f.
2017
Competenza e
Cassa
+ € 62.541,50
Variazione
e.f. 2017
Competenza
e Cassa

€.62.541,50

+€.62.541,50

Si attesta che l’importo di Euro 62.541,50 corrisponde ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con
debitore certo ISTAT ed è esigibile nell’Esercizio Finanziario 2017.
Il titolo giuridico che supporta l’entrata è la circolare ISTAT prot. n. 16114 del 2/9/2016 e la nota ISTAT
prot. n.1146422 del 31/10/2017 di avvenuto accreditamento dell’importo di € 62.541,50; si dispone l’accertamento della medesima entrata ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c), riferito
ai “contributi a rendicontazione”.
Il presente provvedimento comporta, altresì, l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai
sensi dell’art. 42, comma 8 del D.Lgs. 118/2011, come integrato dal D.Lgs 126/2014, utilizzando le economie
generatesi sul Capitolo di entrata 2032320 “Assegnazioni statali per spese indagini statistiche in agricoltura
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(decisione cee n. 81/518)”.
L’Avanzo applicato è destinato alla VARIAZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA al Documento tecnico di accompagnamento ed al Bilancio gestionale approvato con DGR n. 16 del 17/01/2017, ai sensi dell’art.
51 del D.Igs. 118/2011, di:
- Missione: 16- Programma: 3 - Titolo :1
- Capitolo: 114141”Spese per l’esercizio di funzioni connesse alle indagini statistiche in agricoltura.(decisione
cee n.81/518)”;
- Codifica piano dei conti finanziario: 1.01.01.01
Centro di Responsabilità Amministrativa
64 — Dipartimento Risorse Agroalimentari e Tutela del territorio
06— Sezione Coordinamento Servizi Territoriali
BILANCIO VINCOLATO
iscrizione in termini di competenza e di cassa:
Capitolo
di spesa

Missione e
Programma,
Titolo

Codifica Piano dei
Conti finanziario

Variazione totale

COMPETENZA
E.F. 2017

CASSA E.F. 2017

+ 66.066,00

+ 66.066,00

0,00

Applicazione Avanzo Vincolato
114141

16.3.1

U.1.01.01.01

+ 66.066,00

+ 66.066,00

+ 66.066,00

1110020

20.1.1.

U.1.10.01.01

- 66.066,00

0,00

- 66.066,00

L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo il pareggio di
bilancio di cui alla L.R. n. 41/2016 e ai commi 465 e 466 dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 (Legge di
Stabilità 2017), la copertura finanziaria deriva dalla DGR n. 1679/2017.
Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. N. 118/2011, agli impegni di spesa provvederà la Dirigente della
Sezione Coordinamento Servizi Territoriali con successivo atto da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.
Il Vice Presidente sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del seguente atto finale ai sensi della L R. n. 7/97, art. 4, lett. k.
LA GIUNTA
• udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;
• viste le sottoscrizioni poste in calce al presente schema di provvedimento dal responsabile PO “Giuridico
Economico”, dalla Dirigente della Struttura di Staff Amministrazione e AA.GG. e dal Direttore del Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale ed ambientale;
• a voti unanimi espressi nei modi di legge.
DELIBERA
1) di prendere atto di quanto espresso in narrativa;
2) di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad apportare, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D.L.gs.
118/2011, le variazioni a valere sul bilancio vincolato così come espressamente riportato nella sezione
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“Copertura finanziaria” nella parte entrata e nella parte spesa, in termini di competenza e di cassa;
3) di autorizzare, altresì, l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art. 42, comma
8 del D.Lgs. 118/2011, come integrato dal D.Lgs 126/2014, utilizzando le economie generatesi sul Capitolo di entrata 2032320 “Assegnazioni statali per spese indagini statistiche in agricoltura (decisione cee n.
81/518)” da destinare al capitolo di spesa 114141”Spese per l’esercizio di funzioni connesse alle indagini
statistiche in agricoltura.(decisione cee n.81/518)”, così come riportato nella sezione della “Copertura
finanziaria”;
4) di dare atto del mantenimento degli equilibri di bilancio;
5) di approvare gli allegati E/1 contenenti le variazioni di bilancio, parte integrante del presente provvedimento;
6) di dare atto che con le suddette variazioni si intendono modificati, il Bilancio di Previsione 2017-2019 nonché il documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale 2017;
7) di incaricare, conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione, il Servizio Bilancio della
Sezione Bilancio e Ragioneria, di trasmettere al Tesoriere regionale i prospetti E/1 di cui all’art. 10, comma
4 del D. Lgs. n. 118/20112)
8) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai
sensi della LR. 13/94;
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Antonio Nunziante
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2017, n. 1960
Variazione al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con DGR n. 16
del 17/01/2017, ai sensi del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii- Missione 16 -Programma 3 -Capitolo 114141
Assente l’Assessore all’Agricoltura - Risorse agroalimentari - Alimentazione, Riforma fondiaria, Caccia e
pesca, Foreste di concerto con l’assessore al Bilancio, sulla base dell’istruttoria espletata dal responsabile PO
“Giuridico Economico” -Struttura di staff Amministrazione e AA.GG. e confermata dalla Dirigente della Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali, riferisce quanto segue il Vice Presidente:
L’Istituto nazionale di statistica conduce, in collaborazione con le Regioni e le Province autonome, competenti per territorio, l’Indagine sulle principali coltivazioni legnose agrarie, con riferimento all’annata agraria
2016-2017, in attuazione del regolamento (UE) n. 1337/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13
dicembre 2011, relativo alla determinazione del potenziale di produzione delle piantagioni di talune specie
di alberi da frutto nei singoli paesi.
L’ ISTAT ha previsto la corresponsione a Regioni e Province autonome di contributo per compensare gli
oneri finanziari che l’amministrazione sosterrà per le operazioni di coordinamento e organizzazione dell’indagine come di seguito riportato:
contributo spese di organizzazione — pari a € 6.500,00, più € 2,00 a questionario validato; per le attività
di intervista e registrazione dei dati pari a: € 44,10 per ciascun questionario relativo ad aziende attive regolarmente compilato, € 22,00 per ciascun questionario relativo ad aziende inattive/cessate/smembrate/fuse
regolarmente compilato sino alla Sezione nella quale viene indicato l’esito, € 9,00 per ciascun questionario
relativo ad aziende non rilevate per assenza o rifiuto del conduttore, indirizzo errato o insufficiente, altro
motivo e € 3,50 per ciascun questionario validato presente nel sistema SGR, a fronte dell’attività di revisione
e validazione dello stesso
L’ISTAT ha comunicato l’accreditamento, tramite la Banca Nazionale del Lavoro, della somma di €
131.565,20 di anticipo incassata con reversale n. 18762 del 7/11/2017 sul Cap 2032320, quale acconto del
contributo forfettario variabile per l’Indagine sulle principali coltivazioni legnose agrarie.
Tenuto conto che lo stanziamento in questione versato dall’ISTAT è da ritenere assegnazione vincolata alle
specifiche attività innanzi indicate, si rende necessario apportare, ai sensi dell’art. 12 comma 1 della LR. n.
46 del 30/12/2013, la conseguente variazione in aumento dello stato di previsione del Bilancio dell’esercizio
finanziario 2017 della Regione Puglia, iscrivendo lo stanziamento previsto per l’indagine di € 131.565,20 al
capitolo Cap 2032320.
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
L. 42/2009;
VISTA la D.G.R. n. 16 del 17/01/2017 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del
Bilancio finanziario gestionale 2017/2019;
RILEVATO che l’art. 51, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 118/2011 D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza
le variazioni del bilancio di previsione relative alla istituzione di nuove tipologie di bilancio e all’iscrizione di
entrate derivanti da assegnazione vincolate a scopi specifici nonché all’iscrizione delle relative spese;
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VISTA la legge regionale del L.R. 30 dicembre 2016, n. 41 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per
l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017/2019”;
Le variazioni proposte con il presente provvedimento, assicurano il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
garantendo il pareggio di bilancio di cui al comma 710 e seguenti dell’art. unico della Legge 28 dicembre 2015,
n. 208 (Legge di Stabilità 2016).
Per effetto di quanto sopra, si propone all’esame della Giunta regionale il presente provvedimento di variazione al bilancio di previsione 2017 considerata l’entrata certa di cui innanzi.
COPERTURA FINANZIARIA di cui alla LR. n.28/01 e s.m.i.
Apportare, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. 118/2011, le seguenti variazioni al bilancio di previsione 2017, al bilancio pluriennale 2017-2019, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con DGR n. 16 del 17/01/2017, relative all’esercizio finanziario 2017 in termini di competenza
e di cassa, con l’iscrizione della somma di C 131.565,20 nel capitolo 2032320.
BILANCIO VINCOLATO
iscrizione in termini di competenza e di cassa:
CRA

Capitolo

64.06

2032320

CRA

64.06

Capitolo
di spesa

114141

Descrizione

SIOPE

Codifica da
Piano dei conti
finanziario

2119

2.01.01.01.013

Assegnazioni statali per spese
indagini statistiche in agricoltura
(decisione cee n. 81/518)

Descrizione del capitolo

Missione e
Programma

Spese per l’esercizio di funzioni connesse alle indagini
statistiche in agricoltura.
(decisione cee n.81/518)

16.03

Totale

Variazione e.f.
2017
Competenza e
Cassa
+ € 131.565,20

Titolo

Codifica da
Piano dei
conti finanziario

Variazione e.f.
2017
Competenza e
Cassa

1

1.01.01.01

€.131.565,20
+€.131.565,20

Si attesta che l’importo di Euro 131.565,20 corrisponde ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con
debitore certo ISTAT ed è esigibile nell’Esercizio Finanziario 2017.
Il titolo giuridico che supporta l’entrata è la circolare ISTAT prot. n. 663544/17 del 1/6/2017 e la nota n.
942430 del 26/9/2017 di avvenuto accreditamento dell’importo di € 131.565,20; si dispone l’accertamento
della medesima entrata ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c), riferito ai “contributi a rendicontazione”.
Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. N. 118/2011, agli impegni di spesa provvederà la Dirigente della
Sezione Coordinamento Servizi Territoriali con successivo atto da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.
Il Vice Presidente sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del seguente atto finale ai sensi della L R. n. 7/97, art. 4, lett. k.
LA GIUNTA
• udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;
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• viste le sottoscrizioni poste in calce al presente schema di provvedimento dal responsabile PO “Giuridico
Economico”, dalla Dirigente della Struttura di Staff Amministrazione e AA.GG. e dalla Dirigente della Sezione
Coordinamento dei Servizi Territoriali;
• a voti unanimi espressi nei modi di legge.
DELIBERA
1) di prendere atto di quanto espresso in narrativa;
2) di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad apportare, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. L.gs.
118/2011, le variazioni a valere sul bilancio vincolato così come espressamente riportato nella sezione
“Copertura finanziaria” nella parte entrata e nella parte spesa, in termini di competenza e di cassa;
3) di dare atto del mantenimento degli equilibri di bilancio;
4) di approvare gli allegati E/1 contenenti le variazioni di bilancio, parte integrante del presente provvedimento;
5) di dare atto che con le suddette variazioni si intendono modificati, il Bilancio di Previsione 2017-2019 nonché il documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale 2017;
6) di incaricare, conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione, il Servizio Bilancio della
Sezione Bilancio e Ragioneria, di trasmettere al Tesoriere regionale i prospetti E/1 di cui all’art. 10, comma
4 del D. Lgs. n. 118/20112)
7) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai
sensi della LR. 13/94;
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Antonio Nunziante
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2017, n. 1963
Integrazione e modifica della composizione del Tavolo Consultivo Forestale Regionale istituito con DGR n.
1033 del 04/07/2017.
Assente l’Assessore alle Risorse Agroalimentari, dott. Leonardo Di Gioia, sulla base dell’istruttoria espletata dal dirigente ad interim del Servizio Risorse Forestali, dott. Domenico Campanile, confermata dal dirigente
della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, dott. Luca Limongelli, riferisce
quanto segue il Vice Presidente:
Con D.G.R. n. 1033 del 04/07/2017 è stato istituito il Tavolo Consultivo Forestale Regionale.
A seguito della pubblicazione della precitata DGR nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 83 del
14/07/2017 è pervenuta al Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale da parte del Collegio
Nazionale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati una richiesta di integrazione del Tavolo con un componente
del precitato collegio.
Inoltre, alla Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali sono pervenute le richieste delle Associazioni Italia Nostra Onlus e Federazione Nazionale Pro- Natura, per essere incluse, tra le
associazioni ambientaliste, a partecipare al Tavolo Consultivo Forestale Regionale.
Preso atto delle predette richieste di integrazione, esaminate le competenze dei Periti Agrari e Periti Agrari
Laureati in materia forestale e valutata l’opportunità di partecipazione delle altre associazioni ambientaliste
Italia Nostra e Pro-Natura ai lavori del Tavolo Forestale, si propone di modificare ed integrare l’art.4 dell’allegato “A” della D.G.R. n. 1033 del 04/07/2017, come segue:
“Articolo 4
(Componenti)
Il Tavolo tecnico consultivo forestale della Regione Puglia è composto da:
• Assessore regionale alle Risorse Agroalimentari, in qualità di Presidente;
• Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale della Regione Puglia;
• Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Naturali della Regione Puglia;
• Dirigente del Servizio Risorse Forestali della summenzionata Sezione Gestione Sostenibile;
• Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca;
• Dirigente della Sezione Vigilanza Ambientale della Regione Puglia;
• Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia;
• Dirigente della Sezione Tutela e valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia;
• Dirigente della Sezione Urbanistica della Regione Puglia;
• Dirigente della Sezione Protezione Civile della Regione Puglia;
• Direttore Generale dell’Agenzia per le Attività Irrigue e Forestali;
• N. 1 rappresentante tecnico del Parco Nazionale dell’Alta Murgia;
• N. 1 rappresentante tecnico del Parco Nazionale del Gargano;
• N.1 rappresentante dell’Autorità di Bacino per la Regione Puglia;
• N. 1 rappresentante della direzione regionale dei Beni culturali e paesaggistici della Puglia;
• N. 1 rappresentante del dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali - Università degli Studi di
Bari;
• N. 1 rappresentante della Federazione Regionale della Puglia dei Dottori Agronomi e dottori Forestali;
• N. 1 rappresentante della Federazione Regionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati;
• N. 1 rappresentante del Coordinamento Regionale Collegi Provinciali Periti Agrari e Periti Agrari laureati
della Regione Puglia;
• N. 1 tecnico rappresentante tecnico per ciascuna Associazione di Categoria (Coldiretti, CIA, COPAGRI, Confagricoltura, Confcooperative, Legacooperative);
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• N. 1 rappresentante delle associazioni ambientaliste pugliesi (Legambiente, WWF, LIPU, Italia Nostra,
Pro-Natura);
• N. 1 rappresentante delle associazioni forestali regionali (AIPIN, PROSILVA).”
COPERTURA FINANZIARIA Al SENSI DELLA LR. N. 28/01 E S.M.I.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il Vice Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale, in attuazione dell’art. 4 - comma 4, lettera d, della legge regionale
n. 7/97 e successive modificazioni.
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Risorse Forestali
e dal Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che qui si intende integralmente richiamate, e di fare
propria la proposta del Vice Presidente;
- di modificare ed integrare la composizione del Tavolo Consultivo Forestale Regionale di cui all’art.4 dell’allegato “A” della D.G.R. n. 1033 del 04/07/2017, come segue:
“Articolo 4
(Componenti)
Il Tavolo tecnico consultivo forestale della Regione Puglia è composto da:
• Assessore regionale alle Risorse Agroalimentari, in qualità di Presidente;
• Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale della Regione Puglia;
• Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Naturali della Regione Puglia;
• Dirigente del Servizio Risorse Forestali della summenzionata Sezione Gestione Sostenibile;
• Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca;
• Dirigente della Sezione Vigilanza Ambientale della Regione Puglia;
• Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia;
• Dirigente della Sezione Tutela e valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia;
• Dirigente della Sezione Urbanistica della Regione Puglia;
• Dirigente della Sezione Protezione Civile della Regione Puglia;
• Direttore Generale dell’Agenzia per le Attività Irrigue e Forestali;
• N. 1 rappresentante tecnico del Parco Nazionale dell’Alta Murgia;
• N. 1 rappresentante tecnico del Parco Nazionale del Gargano;
• N. 1 rappresentante della direzione regionale dei Beni culturali e paesaggistici della Puglia;
• N. 1 rappresentante del dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali - Università degli Studi di
Bari;
• N. 1 rappresentante della Federazione Regionale della Puglia dei Dottori Agronomi e dottori Forestali;
• N. 1 rappresentante della Federazione Regionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati;
• N.1 rappresentante del Coordinamento Regionale Collegi Provinciali Periti Agrari e Periti Agrari laureati
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della Regione Puglia;
• N. 1 tecnico rappresentante tecnico per ciascuna Associazione di Categoria (Coldiretti, CIA, COPAGRI, Confagricoltura, Confcooperative, Legacooperative);
• N. 1 rappresentante delle associazioni ambientaliste pugliesi (Legambiente, WWF, LIPU, Italia Nostra,
Pro-Natura);
• N. 1 rappresentante delle associazioni forestali regionali (AIPIN, PROSILVA).”
- di disporre a cura del Segretariato Generale della Giunta Regionale la pubblicazione del presente atto 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 29 novembre 2017, n. 1965
POR PUGLIA FESR - F.S.E. 2014-2020. D.G.R. n.362/2017 AVVISO PUBBLICO n.4/2016 “Piani Formativi aziendali - L.R. n. 41/2016. Variazione Bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017 – 2019, ai sensi del D.Lgs.
n. 118/2011 e ss.mm.ii.”
L’Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione professionale, Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario Francesco Leuci,
confermata dalla Dirigente della Sezione Formazione professionale, Anna Lobosco, e condivisa dall’Autorità di Gestione del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020, per la parte contabile:
Premesso che:
• Con D.G.R. n. 936/2016 la Giunta, al fine di sostenere le imprese nel realizzare percorsi formativi atti a rafforzare le competenze del proprio capitale umano, ha approvato lo schema di avviso pubblico in oggetto e
stanziato per il finanziamento delle iniziative la complessiva somma di € 8.500.000,00 a valere sulle risorse
dell’Asse X Azione 10.6 “Interventi di formazione continua e/o specialistica e professionalizzante” del POR
Puglia FESR-FSE 2014-2020, approvato con Decisione C (2015)5854 del 13/08/2015.
• Con D.G.R. n.1507/2016 la Giunta, alla luce delle istante di candidatura trasmesse alla data del 20/09/2016,
al fine di garantire la necessaria copertura finanziaria ha incrementato la dotazione riservata alle iniziative
di formazione continua di cui all’avviso in oggetto con ulteriori risorse pari ad € 10.000.000,00.
• Con D.G.R. n.362/2017 la Giunta, al fine di garantire la necessaria copertura finanziaria, ha incrementato la
dotazione riservata alle iniziative di formazione continua di cui all’avviso in oggetto con ulteriori risorse pari
ad € 10.000.000,00 di cui € 8.000.000,00 a favore degli interventi presentati direttamente dalle imprese e
la restante quota a favore degli interventi presentati dagli organismi di formazione.
Rilevato che:
• le istanze di candidatura sono presentate on line attraverso la piattaforma dedicata e resa disponibile a partire dal 15/07/2016, come previsto dall’Avviso pubblico 4/2016 “Piani Formativi Aziendali”, approvato con
Atto dirigenziale n. 564/2016;
• l’Avviso n. 4/2016 prevede che le istanze di candidatura vengano valutate e finanziate in ordine cronologico
di arrivo, secondo la procedura a sportello adottata;
• con Atti dirigenziali n. 767 del 14/06/2017 (BURP n. 76 del 29/06/2017) e n. 1044 del 08/08/2017 (BURP
n. 97 del 17/08/2017) sono state approvate le valutazione delle istante di candidatura pervenute dal
03/01/2017 (ore 14:53:31) al 23/05/2017 (ore 11:14:16);
• a seguito delle obbligazioni giuridiche assunte con gli atti sopracitati, risultano ancora disponibili a valere
sull’esercizio finanziario 2017 risorse pari ad € 4.240.506,00 stanziate con la deliberazione n. 362/2017;
• il nucleo di valutazione, nominato con atto dirigenziale n.708 del 31/08/2016 e ss.mm.ii., ha proceduto ad
esaminare le istanze trasmesse dal giorno 23/05/2017 (ore 19:42:43) al giorno 30/09/2019 (ore 09:34:29)
pari a n.107 di cui n. 73 presentate da imprese e n. 34 presentate da organismi di formazione;
• con riferimento ai piani formativi presentati dalle imprese e valutati positivamente la spesa prevista ammonta complessivamente ad € 2.627.250,00;
• con riferimento ai piani formativi presentati dagli organismi di formazione e valutati positivamente la spesa
prevista ammonta complessivamente ad € 1.313.532,00;
• la dotazione finanziaria residua pari ad € 4.240.506,00 è allocata solo sui capitoli di pertinenza delle imprese
di cui € 2.120.253,00 sul Capito di spesa n. 1165108; € 1.484.177,09 sul capitolo di spesa n. 1166108 ed €
636.075,91 sul Capito di spesa n. 1504002;
• le iniziative valutate positivamente si avvieranno nel corso del 2018 ed è necessario garantire la copertura
finanziaria a favore dei piani formativi presentati dagli organismi di formazione pari ad € 1.313.532,00;
• Visto il D. Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, contente le Disposizioni in materia di
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armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge n. 42 del 5 maggio 2009 e ss.mm.ii.;
• Rilevato che l’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, prevede che
la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del bilancio di previsione e del documento tecnico di accompagnamento;
• Vista la legge regionale n. 40 del 30/12/2016 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2017
e bilancio pluriennale 2017-2019 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2017”;
• Vista la legge regionale n. 41 del 30/12/2016 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019”;
• Vista la D.G.R. n. 16 del 17/01/2017 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del
Bilancio Finanziario Gestionale 2017-2019.
Tanto premesso e considerato risulta necessario procedere ad una variazione al Bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale 2017-2019 ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 come integrato
dal D. Lgs. n. 126/2014.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento, comporta la variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017
e pluriennale 2017-2019, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale
2017-2019 ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014.
BILANCIO VINCOLATO
Parte Iˆ - Entrata
Si dispone la variazione la bilancio regionale per le maggiori entrate derivanti dalla sottoscrizione del Patto
per il Sud avvenuta in data 10/09/2016.

CRA

Capitolo

Declaratoria

Titolo,
Tipologia,
Categoria

Codifica piano dei
conti finanziario e
gestionale SIOPE

Variazione in
diminuzione

Variazione in
aumento

Competenza e
Cassa

Competenza

e.f. 2017

e.f. 2018

62.06

2032430

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

62.06

2052810

TRASFERIMENTI PER IL
P.O.R 2014/2020 - QUOTA
U.E. - FONDO FSE.

2.105.1

E.2.01.05.01.001

-€ 2.120.253,00

-€ 2.120.253,00

2052820

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

2.101.1

E.2.01.01.01.001

-€ 1.484.177,09

+ € 1.484.177,09

62.06

2.101.1

E.2.01.01.01.001

-€ 636.075,91

+ € 636.075,91

All’accertamento per il 2018 dell’entrata provvederà il Dirigente della Sezione Formazione Professionale,
in qualità di Responsabile dell’Azione 10.6 del POR Puglia 2014-2020 giusta D.G.R. n.833/2016, contestualmente all’impegno nel medesimo atto dirigenziale per l’importo autorizzato con il presente provvedimento
ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a rendicontazione” del D. Lgs.
118/2011.
Il Titolo giuridico che supporta il credito:
- POR Puglia 2014-2020: Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi della Commissio-
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ne Europea
- Patto per il Sud: Del. CIPE n. 26/2010 avente ad oggetto “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020: Piano per il
Mezzogiorno. Assegnazione risorse” per il finanziamento del Patto per il Sud sottoscritto tra Regione Puglia
e Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 10/09/2016.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Unione Europea e Ministero dell’Economia e Finanze.
PARTE SPESA
M.P.T.

Codifica Piano
dei Conti
finanziario

Variazione
e.f. 2017
competenza
e cassa

Variazione
e.f. 2018
competenza

62.06

POR Puglia 2014-2020. Fondo FSE. Azione 10.6. INTERVENTI DI FORMAZIONE
CONTINUA E/O SPECIALISTICA E PRO15.4.1
1165108
FESSIONALIZZANTE —TRASFERIMENTI
CORRENTI A ALTRE IMPRESE. QUOTA
UE

U.1.04.03.99

- € 2.120.253,00

+ € 1.463.487,00

62.06

POR PUGLIA 2014-2020. FONDO FSE.
AZIONE 10.6. INTERVENTI DI FORMAZIONE CONTINUA E/O SPECIALISTICA E PRO1166108
FESSIONALIZZANTE —TRASFERIMENTI
CORRENTI A ALTRE IMPRESE. QUOTA
STATO

15.4.1

U.1.04.03.99

- € 1.484.177,09

+ € 1.024.440,90

62.06

PATTO PER LA PUGLIA FSC 2014-2020.
INTERVENTI A SOSTEGNO DELL’ISTRU1504002 ZIONE E FORMAZIONE, ANCHE NON
PROFESSIONALE. TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE.

15.4.1

U.1.04.03.99

-€ 636.075,91

+ € 439.046,11

62.06

“POR Puglia 2014-2020. Fondo FSE.
Azione 10.6 INTERVENTI DI FORMAZIONE CONTINUA E/O SPECIALISTICA
1165106
E PROFESSIONALIZZANTE - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE. Quota UE”

15.4.1

U.1.04.04.01

+ € 656.766,00

62.06

“POR Puglia 2014-2020. Fondo FSE.
Azione 10.6 INTERVENTI DI FORMAZIONE CONTINUA E/O SPECIALISTICA
1166106
E PROFESSIONALIZZANTE - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE. QUOTA STATO

15.4.1

U.1.04.04.01

+ 459.736,19

62.06

PATTO PER LA PUGLIA FSC 20142020. INTERVENTI A SOSTEGNO
DELL’ISTRUZIONE E FORMAZIONE,
1504001
ANCHE NON PROFESSIONALE. TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE.

15.4.1

U.1.04.04.01

+ € 197.029,80

CRA

capitolo
di spesa

Declaratoria

Si attesta che la variazione proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. n. 41/2016 e ai commi 465, 466 dell’art. unico
Parte I Sezione I della Legge n. 232/2016 (Legge di stabilità 2017).
La spesa di cui al presente provvedimento, pari complessivamente ad Euro 4.240.506,00 corrisponde ad
OGV che sarà perfezionata nel 2018 mediante impegno da assumersi con atto dirigenziale del Dirigente della
Sezione Formazione Professionale.
- Capitolo 1165108 “POR Puglia 2014-2020. Fondo FSE. Azione 10.6. INTERVENTI DI FORMAZIONE CONTINUA
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E/0 SPECIALISTICA E PROFESSIONALIZZANTE — TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE. QUOTA UE”
per complessivi € 1.463.487,00, di cui
E.F. 2018
€ 1.463.487,00
- Capitolo 1166108 “POR Puglia 2014-2020. Fondo FSE. Azione 10.6. INTERVENTI DI FORMAZIONE CONTINUA E/0 SPECIALISTICA E PROFESSIONALIZZANTE — TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE. QUOTA
STATO” per complessivi € 1.024.440,90, di cui:
E.F. 2018		
€ 1.024.440,90
- Capitolo 1504002 “PATTO PER LA PUGLIA FSC 2014-2020. INTERVENTI A SOSTEGNO DELL’ISTRUZIONE E
FORMAZIONE, ANCHE NON PROFESSIONALE. TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE” per complessivi € 439.046,11, di cui:
E.F. 2018		
€ 439.046,11
- Capitolo 1165106 “POR Puglia 2014-2020. Fondo FSE. Azione 10.6 INTERVENTI DI FORMAZIONE CONTINUA
E/0 SPECIALISTICA E PROFESSIONALIZZANTE - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE.
Quota UE” per complessivi € 656.766,00 di cui:
E.f. 2018
€ 656.766,00
- Capitolo 1166106 “POR 2014-2020. FONDO FSE. Azione 101. AZIONI VOLTE A FAVORIRE LA TRANSIZIONE
FRA ISTRUZIONE E MERCATO DEL LAVORO - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE.
Quota STATO” per complessivi € 459.736,19 di cui:
E.f. 2018
€ 459.736,19
- Capitolo 1504001 “PATTO PER LA PUGLIA FSC 2014-2020. INTERVENTI A SOSTEGNO DELL’ISTRUZIONE E
FORMAZIONE, ANCHE NON PROFESSIONALE. TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE”
per complessivi € 197.029,80 di cui:
E.F. 2018
€ 197.029,80
L’Assessore relatore, su proposta della Dirigente della Sezione Formazione Professionale, della Responsabile del Fondo FSE, sulla base delle dichiarazioni rese e in calce sottoscritte dagli stessi con le quali tra l’altro
attestano che il presente provvedimento è di competenza della G.R. - ai sensi dell’art. 4, 4 comma lett. K) della
L.R. 7/97 e dalla Deliberazione di G.R. n. 3261/98 - propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
udita la relazione;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
- di prendere atto di quanto indicato in premessa che si intende integralmente riportato;
- di apportare la variazione al bilancio regionale 2017 e pluriennale 2017-2019, approvato con L.R. n. 41/2016,
così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto;
- di autorizzare il Dirigente della Sezione Formazione Professionale a porre in essere gli adempimenti conse-
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quenziali, nonché ad operare sui capitoli di entrata e di spesa di cui alla sezione copertura finanziaria la cui
titolarità è del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria;
- di approvare l’Allegato E/1 nella parte relativa alla variazione al bilancio;
- di incaricare il Servizio Bilancio di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art. 10 comma 4
del D. Lgs n.118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione; - di pubblicare il
presente provvedimento sui siti istituzionali;
- di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP ai sensi della L.R. n.13/94, art.6.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti							

Il Presidente della Giunta
dott. Antonio Nunziante
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2017, n. 1966
Fondo di Intervento Integrativo di cui al D.Lgs. n. 68/2012 (già legge n. 390 del 02/12/1991). Variazione al
Bilancio di Previsione per iscrizione risorse con vincolo di destinazione.
L’Assessore alla Formazione e Lavoro, Prof. Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria espletata dalla P.O.
“Diritto allo Studio Universitario e AFAM, relazioni con ADISU, interventi per lo sviluppo delle Università pugliesi, ricerca e innovazione”, confermata e fatta propria dal Dirigente della Sezione Istruzione e Università,
riferisce quanto segue:
Premesso che l’art. 16, comma 4, della legge 02/12/1991, n. 390, istituisce il Fondo integrativo nazionale
per la concessione dei prestiti d’onore;
Considerato che l’art. 1, comma 89, della legge 23/12/1996, n. 662, consente la destinazione di tale fondo
anche all’erogazione delle borse di studio previste dall’art. 8 della citata legge n. 390/1991;
Rilevato che in materia è intervenuto il D. Lgs. n. 68 del 29/03/2012, le cui disposizioni hanno effetto a
decorrere dall’anno accademico 2012/2013 ai sensi dell’art. 23, comma 3 dello stesso decreto;
Rilevato che la Direzione Generale per lo Studente, lo Sviluppo e l’Internazionalizzazione della Formazione
Superiore del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con DPCM del 07/08/2017, ha disposto l’erogazione di € 3.867.055,69 a titolo saldo della quota spettante del Fondo di Intervento Integrativo per
l’anno 2016;
Preso atto che il Servizio Entrate della Sezione Bilancio e Ragioneria, con nota prot. n. AOO_116/15671 del
09/11/2017, ha comunicato che la somma di € 3.867.055,69 risulta regolarmente accreditata in favore della
Regione e il Tesoriere ha emesso la reversale di incasso n. 18753/17, imputata al capitolo 2039000;
Ritenuto, quindi, dover procedere alle relative registrazioni contabili in bilancio dell’importo di €
3.867.055,69;
Tenuto conto che trattasi di assegnazioni a destinazione vincolata e vanno accertate sul competente capitolo di Entrata 2039000 (“Assegnazioni statali per ripartizione de/fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d’onore e l’elargizione di borse di studio”), al quale è collegato il capitolo di Spesa 916025
(“Trasferimento all’Adisu-Puglia e agli Edisu regionali, ai sensi dell’art. 38 della L.R. 18/07, assegnazioni statali
fondo intervento integrativo per la concessione dei prestiti d’onore e l’erogazione di borse di studio (studio - L.
02/12/91 n. 390 art. 16 e 4);
Rilevato che il capitolo di Entrata 2039000 ed il corrispondente capitolo di Spesa 916025, nel corrente
esercizio finanziario, risultano privi della disponibilità necessaria per l’iscrizione della ulteriore somma di €
3.867.055,69 nel bilancio regionale;
Ritenuto, pertanto, in virtù dell’ erogazione ministeriale, dover apportare al Bilancio di Previsione la relativa variazione contabile in aumento della maggiore entrata e della conseguente maggiore spesa, ai sensi
dell’art. 51, comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 per un importo pari a € 3.867.055,69;
Visto il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011, come integrato dal D. Lgs. n. 126 del 10 agosto 2014 (“Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1
e 2 della L. 42/2009);
Rilevato che l’art. 51, comma 2, del D. Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011, come integrato dal D. Lgs. n. 126
del 10 agosto 2014, prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del
documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione relativamente, tra le altre,
a iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché per l’iscrizione delle relative
spese;
Vista la Legge Regionale n. 41/2016 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2017 e pluriennale 2017 —2019”;
Vista la D.G.R. n. 16 del 17/01/2017 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e Bi-
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lancio gestionale 2017 —2019;
Copertura Finanziaria ai sensi del D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i..
Il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., comporta la
variazione al bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017-2019, al bilancio gestionale e al documento tecnico di accompagnamento, come di seguito riportato:
Variazioni
Competenza/Cassa
(euro)

DENOMINAZIONE
ENTRATA
Assessorato alla Formazione e Lavoro
- 62 - Dipartimento Sviluppo Economico, Istruzione e Lavoro
- 10 -Sezione Istruzione e Università
TITOLO
2Trasferimenti correnti
TIPOLOGIA
101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
CATEGORIA
01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali
CAPITOLO
2039000 - Assegnazioni statali per ripartizione del fondo di intervento
integrativo per la concessione dei prestiti d’onore e l’elargizione di borse di studio (L.
02/12/91 n. 390 art. 16 e 4)
PIANO DEI CONTI
2.01.01.01 - Risorsa Vincolata/Gestione Ordinaria

+ 3.867.055,69

SPESA
Assessorato alla Formazione e Lavoro
- 62 - Dipartimento Sviluppo Economico, Istruzione e Lavoro
- 10 -Sezione Istruzione e Università
MISSIONE
04
Istruzione e Diritto allo studio
Programma
07
Diritto allo Studio
CAPITOLO 916025 — Trasferimento all’Adisu-Puglia e agli Edisu regionali, ai sensi
dell’art. 38 della L.R. 18/07, assegnazioni statali fondo intervento integrativo per la
concessione dei prestiti d’onore e l’erogazione di
borse di studio (studio - L. 02/12/91 n. 390 art. 16 e 4)
PIANO DEI CONTI FINANZIARIO 1.04.01.02 — Risorsa Vincolata/Gestione Ordinaria

+ 3.867.055,69

L’Entrata corrisponde ad obbligazione giuridicamente perfezionata con debitore il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca ed è stata contabilizzata nel corso del corrente esercizio finanziario la reversale di
incasso n. 18753/17.
La Spesa sarà impegnata e liquidata nel corso del corrente esercizio finanziario in favore dell’Agenzia regionale per il diritto allo studio (Adisu-Puglia) con obbligazione perfezionata nel 2017 e contestuale esigibilità
nel 2017.
La variazione proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica,
garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. n. 41/2016 e ai commi 465, 466 dell’art. unico Parte I Sezione
I della Legge n. 232/2016 (Legge di stabilità 2017).
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, punti d) e k).
L’Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
UDITA la relazione ed esaminata la conseguente proposta dell’Assessore;
VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario responsabile PO, dalla
Dirigente della Sezione che ne attestano la conformità alle norme vigenti;
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A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge
DELIBERA
per quanto esposto in narrativa, qui richiamato per costituirne parte integrante:
1. Approvare la relazione dell’Assessore alla Formazione e Lavoro che qui si intende integralmente richiamata;
2. Prendere atto dell’avvenuta erogazione da parte del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dell’importo di € 3.867.055,69, a titolo di saldo della quota spettante del Fondo di Intervento Integrativo per l’anno 2016 ed a valere sull’a.a. 2016/2017;
3. Prendere atto, altresì, che, trattandosi di assegnazione a destinazione vincolata, la stessa va accertata sul
competente capitolo di Entrata 2039000 (“Assegnazioni statali per ripartizione del fondo di intervento
integrativo per la concessione dei prestiti d’onore e l’elargizione di borse di studio”), al qua le è collegato
il capitolo di Spesa 916025 (“Trasferimento all’Adisu-Puglia e agli Edisu regionali, ai sensi dell’art. 38 della
L.R. 18/07, assegnazioni statali fondo intervento integrativo per la concessione dei prestiti d’onore e l’erogazione di borse di studio (studio - L. 02/12/91 n. 390 art. 16 e 4)”);
4. Disporre e autorizzare, secondo quanto riportato nella Sezione “Copertura Finanziaria”, le conseguenti variazioni in aumento degli stati di previsione dell’entrata e della spesa del Bilancio regionale per il corrente
esercizio finanziario ed alla relativa imputazione ai suddetti capitoli della somma di € 3.867.055,69;
5. Apportare al Bilancio di Previsione la relativa variazione contabile in aumento della maggiore entrata e
della conseguente maggiore spesa mediante la seguente iscrizione negli stati di previsione dell’entrata e
della spesa, relativamente ai seguenti capitoli:
PARTE ENTRATA:

PARTE SPESA

Capitolo n. 2039000
“Assegnazioni statali per ripartizione del fondo di intervento
integrativo per la concessione dei prestiti d’onore e l’elargizione
di borse di studio - L. 02/12/91 n. 390 art. 16 e 4”

Capitolo n. 916025
“Trasferimento all’Adisu Puglia e agli Edisu
regionali, ai sensi dell’art. 38 della L.R. n. 18/07,
assegnazioni statali fondo intervento integrativo
per la concessione dei prestiti d’onore e l’erogazione di borse di studio (L.2/12/1991, n. 390 art.
16 e 4)”

+ 3.867.055,69

+ 3.867.055,69

6. Approvare l’allegato n. E/1 al D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii nella parte relativa alla variazione di bilancio;
7. Incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere il prospetto di cui all’art. 10 c. 4 del
D.Lgs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione;
8. Dare atto che, per effetto dell’ulteriore erogazione ministeriale in conto al Fondo Integrativo 2016, la variazione di bilancio di cui al presente provvedimento va ad aggiungersi all’analoga variazione disposta con
D.G.R. n. 363/2017;
9. Autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria a provvedere agli adempimenti di competenza;
10. Disporre che ai conseguenti provvedimenti amministrativi provvederà il dirigente della Sezione Istruzione
e Università;
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11. Disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P..
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Antonio Nunziante
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2017, n. 1967
Attività Consigliera di Parità. Applicazione al bilancio d’esercizio 2017 dell’Avanzo di Amministrazione
Vincolato. Variazioni al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con
DGR n. 16 del 17/01/2017, ai sensi del D.Lgs n. 118/2001 e ss.mm.ii.
L’Assessore al Lavoro e alla Formazione Professionale, Prof. Sebastiano Leo, di concerto con l’Assessore al
Bilancio Avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dall’istruttore amministrativo, prof.ssa
Maria Murro e confermata dal Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro Dott.ssa Luisa Anna
Fiore riferisce quanto segue:
Visti:
il D.Lgs n. 198 dell’11.04.2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna” e successive integrazioni,
che ha disciplinato le attività delle Consigliere e dei Consiglieri di Parità e impartito disposizioni in materia
di azioni positive in attuazione della delega attribuita al Governo dall’art. 47 comma 1 della legge n. 144/99,
definendo il regime giuridico e potenziando le funzioni e le dotazioni strumentali;
l’art. 33 del DLgs 151/2015, che modifica l’art. 15 del D.Lgs 198/06 che definisce compiti e funzioni demandati alle/i Consigliere/i;
l’art. 4 L. 125/91, sost. dall’art. 8 D.Lgs.vo n. 198/2000, modificato dall’art. 37 e segg. dall’art. 37 e segg.
D.Lgs.vo n. 198/2006 con il quale le consigliere o i consiglieri di parità, qualora rilevino l’esistenza di atti, patti
o comportamenti discriminatori diretti o indiretti, sono legittimati a promuovere l’azione in giudizio davanti
al tribunale in funzione di giudice del lavoro o al tribunale amministrativo regionale territorialmente competenti;
il D. Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, contente le Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi,
a norma degli artt. 1 e 2 della legge n. 42 del 5 maggio 2009 e ss.mm.ii.;
la DGR n. 16 del 17/01/2017 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio
Finanziario Gestionale 2017-2019;
la legge regionale n. 36 del 9 agosto 2017 “Assestamento e variazioni al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017/2019 della Regione Puglia”;
la DGR n. 1486 del 28 settembre 2017, avente ad oggetto “Documento tecnico di accompagnamento e
Bilancio Finanziario Gestionale. Variazione”.
Rilevato che l’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, prevede
che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del bilancio di previsione e del documento tecnico di accompagnamento.
Vista la nota n. 49/CPR del 06.07.2017 con la quale la Consigliera di Parità ha comunicato alla Dirigente
della Sezione di manifestare interesse al 2° Forum delle Giornaliste del Mediterraneo. “Hatespeech e censura.
La nuova Guerra dell’informazione” - “Che “genere” di notizia. Che “genere” di guerra? La voce delle donne
dai luoghi caldi dei conflitti sociali, politici, religiosi, ambientali” e di volere collaborare alla realizzazione.
Considerato che le finalità perseguite sono coerenti con le funzioni e i compiti assegnati dalla normativa
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nazionale alla Consigliera secondo l’art. 15 del D.Lgs 198/06 lett. G, nonché con le finalità istituzionali di questa Sezione.
Vista la DGR n. 1679 del 24 ottobre 2017 avente ad oggetto “Concorso delle Regioni a statuto ordinario
alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l’anno 2017. Art. 1, commi 463 e seguenti, 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). Pareggio di bilancio. Secondo provvedimento”.
SI PROPONE:
di applicare l’avanzo vincolato per €3.000,00 formatosi nell’esercizio 2013 sul Capitolo 953075 con iscrizione al Capitolo 953078collegato allo stesso Capitolo di entrata.
Tutto ciò premesso, l’Assessore relatore, di concerto con l’Assessore al Bilancio propone alla Giunta Regionale:
- di prendere atto di quanto indicato in narrativa;
- di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad operare, ai fini indicati in premessa, la variazione al bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017-2019, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio
gestionale approvato con DGR n. 16 del 17/01/2017, secondo quanto riportato nella sezione copertura
finanziaria.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. LGS n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi
dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011,come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, formatosi sul capitolo
953075 nell’esercizio finanziario 2013.
Centro di Responsabilità Amministrativa:
62 - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro;
12- Sezione Promozione e Tutela del Lavoro;
L’Avanzo applicato è destinato alla VARIAZIONE, IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA, al bilancio di
previsione 2017 e pluriennale 2017-2019, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con DGR n. 16 del 17/01/2017, modificata dalla DGR n. 1486/2017, ai sensi dell’art. 51 del
D.Igs 118/2011,di:
- Missione : 15
- Programma : 3
- Titolo : 1
- Capitolo: 953078
BILANCIO VINCOLATO
VARIAZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA:

CRA

CAPITOLO

Missione,
Programma,
Titolo

Plano dei
Conti
Finanziario

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
66.03

1110020

FONDO DI RISERVA PER SOPPERIRE A DEFICIENZE DI CASSA (ART.51, L.R. N. 28/2001).

20.1.1

1.10.1.1

VARIAZIONE
Esercizio Finanziario 2017
Competenza

Cassa

+ € 3. 000,00

0,00

0,00

- €3.000,00
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62.12

953078

Spese per il funzionamento delle attività di
consiglieri regionali e provinciali di parità
art3 e 9 Del D.Lgs 198/2000-spese per
indennità di missione-rappresentanza,
organizzazione eventi, pubblicità e servizi
per trasferta

15.3.1

01.03.02.02

+ € 3.000,00

+€ 3.000,00

La spesa di cui al presente provvedimento pari complessivamente ad € 3.000,00 corrisponde ad OGV che
sarà perfezionata nel 2017.
La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento è autorizzata in termini di spazi finanziari
di cui all’art. unico della Legge n. 232 del 11 dicembre 2016 con DGR n. 1679/2017.
All’impegno di spesa provvederà la Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro con successivo
atto da assumersi entro il corrente esercizio 2017.
Sulla base delle risultanze istruttorie, l’Assessore alla Formazione e Lavoro -Politiche per il lavoro, Diritto
allo studio, Scuola, Università, Formazione professionale, Prof Sebastiano Leo, di concerto con l’Assessore al
Bilancio Avv. Raffaele Piemontese, propone l’adozione del conseguente atto finale che rientra nelle competenze della Giunta Regionale, ai sensi della L.R. Puglia n. 7/1997, art. 4 comma 4,1ett. d).
LA GIUNTA REGIONALE
- Udita la relazione e la conseguente proposta dall’Assessore;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento che attestano la conformità alla legislazione
vigente;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
- di applicare l’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011;
- di autorizzare la copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento che è autorizzata in termini
di spazi finanziari di cui al comma 463 e seguenti dell’art. unico della Legge n. 232 del 11 dicembre 2016 e
dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1679/2017;
- di pubblicare il presente provvedimento sui siti istituzionali;
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla variazione
al bilancio;
- di incaricare il Servizio Bilancio di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art. 10 comma 4
del D. Lgs n.118/2011 conseguente all’approvazione della presente deliberazione.
- di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria a procedere alla registrazione delle variazioni di Bilancio indicate nella presente delibera;
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- di autorizzare il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro alla spesa del Capitolo oggetto del
presente provvedimento in ossequio alle disposizioni di legge e nel rispetto delle originarie finalità.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Antonio Nunziante
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2017, n. 1968
Interventi di prevenzione del rischio sismico ai sensi dell’art. 2, comma 1 lett. b) dell’O.C.D.P.C. n. 171/2014.
Variazione al bilancio di previsione per l’applicazione dell’avanzo di amministrazione vincolato ai sensi
dell’art. 42, comma 8, del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
Assente l’assessore ai Lavori Pubblici, Risorse idriche e tutela delle acque, Difesa del suolo e rischio sismico Arch. Anna Maria Curcuruto, di concerto con l’Assessore al Bilancio, Avv. Raffaele Piemontese, sulla base
dell’istruttoria espletata dal Dirigente del Servizio Sismico ing. Canio Sileo, confermata dal Dirigente della
Sezione Difesa del suolo e rischio sismico dott. Gianluca Formisano, convalidata dal Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio ing. Barbara Valenzano, riferisce quanto
segue l’Assessore al Bilancio:
L’articolo n. 11 della Legge 24.06.09, n.77 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28
aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile” stabilisce l’istituzione
di un Fondo per la prevenzione del rischio sismico dell’importo di 44 milioni di euro per l’anno 2010, di euro
145,1 milioni per l’anno 2011, di euro 195,6 milioni per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, di euro 145,1
milioni per l’anno 2015 e di euro 44 milioni per l’anno 2016.
In attuazione del suddetto articolo e per l’annualità 2013 è stata emanata l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 171 del 19 giugno 2014 (G.U. n. 145 del 25/06/2014) che disciplina i contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico e definisce le specifiche tecniche per l’accesso agli stessi.
Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2412 del 21 novembre 2014 sono state ripartite le risorse assegnate e sono state date le prime indicazioni per l’utilizzo dei fondi relativi agli interventi strutturali su edifici
ed opere infrastrutturali strategiche o rilevanti di proprietà pubblica.
In particolare per le attività di cui all’art. 2 comma 1, punto b) della suddetta ordinanza le risorse sono
state ripartite nel seguente modo:
• interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o eventualmente, di demolizione
e ricostruzione degli edifici di interesse strategico, delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante
gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, e degli edifici ed opere di
proprietà pubblica che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un collasso, (art. 2 co.
1 lett. b) OCDPC 171/2014) per un importo complessivo di 3.550.000,00 euro;
• interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o eventualmente, di demolizione e
ricostruzione di edifici scolastici pubblici (art. 2 co.1 lett. b) OCDPC 171/2014) per un importo complessivo
di 2.400.000,00 euro;
Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1890 del 27 ottobre 2015 sono state approvate le graduatorie
relative agli edifici strategici ed agli edifici scolastici sopra citati e sono stati individuati gli Enti beneficiari dei
finanziamenti per gli interventi di prevenzione sismica di seguito elencati:
• Comune di Anzano di Puglia (FG) destinatario del finanziamento di € 897.000,00 per eseguire gli interventi
di miglioramento sismico della Sede Municipale - COC;
• Comune di Pietramontecorvino (FG) destinatario del finanziamento di € 931.500,00 per eseguire gli interventi di miglioramento sismico della Sede Municipio — COC;
• Comune di Motta Montecorvino (FG) destinatario del finanziamento di € 594.000,00 per eseguire gli interventi di miglioramento sismico della sede del Municipio;
• Comune di Orsara di Puglia (FG) destinatario del finanziamento di € 557.080,00 per eseguire gli interventi
di miglioramento sismico della sede del Municipio Via XX Settembre;
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• Comune di Torremaggiore (FG) destinatario del finanziamento di
€ 765.000,00 per eseguire gli interventi di miglioramento sismico della Scuola Media “Padre Pio” — BLOCCO A;
Con la stessa Delibera, di cui sopra, si è stabilito, inoltre, di dare mandato al Dirigente della Sezione Difesa
del Suolo e Rischio Sismico, o suo delegato, di assegnare le economie di € 570.420,00 per gli Edifici Strategici,
ed € 1.635.000,00 per gli Edifici Scolastici, agli Enti utilmente collocati nelle rispettive graduatorie approvate,
disponibili ad integrare tale finanziamento con propri fondi fino alla concorrenza del contributo concedibile
all’opera candidata.
Successivamente, ai sensi della DGR 1890/2015, sono stati sottoscritti con gli Enti beneficiari i disciplinari
che regolano i rapporti tra la Regione Puglia e gli stessi Enti e con Determinazione Dirigenziale del Servizio
Sismico n. 414 del 13/11/2015 si è proceduto ad un primo impegno della somma di € 187.229,00 riguardante
esclusivamente le spese ritenute esigibili nell’anno 2015, rimandando ad un successivo atto l’impegno delle
restanti somme esigibili negli anni 2016 e 2017.
Con determinazione dirigenziale n. 385 del 2/12/2016 si è proceduto ad impegnare la somma di €
3.000.000,00 riveniente dall’applicazione dell’avanzo di amministrazione vincolato autorizzato in termini di
spazi finanziari disponibili con DGR n. 1960 del 30/11/2016, somma necessaria ad erogare in favore delle Amministrazioni comunali utilmente collocate nelle graduatorie di cui si è detto, i contributi esigibili nell’esercizio
2016 per gli interventi di riduzione del rischio sismico per edifici strategici ed edifici scolastici.
Successivamente, con determinazione dirigenziale n. 166 del 21/06/2017 si è proceduto all’ulteriore impegno della somma di € 2.649.500,00 riveniente dall’applicazione dell’avanzo di amministrazione vincolato
ripartito con Determinazione del Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio n. 15 del 30 maggio 2017, in termini di spazi finanziari disponibili assegnati dalla Giunta
regionale con DGR n. 637/2017.
Pertanto, in base ai Disciplinari sottoscritti, è necessario procedere all’ulteriore impegno di € 113.271,00
per completare la dotazione finanziaria complessiva (€ 5.950.000,00) necessaria ad erogare in favore delle
Amministrazioni comunali utilmente collocate nelle graduatorie di cui si è detto in precedenza, i contributi
per gli interventi di riduzione del rischio sismico per edifici strategici.
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 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. stabilisce che le variazioni di bilancio devono essere
autorizzate con provvedimento della Giunta regionale;
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2016, n. 41 (pubblicato sul BURP n. 150 del 30 dicembre 2016) “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017 -2019”;
VISTA la DGR n. 16 del 17/01/2017 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del
Bilancio finanziario gestionale 2017 -2019;
VISTI gli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2017
e successivi;
VISTA la DGR n. 1679 del 24 ottobre 2017 con la quale la Giunta Regionale ha autorizzato in termini di
competenza finanziaria per l’anno 2017, l’adozione di provvedimenti di impegno fino alla saturazione degli
spazi finanziari disponibili ed entro il limite che assicura il rispetto del saldo finanziario di cui all’art. 1, comma
466, della L. n. 232/2016;
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CONSIDERATO che con la presente variazione si intende applicare al Bilancio di previsione 2017 l’avanzo di
amministrazione vincolato derivante da economie vincolate da R.D.S. sul capitolo di spesa 511047 formatesi
nell’e.f. 2014, allo scopo di impegnare ed erogare i contributi concessi alle Amministrazioni comunali utilmente collocate nelle graduatorie per gli interventi di prevenzione sismica sopraindicati;
RITENUTO necessario apportare al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017, nonché al Documento tecnico di accompagnamento, la variazione di cui all’allegato E/1 che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
ATTESTATO che la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e del nuovo pareggio di bilancio per gli enti territoriali di cui ai commi da 463 a 482 dell’art. 1
della Legge 11 dicembre 2016 (Legge di Stabilità 2017).
Per effetto di quanto sopra, si propone di applicare l’Avanzo di Amministrazione Vincolato ai sensi dell’art.
42, comma 8, del D. Lgs. n. 118/2011 per l’importo di € 113.271,00 derivanti da economie vincolate da R.D.S.
formatesi nell’e.f. 2014, a valere sul capitolo di spesa 511047 Missione 9, Programma 1, Titolo 2, C.R.A. 65.07,
Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio - Sezione Difesa del suolo e
rischio sismico e la contestuale relativa autorizzazione a registrare l’OG e impegnare per l’esercizio 2017.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
La copertura finanziaria del presente provvedimento è autorizzata in termini di spazi finanziari con DGR
n. 1679 del 24 ottobre 2017.
Il presente provvedimento comporta l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi
dell’art. 42, comma 8 del D.Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014.
Bilancio: VINCOLATO
Capitolo di Spesa 511047 “Fondo per la prevenzione de/rischio sismico art. 11 D.L. 28 aprile 2009 convertito con modificazioni dalla Legge 77/2009 — Interventi strutturali di opere pubbliche strategiche”
Missione: 9; Programma: 1; Titolo: 2;
Piano dei conti: U.2.03.01.02.003;
Capitolo di entrata collegato: 2033854
Centro di Responsabilità Amministrativa (CRA): 65.07
Dipartimento Mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio
Sezione Difesa del suolo e rischio sismico
L’Avanzo applicato è destinato alla variazione in termini di competenza e cassa al Documento tecnico di
accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con DGR n. 16 del 17/01/2017, ai sensi dell’art. 51 del
D.Lgs. 118/2011 di:
VARIAZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA:
C.R.A

CAPITOLO DI
SPESA

MISSIONE,
PROGRAMMA’
TITOLO

CODIFICA PIANO DEI
CONTI FINANZIARIO

APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO

E.F. 2017
COMPETENZA

E.F. 2017
CASSA

+ € 113.271,00

+ €0,00

66.03

Cap. 1110020

20.1.1

U.1.10.01.01.000

+ € 0,00

- € 113.271,00

65.07

cap. 511047

9.1.2

U.2.03.01.02.003

+ € 113.271,00

+ € 113.271,00

La spesa di cui al presente provvedimento, pari complessivamente ad € 113.271,00, corrisponde ad OG
che sarà perfezionata nel 2017.
La copertura finanziaria del presente provvedimento è autorizzata in termini di spazio finanziario, nel
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rispetto dei vincoli di finanza pubblica e del nuovo pareggio di bilancio per gli enti territoriali di cui ai commi
da 463 a 482 dell’art. 1 della Legge 11 dicembre 2016 (Legge di Stabilità 2017);
All’impegno di spesa provvederà il Dirigente del Servizio Sismico con successivo atto da assumersi entro il
corrente esercizio 2017.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie illustrate, propone alla Giunta regionale l’adozione del presente provvedimento, che rientra nelle competenze della stessa ai sensi dell’art. 4, comma 4, lettera
k) della Legge Regionale n. 7/1997.
LA GIUNTA REGIONALE
udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore relatore;
viste le sottoscrizioni apposte in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Sismico, dal
Dirigente della Sezione Difesa del suolo e rischio sismico e dal Direttore del Dipartimento Mobilità, qualità
urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio;
a voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge
DELIBERA
1) di prendere atto e di approvare quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
2) di applicare l’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art. 42, comma 8, del D.Lgs. 118/2011, per
la somma di € 113.271,00 sul capitolo di spesa 511047, derivante da economie vincolate da R.D.S. formatesi nell’e.f. 2014, autorizzato in termini di spazi finanziari disponibili con DGR n. 1679 del 24 ottobre 2017,
al fine di impegnare la somma necessaria ad erogare i contributi concessi alle Amministrazioni comunali
utilmente collocate nelle graduatorie relative agli edifici strategici e agli edifici scolastici approvate con
DGR n. 1890 del 27 ottobre 2015;
3) di apportare al Documento tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale approvato con DGR n. 16
del 17/01/2017, la variazione indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente provvedimento;
4) di autorizzare la copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento in termini di spazi finanziari, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e del nuovo pareggio di bilancio per gli enti territoriali di cui
ai commi da 463 a 482 dell’art. 1 della Legge 11 dicembre 2016 (Legge di Stabilità 2017);
5) di approvare l’allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla variazione di bilancio;
6) di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria alla trasmissione del prospetto di cui all’art. 10, comma 4, del
D.Lgs. n. 118/2011, al tesoriere regionale;
7) 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 29 novembre 2017, n. 1969
POR PUGLIA 2014-2020. Asse VI “Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali” Azione 6.3 “Interventi di miglioramento del servizio idrico integrato per usi civili e riduzione delle perdite di
rete di acquedotto”. - APPROVAZIONE PROGRAMMA DI INTERVENTI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL
COMPARTO IDRICO AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO. (Seguito DGR n. 2082/2016). Variazione
Assente l’Assessore con delega ai Lavori Pubblici, Risorse idriche e tutela delle acque, Difesa del suolo e
rischio sismico arch. Anna Maria Curcuruto, sulla base dell’istruttoria confermata dal Dirigente della Sezione
Lavori Pubblici e dal Dirigente della Sezione Risorse Idriche, di concerto per la parte contabile con il Dirigente
della Sezione Programmazione Unitaria quale Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020, convalidata dal
Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio, ing. Barbara VALENZANO
e dal Direttore di Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed ambientale, Prof. Gianluca Nardone, riferisce
quanto segue il Vice Presidente:
PREMESSO CHE:
- Nell’ultimo decennio la Regione Puglia di concerto con l’Acquedotto Pugliese ha avviato una serie di investimenti volti al contenimento delle perdite ed all’efficienza della gestione delle reti, in particolare, oltre al
controllo attivo delle perdite ed alle attività connesse al telecontrollo delle reti di adduzione, già realizzata
su gran parte delle rete gestita, sono state impegnate risorse finanziarie finalizzate alla riabilitazione delle
reti interne degli abitati, che hanno visto il radicale cambiamento dell’approccio della distribuzione idrica
con l’avvio della distrettualizzazione e il controllo dell’alimentazione, ed il contestuale potenziamento delle
risorse idriche nell’ambito dell’accumulo e della grande adduzione;
- Col fine di dare continuità sia alle azioni già intraprese con la scorsa programmazione comunitaria di cui alla
linea 2.2 del PO FESR 2007/2013 sia al raggiungimento degli obiettivi tematici dell’Accordo di Partenariato
(AdP), la Giunta Regionale Pugliese, con propria deliberazione n. 1735 del 06/10/2015, nell’approvare il Programma Operativo POR PUGLIA 2014-2020 di cui alla Decisione di esecuzione della Commissione C(2015)
5854 del 13/08/2015, ha istituito i capitoli di spesa per le azioni POR 2014-2020;
- Con riferimento all’Azione 6.3 del POR PUGLIA 2014 — 2020 “Interventi di miglioramento del Servizio Idrico
Integrato per usi civili e riduzione delle perdite di rete di acquedotto” del suddetto programma, la stessa prevede l’utilizzo di risorse finanziarie finalizzate per attività di accumulo e adduzione idrica, strategici e non,
nonché attività utili a potenziare le infrastrutture che aumentino l’approvvigionamento, la distribuzione
idrica per uso potabile e la rifunzionalizzazione delle reti di distribuzione idrica;
- L’Azione 6.3 del POR PUGLIA 2014 — 2020 ‘Interventi di miglioramento del Servizio Idrico Integrato per usi
civili e riduzione delle perdite di rete di acquedotto” prevede risorse finanziarie specificatamente rivolte
all’attuazione di interventi infrastrutturali, in conformità al Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia,
finalizzati, oltre all’ambito fognario e depurativo, anche all’ambito dell’Adduzione, del Telecontrollo, e della
ricerca delle perdite e risanamento delle reti interne;
- Con deliberazione n. 833 del 07/06/2016 la Giunta regionale ha nominato i Responsabili delle Azioni del
POR Puglia 2014-2020, individuando nel Dirigente della Sezione Risorse Idriche il Responsabile dell’Azione
6.3 del POR Puglia 2014-2020;
- Nelle more della definizione del sistema di governance del POR Puglia 2014-2020, su proposta dell’Assessore pro-tempore alle Risorse idriche, la Giunta Regionale, con deliberazione n. 1016 del 27/06/2017, ha delegato al dirigente pro-tempore della Sezione Lavori Pubblici la responsabilità dell’attuazione dell’Azione 6.3
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del POR FESRFSE 20140-2020 relativamente alla parte riferita al finanziamento di interventi destinati alla
realizzazione di opere di accumulo ed adduzione di acqua potabile previste nel piano d’Ambito ed interventi per il monitoraggio, contabilizzazione delle perdite di rete e ricerca delle perdite con risanamento delle
reti interne (sub-Azione 6.3.1_a e sub-Azione 6.3.3) con autorizzazione ad operare sui capitoli n. 1161630
(quota UE) e n. 1162630 (quota Stato), nel limite dell’importo massimo UE-Stato pari a € 72.250.000,00 per
la sub-Azione 6.3.1_a, e nel limite dell’importo massimo UE-Stato pari a € 21.250.000,00 per la sub-Azione
6.3.3;
- Al fine di accelerare le procedure di verifica per l’ammissione a finanziamento a valere sul POR PUGLIA
2014-2020 degli interventi relativi alla grande adduzione, accumulo ed approvvigionamento idrico e degli
interventi relativi al telecontrollo, ricerca delle perdite e risanamento delle reti interne e di poter assumere
le determinazioni di competenza circa la definizione di un ordine di priorità degli stessi nel rispetto dei principi stabiliti dagli artt. 110 e 125 dei Reg. (UE) n. 1303/2013 e dal Reg. (UE) n. 1301/2013, è stato istituito
presso la Sezione regionale Risorse Idriche, in merito ai programmi di finanziamento per il potenziamento
ed il mantenimento dei livelli di efficienza del SII, il Tavolo tecnico permanente congiunto con AIP (Autorità
Idrica Pugliese), soggetto giuridico a cui è affidata la gestione per l’attuazione del Piano d’Ambito (PdA) e
l’Acquedotto Pugliese S.p.A. (AQP), soggetto gestore del SII ed attuatore degli interventi, per l’attivazione
della procedura negoziale finalizzata alla individuazione dei progetti in grado di perseguire una maggiore
efficacia ambientale ed economica ed il raggiungimento dei target previsti dagli obiettivi di servizio, nel
rispetto di quanto sopra esposto;
- Sulla base dei criteri di selezione degli interventi approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta dell’11
marzo 2016 e di cui la Giunta Regionale ha preso atto con deliberazione n. 582 del 26 aprile 2016, è stata
avviata l’individuazione di un Programma di interventi per i quali è stata verificata l’ammissibilità al POR
PUGLIA 2014/2020;
- Con la procedura negoziale di cui al citato Tavolo (verbale prot. 5052/2016, verbale prot. n. 12865/2016,
verbale prot. n. 14951/2016, con verbale prot. n. 17324/2016 e verbale prot. n. 7922/2017), dopo la definizione delle candidature da parte di AQP SPA, si è avviata da parte di AIP e Regione Puglia la selezione
degli interventi ammessi a finanziamento, individuando prioritariamente quelli in grado di perseguire una
maggiore efficacia ambientale ed economica;
- La selezione degli interventi ammissibili a finanziamento è stata operata nel rispetto dei principi stabiliti dagli artt. 110 e 125 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
17/12/2013, sulla base dei criteri approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 11/03/2016, di cui
alla D.G.R n. 582 del 26/04/2016, individuando gli interventi in grado di perseguire una maggiore efficacia
ambientale ed economica;
- I criteri di selezione delle operazioni, caratterizzati da trasparenza, non discriminazione e di facile applicazione e verificabilità, sono e saranno funzionali a consentire la selezione ed il finanziamento di progetti,
nell’ambito del Programma degli Interventi 2016/2019 dell’Autorità Idrica Pugliese, caratterizzati da un elevato grado di coerenza rispetto agli obiettivi specifici ed ai risultati dell’Asse 6 e dell’Azione 6.3;
- Gli interventi della procedura negoziale in parola rientrano nella fattispecie dei così detti progetti “generatori di entrata”, il tavolo del 29.04.2016 con verbale prot. n. 12865 del 17.05.2016, ha convenuto, ai fini
dell’applicazione dell’art. 61 del Reg. UE n. 1303/2013 (ex art. 55 del reg. UE n. 1083/2013), di proporre
all’Autorità di Gestione del POR 2014 — 2020 in conformità al comma 3), lett. a, dell’art. 61 del Reg. UE n.
1303/2013, di utilizzare quale tasso di cofinanziamento privato a carico dei proventi tariffari, quello for-
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fettario pari al 25% di cui allegato V del Reg. UE n. 1303/2013, ad eccezione degli interventi a cavallo per
i quali è stato adottato il calcolo del margine lordo di autofinanziamento del PO FESR 2007/2013 di cui al
parere prot. n. 3181 del 23.09.2011 del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici della
Regione Puglia corrispondente ad un tasso dell’80,64% di quota di cofinanziamento pubblico;
- Il Programma degli interventi dell’AIP prevede complessivamente un fabbisogno di investimenti nell’ambito
della grande adduzione/accumulo e della ricerca perdite superiore alla relativa dotazione finanziaria disponibile per l’Azione 6.3 del POR PUGLIA 2014/2020, che è pari ad € 93.500.000,00;
- Con deliberazione n. 2082 del 21/12/2016 la Giunta Regionale ha approvato il programma degli interventi
ammissibili a finanziamento per il Servizio Idrico Integrato nei comparo idrico in favore del soggetto gestore
AQP S.p.A. in qualità di attuatore degli stessi interventi, a valere sulla dotazione finanziaria di cui all’Azione
6.3 del POR PUGLIA 2014-2020, per gli importi di seguito inseriti, in forma cautelare ed in attesa del PPA del
POR Puglia 2014-2020:
PER IL COMPARTO IDRICO — ADDUZIONE E ACCUMULO
IDRICO
ADDUZIONE ACCUMULO
Interventi 6.3.1a.1
POR 2014 - 2020

n.
int.

Importo Totale
(€)

Quota Pubblica
(POR 2014—
2020)

Quota AIP a
tariffa

5

€ 91.096.897,69

€ 72.250.000,00

€ 18.846.897,69

PER IL COMPARTO IDRICO — RIDUZIONE DELLE PERDITE
IDRICO
RIDUZIONE PERDITE

n.
int.

Interventi 6.3.3
POR 2014 - 2020

2

Importo Totale
(€)
€ 28.333.333,33

Quota Pubblica (POR
2014—2020)
€ 21.250.000,00

Quota AIP a tariffa

€ 7.083.333,33

- Con lo stesso provvedimento la Giunta regionale ha preso atto del programma degli ulteriori interventi che
potranno essere finanziati a tariffa ovvero con altre risorse pubbliche che potrebbero rendersi disponibili
nel corso del periodo di programmazione 2014/2020.
Per quanto appena esposto,
VISTO il D.P.G.R. n. 483 del 09/08/2017 con il quale Presidente della Giunta Regionale ha adottato l’Atto
di organizzazione per l’attuazione del Programma Operativo FESR-FSE 20142020, prevedendo, all’art. 7, c.3,
la possibilità che il Responsabile di Azione deleghi in tutto o in parte i propri compiti ad altro dirigente, informandone l’AdG, il Responsabile dì Policy e la Giunta Regionale;
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
L. 42/2009;
RILEVATO che l’art. 51, comma 2 del D.Lgs. 118/2011 D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal
D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione relativamente alla

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 140 del 13-12-2017

64369

istituzione di nuovi capitoli di spesa e alla variazione all’accertamento in bilancio di maggiori entrate comunitarie e vincolate;
VISTA la legge regionale del L.R. 30 dicembre 2016, n. 41 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per
l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019.”; si propone alla Giunta Regionale:
• di finanziare il programma degli interventi ammissibili a finanziamento per il Servizio Idrico Integrato nei
comparo idrico in favore del soggetto gestore AQP S.p.A. in qualità di attuatore degli stessi interventi ex
DGR n. 2082 del 21/12/2016 con un importo integrativo, pari ad € 70.376.118,36 che, sommato all’importo di 23.123.881,64 autorizzato con DGR n. 1280/2017, determina un’assegnazione complessiva di €
93.500.000,00;
• di apportare la variazione in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione bilancio 2017 e pluriennale 2017-2019, Documento Tecnico di Accompagnamento, e al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019, ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs 118/2011 e ss.mm.ii., così come indicata
nella sezione “copertura finanziaria” e nell’Allegato 1 parte integrante del presente provvedimento;
• di confermare al Dirigente della Sezione Lavori Pubblici, giusta DGR n. 1016 del 27/06/2017, l’autorizzazione ad operare sui capitoli di spesa di cui alla sezione copertura finanziaria la cui titolarità è del Dirigente
della Sezione Programmazione Unitaria, per l’importo di € 93.500.000,00 a valere sull’Azione 6.3 del POR
Puglia 2014-2020;
• di rinviare, ai sensi del comma 3 dell’art. 7 del DPGR n. 483 del 09/08/2017 di adozione dell’Atto di Organizzazione per il POR Puglia 2014-2020, ad apposito provvedimento del dirigente della Sezione Risorse ldriche,
in qualità di Responsabile di Azione, la individuazione delle funzioni oggetto di delega al Dirigente della
Sezione Lavori Pubblici.
La variazione proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica,
garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L. R. n. 41/2016 e ai commi 465, 466 dell’art. unico Parte I Sezione
I della Legge n. 232/2016 (Legge di stabilità 2017).
SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Igs n. 118/2011
Il presente provvedimento comporta la variazione al bilancio di previsione bilancio 2017 e pluriennale
2017-2019, Documento Tecnico di Accompagnamento, e al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2017 e pluriennale 2017-2019, ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs 118/2011 e ss.mm.ii.
BILANCIO VINCOLATO
• Parte l^ - Entrata
Variazione in termini di competenza e cassa come da Allegato 1 parte integrante del presente provvedimento.
Titolo giuridico che supporta il credito: Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi
della Commissione Europea.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Unione Europea e Ministero dell’Economa e Finanze.
• Parte Il^ - Spesa
Variazione compensativa in termini di competenza e cassa come da Allegato 1 parte integrante del presente provvedimento.
L’entrata e la spesa di cui al presente provvedimento pari complessivamente a € 93.500.000,00 corrispon-

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 140 del 13-12-2017

64370

de ad OGV che sarà perfezionata nel 2017 mediante impegno pluriennale da assumersi con atto dirigenziale
della Sezione Lavori Pubblici a valere sui seguenti capitoli secondo il seguente cronoprogramma:
Capitoli
entrata

e.f. 2017

e.f. 2018

e.f. 2019

e.f. 2020

e.f. 2021

e.f. 2022

e.f. 2023

totale

4339010

8.800.000,00

2.750.000,00

5.500.000,00

13.750.000,00

13.750.000,00

8.250.000,00

2.200.000,00

55.000.000,00

4339020

6.160.000,00

1.925.000,00

3.850.000,00

9.625.000,00

9.625.000,00

5.775.000,00

1.540.000,00

38.500.000,00

totale

14.960.000,00

4.675.000,00

9.350.000,00

23.375.000,00

23.375.000,00

14.025.000,00

3.740.000,00

93.500.000,00

Capitoli
spesa

e.f. 2017

e.f. 2018

e.f. 2019

e.f. 2020

e.f. 2021

e.f. 2022

e.f. 2023

totale

1161630

8.800.000,00

2.750.000,00

5.500.000,00

13.750.000,00

13.750.000,00

8.250.000,00

2.200.000,00

55.000.000,00

1162630

6.160.000,00

1.925.000,00

3.850.000,00

9.625.000,00

9.625.000,00

5.775.000,00

1.540.000,00

38.500.000,00

totale

14.960.000,00

4.675.000,00

9.350.000,00

23.375.000,00

23.375.000,00

14.025.000,00

3.740.000,00

93.500.000,00

Il Vice Presidente Relatore propone alla Giunta regionale l’adozione dei conseguenti atti finali, in quanto
rientrano nelle tipologie previste ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. d), della legge regionale n. 7/97.
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente relatore;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente della Sezione Risorse Idriche,
dal Dirigente della Sezione Lavori Pubblici, dal Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, dal Direttore
del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio e dal Direttore di Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed ambientale che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;
A voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge;
DELIBERA
• di prendere atto di quanto riportato in premessa e di far propria la proposta del Vice Presidente;
• di finanziare il programma degli interventi ammissibili a finanziamento per il Servizio Idrico Integrato nei
comparo idrico in favore del soggetto gestore AQP S.p.A. in qualità di attuatore degli stessi interventi ex
DGR n. 2082 del 21/12/2016 con un importo integrativo, pari ad € 70.376.118,36 che, sommato all’importo di € 23.123.881,64 autorizzato con DGR n. 1280/2017, determina un’assegnazione complessiva di €
93.500.000,00;
• di apportare la variazione in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione bilancio 2017 e pluriennale 2017 - 2019, Documento Tecnico di Accompagnamento, e al Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019, ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs 118/2011 e ss.mm.ii., così come
indicata nella sezione “Copertura finanziaria del presente provvedimento e nell’Allegato 1 parte integrante
del presente provvedimento;
• di confermare al Dirigente della Sezione Lavori Pubblici, giusta DGR n. 1016 del 27/06/2017, l’autorizzazione
ad operare sui capitoli di spesa di cui alla sezione copertura finanziaria la cui titolarità è del Dirigente della
Sezione Programmazione Unitaria, per l’importo di € 93.500.000,00 a valere sull’Azione 6.3 del POR Puglia
2014-2020;
• di approvare l’Allegato E/1 nella parte relativa alla variazione al bilancio;
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• di incaricare il Servizio Bilancio di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art. 10 comma 4
del D. Lgs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione;
• di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
• di disporre la pubblicazione del provvedimento stesso sul portale della Regione Puglia, sito internet www.
regione.puglia.it, ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 15/2008, in materia di trasparenza amministrativa.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Antonio Nunziante
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2017, n. 1970
Variazione al Bilancio di previsione 2017, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con D.G.R. n. 16 del 17/01/2017. Applicazione dell’Avanzo di amministrazione ai sensi
dell’art.42, comma 8, del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. in materia di politiche abitative.
L’Assessore alla Pianificazione Territoriale, Prof. Alfonso Pisicchio, di concerto con l’Assessore al Bilancio
per la parte relativa all’autorizzazione degli spazi finanziari, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Sezione
Politiche Abitative e confermata dal Dirigente della Sezione medesima, riferisce:
- 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”;
- VISTI l’art. 42, comma 8, e l’art. 51 del D.Igs. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- VISTA la legge regionale del 30.12.2016 n. 41 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019”;
- VISTA la D.G.R. n. 16 del 17/01/2017 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del
Bilancio finanziario gestionale 2017-2019;
- VISTI gli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2017
e successivi;
- VISTO il punto 4 della Deliberazione n. 1679 del 24/10/2017 con la quale la Giunta Regionale ha autorizzato, in termini di competenza finanziaria ai fini del pareggio di bilancio, le “altre spese previste dal bilancio
di previsione del corrente esercizio finanziario entro il limite che assicura il rispetto del saldo finanziario di
cui all’art. 1, comma 466, della legge n.232/2016”;
Al fine di soddisfare le richieste di erogazione avanzate dai soggetti ammessi a finanziamento per la realizzazione degli interventi rientranti sia nel “PRUACS - Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile” di cui al D.M. 26/03/2008 e sia nel “PNEA Programma coordinato per l’attuazione del Piano
Nazionale di Edilizia Abitativa” di cui al DPCM 16 luglio 2009, si ritiene necessario:
- applicare l’avanzo di amministrazione vincolato per un importo complessivo di € 4.171.370,02 di cui:
• € 1.153.135,41, rivenienti dal Cap. 411022 collegato al capitolo di entrata 2057015 (ex economie vincolate da residui di stanziamento anno 2008).
• € 3.018.234,61, rivenienti dal Cap. 411155 collegato al capitolo di entrata 2057055 (ex economie vincolate da residui di stanziamento anno 2012).
Occorre inserire, pertanto, in bilancio dette somme, in termini di competenza e cassa, come di seguito
specificato:
• € 1.153.135,41, sul capitolo 411022/2017 “Contributi Concessi per l’attuazione del Programma di Riqualificazione Urbana per Alloggi a Canone Sostenibile - Decreto Ministero Infrastrutture del 26/03/2008 (G.U. N.
115/2008)” — Capitolo di entrata connesso 2057015;
• € 3.018.234,61 sul capitolo 411155/2017 “Trasferimento a Pubbliche Amministrazioni per Interventi di cui
all’art. 1, comma 1, lettere B), C), D) ed E) del Piano Nazionale Di Edilizia Abitativa allegato al D.C.P.M. del
16/07/2009” - Capitolo di entrata connesso 2057055;
- apportare al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017, nonché al Documento tecnico di accompagnamento, le variazioni di cui all’Allegato n.E/1 del D.Lgs n.118/2011 che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
Si attesta che la variazione proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. n. 41/2016 e ai commi 465, 466 dell’art. unico
Parte I Sezione I della Legge n. 232/2016.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 140 del 13-12-2017

64376

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione Vincolato per l’importo
di € 4.171.370,02, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011, iscrizione in termini di competenza e
cassa rispettivamente: € 1.153.135,41 sul Capitolo 411022, € 3.018.234,61 sul Capitolo 411155 del bilancio
di previsione 2017.
BILANCIO VINCOLATO
VARIAZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA
C.R.A.

CAPITOLO

M.P.T

Piano dei
Conti
Finanziario

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

VARIAZIONE
Esercizio Finanziario 2017
Competenza

Cassa

+ €4.171.370,02

65.11

411022

Contributi Concessi per l’attuazione del Programma di
Riqualificazione Urbana per
Alloggi a Canone Sostenibile
– Decreto Ministero Infrastrutture del 26/03/2008 (G.U. N.
115/2008)

8.2.2

2.03.01.02

+ € 1.153.135,41

+€ 1.153.135,41

65.11

411155

Trasferimento a Pubbliche
Amministrazioni per Interventi di cui all’art. 1, comma 1,
lettere B), C), D) ed E) del
Piano Nazionale Di Edilizia
Abitativa allegato al D.C.P.M.
del 16/07/2009

8.2.2

2.04.21.02

+ € 3.018.234,61

+ € 3.018.234,61

66.03

1110020

Fondo di Riserva per Sopperire a Deficienze di Cassa
(Art.51, L.R. N. 28/2001).

20.1.1

1.10.01.01

-€ 4.171.370,02

All’impegno, alla liquidazione e al pagamento della somma complessiva esigibile nell’esercizio finanziario
si provvederà con successivi atti dirigenziali.
La copertura finanziaria del presente provvedimento è stata autorizzata in termini di spazi finanziari, di cui
al comma 466 dell’arti Legge n. 232/2016, con la D.G.R. n. 1679 del 24/10/2017.
Vista la L.R. n. 7 del 4/2/1997, art. 4, comma 4, punto a)
L’Assessore alla Pianificazione Territoriale, Prof. Alfonso Pisicchio, sulla base delle risultanze istruttorie
come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
- Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Pianificazione Territoriale;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall’Istruttore e dalla Dirigente della Sezione;
- a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge
DELIBERA
- di fare propria e approvare la relazione che precede;
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- di provvedere all’approvazione della variazione al bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario, con l’applicazione dell’avanzo di amministrazione vincolato ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011 e iscrizione in termini di competenza e cassa: € 1.153.135,41 sul Capitolo 411022 ed €
3.018.234,61 sul Capitolo 411155 del bilancio di previsione 2017, così come specificato in narrativa;
- di approvare l’allegato E/1, relativo alla variazione di bilancio, parte integrante del presente atto;
- di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad apportare le seguenti variazioni al Bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario 2017 approvato con LR. 30.12.2016, n. 41 e al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale;
- di incaricare, dopo l’approvazione della presente deliberazione, la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere alla Tesoreria Regionale il prospetto E/1 di cui all’art.10 comma 4 del D.Lgs n.118/2011;
- di autorizzare la copertura finanziaria del presente provvedimento in termini di spazi finanziari, di cui al
comma 466 dell’art. 1 della Legge n. 232/2016, con la D.G.R. n. 1679 del 24/10/2017.
- di dare mandato al Dirigente regionale della Sezione competente di provvedere all’adozione dei provvedimenti consequenziali; Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R.P..
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Antonio Nunziante
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2017, n. 1971
Cofinanziamento regionale all’Azione 9.13 - POR PUGLIA FESR–FSE 2014–2020. Variazione al Bilancio di
previsione 2017, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con D.G.R.
n. 16 del 17/01/2017. Applicazione dell’Avanzo di amministrazione ai sensi dell’art.42, comma 8, del D.lgs.
118/2011 e ss.mm.ii. in materia di politiche abitative.
L’Assessore alla Pianificazione Territoriale, Prof. Alfonso Pisicchio, di concerto con l’Assessore al Bilancio
per la parte relativa all’autorizzazione degli spazi finanziari, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Sezione
Politiche Abitative e d’intesa, per la parte contabile, con il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria
quale Autorità di Gestione del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020, confermata dal Direttore del Dipartimento
Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio e dal Direttore del Dipartimento Sviluppo
Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro, riferisce quanto segue:
VISTI:
- il Regolamento UE n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla GUUE del 20.12.2013, il quale
abroga il Regolamento (UE) n. 1083/2006 e, tra l’altro, reca disposizioni comuni e generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e sul Fondo Sociale Europeo;
- il D.P.R. n. 196 del 3 Ottobre 2008 “Regolamento di esecuzione del Reg. (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione” e
s.m.i., in materia di ammissibilità della spesa;
- il Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020 della Regione Puglia approvato da ultimo con Decisione di
esecuzione C(2017) 6239 del 14 settembre 2017 che modifica la precedente Decisione C(2015) 5854, così
come modificata dalla Decisione C(2017) 2351;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 1482 del 28 settembre 2017 di approvazione del Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020 e di presa d’atto della Decisione di esecuzione C(2017) 6239 della Commissione
Europea del 14 settembre 2017;
- la Deliberazione n. 582 del 26 aprile 2016 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto del documento
“Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni del Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020”
approvato ai sensi dell’art. 110 (2) lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013 dal Comitato di Sorveglianza del POR
Puglia 2014/2020 in data 11 marzo 2016;
- la D.G.R. n. 833 del 07 giugno 2016, relativa all’attribuzione delle responsabilità delle Linee di Azione del
POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 ai dirigenti delle Sezioni nelle quali ha individuato, tra l’altro, quale responsabile della Linea di Azione 9.13 del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 la dirigente della Sezione Politiche
Abitative.
- la Determinazione Dirigenziale n. 188 del 19 luglio 2017 con la quale la Dirigente della Sezione Politiche
Abitative ha istituito la Responsabilità di Sub—Azione nell’ambito dell’Azione 9.13, equiparata ad Alta professionalità.
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 1166 del 18 luglio 2017 con la quale il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria è stato designato quale Autorità di Gestione del Programma Operativo FESRFSE
2014-2020, istituita a norma dell’art. 123 par.3 del Regolamento UE 1303/2013.
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 977 del 20 giugno 2017 di “Modifica dei criteri di selezione delle
operazioni cofinanziate dal Programma”;
CONSIDERATO che:
1) la dotazione finanziaria totale dell’Azione 9.13 del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 è pari ad € 85.700.000,00
di cui:
• € 53.700.000,00 rivenienti dalla dotazione finanziaria prevista dall’Azione 9.13 (azione da AdP 9.4.1)
• € 20.000.000,00 rivenienti dalla dotazione finanziaria prevista dall’Azione 9.13 (azione da AdP 9.4.4)
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• € 2.000.000,00 rivenienti dalla dotazione finanziaria prevista dall’Azione 9.13 (azione da AdP 9.4.5)
• € 10.000.000,00 rivenienti dalla dotazione finanziaria prevista dall’Azione 9.13 (azione da AdP 9.5.6);
2) con la D.G.R. n. 1099 del 04 luglio 2017 al fine di dare avvio, tra le altre, anche all’Azione 9.13 si è provveduto:
- a definire l’integrazione dell’Azione 9.13 con l’Azione 4.1 e l’Azione 9.9 del POR Puglia FESR-FSE 20142020 attraverso interventi rivolti all’utenza già ospitata o che sarà ospitata negli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà delle ARCA;
- ad individuare, quali Soggetti beneficiari delle azioni integrate di riduzione del disagio abitativo le cinque
ARCA - Agenzie Regionali per la Casa e l’Abitare (già IACP) con le quali svolgere apposita procedura negoziale per la selezione degli interventi;
- a definire per le azioni integrate di riduzione del disagio abitativo le seguenti linee di indirizzo, come
risultanti dall’analisi del disagio abitativo e della mappatura del patrimonio di edilizia residenziale pubblica regionale svolta dall’Osservatorio Regionale della Condizione Abitativa, conformi ai criteri di ammissibilità del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020:
• localizzazione prioritaria nei Comuni capoluogo e nei Comuni ad elevato grado sismico, caratterizzati
da maggiore concentrazione di degrado ambientale e disagio socio-economico-abitativo;
• selezione prioritaria di edifici di edilizia residenziale pubblica di proprietà delle ARCA maggiormente
vetusti;
• integrazione degli interventi di efficientamento energetico e di verifica statica degli edifici di ERP;
• eliminazione delle barriere architettoniche e introduzione di tecnologie innovative per l’Ambient Assisted Living (domotica sociale);
- ad approvare, per l’Azione 9.13, la seguente composizione della disponibilità iniziale di risorse:
• € 53.700.000,00 rivenienti dalla dotazione finanziaria prevista dall’Azione 9.13 (azione da AdP 9.4.1)
• € 20.000.000,00 rivenienti dalla dotazione finanziaria prevista dall’Azione 9.13 (azione da AdP 9.4.4)
- ad individuare quale criterio di riparto delle risorse complessivamente disponibili fra le proposte che
saranno presentate dalle ARCA, la proporzionalità con l’entità in unità abitative del patrimonio ERP di
ciascuna ARCA;
VISTI inoltre:
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
L. 42/2009”;
- l’art. 42, comma 8 e l’art. 51, comma 2 del D.Lgs. 118/2011 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n.
126, che prevede che sia la Giunta, con provvedimento amministrativo, ad autorizzare le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione relativamente a variazione
tra le dotazioni di Missioni e dei Programmi riguardanti l’utilizzo di risorse comunitarie e vincolate;
- la legge regionale n. 41 del 30/12/2016 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019”;
- la D.G.R. n. 16 del 17/01/2017 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio
finanziario gestionale 2017-2019;
- gli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2017 e successivi;
- il punto 2 della Deliberazione n. 1679 del 24 ottobre 2017 con la quale la Giunta Regionale ha autorizzato,
in termini di competenza finanziaria ai fini del pareggio di bilancio, le spese per interventi relativi alla programmazione comunitaria — ciclo di programmazione 2014-2020;
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Si ritiene necessario provvedere al cofinanziamento regionale all’Azione 9.13 del POR Puglia FESRFSE
2014-2020 mediante:
- l’applicazione dell’avanzo di amministrazione vincolato per un importo complessivo di € 12.855.000,00 di
cui:
• € 2.664.936,10, rivenienti dal Cap. 491034 collegato al capitolo di entrata 2057005 (ex economie vincolate da residui di stanziamento anno 2005-2006-2007)
• € 10.190.063,90, rivenienti dal Cap. 491037 collegato al capitolo di entrata 2057005 (ex economie vincolate da residui di stanziamento anno 2005-2006-2007-2008-2009),
atteso che tali importi non sono più necessari per il pagamento delle annualità a cui erano destinati.
In particolare le somme rivenienti dai capitoli 491034 “Annualità in conto interessi per interventi concessi
con LL.RR. in materia di E.R.P. Collegato al capitolo di entrata 2057005. D.LVO 112/98.” e 491037 “Annualità
in conto interessi per interventi concessi con leggi statali sulla casa - anno corrente. L.457/78. Collegato al
capitolo di entrata 2057005. D.LVO 112/98.” si riferiscono a trasferimenti dallo Stato alla Regione, ai sensi del
D.Lgs. n. 112/1998 e in attuazione dell’art. 2 dell’Accordo di Programma sottoscritto in data 26 ottobre 2000
tra la Regione Puglia e il Ministero dei Lavori Pubblici, delle risorse relative ai limiti di impegno autorizzati per
i programmi di edilizia agevolata destinate alle fasce sociali più deboli ed in particolare per gli interventi di
edilizia residenziale fruenti di mutuo agevolato.
I contributi consistevano nel pagamento di quota parte degli interessi sui mutui contratti da parte dei soggetti attuatori (cooperative e imprese) con gli Istituti di credito; poiché allo stato attuale tali mutui risultano
quasi del tutto ammortizzati, una parte delle somme disponibili sui capitoli in esame possono essere destinate al cofinanziamento regionale all’Azione 9.13 POR Puglia FESR-FSE 2014 —2020.
Occorre inserire, pertanto, in bilancio la somma complessiva di € 12.855.000,00, in termini di competenza
e cassa, sul capitolo di nuova istituzione “Riduzione del disagio abitativo. Cofinanziamento Regionale Azione
9.13 del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020. Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali”.
Il cofinanziamento assicurato con l’applicazione dell’avanzo di amministrazione consentirebbe di stanziare
nel bilancio regionale le corrispondenti quote di cofinanziamento UE (50%) e Stato (35%) pari rispettivamente a € 42.850.000,00 e € 29.995.000,00 sui capitoli di spesa 1161913 e 1162913 corrispondenti alla dotazione
dell’Azione 9.13 che, in termini di costo pubblico totale, ammonta a € 85.700.000,00. Nel bilancio regionale
possono essere stanziate le quote attualmente disponibili al netto della riserva di efficacia dell’attuazione di
cui all’art. 22 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, che ammontano a € 40.223.295,00 di cofinanziamento
comunitario e € 28.156.306,50 di cofinanziamento statale.
Alla luce di quanto su esposto si propone alla Giunta Regionale:
- di provvedere all’approvazione della variazione al bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario, con l’applicazione dell’avanzo di amministrazione vincolato ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs.
n.118/2011 e iscrizione in termini di competenza e cassa di € 12.855.000,00 sul Capitolo di Nuova Istituzione del bilancio di previsione 2017 quale quota di cofinanziamento regionale dell’Azione 9.13 del POR Puglia
FESR-FSE 2014-2020;
- di apportare la variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017, nonché al Documento
tecnico di accompagnamento, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 come integrato dal D.
Lgs. n. 126/2014 al fine di stanziare nel bilancio regionale la quota di cofinanziamento comunitario pari €
40.223.295,00 e di cofinanziamento statale pari € 28.156.306,50 dell’Azione 9.13 del POR Puglia FESR-FSE
2014-2020, al netto della riserva di efficacia dell’attuazione di cui all’art. 22 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta:
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1) l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione Vincolato per l’importo di € 12.855.000,00, ai sensi dell’art.
42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011, e l’iscrizione in termini di competenza e cassa sul Capitolo di Nuova
Istituzione del bilancio di previsione 2017;
2) la variazione in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione 2017 e pluriennale 20172019, al
Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale 20172019 ai sensi dell’art.
51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014.
BILANCIO VINCOLATO
VARIAZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA

C.R.A.

CAPITOLO

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

65.11

N.I.

Riduzione del disagio abitativo.
Cofinanziamento Regionale
Azione 9.13 del POR Puglia
FESR-FSE 2014-2020. Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali

66.03

1110020

Fondo di Riserva per Sopperire
a Deficienze di Cassa (Art.51,
L.R. N. 28/2001).

VARIAZIONE
Esercizio Finanziario 2017

Piano dei Conti
Finanziario
Competenza

M.P.T

Cassa
+ € 12.855.000,00

8.3.2

2.03.01.02.000

20.1.1

1.10.01.01

+€ 12.855.000,00+€

+ € 12.855.000,00

- € 12.855.000,00

La copertura finanziaria del presente provvedimento è stata autorizzata in termini di spazi finanziari, di cui
al comma 466 dell’art.1 Legge n. 232/2016, con la D.G.R. n. 1679 del 24/10/2017.
• Parte Spesa CRA 62.06
Capitolo
di
spesa

Declaratoria

1161000

Variazione competenza e
cassa

Missione
Programma
Titolo

codifica Piano dei
conti

POR PUGLIA 2014-2020. FONDO FESR.
QUOTA UE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI

14.5.2

U.2.03.01.02.000

- € 40.223.295,00

1161913

POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE
9.13 — INTERVENTI PER LA RIDUZIONE
DEL DISAGIO ABITATIVO. CONTRIBUTI
AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI
LOCALI.

8.3.2

U.2.03.01.02.000

+ € 40.223.295,00

1162000

POR PUGLIA 2014-2020. FONDO FESR.
QUOTA STATO. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI

14.5.2

U.2.03.01.02.000

- € 28.156.306,50

1162913

POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE
9.13 — INTERVENTI PER LA RIDUZIONE
DEL DISAGIO ABITATIVO. CONTRIBUTI
AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI
LOCALI. QUOTA STATO

8.3.2

U.2.03.01.02.000

+ € 28.156.306,50

e.f. 2017

L’ entrata a valere sul POR Puglia 2014-2020 trova copertura sullo stanziamento dei seguenti capitoli:
Capitolo di
entrata

Descrizione del capitolo

codifica piano dei conti finanziario e gestionale SIOPE

e.f. 2017
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4339010

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

4.02.05.03.001

€ 40.223.295,00

4339020

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

4.02.01.01.001

€ 28.156.306,50

Si attesta che la variazione proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. n. 41/2016 e ai commi 465, 466 dell’art. unico
Parte I Sezione I della Legge n. 232/2016.
Si attesta, inoltre, che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione giuridicamente perfezionata con debitore certo: Unione Europea e Ministero dello Sviluppo Economico.
Ai sensi del principio contabile di cui al D. Lgs 118/2011 e s.m.i., All. 4/2, par. 3.6, lett. c) riferito ai contributi a rendicontazione, all’accertamento dell’entrata e all’impegno di spesa provvederà il Dirigente della Sezione Politiche Abitative in qualità di Responsabile dell’Azione 9.13 del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020, giusta
DGR n. 833/2016, per l’importo autorizzato con il presente provvedimento ai sensi del principio contabile di
cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a rendicontazione” del D. Lgs. 118/2011.
Vista la L.R. n. 7 del 4/2/1997, art. 4, comma 4, punto k)
L’Assessore alla Pianificazione Territoriale, Prof. Alfonso Pisicchio, sulla base delle risultanze istruttorie
come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
- Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Pianificazione Territoriale;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall’Istruttore e dalla Dirigente della Sezione;
- a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge
DELIBERA
- di fare propria e approvare la relazione che precede;
- di provvedere all’approvazione della variazione al bilancio di previsione per il corrente esercizio
- finanziario, con l’applicazione dell’avanzo di amministrazione vincolato ai sensi dell’art. 42 comma 8 del
D.Lgs. n.118/2011 e iscrizione in termini di competenza e cassa di € 12.855.000,00 sul Capitolo di Nuova
Istituzione del bilancio di previsione 2017 quale quota di cofinanziamento regionale dell’Azione 9.13 del
POR Puglia FESR-FSE 2014-2020;
- di apportare la variazione in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione bilancio 2017 e pluriennale 2017-2019, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale 20172019 ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014 per
stanziare nel bilancio regionale la quota di cofinanziamento comunitario pari € 40.223.295,00 e di cofinanziamento statale pari € 28.156.306,50 dell’Azione 9.13 del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020, al netto della
riserva di efficacia dell’attuazione di cui all’art. 22 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.
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- di approvare l’allegato E/1, relativo alla variazione di bilancio, parte integrante del presente atto;
- di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art.
10 comma 4 del D. Lgs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente Deliberazione;
- di autorizzare la copertura finanziaria del presente provvedimento in termini di spazi finanziari, di cui al
comma 466 dell’art. 1 della Legge n. 232/2016, con la D.G.R. n. 1679 del 24/10/2017.
- di dare mandato al Dirigente regionale della Sezione competente di provvedere all’adozione dei provvedimenti consequenziali;
- di pubblicare la presente deliberazione sul B.U.R.P.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Antonio Nunziante
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2017, n. 1972
POR PUGLIA 2014-2020. AVVIO AZIONI ASSE VI “TUTELA DELL’AMBIENTE E PROMOZIONE DELLE RISORSE
NATURALI E CULTURALI”- AZIONE 6.6. “INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DEL PATRIMONIO
NATURALE” - VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017 E PLURIENNALE 2017-2019 AI SENSI DEL D. LGS
N. 118/2011 E SS.MM.II.
L’Assessore Regionale alla Pianificazione territoriale - Urbanistica, Assetto del territorio, Paesaggio, Politiche abitative Prof. Alfonsino Pisicchio, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Sezione Tutela e Valorizzazione
del Paesaggio, di concerto per la parte contabile con il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria,
quale Autorità di Gestione del Programma Operativo Puglia FESR FSE 2014-2020, confermata dal Direttore del
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio e dal Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro, riferisce quanto segue.
VISTI:
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;
- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 Relativo
al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a
favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il Regolamento (CE) n.1080/2006 del Consiglio;
- il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante il codice europeo
di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei (SIE);
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di
applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 in relazione alle misure di informazione e comunicazione
per le operazioni;
- l’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, che definisce la strategia e le priorità di investimento per l’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea in
data 29 ottobre 2014 con propria Decisione di esecuzione C (2014) 8021 finale;

-

-

-

-

-

PREMESSO CHE:
con Decisione C (2015) 5854 del 13.08.2015, successivamente modificata con Decisione Esecutiva CE C(2017)
2315 dell’ 11.04.2017 e con Decisione di esecuzione C(2017) 6239 dell’Il settembre 2017, la Commissione
Europea ha approvato il Programma Operativo Regionale FESR-FSE 2014-2020 (di seguito Programma);
con D.G.R. n. 1735 del 6.10.2015 si è provveduto all’approvazione definitiva e presa d’atto della decisione
della Commissione europea e all’ istituzione dei capitoli di spesa;
con Deliberazione n. 1482 del 28/09/2017 la Giunta regionale ha approvato il Programma Operativo FESR
FSE 2014-2020 e ha preso atto della Decisione di esecuzione C(2017) 6239 final della Commissione Europea
del dell’Il settembre 2017;
la Deliberazione di Giunta regionale n. 1166 del 18 luglio 2017 con cui il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria è stato designato quale Autorità di Gestione del Programma Operativo FESR FSE 2014-2020
istituita a norma dell’art. 123 par.3 del Regolamento UE 1303/2013.
con D.G.R. n. 582 del 26.04.2016 si è preso atto dei criteri di selezione delle operazioni approvati in data
11.03.2016 dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014-2020 ai sensi dell’art. 110 (2), lett. a) del Reg.
(UE) n. 1303/2013;
con D.G.R. n. 970 del 13.06.2017 è stato approvato l’atto di organizzazione per l’attuazione del Programma;
con Determinazione n. 39 del 21/06/2017 il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria ha adottato il
documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.);

RILEVATO CHE:
- nell’ambito del Programma, l’Asse prioritario VI “Tutela dell’Ambiente e promozione delle risorse naturali
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e culturali”, nel perseguire la priorità di investimento 6c Conservare, proteggere, promuovere e sviluppare
il patrimonio naturale e culturale, nonché l’obiettivo specifico 6.f Migliorare le condizioni e gli standard di
offerta e fruizione del patrimonio nelle aree di attrazione naturale, identifica l’Azione 6.6. denominata “Interventi per la valorizzazione e fruizione del patrimonio naturale”;
con D.G.R. n. 833 del 7.06.2016 sono stati nominati i Responsabili di Azione, assegnando al Dirigente pro
tempore della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio la responsabilità dell’Azione 6.6 sopra indicata;
in coerenza con il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), approvato con D.G.R. n. 176 del
16.02.2015 - BURB n. 40 del 23.03.2015, nonché con il Prioritized Action Framework (PAF) per la Rete
Natura 2000, la predetta Azione 6.6 è orientata a tutelare e salvaguardare le aree di pregio naturalistico e
paesaggistico presenti in quantità rilevante lungo la costa e in alcune aree interne;
l’Azione 6.6 si sviluppa in n. 2 sub-azioni: 6.6.a “Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale” e 6.6.b “Sostegno alla diffusione della conoscenza e alla fruizione del patrimonio naturale
attraverso la creazione di servizi e/o sistemi innovativi e l’utilizzo di tecnologie avanzate”;
nello specifico:
• la Sub-Azione 6.6.a prevede il finanziamento in favore di Amministrazioni pubbliche, Enti ed Enti gestori
delle Aree Protette, per la realizzazione di interventi di riqualificazione e ricostruzione di paesaggi degradati con metodi e tecniche dell’ingegneria naturalistica e dell’architettura del paesaggio, creazione di spazi aperti ad alto grado di naturalità per il potenziamento della resilienza ecologica dell’ecotono costiero
(ripristino dei sistemi naturali di difesa dall’erosione e dall’intrusione salina e dei meccanismi naturali di
ripascimento degli arenili), potenziamento delle connessioni naturalistiche e della connettività ecologica
tra costa ed entroterra, rimozione dei detrattori di qualità paesaggistica, delocalizzazione di infrastrutture
a rete e spazi annessi, ripristino naturalistico, riqualificazione dei viali storici di accesso ai centri urbani,
attraverso la regolamentazione unitaria dei manufatti e/o la tutela degli elementi di pregio (filari alberati,
ville periurbane) anche ai fini della costituzione di reti ecologiche urbane;
• la Sub-Azione 6.6.b prevede il finanziamento in favore di Amministrazioni pubbliche, Enti ed Enti gestori
delle Aree Protette o la realizzazione a titolarità diretta della Regione Puglia di interventi a sostegno della
diffusione della conoscenza e della fruizione del patrimonio naturale attraverso la creazione di servizi e/o
sistemi innovativi e l’utilizzo di tecnologie avanzate;

CONSIDERATO CHE:
- si rende opportuno avviare l’Azione 6.6, per una dotazione complessiva di € 39.814.000,00 di quota UE e
Stato al netto della riserva di efficacia dell’attuazione di cui all’art. 22 del Regolamento (UE) n. 1303/2013,
e attivare la Sub-Azione 6.6.a, definendo la dotazione finanziaria pari a € 39.000.000,00, e la Sub-Azione
6.6.b, definendo la dotazione finanziaria pari a € 814.000,00, demandando al Responsabile di Azione tutti
gli adempimenti necessari alla definizione di apposite procedure di selezione degli interventi, anche in vista
del raggiungimento dei complessivi obiettivi di spesa previsti dal POR 2014-2020;
- alla luce della complessità e specificità degli interventi da finanziarie nell’ambito della predetta Sub-Azione
6.6.a, si ritiene proficuo attivare procedure di selezione diversificate in relazione alle tipologie progettuali
di seguito indicate, da suddividere secondo la seguente ripartizione:
• realizzazione di progetti di infrastrutture verdi € 13.000.000,00;
• riqualificazione paesaggistica delle zone costiere € 13.000.000,00;
• realizzazione di progetti per la rete ecologica regionale € 13.000.000,00;
- al fine di garantire la realizzazione di un significativo numeri di interventi sul territorio regionale, si rende
opportuno fissare, con riferimento alla Sub-Azione 6.6.a, in € 1.300.000,00 l’importo massimo del contributo da assegnare a ciascun progetto ammesso a finanziamento; qualora si dovessero rendere disponibili
eventuali residui finanziari rispetto alla dotazione prevista per ciascuna categoria di interventi, in quanto
non utilizzati per carenza di istanze o perché insufficienti a finanziare il progetto candidato nella sua interezza, il Responsabile di Azione ne disporrà l’utilizzo in favore del progetto che avrà ottenuto il maggior
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punteggio tra le tre tipologie di interventi oggetto di selezione, salvo diversa destinazione in relazione a
circostanze di urgenza e necessità;
RITENUTO NECESSARIO apportare variazioni al bilancio regionale, al fine di consentire l’avvio dell’Azione
6.6 e specificatamente l’attivazione entro la fine del corrente esercizio finanziario di procedure di selezione
degli interventi a valere sulla Sub-Azione 6.6.a, assicurando la corrispettiva copertura finanziaria;
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
L. 42/2009;
RILEVATO che l’art. 51, comma 2 del D.Lgs. 118/2011 D.Lgs. 23 giugno 2011, come integrato dal D.Lgs.
10 agosto 2014 n. 126, prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del
documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione relativamente a variazione
compensativa tra le dotazioni di Missioni e dei Programmi riguardanti l’utilizzo di risorse comunitarie e vincolate;
VISTA la legge regionale n. 41 del 30/12/2016 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019”;
VISTA la DGR n. 16 del 17/01/2017 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del
Bilancio Finanziario Gestionale 2017-2019;
CONSIDERATO CHE la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli
di finanza pubblica, garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. n. 41/2016 e ai commi 465, 466 dell’art.
unico Parte I Sezione I della Legge n. 232/2016 (Legge di stabilità 2017).
Per quanto esposto, si propone alla Giunta Regionale di adottare il seguente atto.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D. LGS N. 118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento comporta la variazione al bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017-2019,
Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con DGR n. 16 del 17/01/2017,
ai sensi dell’art. 51 del D.Igs 118/2011 e ss.mm.ii.
BILANCIO VINCOLATO
• Parte I - Entrata
Variazione al bilancio
62 DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
06 SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARA
Capitolo di
entrata

Descrizione del
capitolo

codifica piano dei conti
finanziario e gestionale
SIOPE

Variazione
competenza e cassa

Variazione
competenza

Variazione
competenza

Variazione
competenza

e.f. 2017

e.f. 2018

e.f. 2019

e.f. 2020

4339010

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

4.02.05.03.001

-23.420.000,00

+8.197.000,00

+14.052.000,00

+1.171.000,00

4339020

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

4.02.01.01.001

- 16.394.000,00

+ 5.737.900,00

+ 9.836.400,00

+ 819.700,00

Titolo giuridico che supporta il credito: Decisione C (2015) 5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea. Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento
corrisponde ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Unione Europea e Ministero
dell’Economia e Finanze.
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• Parte II Spesa Variazione al bilancio
CRA

Capitolo

Declaratoria capitolo

Missione
Programma Titolo

Codifica Piano dei
conti finanziario

e.f. 2017

e.f. 2018

e.f. 2019

e.f. 2020

14.5.2

U.2.03.01.02.000

- 23.420.000,00

0,00

0,00

0,00

62.06

POR PUGLIA
20142020. FONDO FESR. QUOTA
1161000 UE. CONTRIBUTI
AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI

62.06

POR 2014-2020.
FONDO FESR.
AZIONE 6.6 INTERVENTI PER LA
VALORIZZAZIONE
E FRUIZIONE DEL
9.9.2
1161660 PATRIMONIO
NATURALE. CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI
A AMMINISTRAZIONI LOCALI.
QUOTA UE

U.2.03.01.02.000

0

+8.197.000,00

+14.052.000,00

+1.171.000,00

62.06

POR PUGLIA
20142020. FONDO FESR. QUOTA
STATO. CONTRI1162000
BUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI
LOCALI

14.5.2

U.2.03.01.02.000

16.394.000,00

0,00

0,00

0,00

62.06

POR 2014-2020.
FONDO FESR.
AZIONE 6.6 INTERVENTI PER
LA VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE
1162660 DEL PATRIMONIO NATURALE.
CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A
AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA
STATO

9.9.2

0.2.03.01.02.000

0

+5.737.900,00

+9.836.400,00

+819.700,00

- 39.814.000,00

13.934.900,00

23.888.400,00

1.990.700,00

Si attesta che la variazione proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. n. 41/2016 e ai commi 465, 466 dell’art. unico
Parte I Sezione I della Legge n. 232/2016.
Ai sensi del principio contabile di cui al D. Lgs 118/11 e s.m.i., All. 4/2, par. 3.6, lett. c) riferito ai contributi
a rendicontazione, all’accertamento dell’entrata e all’impegno di spesa provvederà il Dirigente della Sezione
Tutela e Valorizzazione del Paesaggio in qualità di Responsabile dell’Azione 6.6 del POR Puglia 2014-2020, giusta DGR n. 833/2016, per l’importo autorizzato con il presente provvedimento ai sensi del principio contabile
di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a rendicontazione” del D. Lgs. 118/2011.
La corrispondente quota di cofinanziamento regionale pari a € 7.026.000,00 è assicurata dalle risorse impegnate a valere sul capitolo di spesa 1147070, coerente con l’Azione 6.6 del POR Puglia 2014-2020.
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L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, propone l’adozione del
conseguente atto finale di competenza della Giunta ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. f) e k) della L.R. 7/97.
LA GIUNTA
- udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Pianificazione territoriale - Urbanistica, Assetto del territorio, Paesaggio, Politiche abitative;
- vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, dal Dirigente della Sezione Attuazione del Programma, quale Autorità di Gestione del
POR Puglia 2014-2020, dal Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia
e Paesaggio e dal Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e
Lavoro
a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge
DELIBERA
- Dl FARE PROPRIA la relazione dell’Assessore alla Pianificazione territoriale - Urbanistica, Assetto del territorio, Paesaggio, Politiche abitative, Prof. Alfonsino Pisicchio, che qui s’intende integralmente riportata;
- DI APPORTARE LA VARIAZIONE in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione bilancio 2017 e
pluriennale 2017-2019, Documento tecnico di accompagnamento, e al Bilancio gestionale approvato con
DGR n. n. 16 del 17/01/2017, ai sensi dell’art. 51 del D.Igs 118/2011 e ss.mm.ii., così come indicata nella
sezione “Copertura finanziaria”;
- DI AUTORIZZARE il Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, in qualità di Responsabile dell’Azione 6.6 POR Puglia 2014-2020 ad operare sui capitoli di entrata e sui capitoli di spesa di cui
alla sezione copertura finanziaria, la cui titolarità è del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria,
attivando una dotazione complessiva di € 39.814.000,00, al netto della riserva di attuazione prevista dal
Programma;
- DI DEMANDARE al Responsabile dell’Azione 6.6 tutti gli adempimenti necessari alla definizione di procedure
di selezione degli interventi da finanziare a valere sulla Sub-Azione 6.6.a “Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale”, definendo la dotazione finanziaria pari a € 39.000.000,00, e 6.6.b
“Sostegno alla diffusione della conoscenza e alla fruizione del patrimonio naturale attraverso la creazione
di servizi e/o sistemi innovativi e l’utilizzo di tecnologie avanzate”, definendo la dotazione finanziaria pari a
€ 814.000,00, secondo i seguenti indirizzi:
- Prevedere, nell’ambito della predetta Sub-Azione 6.6.a, procedure di selezione diversificate in relazione alle
tipologie progettuali di seguito indicate, da suddividere secondo la seguente ripartizione:
• realizzazione di progetti di infrastrutture verdi € 13.000.000,00;
• riqualificazione paesaggistica delle zone costiere € 13.000.000,00;
• realizzazione di progetti per la rete ecologica regionale € 13.000.000,00;
fissando in € 1.300.000,00 l’importo massimo del contributo da assegnare a ciascun progetto ammesso
a finanziamento, demandando al Responsabile di Azione l’utilizzo di eventuali residui finanziari, come
indicato in narrativa;
- DI APPROVARE l’Allegato E/1 nella parte relativa alla variazione al bilancio, allegato al presente provvedimento;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 140 del 13-12-2017

64391

- DI INCARICARE il Servizio Bilancio di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art. 10 comma
4 del D. Lgs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione;
- DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Antonio Nunziante
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2017, n. 1973
DDGR 1440/2003, 768/2010, 2645/2010 e seguenti - Programma regionale per la tutela dell’ambiente Linea 6h: Funzionamento dell’Osservatorio Regionale Rifiuti. Variazione al Bilancio di previsione 2017 e
al documento tecnico di accompagnamento al Bilancio gestionale 2017-2019. Applicazione dell’Avanzo di
amministrazione ai sensi dell’art. 42, comma 8, del D. Lgs 118/2011 e ss.mm. e ii.
L’Assessore alla Qualità dell’Ambiente Filippo Caracciolo, d’intesa con l’Assessore al Bilancio avv. Raffaele
Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, confermata dal dirigente
dell’Ufficio Gestione dei Rifiuti e dal dirigente della Sezione, e convalidata dal Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, ing. Barbara Valenzano, riferisce quanto segue.
Con le Deliberazioni nn° 1440/2003; 1963/2004; 1087/2005; 801/2006; 539/2007; 1641/2007, 1935/2008,
894/2009, 2013/2009, 2645/2010, 2078/2011 e 78/2012, la Giunta Regionale ha approvato e aggiornato, ai
sensi dell’art. 4 della L.r. n. 17/2000, il Programma Regionale per la Tutela dell’Ambiente (PRTA), finanziato
con le risorse trasferite dallo stato alla Regione, per gli esercizi finanziari dal 2001 al 2009, per gli aspetti concernenti la materia “ambiente”.
Le azioni programmate e finanziate per la tutela dell’ambiente risultano articolate nei seguenti dieci Assi:
Asse 1: Normative regionali in materia di tutela ambientale
Asse 2: Aree naturali protette, natura e biodiversità
Asse 3: Sostegno per le Autorità per la gestione rifiuti urbani nei diversi bacini di utenza
Asse 4: Tutela e pulizia delle aree costiere
Asse 5: Tutela della qualità dei suoli e bonifica dei siti inquinati
Asse 6: Sviluppo dell’attività di monitoraggio e controllo ambientale
Asse 7: Definizione di piani regionali di qualità ambientale, e potenziamento dell’operatività regionale in
materia di tutela delle acque
Asse 8: Sviluppo delle politiche energetiche ambientali finalizzate alla riduzione delle emissioni nocive
Asse 9: Adeguamento della struttura regionale, della comunicazione istituzionale e della formazione in
campo ambientale
Asse 10: Aggiornamento dei piani di attuazione provinciali
Con la richiamata Deliberazione n°2645/2010, la Giunta Regionale ha, tra l’altro, incaricato il Dirigente
del Servizio Ecologia (ora Sezione Autorizzazioni Ambientali) di curare l’attuazione del suddetto programma.
Con Deliberazione n°768 del 23 marzo 2010 la Giunta ha rilasciato al Dirigente del Servizio Ciclo Rifiuti e
Bonifiche l’autorizzazione a curare l’attuazione e porre in essere gli adempimenti di natura contabile sul capitolo di spesa 611067 sui quali sono allocati i trasferimenti statali per l’attuazione del Programma di Tutela
Ambientale, limitatamente a determinati Assi e Linee, fra cui la Linea di intervento 6h “Interventi di monitoraggio della gestione dei rifiuti” (a titolarità regionale), che contempla, tra gli obiettivi, l’istituzione dell’Osservatorio Regionale sui Rifiuti e il suo funzionamento.
In attuazione del D.Lgs 112/98, il Ministero dell’Economia e Finanze ha trasferito alle Regioni risorse in
materia ambientale; nell’anno 2009, ha erogato in favore della Regione Puglia, finanziamenti accertati, a valere sui capp. 2032405-2032400/2009 (collegati al cap. di spesa 611067), per il potenziamento ed assistenza
tecnica degli uffici regionali nell’ambito dell’attuazione ed implementazione del Piano di Tutela Ambientale
regionale, sui diversi Assi e Linee di Intervento.
Premesso che
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- con L.R. 31.12.2009, n. 36 avente ad oggetto: “Organizzazione e funzionamento dell’Osservatorio regionale
rifiuti della regione Puglia” è stato istituito l’Osservatorio regionale dei Rifiuti, di seguito Osservatorio;
- con D.G.R. 23 febbraio 2010, n. 518 è stata adottata la disciplina per l’organizzazione e funzionamento
dell’Osservatorio;
- l’art. 9 del Regolamento, approvato con la richiamata D.G.R. n°518/2010, ha previsto che l›Osservatorio
espleti i compiti conferiti avvalendosi di una Segreteria Tecnico-Amministrativa;
- il successivo art.11 del Regolamento ha individuato le competenze della Segreteria ed il co.3 ne ha indicato
la composizione e le specifiche competenze;
- Il successivo art.11 del Regolamento ha individuato le competenze della Segreteria ed il co.3 ne ha indicato
la composizione e le specifiche competenze;
Dalla sua costituzione, nel mese di Giugno 2015, le attività della Segreteria Tecnica dell’Osservatorio sono
state svolte da n. 5 professionalità, di cui tre con profilo tecnico e due con profilo giuridico, nel perseguimento
degli obiettivi previsti dalla normativa di settore nazionale e regionale, in conformità agli indirizzi indicati dalla
Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche ed esplicitati nel report annuale approvato con deliberazione della Giunta
Regionale n.1549/2016.
Dato atto che:
• attualmente l’Osservatorio si compone di n° 4 professionalità, in seguito alle dimissioni presentate da un
collaboratore, avendo sottoscritto il contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato con la Regione
Puglia, in quanto vincitore di concorso;
• in relazione ai contratti delle quattro professionalità attualmente in servizio presso la Sezione Ciclo Rifiuti e
Bonifiche:
- per tre unità il rapporto contrattuale, la cui scadenza era originariamente prevista per Giugno 2017, è
stato prorogato per la durata di anni due, a valle dell’impegno di spesa adottato con Determinazione Dirigenziale n° 79 del 23.03.2017;
- per la quarta unità risulta imminente la scadenza del rapporto contrattuale;
Alla luce delle novità legislative sopravvenute, in particolare la legge n° 221/2015, c.d. “Collegato ambientale” che ha previsto un nuovo approccio al ciclo di gestione dei rifiuti urbani, considerando nuovi obiettivi di
raccolta differenziata, recupero e riciclo dei rifiuti solidi urbani, risulta necessario completare le attività già
definite nel 2016, tra le quali:
• Aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani;
• Adeguamento della normativa relativa al tributo speciale per il conferimento in discarica entro il 2018
attuando delle azioni mirate nei confronti dei Comuni e degli organi associativi per il raggiungimento degli
obiettivi previsti e aggiornando i criteri di determinazione dell’ammontare del tributo alle disposizioni dettate dalla normativa nazionale.
Negli anni a venire l’Osservatorio dovrà continuare a supportare la Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche nelle
attività legate all’aggiornamento del piano e della normativa relativa al tributo speciale per il conferimento in
discarica previsti, nonché nell’attuazione delle azioni mirate nei confronti dei Comuni e degli organi associativi
per accompagnarli verso il raggiungimento degli obiettivi previsti con conseguente necessità di garantire il
compimento delle seguenti attività, attualmente svolte dall’Osservatorio:
• validazione delle percentuali e applicazione delle aliquote relative all’Ecotassa 2018 (anno 2017) e alla rideterminazione delle aliquote relative all’Ecotassa 2017 (anno 2016);
• supporto costante ad InnovaPuglia S.p.A. nell’implementazione del portale regionale ambientale www.sit.
puglia.it e nell’aggiornamento, in base alle recenti normative previste dal cd. “Collegato Ambientale”, del
sistema informatico;
• costante supporto ai 258 Comuni della Regione Puglia nell’ambito della comunicazione dei dati sul portale;
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• supporto alla Sezione nelle tematiche inerenti gli scarti e i sovvalli, alla luce della recente sentenza n. 85
del 22.3.2017 del TAR, al fine dell’applicazione dell’aliquota relativa ai medesimi, in linea con la disciplina
nazionale istitutiva del tributo;
• supporto alla Sezione nelle attività previste dal Piano di Comunicazione sulle tematiche ambientali a valere
su risorse POR FESR 2014-2020, di cui alla DGR n. 1162 del 13/07/2017 di approvazione del piano finanziario relativo alla comunicazione settoriale per la realizzazione di campagne, eventi e attività di comunicazione su tematiche ambientali;
Tanto premesso, anche alla luce delle recenti disposizioni normative introdotte dal Legislatore regionale e
nazionale e dei previsti adeguamenti degli strumenti di pianificazione attinenti al ciclo di gestione dei rifiuti,
risulta necessario ed indispensabile per l’Amministrazione Regionale continuare ad avvalersi del collaboratore co.co.co., il cui contratto è di imminente scadenza, al fine di garantire il completamento degli obiettivi
innanzi delineati, assicurando la più ampia operatività della Segreteria Tecnica dell’Osservatorio, anche in
considerazione delle competenze specifiche richieste e del know how acquisito, evitando soluzioni di continuità nell’espletamento delle funzioni già attribuite ed in coerenza con l’art. 7 c. 6 lett. d) del d.lgs. 165/2001
e ss.mm.ii.
Richiamata la nota prot. 4897 del 9.3.2017, con cui la Sezione Personale e Organizzazione, preso atto che
la possibilità di prorogare i contratti dei co.co.co. per il completamento delle fasi progettuali per ritardi non
imputabili al collaboratore è contemplata sia dall’ordinamento nazionale che regionale,
Dato atto che le attività specialistiche proprie dell’Osservatorio Regionale dei Rifiuti sono state portate
avanti con costanza e responsabilità dal collaboratore de quo ed il ritardo nel completamento delle stesse
non è in alcun modo ascrivibile al collaboratore medesimo, risultando esclusivamente determinato dalle modifiche e dalle novità normative introdotte dal legislatore.
Si ritiene, in conformità a quanto previsto dall’articolo 7 comma 6 del d.lgs. 165/2001 e del Regolamento Regionale n°11/2009, necessario prorogare per dodici mesi n°1 contratto di collaborazione coordinata e
continuativa, rappresentando, al contempo, la necessità di assicurare, anche negli esercizi futuri, la piena
operatività della Segreteria tecnica dell’Osservatorio e l’espletamento dei compiti previsti dalla L. R. 36/2009
e disciplinati con la DGR 518/2010.
Visti
- il D. Lgs. 23 giugno 2011, n° 118 come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n° 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D. Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
L. 42/2009;
- la legge regionale n° 41 del 30.12. 2016 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n° 16 del 17.01.2017 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2017-2019;
- il comma 6 dell’articolo 2 della predetta legge regionale n. 41/2016 che autorizza la Giunta regionale a
stabilire ulteriori vincoli e limitazioni all’impegno ed al pagamento delle somme iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2017;
- l’art. 51, comma 2 del D. Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118, come integrato dal D. Lgs. 10 Agosto 2014, n. 126, che
dispone che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del Documento tecnico
di accompagnamento e le variazioni del Bilancio Gestionale e Finanziario 2017 e del Bilancio di Previsione
2017;
Vista, altresì
la Deliberazione di Giunta Regionale n°1679 del 24.10.2017, con la quale - tra l’altro- sono state autoriz-
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zate, in termini di competenza finanziaria ai fini del pareggio del bilancio, le altre spese previste dal bilancio
di previsione del corrente esercizio finanziario entro il limite che assicura il rispetto del saldo finanziario di
cui all’art. 1. Comma 466, della legge n. 232/2016, con disposizioni ai competenti uffici della Sezione Bilancio
e Ragioneria alla lavorazione e registrazione dei provvedimenti di impegno fino alla saturazione degli spazi
disponibili;
Visto e considerato che la richiamata Deliberazione di Giunta Regionale n°1679 del 24.10.2017 dispone, inoltre che “Le proposte di deliberazione di iscrizione dell’avanzo di amministrazione vincolato dovranno
essere predisposte d’intesa con le competenti strutture dell’Assessorato al Bilancio e sottoposte anche alla
sottoscrizione dell’Assessore al Bilancio”;
Tanto premesso, considerata la necessità di prorogare di dodici mesi n°1 contratto di collaborazione coordinata e continuativa, per garantire la piena operatività dell’Osservatorio regionale Rifiuti, utilizzando le
risorse introitate dalla Regione Puglia nell’esercizio 2009, attualmente collocate in avanzo di amministrazione,
il cui mancato utilizzo potrebbe portare alla contestuale revoca e restituzione delle stesse;
Si propone alla Giunta regionale:
di procedere, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118, alla variazione al Documento Tecnico di accompagnamento, al Bilancio Gestionale e Finanziario 2017 e al Bilancio di Previsione 2017 per
quota parte dell’importo non impegnato nell’e.f. 2009 pari a C 48.201,73, autorizzando le necessarie variazioni di bilancio meglio descritte nella parte contabile del presente atto;
- di istituire tre nuovi capitoli con le seguenti declaratorie:
C.R.A. : 65 Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio 05 Ciclo Rifiuti e Bonifiche
Missione

9

9

9

Programma

3

3

3

Titolo

1

1

1

C.N.I.

C.N.I.

C.N.I.

“Spese di funzionamento
dell’Osservatorio regionale
Rifiuti - Pagamento delle
competenze per Co.Co.Co”

“Spese di funzionamento
dell’Osservatorio
regionale Rifiuti Contributi previdenziali e
assicurativi a carico
dell’Ente INPS-INAIL per
personale con contratto
di Co.Co.Co.”

Capitolo di
Spesa

Declaratoria

Piano dei Conti
Finanziario:

U.1.03.02.12

Piano dei Conti

Finanziario:
U.1.01.02.01

“Spese di funzionamento
dell’Osservatorio regionale Rifiuti
Imposta regionale sulle attività
produttive (IRAP)”

Piano dei Conti
Finanziario:
U.1.02.01.01

- di applicare l’avanzo vincolato per € 48.201,73 sul capitolo di spesa collegato 611067, con iscrizione sui tre
C.N.I. del Bilancio di previsione 2017.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D. LGS N. 118/2011 S.M.I.
Il presente provvedimento comporta l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi
dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, formatosi nell’esercizio finanziario 2009 per l’importo complessivo di € 48.201,73, con la conseguente VARIAZIONE, IN TERMINI
DI COMPETENZA E CASSA, al bilancio di previsione 2017 e pluriennale 20172019, al Documento tecnico di
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accompagnamento ed al Bilancio gestionale approvato con DGR n. 16/2017, ai sensi dell’art. 51 del D.Igs.
118/2011:
VARIAZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA

CRA

CAPITOLO

Missione,
Programma,
Titolo

Piano dei Conti
Finanziario

VARIAZIONE
Esercizio Finanziario 2017

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
66.03

65.05

65.05

65.05

Competenza

Cassa

+ € 48.201,73

0,00

1110020

FONDO DI RISERVA PER SOPPERIRE A DEFICIENZE DI CASSA
(ART.51, L.R. N. 28/2001).

20.1.1

1.10.1.1

0,00

- € 48.201,73

C.N.I.

Spese di funzionamento
dell’Osservatorio Regionale
Rifiuti - Pagamento delle
competenze per Co.Co.Co

9.3.1

1.03.02.12.003

+ €36.800,77

+ € 36.800,77

C.N.I.

Spese di funzionamento
dell’Osservatorio Regionale Rifiuti - Contributi previdenziali e assicurativi a
carico dell’Ente INPS-INAIL
per personale con contratto di Co.Co.Co.

9.3.1

1.01.02.01.001

+ € 8.272,92

+ € 8.272,92

C.N.I.

Spese di funzionamento
dell’Osservatorio Regionale
Rifiuti - Imposta regionale
sulle attività produttive
(IRAP)

9.3.1

1.02.01.01.001

+ €3.128,04

+ €3.128,04

All’impegno della spesa provvederà il Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche con successivo atto dirigenziale da assumersi nel corrente
esercizio finanziario.

L’Assessore Filippo CARACCIOLO relatore, sentito l’Assessore al Bilancio avv. Raffaele Piemontese, sulla
base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto
finale che rientra nelle competenze della Giunta Regionale a norma dell’art. 4 comma 4 lettera e della L.r. n.
7/97, nonché del D.P.G.R. n. 443/2015.
LA GIUNTA
udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore relatore;
viste le sottoscrizioni apposte in calce al presente provvedimento; a voti unanimi e palesi, espressi nei
modi di legge,
DELIBERA
- di fare propria la relazione dell’Assessore alla Qualità dell’Ambiente;
- di istituire tre C.N.I. nell’ambito del C.R.A. : 65 Dipartimento Mobilità’, Qualità’ Urbana, Opere Pubbliche e
Paesaggio - 05 Ciclo Rifiuti e Bonifiche:
Missione

9

9

9

Programma

3

3

3

Titolo

1

1

1

C.N.I.

C.N.I.

C.N.I.

Capitolo di Spesa
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“Spese di funzionamento dell’Osservatorio regionale
Rifiuti - Pagamento
delle competenze
per
Co.Co.Co”
Piano dei Conti
Finanziario:
U.1.03.02.12

“Spese di funzionamento
dell’Osservatorio
regionale Rifiuti Contributi previdenziali e
assicurativi a carico
dell’Ente INPS-INAIL per
personale con contratto
di Co.Co.Co.”
Piano dei Conti
Finanziario: U.1.01.02.01

“Spese di funzionamento
dell’Osservatorio
regionale Rifiuti Imposta
regionale sulle attività
produttive (IRAP)”

Piano dei Conti
Finanziario:
U.1.02.01.01

- di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad apportare, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. del
D.Lgs 118/2011, le variazioni a valere sul bilancio vincolato così come espressamente riportato nella sezione
“Copertura Finanziaria” nella parte entrata e nella parte spesa, in termini di competenza e di cassa per l’importo complessivo di € 48.201,73, quale economia vincolata sul capitolo di spesa collegato 611067 - cap.
entrata 2032400;
- di dare atto che con le suddette variazioni si intendono modificati il Bilancio di previsione 20172019, nonché il documento tecnico di accompagnamento e il Bilancio finanziario gestionale 2017-2019;
- di approvare l’allegato E/1 parte integrante del presente provvedimento;
- di incaricare, dopo l’adozione della presente deliberazione, la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere
alla Tesoreria Regionale il prospetto E/1 di cui all’art. 10 comma 4 del D.Lgs n.118/2011;
- di incaricare il Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche all’adozione degli atti consequenziali;
- di dare atto della necessità di assicurare, anche negli esercizi futuri, la piena operatività della Segreteria
tecnica dell’Osservatorio e l’espletamento dei compiti previsti dalla L. R. 36/2009 e disciplinati con la DGR
518/2010;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Antonio Nunziante
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2017, n. 1976
P.O.R. Puglia 2014-2020. Azione 3.5 “Interventi di rafforzamento del livello di internazionalizzazione dei
sistemi produttivi”. Modifica alla DGR di variazione di bilancio n. 992/2016. – Variazione al bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017-2019 ai sensi del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Assente l’Assessore allo Sviluppo Economico Michele Mazzarano, sulla base dell’istruttoria espletata dalla
responsabile di sub-azione 3.5a) e 3.5b), confermata dalla Dirigente della Sezione Internazionalizzazione,
dott.ssa Giovanna Genchi, d’intesa per la parte contabile dal Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, Autorità di Gestione del POR FESR FSE Puglia 2014-2020, confermata dal Direttore del Dipartimento
Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro, Prof. Domenico Laforgia, riferisce quanto
segue il Vice Presidente:
- Il Programma Operativo FESR FSE 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione di esecuzione C(2017) 6239 dell’11 settembre 2017 che modifica la precedente Decisione C(2015) 5854 che approva
determinati elementi del programma operativo “POR Puglia FESR FSE” per il sostegno a titolo del Fondo
europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore
della crescita e dell’occupazione” per la Regione Puglia, così come modificata dalla Decisione C(2017) 2351;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 1482 del 28/09/2017 di approvazione del Programma Operativo
FESR FSE 2014-2020 e di presa d’atto della Decisione di esecuzione C(2017) 6239 final della Commissione
Europea del dell’Il settembre 2017;
- con Deliberazione di Giunta regionale n. 1131 del 26/05/2015 è stato confermato quale Autorità di Gestione il Dirigente del Servizio Attuazione del Programma e nominata come Responsabile del FSE la Dirigente
del Servizio Autorità di gestione del PO FSE 2007/2013;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 1166 del 18 luglio 2017 con cui il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria è stato designato quale Autorità di Gestione del Programma Operativo FESR FSE 2014-2020
istituita a norma dell’art. 123 par.3 del Regolamento UE 1303/2013.
- in data 11/03/2016 si è svolta la prima riunione del Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014/2020 che
ha approvato, tra l’altro, il documento riguardante la metodologia e criteri per la selezione delle operazioni;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 833 del 7 giugno 2016 con cui sono stati nominati i Responsabili di
Azione del POR Puglia 2014-2020 e che individua come Responsabile dell’Azione 3.5 il Dirigente pro-tempore della Sezione Internazionalizzazione,
- il Programma Operativo della Regione Puglia prevede l’Azione 3.5 “Interventi di rafforzamento del livello di
internazionalizzazione dei sistemi produttivi” finalizzata a sostenere la propensione all’internazionalizzazione delle imprese pugliesi consolidando il ricorso a strategie di creazione di nuovi mercati di sbocco quale
leva determinante per il sostegno all’innovazione, alla competitività ed alla qualificazione delle produzioni
regionali. Tali risultati vengono perseguiti sia attraverso approcci consolidati nel sostegno a partecipazioni a
fiere e mostre internazionali, sia tramite la promozione di un percorso di internazionalizzazione finalizzato
allo sviluppo, in cooperazione tra le imprese coinvolte, di iniziative coordinate e strutturare.
- nell’ambito dell’azione 3.5 del POR Puglia 2014/2020, con DGR n. 839 del 07/06/2016 è stato approvato
II Programma strategico regionale per l’internazionalizzazione 2016-2018 che si inserisce all’interno della
nuova strategia di intervento regionale per il ciclo di programmazione dei fondi comunitari 2014 -2020,
volta a “contribuire alla realizzazione della strategia dell’Unione per una crescita intelligente, sostenibile e
inclusiva e peri! conseguimento della coesione economica, sociale e territoriale”;
Considerato che:
- con DGR n. 992/2016 si è disposto l’avvio degli interventi a valere sull’azione dell’Azione 3.5 del P.O.R. Puglia
2014-2020 così come inseriti e riportati nel Programma strategico regionale per l’internazionalizzazione
2016-2018;
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- con lo stesso atto è stata apportata la variazione, in termini di competenza e cassa, al bilancio di previsione
bilancio 2016 e pluriennale 2016-2018, Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale
approvato con DGR n. 159 del 23/02/2016, ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs 118/2011 e ss.mm.ii, finalizzata a
stanziare complessivamente nel triennio 2016-2018 € 15.980.000,00.
Atteso che:
- da una analisi più attenta rispetto alla tipologia di spese da sostenere connesse con l’organizzazione di
eventi e partecipazioni fieristiche si rende necessario riclassificare i capitoli di spesa 1161351- 1162351 e
1167351 derubricati come “Incarichi per la realizzazione di investimenti” codifica Piano dei conti finanziario U.2.02.03.05.000 con le seguente nuova codifica “Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e
servizi per trasferta” codifica U.1.03.02.02.000 del Piano dei conti in quanto spesa di natura corrente.
Visto, altresì:
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009;
- l’art. 51, comma 2 del D.Lgs. 118/2011 D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto
2014, n. 126, che prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del
documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione relativamente alla variazione compensativa tra le dotazioni delle Missioni e dei Programmi riguardanti l’utilizzo delle risorse
comunitarie e vincolate;
- la legge regionale n. 41 del 30/12/2016 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019”;
- la DGR n. 16 del 17/01/2017 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio
Finanziario Gestionale 2017-2019;
Per quanto esposto, si propone alla Giunta Regionale:
- di istituire nuovi capitoli di spesa e apportare la variazione in termini di competenza e cassa al bilancio di
previsione bilancio 2017 e pluriennale 2017-2019, Documento tecnico di accompagnamento, e al Bilancio
gestionale approvato con DGR n. 16 del 17/01/2017, ai sensi dell’art. 51 del Digs 118/2011 e ss.mm.ii., così
come indicata nella sezione “copertura finanziaria”;
- di dare mandato al Dirigente della Sezione Internazionalizzazione, in qualità di Responsabile dell’Azione 3.5
del POR puglia 2014-2020, di provvedere con successivo atto dirigenziale a dare disposizioni relativamente
alle scritture contabili di entrata e di spesa da porre in essere in conseguenza alle riduzioni degli accertamenti e OG di entrata nonché degli impegni e OG di spesa come da dettaglio nella sezione “copertura
finanziaria”.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D. LGS N. 118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento comporta:
• l’istituzione di nuovi capitoli di spesa:
Missione Procapitolo
gramma

14.5

CNI
1161353

Declaratoria nuova

Codifica Piano dei conti
finanziario

POR 2014-POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 3.5 — INTERVENTI DI
RAFFORZAMENTO DEL LIVELLO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI SISTEU.1.03.02.02.000
MI PRODUTTIVI. “Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e
servizi per trasferta. QUOTA UE”
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CNI
1162353

14.5

CNI

14.5

1167353

POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 3.5 — INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO DEL LIVELLO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI SISTEMI PRODUTTIVI. “Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi
per trasferta. QUOTA STATO”

U.1.03.02.02.000

“POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 3.5 — INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO DEL LIVELLO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI SISTEMI PRODUTTIVI. “Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi
per trasferta. COFINANZIAMENTO REGIONALE”.

U.1.03.02.02.000

• la riduzione degli accertamenti e delle OG di Entrata come segue:
OG

CAPITOLO

2016- 10339

4339010

2016 - 10340

4339020

ANNO
2017
2018
2017
2018

ACCERTAMENTO
1064
1064

IMPORTO DA RIDURRE
-2.458.517,59
-4.500.000,00
-1.723.393,00
-3.150.000,00

• la riduzione dei seguenti impegni di spesa:
OG
2017 - 695
2017 - 1757
2017 - 3336
2017 - 5249
2017 - 696
2017 - 1758
2017 - 3337
2017 - 5251
2017 - 697
2017 - 1760
2017 - 3338
2017 - 5252

CAPITOLO
1161351
1161351
1161351
1161351
1162351
1162351
1162351
1162351
1167351
1167351
1167351
1167351

2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017

IMPEGNO
685
4269
5635
7410
686
4270
5636
7412
687
4272
5637
7413

IMPORTO DA RIDURRE
-463.600,00
-43,30
-3.236,05
-110.272,75
-324.520,00
-30,31
-2.265,24
-77.190,93
-139.080,00
-13,01
-970,81
-33.081,83

• riduzione delle seguenti OG di spesa non perfezionate:
OG
2017 - 1030
2017 - 2747
2017 - 1031
2017 - 2749
2017 - 1032
2017 - 2752

CAPITOLO
1161351
1161351
1162351
1162351
1167351
1167351

ANNO ESIGIBILITA’
2017
2017
2017
2017
2017
2017

IMPORTO DA RIDURRE
-23.747,30
-43.981,00
-16.623,11
-30.786,70
-7.124,19
-30.744,00

• la variazione in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione bilancio 2017 e pluriennale 20172019, Documento tecnico di accompagnamento, e al Bilancio gestionale approvato con DGR n. 16 del
17/01/2017, ai sensi dell’art. 51 del D.Igs 118/2011 e ss.mm.ii..
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Parte I - Entrata
CRA 62.06
CRA 62 DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
06 SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA
Variazione
competenza e
cassa

Variazione
competenza

Variazione
competenza

e.f. 2017

e.f. 2018

e.f. 2019

4.02.05.03.001

- 2.458.517,59

- 4.500.000,00

0,00

TRASFERIMENTI C/CORRENTE PER IL POR PUGLIA 20142020 QUOTA UE – FONDO FESR

2.01.05.01.004

+ 2.458.517,59

+ 4.500.000,00

0,00

4339020

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

4.02.01.01.001

- 1.720.962,32

- 3.150.000,00

0,00

2339020

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

2.01.01.01.001

+ 1.720.962,32

+ 3.150.000,00

0,00

codifica piano dei
conti finanziario e
gestionale SIOPE

Capitolo di
entrata

Descrizione del capitolo

4339010

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

2339010

Parte I^ - Spesa
CRA 62.06
Capitolo

1161351

CNI

1162351

CNI

Missione
Programma
Titolo

Codifica Piano
dei conti
finanziario

e.f. 2017

e.f. 2018

14.5.2

U.2.02.03.05.000

- 2.458.517,59

- 4.500.000,00

14.5.1

U.1.03.02.02.000

2.458.517,59

4.500.000,00

POR 2014-2020. FONDO FESR.
AZIONE 3.5 — INTERVENTI DI
RAFFORZAMENTO DEL LIVELLO
DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI
SISTEMI PRODUTTIVI. INCARICHI
PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI. QUOTA
STATO

14.5.2

U.2.02.03.05.000

- 1.720.962,32

- 3.150.000,00

POR 2014-2020. FONDO FESR.
AZIONE 3.5 — INTERVENTI DI
RAFFORZAMENTO DEL LIVELLO DI
INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI
SISTEMI PRODUTTIVI. “RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E
SERVIZI PER TRASFERTA QUOTA
STATO

14.5.1

U.1.03.02.02.000

1.720.962,32

3.150.000,00

Declaratoria capitolo
POR 2014-2020. FONDO FESR.
AZIONE 3.5 — INTERVENTI DI
RAFFORZAMENTO DEL LIVELLO
DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI
SISTEMI PRODUTTIVI. INCARICHI
PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI.
QUOTA UE
POR 2014-2020. FONDO FESR.
AZIONE 3.5 — INTERVENTI DI
RAFFORZAMENTO DEL LIVELLO DI
INTERNAZIONALIZZAZIONE
DEI SISTEMI PRODUTTIVI.
“Rappresentanza, organizzazione
eventi, pubblicità e servizi per
trasferta. QUOTA UE

e.f. 2019

All’accertamento dell’entrata e all’impegno di spesa provvederà il Dirigente della Sezione Internazionalizzazione in qualità di Responsabile dell’Azione 3.5 del POR , giusta DGR 883/2016, ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a rendicontazione” del D. Lgs. 118/2011.
Il Titolo giuridico che supporta il credito: Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Ser-
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vizi della Commissione Europea.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Unione Europea e Ministero dell’Economia e Finanze.
La variazione proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica,
garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. n. 41/2016 e ai commi 465, 466 dell’art. unico Parte I Sezione
I della Legge n. 232/2016 (Legge di stabilità 2017).
Il Vice Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi espresse, propone alla
Giunta Regionale l’adozione del seguente atto finale che rientra nelle competenze della Giunta Regionale
a norma dell’art. 4, comma 4, lettera k, della L.R. n.7/1997 e s.m.i., nonché del D.P.G.R. N. 443/2015.
LA GIUNTA REGIONALE
- Udita e fatta propria la relazione del Vice Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento che attestano la conformità alla legislazione
vigente;
- A voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge,
DELIBERA
- di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
- di istituire nuovi capitoli di spesa e di apportare la variazione compensativa in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione bilancio 2017 e pluriennale 2017-2019, Documento tecnico di accompagnamento, e al Bilancio gestionale approvato con DGR n. 16 del 17/01/2017, ai sensi dell’art. 51 del D.Igs 118/2011
e ss.mm.ii., così come indicata nella sezione “copertura finanziaria;
- di dare mandato alla Dirigente della Sezione Internazionalizzazione, in qualità di Responsabile dell’Azione
3.5 del POR puglia 2014-2020, di provvedere con successivo atto dirigenziale a dare disposizioni relativamente alle scritture contabili di entrata e di spesa da porre in essere in conseguenza alle riduzioni degli accertamenti e OG di entrata nonché degli impegni e OG di spesa come da dettaglio nella sezione “copertura
finanziaria”;
- di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad apportare ai sensi dell’art. 51 del D.Ivo 118/2011, le variazioni compensative a valere sul bilancio vincolato così come espressamente riportata in Copertura Finanziaria;
- di approvare l’Allegato E/1 nella parte relativa alla variazione al bilancio, parte integrante del presente atto;
- di incaricare il Servizio Bilancio di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art. 10 comma 4
- del D. Lgs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione;
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul sito ufficiale www.regione.puglia.it
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Antonio Nunziante
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2017, n. 2013
L.R. 30-04-1980, n. 34 – Conferma adesione della Regione Puglia all’Associazione AVVISO PUBBLICO - Enti
locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie - con sede in Grugliasco (To). - anno 2017.
Assente il Presidente della Giunta Regionale sulla base dell’istruttoria espletata dal Direttore Amministrativo del Gabinetto e confermata dal Capo di Gabinetto, riferisce quanto segue il Vice Presidente:
Nell’ambito dei Principi statutari la Regione esercita le proprie funzioni di governo “attuando il principio di
sussidiarietà, come responsabilità primaria delle istituzioni più vicine ai bisogni e come integrazione costante
con le iniziative delle formazioni sociali e del volontariato dirette all’interesse generale e alla tutela pubblica
dei diritti universali” (art. 1, comma 4, dello Statuto). L’attuazione del principio di sussidiarietà, nella specifica
declinazione orizzontale, fa sì che anche iniziative promosse da soggetti privati assurgano ad attività istituzionali della Regione, laddove siano volte a perseguire finalità individuate nello Statuto della Regione.
Già con la Legge regionale 30 aprile 1980 n. 34 “Norme per l’organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni e per l’adesione ad enti ed associazioni”, in particolare prevede all’art. 1
lettera c) e all’art. 4 che la Regione, nell’ambito delle attività volte a perseguire le proprie finalità statutarie,
possa aderire ad enti, istituzioni, associazioni, comitati e qualsiasi altro organismo pubblico o privato che si
propone per lo sviluppo culturale, scientifico, economico, artistico, turistico, sociale e sportivo della comunità
regionale e che non abbiano scopo di lucro.
La Giunta regionale con provvedimento n. 1803 del 6 agosto 2014 ha indicato i criteri e le modalità di
applicazione della L.R. n. 34/1980 approvando le “Linee guida per l’attuazione di iniziative istituzionali della
Regione. Criteri e modalità di applicazione della L.R. n. 34/1980 e dell’art. 2 L.R. n . 3/ 2008”.
Le succitate Linee Guida prevedono espressamente al Titolo II Capo III art. 16 comma 2 lett. a) che l’adesione della Regione agli enti consiste nel versamento di quote annuali determinate a norma dello statuto o
del regolamento dell’ente richiedente; l’art. 17 comma 3) prevede la possibilità di recesso unilaterale in ogni
momento da parte della Regione per motivazioni di riduzione o di razionalizzazione della spesa pubblica.
L’Associazione AVVISO PUBBLICO - Enti locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie - è un’associazione nata nel 1996 con l’intento di collegare ed organizzare gli Amministratori pubblici a promuovere la
cultura della legalità democratica nella politica, nella Pubblica Amministrazione e sui territori ad essi governati.
L’Associazione svolge, tra l’altro, attività di studio, di ricerca su temi inerenti la criminalità organizzata, la
corruzione, la sicurezza urbana, l’immigrazione, i mercati illeciti (traffico di droga, armi, esseri umani, traffico
illecito di rifiuti, racket, usura, infiltrazione degli appalti ecomafie, ecc.) nonché sulle modalità che rendono
possibile la realizzazione di interventi di contrasto e prevenzione della criminalità e la diffusione della legalità
democratica.
Con deliberazione n° 2108 del 21.12.2016 la Giunta Regionale ha disposto la conferma dell’adesione per
l’anno 2016 all’Associazione AVVISO PUBBLICO - Enti locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie
- con sede in Grugliasco (To).
Con nota prot. n. 8/2017/AMM del 03.05.2017 il Presidente all’Associazione AVVISO PUBBLICO Enti locali e
Regioni per la formazione civile contro le mafie - ha proposto la conferma dell’adesione per l’anno 2017 della
Regione Puglia mediante il versamento della quota annuale pari ad € 2.500,00.
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La Regione Puglia, con DGR n. 2196 del 28.12.2016, ha sottoscritto per l’anno 2017, una Convenzione con
l’Associazione Avviso Pubblico, allo scopo di cooperare per la realizzazione di attività di formazione per gli
Enti locali pugliesi e per i dipendenti dell’Amministrazione Regionale, di assistenza tecnica e di animazione
territoriale e di diffusione dei risultati con particolare riferimento alla elaborazione ed implementazione di
politiche di antimafia sociale a livello regionale e locale aventi ad oggetto, tra gli altri, il riutilizzo sociale di
beni immobili confiscati alla criminalità organizzata, il contrasto al gioco patologico d’azzardo, la legislazione
regionale in materia di antimafia sociale, il ruolo preventivo degli enti locali, con lo scopo di determinare un
interscambio continuo ed efficace tra la Regione Puglia e l’Associazione Avviso Pubblico.
Le succitate Linee Guida approvate con DGR n. 1803/2014 prevedono espressamente al Titolo Il Capo
lii art. 16 comma 2 lett. a) che l’adesione della Regione agli enti consiste nel versamento di quote annuali
determinate a norma dello statuto o del regolamento dell’ente richiedente e che si provvederà nell’ambito
dell’attività istruttoria (art.18) all’acquisizione del parere dell’Assessore competente per materia.
Ai sensi dell’art. 17 delle succitate Linee Guida, il Segretario Generale della Presidenza, seguirà attivamente l’attività dell’Associazione.
Il Capo di Gabinetto, con nota prot. AOO_174/0002106 del 19.05.2017 e con successivo sollecito prot.
n. AOO_174/0004090 del 16.10.2017, ha chiesto al Segretario Generale della Presidenza, competente per
materia, il previsto parere.
Con nota prot. n. AOO_175/0001365 del 18.10.2017 il Segretario Generale della Presidenza ha comunicato di voler confermare l’adesione alla succitata Associazione.
Con Legge Regionale n. 41 del 30.12.2016, avente ad oggetto “Bilancio di Previsione della Regione Puglia
per l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019”, il Consiglio Regionale ha approvato le risultanze di
cui allo stato di previsione dell’entrata e allo stato di previsione della spesa della Regione Puglia, predisposto
secondo i criteri di cui al D.Lgs n. 118/2011.
Con D.G.R. n. 16 del 17.01.2017 avente ad oggetto: “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017
e pluriennale 2017-2019. Articolo 39 comma 10, del decreto legislativo ·23 giugno 2011, n. 118. Documento
tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione” la Giunta ha deliberato, tra
l’altro, il riepilogo generale delle spese per il Bilancio finanziario gestionale 2017-2019 individuando i capitoli
per l’esercizio finanziario 2017, tra cui il 1340 “Quote annuali e contributi finanziari straordinari per adesioni
ed organismi nazionali ed internazionali. Art. 4 L.R. 30.04.1980, n. 34”.
Con DGR n. 1679 del 24.10.2017 avente ad oggetto: “Concorso delle regioni a statuto ordinario alla realizzazione degli obietti di finanza pubblica per l’anno 2017. Articolo 1, commi 463 e seguenti, 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). Pareggio di bilancio. Secondo provvedimento”, la Giunta regionale ha autorizzato, in
termini di competenza finanziaria ai fini del pareggio di bilancio, le altre spese previste dal bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario entro il limite che assicura il rispetto del saldo finanziario di cui all’art.
1, comma 466, della legge n. 232/2016.
Si ritiene che la conferma dell’adesione all’Associazione “ AVVISO PUBBLICO”, possa dare un valido supporto alla Regione, per la promozione e la realizzazione di attività che possono favorire la promozione e lo
sviluppo culturale e socio-economico delle popolazioni; inoltre, la conferma dell’adesione all’Organismo è da
ritenersi di particolare rilevanza sulla base degli obiettivi di pubblica utilità del programma di governo ed in
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particolare di promozione e di crescita culturale e socio-economica del territorio.
A tal fine assume specifico valore la conferma dell’adesione regionale all’Associazione “AVVISO PUBBLICO”,
anche per l’anno 2017.
In ragione della funzionalità della partecipazione a detto Organismo per l’attuazione del programma di
governo, si sottopone alla Giunta regionale la conferma dell’adesione all’Associazione “AVVISO PUBBLICO”,
perché ne valuti la pubblica utilità al fine della conferma all’adesione per l’anno 2017, corrispondendo una
quota pari ad € 2.500,00.
COPERTURA FINANZIARIA D.Lgs. n. 118/2011
Esercizio Finanziario 2017
Il presente provvedimento comporta una spesa di € 2.500,00 a carico del bilancio regionale da finanziare
con le disponibilità del capitolo 1340 - Bilancio Autonomo - C.R.A. 41.01 - Missione, Programma, Titolo:
01.01.1.4 - Macroaggregato 04 - Piano dei conti finanziario: Ul.04.04.01.001 - L.R. n. 41 del 30.12.2016,
avente ad oggetto “Bilancio di Previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale
2017-2019” secondo i criteri di cui al D.Lgs n. 118/2011 e D.G.R. n. 16 del 17.01.2017.
La copertura finanziaria riveniente dal presente provvedimento è autorizzata dalla D.G.R. n. 1679 del
24.10.2017 , ai fini del pareggio di bilancio entro il limite che assicura il rispetto del saldo finanziario di cui
all’art. 1, comma 466 della L. n . 232/2016, fino alla saturazione degli spazi disponibili.
All’impegno, alla liquidazione ed al pagamento della somma esigibile si provvederà con successivo atto
dirigenziale entro il corrente esercizio finanziario.
Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4,
comma 4, let . k della L.R. n. 7/ 97.
Il Vice Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;
Vista le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Direttore Amministrativo del Gabinetto e confermata dal Capo di Gabinetto;
A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
- di prendere atto di quanto esposto in narrativa e che qui s’intende integralmente riportato;
- di disporre, ai sensi degli artt. 1, lett. c) e 4 della L.R. n. 34/1980, la conferma dell’adesione della Regione
Puglia all’Associazione AVVISO PUBBLICO - Enti locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie - con
sede in Grugliasco (To), per l’anno 2017;
- di approvare, con il presente provvedimento la spesa di € 2.500,00 a carico del bilancio autonomo regionale
da finanziare con le disponibilità del capitolo 1340 - esercizio finanziario 2017;
- la copertura finanziaria riveniente dal presente provvedimento è autorizzata dalla D.G.R. n. 1679 del
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24.10.2017, ai fini del pareggio di bilancio entro il limite che assicura il rispetto del saldo finanziario di cui
all’art. 1, comma 466 della L. n . 232/2016, fino alla saturazione degli spazi disponibili;
- di incaricare il Direttore Amministrativo del Gabinetto a provvedere al relativo atto dirigenziale di impegno
e liquidazione della spesa da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario;
- di notificare il presente provvedimento al Presidente dell’Associazione AVVISO PUBBLICO - Enti locali e
Regioni per la formazione civile contro le mafie - con sede in Grugliasco (To) e al Segretario Generale della
Presidenza che ne seguirà l’attività;
- di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP e sul sito istituzionale 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 29 novembre 2017, n. 2014
L.R. 30-04-1980, n. 34 – Conferma adesione della Regione Puglia all’Associazione Euroregione Adriatico
Ionica con sede in Pola Croazia - anno 2017.
Assente Il Presidente della Giunta Regionale sulla base dell’istruttoria espletata dal Direttore Amministrativo del Gabinetto e confermata dal Capo di Gabinetto, riferisce quanto segue il Vice Presidente:
Nell’ambito dei Principi statutari la Regione esercita le proprie funzioni di governo “attuando il principio di
sussidiarietà, come responsabilità primaria delle istituzioni più vicine ai bisogni e come integrazione costante
con le iniziative delle formazioni sociali e del volontariato dirette all’interesse generale e alla tutela pubblica
dei diritti universali” (art. 1, comma 4, dello Statuto). L’attuazione del principio di sussidiarietà, nella specifica
declinazione orizzontale, fa sì che anche iniziative promosse da soggetti privati assurgano ad attività istituzionali della Regione, laddove siano volte a perseguire finalità individuate nello Statuto della Regione.
Già con la Legge regionale 30 aprile 1980 n. 34 “Norme per l’organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni e per l’adesione ad enti ed associazioni”, in particolare prevede all’art.
1 lettera c) e all’art. 4 che la Regione, nell’ambito delle attività volte a perseguire le proprie finalità statutarie,
possa aderire ad enti, istituzioni, associazioni, comitati e qualsiasi altro organismo pubblico o privato che si
propone per lo sviluppo culturale, scientifico, economico, artistico, turistico, sociale e sportivo della comunità
regionale e che non abbiano scopo di lucro.
La Giunta regionale con provvedimento n. 1803 del 6 agosto 2014 ha indicato i criteri e le modalità di
applicazione della L.R. n. 34/1980 approvando le “Linee guida per l’attuazione di iniziative istituzionali della
Regione. Criteri e modalità di applicazione della L.R. n. 34/1980 e dell’art. 2 L.R. n. 3/2008”.
Le succitate Linee Guida prevedono espressamente al Titolo Il Capo III art. 16 comma 2 lett. a) che l’adesione della Regione agli enti consiste nel versamento di quote annuali determinate a norma dello statuto o
del regolamento dell’ente richiedente; l’art. 17 comma 3) prevede la possibilità di recesso unilaterale in ogni
momento da parte della Regione per motivazioni di riduzione o di razionalizzazione della spesa pubblica.
Con deliberazione n° 2113 del 21/12/2016 la Giunta Regionale ha disposto la conferma dell’adesione per
l’anno 2016 all’Associazione Euroregione Adriatico Ionica con sede in Pola (Croazia).
Euroregione Adriatico Ionica è un’associazione di cooperazione transazionale costituita dalle regioni e autorità
locali che si affacciano sul Mar Adriatico e sullo Ionio; promuove lo sviluppo coordinato ed integrato dei territori
coinvolti e risponde alla priorità dell’Unione Europea di sostenere le politiche di coesione e di integrazione europea
attraverso l’applicazione dei principi di reciprocità, confronto e condivisione delle priorità di sviluppo regionale.
I settori in cui opera sono la tutela dell’ambiente, il turismo, la cultura, la pesca e le attività produttive, le
infrastrutture ed i trasporti.
Con nota prot. n. 24/2017 del 02.04.2017 il Presidente dell’Associazione Euroregione Adriatico Ionica ha
proposto la conferma dell’adesione per l’anno 2017 della Regione Puglia mediante il versamento della quota
annuale pari ad € 1.000,00, così come ha approvato l’Assemblea Generale del 27 marzo 2017.
Per il 2017 l’Associazione Euroregione condurrà, tra le altre, le seguenti attività:
- Strategia dell’Unione Europea per la Regione dell’Adriatico e dello Ionico (EUSAIR).
- Membership, cooperazione con i governi ed altri Stakeholders; infatti Euroregione continuerà ad attuare
una politica di allargamento cercando di coinvolgere nuovi membri.
- Sostenere al meglio i lavori delle Commissioni Tematiche dell’Euroregione elaborando proposte tematiche
comuni.
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- Comunicazione e sito web, per il progetto 4Pillars è stata creata una sezione specifica del sito con la quale
sono stati pubblicati i contenuti di comunicazione, le newsletter ed i vari elaborati di progetti.
- Scambio di buone pratiche, mobilità e Training, l’Associazione incoraggerà i propri membri ad attuare scambi di esperienze e buone pratiche amministrative, coinvolgendo i funzionari pubblici sulla gestione dei progetti transnazionali, dei fondi strutturali e dei programmi dell’UE.
- Progetti Europei e strumenti finanziari della programmazione 2014-2020; le opportunità offerte dai diversi
programmi di Cooperazione Territoriale Europea (CTE), come ad esempio il Programma IPA Adriatico ed
i numerosi progetti CTE realizzati negli ultimi anni, hanno migliorato notevolmente le relazioni tra le due
sponde dell’Adriatico.
Ai sensi dell’art. 17 delle succitate Linee Guida, il Responsabile del Coordinamento delle Politiche Internazionali, seguirà attivamente l’attività dell’Associazione.
Il Capo di Gabinetto, con nota prot. AOO_174-0002108 del 19.05.2017, ha chiesto al Responsabile del
Coordinamento delle Politiche Internazionali, competente per materia, il previsto parere.
Con nota prot. n. AOO_ 177/0000630 del 18.10.2017 il Responsabile del Coordinamento delle Politiche
Internazionali, ha comunicato di voler rinnovare l’adesione alla succitata Associazione.
Con Legge Regionale n. 41 del 30.12.2016, avente ad oggetto “Bilancio di Previsione della Regione Puglia
per l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019”, il Consiglio Regionale ha approvato le risultanze di
cui allo stato di previsione dell’entrata e allo stato di previsione della spesa della Regione Puglia, predisposto
secondo i criteri di cui al D.Lgs n. 118/2011.
Con D.G.R. n. 16 del 17.01.2017 avente ad oggetto: “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017
e pluriennale 2017-2019. Articolo 39 comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento
tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione” la Giunta ha deliberato, tra
l’altro, il riepilogo generale delle spese per il Bilancio finanziario gestionale 2017-2019 individuando i capitoli
per l’esercizio finanziario 2017, tra cui il 1341 “Quote annuali e contributi finanziari straordinari per adesioni
ed organismi internazionali. Art. 4 L.R. 30.04.1980, n. 34. - Trasferimenti correnti al resto del mondo”.
Con DGR n. 1679 del 24.10.2017 avente ad oggetto: “Concorso delle regioni a statuto ordinario alla realizzazione degli obietti di finanza pubblica per l’anno 2017. Articolo 1, commi 463 e seguenti, 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). Pareggio di bilancio. Secondo provvedimento”, la Giunta regionale ha autorizzato, in
termini di competenza finanziaria ai fini del pareggio di bilancio, le altre spese previste dal bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario entro il limite che assicura il rispetto del saldo finanziario di cui all’art.
1, comma 466, della legge n. 232/2016.
Si ritiene che la conferma dell’adesione all’Associazione “Euroregione Adriatico Ionica”, possa dare un valido supporto alla Regione, per la promozione e la realizzazione di attività che possono favorire la promozione
e lo sviluppo culturale e socio-economico delle popolazioni; inoltre, la conferma dell’adesione all’Organismo
è da ritenersi di particolare rilevanza sulla base degli obiettivi di pubblica utilità del programma di governo ed
in particolare di promozione e di crescita culturale e socio-economica del territorio.
tal fine assume specifico valore la conferma dell’adesione regionale all’Associazione “Euroregione Adriatico Ionica”, anche per l’anno 2017.
In ragione della funzionalità della partecipazione a detto Organismo per l’attuazione del programma di
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governo, si sottopone alla Giunta regionale la conferma dell’adesione all’Associazione “Euroregione Adriatico
Ionica”, perché ne valuti la pubblica utilità al fine della conferma all›adesione per l›anno 2017, corrispondendo una quota pari ad € 1.000,00.
COPERTURA FINANZIARIA D.Lgs n. 118/2011
Esercizio finanziario 2017
Il presente provvedimento comporta una spesa di € 1.000,00 a carico del bilancio autonomo regionale
da finanziare con le disponibilità del capitolo 1341 esercizio finanziario 2017 - C.R.A. 41.01 - Missione, Programma, Titolo: 01.01.1.4 - Macroaggregato 04 - Piano dei conti Finanziario: U1.04.05.04.001 - L.R. n. 41
del 30.12.2016, avente ad oggetto “Bilancio di Previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2017
e pluriennale 2017-2019” secondo i criteri di cui al D.Lgs n. 118/2011 e D.G.R. n. 16 del 17.01.2017.
La copertura finanziaria riveniente dal presente provvedimento è autorizzata dalla D.G.R. n. 1679 del
24.10.2017, ai fini del pareggio di bilancio entro il limite che assicura il rispetto del saldo finanziario di cui
all’art. 1, comma 466 della L. n. 232/2016, fino alla saturazione degli spazi disponibili.
All’impegno, alla liquidazione ed al pagamento della somma esigibile si provvederà con successivo atto
dirigenziale entro il corrente esercizio finanziario.
Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4,
comma 4, let. k della L.R. n. 7/97.
Il Vice Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;
Vista le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Direttore Amministrativo del Gabinetto
e confermata dal Capo di Gabinetto;
A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
- di prendere atto di quanto esposto in narrativa e che qui s’intende integralmente riportato;
- di disporre, ai sensi degli artt. 1, lett. c) e 4 della L.R. n. 34/1980, la conferma dell’adesione della Regione
Puglia all’Associazione Euroregione Adriatico Ionica con sede in Pola (Croazia), per l’anno 2017;
- di approvare, con il presente provvedimento la spesa di C 1.000,00 a carico del bilancio autonomo regionale
da finanziare con le disponibilità del capitolo 1341 - esercizio finanziario 2017;
- la copertura finanziaria riveniente dal presente provvedimento è autorizzata dalla D.G.R. n. 1679 del
24.10.2017, ai fini del pareggio di bilancio entro il limite che assicura il rispetto del saldo finanziario di cui
all’art. 1, comma 466 della L. n. 232/2016, fino alla saturazione degli spazi disponibili;
- di incaricare il Direttore Amministrativo del Gabinetto a provvedere al relativo atto dirigenziale di impegno
e liquidazione della spesa da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario;
- di notificare il presente provvedimento al Presidente Euroregione Adriatico tonica con sede in Pola (Croazia)
e al Responsabile del Coordinamento delle Politiche Internazionali;
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- di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP e sul sito istituzionale 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 29 novembre 2017, n. 2017
L.R. 30-04-1980, n. 34 – Conferma adesione della Regione Puglia all’Associazione Mobility Manager –
EUROMOBILITY con sede in Roma - anno 2017.
Assente il Presidente della Giunta Regionale sulla base dell’istruttoria espletata dal Direttore Amministrativo del Gabinetto e confermata dal Capo di Gabinetto, riferisce quanto segue il Vice Presidente:
Nell’ambito dei Principi statutari la Regione esercita le proprie funzioni di governo “attuando il principio di
sussidiarietà, come responsabilità primaria delle istituzioni più vicine ai bisogni e come integrazione costante
con le iniziative delle formazioni sociali e del volontariato dirette all’interesse generale e alla tutela pubblica
dei diritti universali” (art. 1, comma 4, dello Statuto). L’attuazione del principio di sussidiarietà, nella specifica
declinazione orizzontale, fa sì che anche iniziative promosse da soggetti privati assurgano ad attività istituzionali della Regione, laddove siano volte a perseguire finalità individuate nello Statuto della Regione.
Già con la Legge regionale 30 aprile 1980 n. 34 “Norme per l’organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni e per l’adesione ad enti ed associazioni”, in particolare prevede all’art.
1 lettera c) e all’art. 4 che la Regione, nell’ambito delle attività volte a perseguire le proprie finalità statutarie,
possa aderire ad enti, istituzioni, associazioni, comitati e qualsiasi altro organismo pubblico o privato che si
propone per lo sviluppo culturale, scientifico, economico, artistico, turistico, sociale e sportivo della comunità
regionale e che non abbiano scopo di lucro.
La Giunta regionale con provvedimento n. 1803 del 6 agosto 2014 ha indicato i criteri e le modalità di
applicazione della L.R. n. 34/1980 approvando le “Linee guida per l’attuazione di iniziative istituzionali della
Regione. Criteri e modalità di applicazione della L.R. n. 34/1980 e dell’art. 2 L.R. n. 3/2008”.
Le succitate Linee Guida prevedono espressamente al Titolo II Capo III art. 16 comma 2 lett. a) che l’adesione della Regione agli enti consiste nel versamento di quote annuali determinate a norma dello statuto o
del regolamento dell’ente richiedente; l’art. 17 comma 3) prevede la possibilità di recesso unilaterale in ogni
momento da parte della Regione per motivazioni di riduzione o di razionalizzazione della spesa pubblica.
L’Associazione Euromobility promuove un’azione culturale, formativa ed informativa, diffusa sull’intero
territorio nazionale ed internazionale volta a creare, promuovere e diffondere conoscenze e valori civili e di
riferimento idonei a stimolare l’introduzione nel Paese di nuove forme di mobilità e trasporto, sia individuale
che collettivo, sempre più ecosostenibili, a vantaggio della qualità della vita dei cittadini e nel maggiore rispetto possibile dell’ambiente.
Con deliberazione n° 2112 del 21.12.2016 la Giunta Regionale ha disposto la conferma dell’adesione per
l’anno 2016 all’Associazione Mobility Manager — EUROMOBILITY con sede in Roma.
Con nota prot. n. 47/2017 del 03.08.2017 il Presidente all’Associazione Mobility Manager — EUROMOBILITY - ha proposto la conferma dell’adesione per l’anno 2017 della Regione Puglia mediante il versamento della
quota annuale pari ad € 1.000,00.
Alcune delle attività previste per l’anno 2017 da Euromobility riguardano: lo sviluppo del network nazionale ed internazionale dei mobility manager e ricerche nel settore della mobilità sostenibile. L’attività a livello
nazionale è dedicata all’aggiornamento dell’osservatorio nazionale sul mobility management; quella a livello
internazionale è condotta nell’ambito della rete EPOMM; la collaborazione alla stesura di istanze da parte
di Enti Locali per l’accesso a finanziamenti previsti dalla LEGGE 28 dicembre 2015, n. 221 (detta Collegato
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Ambientale), tra cui il progetto per i Comuni del Nord Salento; la divulgazione e promozione del Mobility
management e della mobilità sostenibile attraverso una serie di eventi, a livello locale, nazionale ed internazionale, tra i quali la conferenza nazionale mobility management (MobyDixit 2017) che sarà organizzata da
Euromobility a Bari nei giorni 30 novembre e 1 dicembre; inoltre, la realizzazione delle linee guida sui PUMS
nell’ambito di un Protocollo d’Intesa con la Regione Puglia.
Le succitate Linee Guida approvate con DGR n. 1803/2014 prevedono espressamente al Titolo II Capo
III art. 16 comma 2 lett. a) che l’adesione della Regione agli enti consiste nel versamento di quote annuali
determinate a norma dello statuto o del regolamento dell’ente richiedente e che si provvederà nell’ambito
dell’attività istruttoria (art.18) all’acquisizione del parere dell’Assessore competente per materia.
Ai sensi dell’art. 17 delle succitate Linee Guida, l’Assessore alle Infrastrutture e Mobilità, seguirà attivamente l’attività dell’Associazione.
Il Capo di Gabinetto, con nota prot. AOO_174-0003285 del 04.08.2017 e con successivo sollecito prot. n.
AOO_174 - 0004087 del 16.10.2017, ha chiesto all’Assessore alle Infrastrutture e Mobilità, competente per
materia, il previsto parere.
Con nota prot. n. A0O_SPOV/729 del 26.10.2017 del 26.10.2017 l’Assessore alle Infrastrutture e Mobilità
ha comunicato che condivide le motivazioni addotte dai dirigenti e ritiene di poter proporre il rinnovo dell’adesione alla succitata Associazione per l’anno 2017.
Con Legge Regionale n. 41 del 30.12.2016, avente ad oggetto “Bilancio di Previsione della Regione Puglia
per l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019”, il Consiglio Regionale ha approvato le risultanze di
cui allo stato di previsione dell’entrata e allo stato di previsione della spesa della Regione Puglia, predisposto
secondo i criteri di cui al D.Lgs n. 118/2011.
Con D.G.R. n. 16 del 17.01.2017 avente ad oggetto: “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017
e pluriennale 2017-2019. Articolo 39 comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento
tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione” la Giunta ha deliberato, tra
l’altro, il riepilogo generale delle spese per il Bilancio finanziario gestionale 2017-2019 individuando i capitoli
per l’esercizio finanziario 2017, tra cui il 1340 “Quote annuali e contributi finanziari straordinari per adesioni
ed organismi nazionali ed internazionali. Art. 4 L.R. 30.04.1980, n. 34”.
Con DGR n. 1679 del 24.10.2017 avente ad oggetto: “Concorso delle regioni a statuto ordinario alla realizzazione degli obietti di finanza pubblica per l’anno 2017. Articolo 1, commi 463 e seguenti, 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). Pareggio di bilancio. Secondo provvedimento”, la Giunta regionale ha autorizzato, in
termini di competenza finanziaria ai fini del pareggio di bilancio, le altre spese previste dal bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario entro il limite che assicura il rispetto del saldo finanziario di cui all’art.
1, comma 466, della legge n. 232/2016.
Si ritiene che la conferma dell’adesione all’Associazione EUROMOBILITY, possa dare un valido supporto
alla Regione, per la promozione e la realizzazione di attività che possono favorire la promozione e lo sviluppo
culturale e socio-economico delle popolazioni; inoltre, la conferma dell’adesione all’Organismo è da ritenersi
di particolare rilevanza sulla base degli obiettivi di pubblica utilità del programma di governo ed in particolare
di promozione e di crescita culturale e socio-economica del territorio.
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A tal fine assume specifico valore la conferma dell’adesione regionale all’Associazione EUROMOBILITY,
anche per l’anno 2017.
In ragione della funzionalità della partecipazione a detto Organismo per l’attuazione del programma di
governo, si sottopone alla Giunta regionale la conferma dell’adesione all’Associazione Mobility Manager —
EUROMOBILITY con sede in Roma, perché ne valuti la pubblica utilità al fine della conferma all’adesione per
l’anno 2017, corrispondendo una quota pari ad € 1.000,00.
COPERTURA FINANZIARIA D.Lgs n. 118/2011
Esercizio finanziario 2017
Il presente provvedimento comporta una spesa di € 1.000,00 a carico del bilancio regionale da finanziare
con le disponibilità del capitolo 1340 - Bilancio Autonomo - C.R.A. 41.01 - Missione, Programma, Titolo:
01.01.1.4 - Macroaggregato 04 — Piano dei conti finanziario: U1.04.04.01.001 - L.R. n. 41 del 30.12.2016,
avente ad oggetto “Bilancio di Previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale
2017-2019” secondo i criteri di cui al D.Lgs n. 118/2011 e D.G.R. n. 16 del 17.01.2017.
La copertura finanziaria riveniente dal presente provvedimento è autorizzata dalla D.G.R. n. 1679 del
24.10.2017, ai fini del pareggio di bilancio entro il limite che assicura il rispetto del saldo finanziario di cui
all’art. 1, comma 466 della L. n. 232/2016, fino alla saturazione degli spazi disponibili.
All’impegno, alla liquidazione ed al pagamento della somma esigibile si provvederà con successivo atto
dirigenziale entro il corrente esercizio finanziario:
Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4,
comma 4, let. k della L.R. n. 7/97.
Il Vice Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;
Vista le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Direttore Amministrativo del Gabinetto
e confermata dal Capo di Gabinetto;
A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
- di prendere atto di quanto esposto in narrativa e che qui s’intende integralmente riportato;
- di disporre, ai sensi degli artt. 1, lett. c) e 4 della L.R. n. 34/1980, la conferma dell’adesione della Regione
Puglia dell’Associazione Mobility Manager — EUROMOBILITY con sede in Roma, per l’anno 2017;
- di approvare, con il presente provvedimento la spesa di € 1.000,00 a carico del bilancio autonomo regionale
da finanziare con le disponibilità del capitolo 1340 - esercizio finanziario 2017 -;
- la copertura finanziaria riveniente dal presente provvedimento è autorizzata dalla D.G.R. n. 1679 del
24.10.2017, ai fini del pareggio di bilancio entro il limite che assicura il rispetto del saldo finanziario di cui
all’art. 1, comma 466 della L. n. 232/2016, fino alla saturazione degli spazi disponibili;
- di incaricare il Direttore Amministrativo del Gabinetto a provvedere al relativo atto dirigenziale di impegno
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e liquidazione della spesa da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario;
- di notificare il presente provvedimento al Presidente all’Associazione Mobility Manager — EUROMOBILITY
con sede in Roma e all’Assessore alle Infrastrutture e Mobilità che ne seguirà l’attività;
- di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP e sul sito istituzionale 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 29 novembre 2017, n. 2018
L.R. 30-04-1980, n. 34 – Conferma adesione della Regione Puglia all’Associazione POLIS - EUROPEAN CITIES
AND REGIONS NETWORKING FOR INNOVATIVE TRANSPORT SOLUTIONS - con sede in Bruxelles - anno 2017.
Assente il Presidente della Giunta Regionale sulla base dell’istruttoria espletata dal Direttore Amministrativo del Gabinetto e confermata dal Capo di Gabinetto, riferisce quanto segue il Vice Presidente:
Nell’ambito dei Principi statutari la Regione esercita le proprie funzioni di governo “attuando il principio di
sussidiarietà, come responsabilità primaria delle istituzioni più vicine ai bisogni e come integrazione costante
con le iniziative delle formazioni sociali e del volontariato dirette all’interesse generale e alla tutela pubblica
dei diritti universali” (art. 1, comma 4, dello Statuto). L’attuazione del principio di sussidiarietà, nella specifica
declinazione orizzontale, fa sì che anche iniziative promosse da soggetti privati assurgano ad attività istituzionali della Regione, laddove siano volte a perseguire finalità individuate nello Statuto della Regione.
Già con la Legge regionale 30 aprile 1980 n. 34 “Norme per l’organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni e per l’adesione ad enti ed associazioni”, in particolare prevede all’art.
1 lettera c) e all’art. 4 che la Regione, nell’ambito delle attività volte a perseguire le proprie finalità statutarie,
possa aderire ad enti, istituzioni, associazioni, comitati e qualsiasi altro organismo pubblico o privato che si
propone per lo sviluppo culturale, scientifico, economico, artistico, turistico, sociale e sportivo della comunità
regionale e che non abbiano scopo di lucro.
La Giunta regionale con provvedimento n. 1803 del 6 agosto 2014 ha indicato i criteri e le modalità di
applicazione della L.R. n. 34/1980 approvando le “Linee guida per l’attuazione di iniziative istituzionali della
Regione. Criteri e modalità di applicazione della L.R. n. 34/1980 e dell’art. 2 L.R. n. 3/2008”.
Le succitate Linee Guida prevedono espressamente al Titolo Il Capo III art. 16 comma 2 lett. a) che l’adesione della Regione agli enti consiste nel versamento di quote annuali determinate a norma dello statuto o
del regolamento dell’ente richiedente; l’art. 17 comma 3) prevede la possibilità di recesso unilaterale in ogni
momento da parte della Regione per motivazioni di riduzione o di razionalizzazione della spesa pubblica.
Con deliberazione n° 2122 del 21/12/2016 la Giunta Regionale ha disposto la conferma dell’adesione per
l’anno 2016 all’Associazione POLIS - EUROPEAN CITIES AND REGIONS NETWORKING FOR INNOVATIVE TRANSPORT SOLUTIONS - con sede in Bruxelles.
L’Associazione Polis è una rete di città e regioni europee che lavorano insieme per sviluppare tecnologie e
politiche innovative per il trasporto locale.
Dal 1989, gli enti locali e regionali europei collaborano attraverso Polis per attuare politiche sostenibili di
mobilità con lo sviluppo di soluzioni innovative di trasporto.
Con nota del 20.01.2017 il Segretario Generale dell’Associazione POLIS - EUROPEAN CMES AND REGIONS
NETWORKING FOR INNOVATIVE TRANSPORT SOLUTIONS ha proposto la conferma dell’adesione per l’anno
2017 della Regione Puglia mediante il versamento della quota annuale pari ad € 10.395,00.
Le attività di Polis sono strutturate intorno a quattro pilastri tematici di una politica urbana e regionale
sostenibile dei trasporti:
- Ambiente e salute nei trasporti, sfide sociali ed economiche nei trasporti;
- Mobilità ed efficienza del traffico;
- Sicurezza stradale e sicurezza dei sistemi di trasporto;
- Aspetti economici e sociali dei trasporti.
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Le attività dell’Associazione Polis per l’anno 2017 sono caratterizzate da:
- favorire lo scambio di esperienze tra i membri e con gli altri soggetti interessati nel settore dei trasporti
urbani;
- sostenere attivamente la partecipazione dei suoi membri a progetti europei e la rete partecipa in qualità di
partner in alcuni di questi progetti;
- rappresentare la voce delle città e delle regioni verso le istituzioni europee sulle questioni connesse alla
mobilità sostenibile.
Le succitate Linee Guida approvate con DGR n. 1803/2014 prevedono espressamente al Titolo lI Capo
III art. 16 comma 2 lett. a) che l’adesione della Regione agli enti consiste nel versamento di quote annuali
determinate a norma dello statuto o del regolamento dell’ente richiedente e che si provvederà nell’ambito
dell’attività istruttoria (art.18) all’acquisizione del parere dell’Assessore competente per materia.
Ai sensi dell’art. 17 delle succitate Linee Guida, l’Assessore alle Infrastrutture e Mobilità competente per
materia, seguirà attivamente l’attività dell’Associazione.
Il Capo di Gabinetto, con nota prot. AOO_174-0003285 del 04.08.2017 e con successivo sollecito prot. n.
AOO_174 - 0004087 del 16.10.2017, ha chiesto all’Assessore alle Infrastrutture e Mobilità, competente per
materia, il previsto parere.
Con nota prot. n. AOO_SPOV/729 del 26.10.2017 del 26.10.2017 l’Assessore alle Infrastrutture Mobilità ha
comunicato che condivide le motivazioni addotte dai dirigenti e ritiene di poter proporre il rinnovo dell’adesione alla succitata Associazione per l’anno 2017.
Con Legge Regionale n. 41 del 30.12.2016, avente ad oggetto “Bilancio di Previsione della Regione Puglia
per l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019”, il Consiglio Regionale ha approvato le risultanze di
cui allo stato di previsione dell’entrata e allo stato di previsione della spesa della Regione Puglia, predisposto
secondo i criteri di cui al D.Lgs n. 118/2011.
Con D.G.R. n. 16 del 17.01.2017 avente ad oggetto: “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017
e pluriennale 2017-2019. Articolo 39 comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento
tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione” la Giunta ha deliberato, tra
l’altro, il riepilogo generale delle spese per il Bilancio finanziario gestionale 2017-2019 individuando i capitoli
per l’esercizio finanziario 2017, tra cui il 1341 “Quote annuali e contributi finanziari straordinari per adesioni
ed organismi internazionali. Art. 4 L.R. 30.04.1980, n. 34. - Trasferimenti correnti al resto del mondo”.
Con DGR n. 1679 del 24.10.2017 avente ad oggetto: “Concorso delle regioni a statuto ordinario alla realizzazione degli obietti di finanza pubblica per l’anno 2017. Articolo 1, commi 463 e seguenti, 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). Pareggio di bilancio. Secondo provvedimento”, la Giunta regionale ha autorizzato, in
termini di competenza finanziaria ai fini del pareggio di bilancio, le altre spese previste dal bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario entro il limite che assicura il rispetto del saldo finanziario di cui all’art.
1, comma 466, della legge n. 232/2016.
Si ritiene che la conferma dell’adesione all’Associazione POLIS, possa dare un valido supporto alla Regione,
per la promozione e la realizzazione di attività che possono favorire la promozione e lo sviluppo culturale e
socio-economico delle popolazioni; inoltre, la conferma dell’adesione all’Organismo è da ritenersi di particolare rilevanza sulla base degli obiettivi di pubblica utilità del programma di governo ed in particolare di
promozione e di crescita culturale e socioeconomica del territorio.
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A tal fine assume specifico valore la conferma dell’adesione regionale all’Associazione POLIS, anche per
l’anno 2017.
In ragione della funzionalità della partecipazione a detto Organismo per l’attuazione del programma di
governo, si sottopone alla Giunta regionale la conferma dell’adesione all’Associazione “POLIS - EUROPEAN
CITIES AND REGIONS NETWORKING FOR INNOVATIVE TRANSPORT SOLUTIONS”, perché ne valuti la pubblica
utilità al fine della conferma all’adesione per l’anno 2017, corrispondendo una quota pari ad € 10.395,00.
COPERTURA FINANZIARIA D.Lgs n. 118/2011
Esercizio finanziario 2017
Il presente provvedimento comporta una spesa di C 10.395,00 a carico del bilancio autonomo regionale
da finanziare con le disponibilità del capitolo 1341 - esercizio finanziario 2017 - C.R.A. 41.01 - Missione, Programma, Titolo: 01.01.1.4 - Macroaggregato 04 — Piano dei conti finanziario: U 1.04.05.04.001 - L.R. n. 41
del 30.12.2016, avente ad oggetto “Bilancio di Previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2017
e pluriennale 2017-2019” secondo i criteri di cui al D.Lgs n. 118/2011 e D.G.R. n. 16 del 17.01.2017.
La copertura finanziaria riveniente dal presente provvedimento è autorizzata dalla D.G.R. n. 1679 del
24.10.2017, ai fini del pareggio di bilancio entro il limite che assicura il rispetto del saldo finanziario di cui
all’art. 1, comma 466 della L. n. 232/2016, fino alla saturazione degli spazi disponibili.
All’impegno, alla liquidazione ed al pagamento della somma esigibile si provvederà con successivo atto
dirigenziale entro il corrente esercizio finanziario.
Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4,
comma 4, let. k della L.R. n. 7/97.
Il Vice Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;
Vista le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Direttore Amministrativo del Gabinetto
e confermata dal Capo di Gabinetto;
A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
- di prendere atto di quanto esposto in narrativa e che qui s’intende integralmente riportato;
- di disporre, ai sensi degli artt. 1, lett. c) e 4 della L.R. n. 34/1980, la conferma dell’adesione della Regione Puglia all’Associazione POLIS - EUROPEAN CITIES AND REGIONS NETWORKING FOR INNOVATIVE TRANSPORT
SOLUTIONS con sede in Bruxelles, per l’anno 2017;
- di approvare, con il presente provvedimento la spesa di € 10.395,00 a carico del bilancio autonomo regionale da finanziare con le disponibilità del capitolo 1341 - esercizio finanziario 2017 -;
- la copertura finanziaria riveniente dal presente provvedimento è autorizzata dalla D.G.R. n. 1679 del
24.10.2017, ai fini del pareggio di bilancio entro il limite che assicura il rispetto del saldo finanziario di cui
all’art. 1, comma 466 della L. n. 232/2016, fino alla saturazione degli spazi disponibili;
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- di incaricare il Direttore Amministrativo del Gabinetto a provvedere al relativo atto dirigenziale di impegno
e liquidazione della spesa da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario;
- di notificare il presente provvedimento al Presidente dell’Associazione POLIS - EUROPEAN CMES AND REGIONS NETWORKING FOR INNOVATIVE TRANSPORT SOLUTIONS con sede in Bruxelles e all’Assessore alle
Infrastrutture e Mobilità che seguirà attivamente l’attività dell’Associazione;
- di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP e sul sito istituzionale 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 29 novembre 2017, n. 2020
L.R. 30-04-1980, n. 34 – Conferma adesione della Regione Puglia all’Associazione delle Regioni Europee dei
Prodotti di Origine – A.R.E.P.O., con sede in Bordeaux - anno 2017.
Assente il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dal Direttore Amministrativo del Gabinetto e confermata dal Capo di Gabinetto, riferisce quanto segue il Vice Presidente:
Nell’ambito dei Principi statutari la Regione esercita le proprie funzioni di governo “attuando il principio di
sussidiarietà, come responsabilità primaria delle istituzioni più vicine ai bisogni e come integrazione costante
con le iniziative delle formazioni sociali e del volontariato dirette all’interesse generale e alla tutela pubblica
dei diritti universali” (art. 1, comma 4, dello Statuto). L’attuazione del principio di sussidiarietà, nella specifica
declinazione orizzontale, fa sì che anche iniziative promosse da soggetti privati assurgano ad attività istituzionali della Regione, laddove siano volte a perseguire finalità individuate nello Statuto della Regione.
Già con la Legge regionale 30 aprile 1980 n. 34 “Norme per l’organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni e per l’adesione ad enti ed associazioni”, in particolare prevede all’art.
1 lettera c) e all’art. 4 che la Regione, nell’ambito delle attività volte a perseguire le proprie finalità statutarie,
possa aderire ad enti, istituzioni, associazioni, comitati e qualsiasi altro organismo pubblico o privato che si
propone per lo sviluppo culturale, scientifico, economico, artistico, turistico, sociale e sportivo della comunità
regionale e che non abbiano scopo di lucro.
La Giunta regionale con provvedimento n. 1803 del 6 agosto 2014 ha indicato i criteri e le modalità di
applicazione della L.R. n. 34/1980 approvando le “Linee guida per l’attuazione di iniziative istituzionali della
Regione. Criteri e modalità di applicazione della L.R. n. 34/1980 e dell’art. 2 L.R. n. 3/2008”.
Le succitate Linee Guida prevedono espressamente al Titolo Il Capo III art. 16 comma 2 lett. a) che l’adesione della Regione agli enti consiste nel versamento di quote annuali determinate a norma dello statuto o
del regolamento dell’ente richiedente; l’art. 17 comma 3) prevede la possibilità di recesso unilaterale in ogni
momento da parte della Regione per motivazioni di riduzione o di razionalizzazione della spesa pubblica.
Con deliberazione n° 2107 del 21.12.2016 la Giunta Regionale ha disposto la conferma dell’adesione per
l’anno 2016 all’Associazione delle Regioni Europee dei Prodotti di Origine — A.R.E.P.O., con sede in Bordeaux.
Il Presidente dell’Associazione delle Regioni Europee dei Prodotti di Origine — A.R.E.P.O., con sede in Bordeaux, con nota del 14.02.2017, ha comunicato che, l’Assemblea Generale si è riunita il 25 gennaio 2017 ed
ha preso visione dei risultati finanziari dell’anno 2016, quindi, ha deciso di votare per il mantenimento della
quota di adesione per l’anno 2017 per un ammontare di € 4.500,00.
L’Associazione A.R.E.P.O. ha come obiettivo quello di promuovere e difendere gli interessi dei produttori e
dei consumatori delle Regioni europee impegnate nella valorizzazione dei prodotti agroalimentari di qualità.
La Commissione ha adottato la Strategia 2017 per la promozione di prodotti agricoli UE con una dotazione
di 133 milioni di euro. L’importo contribuirà a cofinanziare numerosi programmi destinati ai Paesi terzi, tra cui
Cina, Medio Oriente, America Settentrionale, Sud-est asiatico e Giappone.
Il piano pone l’accento sui prodotti tutelati dai regimi di qualità dell’UE, delle regioni ultraperiferiche e
biologiche, ma comprende anche elementi specifici per i comparti che attualmente risentono di difficoltà di
mercato, (settore lattiero-caseario, carni suine e bovine);
un importo supplementare sarà disponibile per i settori che dovranno far fronte a crisi impreviste.
Un elemento nuovo è l’introduzione di una priorità tematica legata ai programmi di promozione volti
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ad ampliare le conoscenze in materia di agricoltura sostenibile e ad accrescere la consapevolezza del ruolo
dell’agricoltura nell’azione per il clima nel mercato interno.
Per facilitare lo scambio di informazioni e la ricerca partner per i progetti di promozione tra i produttori
delle regioni partner di A.R.E.P.O., una nuova sezione “Partner search” è stata creata sul sito web.
Le succitate Linee Guida approvate con DGR n. 1803/2014 prevedono espressamente al Titolo II Capo
III art. 16 comma 2 lett. a) che l’adesione della Regione agli enti consiste nel versamento di quote annuali
determinate a norma dello statuto o del regolamento dell’ente richiedente e che si provvederà nell’ambito
dell’attività istruttoria (art.18) all’acquisizione del parere dell’Assessore competente per materia.
Ai sensi dell’art. 17 delle succitate Linee Guida, l’Assessore all’Agricoltura competente per materia, seguirà
attivamente l’attività dell’Associazione.
Il Capo di Gabinetto, con nota prot. n. AOO-174-0002120 del 19.05.2017 e successivo sollecito prot. n.
AOO_174/00004085 del 16/10/2017, ha chiesto all’Assessore all’Agricoltura e al Direttore del Dipartimento
Agricoltura e Sviluppo Rurale, competenti per materia, il previsto parere.
Con nota prot n. AOO_001/0002631 del 26.10.2017 il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale e Ambiente, ha espresso parere favorevole alla conferma dell’adesione della Regione Puglia all’ Associazione A.R.E.P.O. per l’anno 2017.
Con Legge Regionale n. 41 del 30.12.2016, avente ad oggetto “Bilancio di Previsione della Regione Puglia
per l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019”, il Consiglio Regionale ha approvato le risultanze di
cui allo stato di previsione dell’entrata e allo stato di previsione della spesa della Regione Puglia, predisposto
secondo i criteri di cui al D.Lgs n. 118/2011.
Con D.G.R. n. 16 del 17.01.2017 avente ad oggetto: “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017
e pluriennale 2017-2019. Articolo 39 comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento
tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione” la Giunta ha deliberato, tra
l’altro, il riepilogo generale delle spese per il Bilancio finanziario gestionale 2017-2019 individuando i capitoli
per l’esercizio finanziario 2017, tra cui il 1341 “Quote annuali e contributi finanziari straordinari per adesioni
ed organismi internazionali. Art. 4 L.R. 30.04.1980, n. 34. - Trasferimenti correnti al resto del mondo”.
Con DGR n. 1679 del 24.10.2017 avente ad oggetto: “Concorso delle regioni a statuto ordinario alla realizzazione degli obietti di finanza pubblica per l’anno 2017. Articolo 1, commi 463 e seguenti, 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). Pareggio di bilancio. Secondo provvedimento”, la Giunta regionale ha autorizzato, in
termini di competenza finanziaria ai fini del pareggio di bilancio, le altre spese previste dal bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario entro il limite che assicura il rispetto del saldo finanziario di cui all’art.
1, comma 466, della legge n. 232/2016.
Si ritiene che la conferma dell’adesione all’Associazione A.R.E.P.O., possa dare un valido supporto alla
Regione, per la promozione e la realizzazione di attività che possono favorire la promozione e lo sviluppo
culturale e socio-economico delle popolazioni; inoltre, la conferma dell’adesione all’Organismo è da ritenersi
di particolare rilevanza sulla base degli obiettivi di pubblica utilità del programma di governo ed in particolare
di promozione e di crescita culturale e socio-economica del territorio.
A tal fine assume specifico valore la conferma dell’adesione regionale all’Associazione A.R.E.P.O., anche
per l’anno 2017.
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In ragione della funzionalità della partecipazione a detto Organismo per l’attuazione del programma di
governo, si sottopone alla Giunta regionale la conferma dell’adesione all’Associazione delle Regioni Europee
dei Prodotti di Origine — A.R.E.P.O., con sede in Bordeaux, perché ne valuti la pubblica utilità al fine della
conferma all’adesione per l’anno 2017, corrispondendo una quota pari ad € 4.500,00.
COPERTURA FINANZIARIA D.Lgs n. 118/2011
Esercizio finanziario 2017
Il presente provvedimento comporta una spesa di € 4.500,00 a carico del bilancio autonomo regionale - da
finanziare con le disponibilità del capitolo 1341 - esercizio finanziario 2017 - C.R.A. 41.01 - Missione, Programma, Titolo: 01.01.1.4 - Macroaggregato 04 — Piano dei conti finanziario: U 1.04.05.04.001 - L.R. n. 41
del 30.12.2016, avente ad oggetto “Bilancio di Previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2017
e pluriennale 2017-2019” secondo i criteri di cui al D.Lgs n. 118/2011 e D.G.R. n. 16 del 17.01.2017.
La copertura finanziaria riveniente dal presente provvedimento è autorizzata dalla D.G.R. n. 1679 del
24.10.2017, ai fini del pareggio di bilancio entro il limite che assicura il rispetto del saldo finanziario di cui
all’art. 1, comma 466 della L. n. 232/2016, fino alla saturazione degli spazi disponibili.
All’impegno, alla liquidazione ed al pagamento della somma esigibile si provvederà con successivo atto
dirigenziale entro il corrente esercizio finanziario.
Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4,
comma 4, lett. k della L.R. n. 7/97.
Il Vice Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;
Vista le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Direttore Amministrativo del Gabinetto
e confermata dal Capo di Gabinetto;
A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
- di prendere atto di quanto esposto in narrativa e che qui s’intende integralmente riportato;
- di disporre, ai sensi degli artt. 1, lett. c) e 4 della L.R. n. 34/1980, la conferma dell’adesione della Regione Puglia
all’Associazione delle Regioni Europee dei Prodotti di Origine — A.R.E.P.O. con sede in Bordeaux, per l’anno 2017;
- di approvare, con il presente provvedimento la spesa di € 4.500,00 a carico del bilancio autonomo regionale
da finanziare con le disponibilità del capitolo 1341 - esercizio finanziario 2017 -;
- la copertura finanziaria riveniente dal presente provvedimento è autorizzata dalla D.G.R. n. 1679 del
24.10.2017, ai fini del pareggio di bilancio entro il limite che assicura il rispetto del saldo finanziario di cui
all’art. 1, comma 466 della L. n. 232/2016, fino alla saturazione degli spazi disponibili.
- di incaricare il Direttore Amministrativo del Gabinetto a provvedere al relativo atto dirigenziale di impegno
e liquidazione della spesa da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario;
- di notificare il presente provvedimento al Presidente dell’Associazione delle Regioni Europee dei Prodotti
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di Origine — A.R.E.P.O. con sede in Bordeaux ed all’Assessore all’Agricoltura incaricato a seguire l’attività
dell’Associazione;
- di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP e sul sito istituzionale 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 29 novembre 2017, n. 2021
L.R. 30-04-1980, n. 34 – Conferma adesione della Regione Puglia al Centro di Ricerca, Sperimentazione e
Formazione in Agricoltura “Basile Caramia” con sede in Locorotondo - anno 2017.
Assente il Presidente della Giunta Regionale sulla base dell’istruttoria espletata dal Direttore Amministrativo del Gabinetto e confermata dal Capo di Gabinetto, riferisce quanto segue il Vice Presidente:
Nell’ambito dei Principi statutari la Regione esercita le proprie funzioni di governo “attuando il principio di
sussidiarietà, come responsabilità primaria delle istituzioni più vicine ai bisogni e come integrazione costante
con le iniziative delle formazioni sociali e del volontariato dirette all’interesse generale e alla tutela pubblica
dei diritti universali” (art. 1, comma 4, dello Statuto). L’attuazione del principio di sussidiarietà, nella specifica
declinazione orizzontale, fa sì che anche iniziative promosse da soggetti privati assurgano ad attività istituzionali della Regione, laddove siano volte a perseguire finalità individuate nello Statuto della Regione.
Già con la Legge regionale 30 aprile 1980 n. 34 “Norme per l’organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni e per l’adesione ad enti ed associazioni”, in particolare prevede all’art.
1 lettera c) e all’art. 4 che la Regione, nell’ambito delle attività volte a perseguire le proprie finalità statutarie,
possa aderire ad enti, istituzioni, associazioni, comitati e qualsiasi altro organismo pubblico o privato che si
propone per lo sviluppo culturale, scientifico, economico, artistico, turistico, sociale e sportivo della comunità
regionale e che non abbiano scopo di lucro.
La Giunta regionale con provvedimento n. 1803 del 6 agosto 2014 ha indicato i criteri e le modalità di
applicazione della L.R. n. 34/1980 approvando le “Linee guida per l’attuazione di iniziative istituzionali della
Regione. Criteri e modalità di applicazione della L.R. n. 34/1980 e dell’art. 2 L.R. n. 3/2008”.
Le succitate Linee Guida prevedono espressamente al Titolo Il Capo III art. 16 comma 2 lett. a) che l’adesione della Regione agli enti consiste nel versamento di quote annuali determinate a norma dello statuto o
del regolamento dell’ente richiedente; l’art. 17 comma 3) prevede la possibilità di recesso unilaterale in ogni
momento da parte della Regione per motivazioni di riduzione o di razionalizzazione della spesa pubblica.
Il Centro di Ricerca e Sperimentazione in Agricoltura “Basile Caramia” si occupa di ricerca, sperimentazione, dimostrazione, divulgazione, formazione ed assistenza tecnica nel settore dell’agricoltura.
Con deliberazione n° n. 2121 del 21.12.2016 la Giunta Regionale ha disposto la conferma dell’adesione per
l’anno 2016 al Centro di Ricerca e Sperimentazione in Agricoltura “Basile Caramia”.
Con nota prot. n. 113 A/s.g./17 del 14.02.2017 il Presidente del Centro di Ricerca e Sperimentazione in
Agricoltura “Basile Caramia” ha proposto la conferma dell’adesione per l’anno 2017 della Regione Puglia mediante il versamento della quota annuale pari ad € 51.645,69.
Nel corso dell’anno 2017 il Centro intende continuare a stimolare il miglioramento qualitativo della produzione scientifica dei singoli settori e intensificare i rapporti di collaborazione con istituzioni scientifiche e
formative regionali, con il Territorio ed in particolare con il Polo tecnico professionale “Agri-Polo”.
Le succitate Linee Guida approvate con DGR n. 1803/2014 prevedono espressamente al Titolo Il Capo
III art. 16 comma 2 lett. a) che l’adesione della Regione agli enti consiste nel versamento di quote annuali
determinate a norma dello statuto o del regolamento dell’ente richiedente e che si provvederà nell’ambito
dell’attività istruttoria (art.18) all’acquisizione del parere dell’Assessore competente per materia.
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Ai sensi dell’art. 17 delle succitate Linee Guida, l’Assessore all’Agricoltura competente per materia, seguirà
attivamente l’attività dell’Associazione.
Il Capo di Gabinetto, con nota prot. n. AOO-174-0002120 del 19.05.2017 e successivo sollecito prot. n.
AOO_174/00004085 del 16/10/2017, ha chiesto all’Assessore all’Agricoltura e al Direttore del Dipartimento
Agricoltura e Sviluppo Rurale, competenti per materia, il previsto parere.
Con nota prot n. AOO_001/0002631 del 26.10.2017 il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale e Ambiente, ha espresso parere favorevole alla conferma dell’adesione della Regione Puglia all’ Associazione Basile Caramia per l’anno 2017.
Con Legge Regionale n. 41 del 30.12.2016, avente ad oggetto “Bilancio di Previsione della Regione Puglia
per l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019”, il Consiglio Regionale ha approvato le risultanze di
cui allo stato di previsione dell’entrata e allo stato di previsione della spesa della Regione Puglia, predisposto
secondo i criteri di cui al D.Lgs n. 118/2011.
Con D.G.R. n. 16 del 17.01.2017 avente ad oggetto: “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017
e pluriennale 2017-2019. Articolo 39 comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento
tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione” la Giunta ha deliberato, tra
l’altro, il riepilogo generale delle spese per il Bilancio finanziario gestionale 2017-2019 individuando i capitoli
per l’esercizio finanziario 2017, tra cui il 1340 “Quote annuali e contributi finanziari straordinari per adesioni
ed organismi nazionali ed internazionali. Art. 4 L.R. 30.04.1980, n. 34”.
Con DGR n. 1679 del 24.10.2017 avente ad oggetto: “Concorso delle regioni a statuto ordinario alla realizzazione degli obietti di finanza pubblica per l’anno 2017. Articolo 1, commi 463 e seguenti, 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). Pareggio di bilancio. Secondo provvedimento”, la Giunta regionale ha autorizzato, in
termini di competenza finanziaria ai fini del pareggio di bilancio, le altre spese previste dal bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario entro il limite che assicura il rispetto del saldo finanziario di cui all’art.
1, comma 466, della legge n. 232/2016.
Si ritiene che la conferma dell’adesione al Centro di Ricerca e Sperimentazione in Agricoltura “Basile Caramia”, possa dare un valido supporto alla Regione, per la promozione e la realizzazione di attività che possono
favorire la promozione e lo sviluppo culturale e socioeconomico delle popolazioni; inoltre, la conferma dell’adesione all’Organismo è da ritenersi di particolare rilevanza sulla base degli obiettivi di pubblica utilità del programma di governo ed in particolare di promozione e di crescita culturale e socio-economica del territorio.
A tal fine assume specifico valore la conferma dell’adesione regionale al Centro di Ricerca e Sperimentazione in Agricoltura “Basile Caramia”, anche per l’anno 2017.
In ragione della funzionalità della partecipazione a detto Organismo per l’attuazione del programma di
governo, si sottopone alla Giunta regionale la conferma dell’adesione al Centro di Ricerca e Sperimentazione
in Agricoltura “Basile Caramia” con sede in Locorotondo, perché ne valuti la pubblica utilità al fine della conferma all’adesione per l’anno 2017, corrispondendo una quota pari ad € 51.645,69.
COPERTURA FINANZIARIA D.Lgs n. 118/2011
Esercizio finanziario 2017
Il presente provvedimento comporta una spesa di € 51.645,69 a carico del bilancio regionale da finanzia-
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re con le disponibilità del capitolo 1340 - Bilancio Autonomo - C.R.A. 41.01 - Missione, Programma, Titolo:
01.01.1.4 - Macroaggregato 04 — Piano dei conti finanziario: U1.04.04.01.001 - L.R. n. 41 del 30.12.2016,
avente ad oggetto “Bilancio di Previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale
2017-2019” secondo i criteri di cui al D.Lgs n. 118/2011 e D.G.R. n. 16 del 17.01.2017.
La copertura finanziaria riveniente dal presente provvedimento è autorizzata dalla D.G.R. n. 1679 del
24.10.2017, ai fini del pareggio di bilancio entro il limite che assicura il rispetto del saldo finanziario di cui
all’art. 1, comma 466 della L. n. 232/2016, fino alla saturazione degli spazi disponibili.
All’impegno, alla liquidazione ed al pagamento della somma esigibile si provvederà con successivo atto
dirigenziale entro il corrente esercizio finanziario.
Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4,
comma 4, let. k della L.R. n. 7/97.
Il Vice Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;
Vista le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Direttore Amministrativo del Gabinetto
e confermata dal Capo di Gabinetto;
A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
- di prendere atto di quanto esposto in narrativa e che qui s’intende integralmente riportato;
- di disporre, ai sensi degli artt. 1, lett. c) e 4 della L.R. n. 34/1980, la conferma dell’adesione della Regione
Puglia al Centro di Ricerca e Sperimentazione in Agricoltura “Basile Caramia” con sede in Locorotondo, per
l’anno 2017;
- di approvare, con il presente provvedimento la spesa di € 51.645,69 a carico del bilancio autonomo regionale da finanziare con le disponibilità del capitolo 1340 - esercizio finanziario 2017 -;
- la copertura finanziaria riveniente dal presente provvedimento è autorizzata dalla D.G.R. n. 1679 del
24.10.2017, ai fini del pareggio di bilancio entro il limite che assicura il rispetto del saldo finanziario di cui
all’art. 1, comma 466 della L. n. 232/2016, fino alla saturazione degli spazi disponibili;
- di incaricare il Direttore Amministrativo del Gabinetto a provvedere al relativo atto dirigenziale di impegno
e liquidazione della spesa da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario;
- di notificare il presente provvedimento al Presidente del Centro di Ricerca e Sperimentazione in Agricoltura
“Basile Caramia” con sede in Locorotondo e all’Assessore all’Agricoltura incaricato a seguire l’attività dell’Associazione;
- di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP e sul sito istituzionale 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 29 novembre 2017, n. 2022
L.R. 30-04-1980, n. 34 – Conferma adesione della Regione Puglia all’ Associazione “I Presidi del Libro” con
sede in Bari - anno 2017.
Assente il Presidente della Giunta Regionale sulla base dell’istruttoria dal Direttore Amministrativo del
Gabinetto e confermata dal Capo di Gabinetto, riferisce quanto segue il Vice Presidente:
Nell’ambito dei Principi statutari la Regione esercita le proprie funzioni di governo “attuando il principio
di sussidiarietà, come responsabilità primaria delle istituzioni più vicine ai bisogni e come integrazione costante con le iniziative delle formazioni sociali e del volontariato dirette all’interesse generale e alla tutela
pubblica dei diritti universali” (art. 1, comma 4, dello Statuto). L’attuazione del principio di sussidiarietà,
nella specifica declinazione orizzontale, fa sì che anche iniziative promosse da soggetti privati assurgano ad
attività istituzionali della Regione, laddove siano volte a perseguire finalità individuate nello Statuto della
Regione.
Già con la Legge regionale 30 aprile 1980 n. 34 “Norme per l’organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni e per l’adesione ad enti ed associazioni”, in particolare prevede all’art.
1 lettera c) e all’art. 4 che la Regione, nell’ambito delle attività volte a perseguire le proprie finalità statutarie,
possa aderire ad enti, istituzioni, associazioni, comitati e qualsiasi altro organismo pubblico o privato che si
propone per lo sviluppo culturale, scientifico, economico, artistico, turistico, sociale e sportivo della comunità
regionale e che non abbiano scopo di lucro.
La Giunta regionale con provvedimento n. 1803 del 6 agosto 2014 ha indicato i criteri e le modalità di
applicazione della L.R. n. 34/1980 approvando le “Linee guida per l’attuazione di iniziative istituzionali della
Regione. Criteri e modalità di applicazione della L.R. n. 34/1980 e dell’art. 2 L.R. n. 3/2008”.
Le succitate Linee Guida prevedono espressamente al Titolo II Capo III art. 16 comma 2 lett. a) che l’adesione della Regione agli enti consiste nel versamento di quote annuali determinate a norma dello statuto
o del regolamento dell’ente richiedente; l’art. 17 comma 3) prevede la possibilità di recesso unilaterale in
ogni momento da parte della Regione per motivazioni di riduzione o di razionalizzazione della spesa pubblica.
Con deliberazione n° 2116 del 21/12/2016 la Giunta Regionale ha disposto la conferma delle adesioni per
l’anno 2016 all’Associazione “ I Presidi del Libro” con sede in Bari.
Con nota del 12.04.2017 il Presidente dell’Associazione “I Presidi del Libro” ha proposto la conferma dell’adesione per l’anno 2017 della Regione Puglia mediante il versamento della quota annuale pari ad € 50.000,00.
L’Associazione opera su tutto il territorio regionale, riconoscendo nuovi Presidi, con particolare attenzione
alle realtà «periferiche» e prive di stimoli culturali. La costante attività degli operatori culturali che da più di
dieci anni promuovono la lettura al servizio dello sviluppo sociale, culturale e turistico dei territori, garantisce,
pertanto, un forte radicamento nelle realtà locali.
Per il 2017 vede il consolidamento dei rapporti con gli altri enti, pubblici e privati che si sviluppano in una
progettualità anche internazionale grazie alla partecipazione ai programmi culturali europei.
L’Associazione, oltre ad allargare la propria attività fuori dei confini regionali, per il 2017 intende ampliare
la propria programmazione all’estero. Il turismo è senza alcun dubbio una delle leve finanziarie di cooperazione internazionale tra le più strategiche per la crescita sostenibile ed efficace dell’Area di Programma.
Infatti la Regione Puglia e la Regione delle Isole lonie hanno incluso il turismo nella loro Smart Specialization Strategy.
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Le succitate Linee Guida approvate con DGR n. 1803/2014 prevedono espressamente al Titolo li Capo
III art. 16 comma 2 lett. a) che l’adesione della Regione agli enti consiste nel versamento di quote annuali
determinate a norma dello statuto o del regolamento dell’ente richiedente e che si provvederà nell’ambito
dell’attività istruttoria (art.18) all’acquisizione del parere dell’Assessore competente per materia.
Ai sensi dell’art. 17 delle succitate Linee Guida, l’Assessore all’Industria Turistica e Culturale competente
per materia, seguirà attivamente l’attività dell’Associazione.
Il Capo di Gabinetto, con nota prot. AOO_174-0002112 del 19.05.2017 ha chiesto all’Assessore all’Industria Turistica e Culturale e al Direttore del Dipartimento, competenti per materia, il previsto parere.
Con nota prot. n. AOO_SP6/0000529 del 23.06.2017 l’Assessore all’Industria Turistica e Culturale ha valutato l’attività svolta nel corso dell’anno 2016 dall’ Associazione “I Presidi del Libro” ed ha comunicato la
volontà di confermare il rinnovo dell’adesione per l’anno 2017.
Con Legge Regionale n. 41 del 30.12.2016, avente ad oggetto “Bilancio di Previsione della Regione Puglia
per l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019”, il Consiglio Regionale ha approvato le risultanze di
cui allo stato di previsione dell’entrata e allo stato di previsione della spesa della Regione Puglia, predisposto
secondo i criteri di cui al D.Lgs n. 118/2011.
Con D.G.R. n. 16 del 17.01.2017 avente ad oggetto: “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017
e pluriennale 2017-2019. Articolo 39 comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento
tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione” la Giunta ha deliberato, tra
l’altro, il riepilogo generale delle spese per il Bilancio finanziario gestionale 2017-2019 individuando i capitoli
per l’esercizio finanziario 2017, tra cui il 1340 “Quote annuali e contributi finanziari straordinari per adesioni
ed organismi nazionali ed internazionali. Art. 4 L.R. 30.04.1980, n. 34”.
Con DGR n. 1679 del 24.10.2017 avente ad oggetto: “Concorso delle regioni a statuto ordinario alla realizzazione degli obietti di finanza pubblica per l’anno 2017. Articolo 1, commi 463 e seguenti, 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). Pareggio di bilancio. Secondo provvedimento”, la Giunta regionale ha autorizzato, in
termini di competenza finanziaria ai fini del pareggio di bilancio, le altre spese previste dal bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario entro il limite che assicura il rispetto del saldo finanziario di cui all’art.
1, comma 466, della legge n. 232/2016.
Si ritiene che la conferma dell’adesione all’Associazione “I Presidi del Libro”, possa dare un valido supporto
alla Regione, per la promozione e la realizzazione di attività che possono favorire la promozione e lo sviluppo
culturale e socio-economico delle popolazioni; inoltre, la conferma dell’adesione all’Organismo è da ritenersi
di particolare rilevanza sulla base degli obiettivi di pubblica utilità del programma di governo ed in particolare
di promozione e di crescita culturale e socio-economica del territorio.
A tal fine assume specifico valore la conferma dell’adesione regionale all’Associazione “I Presidi del Libro”,
anche per l’anno 2017.
In ragione della funzionalità della partecipazione a detto Organismo per l’attuazione del programma di
governo, si sottopone alla Giunta regionale la conferma dell’adesione all’Associazione “I Presidi del Libro”,
perché ne valuti la pubblica utilità al fine della conferma all’adesione per l’anno 2017, corrispondendo una
quota pari ad € 50.000,00.
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COPERTURA FINANZIARIA D.Lgs n. 118/2011
Esercizio finanziario 2017
Il presente provvedimento comporta una spesa di € 50.000,00 a carico del bilancio regionale da finanziare
con le disponibilità del capitolo 1340 esercizio finanziario 2017 — Bilancio Autonomo C.R.A. 41.01 - Missione, Programma, Titolo: 01.01.1.4 - Macroaggregato 04 — Piano dei conti finanziario: U1.04.04.01.001 - L.R.
n. 41 del 30.12.2016, avente ad oggetto “Bilancio di Previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2017 e pluriennale 20172019” secondo i criteri di cui al D.Lgs n. 118/2011 e D.G.R. n. 16 del 17.01.2017.
La copertura finanziaria riveniente dal presente provvedimento è autorizzata dalla D.G.R. n. 1679 del
24.10.2017, ai fini del pareggio di bilancio entro il limite che assicura il rispetto del saldo finanziario di cui
all’art. 1, comma 466 della L. n. 232/2016, fino alla saturazione degli spazi disponibili.
All’impegno, alla liquidazione ed al pagamento della somma esigibile si provvederà con successivo atto
dirigenziale entro il corrente esercizio finanziario.
Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4,
comma 4, let. k della L.R. n. 7/97.
Il Vice Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;
Vista le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Direttore Amministrativo del Gabinetto
e confermata dal Capo di Gabinetto;
A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
- di prendere atto di quanto esposto in narrativa e che qui s’intende integralmente riportato;
- di disporre, ai sensi degli artt. 1, lett. c) e 4 della L.R. n. 34/1980, la conferma dell’adesione della Regione
Puglia all’ Associazione “I Presidi del Libro” con sede in Bari, per l’anno 2017;
- di approvare, con il presente provvedimento la spesa di € 50.000,00 a carico del bilancio autonomo regionale da finanziare con le disponibilità del capitolo 1340 - esercizio finanziario 2017 -;
- la copertura finanziaria riveniente dal presente provvedimento è autorizzata dalla D.G.R. n. 1679 del
24.10.2017, ai fini del pareggio di bilancio entro il limite che assicura il rispetto del saldo finanziario di cui
all’art. 1, comma 466 della L. n. 232/2016, fino alla saturazione degli spazi disponibili;
- di incaricare il Direttore Amministrativo del Gabinetto a provvedere al relativo atto dirigenziale di impegno
e liquidazione della spesa da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario;
- di notificare il presente provvedimento al Presidente dell’Associazione “I Presidi del Libro” con sede in Bari
e all’Assessore all’Industria Turistica e Culturale incaricato a seguire l’attività dell’Associazione;
- di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP e sul sito istituzionale della Regione Puglia.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2017, n. 2023
L.R. 30-04-1980, n. 34 – Conferma adesione della Regione Puglia alla Fondazione “Giuseppe Di Vagno” con
sede in Conversano - anno 2017.
Assente il Presidente della Giunta Regionale sulla base dell’istruttoria espletata dal Direttore Amministrativo, del Gabinetto e confermata dal Capo di Gabinetto, riferisce quanto segue il Vice Presidente:
Nell’ambito dei Principi statutari la Regione esercita le proprie funzioni di governo “attuando il principio
di sussidiarietà, come responsabilità primaria delle istituzioni più vicine ai bisogni e come integrazione costante con le iniziative delle formazioni sociali e del volontariato dirette all’interesse generale e alla tutela
pubblica dei diritti universali” (art. 1, comma 4, dello Statuto). L’attuazione del principio di sussidiarietà,
nella specifica declinazione orizzontale, fa sì che anche iniziative promosse da soggetti privati assurgano ad
attività istituzionali della Regione, laddove siano volte a perseguire finalità individuate nello Statuto della
Regione.
Già con la Legge regionale 30 aprile 1980 n. 34 “Norme per l’organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni e per l’adesione ad enti ed associazioni”, in particolare prevede all’art.
1 lettera c) e all’art. 4 che la Regione, nell’ambito delle attività volte a perseguire le proprie finalità statutarie,
possa aderire ad enti, istituzioni, associazioni, comitati e qualsiasi altro organismo pubblico o privato che si
propone per lo sviluppo culturale, scientifico, economico, artistico, turistico, sociale e sportivo della comunità
regionale e che non abbiano scopo di lucro.
La Giunta regionale con provvedimento n. 1803 del 6 agosto 2014 ha indicato i criteri e le modalità di
applicazione della L.R. n. 34/1980 approvando le “Linee guida per l’attuazione di iniziative istituzionali della
Regione. Criteri e modalità di applicazione della L.R. n. 34/1980 e dell’art. 2 L.R. n. 3/2008”.
Le succitate Linee Guida prevedono espressamente al Titolo Il Capo III art. 16 comma 2 lett. a) che l’adesione della Regione agli enti consiste nel versamento di quote annuali determinate a norma dello statuto o
del regolamento dell’ente richiedente; l’art. 17 comma 3) prevede la possibilità di recesso unilaterale in ogni
momento da parte della Regione per motivazioni di riduzione o di razionalizzazione della spesa pubblica.
Con deliberazione n° 2110 del 21/12/2016 la Giunta Regionale ha disposto la conferma dell’ adesione per
l’anno 2016 alla Fondazione “Giuseppe Di Vagno” con sede in Conversano.
La Fondazione pur avendo come ispirazione ideale i valori del Socialismo democratico, della libertà, della
democrazia, del rifiuto della violenza come strumento di lotta politica è del tutto autonoma rispetto alla competizione politica propria dei Partiti, rispetta ed applica al suo interno il pluralismo delle idee e delle culture
politiche contemporanee.
Con nota prot. n. 35/17/V del 10/05/2017 il Presidente della Fondazione “Giuseppe Di Vagno” ha proposto
la conferma dell’adesione per l’anno 2017 della Regione Puglia mediante il versamento della quota annuale
pari ad € 15.000,00.
Il programma della Fondazione “Giuseppe Di Vagno” per l’anno 2017 è ricco di eventi di significativa importanza
e originalità culturale e politica che investono molto sulla gioventù e sono fondamentali per la ricerca storica nella
nostra Regione; nel corso dell’anno saranno ulteriormente alimentate le relazioni internazionali attraverso la rinnovata partecipazione al network europeo delle riviste di cultura Eurozine e la collaborazione per scambi culturali con
la prestigiosa Fondazione Alte Schiemede di Vienna, che ha sede nel cuore della capitale austriaca.
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Le succitate Linee Guida approvate con DGR n. 1803/2014 prevedono espressamente al Titolo li Capo
III art. 16 comma 2 lett. a) che l’adesione della Regione agli enti consiste nel versamento di quote annuali
determinate a norma dello statuto o del regolamento dell’ente richiedente e che si provvederà nell’ambito
dell’attività istruttoria (art.18) all’acquisizione del parere dell’Assessore competente per materia.
Ai sensi dell’art. 17 delle succitate Linee Guida, l’Assessore all’Industria Turistica e Culturale competente
per materia, seguirà attivamente l’attività dell’Associazione.
Il Capo di Gabinetto, con nota prot. AOO_174-0002112 del 19.05.2017 ha chiesto all’Assessore all’Industria Turistica e Culturale e al Direttore del Dipartimento, competenti per materia, il previsto parere.
Con nota prot. n. A0O_SP6/0000529 del 23.06.2017 l’Assessore all’Industria Turistica e Culturale ha valutato l’attività svolta nel corso dell’anno 2016 dalla Fondazione Di Vagno ed ha comunicato la volontà di confermare il rinnovo dell’adesione per l’anno 2017.
Con Legge Regionale n. 41 del 30.12.2016, avente ad oggetto “Bilancio di Previsione della Regione Puglia
per l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019”, il Consiglio Regionale ha approvato le risultanze di
cui allo stato di previsione dell’entrata e allo stato di previsione della spesa della Regione Puglia, predisposto
secondo i criteri di cui al D.Lgs n. 118/2011.
Con D.G.R. n. 16 del 17.01.2017 avente ad oggetto: “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017
e pluriennale 2017-2019. Articolo 39 comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento
tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione” la Giunta ha deliberato, tra
l’altro, il riepilogo generale delle spese per il Bilancio finanziario gestionale 2017-2019 individuando i capitoli
per l’esercizio finanziario 2017, tra cui il 1340 “Quote annuali e contributi finanziari straordinari per adesioni
ed organismi nazionali ed internazionali. Art. 4 L.R. 30.04.1980, n. 34”.
Con DGR n. 1679 del 24.10.2017 avente ad oggetto: “Concorso delle regioni a statuto ordinario alla realizzazione degli obietti di finanza pubblica per l’anno 2017. Articolo 1, commi 463 e seguenti, 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). Pareggio di bilancio. Secondo provvedimento”, la Giunta regionale ha autorizzato, in
termini di competenza finanziaria ai fini del pareggio di bilancio, le altre spese previste dal bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario entro il limite che assicura il rispetto del saldo finanziario di cui all’art.
1, comma 466, della legge n. 232/2016.
Si ritiene che la conferma dell’adesione alla Fondazione “Giuseppe Di Vagno”, possa dare un valido supporto alla Regione, per la promozione e la realizzazione di attività che possono favorire la promozione e lo
sviluppo culturale e socio-economico delle popolazioni; inoltre, la conferma dell’adesione all’Organismo è da
ritenersi di particolare rilevanza sulla base degli obiettivi di pubblica utilità del programma di governo ed in
particolare di promozione e di crescita culturale e socio-economica del territorio.
A tal fine assume specifico valore la conferma dell’adesione regionale alla Fondazione “Giuseppe Di Vagno”, anche per l’anno 2017.
In ragione della funzionalità della partecipazione a detto Organismo per l’attuazione del programma di governo, si sottopone alla Giunta regionale la conferma dell’adesione alla Fondazione “Giuseppe Di Vagno”, con
sede in Conversano, perché ne valuti la pubblica utilità al fine della conferma all’adesione per l’anno 2017,
corrispondendo una quota pari ad € 15.000,00.
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COPERTURA FINANZIARIA D.Lgs n. 118/2011
Esercizio finanziario 2017
Il presente provvedimento comporta una spesa di € 15.000,00 a carico del bilancio autonomo regionale
da finanziare con le disponibilità del capitolo 1340 - esercizio finanziario 2017 - C.R.A. 41.01 - Missione, Programma, Titolo: 01.01.1.4 - Macroaggregato 04 — Piano dei conti finanziario: U1.04.04.01.001 - L.R. n. 41
del 30.12.2016, avente ad oggetto “Bilancio di Previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2017
e pluriennale 2017-2019” secondo i criteri di cui al D.Lgs n. 118/2011 e D.G.R. n. 16 del 17.01.2017.
La copertura finanziaria riveniente dal presente provvedimento è autorizzata dalla D.G.R. n. 1679 del
24.10.2017, ai fini del pareggio di bilancio entro il limite che assicura il rispetto del saldo finanziario di cui
all’art. 1, comma 466 della L. n. 232/2016, fino alla saturazione degli spazi disponibili.
All’impegno, alla liquidazione ed al pagamento della somma esigibile si provvederà con successivo atto
dirigenziale entro il corrente esercizio finanziario.
Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4,
comma 4, let. k della L.R. n. 7/97.
Il Vice Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;
Vista le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Direttore Amministrativo del Gabinetto
e confermata dal Capo di Gabinetto;
A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
- di prendere atto di quanto esposto in narrativa e che qui s’intende integralmente riportato;
- di disporre, ai sensi degli artt. 1, lett. c) e 4 della L.R. n. 34/1980, la conferma dell’adesione della Regione
Puglia alla Fondazione “ Giuseppe Di Vagno” con sede in Conversano, per l’anno 2017;
- di approvare, con il presente provvedimento la spesa di € 15.000,00 a carico del bilancio autonomo regionale da finanziare con le disponibilità del capitolo 1340 - esercizio finanziario 2017 -;
- la copertura finanziaria riveniente dal presente provvedimento è autorizzata dalla D.G.R. n. 1679 del
24.10.2017, ai fini del pareggio di bilancio entro il limite che assicura il rispetto del saldo finanziario di cui
all’art. 1, comma 466 della L. n. 232/2016, fino alla saturazione degli spazi disponibili;
- di incaricare il Direttore Amministrativo del Gabinetto a provvedere al relativo atto dirigenziale di impegno
e liquidazione della spesa da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario;
- di notificare il presente provvedimento al Presidente della Fondazione “Giuseppe Di Vagno” con sede in
Conversano e all’Assessore all’Industria Turistica e Culturale incaricato a seguire l’attività dell’Associazione;
- di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP e sul sito istituzionale della Regione Puglia.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Antonio Nunziante
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