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PARTE SECONDA
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 03 ottobre 2017, n. 1572
Programma integrato di Green Procurement e promozione ed uso razionale dell’energia ai fini del contenimento di costi ed emissioni nocive degli impianti e dei mezzi a servizio dell’amministrazione regionale.
Finalità e competenze, costituzione gruppo di lavoro.
L’Assessore alla Qualità dell’Ambiente Filippo Caracciolo, sulla base dell’istruttoria espletata dall’AP Programmazione regionale in materia di energia e qualità dell’aria, Francesco Corvace per conto del Direttore del
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, Barbara Valenzano riferisce
quanto segue.
Premesso che l’amministrazione regionale:
• punta al contenimento dell’emissione di gas climalteranti, in linea con gli impegni assunti dallo stato italiano e con il programma sulla decarbonizzazione illustrato dal Presidente Emiliano alla COP21, Conferenza sui
cambiamenti Climatici di Parigi e ribadito in numerosi successivi confronti istituzionali;
• è impegnata ed affronta il tema della decarbonizzazione con un approccio integrato che contempla in generale la riduzione dell’approvvigionamento delle fonti fossili anche per l’autotrazione e per tutti i mezzi di
trasporto;
• punta al risparmio e al contenimento della spesa energetica anche al suo interno, per la riduzione della
propria impronta ecologica secondo gli standard EN ISO 14040:2006, 14044:2006
Considerato che:
• con Deliberazione della Giunta Regionale 24 luglio 2014, n. 1526 è stato approvato il Piano d’Azione Regionale per gli Acquisti Verdi ai sensi della Legge Regionale 1 agosto 2006, n. 23 “Norme regionali per la
promozione degli acquisti pubblici ecologici e per l’introduzione degli aspetti ambientali nelle procedure di
acquisto di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche”, al fine di attuare la politica degli Acquisti Pubblici Verdi (GPP),
• tale Piano è finalizzato alla definizione di un Programma Operativo per l’introduzione dei criteri ambientali
nell’ambito delle procedure di acquisto di beni e servizi;
• con Deliberazione della Giunta Regionale del 18 dicembre 2014, n. 2719 sono state approvate le linee
guida del “Piano per la promozione e l’uso razionale dell’energia ai fini del contenimento di costi ed emissioni nocive degli impianti e dei mezzi a servizio della Regione Puglia” - in attuazione della DGR 2173 del
26/11/2013;
• le Regioni esercitano la potestà regolamentare e pianificatoria in materia di produzione, trasporto e distribuzione dell’energia - con particolare riferimento alle fonti rinnovabili - nel rispetto della Costituzione e dei
principi fondamentali dettati dalla normativa statale, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, con richiamo al Piano di azione nazionale per le energie rinnovabili
adottato ai sensi della direttiva 2009/28/CE e alle previsioni sulla pianificazione energetica regionale di cui
alla L. 10/1991;
• la Regione Puglia si è dotata nell’ultimo decennio di uno strumento programmatico, il Piano Energetico
Ambientale Regionale (PEAR), adottato con Delibera di G.R. n.827 del 08/06/07, che contiene indirizzi e
obiettivi strategici in campo energetico in un orizzonte temporale di dieci anni. Il PEAR ha concorso pertanto
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a costituire il quadro di riferimento per i soggetti pubblici e privati che, in tale campo, assumevano iniziative
nel territorio della Regione Puglia; con DGR n. 1181 del 27/05/2015 si è, in ultimo, disposta l’adozione del
documento di aggiornamento del Piano;
• con Dgr n. 1390 dell’ 8 agosto 2017 la Giunta ha disposto ulteriori indicazioni relative alla riorganizzazione
delle competenze e della struttura dei contenuti del PEAR, confermando le finalità generali di contemperamento fra le esigenze di sviluppo economico e sociale con quelle di tutela dell’ambiente e del paesaggio e
di conservazione delle risorse naturali e culturali;
• la formalizzazione della metodologia di monitoraggio degli obiettivi del Burden Sharing (DM 15 marzo
2012), enucleati nel documento programmatico del PEAR avvenuta con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico dell’ 11 maggio 2015, ha comportato l’avvio di una fase che prevede obblighi stringenti a carico di tutte le regioni in termini di monitoraggio, controllo e rispetto dei propri obiettivi finali e intermedi,
già a partire dall’anno solare in corso;
• il burden sharing prevede quale componente negativa del rapporto anche il combustibile fossile impiegato
per carburanti nei mezzi di trasporto, che rischia di penalizzare la Regione Puglia in difetto di interventi
mirati ed efficaci;
• con Dgr 1154 del 13 luglio 2017 l’amministrazione regionale si è candidata quale Coordinatore del Patto dei
Sindaci per il clima e l’energia, istituendo al contempo della Struttura di Coordinamento Regionale.
Tanto premesso e considerato:
- si ravvisa la necessità dell’avvio di un percorso di integrazione tra il Piano del Green Procurement ed il Piano
per la promozione e l’uso razionale dell’energia che confluirà in un vero e proprio Programma Integrato;
- la finalità principale è quella di favorire e provvedere alla sostituzione dei veicoli dell’amministrazione regionale più inquinanti, con mezzi a basso impatto ambientale, come i veicoli elettrici, ibridi elettrico-benzina, monovalenti, Gpl o dual Fuel Diesel + Metano etc ;
- il programma sarà dimensionato per la sua applicazione a valere sull’amministrazione regionale e su tutte
le sue articolazioni (agenzie regionali, strutture partecipate, società in house ed enti controllati).
Si individuano di seguito le competenze:
• l’ Assessorato alla Qualità dell’Ambiente, con il supporto del Dipartimento Mobilità Qualità Urbana, Opere
Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, effettuerà il coordinamento delle attività tecniche e il monitoraggio degli
obiettivi di sostenibilità ambientali e performance ecologiche;
• l’ Alta Professionalità progr. region. Qualità aria ed energia verificherà la coerenza con il PEAR Puglia e con
gli obiettivi dell’indicatore di burden sharing;
• la Sezione Autorizzazioni Ambientali coordinerà il Programma Integrato con i contenuti e le risorse rivenienti dai Programmi regionali Carbon Tax (D.M. Ambiente 21 maggio 2001) e Green Procurement (Piano
d’Azione Regionale per gli Acquisti Verdi), individuando o confermando i rispettivi responsabili;
• per l’integrazione con il Piano per la promozione e l’uso razionale dell’energia si ritiene necessario avviare
un percorso di collaborazione con la Sezione Provveditorato- Economato del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione, in particolare con l’ Alta Professionalità Eco Risparmio
Energetico Impianti e Reti (Energy Manager) ;
Con successivi provvedimenti le strutture regionali competenti, in aderenza a tale Programma, provvederanno alla individuazione di contributi tipo eco-bonus, da erogare tramite bandi, sostenuti con contributi
statali laddove possibile.
Pertanto, richiamati:
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- Il Titolo V della costituzione, con riferimento al riparto delle competenze in materia di energia;
- la L. n. 241/90 e smi “Legge sul procedimento amministrativo”;
- il D.Igs. 165/01 e smi “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche”;
- La Legge 10/91;
- Il DM 15/3/2012 cd di “Burden Sharing” ;
- Il DM 11/5/2015;
- la Delibera di G.R. n.2173 del 26/11/2013;
- la Delibera di G.R. n. 1526 del 24/7/2014; - la Delibera di G.R. n 2719 del 18/12/2014;
- la Delibera di G.R. n 1154 del 13/07/2017;
- la Delibera di G.R. n. 1390 del 8/08/2017.
COPERTURA FINANZIARIA CUI ALLA L.R. N. 28/01 E SUCC. MODIFICHE ED 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 alla Qualità dell’Ambiente Filippo Caracciolo, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi espresse, propone alla Giunta Regionale l’adozione della presente deliberazione ai sensi della
L.R. n. 7/1997, art. 4, comma 4, lettere a), k).
LA GIUNTA
- udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Qualità dell’Ambiente;
- viste la sottoscrizione apposte in calce al presente provvedimento da parte del Direttore del Dipartimento
Mobilità, Qualità urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio Barbara Valenzano;
- a voti unanimi, espressi nei modi di legge;
DELIBERA
per tutte le argomentazioni riportate in narrativa, che condivise, si ritengono qui richiamate:
• l’avvio di un percorso di integrazione tra il Piano del Green Procurement ed il “Piano per la promozione e
l’uso razionale dell’energia ai fini del contenimento di costi ed emissioni nocive degli impianti e dei mezzi a
servizio dell’amministrazione regionale”, che confluirà nel “Programma Integrato Green Procurement- Piano
per l’uso razionale dell’energia e il contenimento delle emissioni” ;
• di approvare la finalità generale consistente nel favorire e provvedere alla sostituzione dei veicoli dell’amministrazione regionale più inquinanti, con mezzi a basso impatto ambientale, come i veicoli elettrici, ibridi
elettrico-benzina, monovalenti, Gpl o dual Fuel Diesel + Metano etc
• che il Programma dovrà trovare applicazione per l’amministrazione regionale ed anche per tutte le sue articolazioni (agenzie regionali, strutture partecipate, società in house ed enti controllati);
• che il Programma sarà redatto da un Gruppo di Lavoro costituito dai responsabili dei programmi e delle
azioni individuate tra le strutture sopra delineate, competenti anche per l’attuazione;
• di disporre, a cura del Segretariato Generale della Giunta Regionale, la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
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• di impegnare il Dipartimento M.QU.OOPP.E e P a notificare il provvedimento alle amministrazioni coinvolte;
• il presente Atto è immediatamente esecutivo.
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. 1977
Variazione al Bilancio di previsione 2017, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con Del. G.R. n. 16/2017. Applicazione dell’Avanzo di amministrazione ai sensi dell’art.42,
comma 8, del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. per spesa in conto capitale dei Comuni pugliesi per infrastrutture
sociali
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, di concerto con il Dirigente
della Sezione e condivisa dall’Autorità di Gestione del PO Puglia 2014-2020 per la parte contabile, come confermata dal Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello Sport per tutti
e dal Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro riferisce
quanto segue il Vice Presidente:
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
pubblicato sulla GUUE del 20.12.2013, che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale,
sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e abroga il Regolamento (UE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
pubblicato sulla GUUE del 20 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo, che abroga il Regolamento
(UE) n. 1081/2006 del Consiglio;
VISTO il D.P.R. n. 196 del 3 Ottobre 2008, intitolato “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”, in materia di ammissibilità della spesa, e s.m.i.;
VISTO il Programma Operativo Puglia FESR-FSE 2014/2020 - (CCI 20141T16M20P002) adottato dalla Commissione europea a chiusura del negoziato formale con Decisione CE C(2015) 5854 del 13 agosto 2015, al
termine del negoziato tra Regione Puglia e DG Regio e DG Employment&Inclusion, da ultimo modificato e
approvato con Decisione di esecuzione Decisione di esecuzione C(2017) 6239 del 14 settembre 2017;
VISTA 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 della Commissione
Europea del 14 settembre 2017;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 833/2016, che ha attribuito le responsabilità delle Linee di
Azione del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 ai dirigenti delle Sezioni in cui è articolata la nuova organizzazione
della Amministrazione regionale, e che tra l’altro ha attribuito la responsabilità della Linea di Azione 9.7 alla
dirigente della Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione reti sociali;
VISTA 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.
PREMESSO CHE:
- il Programma Operativo Puglia 2014-2020 (FESR-FSE) all’Obiettivo Tematico IX fissa gli obiettivi generali di
intervento e le priorità di investimento per l’attuazione di una più ampia strategia regionale per il contrasto
alle povertà e per l’inclusione sociale attiva di persone svantaggiate sotto il profilo economico, con disabilità, vittime di violenza o grave sfruttamento e a rischio di discriminazione;
- tra l’altro, nell’Asse prioritario IX del POR Puglia 2014-2020 all’Azione 9.10 “Interventi di riqualificazione
dei servizi e delle infrastrutture sociali e socioeducative” sono previste risorse FESR dedicate appositamente alla promozione e al sostegno degli investimenti per potenziale la rete delle infrastrutture sociali e
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socioeducative a titolarità pubblica e dei soggetti privati non profit, in particolare con:
a) il finanziamento di piani di investimenti dei Comuni associati, per realizzare nuove infrastrutture e riqualificare quelle esistenti;
b) il finanziamento con aiuti a finalità regionali, previsti dalla normativa vigente, a sostegno degli investimenti di organizzazioni del privato sociale non profit e del privato non profit per l’infanzia e i minori ma
più in generale per persone in condizioni di grafi fragilità sociali.

-

-

-

-

RILEVATO CHE:
per effetto delle disposizioni e degli indirizzi della Del. G. R. n. 629/2015, con A.D. n. 367 del 6 agosto 2015
si è provveduto ad approvare l’Avviso n. 1/2015 per l’avvio delle procedure di selezione e di ammissione
a finanziamento di proposte progettuali per la realizzazione di strutture e servizi sociali, socio educativi e
sociosanitari a titolarità pubblica;
obiettivo dell’Avviso pubblico è quello di favorire, attraverso il supporto agli investimenti territoriali dei
soggetti pubblici, come individuati all’art. 3 dell’Avviso, operanti sul territorio regionale, la strategia di potenziamento e qualificazione su tutto il territorio regionale della rete di strutture socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie e un sistema di interventi capace di colmare le lacune nell’offerta di servizi alle
persone, alle famiglie, alle comunità, di accrescere l’accessibilità della rete dei servizi e le pari opportunità
nell’accesso agli stessi, nonché che abbiano carattere innovativo e sperimentale rispetto al contesto locale
di riferimento e rispetto alla normativa nazionale e regionale vigente e carattere di coerenza con la programmazione sociale e sociosanitaria nazionale e regionale;
l’Avviso pubblico n. 1/2015 è strumento attuativo dell’APQ “Benessere e Salute” finanziato a valere sul
Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2007-2013 di cui alla Del. CIPE n. 92/2012, in osservanza degli indirizzi
attuativi di cui alla Del. G.R. n. 629/2015 nonché in coerenza con i principi e gli obiettivi specifici di intervento, i risultati attesi e dei criteri di selezione di cui all’OT IX del POR Puglia 2014-2020, come approvati dal
Comitato di Sorveglianza nella seduta dell’Il marzo 2016, al fine di disciplinare la procedura negoziale per la
presentazione, la valutazione e l’ammissione a finanziamento di progetti di investimento a titolarità privata
per l’infrastrutturazione sociale e sociosanitaria del territorio pugliese;
con A.D. n. 449 del 24/09/2015 si è proceduto alla dichiarazione di coerenza degli interventi selezionati con
Avviso n. 1/2015 rispetto agli obiettivi, le tipologie di azioni e i criteri di selezione di cui all’OT IX del POR
Puglia 2014-2020, per la parte a valere sui fondi FESR, e si è previsto, inoltre che la dotazione finanziaria assegnata all’Avviso pubblico n. 1/2015, potrà eventualmente essere integrata con le economie derivanti dalle
procedure attuative degli altri interventi ammessi a finanziamento, nonché con risorse aggiuntive derivanti
da fondi regionali, nazionali e comunitari in presenza di coerenza dei criteri di selezione e di ammissibilità
delle spese finanziate e a seguito di condivisione con il partenariato istituzionale e sociale dei relativi Programmi.

CONSIDERATO CHE:
- con A.D. n. 451 del 22/06/2017 la dirigente della Sezione Inclusione sociale attiva e Innovazione reti sociali
ha provveduto a prendere atto dei lavori della Commissione di valutazione dei progetti presentati a valere
sull’Avviso n. 1/2015, svoltisi nelle sedute del 17 marzo, 22 marzo e 13 aprile 2017, nonché ad approvare l’elenco dei progetti di intervento proposti da soggetti beneficiari pubblici risultati ammissibili a finanziamento, disponendo la concessione del finanziamento regionale provvisoriamente determinato per la successiva
sottoscrizione dei disciplinari di attuazione, che per una capienza di Euro 5.181.145,72 per n. 6 progetti di
infrastrutture a valenza sociosanitaria a titolarità pubblica, da ammettere a finanziamento a valere sulle
risorse della Linea 9.10 FESR del POR Puglia 2014-2020;
- con A.D. n. 616 del 25/09/2017 la dirigente della Sezione Inclusione sociale attiva e Innovazione reti sociali
ha provveduto a prendere atto dei lavori della Commissione di valutazione dei progetti presentati a valere
sull’Avviso n. 1/2015, svoltisi nella seduta del 12 luglio 2017, nonché ad approvare l’elenco dei progetti di
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intervento proposti da soggetti beneficiari pubblici risultati ammissibili a finanziamento, disponendo la
concessione del finanziamento regionale provvisoriamente determinato per la successiva sottoscrizione
dei disciplinari di attuazione, che per una capienza di Euro 5.530.060,00 per n. 7 progetti di infrastrutture a
valenza sociosanitaria a titolarità pubblica, da ammettere a finanziamento a valere sulle risorse della Linea
9.10 FESR del POR Puglia 2014-2020;
- la dinamica delle domande presentate dai soggetti beneficiari pubblici lascia prevedere un maggiore fabbisogno di risorse finanziare per assicurare la copertura alle progettualità che saranno ammesse a finanziamento con le sedute di lavoro della Commissione fino alla fine del corrente esercizio finanziario;
- con Del. G.R. n. 1965 del 30/11/2016 “POR Puglia FESR-FSE 2014-2020. Asse Prioritario IX-Linea di Azione 9.10. Stanziamento risorse per finanziamento progetti di beneficiari pubblici selezionati con Avviso n.
1/2015” si è provveduto ad approvare la variazione di bilancio necessaria a dare copertura finanziaria ai
suddetti progetti, per i seguenti capitoli di spesa:
Cap. 1161910 “POR Puglia 2014-2020. Fondo FESR. AZIONE 9.10 Interventi di riqualificazione dei servizi
e delle infrastrutture sociali e socio educative. Contributi agli investimenti. QUOTA UE” per € 7.056.219,34:
Cap. 1162910 “POR Puglia 2014-2020. Fondo FESR. AZIONE 9.10 Interventi di riqualificazione dei servizi e
delle infrastrutture sociali e socio educative. Contributi agli investimenti. QUOTA STATO” per € 4.939.353,54:
- con A.D. n. 680 del 06/12/2016 si è provveduto ad assumere l’impegno contabile delle suddette somme,
per dare copertura ai disciplinari di attuazione sottoscritti con i rispettivi soggetti beneficiari;
- la disponibilità di risorse assegnata ai Capp. 1161910 – 1192910 è stata interamente assorbita ai progetti
già selezionati e ammessi a finanziamento con gli atti sopra riportati.
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. 118/2013, 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.Igs. 118/2011 e ss.mm.ii.;
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;
VISTA la legge regionale del L.R. 30 dicembre 2016, n. 41 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per
l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019”;
VISTO il documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale, approvati con Del.
G.R. n. 16/2017;
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”.
RITENUTO, pertanto, necessario 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.
Tanto premesso e considerato, si propone alla Giunta Regionale:
- di prendere atto di quanto indicato in narrativa;
- di approvare la conseguente variazione al Bilancio di previsione pluriennale 2017 — 2019 nei termini e
nelle modalità previste nella sezione “Copertura finanziaria” di seguito riportata atteso che è assicurato
il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, per assicurare copertura finanziaria alla concessione di finanziamento per la realizzazione degli interventi di infrastrutture sociali e socioeducative a titolarità pubblica, per
un importo complessivo di Euro 20.000.000,00 per integrare la disponibilità di risorse assegnata ai Capp.
1161910 – 1162910;
- di autorizzare la dirigente della Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione Reti sociali, ad operare,
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ai fini indicati in premessa, e limitatamente agli importi di cui al presente provvedimento, anche attraverso
propri provvedimenti di impegno, liquidazione e pagamento nei limiti di quanto riportato nella sezione “copertura finanziaria” del presente provvedimento.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta la variazione, in parte entrata e in parte spesa, in termini di competenza e cassa per l’esercizio finanziario 2017, al bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017-2019, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale approvato con Del. G.R. n. 16/2017,
ai sensi dell’art. 51, comma 2 del Digs 118/2011 e ss.mm.ii.
BILANCIO VINCOLATO
VARIAZIONI al Bilancio di previsione come di seguito specificato:
PARTE ENTRATA
CRA

Capitolo
di entrata

Declaratoria

Titolo,
Tipologia
SIOPE

Codifica Piano
dei Conti
finanziario

Variazione in
diminuzione
E.F. 2017

E.F. 2017

E.F. 2018

4339010

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

4311

E.
4.02.05.03.001

-€
11.764.705,88

+€
7.058.823,53

+€
4.705.882,35

4339020

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

4214

E.
4.02.01.01.001

-€
8.235.294,12

+€
4.941.176,47

+€
3.294.117,65

62.06

62.06

PARTE SPESA

CRA

capitolo
di spesa

Missione e
Programm
a, Titolo

Codifica Piano dei
Conti finanziario

E.F. 2017

62.06

1161000

14.5.2

U.2.03.01.02.000

-€
11.764.705,88

62.06

1162000

14.5.2

U.2.03.01.02.000

-€
8.235.294,12

62.06

1161910
(quota UE)

13.8.2

U.2.03.01.02.000

62.06

1162910
(quota
Stato)

13.8.2

U.2.03.01.02.000

E.F. 2018

+€

+€

7.058.823,53

4.705.882,35

+€

+€

4.941.176,47

3.294.117,65
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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 delle Finanze.
All’accertamento dell’entrata e all’impegno di spesa per il 2017 e pluriennale provvederà la Dirigente
della Sezione Inclusione sociale attiva e Innovazione Reti sociali, in qualità di Responsabile dell’Azione 9.10,
giusta DGR n. 833/2016, ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a
rendicontazione” del D. Lgs. 118/2011.
La spesa di cui al presente provvedimento, pari complessivamente ad Euro 20.000.000,00 corrisponde ad
OGV che sarà perfezionata nel 2017 secondo il cronoprogramma di seguito riportato, a valere sui seguenti
capitoli:
Cap. 1161910 “POR Puglia 2014-2020. Fondo FESR. AZIONE 9.10 Interventi di riqualificazione dei servizi
e delle infrastrutture sociali e socio educative. Contributi agli investimenti. QUOTA UE” per € 11.764.705,88:
E.f. 2017 = € 7.058.823,53
E.f. 2018 = € 4.705.882,35
Cap. 1162910 “POR Puglia 2014-2020. Fondo FESR. AZIONE 9.10 Interventi di riqualificazione dei servizi e
delle infrastrutture sociali e socio educative. Contributi agli investimenti. QUOTA STATO” per € 8.235.294,12:
E.f. 2017 = € 4.941.176,47
E.f. 2018 = € 3.294.117,65
La quota di cofinanziamento regionale corrispondente alla quota di fondi UE + Stato necessaria ad assicurare la copertura del presente provvedimento, pari a € 3.529.411,76, è già assicurata a valere sul capitolo del
bilancio vincolato regionale 1147060 relativo all’APQ “Benessere e Salute” relativamente agli stanziamenti
già assicurati agli interventi infrastrutturali sociosanitari di cui alla Del. CIPE n. 79-92/2012, già selezionati e
dichiarati coerenti con l’Azione 9.10 del POR Puglia 2014-2020.
Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi della I.r. n. 741997 art. 4 comma 4 lett. k).
Il Vice 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 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 e approvare la relazione esposta in narrativa, e che qui si intende integralmente riportata;
- di apportare la variazione, in parte entrata e in parte spesa, in termini di competenza e cassa per l’esercizio
finanziario 2017 , al bilancio di previsione 2017 e pluriennale 20172019, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale approvato con Del. G.R. n. 16/2017, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D.Igs 118/2011 e ss.mm.ii., così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente
atto;
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- di autorizzare la Dirigente della Sezione Inclusione sociale attiva e Innovazione Reti Sociali, limitatamente
agli importi di cui al presente provvedimento, ad operare sui capitoli di entrata e di spesa di cui alla copertura finanziaria, la cui titolarità è del Dirigente pro tempore della Sezione Programmazione Unitaria, in
qualità di Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020, nonché a porre in essere tutti gli adempimenti
consequenziali all’adozione del presente provvedimento;
- di approvare l’Allegato E/1 nella parte relativa alla variazione al bilancio;
- di incaricare il Servizio 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 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. 1978
POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 – Asse Prioritario IX – Linea di Azione 9.7. Buoni servizio per l’accessibilità dei servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità (II annualità). Variazione al
Bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017-2019 ai sensi della l.r. n. 28/2001 e s.m.i. e del D.Lgs. n.
118/2011 e s.m.i.
Assente il Presidente della Giunta Regionale, dr. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata
dalla Dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione Reti Sociali, e condivisa dall’Autorità di
Gestione del PO Puglia 2014-2020 per la parte contabile, come confermata dal Direttore del Dipartimento
Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello Sport per tutti e dal Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro riferisce quanto segue il Vice Presidente:
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
pubblicato sulla GUUE del 20.12.2013, che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale,
sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e abroga il Regolamento (UE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
pubblicato sulla GUUE del 20 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo, che abroga il Regolamento
(UE) n. 1081/2006 del Consiglio;
VISTO il D.P.R. n. 196 del 3 Ottobre 2008, intitolato “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”, in materia di ammissibilità della spesa, e s.m.i.;
VISTO il Programma Operativo Puglia FESR-FSE 2014/2020 - (CCI 20141T16M20P002) adottato dalla Commissione europea a chiusura del negoziato formale con Decisione CE C(2015) 5854 del 13 agosto 2015, al
termine del negoziato tra Regione Puglia e DG Regio e DG Employment&Inclusion, da ultimo modificato e
approvato con Decisione di esecuzione Decisione di esecuzione C(2017) 6239 del 14 settembre 2017;
VISTA 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 della Commissione
Europea del 14 settembre 2017;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 833/2016, che ha attribuito le responsabilità delle Linee di
Azione del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 ai dirigenti delle Sezioni in cui è articolata la nuova organizzazione
della Amministrazione regionale, e che tra l’altro ha attribuito la responsabilità della Linea di Azione 9.7 alla
dirigente della Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione reti sociali.
VISTA 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.
PREMESSO CHE:
- il Programma Operativo Puglia 2014-2020 (FESR-FSE) all’Obiettivo Tematico IX fissa gli obiettivi generali di
intervento e le priorità di investimento per l’attuazione di una più ampia strategia regionale per il contrasto
alle povertà e per l’inclusione sociale attiva di persone svantaggiate sotto il profilo economico, con disabilità, vittime di violenza o grave sfruttamento e a rischio di discriminazione;
- tra l’altro, nell’Asse prioritario IX del POR Puglia 2014-2020 all’Azione 9.7 sono previste risorse FSE dedicate
appositamente alla attivazione di misure volte a sostenere la domanda di servizi a ciclo diurno e domiciliari
sociali e sociosanitari per persone non autosufficienti, disabili e anziani, per accrescerne l’accessibilità in
una logica di pari opportunità per tutti, nonché per il sostegno alla gestione dei nuovi servizi autorizzati
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al funzionamento sul territorio regionale, atteso che l’accessibilità dei servizi alle persone e alle comunità
costituisce una delle principali declinazioni della strategia europea per il contrasto alle povertà;
a seguito delle sperimentazioni effettuate nell’ambito del PO FESR 2007-2013, la Regione Puglia ha condiviso con l’intero partenariato socioeconomico e istituzionale la necessità di dare continuità alla misura dei
buoni servizio per l’accessibilità dei servizi a ciclo diurno per disabili e anziani e dei servizi domiciliari SAD
e ADI I e II livello, misura che nel nuovo quadro di programmazione a valere sui fondi comunitari del ciclo
2014-2020 assume un ruolo strategico nell’ambito delle politiche di contrasto alla povertà, per la valenza di
misura per la conciliazione e per l’accessibilità rivolta ai gruppi sociali in condizioni di maggiore fragilità socioeconomica, e confermandone il carattere aggiuntivo delle risorse FSE 2014-2020 proprio per accrescere
l’efficacia della stessa misura in termini di raggiungimento della popolazione target;
con Del. G.R. n. 1505 del 28/09/2016 la Giunta Regionale ha approvato gli indirizzi operativi, di cui all’Allegato A della stessa deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, necessari alla pubblicazione
dell’Avvio Pubblico per la selezione dei destinatari finali della Misura Buono Servizio per i servizi a ciclo
diurno e domiciliari in favore di anziani e persone con disabilità, con la connessa definizione delle procedure
per la presentazione delle domande, per l’abbinamento della domanda al posto-utente, per la definizione
dei rapporti tra Comuni associati in Ambiti territoriali (soggetti beneficiari per la Linea di Azione 9.7 del POR
Puglia 2014-2020), unità di offerta (soggetti erogatori delle prestazioni) e famiglie degli utenti (soggetti destinatari), al fine di consentire la pronta attivazione delle suddette procedure;
gli indirizzi operativi in materia di soggetti beneficiari, criteri di selezione delle operazioni e requisiti di accesso dei destinatari finali ai benefici della misura “buono servizio per l’accessibilità dei servizi” nel quadro
più complessivo della strategia per il contrasto alla povertà, sono stati adottati in coerenza con i regolamenti
comunitari e nel pieno rispetto dei criteri di selezione delle operazioni per il FSE come approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014-2020 nella seduta dell’Il marzo 2016;
con A.D. n. 425 del 7 ottobre 2016, è stato approvato l’Avviso pubblico per la presentazione delle domande
da parte dei cittadini e la messa a regime della misura “Buoni servizio per l’accesso ai servizi a ciclo diurno
e domiciliari per anziani e persone con disabilità”(Avviso n. 1/2016);
con A.D. n. 457 del 30/06/2017 Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione Reti Sociali si è provveduto
a nuova Approvazione dell’Avviso Pubblico per la presentazione delle domande da parte dei cittadini di
accesso alla misura “Buoni servizio per l’accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone
con disabilità” (Avviso n. 1/2017) e revoca Avviso Pubblico n. 1/2016;
Il “Catalogo dell’offerta” e “l’avviso pubblico per la domanda di buoni servizio” si configurano come procedure “TELEMATICHE” ed operano su un’apposita piattaforma disponibile all’ indirizzo http://www.sistema.
puglia.ithortal/page/portal/SolidarietaSociale/CATALOGO;
con Del. G.R. n. 1622 del 10 ottobre 2017 la Giunta Regionale ha provveduto ad approvare Aggiornamento
dei criteri di riparto delle risorse assegnate alla procedura buoni servizio per l’accessibilità dei servizi a ciclo
diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità e criteri di composizione dei Quadri Economici di
Progetto – 2^ Annualità Operativa, Linea di Azione 9.7 – sub-azione 9.7.2 del POR Puglia 2014-2020.

Alla luce di quanto sin qui riportato, si rende necessario integrare la disponibilità finanziaria di tutti gli
Ambiti territoriali, oltre quella che residua dalle economie della prima annualità, con le risorse aggiuntive per
la seconda annualità, da ripartire tra gli Ambiti territoriale secondo i criteri di riparto che la Giunta Regionale
ha già approvato con Del. G.R. n. 1622/2017.
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;
VISTO l’art. 42, comma 8, e l’art. 51 del D.Igs. 118/2011 e ss.mm.ii.;
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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;
VISTA la legge regionale del L.R. 30 dicembre 2016, n. 41 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per
l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019”;
VISTO il documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale, approvati con Del.
G.R. n. 16/2017;
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 delta legge n.232/2016”.
RITENUTO, pertanto, necessario 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.
Tanto premesso e considerato, si propone alla Giunta Regionale:
- di autorizzare la Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione Reti sociali, ad operare, ai fini indicati in
premessa, anche attraverso propri provvedimenti di accertamento, impegno, liquidazione e pagamento nei
limiti di quanto riportato nella sezione “copertura finanziaria” del presente provvedimento;
- di approvare la conseguente variazione al Bilancio di previsione pluriennale 2017 — 2019 nei termini e
nelle modalità previste nella sezione “Copertura finanziaria” di seguito riportata atteso che è assicurato il
rispetto dei vincoli di finanza pubblica.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta la variazione, in parte entrata e in parte spesa, in termini di competenza e cassa per l’esercizio finanziario 2017 e in termini di competenza per l’esercizio finanziario 2018,
al bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017-2019, al Documento tecnico di accompagnamento e del
Bilancio finanziario gestionale, approvati con Del. G.R. n. 16/2017, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D.Igs
118/2011 e ss.mm.ii.
BILANCIO VINCOLATO
VARIAZIONI al Bilancio di previsione come di seguito specificato:
Si dispone la variazione al bilancio di seguito proposta, con il relativo stanziamento sul bilancio regionale
delle maggiori entrate rispetto a quelle già disposte con D.G.R. n.737/2015 e ss.mm.ii., nel rispetto delle
quote di cofinanziamento secondo un ammontare proporzionale che mantenga nell’ambito degli Assi del
Programma un rapporto pari al 50% di quota UE, 35 % di quota Stato e 15% di quota regionale.
PARTE ENTRATA

CRA

62.06

Capitolo
di
entrata

2052810

Declaratoria

Titolo,
Tipologia,
Categoria

Codifica Piano
dei Conti
finanziario e
gestionale
SIOPE

E.F. 2017

E.F. 2018

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

2.105.1

E.2.01.05.01.001

+ € 5.000.000,00

+ € 5.000.000,00
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62.06

2052820

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

2.101.1

E.2.01.01.01.001

+€ 3.500.000,00

+ € 3.500.000,00

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

CRA

capitolo di
spesa

Missione e
Programma, Titolo

Codifica Piano
dei Conti finanziario

62.06

1165970
(quota UE)

15.4.1

U.1.04.01.02.000

+ 5.000.000,00 + 5.000.000,00

1166970
(quota Stato)

15.4.1

U.1.04.01.02.000

+ 3.500.000,00 + 3.500.000,00

E.F. 2017

E.F. 2018

Titolo giuridico che supporta il credito: Decisione di esecuzione Decisione di esecuzione C(2017) 6239 del
14 settembre 2017 dei competenti Servizi della Commissione Europea che modifica la precedente Decisione
C(2015) 5854 del 13 agosto 2015.
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 delle Finanze.
All’accertamento dell’entrata e all’impegno di spesa per il 2017 e pluriennale provvederà la Dirigente della
Sezione Inclusione sociale attiva e Innovazione Reti sociali, in qualità di Responsabile dell’Azione 9.7, giusta
DGR n. 833/2016, ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a rendicontazione” del D. Lgs. 118/2011.
La spesa di cui al presente provvedimento, pari complessivamente ad Euro 20.000.000,00 corrisponde ad
OGV che sarà perfezionata nel 2017 secondo il cronoprogramma di seguito riportato, a valere sui seguenti
capitoli:
Cap. 1165970 “POR Puglia 2014-2020. Fondo FSE. AZIONE 9.7 Interventi per l’aumento e la qualificazione
dei servizi sociosanitari e socioeducativi. QUOTA UE” per € 10.000.000,00:
E.f. 2017 = € 5.000.000,00
E.f. 2018 = € 5.000.000,00
Cap. 1166970 “POR Puglia 2014-2020. Fondo FSE. AZIONE 9.7 Interventi per l’aumento e la qualificazione
dei servizi sociosanitari e socioeducativi. QUOTA STATO” € 7.000.000,00:
E.f. 2017 = € 3.500.000,00
E.f. 2018 = € 3.500.000,00
La quota di cofinanziamento regionale, pari complessivamente ad Euro 3.000.000,00 è assicurata dalle
somme di bilancio vincolato regionale già assegnate a questo scopo con il Fondo Nazionale non Autosufficienza annuale, a valere sul Cap. 785060 “Fondo Nazionale non Autosufficienza” - Missione: 12 Programma:
3 Piano dei conti integrato: U.1.04.01.02.000.
Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi della I.r. n. 7/1997 art. 4 comma 4 lett. k).
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Il Vice 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 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 e approvare la relazione esposta in narrativa, e che qui si intende integralmente riportata;
- di apportare la variazione, in parte entrata e in parte spesa, in termini di competenza e cassa per l’esercizio
finanziario 2017 e in termini di competenza per l’esercizio finanziario 2018, al bilancio di previsione 2017
e pluriennale 2017-2019, al Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale,
approvati con Del. G.R. n. 16/2017, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D.Igs 118/2011 e ss.mm.ii., così come
indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto;
- di autorizzare la Dirigente della Sezione Inclusione sociale attiva e Innovazione Reti Sociali ad operare sui capitoli di entrata e di spesa di cui alla copertura finanziaria, la cui titolarità è del Dirigente pro tempore della
Sezione Programmazione Unitaria, in qualità di Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020, nonché a
porre in essere tutti gli adempimenti consequenziali all’adozione del presente provvedimento;
- di approvare l’Allegato E/1 nella parte relativa alla variazione al bilancio;
- di incaricare il Servizio 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 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. 1979
POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 – Asse Prioritario IX – Linea di Azione 9.11. Contributi agli investimenti pubblici e aiuti a finalità regionale per le infrastrutture sociosanitarie. Variazione al Bilancio di previsione 2017
e pluriennale 2017-2019 ai sensi della l.r. n. 28/2001 e s.m.i. e del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
Assente il Presidente della Giunta Regionale, dr. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dalla
Dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione Reti Sociali, di concerto con il Dirigente della
Sezione e condivisa dall’Autorità di Gestione del PO Puglia 2014-2020 per la parte contabile, come confermata
dal Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello Sport per tutti e dal Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro riferisce quanto
segue il Vice Presidente:
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
pubblicato sulla GUUE del 20.12.2013, che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale,
sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e abroga il Regolamento (UE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
pubblicato sulla GUUE del 20 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo, che abroga il Regolamento
(UE) n. 1081/2006 del Consiglio;
VISTO il D.P.R. n. 196 del 3 Ottobre 2008, intitolato “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”, in materia di ammissibilità della spesa, e s.m.i.;
VISTO il Programma Operativo Puglia FESR-FSE 2014/2020 - (CCI 20141T16M20P002) adottato dalla Commissione europea a chiusura del negoziato formale con Decisione CE C(2015) 5854 del 13 agosto 2015, al
termine del negoziato tra Regione Puglia e DG Regio e DG Employment&Inclusion, da ultimo modificato e
approvato con Decisione di esecuzione Decisione di esecuzione C(2017) 6239 del 14 settembre 2017;
VISTA 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 della Commissione
Europea del 14 settembre 2017;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 833/2016, che ha attribuito le responsabilità delle Linee di
Azione del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 ai dirigenti delle Sezioni in cui è articolata la nuova organizzazione
della Amministrazione regionale, e che tra l’altro ha attribuito la responsabilità della Linea di Azione 9.7 alla
dirigente della Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione reti sociali.
VISTA 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.
PREMESSO CHE:
- il Programma Operativo Puglia 2014-2020 (FESR-FSE) all’Obiettivo Tematico IX fissa gli obiettivi generali di
intervento e le priorità di investimento per l’attuazione di una più ampia strategia regionale per il contrasto
alle povertà e per l’inclusione sociale attiva di persone svantaggiate sotto il profilo economico, con disabilità, vittime di violenza o grave sfruttamento e a rischio di discriminazione;
- tra l’altro, nell’Asse prioritario IX del POR Puglia 2014-2020 all’Azione 9.11 “Interventi di riqualificazione dei
servizi e delle infrastrutture sociosanitarie” sono previste risorse FESR dedicate appositamente alla promozione e al sostegno degli investimenti per potenziale la rete delle infrastrutture sociosanitarie a titolarità
pubblica e dei soggetti privati non profit, in particolare con:
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a) il finanziamento di piani di investimenti dei Comuni associati, per realizzare nuove infrastrutture e riqualificare quelle esistenti;
b) il finanziamento con aiuti a finalità regionali, previsti dalla normativa vigente, a sostegno degli investimenti di organizzazioni del privato sociale non profit e del privato non profit per le persone in condizione di
non autosufficienza, quali anziani e persone con disabilità o condizioni di cronicità;
- per effetto delle disposizioni e degli indirizzi della Del. G. R. n. 629/2015, con A.D. n. 367 del 6 agosto 2015
si è provveduto ad approvare l’Avviso n. 1/2015 per l’avvio delle procedure di selezione e di ammissione
a finanziamento di proposte progettuali per la realizzazione di strutture e servizi sociali, socio educativi e
sociosanitari a titolarità pubblica;
- obiettivo dell’Avviso pubblico è quello di favorire, attraverso il supporto agli investimenti territoriali dei
soggetti pubblici, come individuati all’art. 3 dell’Avviso, operanti sul territorio regionale, la strategia di potenziamento e qualificazione su tutto il territorio regionale della rete di strutture socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie e un sistema di interventi capace di colmare le lacune nell’offerta di servizi alle
persone, alle famiglie, alle comunità, di accrescere l’accessibilità della rete dei servizi e le pari opportunità
nell’accesso agli stessi, nonchè che abbiano carattere innovativo e sperimentale rispetto al contesto locale
di riferimento e rispetto alla normativa nazionale e regionale vigente e carattere di coerenza con la programmazione sociale e sociosanitaria nazionale e regionale;
- l’Avviso pubblico n. 1/2015 è strumento attuativo dell'APQ «Benessere e Salute» finanziato a valere sul
Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2007-2013 di cui alla Del. CIPE n. 92/2012, in osservanza degli indirizzi
attuativi di cui alla Del. G.R. n. 629/2015 nonché in coerenza con i principi e gli obiettivi specifici di intervento, i risultati attesi e dei criteri di selezione di cui all’OT IX del POR Puglia 2014-2020, come approvati dal
Comitato di Sorveglianza nella seduta dell’Il marzo 2016, al fine di disciplinare la procedura negoziale per la
presentazione, la valutazione e l’ammissione a finanziamento di progetti di investimento a titolarità privata
per l’infrastrutturazione sociale e sociosanitaria del territorio pugliese;
- con A.D. n. 449 del 24/09/2015 si è proceduto alla dichiarazione di coerenza degli interventi selezionati con
Avviso n. 1/2015 rispetto agli obiettivi, le tipologie di azioni e i criteri di selezione di cui all’OT IX del POR
Puglia 2014-2020, per la parte a valere sui fondi FESR, e si è previsto, inoltre che la dotazione finanziaria
assegnata all’Avviso pubblico n. 1/2015, potrà eventualmente essere integrata con le economie derivanti
dalle procedure attuative degli altri interventi ammessi a finanziamento, nonché con risorse aggiuntive
derivanti da fondi regionali, nazionali e comunitari in presenza di coerenza dei criteri di selezione e di ammissibilità delle spese finanziate e a seguito di condivisione con il partenariato istituzionale e sociale dei
relativi Programmi.
CONSIDERATO CHE:
- La Giunta della Regione Puglia con Delibera G.R. n. 1666 del 26 ottobre 2016 - alla luce delle decisioni già
adottate in termini di assetto organizzativo per la gestione delle linee di azione del POR Puglia 2014-2020 e
delle imminenti novità normative che richiedono di rivedere i criteri di selezione delle operazioni in termini
di verifica della immediata cantierabilità - ha disposto che, a parziale modifica della Del. G.R. n. 629/2015
e [n. 1158/2015], a far data dal 2 novembre 2016 è interrotto il termine dell’Avviso n. 1/2015 [e n. 2/2015]
per la presentazione delle domande di ammissione a finanziamento quando i progetti facciano riferimento
ad una delle infrastrutture sociosanitarie di cui al Reg. R. n. 4/2007 e s.m.i., quali le strutture e i servizi di
cui agli artt. 58,60, 60ter, 66, 67, 70 (a bassa e media intensità assistenziale) del Regolamento Regionale n.
4/2007 e s.m.i., mentre restano aperte le procedure di selezione per tutte le altre tipologie di strutture e
servizi a carattere sociale e socioeducativo;
- con A.D. n. 088 del 20/02/2017 della Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione Reti sociali, si è provveduto a recepire quanto disposto dalla Giunta Regionale con la già citata Del. G.R. n. 1666/2016;
- a seguito del ricorso formulato in sede di TAR Puglia — Sezione di Bari dalla Amministrazione Comunale
di Apricena (FG), avverso l’esclusione del proprio progetto di investimento per la sua caratterizzazione so-
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ciosanitaria e per uno specifico criteri di valutazione, con Verbale del 04 ottobre 2017 la Commissione di
valutazione dei progetti di intervento proposti da soggetti beneficiari pubblici risultati ammissibili a finanziamento ha preso atto della “Sentenza Breve n. 776 del 2017” emessa dal Tar Bari — Sez. Il pubblicata il
10/07/2017 e notificata con formula esecutiva il 21/07/2017, per definitivamente ammettere a finanziamento l’intervento così individuato:
“Progetto definitivo per lavori di adeguamento a norma, riqualificazione, ristrutturazione dell’edificio comunale di via Pio La torre per la realizzazione di una residenza sociosanitaria assistenziale per anziani nel
Comune di Apricena - Residenza socio,sanitaria assistenziale per anziani (art. 66 del Reg. R. n. 4/2007) via Pio
Latorre” per il quale l’Amministrazione Comunale di Apricena (FG) — Ambito territoriale di San Severo richiede un finanziamento a valere sui fondi FESR del POR Puglia 2014-2020 pari ad Euro 1.770.000,00.
Con A.D. n. 110 del 10 novembre 2017 l’Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020 ha approvato la
definitiva articolazione delle Azioni del Programma in Sub-Azioni e, tra queste, l’articolazione dell’Azione 9.11
nelle seguenti due Sub-Azioni:
Sub-Azione 9.11.a “Interventi infrastrutturali e innovativi per il sostegno agli investimenti pubblici e di
specifici aiuti a sostegno di soggetti del privato sociale no profit e privato no profit” , di competenza della
Sezione Risorse Tecnologiche e Strumentali;
Sub-Azione 9.11.b Interventi infrastrutturali e innovativi per il sostegno agli investimenti pubblici e di
specifici aiuti a sostegno di soggetti del privato sociale no profit e privato no profit” - Fase 1 - Bassa Complessità, di competenza della Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione Reti sociali;
al fine di assicurare una gestione integrata di tutti gli interventi afferenti alla tipologia sociosanitaria
nell’ambito della Azione 9.11.

-

-

-

RILEVATO CHE:
con A.D. n. 564 del 08/11/2016 la dirigente della Sezione Inclusione sociale attiva e Innovazione reti sociali
ha provveduto a prendere atto dei lavori della Commissione di valutazione dei progetti presentati a valere
sull’Avviso n. 1/2015, svolti fino alla data del 3 novembre 2016, nonché ad approvare l’elenco dei progetti
di intervento proposti da soggetti beneficiari pubblici risultati ammissibili a finanziamento, disponendo la
concessione del finanziamento regionale provvisoriamente determinato per la successiva sottoscrizione
dei disciplinari di attuazione, che per una capienza di Euro 7.917.851,53 per n. 7 progetti di infrastrutture a
valenza sociosanitaria a titolarità pubblica, da ammettere a finanziamento a valere sulle risorse della Linea
9.11 FESR del POR Puglia 2014-2020;
con Del. G.R. n. 1966 del 30/11/2016 “POR Puglia FESR-FSE 2014-2020. Asse Prioritario IX-Linea di Azione 9.11. Stanziamento risorse per finanziamento progetti di beneficiari pubblici selezionati con Avviso n.
1/2015” si è provveduto ad approvare la variazione di bilancio necessaria a dare copertura finanziaria ai
suddetti progetti, per i seguenti capitoli di spesa:
1. Cap. 1161911 “POR Puglia 2014-2020. Fondo FESR. AZIONE 9.11 (…). QUOTA UE” per € 4.657.559,72;
2. Cap. 1162911 “POR Puglia 2014-2020. Fondo FESR. AZIONE 9.11 (...). QUOTA STATO” per € 3.260.291,81;
con A.D. n. 682 del 06/12/2016 si è provveduto ad assumere l’impegno contabile delle suddette somme,
per dare copertura ai disciplinari di attuazione sottoscritti con i rispettivi soggetti beneficiari;
la disponibilità di risorse assegnata ai Capp. 1161911 — 1192911 è stata interamente assorbita ai progetti
già selezionati e ammessi a finanziamento con gli atti sopra riportati.

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;
VISTO l’art. 42, comma 8, e l’art. 51 del D.Igs. 118/2011 e ss.mm.ii.;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 143 del 19-12-2017

65563

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;
VISTA la legge regionale del L.R. 30 dicembre 2016, n. 41 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per
l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019”;
VISTO il documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale, approvati con Del.
G.R. n. 16/2017;
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”.
RITENUTO, pertanto, necessario 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.
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.
Tanto premesso e considerato, si propone alla Giunta Regionale:
- di prendere atto di quanto indicato in narrativa;
- di approvare la conseguente variazione al Bilancio di previsione pluriennale 2017-2019 nei termini e nelle
modalità previste nella sezione “Copertura finanziaria” di seguito riportata atteso che è assicurato il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, per assicurare copertura finanziaria alla concessione di finanziamento per
la realizzazione dell’intervento proposto dal Comune di Apricena, a carattere sociosanitario, per un importo complessivo di Euro 1.770.000,00 per integrare la disponibilità di risorse assegnata ai Capp. 1161911–
1192911;
- di autorizzare la dirigente della Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione Reti sociali, ad operare,
ai fini indicati in premessa, e limitatamente agli importi di cui al presente provvedimento, anche attraverso
propri provvedimenti di impegno, liquidazione e pagamento nei limiti di quanto riportato nella sezione
“copertura finanziaria” del presente provvedimento.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Les n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta la variazione, in parte entrata e in parte spesa, in termini di competenza e cassa per l’esercizio finanziario 2017, al bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017-2019, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale approvato con Del. G.R. n. 16/2017,
ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D.Igs 118/2011 e ss.mm.ii.
BILANCIO VINCOLATO
VARIAZIONI al Bilancio di previsione come di seguito specificato:
PARTE SPESA

CRA

capitolo di spesa

Missione e
Programma, Titolo

Codifica Piano dei
Conti finanziario

E.F. 2017

62.06

1161000

14.5.2

U.2.03.01.02.000

- € 1.041.176,47

62.06

1162000

14.5.2

U.2.03.01.02.000

- € 728.823,53

62.06

1161911

13.8.2

U.2.03.01.02.000

+ € 1.041.176,47

62.02

1162911
(quota Stato)

13.8.2

U.2.03.01.02.000

+ € 728.823,53
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L’entrata a valere sul POR Puglia 2014-2020 trova copertura sullo stanziamento dei seguenti capitoli:

CRA

62.06

62.06

Capitolo di
entrata

Declaratoria

Titolo,
Tipologia
categoria

Codifica Piano dei
Conti finanziario e
gestionale SIOPE

E.F. 2017

4339010

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

4.200.5

E. 4.02.05.03.001

€
1.041.176,47

4339020

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

4.200.1

E. 4.02.01.01.001

€
728.823,53

Titolo giuridico che supporta il credito: Decisione di esecuzione Decisione di esecuzione C(2017) 6239 del
14 settembre 2017 dei competenti Servizi della Commissione Europea che modifica la precedente Decisione
C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 .
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 delle Finanze.
All’accertamento dell’entrata e all’impegno di spesa per il 2017 e pluriennale provvederà la Dirigente
della Sezione Inclusione sociale attiva e Innovazione Reti sociali, in qualità di Responsabile della Sub Azione
9.11.b, come individuata con A.D. n. 110/2017 del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria in qualità
di Autorità di Gestione del POR 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.
La spesa di cui al presente provvedimento, pari complessivamente ad Euro 1.770.000,00 corrisponde ad
OGV che sarà perfezionata nel 2017 mediante impegno pluriennale da assumersi con atto dirigenziale della
Dirigente della Sezione Inclusione sociale attiva e Innovazione Reti sociali, secondo il cronoprogramma di
seguito riportato, a valere sui seguenti capitoli:
Cap. 1161911 “POR Puglia 2014-2020. Fondo FESR. AZIONE 9.11 Finanziamento di Piani di investimento
pubblici e di specifici aiuti a sostegno degli investimenti (...) per realizzare nuove infrastrutture e riqualificare
quelle esistenti per anziani e persone con limitata autonomia. QUOTA UE” per € 1.041.176,47:
E.f. 2017 = € 1.041.176,47
Cap. 1162911 “POR Puglia 2014-2020. Fondo FESR. AZIONE 9.11 Finanziamento di Piani di investimento
pubblici e di specifici aiuti a sostegno degli investimenti (...) per realizzare nuove infrastrutture e riqualificare
quelle esistenti per anziani e persone con limitata autonomia. QUOTA STATO” per € 728.823,53:
E.f. 2017 = € 728.823,53.
La quota di cofinanziamento regionale corrispondente alla quota di fondi UE + Stato, paria € 312.352,94,
necessaria ad assicurare la copertura del presente provvedimento, è già assicurata a valere sul capitolo del
bilancio vincolato regionale 1147060 relativo all’APQ “Benessere e Salute” relativamente agli stanziamenti
già assicurati agli interventi infrastrutturali sociosanitari di cui alla Del. CIPE n. 79-92/2012, già selezionati e
dichiarati coerenti con l’Azione 9.11 del POR Puglia 2014-2020.
Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi della I.r. n. 7/1997 art. 4 comma 4 lett. k).
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Il Vice 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 Giunta regionale del Vice Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall’Istruttore, dalla Dirigente della Sezione;
- a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge
DELIBERA
- di fare propria e approvare la relazione esposta in narrativa, e che qui si intende integralmente riportata;
- di apportare la variazione, in parte entrata e in parte spesa, in termini di competenza e cassa per l’esercizio
finanziario 2017 , al bilancio di previsione 2017 e pluriennale 20172019, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale approvato con Del. G.R. n. 16/2017, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D.Igs 118/2011 e ss.mm.ii., così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente
atto;
- di autorizzare la Dirigente della Sezione Inclusione sociale attiva e Innovazione Reti Sociali, limitatamente
agli importi di cui al presente provvedimento, ad operare sui capitoli di spesa di cui alla copertura finanziaria, la cui titolarità è del Dirigente pro tempore della Sezione Attuazione del Programma, in qualità di Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020, nonché a porre in essere tutti gli adempimenti consequenziali
all’adozione del presente provvedimento;
- di approvare l’Allegato E/1 nella parte relativa alla variazione al bilancio;
- di incaricare il Servizio 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 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. 1980
Variazione al Bilancio di previsione 2017, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con Del. G.R. n. 16/2017. Applicazione dell’Avanzo di amministrazione ai sensi dell’art.42,
comma 8, del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. per iniziative innovative e sperimentali.
Assente il Presidente della Giunta Regionale, dr. Michele Emiliano, di concerto con l’Assessore al Bilancio,
avv. Raffaele Piemontese, per la parte relativa alla autorizzazione degli spazi finanziari, 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:
PREMESSO CHE:
- Nel ciclo di programmazione del PO FESR 2007-2013 la Linea 3.2 dell’Asse III ha sostenuto la strategia regionale per l’infrastrutturazione sociale e l’accessibilità dei servizi sociali, socio assistenziali e socio educativi
per soggetti beneficiari pubblici (Comuni, ASL, Aziende di Servizi alla Personale) e per soggetti beneficiari
privati;
- il Cap. 785050 “FNPS — Azioni sperimentali e innovative di iniziative regionali” - Missione 12 - Programma
10-Titolo 1-Macroaggregato 03 — PdC 1.4.4.1 fu dichiarato a suo tempo cofinanziamento al Cap. 1153020
di spesa FESR (Quota UE+Stato);
- Il termine ultimo di spesa per l’attuazione degli interventi ammessi a finanziamento era quello del
31.12.2015, periodo oltre il quale la spesa rimaneva a carico degli stessi soggetti beneficiari;
- Il termine ultimo per la certificazione della spesa, a fronte del rendicontato da parte degli stessi soggetti
beneficiari (con caricamento di spesa a MIR e consegna finale della documentazione cartacea probante)
inizialmente fissato al 31.12.2016 è stato poi protratto al 28.02.2017;
- La spesa certificata resta ammissibile in presenza di progetti di intervento “conclusi”, con la realizzazione di
tutte le opere e gli interventi previsti, e “funzionanti”, con l’avvio delle procedure necessarie per il regolare
funzionamento dei servizi.
CONSIDERATO CHE:
- alla data del 31.03.2017, a seguito del completamento di tutte le attività di monitoraggio e rendicontazione, connesse alla collaborazione con l’Autorità di Gestione per la predisposizione dei documenti relativi al
Rapporto Finale di Esecuzione, sono stati predisposti gli elenchi dei progetti classificati come funzionanti, e
gli elenchi dei progetti classificati come non conclusi;
- nel caso di progetti “non conclusi”, per l’intervento di fattori esterni indipendenti dalla volontà degli stessi
Enti pubblici titolari e imprevedibili, l’intera spesa già sostenuta ovvero certificata sulla base delle rendicontazioni degli Enti pubblici è stata decertificata, ingenerando la necessità di attivare le procedure di recupero
delle risorse già liquidate, a carico degli stessi soggetti pubblici beneficiari, gli stessi sono stati tutti riprotetti
nell’ambito della disponibilità finanziaria del Piano di azione e coesione (PAC). Seconda e terza adesione.
Revisione POC Puglia 2007-2013. Categoria Salvaguardia — Azione Servizi Sociali — Linea 11 POC “Interventi per la infrastrutturazione sociale e sociosanitaria territoriale”, mediante Trasferimento progetti ammessi a finanziamento nell’ambito dell’azione 3.2.1 del PO FESR 2007-2013 non funzionanti, come operato
con A.D. n. 095/2017 della dirigente della Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione reti sociali, onde
evitare negati effetti sull’equilibrio finanziario dei civici bilanci dei Comuni interessati;
PRESO ATTO CHE:
- a valere sul Cap. 785050 “FNPS — Azioni sperimentali e innovative di iniziative regionali” — Missione
12-Programma 10-Titolo 1-Macroaggregato 03 — PdC 1.4.4.1 già dichiarato a suo tempo cofinanziamento
al Cap. 1153020 di spesa FESR (Quota UE+Stato), a seguito dipuntuale ricognizione sono state individuate
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economie vincolate - dichiarate con numerosi atti dirigenziali a seguito di rinunce/conclusioni di interventi
già ammessi a finanziamento, e quindi per insussistenza dei residui passivi - per Euro 1.994.717,60, rivenienti dai residui di risorse non utilizzate per altri investimenti già finanziati tra il 2009 e il 2011 a valere sulla
Linea 3.2 del PO FESR 2007-2013;
CONSIDERATO che:
- il Cap. 785050”FNPS — Azioni sperimentali e innovative di iniziative regionali”, Bilancio Vincolato - Missione
12.Programma 10.Titolo 01.Macroaggregato 03 — è classificato rispetto al Piano dei Conti di cui all’Allegato
6/1 del D.Lgs. n. 118/2011 con Codice PdC 1.04.04.01 “Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private”;
- dal Cap. 785050 è stato generato altro capitolo di spesa per la necessaria riclassificazione, che è il Cap.
785052 “Azioni sperimentali e di sistema (art. 18 l.r. n. 19/2006) — Cofinanziamento regionale Asse III PO
FESR 2007-2013. Contributi agli investimenti a amministrazioni locali”, Bilancio Vincolato - Missione 12.Programma 10.Titolo 2- Macroaggregato 03 — classificato rispetto al Piano dei Conti di cui all’Allegato 6/1 del
D.Lgs. n. 118/2011 con Codice PdC2.03.01.02;
- si rende necessario generare un altro capitolo di spesa dal 785050 per tener conto dei possibili soggetti
beneficiari delle iniziative innovative e sperimentali promosse da Regione Puglia, in particolare nell’ambito
del programma di attività per l’innovazione sociale che è in corso di definizione con il concorso delle risorse
del FSE di cui alla Azione 9.3 e alla Azione 9.6 del POR Puglia 2014-2020 che abbia i seguenti parametri di
classificazione:
CNI “FNPS — Azioni sperimentali e innovative di iniziative regionali in favore di altre imprese private”,
Bilancio Vincolato
Missione 12 — Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma 10 Politica regionale Unitaria per i diritti sociali e la famiglia
Titolo 1 — Spese correnti
Macroaggregato 04 — Trasferimenti correnti
PdC-1.04.03.99 “Trasferimenti correnti a altre imprese private”
RILEVATO che:
- a fronte delle economie vincolate accertate a seguito degli impegni assunti a valere sul Cap. 785050, che
ammontano ad Euro 1.994.717,60 e di cui si è dichiarata l’insussistenza del residuo passivo connesso a
risorse vincolate, di cui ai Cap. 785050 — Missione 12-Programma 10 -Titolo 1-Macroaggregato 03, relativamente a Euro 550.000,00si rende necessario, per consentirne il successivo utilizzo nel rispetto delle complessive finalità originarie, operare il prelievo dall’Avanzo di Amministrazione vincolata nel rispetto delle
originarie assegnazioni;
- a seguito di prelievo dall’Avanzo di Amministrazione vincolata occorre reiscrivere correttamente le somme
nel corrente Bilancio di Previsione 2017, nel rispetto dei criteri di classificazione della spesa stessarispetto
ai diversi soggetti beneficiari e alla tipologia di spesa, come di seguito specificato:
+ Euro 200.000,00 al Capitolo 785050/2017 “FNPS — Azioni sperimentali e innovative di iniziative regionali”, Bilancio Vincolato - Missione 12.Programma 10.Titolo 01.Macroaggregato 03 — PdC 1.04.04.01 “Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private”;
+ Euro 200.000,00 al Capitolo785052/2017 “Azioni sperimentali e di sistema (art. 18 I.r. n. 19/2006) — Cofinanziamento regionale Asse III PO FESR 2007-2013. Contributi agli investimenti a amministrazioni locali” —
Missione 12-Programma 10-Titolo 2-Macroaggregato 03 — PdC 2.3.1.2 — Capitolo derivato dal Cap. 785050
+ Euro 150.000,00 al Capitolo CNI/2017”FNPS — Azioni sperimentali e innovative di iniziative regionali
in favore di altre imprese private” Bilancio Vincolato - Missione 12.Programma 10.Titolo 01.Macroaggregato
04 — PdC — 1.04.03.99 “Trasferimenti correnti a altre imprese private”, Capitolo derivato dal Cap. 785050.
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni inte-
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grative 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;
VISTO l’art. 42, comma 8, e l’art. 51 del Digs. 118/2011 e ss.mm.ii.;
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;
VISTA la legge regionale del L.R. 30 dicembre 2016, n. 41 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per
l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019”;
VISTO il documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale, approvati con Del.
G.R. n. 16/2017
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”.
RITENUTO, pertanto, necessario 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.
Tanto premesso, rilevato e considerato, si propone alla Giunta regionale di approvare:
- l’istituzione di un nuovo Capitolo di spesa, derivato dal Cap. 785050 e così classificato:
CNI “FNPS — Azioni sperimentali e innovative di iniziative regionali in favore di altre imprese
private”,
Bilancio Vincolato
Missione 12 — Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma 10 Politica regionale Unitaria per i diritti sociali e la famiglia
Titolo 1 — Spese correnti
Macroaggregato 04— Trasferimenti correnti
PdC — 1.04.03.99 “Trasferimenti correnti a altre imprese private”
- l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione Vincolato per l’importo complessivo di € 550.000,00, ai sensi
dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011, per la successiva iscrizione in termini di competenza e cassa sui
Capitolo785050/2017 – 785052/2017 e CNI/2017;
- la reiscrizione della suddetta somma prelevata dall’Avanzo di Amministrazione Vincolato nel corrente Bilancio di Previsione 2017, nel rispetto delle originarie finalizzazioni e dei criteri di classificazione della spesa
stessarispetto ai diversi soggetti beneficiari e alla tipologia di spesa, come di seguito specificato:
+Euro 200.000,00 al Capitolo 785050/2017 “FNPS – Azioni sperimentali e innovative di iniziative regionali”, Bilancio Vincolato - Missione 12.Programma 10.Titolo 01.Macroaggregato 03 – PdC 1.04.04.01 “Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private”;
+Euro 200.000,00 al Capitolo785052/2017 “Azioni sperimentali e di sistema (art. 18 I.r. n. 19/2006) –
Cofinanziamento regionale Asse III PO FESR 2007-2013. Contributi agli investimenti a amministrazioni locali”
– Missione 12-Programma 10-Titolo 2- Macroaggregato 03 – PdC 2.3.1.2 – Capitolo derivato dal Cap. 785050
+Euro 150.000,00 al Capitolo CNI/2017”FNPS – Azioni sperimentali e innovative di iniziative regionali
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in favore di altre imprese private” Bilancio Vincolato - Missione 12.Programma 10.Titolo 01.Macroaggregato
04 – PdC – 1.04.03.99 “Trasferimenti correnti a altre imprese private”, Capitolo derivato dal Cap. 785050.
Si propone, dunque, alla Giunta Regionale di approvarela variazione al Bilancio2017 e al Bilancio di Previsione pluriennale 2017 — 2019 per l’iscrizione, in parte entrata e in parte spesa, in termini di competenza e
cassa, per complessivi Euro 550.000,00, nei termini e nelle modalità previste nella sezione “Copertura finanziaria” di seguito riportata atteso che è assicurato il rispetto dei vincoli di finanza pubblica ai sensi della D.G.R.
n. 1679 del 24/10/2017.
Copertura Finanziaria ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011
Il presente provvedimento comporta l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione Vincolato per l’importo
complessivo di € 550.000,00, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011,iscrizione in termini di competenza e cassa sul Capitolo 785050/2017 di originaria assegnazione e sui Capitoli di spesa da esso derivati,
per la corretta classificazione, come di seguito indicati:
Capitolo785050/2017”FNPS – Azioni sperimentali e innovative di iniziative regionali”, Bilancio Vincolato
- Missione 12. Programma 10. Titolo 01. Macroaggregato 03 – PdC 1.04.04.01 “Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private”;
Capitolo785052/2017 “Azioni sperimentali e di sistema (art. 18 l.r. n. 19/2006) – Cofinanziamento regionale Asse III PO FESR 2007-2013. Contributi agli investimenti a amministrazioni locali” – Missione 12-Programma 10-Titolo 2-Macroaggregato 03 – PdC 2.3.1.2 – Capitolo derivato dal Cap. 785050
Capitolo CNI/2017”FNPS – Azioni sperimentali e innovative di iniziative regionali in favore di altre imprese private” Bilancio Vincolato - Missione 12.Programma 10.Titolo 01.Macroaggregato 04 – PdC – 1.04.03.99
“Trasferimenti correnti a altre imprese private”.
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
come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, come di seguito indicato :
BILANCIO VINCOLATO - VARIAZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA

C.R.A.

CAPITOLO

M.P.T.

Piano dei
Conti
Finanziario

APPLICAZIONE AVANZO D’AMMINISTRAZIONE

61.02

61.02

VARIAZIONE
Esercizio Finanziario 2017
Competenza

Cassa

+ € 550.000,00

785050

FNPS — Azioni sperimentali
e innovative di iniziative regionali

12.10.1.

1.04.04.01

+ €200.000,00

+ € 200.000,00

CNI

FNPS — Azioni sperimentali
e innovative di iniziative
regionali in favore di altre
imprese private

12.10.1.

1.04.03.99

+ € 150.000,00

+ € 150.000,00
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61.02

785052

Azioni sperimentali e di sistema (art. 18 I.r. n. 19/2006) Cofinanziamento
regionale Asse III PO FESR
2007-2013. 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).

12.10.2

2.3.01.02

20.1.1

1.10.01.01

+ € 200.000,00
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+ € 200.000,00

- € 550.000,00

La copertura finanziaria riveniente 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.
La spesa di cui al presente provvedimento, pari complessivamente ad Euro 550.000,00 corrisponde ad
OGV che saranno perfezionate nel 2017mediante impegno da assumersi con atto dirigenziale della Dirigente
della Sezione Inclusione sociale attiva e Innovazione Reti sociali.
Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi della I.r. n. 7/1997 art. 4 comma 4 lett. k).
Il Vice Presidente relatore, di concerto con l’Assessore al Bilancio, sulla base delle risultanze istruttorie
come innanzi illustrate propone alla Giunta l’adozione del presente provvedimento.
LA GIUNTA
- udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;
- viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore, dal Dirigente della
Sezione;
- a voti unanimi espressi nei termini di legge:
DELIBERA
1) di approvare quanto espresso in narrativa, che costituisce parte sostanziale del presente provvedimento;
2) 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;
3) di approvare la variazione al bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario, con l’applicazione
dell’avanzo di amministrazione vincolato ai sensi dell’art. 42 comma 8del D.Lgs. n.118/2011 e iscrizione in
termini di competenza e cassa sul Capitolo 785052/2017 (12.10.02.03) per l’importo di € 550.000,00così
come specificato in narrativa e nella sezione “Copertura finanziaria” del presente provvedimento;
4) di approvare l’allegato E/1, relativo alla variazione di bilancio, parte integrante del presente atto;
5) di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad apportare la suddetta 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
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dell’art. 51 comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, così come indicata
nella sezione “copertura finanziaria” del presente provvedimento;
6) 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;
7) di autorizzare la copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento in termini di spazi finanziari, di cui al comma 463 e seguente dell’art. unico Parte I Sezione I della Legge n. 232 del 11 dicembre 2016
(Legge di stabilità 2017ai sensi della D.G.R. n. 1679 del 24/10/2017;
8) di disporre che ai conseguenti provvedimenti amministrativi provvederà il Dirigente della Sezione Inclusione sociale attiva e Innovazione reti sociali;
9) 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. 1981
Variazione al Bilancio di previsione 2017, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con Del. G.R. n. 16/2017. Applicazione dell’Avanzo di amministrazione ai sensi dell’art.42,
comma 8, del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. per la copertura finanziaria dei nuovi Assegni di cura – Annualità
2017.
Assente il Presidente della Giunta Regionale, dr.Michele Emiliano, di concerto con l’Assessore al Bilancio,
avv. Raffaele Piemontese, per la parte relativa alla autorizzazione degli spazi finanziari, 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:

-

-

-

-

PREMESSO CHE:
con Del. G.R. n. 1663/2016 la Giunta Regionale ha provveduto ad approvare, nelle more della definizione e
approvazione del Piano Nazionale per la non autosufficienza, di cui all’art. 7 dello stesso Decreto FNA 2016,
un piano attuativo regionale a valere sulle risorse FNA 2016 di competenza;
con Del. G.R. n. 1552/2017 la Giunta Regionale ha provveduto a revocare gli effetti del precedente provvedimento di indirizzo, approvato con Del. G.R. n. 2530/2013 e dei precedenti provvedimenti a ogni titolo
adottati per la disciplina dell’Assegno di cura in favore dei pazienti affetti da SLA, SMA e patologie affini, confermandone gli effetti fino alla data di entrata in vigore della presente deliberazione (pubblicata sul BURP in
data 14 luglio 2017);
con la medesima Del. G.R. n. 1552/2017 la Giunta Regionale ha provveduto ad approvare indirizzi puntuali
per l’implementazione della nuova misura di Assegno di cura introdotta in Puglia a partire dal luglio 2017,
in attuazione delle prescrizioni di cui al Decreto FNA 2016 del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali e del
Ministero della Salute;
con A.D. n. 502 del 17 luglio 2017 la Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione Reti
sociali ha provveduto ad approvare l’Avviso pubblico per la presentazione delle domande di accesso al contributo denominato “assegno di cura per gravissimi non autosufficienti”.

CONSIDERATO CHE:
- la stessa Del. G.R. n. 1552/2017 ha provveduto a determinare che al finanziamento dell’Assegno di Cura per
la I annualità della nuova disciplina, a scopo meramente ricognitorio concorrano le seguenti risorse:
a) FNA competenza 2016 e residui annualità precedenti
Euro 10.000.000,00
b) FRA competenza 2017
Euro 12.000.000,00
c) FNA competenza 2017 (50% di quanto assegnato aAdC*)
Euro 8.000.000,00
- la Del. G.R. n. 1552/2017 ha, tra l’altro, determinato che per l’annualità di competenza 2017 le risorse del
Fondo Regionale Non Autosufficienza (FRA), di cui al Cap. 785000, fossero assegnate all’Assegno di cura
in misura non inferiore al 90%, e le risorse del Fondo Nazionale Non Autosufficienza (FNA), in misura non
inferiore al 50%, di cui al Cap. 785060;
- con Del. G.R. n. 1679 del 24 ottobre 2017 la Giunta regionale ha approvato il secondo provvedimento per
la disciplina degli adempimenti e dei vincoli per il rispetto del pareggio di bilancio, nel quadro complessivo
degli obiettivi di finanza pubblica per l’anno 2017, ai sensi dell’art. 1 commi 463 e segg. 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), prevedendo, in particolare che: “alfine di evitare il formarsi di situazioni debitorie e
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l’accumulo di residui passivi, si ritiene, doversi formulare indirizzo alle strutture regionali di soddisfare in via
prioritaria le spese inderogabili, ricorrenti e certe. A tale scopo potrà provvedersi all’impegno delle spese a
condizione che sia consentito il pagamento delle posizioni creditorie entro i termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e il rispetto dei vincoli previsti dall’articolo 56, comma 6, del decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118”.
RILEVATO CHE:
- a valere sul Cap. 785060 “Spese per l’attuazione di iniziative al FNA” — Missione 12-Programma 3-Titolo
1-Macroaggregato 04 — PdC 1.4.1.2, a seguito di puntuale ricognizione sono state individuate economie
vincolate — rivenienti da ex-Residui di Stanziamento dei trasferimenti FNA 2016 pari ad Euro 9.042.500,00;
- a fronte delle economie vincolate rivenienti dai residui di stanziamento non oggetto di impegno contabile
sul Cap. 785050 , e confluiti nell’Avanzo di Amministrazione Vincolato, relativamente a Euro .042.500,00si
rende necessario, per consentirne il successivo utilizzo nel rispetto delle complessive finalità originarie,
operare il prelievo dall’Avanzo di Amministrazione vincolata nel rispetto delle originarie assegnazioni;
- a seguito di prelievo dall’Avanzo di Amministrazione vincolata occorre reiscrivere correttamente la somma
di Euro 9.042.500,00 nel corrente Bilancio di Previsione 2017 al Cap. 785060 - Missione 12-Programma 3-Titolo 1-Macroaggregato 04 — PdC 1.4.1.2, nel rispetto dei criteri di classificazione della spesa stessarispetto
alle Asl pugliesi quali soggetti beneficiari.
La suddetta somma di Euro 9.042.500,00 oggetto di impegno contabile a valere sul Cap. 785060 — ha
esigibilità per intero allocata nell’E.F. 2017, con vincolo di destinazione sulle finalità di cui alla Del. G.R. n.
1552/2017 (Assegni di cura per persone con gravissima non autosufficienza).
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;
VISTOl’art. 42, comma 8, e l’art. 51 del D.Igs. 118/2011 e ss.mm.ii.;
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;
VISTA la legge regionale del L.R. 30 dicembre 2016, n. 41 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per
l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019”;
VISTO il documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale, approvati con Del.
G.R. n. 16/2017
VISTA laD.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”.
RITENUTO, pertanto, necessario 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.
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.
Tanto premesso, rilevato e considerato, si propone alla Giunta regionale di approvare:
- l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione Vincolato per l’importo complessivo di € 9.042.500,00, ai
sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011, per la successiva iscrizione in termini di competenza e
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cassa sul Capitolo 785060/2017;
- la reiscrizione della suddetta somma prelevata dall’Avanzo di Amministrazione Vincolato nel corrente Bilancio di Previsione 2017.
Si propone, dunque, alla Giunta Regionale di approvare la variazione al Bilancio 2017 e al Bilancio di Previsione pluriennale 2017 — 2019 per l’iscrizione, in parte entrata e in parte spesa, in termini di competenza
e cassa, per complessivi Euro 9.042.500,00, nei termini e nelle modalità previste nella sezione “Copertura
finanziaria” di seguito riportata atteso che è assicurato il rispetto dei vincoli di finanza pubblica.
Copertura Finanziaria ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011
Il presente provvedimento comporta l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione Vincolato per l’importo complessivo di € 9.042.500,00, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011,iscrizione in termini di
competenza e cassa sul Capitolo 785060/2017 di originaria assegnazione come di seguito indicato:
BILANCIO VINCOLATO - VARIAZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA

C.R.A.

CAPITOLO

M.P.T

Piano dei
Conti
Finanziario

APPLICAZIONE AVANZO DIAMMINISTRAZIONE
Spese- per
l’attuazione
di iniziative al FNA

61.02

785060

66.03

FONDO DI RISERVA PER
SOPPERIRE A DEFICIENZE
1110020
DI CASSA (ART.51, L.R. N.
28/2001).

VARIAZIONE
Esercizio Finanziario 2017
Competenza

Cassa

+ € 9.042.500,00

12.3.1

1.04.01.02

20.1.1

1.10.01.01

+
€9.042.500,00

+ € 9.042.500,00

- €9.042.500,00

La copertura finanziaria riveniente 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.
La spesa di cui al presente provvedimento, pari complessivamente ad Euro 9.042.500,00 corrisponde ad
OGV che saranno perfezionate nel 2017mediante impegno da assumersi con atto dirigenziale della Dirigente
della Sezione Inclusione sociale attiva e Innovazione Reti sociali.
Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi della l.r. n. 7/1997 art. 4 comma 4 lett. k)
Il Vice Presidente relatore, di concerto con l'Assessore al Bilancio, sulla base delle risultanza istruttorie
come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del presente provvedimento.
- viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore, dal Dirigente della
Sezione;
- a voti unanimi espressi nei termini di legge:
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DELIBERA
1) di approvare quanto espresso in narrativa, che costituisce parte sostanziale del presente provvedimento;
2) 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;
3) di approvare la 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 sul Capitolo 785060/2017 (12.3.01.04) per l’importo di € 9.042.500,00 così
come specificato in narrativa e nella sezione “Copertura finanziaria” del presente provvedimento;
4) di approvare l’allegato E/1, relativo alla variazione di bilancio, parte integrante del presente atto;
5) di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad apportare la suddetta 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 come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, così come indicata
nella sezione “copertura finanziaria” del presente provvedimento;
6) 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;
7) di autorizzare la copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento in termini di spazi finanziari, di cui al comma 463 e seguente dell’art. unico Parte I Sezione I della Legge n. 232 del 11 dicembre 2016
(Legge di stabilità 2017) ai sensi della DGR n. 1679/2017;
8) di disporre che ai conseguenti provvedimenti amministrativi provvederà il Dirigente della Sezione Inclusione sociale attiva e Innovazione reti sociali;
9) 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. 1982
Variazione al Bilancio di previsione 2017, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con Del. G.R. n. 16/2017. Applicazione dell’Avanzo di amministrazione ai sensi dell’art.42,
comma 8, del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. per la copertura finanziaria dei nuovi Pro.V.I..
Assente il Presidente della Giunta Regionale, dr.Michele Emiliano, di concerto con l’Assessore al Bilancio,
avv. Raffaele Piemontese, per la parte relativa alla autorizzazione degli spazi finanziari, 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
PREMESSO CHE:
- Con Deliberazione di G.R. n.2578/2010 “Qualify-Care — percorsi integrativi e innovativi per la presa in
carico domiciliare per le persone non autosufficienti”, la Regione Puglia ha avviato negli ultimi anni un percorso per finalizzato alla costituzione di un modello regionale di intervento per favorire l’inclusione sociale
e l’autonomia di persone con disabilità gravi che abbiano le capacità funzionali per intraprendere percorsi
di studio, di lavoro, di partecipazione alla vita sociale della comunità locale, con riferimento sia al contesto
domestico che al contesto di vita esterno. Tra le finalità è stata ricompresa anche quella diffondere un approccio innovativo e integrato agli interventi per l’Ambient Assisted Living e l’autonomia nella vita quotidiana degli anziani non autosufficienti;
- in data 04.08.2015 sono state approvate le linee guida per la presentazione di progetti sperimentali in
materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità, adottate con decreto
direttoriale n. 41/77 del 04.08.2015;
- la Regione Puglia ha presentato la propria candidatura (PROVI Italia 2015) per concorrere alla assegnazione
dei finanziamenti concessi a valere sul FNA 2015 — Quota Ministeriale ad ottobre 2015 e la contestuale
richiesta di finanziamento di Euro 800.000,00 cui si aggiungono Euro 200.000,00 di cofinanziamento regionale già assicurato a valere sulle risorse del Fondo Regionale per le Non Autosufficienze di competenza per
il 2015, come da impegno contabile assunto con A. D. n. 716/2015 su cap. 785000/2015;
- la suddetta proposta progettuale prevede che le azioni da realizzare siano relative alla estensione dei PRO.
V.I. anche alla sperimentazione dell’applicazione dei principi della vita indipendente a soluzioni di abitare
sociale in autonomia o co-housing sociale per il “durante noi” e “dopo di noi”;
- con DGR n.1709/2016 si è approvato il Piano di attività per il secondo periodo di attuazione del programma
per i Progetti di Vita Indipendente (2016-2018) e l’Approvazione indirizzi per il nuovo Avviso pubblico per la
selezione dei beneficiari di PROVI sperimentali e ordinari.;
- Con AD n.671/2016 si è approvato il nuovo Avviso pubblico per la selezione di Progetti di Vita Indipendentesul territorio regionale - rivolto sia a dare continuità ai PRO.V.I. già finanziati nel biennio precedente, e
per i quali sussistano gli obiettivi di Vita Indipendente, sia a selezionare nuovi beneficiari, sia per i PRO.V.I.
finanziati con risorse regionali sia per i PRO.V.I. finanziati a valere sulla sperimentazione nazionale;
- Con Del. G.R. n. 1533 del 6 agosto 2015 la Giunta regionale ha approvato il Piano di riparto e utilizzo del
Fondo Nazionale non Autosufficienza di competenza 2015, individuando tra l’altro la finalizzazione “Finanziamento di progetti domiciliari per la vita indipendente e l’autonomia possibile di persone giovani e adulte
non autosufficienti” cui risultavano assegnati Euro 1.500.000,00, sin qui non oggetto di impegno contabile;
- Allo stato attuale risulta possibile l’assunzione dell’impegno contabile delle somme relative al finanziamento di Pro.V.I., a seguito delle procedure di selezione avviate con A.D. n. 671/2016, che rendono possibile il
riparto delle somme tra gli Ambiti territoriali pugliesi sulla base dei maggiori fabbisogni finanziari richiesti
per l’ammissione a spesa dei Pro.V.I. ancora non ammessi a finanziamento, tenendo in ogni caso conto dei
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criteri di priorità connessi alla maggiore fragilità socioeconomica.
CONSIDERATO CHE:
con Del. G.R. n. 1679 del 24 ottobre 2017 la Giunta regionale ha approvato il secondo provvedimento per
la disciplina degli adempimenti e dei vincoli per il rispetto del pareggio di bilancio, nel quadro complessivo degli obiettivi di finanza pubblica per l’anno 2017, ai sensi dell’art. 1 commi 463 e segg. 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), prevedendo, in particolare che: “al fine di evitare il formarsi di situazioni debitorie e l’accumulo
di residui passivi, si ritiene, doversi formulare indirizzo alle strutture regionali di soddisfare in via prioritaria le
spese inderogabili, ricorrenti e certe. A tale scopo potrà provvedersi all’impegno delle spese a condizione che
sia consentito il pagamento delle posizioni creditorie entro i termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre
2002, n. 231 e il rispetto dei vincoli previsti dall’articolo 56, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118”.
RILEVATO CHE:
- a valere sul Cap. 785060 “Spese per l’attuazione di iniziative al FNA” — Missione 12-Programma 3-Titolo
1-Macroaggregato 04 — PdC 1.4.1.2, a seguito di puntuale ricognizione sono state individuate economie
vincolate — rivenienti da ex-Residui di Stanziamento dei trasferimenti FNA 2015 pari ad Euro 1.000.000,00;
- a fronte delle economie vincolate rivenienti dai residui di stanziamento non oggetto di impegno contabile
sul Cap. 785050 , e confluiti nell’Avanzo di Amministrazione Vincolato, relativamente a Euro 1.000.000,00
si rende necessario, per consentirne il successivo utilizzo nel rispetto delle complessive finalità originarie,
operare il prelievo dall’Avanzo di Amministrazione vincolata nel rispetto delle originarie assegnazioni;
- a seguito di prelievo dall’Avanzo di Amministrazione vincolata occorre reiscrivere correttamente la somma
di Euro 1.000.000,00 nel corrente Bilancio di Previsione 2017 al Cap. 785060 - Missione 12-Programma 3-Titolo 1-Macroaggregato 04 — PdC 1.4.1.2, nel rispetto dei criteri di classificazione della spesa stessa rispetto
agli Ambiti territoriali sociali quali soggetti beneficiari, tra i quali occorre effettuare il seguente riparto, sulla
base dei criteri sopra riportati.
La suddetta somma di Euro 1.000.000,00 oggetto di impegno contabile a valere sul Cap. 785060 — ha
esigibilità per intero allocata nell’E.F. 2017, con vincolo di destinazione sulle finalità di cui alla Del. G.R. n.
1533/2015 (Progetti di vita indipendente).
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;
VISTO l’art. 42, comma 8, e l’art. 51 del D.Igs. 118/2011 e ss.mm.ii.;
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;
VISTA la legge regionale del L.R. 30 dicembre 2016, n. 41 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per
l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019”;
VISTO il documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale, approvati con Del.
G.R. n. 16/2017
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”.RITENUTO, pertanto, necessario 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

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 143 del 19-12-2017

65581

presente provvedimento.
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.
Tanto premesso, rilevato e considerato, si propone alla Giunta regionale di approvare:
- l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione Vincolato per l’importo complessivo di € 1.000.000,00, ai
sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011, per la successiva iscrizione in termini di competenza e
cassa sul Capitolo 785060/2017;
- la reiscrizione della suddetta somma prelevata dall’Avanzo di Amministrazione Vincolato nel corrente Bilancio di Previsione 2017, nel rispetto dei criteri di classificazione della spesa stessarispetto agli Ambiti
territoriali sociali quali soggetti beneficiari, tra i quali occorre effettuare il seguente riparto, sulla base dei
criteri sopra riportati.
Si propone, dunque, alla Giunta Regionale di approvare la variazione al Bilancio 2017 e al Bilancio di Previsione pluriennale 2017 — 2019 per l’iscrizione, in parte entrata e in parte spesa, in termini di competenza
e cassa, per complessivi Euro 1.000.000,00, nei termini e nelle modalità previste nella sezione “Copertura
finanziaria” di seguito riportata atteso che è assicurato il rispetto dei vincoli di finanza pubblica.
Copertura Finanziaria ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011
Il presente provvedimento comporta l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione Vincolato per l’importo complessivo di € 1.000.000,00, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011,iscrizione in termini di
competenza e cassa sul Capitolo 785060/2017 di originaria assegnazione
BILANCIO VINCOLATO - VARIAZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA
C.R.A.

CAPITOLO

M.P.T

Piano dei
Conti
Finanziario

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
Spese per l’attuazione
di iniziative al FNA

61.02

785060

66.03

FONDO DI RISERVA PER SOP1110020 PERIRE A DEFICIENZE DI CASSA (ART.51, L.R. N. 28/2001).

VARIAZIONE
Esercizio Finanziario 2017
Competenza

Cassa

+ € 1.000.000,00

12.3.1

1.04.01.02

20.1.1

1.10.01.01

+ € 1.000.000,00

+ € 1.000.000,00
- € 1.000.000,00

La copertura finanziaria riveniente 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.
La spesa di cui al presente provvedimento, pari complessivamente ad Euro 1.000.000,00 corrisponde ad
OGV che saranno perfezionate nel 2017 mediante impegno da assumersi con atto dirigenziale della Dirigente
della Sezione Inclusione sociale attiva e Innovazione Reti sociali.
Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi della I.r. n. 7/1997 art. 4 comma 4 lett. k).
Il Vice Presidente relatore, di concerto con l’Assessore al Bilancio, sulla base delle risultanze istruttorie
come innanzi illustrate propone alla Giunta l’adozione del presente provvedimento.
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LA GIUNTA
- udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;
- viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore, dal Dirigente della
Sezione;
- a voti unanimi espressi nei termini di legge:
DELIBERA
1) di approvare quanto espresso in narrativa, che costituisce parte sostanziale del presente provvedimento;
2) 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;
3) di approvare la 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 sul Capitolo 785060/2017 (12.3.01.04) per l’importo di € 1.000.000,00 così
come specificato in narrativa e nella sezione “Copertura finanziaria” del presente provvedimento;
4) di approvare l’allegato E/1, relativo alla variazione di bilancio, parte integrante del presente atto;
5) di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad apportare la suddetta 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 come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, così come indicata
nella sezione “copertura finanziaria” del presente provvedimento;
6) 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;
7) di autorizzare la copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento in termini di spazi finanziari, di cui al comma 463 e seguente dell’art. unico Parte I Sezione I della Legge n. 232 del 11 dicembre 2016
(Legge di stabilità 2017), ai sensi della DGR n. 1679/2017;
8) di disporre che ai conseguenti provvedimenti amministrativi provvederà il Dirigente della Sezione Inclusione sociale attiva e Innovazione reti sociali;
9) 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. 1983
Variazione al Bilancio di previsione 2017, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con Del. G.R. n. 16/2017. Applicazione dell’Avanzo di amministrazione ai sensi dell’art.42,
comma 8, del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. per la copertura finanziaria dei Centri di Domotica sociale impegnati nell’attuazione e monitoraggio dei Pro.V.I.
Assente il Presidente della Giunta Regionale, dr. Michele Emiliano, di concerto con l’Assessore al Bilancio,
avv. Raffaele Piemontese, per la parte relativa alla autorizzazione degli spazi finanziari, 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:
PREMESSO CHE:
- Con Deliberazione di G.R. n.2578/2010 “Qualify-Care - percorsi integrativi e innovativi per la presa in carico
domiciliare per le persone non autosufficienti”, la Regione Puglia ha avviato negli ultimi anni un percorso
per finalizzato alla costituzione di un modello regionale di intervento per favorire l’inclusione sociale e
l’autonomia di persone con disabilità gravi che abbiano le capacità funzionali per intraprendere percorsi di
studio, di lavoro, di partecipazione alla vita sociale della comunità locale, con riferimento sia al contesto domestico che al contesto di vita esterno. Tra le finalità è stata ricompresa anche quella diffondere un approccio innovativo e integrato agli interventi per l’Ambient Assisted Living e l’autonomia nella vita quotidiana
degli anziani non autosufficienti;
- in data 04.08.2015 sono state approvate le linee guida per la presentazione di progetti sperimentali in
materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità, adottate con decreto
direttoriale n. 41/77 del 04.08.2015;
- la Regione Puglia ha presentato la propria candidatura (PROVI Italia 2015) per concorrere alla assegnazione dei finanziamenti concessi a valere sul FNA 2015 - Quota Ministeriale ad ottobre 2015 e la contestuale
richiesta di finanziamento di Euro 800.000,00 cui si aggiungono Euro 200.000,00 di cofinanziamento regionale già assicurato a valere sulle risorse del Fondo Regionale per le Non Autosufficienze di competenza per
il 2015, come da impegno contabile assunto con A. D. n. 716/2015 su cap. 785000/2015;
- Con Del. G.R. n. 1709/2016 si è approvato il Piano di attività per il secondo periodo di attuazione del Programma per i Progetti di Vita indipendente (2016-2018) in cui si individua ai soli fini della sperimentazione
quali target di beneficiari i medesimi già individuati con l’Avviso Pubblico regionale per il finanziamento dei
Progetti di Vita Indipendente di cui all’A.D. n. 247/2013 (persone con disabilità motoria, in età compresa tra
il 16 e i 64 anni) nonché persone non vedenti e persone affette da alcune patologie psichiche che non compromettano del tutto la capacità di autodeterminazione assolutamente necessaria per l’approccio stesso
all’obiettivo della “vita indipendente” (quali ad esempio sindrome di down, disturbi dello spettro autistico
non gravi, ...);
- la suddetta proposta progettuale prevede che le azioni da realizzare siano relative alla estensione dei PRO.
V.I. anche alla sperimentazione dell’applicazione dei principi della vita indipendente a soluzioni di abitare
sociale in autonomia o co-housing sociale per il “durante noi” e “dopo di noi”;
RILEVATO CHE:
- che con Atto dirigenziale n. 671/2016 si è approvato il nuovo Avviso pubblico per la selezione di Progetti di
Vita Indipendente sul territorio regionale - rivolto sia a dare continuità ai PRO.V.I. già finanziati nel biennio
precedente, e per i quali sussistano gli obiettivi di Vita Indipendente, sia a selezionare nuovi beneficiari, sia
per i PRO.V.I. finanziati con risorse regionali sia per i PRO.V.I. finanziati a valere sulla sperimentazione nazionale;
- per tutti i progetti di vita indipendente che saranno ammessi a finanziamento, risulta necessario e determi-
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nante l’apporto dell’affiancamento alle persone e alle famiglie da parte dei Centri di Domotica sociale, sia
per la costruzione degli obiettivi di vita indipendente sia per le scelte connesse alle tecnologie di domotica
sociale e di connettività sociale più adatte rispetto alle caratteristiche individuali e del contesto domestico;
l’Assessorato al Welfare, con atto dirigenziale n. 216 del 25/05/2015 avente ad oggetto “Manifestazioni di
interesse per la candidatura a svolgere la funzione di Centri Ausilii per la Vita Indipendente e la Domotica
sociale nella rete regionale ..... ...”, dopo due anni dall’avvio delle sperimentazioni in materia di Vita Indipendente, ha inteso effettuare una ricognizione più ampia di quelle organizzazioni già operanti sul territorio
regionale che si candidino a svolgere funzioni di Centri Ausili per la Vita Indipendente e la Domotica sociale
finalizzati alla promozione dell’inclusione sociale delle persone disabili e degli anziani non autosufficienti;
in esito alla suddetta ricognizione, a seguito di apposita attività istruttoria, sono stati individuati con A.D. n.
379 del 25.08.2015, previa approvazione delle risultanze dell’istruttoria effettuata dall’Ufficio Integrazione
Sociosanitaria, i seguenti Centri Ausilii già operanti a quella data come luoghi di supporto alla Progettazione
soluzioni tecnologiche per l’Ambient Assisted Living e la promozione della Vita indipendente:
Con Del. G.R. n. 1665/2016, al fine di procedere alla ricostituzione della rete operativa regionale dei Centri
Ausilii per la Vita Indipendente e la Domotica Sociale, funzionale alla realizzazione del nuovo programma
regionale 2016-2018 per la Vita Indipendente in Puglia, si è approvato lo schema di convenzione tra Regione Puglia e Centri ausilii come sopra individuati,
la sottoscrizione delle suddetta Convenzione è avvenuta in data 7 Dicembre 2016 dando avvio alle attività
dei Centri ;
Con Del. G.R. n. 1870 del 30 novembre 2016 la Giunta regionale ha approvato il Piano di riparto e utilizzo del Fondo Nazionale non Autosufficienza di competenza 2016, individuando tra l’altro la finalizzazione
“Azioni sperimentali per autonomia e la vita indipendente di persone con grave disabilità e senza il necessario- supporto familiare (“dopo di noi”): percorsi di accoglienza residenziale e semiresidenziale, supporto
per la progettazione di soluzioni domotiche e tecnologie assistive, ecc....” cui risultavano assegnati Euro
623.000,00, sin qui non oggetto di impegno contabile;
Allo stato attuale risulta possibile l’assunzione dell’impegno contabile delle somme relative al finanziamento delle azioni a supporto dell’attuazione e monitoraggio dei Pro.V.I., a seguito delle procedure di selezione
avviate con A.D. n. 671/2016, con specifico riferimento alla prosecuzione delle attività dei Centri di Domotica sociale già riconosciuti .

CONSIDERATO CHE:
- con Del. G.R. n. 1679 del 24 ottobre 2017 la Giunta regionale ha approvato il secondo provvedimento per
la disciplina degli adempimenti e dei vincoli per il rispetto del pareggio di bilancio, nel quadro complessivo
degli obiettivi di finanza pubblica per l’anno 2017, ai sensi dell’art. 1 commi 463 e segg. 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), prevedendo, in particolare che: “alfine di evitare il formarsi di situazioni debitorie e
l’accumulo di residui passivi, si ritiene, doversi formulare indirizzo alle strutture regionali di soddisfare in via
prioritaria le spese inderogabili, ricorrenti e certe. A tale scopo potrà provvedersi all’impegno delle spese a
condizione che sia consentito il pagamento delle posizioni creditorie entro i termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e il rispetto dei vincoli previsti dall’articolo 56, comma 6, del decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118”.
RILEVATO CHE:
- a valere sul Cap. 785061 “Spese per l’attuazione di iniziative al FNA — trasferimenti a istituzioni sociali
private” — Missione 12-Programma 3-Titolo 1-Macroaggregato 04 — PdC 1.4.4.1, a seguito di puntuale
ricognizione sono state individuate economie vincolate — rivenienti da ex-Residui di Stanziamento dei trasferimenti FNA 2016 pari ad Euro 623.000,00;
- a fronte delle economie vincolate rivenienti dai residui di stanziamento non oggetto di impegno contabile
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sul Cap. 785061, e confluiti nell’Avanzo di Amministrazione Vincolato, relativamente a Euro 623.000,00 si
rende necessario, per consentirne il successivo utilizzo nel rispetto delle complessive finalità originarie,
operare il prelievo dall’Avanzo di Amministrazione vincolata nel rispetto delle originarie assegnazioni;
- a seguito di prelievo dall’Avanzo di Amministrazione vincolata occorre reiscrivere correttamente la somma
di Euro 623.000,00 nel corrente Bilancio di Previsione 2017 al Cap. 785060 - Missione 12-Programma 3-Titolo 1-Macroaggregato 04 – PdC 1.4.4.1, nel rispetto dei criteri di classificazione della spesa stessa rispetto
agli Ambiti territoriali sociali quali soggetti beneficiari, tra i quali occorre effettuare il seguente riparto, sulla
base dei criteri sopra riportati.
La suddetta somma di Euro 623.000,00 oggetto di impegno contabile a valere sul Cap. 785061 – ha esigibilità per intero allocata nell’E.F. 2017, con vincolo di destinazione sulle finalità di cui alla Del. G.R. n. 1533/2015
(Progetti di vita indipendente).
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;
VISTO l’art. 42, comma 8, e l’art. 51 del D.Igs. 118/2011 e ss.mm.ii.;
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;
VISTA la legge regionale del L.R. 30 dicembre 2016, n. 41 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per
l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019”;
VISTO il documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale, approvati con Del.
G.R. n. 16/2017
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”.
RITENUTO, pertanto, necessario 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.
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.
Tanto premesso, rilevato e considerato, si propone alla Giunta regionale di approvare:
- l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione Vincolato per l’importo complessivo di € 623.000,00, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011, per la successiva iscrizione in termini di competenza e cassa
sul Capitolo 785061/2017;
- la reiscrizione della suddetta somma prelevata dall’Avanzo di Amministrazione Vincolato nel
corrente Bilancio di Previsione 2017.
Si propone, dunque, alla Giunta Regionale di approvare la variazione al Bilancio 2017 e al Bilancio di Previsione pluriennale 2017 — 2019 per l’iscrizione, in parte entrata e in parte spesa, in termini di competenza e
cassa, per complessivi Euro 623.000,00, nei termini e nelle modalità previste nella sezione “Copertura finanziaria” di seguito riportata atteso che è assicurato il rispetto dei vincoli di finanza pubblica.
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Copertura Finanziaria ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011
Il presente provvedimento comporta l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione Vincolato per l’importo complessivo di € 623.000,00, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011,iscrizione in termini di
competenza e cassa sul Capitolo 785061/2017 di originaria assegnazione
BILANCIO VINCOLATO - VARIAZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA

C.R.A.

CAPITOLO

M.P.T

Piano dei
Conti
Finanziario

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
Spese per l’attuazione
di iniziative al FNA - Trasferimenti a istituzioni sociali
private

61.02

785061

66.03

FONDO DI RISERVA PER SOP1110020 PERIRE A DEFICIENZE DI CASSA (ART.51, L.R. N. 28/2001).

VARIAZIONE
Esercizio Finanziario 2017
Competenza

Cassa

+ € 623.000,00

12.3.1

1.04.4.1

20.1.1

1.10.01.01

+ € 623.000,00

+ € 623.000,00

- € 1.000.000,00

La copertura finanziaria riveniente 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.
La spesa di cui al presente provvedimento, pari complessivamente ad Euro 623.000,00 corrisponde ad
OGV che saranno perfezionate nel 2017 mediante impegno da assumersi con atto dirigenziale della Dirigente
della Sezione Inclusione sociale attiva e Innovazione Reti sociali.
Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi della I.r. n. 7/1997 art. 4 comma 4 lett. k).
Il Vice Presidente relatore, di concerto con l’Assessore al Bilancio, sulla base delle risultanze istruttorie
come innanzi illustrate propone alla Giunta l’adozione del presente provvedimento.
LA GIUNTA
- udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;
- viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore, dal Dirigente della
Sezione;
- a voti unanimi espressi nei termini di legge:
DELIBERA
1) di approvare quanto espresso in narrativa, che costituisce parte sostanziale del presente provvedimento;
2) 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;
3) di approvare la 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 sul Capitolo 785061/2017 (12.3.01.04) per l’importo di € 623.000,00 così
come specificato in narrativa e nella sezione “Copertura finanziaria” del presente provvedimento;
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4) di approvare l’allegato E/1, relativo alla variazione di bilancio, parte integrante del presente atto;
5) di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad apportare la suddetta 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 come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, così come indicata
nella sezione “copertura finanziaria” del presente provvedimento;
6) 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;
7) di autorizzare la copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento in termini di spazi finanziari, di cui al comma 463 e seguente dell’art. unico Parte I Sezione I della Legge n. 232 del 11 dicembre 2016
(Legge di stabilità 2017) ai sensi della DGR n. 1679/2017;
8) di disporre che ai conseguenti provvedimenti amministrativi provvederà il Dirigente della Sezione Inclusione sociale attiva e Innovazione reti sociali;
9) 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. 1984
Variazione al Bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017-2019 ai sensi della l.r. n. 28/2001 e s.m.i.
e del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.. Riclassificazione capitolo di spesa già esistente (786010 – Missione
12.Programma 02.Titolo 1.Macroaggregato 04) e creazione Capitolo derivato
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

-

-

-

-

-

-

-

CONSIDERATO che:
la legge 6 giugno 2016, n. 106, reca delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale
e per la disciplina del servizio civile universale ed in particolare l’articolo 1, comma 2, lettera b), che prevede
il riordino e la revisione organica della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti relative agli enti
del Terzo settore di cui al comma 1 del medesimo articolo, compresa la disciplina tributaria applicabile a tali
enti, mediante la redazione di un apposito Codice del Terzo settore;
gli articoli 2, 3, 4, 5, 7 e 9 della citata legge, recano i principi e i criteri direttivi, generali e particolari, di esercizio della delega relativa alla riforma del Terzo settore;
il D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117, “Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della
legge 6 giugno 2016, n. 106” ha approvato il quadro generale della Riforma del Terzo Settore, introducendo
importanti elementi di novità per il sistema nazionale e regionale delle organizzazioni di volontariato, di
promozione sociale e altre organizzazioni private onlus e richiedendo la immediata attivazione di ciascuna
filiera istituzionale regionale per l’avvio delle azioni di recepimento della nuova Riforma, ivi inclusa la revisione del quadro normativo vigente;
il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112. “Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell’articolo
2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106” ha riformato la disciplina nazionale dell’impresa
sociale, aprendo importanti prospettive di crescita del sistema delle imprese sociali sul territorio nazionale
e, nei rispettivi contesti regionali, consentendo la attivazione di significative iniziative per lo sviluppo dell’economia sociale;
l’evoluzione fin qui descritta del quadro normativo ha indotto alla attivazione già nel mese di luglio 2017 di
un gruppo di lavoro, coordinato dal già Assessore al Welfare, Salvatore Negro, con il Forum Regionale per il
Terzo Settore, il Coordinamento pugliese dei CSV e i CSV-Centri Servizio Volontariato di Bari, Taranto, Lecce,
Brindisi, Foggia per definire una roadmap di attivazione della Puglia per predisporre un terreno fertile per il
graduale ed efficace recepimento della Riforma del Terze Settore;
in questo contesto si è ritenuto di mettere a disposizione del Terzo Settore Pugliese le risorse già destinate
all’Osservatorio Regionale per il Volontariato per aprire un forum permanente di informazione, formazione
e confronto che vedesse coinvolti tutti gli Organismi già rappresentati nell’Osservatorio stesso, ma che fosse
anche aperto a tutte le organizzazioni disponibili a offrire un contributo di riflessione e approfondimento
rispetto all’attuazione della riforma;
si è quindi definito di predisporre un programma di lavoro, che ha preso avvio con il Seminario del 15
settembre 2017 presso la Fiera del Levante, articolato in pochi ma significativi momenti seminariali di approfondimento dei contenuti specialistici del Codice del terzo Settore, con il supporto di esperti nazionali e
regionali di indiscussa competenza e di riconosciuta autorevolezza sui temi di che trattasi;
il percorso prevede nel corso del 2017 la realizzazione a cura dell’Assessorato al Welfare di un seminario sui
temi della Riforma del Terzo Settore e dell’Impresa sociale con il Direttore Generale della Direzione Generale del Terzo Settore e della responsabilità sociale delle imprese e con esperti nazionali, e la realizzazione
a cura del CSVPuglia-Net di un seminario più specifico per le principali innovazioni che la Riforma introduce
per le organizzazioni di volontariato;
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- tutte le iniziative saranno realizzate con spese a carico del budget già assegnato all’Osservatorio Regionale
per il Volontariato.
RILEVATO che:
- Nel Bilancio di Previsione 2017 il Cap. 786010 “Funzionamento dell’Osservatorio Regionale del Volontariato
(art. 10 della I.r. n. 11/1994) ha ricevuto una attribuzione di Euro 5.000,00 ed è classificato rispetto al Piano
dei Conti di cui all’Allegato 6/1 del D.Lgs. n. 118/2011: 1.3.2.2
- Al fine di consentire l’erogazione del contributo connesso alla organizzazione dell’evento affidato al Coordinamento dei CSV pugliesi, si rende necessario articolare un sub-capitolo del Cap. 786010 e procedere alla
corretta classificazione dello stesso, oltre che alla variazione di bilancio per la assegnazione della necessaria
disponibilità finanziaria, tanto al fine di tener conto dei possibili soggetti beneficiari delle iniziative citate e
responsabili dell’attuazione, che abbia i seguenti parametri di classificazione:
CNI “Spesa per le azioni di sistema a supporto della riforma del Terzo Settore”,
Bilancio Autonomo
Missione 12 — Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma 10 Politica regionale Unitaria per i diritti sociali e la famiglia
Titolo 1 — Spese correnti
Macroaggregato 04 — Trasferimenti correnti
PdC —1.04.04.01”Trasferimenti correnti a Istituzioni sociali private”
- In conseguenza della creazione di un Capitolo di nuova istituzione derivato dal Cap. 786010 occorre effettuare una variazione di bilancio per allocare correttamente le somme nel corrente Bilancio di Previsione
2017, nel rispetto dei criteri di classificazione della spesa stessa rispetto ai diversi soggetti beneficiari e alla
tipologia di spesa, come di seguito specificato:
- Euro 2.500,00 al Cap. 786010/2017 “Funzionamento dell’Osservatorio Regionale del Volontariato (art. 10
della I.r. n. 11/1994) - Bilancio Autonomo - Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia. Programma 10 Politica regionale Unitaria per i diritti sociali e la famiglia. Titolo 1 — Spese correnti. Macroaggregato 03 — PdC 1.03.02.02
+ Euro 2.500,00 al Cap.CNI/2017 “Spesa per le azioni di sistema a supporto della riforma del Terzo Settore”,
Bilancio Autonomo - Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia. Programma 10 Politica regionale Unitaria per i diritti sociali e la famiglia. Titolo 1 — Spese correnti. Macroaggregato 04 Trasferimenti
correnti — PdC 1.04.04.01.
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;
VISTA la legge regionale del L.R. 30 dicembre 2016, n. 41 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per
l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019”;
VISTO il documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale, approvati con Del.
G.R. n. 16/2017;
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”.
RITENUTO, pertanto, necessario 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
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che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Tanto premesso, rilevato e considerato, si propone alla Giunta regionale di approvare:
- l’istituzione di un nuovo Capitolo di spesa, derivato dal Cap. 786010 e così classificato:
CNI “Spesa per le azioni di sistema a supporto della riforma del Terzo Settore”,
Bilancio Autonomo
Missione 12 — Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma 10 Politica regionale Unitaria per i diritti sociali e la famiglia
Titolo 1 — Spese correnti
Macroaggregato 04— Trasferimenti correnti
PdC —1.04.04.01 “Trasferimenti correnti a Istituzioni sociali private”
- la variazione di bilancio approvare la variazione al Bilancio 2017 e al Bilancio di Previsione pluriennale2017 — 2019in termini di competenza e cassa, per allocare correttamente le somme nel corrente Bilancio
di Previsione 2017, nel rispetto dei criteri di classificazione della spesa stessa rispetto ai diversi soggetti
beneficiari e alla tipologia di spesa, come di seguito specificato:
- Euro 2.500,00 al Cap. 786010/2017 “Funzionamento dell’Osservatorio Regionale del Volontariato (art.
10 della I.r. n. 11/1994)” - Bilancio Autonomo - Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia.
Programma 10 Politica regionale Unitaria per i diritti sociali e la famiglia. Titolo 1 — Spese correnti. Macroaggregato 03 — PdC 1.03.02.02
+ Euro 2.500,00 al Cap.CNI/2017 “Spesa per le azioni di sistema a supporto della riforma del Terzo Settore”,
Bilancio Autonomo - Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia. Programma 10 Politica regionale Unitaria per i diritti sociali e la famiglia. Titolo 1 — Spese correnti. Macroaggregato 04 Trasferimenti
correnti — PdC 1.04.04.01.
Si attesta che per la variazione di bilancio oggetto del presente prowedimento, è assicurato il rispetto dei
vincoli di finanza pubblica ai sensi della D.G.R. n. 1679 del 24/10/2017.
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 2017e al
Bilancio di Previsione pluriennale 2017 — 2019 come approvato con I.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 come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, in termini di competenza e cassa sul Capitolo786010/2017di originaria assegnazione e sul Capitolo di spesa da esso derivato, per la corretta classificazione, come di seguito indicato:
- l’istituzione di un nuovo Capitolo di spesa, derivato dal Cap. 786010 e così classificato:
CNI “Spesa per le azioni di sistema a supporto della riforma del Terzo Settore”,
Bilancio Autonomo
Missione 12 — Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma 10 Politica regionale Unitaria per i diritti sociali e la famiglia
Titolo 1 —Spese correnti
Macroaggregato 04— Trasferimenti correnti
PdC —1.04.04.01 “Trasferimenti correnti a Istituzioni sociali private”
- Variazione di bilancio in termini di competenza e cassa:
- Euro 2.500,00 al Cap. 786010/2017 “Funzionamento dell’Osservatorio Regionale del Volontariato (art. 10
della I.r. n. 11/1994) - Bilancio Autonomo - Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia. Programma 10 Politica regionale Unitaria per i diritti sociali e la famiglia. Titolo 1 — Spese correnti. Macroaggregato 03 — PdC 1.03.02.02
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+ Euro 2.500,00 al Cap.CNI/2017 “Spesa per le azioni di sistema a supporto della riforma del Terzo Settore”,
Bilancio Autonomo - Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia. Programma 10 Politica regionale Unitaria per i diritti sociali e la famiglia. Titolo 1 — Spese correnti. Macroaggregato 04 Trasferimenti
correnti — PdC 1.04.04.01.
BILANCIO VINCOLATO - VARIAZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA

C.R.A.

CAPITOLO

M.P.T.

Piano dei
Conti
Finanziario

VARIAZIONE
Esercizio Finanziario 2017
Competenza

Cassa

61.02

786010

Funzionamento dell’Osservatorio
Regionale del Volontariato (art.
10 della I.r. n. 11/1994)

12.03.1.

1.03.02.02

- € 2.500,00

- € 2.500,00

61.02

CNI

Spesa per le azioni di sistema a
supporto della riforma del Terzo
Settore

12.03.1.

1.04.04.01

+ € 2.500,00

+ € 2.500,00

La copertura finanziaria riveniente 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.
La spesa di cui al presente provvedimento corrisponde ad OGV che saranno perfezionate nel 2017mediante impegno da assumersi con atto dirigenziale della Dirigente della Sezione Inclusione sociale attiva e
Innovazione Reti sociali.
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 istituzione di un nuovo capitolo di spesa, derivato dal Cap. 786010 e così definito: CNI/2017
“Spesa per le azioni di sistema a supporto della riforma del Terzo Settore”, Bilancio Autonomo - Missione
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia. Programma 10 Politica regionale Unitaria per i diritti sociali e la
famiglia. Titolo 1 — Spese correnti. Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti — PdC 1.04.04.01;
• di approvare la variazione al bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario, in termini di competenza e cassa, così come specificato in narrativa e nella sezione “Copertura finanziaria” del presente
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provvedimento;
• 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 la suddetta 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 come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, così come indicata nella sezione
“copertura finanziaria” del presente provvedimento;
• 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 rinveniente dal presente provvedimento in termini di spazi finanziari,
di cui al comma 463 e seguente dell’art. unico Parte I Sezione I della Legge n. 232 del 11 dicembre 2016
(Legge di stabilità 2017 ai sensi della D.G.R. n. 1679 del 24/10/2017;
• 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. 1985
Variazione al Bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017-2019 ai sensi della l.r. n. 28/2001 e s.m.i.
e del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.. Riclassificazione capitolo di spesa già esistente (1204002 – Missione
12.Programma 04.Titolo 1.Macroaggregato 04) e creazione Capitolo derivato
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:

-

-

-

-

PREMESSO che:
La Legge Regionale n. 13 del 18/5/2017 “Recupero e riutilizzo di eccedenze, sprechi alimentari e prodotti
farmaceutici”, al fine di tutelare le fasce più deboli della popolazione e incentivare la riduzione degli sprechi, ha introdotto nel quadro normativo regionale la disciplina che riconosce, valorizza e promuove l’attività
di solidarietà e beneficenza finalizzata al recupero e alla redistribuzione delle eccedenze alimentari e dei
prodotti farmaceutici in favore delle persone in stato di povertà o grave disagio sociale e che valorizza e
promuove’ le azioni finalizzate al recupero e alla redistribuzione degli sprechi alimentari da destinare al
consumo umano e animale.
Gli interventi e gli obiettivi della legge, concretamente declinati sul territorio regionale, in coerenza
con le iniziative nazionali e comunitarie in materia di contrasto alla povertà alimentare, mirano a sensibilizzare le comunità locali e il sistema economico regionale per un pieno recepimento delle finalità di cui alla
legge 19 agosto 2016, n. 166 (Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari
e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi);
Si è insediato in data 31 ottobre 2017 il Tavolo regionale per l’attuazione della Legge Regionale n.
13 del 18/5/2017, coordinato dal Consigliere Regionale Ruggiero Mennea, e alle cui attività concorrono le
strutture regionali dell’Assessorato all’Agricoltura e Risorse Agroalimentari e dell’Assessorato al Welfare;
Le azioni promosse dalla legge regionale n. 13 del 18/05/2017 saranno integrate con le altre azioni
che Regione Puglia sta già promuovendo per favorire l’innovazione sociale, per sostenere il consolidamento
della rete dei servizi di pronto intervento sociale, per affermare una misura regionale di sostegno al reddito
quale il Reddito di Dignità, per la gestione su scala regionale delle cosiddette eccedenze alimentari e delle
produzioni agricole.

CONSIDERATO che:
- in questo contesto in sede di prima applicazione della normativa in oggetto si rende necessario definire e
approvare i criteri di riparto delle somme destinate alle azioni locali per il contrasto degli sprechi alimentari
e farmaceutici, le priorità di intervento da assegnare ai piani di azione locali in favore delle persone in condizione di fragilità socioeconomia estrema e la individuazione delle azioni di sistema a regia regionale per
accompagnare l’attuazione della legge;
- per quanto attiene alle azioni di sistema a regia regionale si ritiene di dover dare assoluta priorità ad una
campagna di informazione e sensibilizzazione sugli obiettivi e sulle azioni della legge regionale, funzionale
anche a dare evidenza ai piani di intervento locali che saranno attuati dalle realtà locali; la proposizione di
una unica campagna di comunicazione assicura omogenea e capillare diffusione su tutto il territorio regionale, la definizione di una immagine coordinata, nonchè la valorizzazione delle economie di scala derivanti
dalla realizzazione di un unico piano di comunicazione ;
- in sede di prima applicazione si ritiene, anche con il conforto del Tavolo regionale per l’attuazione della
Legge Regionale n. 13 del 18/5/2017, coordinato dal Consigliere Regionale Ruggiero Mennea, di assegnare
le risorse per le azioni locali secondo i seguenti criteri:
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SOGGETTI BENEFICIARI: le città capoluogo di provincia (Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto) e della città metropolitana di Bari
CRITERI DI RIPARTO: non essendo disponibili dati statistici ufficiali sulla presenza di persone senza fissa dimora e in condizione di povertà estrema, si ritiene di dover indicare come criterio di riparto in sede di prima
applicazione la dimensione demografica di ciascuna città interessata
OBIETTIVI: attivazione di partenariati pubblico-privato per sostenere le reti di raccolta e di distribuzione di
generi alimentari, prodotti farmaceutici e altri beni di prima necessità, facendo leva sulle reti di solidarietà
di rilievo nazionale e regionale già operative nei diversi contesti urbani, assicurando la integrazione con le
azioni di pronto intervento sociale già programmate e/o attivate nei rispettivi Piani Sociali di Zona;
TIPOLOGIE DI AZIONE: formazione degli operatori, rimborso delle spese, concorso alla gestione dei centri
di raccolta, stoccaggio e distribuzione dei beni e dei pasti in favore delle famiglie in condizione di povertà e
delle persone in condizione di povertà estrema e senza fissa dimora.
RILEVATO che:
- Nel Bilancio di Previsione 2017 il Cap. 1204002 “Spese per interventi a sostegno del recupero e riutilizzo
di eccedenze alimentari” ha ricevuto una attribuzione di Euro 600.000,00 ed è classificato rispetto al Piano
dei Conti di cui all’Allegato 6/1 del D.Lgs. n. 118/2011: 1.4.1.2 — Trasferimenti correnti ad Amministrazioni
locali;
- Al fine di consentire la corretta assegnazione delle risorse destinate agli Enti locali e delle risorse destinate
alle azioni di sistema, si rende necessario articolare un sub-capitolo del Cap. 1204002 e procedere alla corretta classificazione dello stesso, oltre che alla variazione di bilancio per la assegnazione della necessaria
disponibilità finanziaria, tanto al fine di tener conto dei possibili soggetti beneficiari delle iniziative citate e
responsabili dell’attuazione, che abbia i seguenti parametri di classificazione:
CNI “Spese per azioni di sistema a supporto dell’attuazione della Lr. n. 13 del 18/05/2017”
Bilancio Autonomo
Missione 12 — Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma 04- Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
Titolo 1 — Spese correnti
Macroaggregato 03
PdC — 1.03.02.02”Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta”
- In conseguenza della creazione di un Capitolo di nuova istituzione derivato dal Cap. 1204002 occorre effettuare una variazione di bilancio per allocare correttamente le somme nel corrente Bilancio di Previsione
2017, nel rispetto dei criteri di classificazione della spesa stessa rispetto ai diversi soggetti beneficiari e alla
tipologia di spesa, come di seguito specificato:
- Euro 100.000,00 al Cap. 1204002/2017”Spese per interventi a sostegno del recupero e riutilizzo di eccedenze alimentari”- Bilancio Autonomo - Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia. Programma
04Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale. Titolo 1 Spese correnti. Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti — PdC 1.04.01.02
+ Euro 100.000,00 al Cap.CNI/2017”Spese per azioni di sistema a supporto dell’attuazione della Lr. n. 13
del 18/05/2017”, Bilancio Autonomo - Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia. Programma
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale. Titolo 1 Spese correnti. Macroaggregato 03 —
PdC1.03.02.02.
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
L. 42/2009;
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RILEVATO che l’art. 51, comma 2 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. 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;
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”.
RITENUTO, pertanto, necessario 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.
Tanto premesso, rilevato e considerato, si propone alla Giunta regionale di approvare:
- l’istituzione di un nuovo Capitolo di spesa, derivato dal Cap. 1204002 e così classificato:
Cap.CNI/2017 "Spese per azioni di sistema a supporto dell’attuazione della Lr. n. 13 del 18/05/2017”,
Bilancio Autonomo
Missione 12 — Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma 04- Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
Titolo 1 - Spese correnti
Macroaggregato 03
PdC - 1.03.02.02 “Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta”
- approvare la variazione al Bilancio 2017 e al Bilancio di Previsione pluriennale 2017 — 2019 in termini
di competenza e cassa, per allocare correttamente le somme nel corrente Bilancio di Previsione 2017, nel
rispetto dei criteri di classificazione della spesa stessa rispetto ai diversi soggetti beneficiari e alla tipologia
di spesa, come di seguito specificato:
- Euro 100.000,00al Cap. 1204002/2017”Spese per interventi a sostegno del recupero e riutilizzo di eccedenze alimentari”- Bilancio Autonomo - Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia. Programma
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale. Titolo 1 Spese correnti. Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti — PdC 1.04.01.02
+ Euro 100.000,00 al Cap.CNI/2017”Spese per azioni di sistema a supporto dell’attuazione della Lr. n. 13 del
18/05/2017”, Bilancio Autonomo - Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia. Programma 04
Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale. Titolo 1 Spese correnti. Macroaggregato 03 — PdC
1.03.02.02.
Si attesta che per la variazione di bilancio oggetto del presente provvedimento, è assicurato il rispetto dei
vincoli di finanza pubblica ai sensi della D.G.R. n. 1679 del 24/10/2017.
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 2017e al
Bilancio di Previsione pluriennale 2017 — 2019 come approvato con I.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 come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, in termini di competenza e cassa sul Capitolo
1204002/2017 di originaria assegnazione e sul Capitolo di spesa da esso derivato, per la corretta classificazione, come di seguito indicato:
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- l’istituzione di un nuovo Capitolo di spesa, derivato dal Cap. 1204002 e così classificato:
Cap.CNI/2017”Spese per azioni di sistema a supporto dell’attuazione della I.r. n. 13 del 18/05/2017”,
Bilancio Autonomo
Missione 12— Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma 04- Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
Titolo 1 —Spese correnti
Macroaggregato 03
PdC —1.03.02.02 “Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta”
- Variazione di bilancio in termini di competenza e cassa:
- Euro 100.000,00 al Cap. 1204002/2017”Spese per interventi a sostegno del recupero e riutilizzo di eccedenze alimentari”- Bilancio Autonomo - Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia. Programma
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale. Titolo 1 Spese correnti. Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti — PdC 1.04.01.02
+ Euro 100.000,00 al Cap.CNI/2017 "Spese per azioni di sistema a supporto dell’attuazione della Lr. n. 13 del
18/05/2017" Bilancio Autonomo - Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia. Programma 04
Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale. Titolo 1 Spese correnti. Macroaggregato 03 — PdC
1.03.02.02.
BILANCIO VINCOLATO - VARIAZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA

C.R.A.

CAPITOLO

M.P.T.

Piano dei
Conti
Finanziario

VARIAZIONE
Esercizio Finanziario 2017
Competenza

Cassa

- € 100.000,00

61.02

1204002

Spese per interventi a sostegno
del recupero eRiutilizzo di eccedenze alimentari

12. 04.1.

1.04.01.02

- € 100.000,00

61.02

CNI

Spese per azioni di sistema a supporto dell’attuazione della Lr. n.
13 del 18/05/2017

12 04 1

1 03 02 02

+ €100.000,00 + € 100.000,00

La copertura finanziaria riveniente 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.
La spesa di cui al presente provvedimento corrisponde ad OGV che saranno perfezionate nel 2017 mediante impegno da assumersi con atto dirigenziale della Dirigente della Sezione Inclusione sociale attiva e
Innovazione Reti sociali.
Il presente provvedimento 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
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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 istituzione di un nuovo capitolo di spesa, derivato dal Cap. 1204002 e così definito: CNI/2017
“Spese per azioni di sistema a supporto dell’attuazione della l.r. n. 13 del 18/05/2017”, Bilancio Autonomo
- Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia. Programma 04 Interventi per soggetti a rischio di
esclusione sociale. Titolo 1 Spese correnti. Macroaggregato 04 - Trasferimenti correnti — PdC 1.03.02.02;
• di approvare la variazione al bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario, in termini di competenza e cassa, così come specificato in narrativa e nella sezione “Copertura finanziaria” del presente provvedimento;
• 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 la suddetta 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 come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, così come indicata nella sezione
“copertura finanziaria” del presente provvedimento;
• 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 rinveniente dal presente provvedimento in termini di spazi finanziari,
di cui al comma 463 e seguente dell’art. unico Parte I Sezione I della Legge n. 232 del 11 dicembre 2016
(Legge di stabilità 2017 ai sensi della D.G.R. n. 1679 del 24/10/2017;
• 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. 1986
Variazione al Bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017-2019 ai sensi della l.r. n. 28/2001 e s.m.i.
e del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.. Riclassificazione capitolo di spesa già esistente (784010 – Missione
12.Programma 10.Titolo 1.Macroaggregato 04) e creazione Capitoli derivati.
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
CONSIDERATO che:
- il Fondo Globale Socioassistenziale (di seguito FGSA) costituisce il fondo regionale che cofinanzia la programma sociale regionale per tutte le finalità che la I.r. n. 19/2006 e s.m.i. nonché ulteriori leggi di settore
hanno posto in capo allo stesso fondo;
- il Cap. 784010 “Fondo Globale Socioassistenziale (I.r. n. 19/2006 art. 67 co.1)” è così classificato nel Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019 nonché nel
documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale, approvati con Del. G.R. n.
16/2017:
Bilancio Autonomo
Missione 12 — Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma 10 Politica regionale Unitaria per i diritti sociali e la famiglia
Titolo 1 —Spese correnti
Macroaggregato 04 —Trasferimenti correnti
PdC —1.04.01.02 “Trasferimenti correnti a Amministrazioni locali”
RILEVATO che:
- Il quadro complessivo delle finalizzazioni di legge del FGSA sono complessivamente le seguenti:
I) trasferimento agli Ambiti territoriali per il cofinanziamento dei Piani Sociali di Zona
II) finanziamento dei progetti di Ambito territoriale per il contrasto alla violenza di genere
III) finanziamento ai Comuni per l’erogazione dei contributi socioassistenziali ai pazienti affetti da morbo di
Hansen
IV) azioni di sistema a supporto della riforma del welfare locale, che a partire dalla corrente annualità, in
ragione della recentissima riforma nazionale del Terzo Settore, deve assorbire anche il supporto alla
riforma delle reti sociali
V) contributi straordinari ai Comuni capoluogo che accolgono Minori Stranieri non accompagnati con oneri
a proprio carico
VI) attuazione della L.R. n. 38 /2011 art. 9 e del Reg. R. n. 21/2012 per la concessione dei contributi per le
emittenti televisive che utilizzano la LIS per rendere accessibili i servizi di informazione alle persone sorde
VII) contributo straordinario per l’ex ONPI di San Vito dei Normanni
- Al fine di consentire il presidio di tutte le finalizzazioni di legge sopra riportate e l’adozione di tutti
gli adempimenti contabili connessi all’attuazione delle diverse iniziative previste, si rende necessario articolare tre sub-capitoli del Cap. 784010 e procedere alla corretta classificazione dello stesso, oltre che alla
variazione di bilancio per la assegnazione della necessaria disponibilità finanziaria, tanto al fine di tener
conto dei possibili soggetti beneficiari delle iniziative citate e responsabili dell’attuazione, che abbiano i
seguenti parametri di classificazione:
CNI 1 “FGSA - Spesa per le azioni di sistema a supporto della riforma del welfare mediante partenariato con
altre Amministrazioni Centrali”,
Bilancio Autonomo
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Missione 12 — Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma 10 Politica regionale Unitaria per i diritti sociali e la famiglia
Titolo 1 — Spese correnti
Macroaggregato 04 — Trasferimenti correnti
PdC — 1.04.01.01.999 “Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni centrali”
CNI 2 “FGSA - Spesa per le azioni di ricerca e monitoraggio a supporto della riforma del welfare mediante
partenariato con Università”,
Bilancio Autonomo
Missione 12 — Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma 10 Politica regionale Unitaria per i diritti sociali e la famiglia
Titolo 1 — Spese correnti
Macroaggregato 04 — Trasferimenti correnti
PdC —1.04.01.02.008 “Trasferimenti correnti a università”
CNI 3 “FGSA - Spesa per le azioni di ricerca e monitoraggio a supporto della riforma del welfare mediante
enti privati di ricerca”,
Bilancio Autonomo
Missione 12 — Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma 10 Politica regionale Unitaria per i diritti sociali e la famiglia
Titolo 1 — Spese correnti
Macroaggregato 04 — Trasferimenti correnti
PdC —1.04.03.99
CNI 4 “FGSA —Spesa per le azioni in favore delle persone sorde di cui all’art. 9 I.r. n.38/2011”,
Bilancio Autonomo
Missione 12 — Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma 10 Politica regionale Unitaria per i diritti sociali e la famiglia
Titolo 1 — Spese correnti
Macroaggregato 04 — Trasferimenti correnti
PdC —1.04.03.99 “Trasferimenti correnti a imprese private”
- In conseguenza della creazione di tre Capitolo di nuova istituzione derivato dal Cap. 784010 occorre effettuare una variazione di bilancio per allocare correttamente le somme nel corrente Bilancio di Previsione
2017, nel rispetto dei criteri di classificazione della spesa stessa rispetto ai diversi soggetti beneficiari e alla
tipologia di spesa, come di seguito specificato:
- Euro 715.000,00 dal Cap. 784010/2017 “Fondo Globale Socioassistenziale (I.r. n. 19/2006 art. 67 co.1)”Bilancio Autonomo - Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia. Programma 10 Politica regionale Unitaria per i diritti sociali e la famiglia. Titolo 1 — Spese correnti. Macroaggregato 04 Trasferimenti
correnti — PdC 1.04.01.02
+ Euro 75.000,00 al Cap. CNI 1 /2017 “FGSA - Spesa per le azioni di sistema a supporto della riforma del
welfare mediante partenariato con altre Amministrazioni Centrali”, Bilancio Autonomo - Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia. Programma 10 Politica regionale Unitaria per i diritti sociali e la
famiglia. Titolo 1 — Spese correnti. Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti — PdC 1.04.01.01.999.
+ Euro 100.000,00 al Cap. CNI 2 /2017 “FGSA - Spesa per le azioni di ricerca e monitoraggio a supporto della
riforma del welfare mediante partenariato con Università”, Bilancio Autonomo - Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia. Programma 10 Politica regionale Unitaria per i diritti sociali e la famiglia.
Titolo 1 — Spese correnti. Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti — PdC 1.04.01.02.008.
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+ Euro 40.000,00 al Cap. CNI 3 /2017 “FGSA - Spesa per le azioni di ricerca e monitoraggio a supporto della
riforma del welfare mediante enti privati di ricerca”, Bilancio Autonomo - Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia. Programma 10 Politica regionale Unitaria per i diritti sociali e la famiglia. Titolo
1 — Spese correnti. Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti — PdC 1.04.03.99.
+ Euro 500.000,00 al Cap. CNI 4 /2017 “FGSA — Spesa per le azioni in favore delle persone sorde di cui
all’art. 9 I.r. n.38/2011 “, Bilancio Autonomo - Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia. Programma 10 Politica regionale Unitaria per i diritti sociali e la famiglia. Titolo 1 – Spese correnti. Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti – PdC 1.04.03.99 .
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;
VISTO l’art. 42, comma 8, e l’art. 51 del D.Igs. 118/2011 e ss.mm.ii.;
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;
VISTA la legge regionale del L.R. 30 dicembre 2016, n. 41 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per
l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019”;
VISTO il documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale, approvati con Del.
G.R. n. 16/2017;
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”.
RITENUTO, pertanto, necessario 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.
Tanto premesso, rilevato e considerato, si propone alla Giunta regionale di approvare:
- l’istituzione dei seguenti nuovi Capitolo di spesa, derivati dal Cap. 784010 come riportati nella sezione
“Copertura finanziaria”;
- la variazione di bilancio approvare la variazione al Bilancio 2017 e al Bilancio di Previsione pluriennale
2017 — 2019 in termini di competenza e cassa, per allocare correttamente le somme nel corrente Bilancio
di Previsione 2017, nel rispetto dei criteri di classificazione della spesa stessa rispetto ai diversi soggetti
beneficiari e alla tipologia di spesa, come di seguito specificato:
- Euro 715.000,00 dal Cap. 784010/2017 “Fondo Globale Socioassistenziale (I.r. n. 19/2006 art. 67 co.1)”Bilancio Autonomo - Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia. Programma 10 Politica regionale Unitaria per í diritti sociali e la famiglia. Titolo 1 – Spese correnti. Macroaggregato 04 Trasferimenti
correnti – PdC 1.04.01.02
+ Euro 75.000,00 al Cap. CNI 1 /2017 “FGSA - Spesa per le azioni di sistema a supporto della riforma del
welfare mediante partenariato con altre Amministrazioni Centrali”, Bilancio Autonomo - Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia. Programma 10 Politica regionale Unitaria per i diritti sociali e la
famiglia. Titolo 1 – Spese correnti. Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti – PdC 1.04.01.01.999.
+ Euro 100.000,00 al Cap. CNI 2 /2017 “FGSA - Spesa per le azioni di ricerca e monitoraggio a supporto della
riforma del welfare mediante partenariato con Università”, Bilancio Autonomo - Missione 12 Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia. Programma 10 Politica regionale Unitaria per i diritti sociali e la famiglia. Titolo
1 – Spese correnti. Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti – PdC 1.04.01.02.008.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 143 del 19-12-2017

65605

+ Euro 40.000,00 al Cap. CNI 3 /2017 “FGSA - Spesa per le azioni di ricerca e monitoraggio a supporto della
riforma del welfare mediante enti privati di ricerca”, Bilancio Autonomo - Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia. Programma 10 Politica regionale Unitaria per i diritti sociali e la famiglia. Titolo
1 — Spese correnti. Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti — PdC 1.04.03.99.
+ Euro 500.000,00 al Cap. CNI 4 /2017 “FGSA — Spesa per le azioni in favore delle persone sorde di cui
all’art. .9 l.r. n.38/2011 “, Bilancio Autonomo - Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia. Programma 10 Politica regionale Unitaria per i diritti sociali e la famiglia. Titolo 1 — Spese correnti. Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti — PdC 1.04.03.99.
Si attesta che per la variazione di bilancio oggetto del presente provvedimento, è assicurato il rispetto dei
vincoli di finanza pubblica ai sensi della D.G.R. n. 1679 del 24/10/2017.
Copertura Finanziaria ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011
Il presente provvedimento comporta la seguente variazione di bilancio al Bilancio di Previsione 2017 e al
Bilancio di Previsione pluriennale 2017 — 2019 come approvato con I.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 come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, in termini di competenza e cassa sul Capitolo
784010/2017 di originaria assegnazione e sui Capitolo di spesa da esso derivati, per la corretta classificazione, come di seguito indicato:
- l’istituzione di quattro nuovi Capitoli di spesa, derivato dal Cap. 784010 e così classificati:
CNI 1 “FGSA - Spesa per le azioni di sistema a supporto della riforma del welfare mediante partenariato con
altre Amministrazioni Centrali”,
Bilancio Autonomo
Missione 12 — Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma 10 Politica regionale Unitaria per i diritti sociali e la famiglia
Titolo 1 — Spese correnti
Macroaggregato 04 — Trasferimenti correnti
PdC —1.04.01.01.999 “Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni centrali”
CNI 2 “FGSA - Spesa per le azioni di ricerca e monitoraggio a supporto della riforma del welfare
mediante partenariato con Università”,
Bilancio Autonomo
Missione 12 — Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma 10 Politica regionale Unitaria per i diritti sociali e la famiglia
Titolo 1 —Spese correnti
Macroaggregato 04 — Trasferimenti correnti
PdC —1.04.01.02.008 “Trasferimenti correnti a università”
CNI 3 “FGSA - Spesa per le azioni di ricerca e monitoraggio a supporto della riforma del welfare
mediante enti privati di ricerca”,
Bilancio Autonomo
Missione 12 — Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma 10 Politica regionale Unitaria per i diritti sociali e la famiglia
Titolo 1 —Spese correnti
Macroaggregato 04— Trasferimenti correnti
PdC —1.04.03.99
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CNI 4 “FGSA — Spesa per le azioni in favore delle persone sorde di cui all’art. 9 I.r. n.38/2011”,
Bilancio Autonomo
Missione 12 — Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma 10 Politica regionale Unitaria per i diritti sociali e la famiglia Titolo 1 — Spese correnti
Macroaggregato 04 — Trasferimenti correnti
PdC —1.04.03.99 “Trasferimenti correnti a imprese private”
- Variazione di bilancio in termini di competenza e cassa:
- Euro 715.000,00 dal Cap. 784010/2017 “Fondo Globale Socioassistenziale (I.r. n. 19/2006 art. 67 co.1)”Bilancio Autonomo - Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia. Programma 10 Politica regionale Unitaria per i diritti sociali e la famiglia. Titolo 1 — Spese correnti. Macroaggregato 04 Trasferimenti
correnti — PdC 1.04.01.02
+ Euro 75.000,00 al Cap. CNI 1 /2017 “FGSA - Spesa per le azioni di sistema a supporto della riforma del
welfare mediante partenariato con altre Amministrazioni Centrali”, Bilancio Autonomo - Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia. Programma 10 Politica regionale Unitaria per i diritti sociali e la
famiglia. Titolo 1 — Spese correnti. Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti — PdC 1.04.01.01.999.
+ Euro 100.000,00 al Cap. CNI 2 /2017 “FGSA - Spesa per le azioni di ricerca e monitoraggio a supporto della
riforma del welfare mediante partenariato con Università”, Bilancio Autonomo - Missione 12 Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia. Programma 10 Politica regionale Unitaria per i diritti sociali e la famiglia. Titolo
1 — Spese correnti. Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti — PdC 1.04.01.02.008.
+ Euro 40.000,00 al Cap. CNI 3 /2017 “FGSA - Spesa per le azioni di ricerca e monitoraggio a supporto della
riforma del welfare mediante enti privati di ricerca”, Bilancio Autonomo - Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia. Programma 10 Politica regionale Unitaria per i diritti sociali e la famiglia. Titolo
1 — Spese correnti. Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti — PdC 1.04.03.99.
+ Euro 500.000,00 al Cap. CNI 4 /2017 “FGSA — Spesa per le azioni in favore delle persone sorde di cui
all’art. 9 I.r. n.38/2011 “, Bilancio Autonomo - Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia. Programma 10 Politica regionale Unitaria per i diritti sociali e la famiglia. Titolo 1 — Spese correnti. Macroaggregato 04 Trasferimenti correnti — PdC 1.04.03.99.
BILANCIO VINCOLATO - VARIAZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA

C.R.A.

61.02

61.02

CAPITOLO

M.P.T.

Piano dei
Conti
Finanziario

VARIAZIONE
Esercizio Finanziario 2017
Competenza

Cassa

784010

Fondo Globale Socioassistenziale (I.r. n. 19/2006 art. 67
co.1)

12.10.1.

1.04.01.02

- € 715.000,00

- € 715.000,00

CNI 1
1210001

FGSA - Spesa per le azioni d sistema a supporto della riforma
del welfare mediante partenariato con altre Amministrazioni
Centrali

12.10.1.

1.04.01.01.
999

+ € 75.000,00

+ € 75.000,00
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61.02

CNI 2
1210002

FGSA - Spesa per le azioni di
ricerca e monitoraggio a supporto della riforma del welfare
mediante partenariato con
Università

61.02

CNI 3
121003

FGSA - Spesa per le azioni di
ricerca e monitoraggio a supporto della riforma del welfare
mediante enti privati di ricerca

12.10.1.

1.04.03.99

+ € 40.000,00

+ € 40.000,00

FGSA —Spesa per le azioni in
favore delle persone sorde di
cui all’art. 9 l.r. n.38/2011

12.10.1.

1.04.03.99

+ € 500.000,00

+ € 500.000,00

61.02

CNI 4
1210004

12.10.1.

1.04.01.02.
008

+ € 100.000,00

+ € 100.000,00

La copertura finanziaria riveniente 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.
La spesa di cui al presente provvedimento corrisponde ad OGV che saranno perfezionate nel 2017 mediante impegno da assumersi con atto dirigenziale della Dirigente della Sezione Inclusione sociale attiva e
Innovazione Reti sociali.
Il presente provvedimento 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 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 Presidente relatore per i motivi sopra esposti che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;
• di autorizzare la istituzione di quattro nuovi capitoli di spesa, derivati dal Cap. 784010 come definiti nella
sezione “Coprtura finanziaria” del presente provvedimento;
• di approvare la variazione al bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario, in termini di competenza e cassa, così come specificato in narrativa e nella sezione “Copertura finanziaria” del presente
provvedimento;
• 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 la suddetta variazione in termini di competenza
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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 come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, così come indicata nella sezione
“copertura finanziaria” del presente provvedimento;
• 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 rinveniente dal presente provvedimento in termini di spazi finanziari,
di cui al comma 463 e seguente dell’art. unico Parte I Sezione I della Legge n. 232 del 11 dicembre 2016
(Legge di stabilità 2017 ai sensi della D.G.R. n. 1679 del 24/10/2017;
• 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. 1987
Fondo speciale cultura e patrimonio culturale - L.R. n. 40/2016 art. 15. Approvazione progetto:
“Valorizzazione e divulgazione dei luoghi e della storia relativi alla battaglia di Canne”. – Variazione compensativa di Bilancio ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. 118/2011
L’Assessore all’Industria Turistica e Culturale — Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali avv. Loredana
Capone, sulla base dell’istruttoria espletata dal Funzionario istruttore dr.ssa Anna Maria Rizzi, confermata dal
Dirigente della Sezione Economia della cultura dott. Mauro Paolo Bruno, d’intesa con il Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della cultura e Valorizzazione del territorio dott. Aldo Patruno, riferisce quanto
segue.
Premesso che:
- la Regione Puglia, ai sensi dell’articolo 12 del proprio Statuto, promuove e sostiene la cultura, l’arte, la musica e lo sport, tutela i beni culturali e archeologici, assicurandone la fruibilità, e riconosce nello spettacolo
una componente essenziale della cultura e dell’identità regionale e ne promuove iniziative di produzione e
divulgazione;
- in attuazione dei predetti principi la Regione ha approvato la Legge n. 6 del 29 aprile 2004 “Norme organiche in materia di spettacolo e norme di disciplina transitoria delle attività culturali”;
- in base all’articolo 9 della citata legge, la Regione favorisce la realizzazione delle attività richiamate al precedente punto, anche mediante apposite convenzioni, con soggetti pubblici;
- il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, nella sue funzioni in materia di indirizzo e programmazione, rapporti con gli enti locali, regolamentazione, monitoraggio, vigilanza e
controllo degli interventi in materia culturale e dello spettacolo dal vivo: presidia la pianificazione strategica
in materia di spettacolo dal vivo e cultura, favorendo la costruzione di idonee forme di partenariato con
gli operatori pubblici e privati del settore; è responsabile della programmazione degli interventi finanziati
a valere su fondi comunitari, statali e regionali; provvede alla gestione operativa dei relativi programmi,
processi e attività; indirizza, coordina, monitora e controlla le attività e gli obiettivi di risultato delle Sezioni
afferenti e degli Enti regionali partecipati nelle materie di competenza; assicura il coordinamento e l’interazione trasversale con le strutture organizzative interne, con gli altri Dipartimenti regionali e con i livelli
nazionali ed europei di rappresentanza istituzionale;
- Con legge regionale n. 40 del 30.12.2016 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2017 e
bilancio pluriennale 2017-2019 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2017)” all’art. 15 è stato
istituito il “Fondo speciale cultura e patrimonio culturale” con una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2017, in termini di competenza e cassa, pari ad € 2.500.000,00 - missione 20, programma 3, titolo 1
(spese correnti);
- Il predetto fondo è finalizzato ad una pluralità di iniziative di sostegno di seguito specificate:
• iniziative di sostegno alla domanda culturale;
• valorizzazione del patrimonio culturale;
• memoria e conservazione di pratiche e saperi;
• funzionamento di librerie digitali;
• sostegno di contenitori culturali di interesse regionale;
• finanziamento di leggi vigenti in materia di minoranza linguistiche, tradizioni orali e promozione della
lettura (iniziative tese a agevolare la lettura dei giovani, anche attraverso progetti pilota, nelle scuole
nell’ambito del piano regionale di promozione della lettura e promuovere la rete di servizi di biblioteca di
pubblica lettura e di biblioteca scolastica);
• interventi diretti ad assicurare la fruizione pubblica di beni culturali di proprietà degli enti ecclesiastici.
- Con deliberazione della Giunta Regionale n. 376 del 24/03/2017 avente ad oggetto “Fondo speciale cultura
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e patrimonio culturale, indirizzi per l’utilizzo del fondo ai sensi dell’art. 15 comma 3 della L.R. 40/2016. Istituzione nuovi capitoli”, si è provveduto:
• ad approvare il piano di utilizzo dettagliato del Fondo speciale cultura e patrimonio culturale-L.R. n.
40/2016 art. 15, per le iniziative di cui all’allegato A della medesima deliberazione, destinando l’importo
complessivo di € 2.500.000,00 al capitolo n. 502007;
• ad individuare, quale soggetto Beneficiario/Destinatario per l’attuazione di alcuni interventi, il Consorzio
Teatro Pubblico Pugliese;
- il Consorzio Teatro Pubblico Pugliese, istituito come Consorzio tra Comuni con Decreto del Presidente della
Giunta Regionale n. 471/1980 ai sensi della L. R. n. 16/1975, successivamente trasformato per effetto della
Legge n. 142 dell’8 giugno 1990 in Ente Pubblico Economico, opera ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267, senza fini di lucro, ed è interamente partecipato da Comuni pugliesi e dalla Regione Puglia (L.R. 16
aprile 2007 n.10 art.47 e D.G.R. n.551 del 9 maggio 2007) quale socio di maggioranza;
- il Consorzio Teatro Pubblico Pugliese prevede, ai sensi della citata legge regionale istitutiva e del vigente
statuto, tra le proprie finalità istituzionali, “la diffusione delle attività di spettacolo dal vivo e, con ciò, la
crescita ed il consolidamento sull’intero territorio regionale del pubblico e dell’attrattività del territorio
medesimo attraverso lo spettacolo dal vivo”;
- il Consorzio Teatro Pubblico Pugliese ha personalità giuridica quale Ente Pubblico Economico ed è dotato di
autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica;
- il Consorzio Teatro Pubblico Pugliese è amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell’articolo 5, comma 6 del
D.Lgs. n. 50/2016, tenuta all’applicazione del “Codice degli appalti”, e soggetto legittimato alla sottoscrizione di accordi ai sensi dell’art. 15, L. n. 241/1990;
- Nella fattispecie sussistono i presupposti di cui all’art. 5, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, e cioè:
A. l’accordo regola la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le
Parti hanno l’obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli Enti coinvolti di cui alle premesse;
B. alla base dell’accordo vi è una reale divisione di compiti e responsabilità;
C. le parti non svolgo sul mercato aperto attività interessate dal presente accordo;
D. i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l’accordo devono configurarsi solo come ristoro
delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di
un margine di guadagno;
E. il ricorso all’accordo non può interferire con il perseguimento dell’obiettivo principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l’apertura alla concorrenza
non falsata negli Stati membri.
- Il trasferimento di risorse finanziarie al Consorzio Teatro Pubblico Pugliese, correlato all’attuazione di alcune delle azioni approvate con DGR n. 376/2017, non configura una remunerazione contrattuale, in quanto
costituisce il presupposto necessario per la realizzazione delle attività di pubblico interesse, configurandosi
come mero rimborso dei costi sostenuti;
- In attuazione dell’Accordo cui si fa riferimento, le parti sono tenute al rispetto della normativa comunitaria
e nazionale in materia di contratti pubblici ed in particolare del D. Igs n. 50/2016.
Considerato che:
- tra gli interventi inseriti nell’ allegato “A” della Deliberazione n. 376/2017, la Giunta Regionale ha approvato
il progetto: “Valorizzazione e divulgazione dei luoghi e della storia relativi alla battaglia di Canne, individuando quale soggetto beneficiario/destinatario il Dipartimento Turismo e Cultura;
- In data 23.10.2017, con Verbale Prot. A004_1599, il Comitato di Attuazione di cui all’Accordo di coopera-
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zione tra Regione Puglia e Teatro Pubblico Pugliese — Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura, ha condiviso l’esigenza di dare priorità di attuazione al progetto “Valorizzazione e divulgazione dei luoghi e della
storia relativi alla battaglia di Canne”, inserendo tale intervento nella programmazione del Teatro Pubblico
Pugliese. Il progetto prevede un’azione diretta sul sito di Canne in collaborazione con il Comune di Barletta
ed il Polo Museale della Puglia per un importo di € 165.000,00 ed un’azione di divulgazione della memoria
e degli eventi storici relativi alla battaglia di Canne, in collaborazione con la provincia di Foggia ed il Polo
Biblo-museale provinciale, per un importo di € 135.000,00;
- a tal fine è stata predisposta la scheda progetto elaborata per la realizzazione dell’intervento, allegata in
forma integrante e sostanziale, nella quale sono descritte le modalità, i termini di attuazione delle singole
azioni e la relativa spesa;
- con Deliberazione n. 637 del 02/05/2017, la Giunta Regionale ha autorizzato la spesa prevista sul Capitolo n.
1110072 “Fondo speciale per la cultura ed il patrimonio culturale art. 15 I.r. 40/2016 (bilancio di previsione
2017-2019)” per l’intero importo di € 2.500.000,00 di cui all’allegato “A” al medesimo atto. Tale autorizzazione è estesa anche ai capitoli di nuova istituzione, come nel caso di specie, sul capitolo n. 502007 istituito
con DGR n. 376/2017;

-

-

-

-

-

Per quanto esposto, si propone alla Giunta Regionale di:
approvare la scheda progetto elaborata per la realizzazione dell’intervento: “Valorizzazione e divulgazione
dei luoghi e della storia relativi alla battaglia di Canne”, allegata in forma integrante e sostanziale, nella
quale sono descritte le modalità, i termini di attuazione delle singole azioni e la relativa spesa;
individuare quale beneficiario del summenzionato intervento il Teatro Pubblico Pugliese Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura;
adottare lo schema di Accordo di cooperazione, approvato con DGR n. 915 del 13/06/2017 da stipulare tra
la Regione Puglia e il Consorzio Teatro Pubblico Pugliese, ai sensi dell’art. 15 della Legge 241/90 e ss.mm.
ii. e dell’art. 5, comma 6 del D. Lgs n. 50/2016, al fine di regolamentare i rapporti di attuazione, gestione e
controllo dell’intervento su riportato;
autorizzare il Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio alla
sottoscrizione dell’ Accordo de quo;
autorizzare il dirigente della Sezione Economia della Cultura ad adottare i conseguenti provvedimenti di
impegno e liquidazione a valere sul competente capitolo di spesa di cui alla Sezione copertura finanziaria, a
valere sul Fondo speciale cultura e patrimonio culturale - L.R. n. 40/2016 art. 15, istituito con la citata DGR
n. 376/2017;
autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad approvare, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs 118/2011, la
variazione in aumento e in diminuzione in termini di competenza e di cassa a valere sul bilancio autonomo
così come espressamente riportata nella sezione Copertura finanziaria, assicurando il mantenimento degli
equilibri di bilancio;
rinviare, con successivo provvedimento della Giunta regionale, l’approvazione delle ulteriori
singole azioni, così come indicate nell’allegato “A” della DGR n. 376/2017;
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D. LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.

Il presente provvedimento apporta, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D.Lgs. 118/2011, le seguenti variazioni
al bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017-2019, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale approvato con la DGR n. 16/2017 e s.m.i., in termini di competenza e cassa:
Parte Spesa
VARIAZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 143 del 19-12-2017

CRA

63.02

63.02
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Declaratoria

Missione
e Programma

Titolo e
Macroaggregato

Codifica
Piano
dei Conti
finanziario

Variazione e.f.
2017
Competenza e
Cassa

501001

CONTRIBUTI STRAORDINARI
ATTUAZIONE FONDO SPECIALE PER LA CULTURA
ED IL PATRIMONIO CULTURALE ART. 15 L.R. 40/2016
(BIL4NCIO DI PREVISIONE
2017-2019)-CONSULENZE

5.2

1.3

1.3.2.10

- € 300.000,00

502007

CONTRIBUTI STRAORDINARI
ATTUAZIONE FONDO
SPECIALE PER LA CULTURA
ED IL PATRIMONIO
CULTURALE ART. 15 LR.
40/2016 (BILANCIO DI
PREVISIONE 2017-2019)TRASFERIMENTI A ORGANISMI PUBBLICI PARTECIPATI

5.2

1.4

1.4.3.2

+ € 300.000,00

Capitolo di
Spesa

Autorizzazione alla spesa: DGR n. 637 del 02/05/2017
Con determinazione del Dirigente della Sezione Economia della Cultura si procederà ad effettuare il relativo impegno di spesa, entro il 31/12/2017.
Il Relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale che rientra nelle competenze della G.R. a norma dell’art. 4 comma 4 lettera d della
LR. n. 7/97 e n. 44/04, nonché del D.P.G.R. n. 443/2015.
LA GIUNTA
- Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore all’Industria Turistica e Culturale - Gestione e
Valorizzazione dei Beni Culturali;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte dei Dirigenti che ne attestano la
conformità alla legislazione vigente;
- A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge:
DELIBERA
- di prendere atto ed approvare quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
- di approvare l’individuazione del Teatro Pubblico Pugliese- Consorzio regionale per le Arti e la Cultura
quale soggetto con cui procedere alla stipula, ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 della legge n. 241/1990 e
s.m.i., dell’art. 12, comma 4 della Direttiva 24/2014/UE, dell’art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e della
giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia, dell’Accordo di cooperazione finalizzato allo svolgimento di attività di interesse comune, per l’attuazione dell’intervento “Valorizzazione e divulgazione dei luoghi
e della storia relativi alla battaglia di Canne”,
- di approvare la scheda progetto elaborata per la realizzazione del summenzionato intervento, allegata in
forma integrante e sostanziale, nella quale sono descritte le modalità, i termini di attuazione delle singole
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azioni e la relativa spesa;
- di adottare lo schema di Accordo di cooperazione, approvato con DGR n. 915 del 13/06/2017 da stipulare
tra la Regione Puglia e il Consorzio Teatro Pubblico Pugliese, ai sensi dell’art. 15 della Legge 241/90 e ss.mm.
ii. e dell’art. 5, comma 6 del D. Lgs n. 50/2016, al fine di regolamentare i rapporti di attuazione, gestione e
controllo dell’ azione su riportata;
- di autorizzare Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio
alla sottoscrizione dell’Accordo de quo;
- di autorizzare il Dirigente della Sezione Economia della Cultura ad adottare i conseguenti provvedimenti
di impegno e liquidazione a valere sul competente capitolo di spesa di cui alla Sezione copertura finanziaria, la cui titolarità è del Dirigente della Sezione Economia della Cultura, per l’importo complessivo pari a €
300.000,00 a valere sul “Fondo speciale per la cultura ed il patrimonio culturale - art. 15 L.R. n. 40/2016”;
- di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad approvare, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs 118/2011,
la variazione in aumento e in diminuzione in termini di competenza e di cassa a valere sul bilancio autonomo così come espressamente riportata nella sezione Copertura finanziaria, assicurando il mantenimento
degli equilibri di bilancio;
- di rinviare, con successivo provvedimento della Giunta regionale, l’approvazione delle ulteriori singole azioni, così come indicate nell’allegato A della DGR n. 376/2017;
- 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. 1988
Cont. n. 1466/10/GR – TAR Bari – Gestione Management Sanitario S.r.l. c/Regione Puglia – Saldo competenze professionali avv. Fulvio Mastroviti, difensore Regione. Variazione al bilancio di previsione per la
reiscrizione di residui passivi perenti e.f. 2010 (A.D. 024/2010/00457). Art. 51, comma 2, lettera g), del D.
Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. - D.G.R. n. 637/2017.
Assente il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile di Alta Professionalità
“Procedure di liquidazione compensi professionali”, confermata dall’Avvocato Coordinatore dell’Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue il Vice Presidente:
- Con delibera n. 2923 del 28/12/2010 la Giunta Regionale ha ratificato l’incarico, conferito in via d’urgenza
dal Presidente pro-tempore all’avvocato Fulvio Mastroviti, di rappresentare e difendere la Regione Puglia
nel giudizio dinanzi al TAR Bari instaurato da Gestione e Management Sanitario s.r.l. per l’annullamento,
previa sospensiva, della delibera n. 2185/2010 ad oggetto la conclusione del procedimento in autotutela
avviato con DGR n.1694/10. (Valore della causa: indeterminabile. Settore di spesa: Sanità). Determina dirigenziale di impegno della spesa presumibile di € 4.000,00 n.60 dell’1/4/2011 di cui acconto liquidato €
1.000,00.
- Con nota raccomandata del 9/9/2011, l’avvocato Mastroviti ha trasmesso copia della sentenza n. 1288/11
del TAR Bari, sez. III, che ha respinto il ricorso e dichiarato compensate le spese e nota specifica per le competenze.
- Con Raccomandata del 28/10/2013, l’avvocato nel trasmettere nuova notula, con l’aliquota IVA adeguata
pari a € 11.336,00, ha sollecitato il pagamento.
- All’esito della verifica di congruità operata dal responsabile della liquidazione dell’Avvocatura Regionale
sulla parcella, rideterminata per quanto attiene il valore della causa, indicato nella delibera di incarico come
indeterminabile, e per quanto attiene la maggiorazione del 15% sull’onorario (non del 30%) per esito favorevole con spese compensate, il legale risulta creditore della somma di € 5.087,61 di cui imponibile €
4.009,78, CAP € 160,39, ritenuta IVA € 917,44.
La spesa suindicata dev’essere fronteggiata per l’importo di € 3.000,00 mediante reiscrizione del residuo
passivo perento dell’impegno n. 83 assunto con A.D. n. 60/2011 sul capitolo 1312 e per il restante importo
di € 2.087,61 con apposita variazione di bilancio di previsione previo riconoscimento di legittimità del relativo
debito fuori bilancio.
- VISTO il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011” recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
L. 42/2009;
- RILEVATO che l’art. 51, comma 2, lett. g del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. prevede che le variazioni necessarie
per l’utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione riguardante i residui perenti debbano
essere effettuate con provvedimento della Giunta regionale;
- VISTA la legge regionale 30 dicembre 2016, n. 41 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2017 e pluriennale 2017 -2019”;
- VISTA la D.G.R. n. 16 del 17/1/2017 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del
Bilancio finanziario gestionale 2017 -2019;
-VISTA la D.G.R. n. 637 del 2/5/2017 con cui la Giunta Regionale autorizza le competenti Strutture regionali al
prelievo dal fondo dei residui passivi perenti, con contestuale riassegnazione agli originari capitoli di spesa,
delle somme occorrenti nei limiti degli spazi finanziari autorizzati e, precisamente, nel limite di 30 milioni
di euro.
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COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta il prelievo dal Fondo per la copertura dei Residui perenti, con le relative variazioni al Bilancio di previsione 2017-2019, al documento tecnico di accompagnamento ed al Bilancio
gestionale ai sensi dell’art. 51, comma 2, lettera G) del D.Lgs. n. 118/20111 e s.m.i.
BILANCIO AUTONOMO
VARIAZIONI IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA

C.R.A.

26.04

46.01

MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO

PIANO DEI
CONTI
FINANZIARIO

VARIAZIONE
E.F.
2017

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

20.1.1

1.10.01.01.000

- € 3.000,00

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

1.11.1

1.03.02.11

+ € 3.000,00

CAPITOLO DI SPESA

1110045

1312

- La variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
garantendo il pareggio di bilancio dì cui ai commi 463 e seguenti dell’articolo unico Parte l Sezione I della
Legge n. 232/2016 (Legge di stabilità 2017).
- All’ impegno, liquidazione e pagamento della complessiva spesa di € 5.087,61 (€ 3.000,00 reiscrizione residui perenti + € 2.087,61, in fase di riconoscimento del debito fuori bilancio), si provvederà con successiva
determinazione dirigenziale dell’Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario,
con imputazione al pertinente capitolo.
- Il Vice Presidente relatore, sulla base dell’istruttoria innanzi illustrata, vista la D.G.R. n.770/02, propone
l’adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. n. 7/97,
art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.
LA GIUNTA
- Udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile A.P. “Procedure di liquidazione compensi professionali, dalla Dirigente della Sezione Amministrativa e dall’Avvocato Coordinatore
dell’Avvocatura Regionale;
- A voti unanimi, espressi nei modi di legge,
DELIBERA
- di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, per costituirne
parte integrante ed essenziale;
- di approvare la variazione al bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario, con prelievo dai fondi per la copertura dei Residui Passivi Perenti e relativa imputazione al capitolo 1312 di € 3.000,00, tanto in
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termini di competenza che di cassa, così come specificato in narrativa;
- di approvare l’Allegato E/1, relativo alla variazione di bilancio, parte integrante del presente atto;
- di incaricare, conseguentemente all’approvazione della presente Deliberazione, la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere alla Tesoreria Regionale il prospetto E/1 di cui all’art. 10 comma 4 del Divo n.118/2011;
- di fare obbligo all’Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l’atto dirigenziale
di impegno, liquidazione e pagamento della spesa di € 5.087,61 (€ 3.000,00 reiscrizione residui perenti + €
2.087,61, in fase di riconoscimento del debito fuori bilancio), a favore del professionista;
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Antonio Nunziante
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2017, n. 1989
Cont. 169/09/FR – CORTE CASS - DGR n.719/2012 - Competenze professionali Avv. LUIGI QUERCIA Variazione di Bilancio: prelievo dai fondi per la copertura dei residui perenti di cui all’art.51 co.2 lett.g) del
D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii. (A.D.n.126/2012)
Assente il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dal Titolare dell’Alta Professionalità “Coordinamento e cont.” confermata dall’Avvocato coordinatore dell’Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue il
Vice Presidente:

-

-

-

-

-

-

-

-

Premesso che:
Con DGR n.719/2012 la Giunta Regionale pro-tempore conferiva l’incarico di difesa della Regione Puglia
all’Avv. LUIGI QUERCIA nel giudizio in oggetto specificato per un ammontare pari ad € 10.101,20=cap, iva e
spese incl.;
con A.D. n. 126/2012 veniva assunto il relativo impegno di spesa e disposta la liquidazione del previsto acconto di € 5.702,01= cap, iva e spese incl.;
Con nota del 20/10/2017, l’Avv. LUIGI QUERCIA, a seguito della Sentenza n.17089/2017 e a conclusione
dell’attività svolta in favore della Regione in ordine all’incarico ricevuto con DGR n.719/2012, ha richiesto il
saldo del compenso;
considerato che l’impegno della spesa assunto sul capitolo del bilancio regionale dell’anno 2012, è caduto
in perenzione amministrativa, si propone alla Giunta Regionale di disporre variazione di bilancio per il prelievo della sommA necessaria per la copertura del residuo perente di cui all’art. 51 co.2, lett. g) del D.Lgs.
118/2011 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della L. 42/2009;
RILEVATO che l’art. 51, comma 2, lett. g) del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. prevede che le variazioni necessarie
per l’utilizzo della quota accantonato del risultato di amministrazione riguardante i residui perenti debbano
essere effettuate con provvedimento della Giunta regionale;
RITENUTO necessario, al fine di far fronte all’adempimento dell’obbligazione giuridica in argomento connessa ad impegno regolarmente assunto con gli atti sopra indicati, per il quale è stata dichiarata la perenzione amministrativa nell’esercizio finanziario di adozione, dotare l’originario capitolo di spesa della somma
occorrente, mediante prelievo dal Fondo dei residui passivi perenti;
VISTA la legge regionale del L.R. 30 dicembre 2016, n. 40 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per
l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019.”;
VISTA la D.G.R. n. 1974 del 22/12/2016 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del
Bilancio finanziario gestionale 2017 -2019;
VISTI gli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2017
e successivi;
RITENUTO NECESSARIO apportare al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017, nonché al Documento tecnico di accompagnamento, le variazioni di cui all’Allegato 8/1 al D.Lgs 118/2011 che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, variazione in aumento di € 4.399,19= del Cap.
1312 “Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relative a liti, arbitrati ed oneri
accessori, ivi compresi i contenziosi rivenienti dagli enti soppressi” - Missione: 1 Programma: 11 Tit.: 1,
prelevando la corrispondente somma dal Fondo dei residui passivi perenti (F.R.P.P.)” del Bilancio corrente Missione: 20 Programma: 1 Tit.: 1;
VISTA la D.G.R. n. 637 del 2/5/2017 e la D.G.R. n. 638/2017 con cui la Giunta regionale autorizza le competenti Strutture regionali al prelievo dal Fondo dei residui passivi perenti, con contestuale assegnazione agli
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originari capitoli di spesa, delle somme occorrenti nei limiti degli spazi finanziari autorizzati;
- Si attesta che l’operazione contabile proposta, assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, garantendo
il pareggio di bilancio di cui alla L.R. n° 41/2016 e ai commi 465, 466 dell’art. unico Parte I — Sezione I, della
Legge n° 232/2016, rispetta la DGR n° 16/2017 di approvazione del Bilancio finanziario gestionale 20172019”, la DGR n. 637/2017 compreso l’Allegato A e la DGR n. 638/2017 e la L.R.n.36/2017;
- si propone alla Giunta Regionale di disporre variazione di bilancio per il prelievo delle somme necessarie
per la copertura dei residui perenti di cui all’art. 51 co.2, lett. g) del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 e D.Lgs. 118/2011
- Al finanziamento della spesa di € 4.399,19= si provvede con:
- prelevamento in termini di competenza e cassa dal Cap.1110045 “Fondo dei residui passivi perenti
(F.R.P.P.)” del Bilancio corrente - Missione: 20 Programma: 1 Tit.: 1 — di E 4.399,19%
- assegnazione in termini di competenza e cassa della somma di € 4.399,19= al Cap. 1312 “Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relative a liti, arbitrati ed oneri accessori, ivi compresi i contenziosi rivenienti dagli enti soppressi” - Missione: 1 Programma: 11 Tit.: 1
- all’impegno, liquidazione e pagamento della somma spettante all’Avv. LUIGI QUERCIA per quanto previsto
dal presente atto, si provvederà con successiva determinazione dirigenziale dell’Avvocatura Regionale da
adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al richiamato Cap. 1312.
Il Vice Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l’adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4,
comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.
LA GIUNTA
- Udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Titolare dell’A.P. “Coordinamento e
cont.” e dall’Avvocato coordinatore dell’Avvocatura Regionale;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge.
DELIBERA
1. di condividere e fare propria la relazione del Vice Presidente, che si intende qui integralmente riportata;
2. di disporre la variazione di bilancio di € 4.399,19= come descritta nella sezione “Copertura Finanziaria” necessaria al pagamento del compenso professionale spettante all’Avv. LUIGI QUERCIA in virtù dell’incarico
conferito con DGR n.719/2012. nonché di approvare l’All.E/1, anch’esso parte integrante del presente atto,
autorizzando la Sez. Bilancio e Rag. alla trasmissione dello stesso alla Tesoreria reg.le dopo l’approvazione
da parte della Giunta regionale;
3. di fare obbligo all’Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l’atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa prevista dal presente provvedimento;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Antonio Nunziante
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2017, n. 1994
Cont. n.613/09/GA – TAR Bari – N.G. c/Regione Puglia – Saldo competenze professionali avv. Pierluigi
Balducci, difensore Regione. Variazione al bilancio di previsione per la reiscrizione di residui passivi perenti
e.f. 2009 (A.D. 024/2009/00892). Art. 51, comma 2, lettera g), del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. - D.G.R. n.
637/2017.
Assente il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile di Alta Professionalità
“Procedure di liquidazione compensi professionali”, confermata dal Dirigente Amministrativo e dall’Avvocato Coordinatore dell’Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue il Vice Presidente:
- Con delibera n. 1334 del 28/7/2009, la Giunta Regionale ha ratificato l’incarico conferito in via d’urgenza
dal Presidente pro-tempore all’avvocato Pierluigi Balducci di rappresentare e difendere la Regione Puglia
dinanzi al TAR di Bari nel giudizio instaurato da N.G. per l’annullamento, previa sospensiva, della graduatoria dei candidati risultati idonei alla prova scritta del concorso pubblico per esami per la copertura di n. 16
posizioni lavorative nella parte in cui non include il ricorrente tra gli idonei. (Valore della causa: Indeterminabile. Settore di spesa: Personale). Determina dirigenziale n. 892/2009 di impegno della spesa presumibile
di € 4.599,18 di cui acconto € 1.000,00.
- Il TAR adito, con sentenza n. 1544/09 della Sezione Terza, ha respinto il ricorso e condannato controparte
alle spese.
- Con raccomandata de 10/4/2012, prot. 11/L/7414 del 13/4/2012, l’avvocato Balducci ha trasmesso la nota
specifica relativa alle competenze maturate di € 4.071,11.
- All’esito della verifica di congruità operata dal responsabile della liquidazione dell’Avvocatura Regionale
sulla parcella, rideterminata per quanto attiene i diritti, aggiornata l’aliquota IVA, il legale officiato risulta
creditore della somma di € 3.640,99.
- Considerato che il residuo perente sull’impegno assunto con atto dirigenziale n. 892/2009 è di € 3.599,18 il
creditore ha manifestato la volontà di ridurre a tale importo le proprie spettanze.
- Preso atto della la disponibilità dell’avvocato Balducci di ridurre l’importo della notula da liquidare, il legale
risulta creditore della somma di € 3.599,18 di cui imponibile € 2.836,68 oltre CAP € 113,47 e ritenuta IVA €
649,03, detratta ritenuta d’acconto di € 567,34, per un netto a pagare pari € 3.031,84.
Si procede col presente atto alla reiscrizione a carico del capitolo 1312 del residuo passivo perento di €
3.599,18 derivante dall’impegno n. 635/09 assunto con A.D. n. 892/09, caduto in perenzione amministrativa
nel 2011.
- VISTO il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011” recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
L. 42/2009;
- RILEVATO che l’art. 51, comma 2, lett. g del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. prevede che le variazioni necessarie
per l’utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione riguardante i residui perenti debbano
essere effettuate con provvedimento della Giunta regionale;
- VISTA la legge regionale 30 dicembre 2016, n. 41 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2017 e pluriennale 2017 -2019”;
- VISTA la D.G.R. n. 16 del 17/1/2017 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del
Bilancio finanziario gestionale 2017 -2019;
- VISTA la D.G.R. n. 637 del 2/5/2017 con cui la Giunta Regionale autorizza le competenti Strutture regionali
al prelievo dal fondo dei residui passivi perenti, con contestuale riassegnazione agli originari capitoli di
spesa, delle somme occorrenti nei limiti degli spazi finanziari autorizzati e, precisamente, nel limite di 30
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milioni di euro.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta il prelievo dal Fondo per la copertura dei Residui perenti, con le relative variazioni al Bilancio di previsione 2017-2019, al documento tecnico di accompagnamento ed al Bilancio
gestionale ai sensi dell’art. 51, comma 2, lettera G) del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
BILANCIO AUTONOMO
VARIAZIONI IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA

C.R.A.

26.04

46.01

MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO

PIANO DEI
CONTI
FINANZIARIO

VARIAZIONE
E.F.
2017

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

20.1.1

1.10.01.01.000

- € 3.599,18

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

1.11.1

1.03.02.11

+ € 3.599,18

CAPITOLO DI SPESA

1110045

1312

- La variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
garantendo il pareggio di bilancio di cui ai commi 463 e seguenti dell’articolo unico Parte I Sezione I della
Legge n. 232/2016 (Legge di stabilità 2017).
- All’ impegno, liquidazione e pagamento della complessiva spesa di € 3.599,18, si provvederà con successiva
determinazione dirigenziale dell’Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario,
con imputazione al pertinente capitolo.
- Il Vice Presidente relatore, sulla base dell’istruttoria innanzi illustrata, vista la D.G.R. n.77O/02, propone
l’adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. n. 7/97,
art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.
LA GIUNTA
- Udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile A.P. “Procedure di liquidazione compensi professionali”, dal Dirigente della Sezione Amministrativa e dall’Avvocato Coordinatore
dell’Avvocatura Regionale;
A voti unanimi, espressi nei modi di legge,
DELIBERA
- di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, per costituirne
parte integrante ed essenziale;
- di approvare la variazione al bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario, con prelievo dai
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fondi per la copertura dei Residui Passivi Perenti e relativa imputazione al capitolo 1312, per l’importo di €
3.599,18 tanto in termini di competenza che di cassa, così come specificato in narrativa;
- di approvare l’Allegato E/1, relativo alla variazione di bilancio, parte integrante del presente atto;
- di incaricare, conseguentemente all’approvazione della presente Deliberazione, la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere alla Tesoreria Regionale il prospetto E/1 di cui all’art. 10 comma 4 del D.Ivo n.118/2011;
- di fare obbligo all’Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l’atto dirigenziale
di impegno, liquidazione e pagamento della spesa di € 3.599,18 in favore del professionista;
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Antonio Nunziante
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2017, n. 2015
L.R. 30-04-1980, n. 34 – Conferma adesione della Regione Puglia all’Associazione Internazionale – Network
of European Regions Using Space technologies – NEREUS - 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 LR. 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° 2118 del 21/12/2016 la Giunta Regionale ha disposto la conferma dell’adesione per
l’anno 2016 all’Associazione Internazionale — Network of European Regions Using Space technologies — NEREUS. Anno 2016.
Con nota del 30.03.2017 il Tesoriere dell’Associazione Internazionale — Network of European Regions
Using Space technologies — NEREUS ha comunicato che nell’Assemblea Generale annuale, tenutasi a novembre 2016, è stata approvata la proposta di bilancio per il 2017 e confermata la quota per il 2017, pertanto, per
la Regione Puglia la quota annuale è pari ad € 10.000,00.
L’Associazione Nereus si occupa di tecnologie spaziali e per quanto riguarda le attività progettate nell’anno
2016 ha concluso un’iniziativa congiunta con l’Agenzia Spaziale Europea che ha permesso di organizzare workshop regionali su Copernicus e un grande evento politico al Parlamento europeo per discutere degli ostacoli
e delle iniziative che le regioni europee sviluppano nel promuovere l’utilizzo di Copernicus.
NEREUS fa inoltre parte del consorzio selezionato da parte della Commissione Europea per il “Copernicus User Uptake Framework Contract”, un contratto quadro che mira a sostenere una serie di iniziative che
promuovono Copernicus in Europa. NEREUS ha contribuito con attività di ricerca e studio, partecipazione a
workshop da parte di esperti regionali, video tutorial e presenza alle Copernicus Information and Training
Sessions.
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In parallelo, NEREUS ha rafforzato l’ancoraggio regionale della rete fornendo supporto a diverse regioni nell’organizzazione di workshop su tematiche diverse (Spazio e Agricoltura in Basilicata, Politica spaziale
e industriale europea in Bavaria, ecc.) di interesse per le regioni membre. Ognuna di queste iniziative ha
permesso di sviluppare accordi con altre organizzazioni e reti europee in diversi ambiti, come Copa Cogeca
(Agricoltura) o Mercator Ocean (Marittimo). Infine, la mostra “Space Girls Space Women” è stata ospitata in
7 Regioni, contribuendo alla sensibilizzazione ulteriore di giovani rispetto alle possibilità occupazionali nel
settore spaziale. Per il 2017, sono previste attività con l’Agenzia Spaziale Europea in continuità con quanto sviluppato sino ad ora, nonché con la Commissione Europea nell’ambito del Copernicus User Uptake Framework
Contract.
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 allo Sviluppo Economico competente per materia, seguirà attivamente l’attività dell’Associazione.
Il Capo di Gabinetto, con nota prot. AOO_174-0003277 del 04.08.2017 e successivo sollecito prot. n.
AOO_174/00004089 del 16/10/2017, ha chiesto all’Assessore allo Sviluppo Economico e al Direttore del Dipartimento, competenti per materia, il previsto parere.
Con nota prot. n. AOO_002/0001709 del 26.10.2017 il Direttore di Dipartimento allo Sviluppo Economico,
Prof. Domenico Laforgia, ha comunicato la conferma dell’adesione, considerata l’effettiva rilevanza dell’attività svolta dall’Associazione NEREUS per la comunità regionale.
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 Internazionale — Network of European Regions
Using Space technologies — NEREUS, possa dare un valido supporto alla Regione, per la promozione e la
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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 Internazionale —
Network of European Regions Using Space technologies — NEREUS, 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 Internazionale —
Network of European Regions Using Space technologies — NEREUS, 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 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 Internazionale — Network of European Regions Using Space technologies — NEREUS
con sede in Bruxelles, 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 1341 - esercizio finanziario 2017;
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- 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 Internazionale — Network of European Regions Using Space technologies — NEREUS con sede in Bruxelles e all’Assessore allo Sviluppo Economico 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. 2016
L.R. 30-04-1980, n. 34 – Conferma adesione della Regione Puglia all’Associazione ERRIN – European Regions
Research and Innovation Network 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° 2111 del 21/12/2016 la Giunta Regionale ha disposto la conferma dell’adesione per
l’anno 2016 all’Associazione ERRIN — European Regions Research and Innovation Network con sede in Bruxelles.
Con nota prot. n. 73/2017 l’Associazione ERRIN — European Regions Research and Innovation Network ha
proposto la conferma dell’adesione per l’anno 2017 della Regione Puglia mediante il versamento della quota
annuale pari ad € 2.700,00.
L’Associazione ERRIN (Rete delle Regioni per la Ricerca e l’Innovazione) è il network che supporta le regioni
in tema di ricerca e innovazione agevolando la collaborazione e le partnership regionali e lo scambio aperto
e rapido delle conoscenze; sostiene i propri membri per la formulazione della politica comunitaria in materia
di ricerca e innovazione e per lo sviluppo di progetti di successo a livello comunitario. ERRIN si impegna come
partner in numerosi progetti legati a Ricerca e innovazione per acquisire maggiori conoscenze, finanziare progetti e aumentare il numero dei membri, mettere in campo workshop nelle regioni, distribuire conoscenze.
Per l’anno 2017 l’attività di Errin si focalizza sui seguenti obiettivi e progetti:
- Input alla valutazione intermedia di H2020;
- lnput nella Comunicazione Smart Specialisation Communication della Commission
- Inserimento nel dibattito sulla Politica di Coesione
- Continuare il coinvolgimento degli stakeholder dell’Area di Ricerca Europea (ERA)
- Continuo coinvolgimento nell’Iniziativa di Programmazione Congiunta (JPI) che mira a rafforzare il coordinamento e la collaborazione tra programmi di ricerca europei e nazionali in particolare per i programmi
MYBL (“More Years, Better Lives — The Potential and Challenges of Demographic Change”) e FACCE-JPI (
Joint Programming Initiative on Agriculture, Food Security and Climate Change).
- AM Motion: un progetto che si inserisce all’interno del programma Horizon 2020 per promuovere lo svilup-
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po di Additive Manufacturing (AM) in Europa.
ELAN: un progetto che si rivolge alle parti interessate e alle PMI latino-americane al fine di coinvolgerle in
progetti del Programma Horizon 2020 per aumentarne l’internazionalizzazione. - ESPON: una pianificazione
speciale rivolta ai Partner del Lussemburgo.
FoTRISS: un progetto che desidera promuovere un sistema responsabile di ricerca e innovazione (RRI)
nell’ambito dell’elica quadrupla, il progetto riguarda 5 paesi (Austria, Belgio, Ungheria, Italia, Spagna) per
verificare la metodologia.
SPARKS: un progetto di sensibilizzazione per dimostrare ai cittadini europei di essere coinvolti nella scienza
e che le varie parti interessate condividono la responsabilità della ricerca scientifica e dell’innovazione.
Thinking Smart: un Comitato consultivo in tema di ricerca e Innovazione.

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 allo Sviluppo Economico competente per materia, seguirà attivamente l’attività dell’Associazione.
Il Capo di Gabinetto, con nota prot. AOO_174-0003277 del 04.08.2017 e successivo sollecito prot. n.
AOO_174/00004089 del 16/10/2017, ha chiesto all’Assessore allo Sviluppo Economico e al Direttore del Dipartimento, competenti per materia, il previsto parere.
Con nota prot. n. A00_002/0001709 del 26.10.2017 il Direttore di Dipartimento allo Sviluppo Economico,
Prof. Domenico Laforgia, ha comunicato la conferma dell’adesione, considerata
l’effettiva rilevanza dell’attività svolta dall’Associazione ERRIN per la comunità regionale.
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 bilancia 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 ERRIN, 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.
A tal fine assume specifico valore la conferma dell’adesione regionale all’Associazione ERRIN, 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 ERRIN - European Regions
Research and Innovation Network, perché ne valuti la pubblica utilità al fine della conferma all’adesione per
l’anno 2017, corrispondendo una quota pari ad € 2.700,00.
COPERTURA FINANZIARIA D.Lgs n. 118/2011
Esercizio finanziario 2017
Il presente provvedimento comporta una spesa di € 2.700,00 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.
II 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 ERRIN — European Regions Research and Innovation Network con sede in Bruxelles,
per l’anno 2017;
- di approvare, con il presente provvedimento la spesa di € 2.700,00 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;

65636

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 143 del 19-12-2017

- di notificare il presente provvedimento al Presidente dell’Associazione ERRIN — European Regions Research
and Innovation Network con sede in Bruxelles ed all’Assessore allo Sviluppo Economico 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. 2019
L.R. 30-04-1980, n. 34 – Conferma adesione della Regione Puglia all’Associazione N.E.C.S.T.O.U.R. - Network
of European Competitive and Sustainable Tourism Regions con sede in Bruxelles - anno 2017.
Assente il Presidente della Giunta Regionale sulla base dell’istruttoria espletata dall’istruttore, dalla Responsabile P.O. “Gestione e Controllo LL.RR. 34/80 e 32/81”, dal Direttore Amministrativo del Gabinetto 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° 2117 del 21/12/2016 la Giunta Regionale ha Regionale ha disposto la conferma
dell’adesione per l’anno 2016 all’Associazione l’Associazione N.E.C.S.T.O.U.R. - Network of European Competitive and Sustainable Tourism Regions con sede in Bruxelles.
N.E.C.S.T.O.U.R. è la Rete delle regioni europee per il turismo sostenibile e competitivo.
Riunisce circa 30 regioni europee con una forte competenza nel settore del turismo, così come organizzazioni accademiche quali università e istituti di ricerca, e rappresentanti delle associazioni di turismo di
business sostenibile e reti provenienti da circa 20 Paesi dello spazio economico europeo; inoltre, sviluppa un
quadro coerente per il coordinamento dei programmi di sviluppo regionale e della ricerca sul turismo sostenibile e competitivo.
Con nota del 29.06.2017 l’Associazione N.E.C.S.T.O.U.R. -Network of European Competitive and Sustainable Tourism Regions ha proposto la conferma dell’adesione per l’anno 2017 della Regione Puglia mediante
il versamento della quota annuale pari ad € 2.000,00.
Le attività previste dall’Associazione per l’anno 2017 riguardano:
- investimenti nel settore del turismo e dell’innovazione;
- digitalizzazione attraverso progetti di cooperazione interregionale basati su priorità comuni coinvolgendo le
parti interessate nei territori regionali;
- fondi Europei per il Turismo;
- indicatori per il Turismo: MITOMED — Project and call of Interest to Protect and Promote Mediteraneam
Resources;
- destinazioni Intelligenti;
- turismo Culturale;
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- innovazione, competenze e formazione al turismo;
- lancio di un’area tematica turistica della piattaforma di specializzazione intelligente per la modernizzazione
industriale guidata da Necstour e dalle sue Regioni.
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’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 N.E.C.S.T.O.U.R. 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 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 N.E.C.S.T.O.U.R., 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 N.E.C.S.T.O.U.R.,
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 N.E.C.S.T.O.U.R. -Network
of European Competitive and Sustainable Tourism Regions, perché ne valuti la pubblica utilità al fine della
conferma all’adesione per l’anno 2017, corrispondendo una quota pari ad € 2.000,00.
COPERTURA FINANZIARIA D.Lgs n. 118/2011
Esercizio finanziario 2017
Il presente provvedimento comporta una spesa di € 2.000,00 a carico del bilancio autonomo regionale
da finanziare con le disponibilità del capitolo 1341 - esercizio finanziario 2017 - C.R.A. 41.01 - Missione, Pro-
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gramma, 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 N.E.C.S.T.O.U.R. -Network of European Competitive and Sustainable Tourism Regions
con sede in Bruxelles, per l’anno 2017;
- di approvare, con il presente provvedimento la spesa di € 2.000,00 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 dell’Associazione N.E.C.S.T.O.U.R. - Network of European Competitive and Sustainable Tourism Regions con sede in Bruxellese 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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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2017, n. 2024
Applicazione dell’avanzo di amministrazione vincolato (art. 42 comma 8 D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i.).
Variazione in termini di competenza e cassa al Bilancio regionale 2017 e pluriennale 2017-2019. L.R. n. 3
del 14 marzo 2008 “Contributi per iniziative istituzionali e seconda variazione al Bilancio di Previsione per
l’esercizio finanziario 2008”, art. 2.
Assente il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dal Capo di Gabinetto, di
concerto con l’Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese, per la parte relativa alla autorizzazione degli
spazi finanziari, 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;
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;
Vista la D.G.R. n. 1679 del 24/10/2017 “Concorso delle Regioni a Statuto Ordinario alla realizzazione degli
obiettivi 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”;
L’art. 2 della L.R. n. 3 del 14 marzo 2008 consente di sostenere iniziative istituzionali di particolare rilievo,
mediante l’istituzione del Cap. 1261 “Fondo a disposizione del Presidente della Giunta Regionale per la sponsorizzazione di iniziative istituzionali. Convenzione rep. 005382 del 18 dicembre 2000. Collegato al capitolo di
entrata 3066220)”.
L’allegato D all’Esercizio Finanziario 2017 “Ricognizione dell’avanzo vincolato (ex economie vincolate da
residui di stanziamento)”, relativo alla Direzione Amministrativa del Gabinetto della Presidenza della Giunta
Regionale (41.02), Cap. 1261, rappresenta, alla data dell’esercizio 2016, un importo residuo di € 345.638,47.
Per l’esercizio in corso, si ravvisa la necessità di ultimare iniziative già avviate nell’esercizio 2016 (D.G.R. n.
1662 del 26.10.2016 “Disastro ferroviario Andria-Corato. Concessione contributo straordinario ai Comuni ed
alle famiglie coinvolte, a sostegno delle spese funerarie, già finanziata con lo stesso Cap. 1261) e di sostenere,
ai sensi della citata L.R. n. 3/2008, art. 2, iniziative del Presidente di particolare importanza per il territorio regionale, su propria iniziativa e su specifiche istanze della Giunta Regionale, di Enti, Istituzioni ed Associazioni;
di finanziare, inoltre, collaborazioni per specifiche attività di supporto alle iniziative istituzionali promosse e
programmate nel corso del corrente esercizio, ai sensi della citata L.R. n. 3/2008.
A tal fine, essendosi consolidate economie vincolate da residui di stanziamento degli esercizi precedenti a
valere sul Cap. 1261 per un totale di 345.638,47 euro, oggi in Avanzo di Amministrazione Vincolato, si ritiene
di dover disporre di uno spazio finanziario di almeno 107.500,00 euro, quale dotazione finanziaria minima
per affrontare i prossimi mesi.
Per quanto sopra rappresentato, con il presente atto si propone alla Giunta 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 2012 a valere sul cap. 1261, per un importo complessivo pari a €. 107.500,00 al
fine di ultimare iniziative già avviate nell’esercizio 2016 (D.G.R. n. 1662 del 26.10.2016 “Disastro ferroviario
Andria-Corato. Concessione contributo straordinario ai Comuni ed alle famiglie coinvolte, a sostegno delle
spese funerarie, già finanziata con lo stesso Cap. 1261) e di sostenere, ai sensi della citata L.R. n. 3/2008, art.
2, iniziative del Presidente di particolare importanza per il territorio regionale, su propria iniziativa e su specifiche istanze della Giunta Regionale, di Enti, Istituzioni ed Associazioni; di finanziare, inoltre, collaborazioni
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per specifiche attività di supporto alle iniziative istituzionali promosse e programmate nel corso del corrente
esercizio, ai sensi della citata L.R. n. 3/2008.
Per l’attuazione delle finalità previste dal citato art. 2 della L.R. n. 3/2008, è necessario istituire nuovi capitoli di spesa con un piano dei conti finanziario coerente con le attività programmate nel corso del corrente
esercizio sempre collegati al capitolo di entrata 3066220.
Di dare mandato alla Direzione Amministrativa del Gabinetto della Presidenza di provvedere agli adempimenti amministrativi di competenza e per la definizione delle modalità di erogazione della spesa.
La copertura finanziaria per complessivi € 107.500,00 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), con la D.G.R. n. 1679 del 24/10/2017 “Concorso delle
Regioni a Statuto Ordinario alla realizzazione degli obiettivi 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”.
Copertura Finanziaria ai sensi del D.Lgs 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 negli esercizi
finanziari precedenti, per un importo di Euro 345.638,47, a seguito della riscossione di somme con imputazione al capitolo d’entrata 3066220 e non impegnate sul collegato capitolo di spesa 1261, per un importo di
Euro 107.500,00.
L’Avanzo applicato è destinato alla VARIAZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA al Bilancio regionale
2017 e pluriennale 2017-2019, approvato con legge regionale 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 come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, previa istituzione di nuovi capitoli di spesa collegati al
medesimo capitolo di entrata 3066220, come di seguito indicato.
VARIAZIONE DI BILANCIO
Struttura regionale titolare del Centro di responsabilità amministrativa:
41 Gabinetto del Presidente
02 Direzione Amministrativa del Gabinetto del Presidente

CAPITOLO

Missione
Programma

Codifica Piano
dei Conti
finanziario

APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO

Esercizio Finanziario 2017
Competenza

Cassa

+ € 107.500,00

0,00

1110020
Fondo di riserva per sopperire a deficienze di
cassa (Art. 51, L.R. 28/2001)

20.1

1.10.01.01

0,00

- €.107.500,00

CNI_____________
“Fondo a disposizione del Presidente della Giunta Regionale per la sponsorizzazione
di iniziative istituzionali. Convenzione rep.
005382 del 18 dicembre 2000. Collegato al
capitolo di entrata 3066220)” Trasferimenti
correnti a Famiglie.

01.01

1.04.02.05

+ € 2.500,00

+ € 2.500,00
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CNI_____________
“Fondo a disposizione del Presidente
della Giunta Regionale per iniziative istituzionali (Convenzione Rep. 005382 del
18 dicembre 2000). Collegato al capitolo di entrata 3066220. — Trasferimenti
correnti a Amministrazioni Pubbliche”

01.01

1.04.01.01

+ € 5.000,00

+ € 5.000,00

CNI____________
“Fondo a disposizione del Presidente della
Giunta Regionale per iniziative istituzionali
(Convenzione Rep. 005382 del 18 dicembre 2000). Collegato al capitolo di entrata
3066220. — Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali”

01.01

1.04.01.02

+ 100.000,00

+ 100.000,00

La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento è autorizzata in termini di spazi finanziari, di cui al comma 463 e seguente dell’art. unico Parte I Sezione I della Legge n. 232 del 11 dicembre 2016
(Legge si stabilità 2017), con la D.G.R. n. 1679 del 24/10/2017.
La spesa di cui al presente provvedimento pari a complessivi € 107.500,00 corrisponde ad OGV che sarà
perfezionata nel 2017 mediante impegno da assumersi con atto Dirigenziale della Direzione Amministrativa.
Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta regionale ai sensi dell’art. 4
comma 4 — lettera “K” della L.R. 7/1997 e successive modifiche ed integrazioni. Il Presidente, sulla base delle
risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi espresse, propone alla Giunta l’adozione del seguente atto
finale.
LA GIUNTA
- udita la relazione del Vice Presidente;
- vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Capo di Gabinetto della Presidenza;
- a voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di approvare quanto espresso in narrativa, che costituisce parte sostanziale del presente provvedimento;
2. 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;
3. di apportare la variazione in termini di competenza e cassa al Bilancio regionale 2017 e pluriennale 20172019, 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 come integrato dal
D. Lgs. n. 126/2014, così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente provvedimento;
4. di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla variazione al bilancio;
5. 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.
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6. di dare atto che la copertura finanziaria per complessivi € 107.500,00 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), con la D.G.R. n. 1679 del
24/10/2017 “Concorso delle Regioni a Statuto Ordinario alla realizzazione degli obiettivi 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”.
7. di pubblicare il presente provvedimento sui siti istituzionali;
8. 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. 2025
L.R. 30-04-1980, n. 34 – Conferma adesione della Regione Puglia all’Associazione “TECNOSTRUTTURA delle
Regioni per il Fondo Sociale Europeo” 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 “TECNOSTRUTTURA delle Regioni per il Fondo Sociale Europeo” è un’associazione che svolge una costante attività d’assistenza e consulenza a favore delle Regioni e delle Province Autonome.
Con deliberazione n° 1067 del 19.07.2016 la Giunta Regionale ha disposto la conferma dell’adesione per
l’anno 2016 all’ Associazione “TECNOSTRUTTURA delle Regioni per il Fondo Sociale Europeo” con sede in
Roma.
Con nota prot. n. 57/AM/AS del 05.01.2017 il Presidente dell’Associazione “TECNOSTRUTTURA delle Regioni per il Fondo Sociale Europeo” ha proposto la conferma dell’adesione per l’anno 2017 della Regione
Puglia mediante il versamento della quota annuale pari ad € 40.000,00.
Le attività che impegneranno maggiormente Tecnostruttura per il 2017 riguarderanno soprattutto la centralità delle politiche finanziate tradizionalmente con il FSE, saranno assicurate le attività di assistenza tecnica
all’attuazione dei POR FSE e alle politiche trasversali, sia in termini di gestione sia di controllo e sugli aspetti
finanziari.
Inoltre, nell’ambito delle attività Tecnostruttura sarà impegnata nel progetto di Assistenza Tecnica istituzionale a sostegno delle Regioni e della Pubblica Amministrazione, si aggiunge la novità relativa alla proposta
di modifica dei regolamenti sui Fondi SIE - Fondi Strutturali e d’investimento europei - che nel corso dell’anno troverà piena formalizzazione, attraverso l’approvazione del cosiddetto regolamento omnibus, che potrà
coinvolgere il settore sia nella fase ascendente, sia, nella fase applicativa che ne seguirà l’entrata in vigore.
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 al Diritto allo Studio e alla Formazione competente per materia, seguirà attivamente l’attività dell’Associazione.
Il Capo di Gabinetto, con nota prot. AOO_174/0002119 del 19.05.2017 e con successivo sollecito prot. n.
AOO_174/0004086 del 16.10.2017, ha chiesto all’Assessore al Diritto allo Studio e alla Formazione e al Direttore di Dipartimento, competenti per materia, il previsto parere.
Con nota prot. n. SP3-0000304 del 15.11.2017, l’Assessore alla Formazione e Lavoro esprime parere positivo e conferma l’adesione all’Associazione Tecnostruttura ai sensi della L.R. n. 34/80 e delle Linee Guida
approvate con DGR n. 1803/2014.
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 “TECNOSTRUTTURA delle Regioni per il Fondo
Sociale Europeo”, 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 “TECNOSTRUTTURA
delle Regioni per il Fondo Sociale Europeo”, 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 “TECNOSTRUTTURA
delle Regioni per il Fondo Sociale Europeo”, per l’anno 2017, corrispondendo una quota pari ad € 40.000,00.
COPERTURA FINANZIARIA D.Lgs n. 118/2011
Esercizio finanziario 2017
Il presente provvedimento comporta una spesa di € 40.000,00 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 dell’Associazione “TECNOSTRUTTURA delle Regioni per il Fondo Sociale Europeo” con sede in Roma,
per l’anno 2017;
- di approvare, con il presente provvedimento la spesa di € 40.000,00 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 “TECNOSTRUTTURA delle Regioni
per il Fondo Sociale Europeo” con sede in Roma e all’Assessore al Diritto allo studio e alla Formazione 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. 2026
L.R. 30-04-1980, n. 34 – Conferma adesione della Regione Puglia all’ Istituto Nazionale di Architettura – IN/
ARCH – Sezione Pugliese 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 volon tarlato 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’Istituto Nazionale di Architettura - IN/ARCH — Sezione Pugliese promuove e coordina gli studi sull’Architettura al fine di valorizzare i principi mediante l’incontro delle forze economiche e culturali che partecipano
al processo edilizio, attraverso un’azione continua e diretta a sollecitare l’interesse della collettività cui è destinata la produzione architettonica.
La Puglia negli ultimi anni si è imposta all’attenzione nazionale, quale laboratorio di idee innovative e
buone pratiche, frutto di un dinamismo del tessuto economico ed imprenditoriale, e di una classe dirigente
attenta ai temi della sostenibilità ambientale, della qualità architettonica e del paesaggio.
Con deliberazione n° 2120 del 21/12/2016 la Giunta Regionale ha disposto la conferma delle adesioni per
l’anno 2016 all’Istituto Nazionale di Architettura - IN/ARCH — Sezione Pugliese con sede in Bari.
Con nota prot. n. 1/2017 del 14/03/2017 il Presidente dell’Istituto Nazionale di Architettura 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’Istituto IN/ARCH, per quanto riguarda l’attività da svolgere per l’anno 2017, intende proseguire nella
diffusione dei risultati già raggiunti nell’anno precedente con iniziative culturali diffuse sull’intero territorio
pugliese ed iniziative di carattere espositivo ed editoriali, per la diffusione e la conoscenza, indispensabili per
una corretta gestione del patrimonio storico, delle più note opere di Architettura caratterizzanti il contesto
pugliese del ‘900.
Inoltre, l’IN/ARCH inaugurerà nel 2017 la “Casa dell’Architettura e del Design”, presso la “Sala Murat” nella
quale saranno organizzate mostre, eventi, convegni, premi di architettura ecc., per la diffusione dell’Architettura e del Design, vera mission dell’Associazione sia a livello regionale che nazionale.
Un luogo pubblico di confronto sulle idee, le scelte e le realizzazioni delle opere di architettura e delle
trasformazioni del territorio quali strumenti fondamentali per assicurare una crescita culturale oltre che eco-
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nomica del nostro territorio e delle nostre città, ciò attraverso il coinvolgimento diretto della Politica, delle
Imprese e delle Professioni quali principali attori delle trasformazioni territoriali.
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.
Ai sensi dell’art. 17 delle succitate Linee Guida, l’Assessore alla Pianificazione Territoriale competente per
materia, seguirà attivamente l’attività dell’Associazione.
Il Capo di Gabinetto, con nota prot. AOO_174-0003278 del 04.08.2017 e con successivo sollecito prot. n.
AOO_174-0004088 del 16.10.2017, ha chiesto all’Assessore alla Pianificazione territoriale e al Direttore del
Dipartimento Mobilità e Qualità Urbana, competenti per materia, il previsto parere.
Con nota prot. n. AOO_SP1/0000735 del 07.11.2017 l’Assessore alla Pianificazione Territoriale ha comunicato che ritiene opportuno il rinnovo dell’adesione per l’anno 2017 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’Istituto Nazionale di Architettura - IN/ARCH — 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’Istituto Nazionale di Architettura
- IN/ARCH, 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’Istituto Nazionale di Architettura IN/ARCH - Sezione Pugliese con sede in Bari, 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.
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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 il 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’Istituto Nazionale di Architettura - IN/ARCH — Sezione Pugliese con sede in Bari, 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’Istituto Nazionale di Architettura - IN/ARCH — Sezione Pugliese e all’Assessore alla Qualità Urbana 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. 2027
L.R. 30-04-1980, n. 34. Conferma adesione della Regione Puglia all’Osservatorio Interregionale sulla
Cooperazione allo Sviluppo (O.I.C.S.) 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.
Con deliberazione n° 1070 del 19/07/2016 la Giunta Regionale ha disposto la conferma dell’adesione per
l’anno 2016 all’Osservatorio Interregionale sulla Cooperazione allo Sviluppo (O.I.C.S.) con sede in Roma, che
svolge attività di cooperazione e di assistenza alle Regioni e alle Province autonome.
Con nota prot. n. 29 del 23/02/2017 il Presidente dell’Osservatorio Interregionale sulla Cooperazione allo
Sviluppo (O.I.C.S.) ha proposto la conferma dell’adesione per l’anno 2017 della Regione Puglia mediante il
versamento della quota annuale pari ad € 22.000,00.
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 e con successiva nota prot. n. AOO_177/0000694
del 13.11.2017, il Responsabile del Coordinamento delle Politiche Internazionali ha espresso la volontà di
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
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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 OICS, 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.
A tal fine assume specifico valore la conferma dell’adesione regionale all’Associazione OICS, 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’Osservatorio Interregionale sulla
Cooperazione allo Sviluppo (O.I.C.S.) per l’anno 2017, corrispondendo una quota pari ad € 22.000,00.
COPERTURA FINANZIARIA D.Lgs n. 118/2011
Esercizio finanziario 2017
Il presente provvedimento comporta una spesa di € 22.000,00 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
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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’Osservatorio Interregionale sulla Cooperazione allo Sviluppo (O.I.C.S.) con sede in Roma per l’anno 2017;
- di approvare, con il presente provvedimento la spesa di € 22.000,00 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’Osservatorio Interregionale sulla Cooperazione
allo Sviluppo (O.I.C.S.) con sede in Roma e al Responsabile del Coordinamento delle Politiche Internazionali
che ne segue 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. 2028
Ricognizione ai sensi dell’art. 1 della L.r. 19/2013 “Riordino organismi collegiali operanti a livello tecnico-amministrativo e consultivo. Semplificazione dei procedimenti amministrativi”.Esercizio 2017.
Assente il Presidente della Giunta Regionale, sulla base della documentazione e dell’istruttoria predisposta dal responsabile P.O. Rapporti con il Consiglio regionale e convalidata dal Direttore Amministrativo del
Gabinetto GR, riferisce il Vice Presidente:
La legge regionale n.19/2013 “Riordino organismi collegiali operanti a livello tecnico-amministrativo e
consultivo. Semplificazione dei procedimenti amministrativi” disciplina l’attività di ricognizione “dei comitati,
delle commissioni, dei consigli e ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative e tecnico-consultive
indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell’amministrazione regionale” (art. 1, comma 1°) al
fine di “recuperare efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi e conseguire risparmi di spesa”.
E’ previsto, inoltre, (art. 1, comma 3°) che “gli organismi non ritenuti indispensabili, ai sensi del comma 1
sono soppressi ex lege a decorrere dal mese successivo alla data di emanazione del provvedimento e le relative funzioni sono attribuite all’ufficio della struttura organizzativa regionale, locale, autonoma o strumentale
cui è attribuita preminente competenza nella materia”.
Il termine massimo per l’adozione del provvedimento di ricognizione è fissato al 30 novembre di ciascun
anno (comma 1 dell’art. 1 1.r. n. 19/2013) con la precisazione (comma 3 bis dell’art. 1 L.r. n. 19/2013) che
“la mancata adozione del provvedimento di ricognizione, nei termini perentori fissati dal comma 1 o da altri
provvedimenti legislativi statali e regionali, comporta la soppressione per dettato di legge degli organismi
collegiali di cui al presente articolo, con gli effetti previsti dal comma 3”.
Pertanto, con nota di prot. 211 del 27 settembre 2017 il Direttore Amministrativo del Gabinetto del Presidente della G.R. ha invitato i Capi Dipartimento e gli Assessori a provvedere in merito e a indicare gli organismi ritenuti indispensabili ai sensi della L.r. n. 19/2013, onde consentire la predisposizione di un’unica
deliberazione di Giunta attuativa della normativa richiamata.
Allo stato degli atti, hanno trasmesso le opportune valutazioni sulla indispensabilità di cui all’art. 1, co. 1
L.r. n. 19/2013 i seguenti Dipartimenti, con nota a firma congiunta o comunque vistata dall’Assessore competente per materia:
• Segreteria Generale della Presidenza della G.R, con nota 1675 del 24.11.2017;
• Dipartimento Risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione, con note di prot. 17199 del
12.10.2017 e prot. 775 del 19.10.2017;
• Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, con nota di prot. n. 1550
del 17.10.2017;
• Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro, con nota di prot.1803
del 14.11.2017;
• Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale e ambientale con nota di prot. 2866 del 21.11.2017.
• Dipartimento Mobilità, qualità urbana opere pubbliche, ecologia e paesaggio con nota di prot. n. 6837
del 21.11.2017;
• Dipartimento Promozione della salute del benessere sociale e dello sport per tutti, con nota di prot.429
del 22.11.2017.
In considerazione dell’approssimarsi del termine (30 novembre 2017) indicato dalla Legge regionale n.
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19/2013 (art. 1, comma 1) ed onde evitare di incorrere nella soppressione ex lege degli organismi collegiali
per i quali gli Assessorati e i Dipartimenti competenti abbiano già espresso una valutazione di indispensabilità
in base alle note sopra richiamate, si ritiene di procedere, allo stato degli atti, ad uniformare le ridette valutazioni trasmesse predisponendo una tabella di soppressione esplicita (allegato A) con la indicazione di quei
“comitati, commissioni, consigli e ogni altro organo collegiale” per i quali i Dipartimenti competenti hanno
ritenuto, per ragioni di semplificazione e chiarezza normativa, di procedere esplicitamente alla soppressione,
qualificandoli non indispensabili, nonché una tabella di ricognizione (allegato B), nella quale figurano tutti
quegli “organismi” collegiali istituiti e nominati dalla Regione per lo svolgimento di compiti e funzioni facenti
capo all’Amministrazione regionale e ritenuti indispensabili per la realizzazione dei propri fini istituzionali.
Nella tabella di ricognizione (allegato B) non sono stati inseriti gli organi collegiali, per i quali non è pervenuta ad oggi la valutazione da parte degli Assessorati e dei Dipartimenti competenti, nonché quelli per i quali
è stata rilevata già in base alla istruttoria la inapplicabilità della L.r. n. 19/2013, in quanto obbligatoriamente
istituiti in base alla normativa nazionale o perchè istituiti presso soggetti autonomi rispetto alla Regione (ad
esempio: Agenzie, Società controllate o partecipate) nell’esercizio della loro autonomia organizzativa.
Inoltre non figurano tutti quegli “organismi” la cui istituzione è di competenza ministeriale e per i quali
la Regione si limita a designare un proprio rappresentante, poichè anche per essi non trova applicazione la
normativa regionale in questione.
La motivazione relativa alla indispensabilità è stata sinteticamente riportata nella terza colonna della tabella B), rinviandosi per eventuali approfondimenti alle singole note istruttorie sopra richiamate.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.
Il Vice Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del seguente provvedimento che rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi
dell’art. 4, comma 4, let. k della L.R. n. 7/97.
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal responsabile della P.O. “Rapporti con il
Consiglio regionale”, dal Direttore amministrativo del Gabinetto del Presidente G.R;
A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
- di prendere atto di quanto riferito e indicato in premessa dal Vice Presidente, che qui si intende integralmente approvato;
- di dichiarare esplicitamente soppressi, a decorrere dal mese successivo alla data di emanazione del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, co. 3 della L.r. n.19/2013 i comitati, le commissioni,
i consigli e ogni altro organo collegiale, di cui all’Allegato A, costituente parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
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- di dichiarare, allo stato degli atti, indispensabili, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1 co. 1 della L.r. n.
19/2013, i comitati, le commissioni, i consigli e ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative e
tecnico-consultive di cui alla tabella di ricognizione, allegato B, costituente parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento, per le motivazioni ivi indicate;
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul sito istituzionale 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. 2029
Approvazione schema di “Protocollo d’intesa per l’educazione alla legalità: istituzione del Premio Malala
Yousafzai” tra la Regione Puglia, l’Agenzia delle Entrate e l’Ufficio Scolastico Regionale della Puglia.
Assente il Presidente della Giunta Regionale sulla base dell’istruttoria espletata dalla Sezione Sicurezza del
cittadino, politiche per le migrazioni ed antimafia sociale, dalla Sezione Affari istituzionali e giuridici confermata dal Segretario Generale della Presidenza, dott. Roberto Venneri in qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, riferisce quanto segue il Vice Presidente:
PREMESSO CHE:
• Con Delibera n. 1518/2015, la Giunta Regionale ha approvato l’adozione del modello organizzativo denominato “MAR”.
• 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.
• DGR n.2043 del 16 novembre 2015, Nomina del Responsabile della Trasparenza e Prevenzione della Corruzione in capo al Segretario Generale del Presidente (arti. comma1. Legge n. 190/2012 e art. 43, comma 1,
D.Lgs. n.33/2013).
CONSIDERATO CHE
Con DGR n. n.69 del 31.01.2017, pubblicato sul BURP n. 17 dell’8.2.2017, è stato approvato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2017-2019 comprensivo del Programma triennale per la trasparenza
e l’integrità;
Nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2017-2019, in particolare nella Parte III paragrafo
1.5.3, è previsto che la Regione Puglia, attraverso l’istituzione degli Stati generali dell’Anticorruzione, promuova e coordini una rete territoriale composta da tutti i soggetti pubblici - PES, scuole, Comuni, Corte dei Conti,
Polizia, Inps, Ispettorato del Lavoro (cd. Stati generali dell’Anticorruzione) per la realizzazione sinergica di iniziative concrete di sensibilizzazione e formazione in tema di anticorruzione da sviluppare su tutto il territorio
regionale (incontri nelle scuole, sessioni dei consigli comunali, ecc).
La Regione, anche attraverso l’istituzione della Sezione Sicurezza del cittadino, politiche per le migrazioni
ed antimafia sociale, è impegnata nella lotta alla criminalità e nella diffusione della cultura dell’educazione
alla responsabilità sociale che individua nella partecipazione della cittadinanza attiva, la sua massima espressione per la costruzione di una società responsabile.
Inoltre la Regione sostiene il valore educativo dell’istruzione, ritenendo indispensabile per accrescere la
cultura dell’educazione alla legalità, alla responsabilità sociale e alla solidarietà il coinvolgimento anche delle
generazioni più giovani e ritiene sia fondamentale motivare le giovani generazioni nel loro percorso di crescita
nella legalità e nella conoscenza delle Istituzioni.
Si ritiene possa darsi attuazione a quanto previsto nel PTPC 2017-2019 avviando gli Stati generali dell’Anticorruzione, attraverso forme di collaborazione per la diffusione della educazione alla legalità con le Istituzioni
che operano sul territorio, impegnate come la Regione, nella promozione di un coscienza civica, al fine di
lanciare un segnale tangibile della vicinanza dei pubblici rappresentanti ai cittadini.
Assieme all’Agenzia delle Entrate e all’Ufficio Scolastico Regionale della Puglia pertanto è stato elaborata
una bozza di Protocollo d’intesa (allegato A) al presente provvedimento) con il quale le Amministrazioni s’im-
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pegnano, nell’ambito delle reciproche competenze e nel rispetto delle relative autonomie, nel promuovere
in ambito regionale l’educazione alla cultura della legalità e sviluppare iniziative volte a sensibilizzare i più
giovani alla formazione di una coscienza civica al fine di crescere cittadini che partecipano attivamente alla
tutela del bene comune.
Nell’ambito del Protocollo viene istituito il Progetto denominato “Premio MALALA YOUSAFZAI”, ispirato a
MALALA YOUSAFZAI, che è ormai un simbolo nella lotta a favore del diritto allo studio delle bambine. La sua
storia è nota a tutto il mondo al punto da riconoscerle il Premio Nobel per la Pace.
Il Progetto, da realizzare in partenariato con le suddette Amministrazioni, vuoi rappresentare un segno
tangibile dell’attenzione che le Istituzioni Pubbliche riservano al ruolo che la Scuola riveste nella vita delle
nostre comunità, soprattutto nei territori e nei contesti di maggiore difficoltà e consisterà nello svolgimento
di un programma di azioni volte alla promozione del Sistema della Legalità.
Il Protocollo avrà durata triennale ed individuerà con la sottoscrizione di una Carta d’intenti (allegato B
al presente atto) per ciascun anno uno o più Istituti scolastici presso cui realizzare il progetto attribuendo
il riconoscimento sulla base di elementi critici ambientali di particolare intensità che ostacolano il normale
perseguimento dell’interesse pubblico primario all’istruzione e alla educazione scolastica.
Per l’anno in corso, atteso che le attività scolastiche sono già state avviate, l’Agenzia delle entrate e l’Ufficio
scolastico regionale hanno già proposto di individuare l’I.C.”L Pirandello” presso Taranto, come destinatario
del Progetto, in ragione dei fatti vandalici avvenuti di recente presso l’istituto e per premiare tutti coloro che
hanno dimostrato il coraggio di battersi per la legalità difendendo il diritto all’istruzione, oltre che dare un
segnale di speranza nel futuro ai ragazzi che popolano tale realtà.
La scelta di realizzare il progetto partendo dalla città di Taranto nasce proprio dagli atti vandalici accaduti
la notte tra il 21 e il 22 aprile 2017, nell’Istituto Scolastico Comprensivo “Pirandello” del rione Paolo VI, in cui
sono state devastate cinque aule scolastiche danneggiando sia la struttura che suppellettili e arredi. I network
nazionali hanno portato all’attenzione lo sdegno della generale opinione pubblica, originando reazioni di
coraggio e difesa non solo da parte del personale docente, degli alunni e della cittadinanza direttamente toccati dalla vicenda, ma anche delle Amministrazioni Pubbliche e di tutti coloro che hanno sentito il bisogno di
esprimersi a vantaggio di una scuola simbolo delle istituzioni che non si arrendono.
La finalità dell’evento, anche per l’elevato valore simbolico, morale e di attivazione delle diverse realtà scolastiche, sociali e istituzionali di tutto il territorio pugliese è coerente con gli indirizzi e obiettivi della Sezione,
richiamati nel citato DPGR n. 443/2015, in tema di Antimafia Sociale e Legalità.
SI PROPONE:
• di approvare lo schema di “Protocollo d’intesa per l’educazione alla legalità: istituzione del Premio Malala
Yousafzai”, allegato A) alla presente deliberazione per farne parte integrante;
• di autorizzare il Segretario Generale della Presidenza, dott. Roberto Venneri in qualità di dirigente della
Sezione Sicurezza del cittadino, politiche per le migrazioni ed antimafia sociale e Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, alla sottoscrizione del Protocollo d’Intesa e della Carta d’Intenti
regolante i rapporti tra gli Enti aderenti, previa adozione dell’impegno di spesa;
• di dare mandato alla Sezione Sicurezza del cittadino, politiche per le migrazioni ed antimafia sociale di provvedere agli adempimenti amministrativi di competenza e per la definizione delle modalità di erogazione del
finanziamento.
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Copertura Finanziaria ai sensi del D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii.
Gli oneri derivanti dal presente provvedimento, per una spesa complessiva di Euro 7.000 (7.000/00), a
carico del bilancio regionale, trovano copertura sul Cap. 814035 — Spese per l’attuazione di iniziative per la
cittadinanza sociale e la legalità (Art. 27, comma 4, LR 38/2011) - E.F. 2017.
CRA: 46 — 06
Missione 06— Programma 02 — Titolo 1
cod. d.lgs. 118/2011 - 1.04.04.01.
La copertura finanziaria è stata autorizzata in termini di spazi finanziari con DGR 1679/2017, al punto 4,
autorizzando l’impegno delle spese “.. nel limite che assicura il rispetto del saldo finanziario di cui all’articolo
1, comma 466, della legge n.232/2016”; lo spazio finanziario autorizzato sarà detratto da quelli complessivamente disponibili.
All’impegno di spesa provvederà il dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale, con successivo atto da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.
Esigibilità della spesa E.F. 2017.
Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi della legge regionale n. 7/97,
art. 4, comma 4, lettera K.
Il presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dal dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni ed Antimafia Sociale e dal dirigente della sezione Affari istituzionali
e giuridici, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del
seguente atto finale.
LA GIUNTA
- udita la relazione del Vice Presidente;
- Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal dirigente della Sezione Sicurezza del
Cittadino, Politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale e dalla Dirigente della Sezione Affari istituzionali e
giuridici e dal Segretario generale della Presidenza G.r.;
- a voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge
DELIBERA
• di far propria la relazione del Vice Presidente, qui da intendersi riportata;
•·di approvare lo schema di “Protocollo d’intesa per l’educazione alla legalità: istituzione del Premio Malala
Yousafzai”, allegato A) alla presente deliberazione per farne parte integrante;
• di concordare con l’Agenzia delle entrate e l’Ufficio scolastico regionale circa l’individuazione dell’Istituto
commerciale “L. Pirandello” presso Taranto, come destinatario del Progetto nell’anno scolastico in corso
• di autorizzare il Presidente della G.r. o suo delegato alla sottoscrizione del Protocollo d’Intesa, nonché alla
successiva Carta Carta d’Intenti di cui all’art. 4 del Protocollo, regolante i rapporti tra gli Enti aderenti;
• di dare mandato alla Sezione Sicurezza del cittadino, politiche per le migrazioni ed antimafia sociale di provvedere agli adempimenti amministrativi di competenza tra cui la previa adozione dell’impegno di spesa e
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per la definizione delle modalità di erogazione del finanziamento.
• 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. 2030
Approvazione schema di “Protocollo di Intesa” tra Regione Puglia e Agenzia regionale Strategica per lo
Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET) finalizzato al monitoraggio del Piano Attuativo 2015-19 del
Piano Regionale Trasporti (LR 16/2008). Variazione di Bilancio
L’Assessore ai Trasporti, Antonio Nunziante, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Sezione Infrastrutture
per la Mobilità, riferisce quanto segue.
Premesso che:
La Regione Puglia, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 598 del 26.04.2016, ha approvato il Piano
Attuativo 2015-2019 del Piano Regionale dei Trasporti ed il Piano Triennale dei Servizi 2015-2017, che rappresentano gli strumenti fondamentali per le politiche regionali in materia di mobilità.
Gli obiettivi e le conseguenti strategie/linee di intervento dei Piani discendono, a livello generale, dalla
vigente legislazione in materia (L.R. 18/2002 - L.R. 16/2008) e, per aspetti specifici, innovativi, o di maggior
dettaglio, dal quadro definito dal Programma Operativo Regionale Puglia 2014-2020 di cui alla D.G.R. 1498
del 17.07.2014 e, per quanto riguarda il Trasporto Pubblico Locale, il Piano di Riprogrammazione regionale
approvato con D.G.R. 1991 del 25 ottobre 2013 e dal Piano di Riclassificazione dei servizi automobilistici sostitutivi approvato con D.G.R. 1221 del 1.7.2013.
Il Piano Attuativo 2015-2019 accentua la propensione alla trasversalità delle azioni proposte tenendo conto anche delle lezioni apprese nella precedente programmazione pluriennale.
Le azioni in materia di trasporti nel nuovo ciclo dei fondi comunitari, intercettano altri Assi Prioritari del
programma operativo (P.O.) della Regione Puglia tra cui, in particolare, l’asse IV (Energia sostenibile e qualità
della vita), e confermano l’integrazione con i temi di natura paesaggistica e ambientale definiti dal Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), ma anche con quelli di nuova proposizione nel Piano Regionale di
Gestione dei Rifiuti riguardanti il trasporto intermodale dei rifiuti solidi urbani (RSU). L’intento è chiaramente
quello di ricercare tutte le possibili sinergie nel conseguimento degli obiettivi previsti, nella consapevolezza
che i temi legati alla mobilità, direttamente o indirettamente, ricoprono in questo senso un ruolo di rilievo
significativo.
L’accento posto sulla sostenibilità ambientale ad ampio spettro, l’apertura al coinvolgimento di privati
tramite lo strumento della finanza di progetto, il ricorso estensivo alle nuove tecnologie, l’impulso ad una
crescente condivisione tra livello regionale e ambiti territoriali/città per la creazione di modelli di mobilità
pienamente integrati, sono solo alcuni degli ambiti operativi comuni in cui il piano ha inteso operare.
Per quanto sopra espresso l’elemento caratterizzante i Piani è lo sviluppo della pianificazione attraverso
linee di intervento finalizzate a cogliere tre macro - obiettivi riferiti ad altrettante scale territoriali:
1) Valorizzare il ruolo della regione nello spazio Euromediterraneo con particolare riferimento all’area Adriatico-Ionica ed al potenziamento dei collegamenti multimodali con la rete TEN-T secondo un approccio
improntato alla co-modalità ;
2) Promuovere e rendere efficiente il sistema di infrastrutture e servizi a sostegno delle relazioni di traffico
multimodale di persone e merci in coordinamento con le regioni meridionali peninsulari per sostenere lo
sviluppo socioeconomico del sud Italia;
3) Rispondere alle esigenze di mobilità di persone e merci espresse dal territorio regionale attraverso un’opzione preferenziale a favore del trasporto collettivo e della mobilità sostenibile in generale, per garantire
uno sviluppo armonico, sinergico e integrato con le risorse ambientali e paesaggistiche, anche al fine di
contrastare la marginalizzazione delle aree interne.
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La notevole incertezza della tempistica connessa alla progettazione e realizzazione degli interventi, soprattutto se particolarmente complessi, ha indotto ad affinare la classificazione degli interventi al fine di
restituire un quadro organico dello scenario di piano che possa costituire un valido supporto all’azione di
programmazione e monitoraggio da parte della regione. E’ infatti indispensabile conferire al Piano Attuativo i
connotati di un processo assoggettabile a monitoraggio, ma anche ad eventuali revisioni dell’ordine di priorità
di attuazione degli interventi in base alla loro maturità tecnica.
Il Rapporto ambientale al par. 7 relativamente al Monitoraggio riporta:
“Il d.lgs. 152/06 prevede, al punto i) dell’Allegato VI, che tra le informazioni da includere nel Rapporto
Ambientale, vi sia una descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli effetti ambientali significativi derivanti dall’attuazione del piano o del programma proposto.
L’articolo 18 del d.lgs. 152/06 precisa che il monitoraggio assicura il controllo sugli impatti significativi
sull’ambiente derivanti dall’attuazione dei piani e dei programmi approvati e la verifica del raggiungimento
degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e
da adottare le opportune misure correttive.
Il monitoraggio, così come definito, non si esaurisce nella raccolta ed aggiornamento dei dati ma, essendo
finalizzato anche ad individuare eventuali effetti negativi imprevisti e ad adottare le opportune misure correttive, può configurarsi come un supporto al processo di pianificazione nella decisione sulle eventuali modifiche
e correzioni del Piano Regionale dei Trasporti.
Il Piano attuativo 2015-2019 del PRT prevede interventi già programmati nella precedente pianificazione
2009-2013 e gli interventi di nuova realizzazione rispondano prevalentemente agli obiettivi di sostenibilità in
parte già individuati con la precedente VAS; pertanto la VAS propone lo stesso set di indicatori per il monitoraggio, definito nel Rapporto Ambientale della VAS del Piano attuativo 2009-2013, correlati agli obiettivi
specifici derivanti dalle diverse strategie di pianificazione considerate, e agli obiettivi generali di sostenibilità
per componente ambientale.
Ci si prefigge, in questo modo, lo scopo di poter dare continuità al monitoraggio già programmato e poter
ottenere un set di dati uniformi nel periodo di attuazione che possano irrobustire e consolidare nel tempo il
processo di valutazione.
Quindi, in linea con la precedente pianificazione, si è mirato all’utilizzo di un sistema integrato di monitoraggio VAS/Piano che consente di verificare contestualmente il grado di attuazione del Piano Regionale dei
Trasporti e i suoi effetti ambientali, prendendo in considerazione in primo luogo gli indicatori comuni previsti
in sede comunitaria.
La competenza del popolamento degli indicatori e delle azioni di comunicazione, attraverso attività di reporting periodici con cadenza annuale, è in capo al Servizio regionale Pianificazione e Programmazione delle
Infrastrutture per la Mobilità, anche attraverso il supporto delle Agenzie Regionali costituite”
Considerato che
con L.R. 3/2017 si è provveduto al riordino dell’AREM (Agenzia Regionale per la Mobilità) ed alla istituzione della Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET) a cui, al comma 3,
sono assegnate, tra le altre, le seguenti funzioni:
- supporto ai processi di pianificazione strategica regionale integrando i temi della mobilità, accessibilità,
rigenerazione urbana, sviluppo sostenibile, tutela paesaggistica, valorizzazione dei beni culturali ed ambientali, recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente;
- elaborazioni di analisi modellistiche e tecnico-economiche propedeutiche all’aggiornamento del Piano Regionale dei Trasporti e dei relativi piani di attuazione;
- rilevazione, analisi e pubblicazione dei dati sulla mobilità regionale ed i suoi processi evolutivi, ai fini della
determinazione dei servizi minimi e della rispondenza del sistema dei trasporti alle esigenze economiche e
sociali della comunità regionale;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 143 del 19-12-2017

65685

- verifica del grado di integrazione modale del sistema del trasporto pubblico e proposta di interventi migliorativi per la redazione della pianificazione attuativa del PRT;
- centro regionale di monitoraggio e governo della sicurezza stradale;
- supporto al processo di pianificazione strategica degli investimenti in tema di pianificazione e sviluppo ecosostenibile del territorio;
- assistenza tecnica alle strutture regionali nella definizione degli strumenti di programmazione regionale in
coordinamento con la programmazione interregionale e nazionale, con i Progetti speciali e con gli Accordi
di programma quadro a carattere regionale o interregionale.
“I compiti di cui al comma 3 sono individuati ed attribuiti tramite una apposita convenzione quadro, da stipularsi, con cadenza triennale, previa deliberazione della Giunta, tra il Direttore del Dipartimento competente
ed il Direttore Generale dell’Agenzia. La suddetta convenzione definisce, tra l’altro: gli obiettivi specificamente
attribuiti all’agenzia; i risultati attesi in un arco temporale determinato; l’entità e le modalità dei finanziamenti da accordare all’Agenzia stessa; le strategie per il miglioramento dei servizi; le modalità di verifica dei risultati di gestione; le modalità necessarie ad assicurare la conoscenza dei fattori gestionali interni all’Agenzia,
quali l’organizzazione, i processi e l’uso delle risorse.
L’Agenzia può instaurare, sulla base di apposite convenzioni nel rispetto delle previsioni contenute nella
convenzione quadro di cui al comma 4, rapporti di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto
e promozione con altre pubbliche amministrazioni, nei limiti di legge e secondo le disponibilità finanziarie.
Per lo svolgimento di particolari compiti o per specifiche esigenze adeguatamente documentate dal Direttore generale dell’Agenzia e previa autorizzazione della Giunta Regionale, l’ASSET può far ricorso a consulenze esterne da parte di società o singoli professionisti da ricercare attraverso procedure ad evidenza pubblica,
nei limiti di legge e secondo le disponibilità finanziarie.”
Nelle more della definizione della apposita Convenzione Quadro di cui alla L.R. 3/2017 prima citata, la
Regione Puglia e l’ASSET riconoscono la necessità di sottoscrivere un Protocollo di Intesa che disciplini lo svolgimento delle seguenti attività, anche avvalendosi di un supporto tecnico-specialistico esterno:
1. Avvio del monitoraggio:
- verifica degli indicatori di monitoraggio, rispettivamente per gli obiettivi generali e specifici di sostenibilità e per le azioni del Piano, già indicati nel Rapporto Ambientale del P.A.;
- ricognizione delle fonti conoscitive esistenti e dei database informativi a cui attingere per il popolamento del set degli indicatori;
- indicazione delle modalità di raccolta dei dati, degli indicatori necessari alla valutazione, dei target di
riferimento, delle misure correttive, delle responsabilità e delle risorse finanziarie;
- individuazione dei soggetti responsabili per le varie attività di monitoraggio;
- programmazione spazio-temporale delle attività di monitoraggio;
- predisposizione delle attività necessarie per l’ottemperanza alle prescrizioni riportate nel parere motivato VAS, espresso con Det. Dir. 46 del 22.02.2016;
- costruzione di una banca dati da far confluire nel Sistema Informativo Territoriale regionale.
2. Popolamento del sistema degli indicatori di contesto e di piano;
3. Verifica degli effetti ambientali riferibili all’attuazione del Piano Attuativo, condotta sia rispetto alle modifiche dello stato dell’ambiente (indicatori di contesto) sia rispetto all’efficienza ed all’efficacia delle azioni
del Piano Attuativo;
4. Verifica del grado di conseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale individuati nel Rapporto
Ambientale;
5. Individuazione tempestiva degli effetti ambientali imprevisti;
6. Adozione di opportune misure correttive in grado di fornire indicazioni per una eventuale rimodulazione
dei contenuti e delle azioni previste nel Piano Attuativo 2015 — 2019 del PRT;
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7. Attività di informazione e reporting attraverso la redazione di rapporti periodici.
La Regione Puglia e l’ASSET, per lo svolgimento delle attività sopra indicate, definiscono uno specifico Protocollo di Intesa, allegato alla presente Delibera per farne parte integrante, con il quale le parti si impegnano a:
- individuare tempi, risorse e modalità necessarie;
- mettere a disposizione, ove esistente e necessario, il proprio know-how e le proprie risorse umane e materiali;
- rispettare la normativa vigente in tema di appalti pubblici per l’acquisizione di servizi, di sicurezza e diritto
del lavoro, e della privacy.
In particolare le Parti si impegnano a quanto di seguito indicato:
1. ASSET si impegna a fornire, senza oneri aggiuntivi a carico dell’amministrazione regionale, l’attività relative
al Monitoraggio ambientale del Piano Attuativo 2015 — 2019 del PRT, oggetto del presente protocollo,
provvedendo, se necessario, a dotarsi di idonei servizi esterni, e ad avviare le necessarie attività da espletarsi secondo i tempi e le modalità previste dal Protocollo;
2. Regione Puglia, Sezione Infrastrutture per la Mobilità si impegna a trasferire ad ASSET l’importo di €
100.000,00, per l’acquisizione degli idonei servizi esterni, da erogarsi secondo le modalità descritte dal
Protocollo;
3. ASSET si impegna a rendicontare le attività svolte ed a restituire a Regione Puglia la quota residua, dell’importo trasferito, che risulti non utilizzata per l’acquisizione dei servizi esterni;
4. Regione Puglia si impegna ad espletare un ruolo di coordinamento generale e supervisione per l’intera
attività.
Tutto ciò premesso e considerato, si propone alla Giunta Regionale
di approvare lo schema di “Protocollo di Intesa” tra Regione Puglia ed ASSET (Agenzia Regionale Strategica
per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio), che è allegato al presente atto e ne costituisce parte integrante,
finalizzato alla realizzazione di attività di monitoraggio del Piano Attuativo 2009-15;
di apportare variazione, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118, al Bilancio di Previsione 2017, al Documento Tecnico di accompagnamento approvato con L.R. n. 41 e al Bilancio Gestionale e
Finanziario 2017 approvato con DGR n. 16/2017, come esplicitato nella sezione copertura finanziaria
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D. LGS. 118/2011
Il presente provvedimento comporta variazione, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. 23 Giugno 2011,
n. 118, al Bilancio di Previsione 2017 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:

capitolo di spesa

Missione e Programma,
Titolo

Codifica Piano dei

552026

10.02.01

U 1.03.02.99

-100.000,00

551010

10.02.01

U 1.04.01.02

+100.000,00

Conti finanziario

e.f. 2017

La copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente provvedimento è garantita, nell’ambito della dotazione finanziaria disponibile sul capitolo di spesa n. 551010 del Bilancio di Previsione 2017, per l’importo di
Euro 100.000,00. La copertura è autorizzata, in termini di spazi finanziari di cui comma 466 e seguenti dell’art.
unico della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Stabilità 2017), con DGR 1679/2017.
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All’assunzione dell’impegno di spesa e all’adozione dei conseguenti atti di liquidazione provvederà la Dirigente della Sezione Infrastrutture per la mobilità.
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.
LA GIUNTA
- udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore ai Trasporti, Antonio Nunziante;
- vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall’istruttore e dal Dirigente della Sezione
Infrastrutture per la Mobilità, che ne attestano 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 si intende integralmente riportata;
2. di approvare lo schema di “Protocollo di Intesa” finalizzato alla realizzazione di attività di monitoraggio, tra
Regione Puglia-Sezione Infrastrutture per la Mobilità ed ASSET (Agenzia Regionale per lo Strategica per lo
Sviluppo Ecosostenibile del Territorio), che è allegato al presente atto e ne costituisce parte integrante;
3. di autorizzare la Dirigente della Sezione Infrastrutture per la Mobilità alla sottoscrizione del citato “Protocollo di Intesa”;
4. 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;
5. di prendere atto che, ai sensi delle DGR nn. 637/2017 e 1679/2017, il presente atto consente 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).
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

65688

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 143 del 19-12-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 143 del 19-12-2017

65689

65690

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 143 del 19-12-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 143 del 19-12-2017

65691

65692

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 143 del 19-12-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 143 del 19-12-2017

65693

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2017, n. 2031
L.R.n.1/2013 Progettazione della mobilità ciclistica in Puglia. Elaborazione del Piano Regionale della
Mobilità ciclistica e attuazione dei compiti previsti all’art.5 protocollo d’intesa approvato con DGR1122
del 21/7/2016. Approvazione schema di Protocollo di Intesa con l’Agenzia Strategica per lo Sviluppo
Ecosostenibile del Territorio (ASSET).Variazione al bilancio finanziario gestionale2017-2019.
L’Assessore ai Trasporti, Dott. Antonio Nunziante, sulla base dell’istruttoria espletata dal Dirigente della
Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del Trasporto Pubblico Locale, riferisce quanto segue:
PREMESSO CHE
- con L.R. n. 41 del 30/12/2016 è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017 e il
bilancio pluriennale 2017 — 2019 della Regione Puglia;
- con DGR n. 16 del 17 gennaio 2017 è stato approvato il Bilancio finanziario gestionale 2017 — 2019.
VISTI
• la legge 19 ottobre 1998, n. 366 recante “Norme per il finanziamento della mobilita’ ciclistica”;
• il Decreto Ministeriale n. 30 novembre 1999, n. 557 “Regolamento recante norme per la definizione delle
caratteristiche tecniche delle piste ciclabili”;
• la L.R. n. 1/2013 “Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica”.
PRESO ATTO
• che con proprio provvedimento n. 1585 del 09/09/2008 la Giunta regionale pugliese ha:
- approvato i risultati finali del progetto di cooperazione internazionale “CYRONMED — Cycle Route
Network of the Mediterranean”, con la Regione Puglia capofila, finanziato con fondi lnterreg Archimed
2000-2006, per lo studio di una rete ciclabile del Mediterraneo;
- individuato quali dorsali principali della rete ciclabile regionale i tratti degli itinerari ciclabili delle reti Bicitalia ed EuroVelo passanti per la Puglia come di seguito elencati:
1) ciclovia Adriatica (Trieste —Santa Maria di Leuca) — Itinerario n. 6 Bicitalia;
2) ciclovia dei Borboni (Bari-Napoli) con una derivazione per Matera — Itinerario n. 10 Bicitalia;
3) ciclovia degli Appennini (Colle di Cadibona- Reggio Calabria) — Itinerario n. 11 di Bicitalia con varianti
Gargano e Ciclovia Acquedotto Pugliese)
4) ciclovia dei tre Mari (Otranto-Sapri) — Itinerario n. 14 Bicitalia;
5) ciclovia dei Pellegrini (Londra-Roma-Brindisi) — Itinerario n. 5 EuroVelo coincidente con l’itinerario n.
3 Bicitalia
• di uno studio di fattibilità commissionato dalla Regione Puglia, per il tramite dell’A.Re.M., per realizzare,
all’interno degli itinerari prioritari della rete ciclabile regionale, una ciclovia lungo le strade di servizio del
canale principale dell’acquedotto pugliese,
• che i risultati del progetto CYRONMED sono stati assunti dalla L.R. 23 giugno 2008, n. 16 “Principi, indirizzi
e linee di intervento in materia di Piano Regionale dei Trasporti;
- preso atto che i cinque itinerari individuati con il progetto CYRONMED e quello della ciclovia dell’acquedotto pugliese costituiscono interventi prioritari per lo sviluppo della rete ciclabile regionale e che,
pertanto, ad essi verranno assegnati prioritariamente i fondi regionali, statali o europei finalizzati allo
sviluppo della mobilità sostenibile;
• che gli stessi percorsi di Bicitalia ed EuroVelo sono stati inseriti nel PPTR approvato con DGR n. 176 del 16
febbraio 2015;
• che i risultati finali del progetto CYRONMED hanno contribuito alla elaborazione della legge regionale n.
1/2013 “Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica” che stabilisce (art. 3, comma 4), tra
l’altro, che la Regione, con la collaborazione dell’A.Re.M., elabora ed implementa il Piano regionale della
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mobilità ciclistica e ne segue l’attuazione con una completa opera di monitoraggio e cura la formazione e
l’aggiornamento della sezione del Sistema Informativo Territoriale dedicata alla rete cicla bile regionale;
• che un apposito paragrafo sulla “Mobilità ciclistica” è stato inserito nel Piano Attuativo 2015-2019 del Piano
Regionale dei Trasporti, approvato con DGR n. 598 del 26.04.2016, riportante gli itinerari di Bicitalia e di
EuroVelo, quali assi portanti della rete ciclabile regionale e la previsione di n. 30 velostazioni da realizzare
sul territorio regionale in corrispondenza delle stazioni ferroviarie;
• che il Bilancio di previsione del corrente anno, parte Spese, ha istituito l’apposito capitolo 1005000 “L.R.
1/2013. Piano regionale della mobilità ciclistica” con una dotazione di € 80.000,00, per consentire all’Amministrazione regionale di dotarsi del principale strumento di pianificazione e sviluppo della mobilità ciclistica
sul territorio regionale ai sensi della citata legge regionale sulla
• che l’articolo 1, comma 640, della Legge di Stabilità per il 2016 ha previsto lo stanziamento di specifiche
risorse - per gli anni 2016, 2017 e 2018 - per interventi finalizzati allo sviluppo della mobilità ciclistica ed in
particolare per la progettazione e la realizzazione di un sistema nazionale di ciclovie turistiche, con priorità
per alcuni percorsi tra cui ricade la “ciclovia dell’acquedotto pugliese” da Caposele (AV) a Santa Maria di
Leuca (LE) attraverso la Campania, la Basilicata e la Puglia;
• che secondo le indicazioni del Ministero Infrastrutture e Trasporti, recepite nello schema di protocollo di intesa tra le parti, il progetto della ciclovia dell’acquedotto pugliese ricadente sul sedime della pista di servizio
del canale principale deve prevedere la compatibilità della interconnessione con gli altri itinerari cicloturistici e l’accessibilità attraverso il sistema di trasporti intermodali, in particolare ferroviari, con la realizzazione
a cura di altri soggetti dei collegamenti ciclabili con le località limitrofe sedi di stazioni ferroviarie;
• che con DGR 1122 del 21/07/16 è stato approvato lo schema di protocollo di intesa tra MIT, MIBACT e le Regioni Campania, Basilicata e Puglia per la progettazione e realizzazione della ciclovia dell’acquedotto pugliese da Caposele (Av) a Santa Maria di Leuca (Le) sulla base della versione condivisa tra le parti e trasmessa
dal Ministero Infrastrutture e Trasporti con nota prot. n. 7551 del 14/07/2016;
• che in data 05/08/2016 il predetto protocollo di intesa è stato firmato digitalmente dalle parti e la Regione
Puglia è stata individuata quale soggetto capofila tra le diverse Regioni firmatarie e di interfaccia con il MIT
per l’attuazione del progetto in oggetto;
• che ai fini della determinazione delle risorse statali da assegnare alla ciclovia dell’acquedotto pugliese la Regione Puglia capofila, come previsto dal protocollo d’intesa, ha trasmesso con nota prot.
AOO_1805/10/2016/263 la stima dei costi complessivi, condivisa con le altre Regioni, dell’intero percorso
da Caposele a Santa Maria di Leuca, come di seguito riportato:
Progettazione fattibilità
tecnico- economica
Regione Puglia

Quadro economico
complessivo

€ 678.156,28

€ 93.724.552,84

Regione Campania

€ 33.907,81

€ 4.689.227,64

Regione Basilicata

€ 102.000,00

€ 8.100.000,00

Totali

€ 814.064,09

€ 106.513.780,48

• che, come previsto dal predetto protocollo, entro 180 giorni dall’erogazione delle risorse ministeriali la Regione capofila dovrà trasmettere al Ministero il progetto di fattibilità tecnico-economica dell’intera ciclovia
dell’acquedotto pugliese;
• che la data dalla quale far iniziare a decorrere i 180 giorni utili può essere considerata quella della comunicazione della Sezione Ragioneria della Regione Puglia (nota prot. 15/09/2017 prot. n. 12768) relativa all’emissione della reversale n. 13086/17 imputata al capitolo 4316125 “Trasferimenti diretti dal MIT— Sistema
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Nazionale Ciclovie Turistiche”;
RILEVATO
• che con proprio provvedimento deliberativo n. 690 del 09/05/2017 la Giunta regionale ha:
a) preso atto delle azioni individuate dal protocollo di intesa sottoscritto per effetto della Legge di Stabilità
2016 in data 05/08/2016 tra MIT e MIBACT con le Regioni Puglia (capofila), Campania e Basilicata per la
progettazione e realizzazione della ciclovia dell’acquedotto pugliese, che si integrano con le attività già
avviate da Regione Puglia e AQP Spa a partire da quanto stabilito con DGR n. 1585 del 09/09/2008;
b) confermato AQP Spa quale stazione appaltante e soggetto attuatore, come già stabilito con DGR n.
401/2010, per dare attuazione al protocollo con MIT e MIBACT per il tratto di ciclovia Spinazzola (BAT)-Monte Fellone (Ta) da realizzarsi su propria strada di servizio;
c) autorizzato AQP Spa, sulla base dello studio di fattibilità esistente, a dotarsi della progettazione tecnico-economica della ciclovia sul sedime della strada di servizio che corre lungo il anale principale dal
confine con la Basilicata (agro di Spinazzola) fino a Locorotondo (Ba) in corrispondenza del nodo idraulico “Figazzano”, necessario per l’accesso ai finanziamenti ministeriali di cui alla citata Legge di Stabilità
2016;
d) autorizzato la Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza TPL, per la parte di tracciato ricadente nel territorio tra Monte Fellone (Ta) e Santa Maria di Leuca (Le), priva di strada di servizio continua di AQP Spa,
a dotarsi del progetto di fattibilità tecnico-economica individuando il tracciato più opportuno, sentite
pure le associazioni del territorio come previsto dall’art. 5 del protocollo di intesa con MIT e MIBACT,
necessario per l’accesso ai finanziamenti ministeriali di cui alla citata Legge di Stabilità 2016;
• che con Direttiva Ministeriale n. 375 del 20 luglio 2017 pubblicata sul proprio sito istituzionale la DG Strade
e Autostrade del MIT ha definito i requisiti di pianificazione e gli standard tecnici per la progettazione delle
ciclovie inserite nel sistema nazionale di cui all’art. 1, comma 640 della legge n. 208 del 2015 (Legge di Stabilità 2016);
• che con DGR 1282 del 02/08/2017 di variazione di bilancio vincolato e di istituzione nuovi capitoli di entrate e di spesa, è stato istituito il cap. 1002003 “Progettazione e realizzazione della ciclovia dell’Acquedotto Pugliese — Contributi agli investimenti ad imprese controllate” per l’importo stimato di € 428.157,09
relativo al tratto su sedime AQP e il cap. 1002004 “Progettazione e realizzazione della ciclovia dell’Acquedotto Pugliese — Incarichi professionali per la realizzazione degli investimenti” per l’importo stimato di €
249.999,19 riguardante il tronco su strade secondarie del tratto ionico- salentino;
•·che le associazioni interpellate, in particolare FIAB Puglia e Basilicata e Coordinamento dal Basso per la
Ciclovia dell’Acquedotto Pugliese, hanno fatto tenere a mezzo PEC del 30/05/2017, acquisita al protocollo
in entrata con n. 657 del 31/05/2017, una loro proposta di tracciato finale (da Monte Fellone a Santa Maria
di Leuca) di cui la Giunta regionale ha preso atto con propria successiva DGR n. 1282 del 02/08/2017;
• che a seguito della candidatura al MIT — DG Sicurezza Stradale, approvata con DGR n. 1140 dell’11/07/2017
e ammessa a finanziamento, il tratto stradale Monte Fellone — Grottaglie beneficerà di un finanziamento
di € 525.056,62 derivante dalla risorse stanziate con DM 481 del 29/12/2016 nell’ambito del “Programma
di interventi per lo sviluppo e la messa in sicurezza di itinerari ciclabili e pedonali”.
CONSIDERATO
• che l’Agenzia Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET), istituita con legge regionale
approvata dal Consiglio regionale con Deliberazione n. 134 del 24/10/2017, che ha assorbito le competenze
dell’A.Re.M., ha tra le proprie finalità istituzionali quella di supportare la Regione nel processo di pianificazione e progettazione regionale sui temi della mobilità ciclistica;
• che la Regione deve dotarsi del Piano regionale della mobilità ciclistica, ai sensi della L.R. n. 1/2013, e dare
attuazione all’art. 5 del protocollo d’intesa sottoscritto con MIT, MIBACT e le Regioni Campania e Basilicata,
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che prevede di: “espletare tutte le procedure necessarie per addivenire alla redazione e alla approvazione
del progetto di fattibilità della ciclovia per l’intero tracciato ricadente nel territorio di competenza”.
SI PROPONE
• di approvare l’allegato schema di protocollo d’intesa con l’Agenzia Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile
del Territorio (ASSET), che ha acquisito tutte le competenze dell’A.Re.M., al fine di elaborare il Piano regionale della mobilità ciclistica, ai sensi della L. R. n. 1/2013, e dare attuazione ai compiti previsti all’art. 5 del
protocollo d’intesa sottoscritto con MIT, MIBACT e le Regioni Campania e Basilicata e approvato con DGR
1122 del 21/7/2016;
• di autorizzare il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
alla sottoscrizione del citato protocollo di intesa e ad apportare eventuali modifiche che dovessero rendersi
necessarie in sede di sottoscrizione;
• di dare mandato al Dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza TPL di provvedere, ad avvenuta
sottoscrizione del protocollo, a tutti i conseguenti adempimenti;
• di autorizzare le modifiche sui capitoli di spesa 1002004 del bilancio vincolato e 1005000 del bilancio autonomo, come riportato nella sezione copertura finanziaria.
Sezione copertura finanziaria ai sensi del D.Lgs n. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni
Il presente provvedimento comporta una variazione al bilancio gestionale approvato con la DGR n.
16/2017 ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. come di seguito indicato.
SPESA — BILANCIO VINCOLATO
Capitolo n. 1002004
Si chiede di modificare la declaratoria del capitolo:
- da “Progettazione e realizzazione ciclovia Acquedotto pugliese — Incarichi professionali per la realizzazione
degli investimenti
- a “Progettazione e realizzazione ciclovia Acquedotto pugliese - Contributi agli investimenti ad agenzie Regionali”
C.R.A.: 65 - Dip. Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
03 — Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza TPL
Missione 10— Programma: 02
Si chiede di modificare il PDCF:
da 2.02.03.05.000
a 2.03.01.02.000
SPESA — BILANCIO AUTONOMO
Capitolo n. 1005000
C.R.A.: 65 - Dip. Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
03 — Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza TPL
Missione 10— Programma: 05
Si chiede di modificare il PDCF:
da 1.03.02.11.000
a 1.04.01.02.000
L’Assessore Relatore, sulla base della relazione come innanzi illustrata propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale di competenza della Giunta ai sensi dell’art. 4, comma 4, lettere d) e k) della L.R. n.
7/97
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LA GIUNTA
- udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore ai Trasporti;
- vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del Trasporto Pubblico Locale;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:
Si propone pertanto alla Giunta:
1) di fare propria la relazione dell’Assessore ai Trasporti, che qui si intende integralmente riportata;
2) di approvare l’allegato schema di protocollo d’intesa con l’Agenzia Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET), che ha acquisito tutte le competenze dell’A.Re.M., che fa parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, al fine di elaborare il Piano regionale della mobilità ciclistica, ai
sensi della L. R. n. 1/2013, e dare attuazione ai compiti previsti all’art. 5 del protocollo d’intesa sottoscritto
con MIT, MIBACT e le Regioni Campania e Basilicata e approvato con DGR 1122 del 21/7/2016;
3) di autorizzare il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio alla sottoscrizione del citato protocollo di intesa e ad apportare eventuali modifiche che dovessero
rendersi necessarie in sede di sottoscrizione;
4) di dare mandato al Dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza TPL di provvedere, ad avvenuta
sottoscrizione del protocollo, a tutti i conseguenti adempimenti;
5) di autorizzare le modifiche sui capitoli di spesa 1002004 del bilancio vincolato e 1005000 del bilancio autonomo, come riportato nella sezione copertura finanziaria;
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. 2032
Liquidazione incentivi sulla progettazione e compensi da Enti Terzi. Utilizzo dell’Avanzo di amministrazione
ai sensi dell’art. 42, comma 8, del D.lgs. 118/2011 e s.m.i. e disposizioni consequenziali.
L’assessore al Personale, sulla base dell’istruttoria espletata dal Funzionario P.O. “Assicurazioni del Personale” e confermata dal Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione, riferisce quanto segue.
Durante l’anno 2016 si è proceduto a liquidare gli incentivi relativi alla progettazione interna ai dipendenti
aventi diritto sulla scorta delle liquidazioni effettuate dalle Sezioni e dai Servizi interessati (Lavori Pubblici,
Demanio e Patrimonio, ecc.) così come sono state accertati e pagati alcuni compensi da Enti Terzi; alcuni incentivi e alcuni compensi non si è riusciti a liquidare e pagare agli aventi diritto entro la data del 31/12/2016.
Pertanto, le somme accertate entro tale data sono confluite nell’avanzo di amministrazione con destinazione
vincolata; da ciò consegue la necessità di applicare l’avanzo di amministrazione ai capitoli relativi al fine di
procedere al pagamento di tali incentivi e tali compensi da Enti Terzi in favore degli aventi diritto.
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 il presente provvedimento è disposto nel rispetto del 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 dell’art. 51, comma 2 del D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, il quale prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo,
autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione.
Vista la L.R. 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 avente ad oggetto: “Bilancio di Previsione per l’esercizio 2017 e pluriennale 2017-2019. Art. 39, comma 10 del decreto legislativo 23 gennaio 2011, n. 118. Documento tecnico
di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale 2017-2019;
Vista la D.G.R. n. 637 del 02/05/2017 avente ad oggetto “Concorso delle regioni a statuto ordinario alla realizzazione degli obiettivi 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. Primo provvedimento.” e la D.G.R. n. 1679 del 24/10/2017 avente
ad oggetto “Concorso delle regioni a statuto ordinario alla realizzazione degli obiettivi 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”;
Ritenuto necessario apportare al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017, nonché al Documento tecnico di accompagnamento, le variazioni di cui all’allegato E1 che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
Per quanto innanzi rappresentato:
Si propone di apportare la variazione al bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario, con
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l’applicazione dell’avanzo di amministrazione vincolato, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011,
derivante da economie vincolate:
- per complessivi € 45.600,78, ed iscrizione, in termini di competenza e cassa:
• sul capitolo 3366 (collegato al capitolo di entrata 3066000) per l’importo di € 25.151,22
• sul capitolo CNI ......... per l’importo complessivo di € 6.009,38 (Contributi)
• sul capitolo CNI ......... per l’importo complessivo di € 2.137,85 (IRAP)
• sul capitolo 3073 per l’importo di € 4.963,74 (Contributi)
• sul capitolo 3074 per l’importo di € 1.765,83 (IRAP)
• sul capitolo 3072 (collegato al capitolo di entrata 3065072) per l’importo di € 4.209,25
• sul capitolo 3076 per l’importo di € 1.005,72 (Contributi)
• sul capitolo 3075 per l’importo di € 357,79 (IRAP)
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 al comma 463 e seguenti dell’art. unico Parte I della Legge
232 dell’11/12/2016 (Legge di Stabilità 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, per l’importo complessivo
di € 45.600,78, derivante da economie vincolate, con la conseguente VARIAZIONE, IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA, al Bilancio di previsione 2017 e Pluriennale 2017-2019, 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:
VARIAZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA
CRA

CAPITOLO

Missione,
Programma,
Titolo

Piano dei
Conti
Finanziario

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

66.03

66.05

VARIAZIONE
Esercizio Finanziario 2017
Competenza

Cassa

+€ 45.600,78

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

- € 45.600,78

3366

INTEGRAZIONE DEL FONDO
RETRIBUZIONE DI RISULTATO
AREA DIRIGENZIALE ALIMENTATO CON RISORSE DERIVANTI DA INCARICHI ESTERNI SVOLTI DAI DIRIGENTI IN
RAGIONE DEL LORO UFFICIO E/O SU DESIGNAZIONE
DELL’AMMINISTRAZIONE.
D.LVO 165/01 CONNESSO AL
CAP. ENTR. 3066000

01.10.1

1.1.1.1

+€ 25.151,22

+€ 25.151,22
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CNI

INTEGRAZIONE DEL FONDO RETRIBUZIONE DI ISULTATO AREA DIRIGENZIALE ALIMENTATO CON RISORSE DERIVANTI DA
INCARICHI ESTERNI SVOLTI DAI DIRIGENTI IN RAGIONE DEL LORO UFFICIO E/O
SU DESIGNAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE. D.LVO 165/01 CONNESSO AL CAP.
ENTR. 3066000. CONTRIBUTI SOCIALI
EFFETTVI A CARICO DELL’ENTE

01.10.1

1.1.2.1

+€6.009,38

+€6.009,38

CNI

INTEGRAZIONE DEL FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO AREA DIRIGENZIALE
ALIMENTATO CON RISORSE DERIVANTI DA
INCARICHI ESTERNI SVOLTI DAI DIRIGENTI
IN RAGIONE DEL LORO UFFICIO E/O SU
DESIGNAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE.
D.LVO 165/01 CONNESSO AL CAP. ENTR.
3066000. IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE (IRAP)

01.10.1

1.2.1.1

+€ 2.137,85

+€ 2.137,85

3073

RISORSE E/O INTROITI RIVENIENTI DA
BILANCIO REGIONALE PER L’APPLICAZIONE DI SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI
LEGGE EX ART. 15 COMMA 1, LETT. K )
DEL CCNL DEL 01/04/1999 REGIONI ED
AUTONOMIE LOCALI DEL PERSONALE
DEL COMPARTO. DESTINAZIONE Al SENSI
DELL’ART. 17. - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL’ENTE

01.10.1

1.1.2.1

+€4.963,74

+€ 4.963,74

3074

RISORSE E/O INTROITI RIVENIENTI DA
BILANCIO REGIONALE PER L’APPLICAZIONE DI SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI
LEGGE EX ART. 15 COMMA 1, LETT. K )
DEL CCNL DEL 01/04/1999 REGIONI ED
AUTONOMIE LOCALI DEL PERSONALE
DEL COMPARTO. DESTINAZIONE Al SENSI DELL’ART. 17. – IMPOSTA REGIONALE
SULLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE (IRAP)

01.10.1

1.2.1.1

+€ 1.765,83

+€ 1.765,83

3072

RISORSE E/O INTROITI RIVENIENTI DA
TERZI PER L’APPLICAZIONE DI SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE EX ART.
15 COMMA 1, LETT. K ) DEL CCNL DEL
01/04/1009 REGIONI ED AUTONOMIE
LOCALI DEL PERSONALE DEL COMPARTO.
DESTINAZIONE Al SENSI DELL’ART. 17,
COMMA 2, LET.

01.10.1

1.1.1.1

+€4.209,25

+€ 4.209,25

3076

RISORSE E/O INTROITI RIVENIENTI DA
TERZI PER L’APPLICAZIONE DI SPECIFICHE
DISPOSIZIONI DI LEGGE EX ART. 15 COMMA 1, LETT. K ) DEL CCNL DEL 01/04/1009
REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI DEL
PERSONALE DEL COMPARTO. DESTINAZIONE Al SENSI DELL’ART. 17, COMMA 2,
LET. - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A
CARICO DELL’ENTE

01.10.1

1.1.2.1

+€ 1.005,72

+€ 1.005,72
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66.05

3075

RISORSE E/O INTROITI RIVENIENTI DA
TERZI PER L’APPLICAZIONE DI SPECIFICHE
DISPOSIZIONI DI LEGGE EX ART. 15 COMMA 1, LETT. K ) DEL CCNL DEL 01/04/1009
REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI DEL
PERSONALE DEL COMPARTO. DESTINAZIONE Al SENSI DELL’ART. 17, COMMA 2,
LET. - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE (IRAP)

01.10.1

1.2.1.1

+€ 357,79

+€ 357,79

All’impegno ed alla liquidazione delle somme spettanti a titolo di incentivi alla progettazione e a titolo
di compensi provenienti da Enti Terzi per complessivi € 45.600,78 si provvederà con successivi appositi atti
dirigenziali.
La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento è autorizzata in termini di spazi finanziari
di cui al comma 463 e seguenti della L. n. 232/2016 con D.G.R. n. 1697 del 24/10/2017.
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;
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 e la proposta del Presidente della Giunta Regionale pugliese;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario P.O. “Assicurazioni del
Personale” e dal Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione;
A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
- di prendere atto e di approvare quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
- di apportare la variazione, per il corrente esercizio finanziario 2017 in termini di competenza e cassa, al
bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017-2019, al Documento tecnico di accompagnamento ed al
Bilancio gestionale approvato con D.G.R. n. 16 del 17/01/2017, ai sensi dell’art. 51 del D.Igs. 118/2011, con
l’applicazione dell’avanzo di amministrazione vincolato ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n. 118/2011
ed iscrizione sui Capitoli di spesa per l’importo complessivo di € 45.600,78, così come specificato in narrativa nella “copertura finanziaria”;
- di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad apportare le conseguenti variazioni al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017 approvato con L.R. 30 dicembre 2016, n. 41 e al Documento tecnico di
accompagnamento e al Bilancio gestionale;
- 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 l’Allegato E/1 di cui all’art. 10 comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011;
- di incaricare il Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione a porre in essere tutti gli adempimenti
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successivi rivenienti dal presente atto, per le motivazioni esplicitate in narrativa;
- 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. 2037
Programma delle Manifestazioni Zootecniche anno 2017, ai sensi dell’art. 4, comma 1 lett.b) della L.r.
19/2012.
Assente l’Assessore alle Risorse agroalimentari dott. Leonardo Di Gioia, sulla base dell’istruttoria espletata
dal Funzionario responsabile della P.O. Produzioni zootecniche, confermata dal Dirigente del Servizio Filiere
Produttive e dal Dirigente della Sezione Competività delle Filiere Agroalimentari, riferisce il Vice Presidente:
L’art. 4, comma 1 della L. r. del 24/07/2012, n. 19 “Interventi di valorizzazione del comparto zootecnico”
dispone testualmente “La Regione concede contributi alle Associazioni Provinciali e Regionali degli Allevatori,
in possesso di personalità giuridica, per l’attività di assistenza tecnica rivolta alle aziende zootecniche, finalizzata a migliorare le tecniche di allevamento, il benessere degli animali e la sicurezza alimentare, al di fuori
dell’ordinaria gestione aziendale.
La lettera b) del medesimo comma 1, prescrive che tra le attività del programma di assistenza tecnica
rientrano “... l’organizzazione di concorsi, fiere, mostre, mercati e manifestazioni zootecniche in genere, per
soggetti iscritti ai libri genealogici ed ai registri anagrafici, con la partecipazione degli allevatori”.
Il comma 2 dello stesso articolo prevede la concessione di un contributo nella misura massima del 70%
sulla spesa ammessa, a favore delle Associazioni degli allevatori che presentano una proposta di programma
annuale di Manifestazioni Zootecniche.
L’Associazione Regionale Allevatori Puglia (ARA Puglia), avendo assunto gran parte delle funzioni delle
Associazioni Provinciali Allevatori presenti sul territorio regionale in rappresentanza degli allevatori pugliesi
associati - e tra queste quella relativa alle manifestazioni zootecniche, da predisporsi nell’ambito della normativa innanzi richiamata - con nota n. 304 del 21 febbraio 2017 ha presentato il programma delle Manifestazioni Zootecniche per l’anno 2017 in ambito regionale e nazionale.
L’attività è principalmente rivolta all’organizzazione e alla partecipazione degli allevatori pugliesi a manifestazioni zootecniche pubbliche finalizzate alla promozione ed alla presentazione di soggetti di alto valore
genetico, appartenenti alle specie animali di interesse zootecnico allevate in Puglia.
Il programma rivolge una particolare attenzione alla valorizzazione delle razze autoctone pugliesi, il cui
valore genetico assume particolare importanza in termini di biodiversità in quanto razze a rischio di erosione
genetica, oltre che di rilevanza economica, in quanto trattasi di produzioni di qualità richiesti sui mercati nazionale ed internazionale.
Con nota n.1807 del 3/10/2017 l’ARA ha presentato un prospetto modificato delle manifestazioni da farsi,
ritenute ammissibili in base alla normativa e a seguito di istruttoria in considerazione della rilevanza e delle
prerogative zootecniche, di seguito riportato:
Località
Montichiari
Noci
Foggia
Rignano G.co
Taranto
Noci
Camigliatello S.
Cremona
Verona

Tipologia
Mostra Nazionale della Razza Bruna
Mostra bovina Interregionale razza Bruna e Frisona
Cunisud Italia alleva
Meetin della razza Podolica
Meeting razza Frisona
Manifestazione Cavallo Murgese e TPR
Mostra Nazionale razza Podolica
Mostra Nazionale Razza Frisona
Fieracavalli

Periodo
Febbraio
Marzo
Maggio
Giugno
settembre
settembre
settembre
Ottobre
Ottobre

Martina Franca

Mostra Nazionale del Cavallo delle Murge e Asino di Martina F.

dicembre
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L’importo complessivo previsto ammonta a € 357.153,00, sul quale è concesso nei termini riportati in narrativa, un contributo massimo del 70%.
Le spese previste nel presente provvedimento, pari a euro 250.000,00, trovano copertura nello stanziamento del cap. 111140 del bilancio dell’esercizio 2017 e sono autorizzate con la deliberazione n. 1679 del
24/10/2017 inerente il concorso delle regioni a statuto ordinario alla realizzazione degli obiettivi di finanza
pubblica per l’anno 2017, legge n. 232/2016. Pareggio di bilancio
Tutto ciò premesso, si propone:
- di approvare, nell’ambito delle attività di assistenza tecnica, ai sensi della L. r. n. 19/2012, il programma delle
Manifestazioni Zootecniche dell’anno 2017, come precedentemente elencate; - di destinare a favore dell’ARA Puglia un contributo massimo di € 250.000,00, pari al 70% della spesa ammessa pari a € 357.153,00;
- di autorizzare il Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari ad adottare il provvedimento di impegno delle risorse a favore dell’ARA Puglia ed provvedimenti di liquidazione, a seguito di
verifica di congruità delle spese sostenute e compatibilmente con i limiti del pareggio di bilancio di cui alla
L.232/2016.
COPERTURA FINANZIARIA Al SENSI DELLA L.R. n. 28/2001 e SS.MM.II.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia in entrata e che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il Vice Presidente sulla base delle risultanze istruttorie illustrate, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale, in quanto rientrante nella fattispecie prevista dall’art. 4, comma 4, lettera a) della L.R. 7/97.
LA GIUNTA
Udita la relazione del Vice Presidente;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Funzionario Istruttore, del
Dirigente del Servizio e del Dirigente della Sezione;
A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
• di approvare la relazione dell’ Assessore alle Risorse Agroalimentari, che qui si intende integralmente richiamata;
• di approvare, nell’ambito delle attività di assistenza tecnica, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. b) della L. r. n.
19/2012, il programma delle Manifestazioni Zootecniche dell’anno 2017, come di seguito elencate:
Località
Montichiari
Noci
Foggia
Rignano G.co
Taranto
Noci

Tipologia
Mostra Nazionale della Razza Bruna

Periodo
febbraio

Mostra bovina Interregionale razza Bruna e Frisona

marzo

Cunisud Italia alleva

maggio

Meetin della razza Podolica

giugno

Meeting razza Frisona

settembre

Manifestazione cavallo Murgese e TPR

settembre
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Camigliatello S.

Mostra Nazionale razza Podolica

settembre

Cremona

Mostra Nazionale Razza Frisona

ottobre

Fieracavalli

ottobre

Verona
Martina Franca

Mostra Nazionale del Cavallo delle Murge e Asino di Martina F.

dicembre

• di destinare a favore dell’ARA Puglia un contributo massimo di € 250.000,00, pari al 70% della spesa ammessa pari a € 357.153,00;
• di autorizzare il Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari ad adottare il provvedimento di impegno delle risorse a favore dell’ARA Puglia ed i provvedimenti di liquidazione, a seguito di
verifica di congruità delle spese sostenute e compatibilmente con i limiti del pareggio di bilancio di cui alla
L.232/2016.
• di disporre la pubblicazione integrale della presente Deliberazione nella sezione dedicata del sito internet
istituzionale;
• 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. 2039
Affreschi frammentari collocati negli uffici regionali di rappresentanza della Regione Puglia a Roma. Richiesta
di restituzione delle Diocesi di Nardò - Gallipoli (LE) e di Mottola - Castellaneta (TA). Determinazioni.
L’Assessore al Bilancio e Ragioneria, AA.GG., Contenzioso Amministrativo, Finanze, Demanio e Patrimonio, Provveditorato ed Economato, Sport per tutti, Politiche giovanili e Cittadinanza sociale, dott. Raffaele
Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dall’AP “Pianificazione, Controllo e Affari legali”, confermata
dal Dirigente della Sezione Provveditorato Economato e dal Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e
Strumentali, Personale e Organizzazione, riferisce quanto segue.
Nello scorso mese di aprile, veniva acquisita agli atti della Presidenza della Regione Puglia la richiesta,
recante prot. n. AG061 del 24 aprile 2017, da parte del Vescovo di Castellaneta relativa alla restituzione di un
affresco frammentario raffigurante Santa Lucia segnalando che il medesimo era originariamente allocato nella chiesa cattedrale di Santa Maria Assunta di Mottola. Si evidenziava altresì che in tale chiesa, interessata da
lavori di restauro e consolidamento, si intendeva riposizionare l’affresco e che il medesimo si trova attualmente allocato presso gli uffici di rappresentanza della Regione Puglia in Roma, Via Barberini 36. Tale circostanza
era stata confermata al Direttore dei lavori in atto presso la chiesa di Mottola dalla nota prot. n. 2193 del 2
marzo 2017 a firma del Soprintendente Archeologia, Belle arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Bari,
che veniva prodotta in allegato alla suddetta richiesta di restituzione.
Nel mese di giugno, analoga richiesta (prot. n. 118/2017/PRO8 del 6 giugno 2017) veniva formulata dalla
Diocesi di Nardò-Gallipoli, con riferimento a quattro affreschi frammentari raffiguranti Madonna della Coltura di Parabita, Santo Vescovo, S. Antonio Abate, Santo Vescovo con cartigli riferiti ai doni dello Spirito Santo,
anche’essi attualmente allocati presso i suddetti uffici regionali di rappresentanza, specificandosi l’intenzione
che i medesimi affreschi, originariamente allocati presso la Chiesa di S. Maria dell’Umiltà di Parabita, venissero restituiti per essere allocati presso il Museo diocesano di Nardò.
In questo quadro, la Presidenza procedeva quindi ad investire la Sezione Provveditorato Economato delle
attività istruttorie finalizzate alla restituzione dei suddetti affreschi.
Il procedimento istruttorio è apparso subito contraddistinto da aspetti di particolare delicatezza in ragione
del valore storico e artistico delle opere di che trattasi, nonché dalle difficoltà di reperire presso gli uffici regionali atti e documentazione che consentissero di ricostruire la fattispecie e disporre del titolo giuridico che
aveva determinato la presenza delle medesime presso gli uffici regionali di Roma.
Pertanto, se per un verso sono stati avviate tutte le interlocuzioni del caso con i soggetti richiedenti, si è
ritenuto fondamentale instaurare rapporti diretti con la Soprintendenza ai beni archeologici, artistici e architettonici, coinvolgendo per un verso la sede di Lecce, competente per territorio, e per un altro la sede di Bari,
in ragione della circostanza che originariamente la Soprintendenza aveva competenza sull’intero territorio
regionale e che pertanto avrebbe potuto essere depositaria di atti e informazioni storiche, utili alla ricostruzione della vicenda.
La Sezione Provveditorato Economato, quindi, al fine di delineare in modo chiaro ed univoco le azioni da
intraprendere per il “passaggio” delle opere dagli uffici di Roma ai siti originari, ha convocato una prima riunione presso i propri uffici, tenutasi in data 15/09/2017, invitando sia rappresentanti delle su richiamate sedi
della Soprintendenza sia i rappresentanti delle Diocesi richiedenti nonché il Direttore dei lavori di restauro
della Chiesa di Mottola. In detta sede si rappresentava l’esigenza di acquisire qualsiasi notizia, atto e ufficiale
e formale documentazione per l’attestazione:
1. dell’inequivocabile provenienza degli affreschi dai siti indicati dai richiedenti;
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2. dell’assentita custodia dei medesimi presso gli uffici regionali di Roma;
3. della inequivocabile corrispondenza delle opere collocate presso i suddetti uffici con quelli richiesti dalle
Diocesi;
nonché per disporre delle necessarie autorizzazioni da parte della Soprintendenza al trasferimento delle
opere ed alla possibile riproduzione delle medesime da allocare presso gli uffici di Roma. Tanto al fine di
procedere con le dovute cautela e diligenza e, soprattutto, al fine di sollevare la Regione Puglia da eventuali
ulteriori e future richieste in merito agli affreschi frammentari in parola.
Alla prima riunione ha fatto seguito, in data 13 ottobre u.s., un secondo incontro, nel corso del quale, un
funzionario restauratore e conservatore della SABAP della Città metropolitana di Bari, ha ricostruito puntualmente i passaggi storici della vicenda, che risalgono ai primi anni ‘50 (epoca in cui i frammenti di affresco
furono staccati e trasportati presso il laboratorio del Castello Svevo di Bari) ed ha specificato di essersi occupata personalmente del restauro (anni 1977-1978) di averne individuato l’originaria sede presso le Chiese
sopra menzionate. Gli affreschi medesimi rimasero quindi per lungo tempo presso la Soprintendenza barese,
finché nel 2004, l’allora Soprintendente autorizzò un secondo intervento di restauro delle opere da parte
di una ditta specializzata romana, e l’esposizione dei suddetti manufatti, a restauro ultimato, presso la sede
della Regione Puglia in Via Barberini, 36 a Roma, dove sono attualmente ospitati. A conferma, il funzionario
della Soprintendenza produceva copia di due note datate 23 gennaio 2004, di cui una, indirizzata all’allora
Presidente della Regione Puglia, segnalava che in data 27 gennaio 2004 un funzionario della Soprintendenza
di Bari avrebbe effettuato un sopralluogo presso la ditta che aveva effettuato il secondo restauro delle opere
restaurate, provvedendo quindi al conseguente ritiro ed alla consegna, nella successiva giornata, delle medesime presso la sede degli uffici romani della Regione, invitando a voler disporre l’apertura della sede ed a
garantire la necessaria assistenza tecnica nelle date indicate.
Il medesimo funzionario della Soprintendenza che ha partecipato all’incontro ha prodotto documentazione fotografica degli affreschi frammentari di cui negli anni ‘70 aveva curato il primo restauro a testimonianza
della loro corrispondenza con quelli allocati presso la sede romana della Regione Puglia.
Nel corso del medesimo incontro, il rappresentante della Diocesi di Nardò, ha fornito ulteriori notizie di
carattere storico con specifico riguardo alla Chiesa di Parabita (Lecce) che negli anni ‘50 fu oggetto di intervento di ristrutturazione da parte dell’allora parroco, in seguito al quale diversi affreschi furono rimossi e, con
l’intervento di personale della Soprintendenza di Bari (all’epoca unica competente su tutto il territorio regionale), trasportati presso la sede della stessa. E’ stato altresì prodotto materiale fotografico, anche di carattere
storico, al fine dell’identificazione delle opere di che trattasi ed a prova che le medesime erano allocate presso la Chiesa di Santa Maria dell’Umiltà di Parabita.
Sono state pertanto acquisite agli atti, in apposito verbale, le dichiarazioni sopra riportate, ed è stata altresì acquisita copia della corrispondenza citata e del materiale fotografico.
Successivamente all’incontro la Sezione Provveditorato, con nota prot. AOO_107/16563 del 23/10/2017,
richiedeva alle competenti Soprintendenze di formalizzare le —attestazioni di provenienza delle suddette opere e di univoca corrispondenza delle medesime con quelle collocate presso la sede regionale di Roma, nonché
formale autorizzazione alla rimozione e trasporto presso le sedi di destinazione.
A riscontro di tale richiesta, la SA.Ba.P di Lecce, Brindisi e Taranto, con nota prot. 20786 del 06/11/2017,
pervenuta alla Sezione Provveditorato Economato in data 7 novembre 2017 ed in pari data protocollata con
n. AOO_107/17365, recependo i contenuti della nota prot. 10755 del 30/10/2017 SABAP di Bari, con la qualesi attesta formalmente la provenienza degli affreschi e la univoca corrispondenza dei medesimi a quelli
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siti presso gli uffici romani della Regione, ha proceduto ad autorizzare la Regione Puglia alla restituzione dei
frammenti di affreschi innanzi indicati alla Diocesi di Nardò - Gallipoli ed alla Diocesi di Mottola - Castellaneta
-ed il trasporto delle opere di che trattasi per il tramite di ditta specializzata e competente in materia. Per far
fronte alle spese inerenti la restituzione delle opere di che trattasi e la sostituzione delle medesime con copie
autorizzate, a seguito di indagine di mercato, si prevede di impegnare complessivi € 8.000,00 del bilancio
d’esercizio 2017.
Infine, la Soprintendenza ha formalmente dichiarato che la definizione del percorso procedurale effettuato solleva la Regione Puglia da ogni responsabilità in caso di eventuali future pretese dovessero essere avanzate relativamente ai predetti affreschi da altri soggetti.
Tanto premesso e considerato, ritenuto di dover provvedere in merito, si propone alla Giunta di adottare
conseguente atto deliberativo.
Il presente provvedimento viene sottoposto all’esame della Giunta Regionale ai sensi dell’art.4, comma 4,
lettere a) e k) della L. R. n. 7/1997.
Sezione copertura finanziaria ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R.28/2001 e successive modifiche ed integrazioni
Per l’attuazione della presente deliberazione è prevista la spesa di complessivi € 8.000,00, di cui € 3.000,00
a valere sul capitolo 3470 ed € 5.000,00 a valere sul capitolo 3459 del bilancio d’esercizio 2017.
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;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
di prendere atto della relazione dell’Assessore proponente, che quivi si intende integralmente riportata e,
per l’effetto di:
1. prendere atto del procedimento di ricerca ed approfondimento espletato per l’inequivocabile identificazione e coincidenza degli affreschi frammentari siti nella sede degli Uffici della Regione Puglia in Roma - Via
Barberini 36, con quelli originariamente collocati nella Chiesa Cattedrale di Santa Maria Assunta di Mottola
e nella Chiesa di S. Maria dell’Umiltà di Parabita;
2. di autorizzare, conseguentemente, la restituzione dell’affresco frammentario identificato come “S. Lucia”
alla Diocesi di Mottola — Castellaneta e gli affreschi frammentari identificati come “Madonna della Coltura di Parabita”, “Santo Vescovo”, “S. Antonio Abate”, “Santo Vescovo con cartigli riferiti ai doni dello Spirito
Santo”, alla Diocesi di Nardò — Gallipoli, previa riproduzione dei medesimi al fine della relativa collocazione delle copie nelle postazioni già occupate dagli originali presso i suddetti uffici di rappresentanza di
Roma;
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3. demandare al dirigente della Sezione Provveditorato Economato tutti gli adempimenti finalizzati alle operazioni di riproduzione, trasporto e restituzione degli affreschi frammentari su menzionati nonché i necessari provvedimenti di impegno di spesa da assumere entro il 31 dicembre 2017.
4. dichiarare l’immediata esecutività del presente provvedimento e di disporne la pubblicazione sul BURP ai
sensi dell’art. 42 co. 7 della L. R. 28/01 e sul sito internet 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. 2047
FSC 2014-2020: Patto per la Puglia. Interventi per la tutela e valorizzazione dei Beni culturali e per la promozione del patrimonio immateriale. Approvazione dell’intervento “Sviluppo e internazionalizzazione della
filiera culturale e creativa dello Spettacolo dal vivo - teatro & danza” Variazione al bilancio di previsione
2017 e pluriennale 2017/2019.
L’Assessore all’Industria Turistica e Culturale — Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali, avv. Loredana
Capone, sulla base dell’istruttoria effettuata dal Funzionario istruttore, dal Dirigente della Sezione Economia
della Cultura, confermata dal Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del
Territorio, riferisce quanto segue,
PREMESSO CHE:
- l’articolo 1, comma 703, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), ha definito le nuove
procedure di programmazione delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020;
- l’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ed in particolare il comma 6, prevede che il complesso delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020 sia destinato
a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura ambientale;
- con deliberazione del CIPE n. 25 del 10 agosto 2016 sono state definite le aree tematiche di interesse del
Fondo per lo sviluppo e la coesione e il riparto tra le stesse delle risorse disponibili;
- con deliberazione del CIPE n. 26, nella medesima data, l’Organismo di programmazione economica e finanziaria ha provveduto alla assegnazione delle risorse a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020
nell’ambito del cosiddetto “Patto per il Sud”;
- in relazione al periodo di programmazione 2014-2020, alla Regione Puglia, attraverso la sottoscrizione del
Patto per il Sud, sono state assegnate risorse del Fondo per lo Sviluppo e Coesione (FSC) per un importo
complessivo pari a 2.071,5 milioni di euro per l’attuazione degli interventi compresi nel Patto;
- in data 10 settembre 2016 è stato sottoscritto il cosiddetto “Patto per la Puglia” tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Puglia tra le cui principali Linee di Sviluppo e relative aree di intervento figura
quella denominata “Turismo, cultura e valorizzazione delle risorse naturali” per un importo complessivo
pari a 45 milioni di euro, le cui azioni strategiche mirano alla tutela e valorizzazione dei beni culturali, a
promuovere uno sviluppo turistico integrato e sostenibile e alla riqualificazione e rigenerazione dei centri
urbani;
- con deliberazione n. 545 dell’11/04/2017 la Giunta Regionale ha preso atto del Patto per lo Sviluppo e la
Coesione sottoscritto e affidato la responsabilità dell’attuazione degli interventi ai Dirigenti pro tempore
delle Sezioni competenti;

-

-

PREMESSO, ALTRESÌ, CHE:
la Regione Puglia, ai sensi dell’articolo 12 del proprio Statuto, promuove e sostiene la cultura, l’arte, la musica e lo sport, tutela i beni culturali e archeologici, assicurandone la fruibilità, e riconosce nello spettacolo
una componente essenziale della cultura e dell’identità regionale e ne promuove iniziative di produzione e
divulgazione;
in attuazione dei predetti principi la Regione ha approvato la Legge n. 6 del 29 aprile 2004 “Norme organiche in materia di spettacolo e norme di disciplina transitoria delle attività culturali”;
in base all’articolo 9 della citata legge, la Regione favorisce la realizzazione delle attività richiamate al precedente punto, anche mediante apposite convenzioni, con soggetti pubblici;
il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, nella sue funzioni in materia di indirizzo e programmazione, rapporti con gli enti locali, regolamentazione, monitoraggio, vigilanza e
controllo degli interventi in materia culturale e dello spettacolo dal vivo: presidia la pianificazione strategica
in materia di spettacolo dal vivo e cultura, favorendo la costruzione di idonee forme di partenariato con
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gli operatori pubblici e privati del settore; è responsabile della programmazione degli interventi finanziati
a valere su fondi comunitari, statali e regionali; provvede alla gestione operativa dei relativi programmi,
processi e attività; indirizza, coordina, monitora e controlla le attività e gli obiettivi di risultato delle Sezioni
afferenti e degli Enti regionali partecipati nelle materie di competenza; assicura il coordinamento e l’interazione trasversale con le strutture organizzative interne, con gli altri Dipartimenti regionali e con í livelli
nazionali ed europei di rappresentanza istituzionale;
la Regione Puglia al fine di delineare la propria strategia di sviluppo culturale e quindi, le azioni di valorizzazione, innovazione e promozione dell’intero sistema culturale, nonché le priorità di intervento, ha avviato
la costruzione di un Piano Strategico della cultura per la Puglia 2017-2025;
la Giunta Regionale, con DGR n. 50 del 29 gennaio 2016 nell’ambito del POC Puglia - Linea 4 “Tutela, valorizzazione e gestione del patrimonio culturale”, ha individuato il TPP quale responsabile dell’elaborazione
del “Piano strategico regionale della Cultura”;
la Giunta Regionale, con DGR n. 1233 del 2 agosto 2016, ha approvato l’unico livello di progettazione del
“Piano strategico della cultura e promozione della lettura in Puglia” curato dal TPP, costituendo un gruppo
di lavoro congiunto per l’attuazione dello stesso;
in sinergia con Assessorato e Dipartimento, sono state definite una serie di azioni “work in progress” che si
configurano quali azioni pilota del predetto Piano, tra cui la valorizzazione del sistema delle attività culturali
e di spettacolo dal vivo e nello specifico di teatro e danza;
nell’ambito dei Fondi per lo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Patto per Puglia, è espressamente previsto
che la Regione Puglia, per l’attuazione degli interventi individuati nel Patto stesso, può avvalersi dei propri
Enti e Società in house, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa europea e nazionale in materia;
sotto tale profilo, la Regione Puglia, coerentemente a quanto realizzato nelle passate fasi di programmazione comunitaria (FESR), nazionale (FAS - FSC) e regionale, si avvale del TPP per la realizzazione di attività
strategiche nell’ambito dell’arte e della cultura.

CONSIDERATO CHE:
- nell’ambito delle azioni strategiche da realizzare per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e per la
promozione del patrimonio materiale e immateriale si inseriscono gli interventi di promozione e rafforzamento della filiera dell’arte e della cultura, visti come fondamentali strumenti di sviluppo culturale, economico e sociale, oltre che di promozione del territorio regionale, resa attraverso la conoscenza delle sue
location di valore storico, culturale artistico e naturalistico e dell’ampio e variegato patrimonio culturale
immateriale;
- secondo quanto descritto, è risultato coerente prevedere la realizzazione di una specifica progettualità, definita in una scheda progetto, denominata: SVILUPPO E INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA FILIERA CULTURALE E CREATIVA DELLO SPETTACOLO DAL VIVO — TEATRO & DANZA con l’obiettivo di sviluppare il sistema
regionale della cultura e della creatività, nello specifico del teatro e della danza;
- con Deliberazione n. 1340 del 08/08/2017 (Burp n. 99/2017), la Giunta regionale ha:
• approvato la realizzazione delle attività secondo quanto descritto nella scheda progetto allegata al medesimo atto di Giunta;
• finanziato l’intervento programmato con un importo di € 200.000,00;
• Individuato il Teatro Pubblico Pugliese - Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura, quale soggetto con
cui procedere alla stipula, ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 della legge n. 241/1990 e s.m.i., dell’art. 12,
comma 4 della Direttiva 24/2014/UE, dell’art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e della giurisprudenza
comunitaria e nazionale in materia, di un Accordo di cooperazione finalizzato allo svolgimento di attività
di interesse comune per l’attuazione ed implementazione della scheda approvate con il presente atto;
• approvare lo schema di Accordo di cooperazione tra la Regione Puglia e il TPP, per la regolamentazione
dei rapporti di attuazione, gestione e controllo della scheda “Sviluppo e internazionalizzazione della filiera culturale e creativa dello spettacolo dal vivo — teatro & danza” che, allegata al presente atto, ne
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costituisce parte integrante e sostanziale.
con atto dirigenziale n. 374 del 20/09/2017, in esecuzione della DGR n. 1340/2017, si è provveduto ad impegnare l’importo di € 200.000,00;
in data 06/09/2017 è stato sottoscritto l’Accordo di Cooperazione, repertoriato al n. 19447 del 06/09/2017;
In coerenza con il Piano Strategico della Cultura PIIIL — prodotto identità innovazione impresa lavoro — e
con il Piano Strategico del Turismo Puglia365, al fine di rafforzare tutte le azioni previste nella scheda progetto approvata con DGR 1340/2017 e ottimizzare gli obiettivi oggetto dell’intervento, oltre che assicurare
l’accompagnamento delle imprese culturali verso una gestione rivolta alla sostenibilità finanziaria attraverso il coinvolgimento del privato e gli accordi PPP, in un’ottica di valorizzazione e promozione strategica del
territorio e del suo patrimonio materiale e immateriale attraverso il teatro e la danza, si è reso necessario
dotare di ulteriori risorse, pari ad 550.000,00, l’intervento: Sviluppo e internazionalizzazione della filiera
culturale e creativa dello spettacolo dal vivo — teatro & danza.
Attraverso tale forma di investimento si intende, nello specifico:
• coinvolgere un pubblico sempre più ampio;
• potenziare il coinvolgimento delle scuole;
• sollecitare il protagonismo delle nuove generazioni nel sistema del teatro e della danza;
• realizzare una programmazione artistica strategica (ad esempio associare accanto alla programmazione,
percorsi di “avvicinamento” al teatro e alla danza e comprensione dei linguaggi delle arti coinvolte);
• potenziare e strutturare l’offerta artistica e culturale regionale, incentivando una programmazione in rete
di attività per la valorizzazione e la promozione del patrimonio materiale e immateriale regionale, anche
a fini turistici;
• valorizzare le produzioni artistiche pugliesi attraverso una programmazione in rete delle stesse, finalizzata
alla promozione degli attrattori culturali e naturali del territorio nonché del patrimonio immateriale identitario e professionale;
• realizzare una programmazione artistica multidisciplinare anche con l’ausilio delle nuove tecnologie;
• favorire lo sviluppo di un processo di innovazione del settore attraverso il potenziamento del confronto
con operatori nazionali ed internazionali;
• consolidare la presenza del sistema teatro e danza pugliese nel panorama nazionale e internazionale;
• promuovere e supportare la creazione/produzione artistica finalizzata all’attuazione di una programmazione integrata e condivisa e alla sua promozione;
• promuovere e alfabetizzare il pubblico; accrescere le professionalità che compongono la filiera del teatro
e della danza.

- Il progetto esecutivo attinente alle attività da realizzare, sarà oggetto di approvazione da parte del Comitato
di attuazione previsto all’art. 10 del summenzionato Accordo;
- le risorse complessive, necessarie alla realizzazione del suddetto intervento, ammontano ad 750.000,00 di
cui € 200.000,00 già assegnate con DGR n. 1340/2017 ed impegnate con atto dirigenziale n. 374/2017;
- per l’attuazione del progetto complessivo da realizzare, si rende necessario autorizzare il Dirigente della
Sezione Economia della Cultura a sottoscrivere l’atto integrativo all’Accordo stipulato in data 06/09/2017
con il TPP;
- si rende necessario, altresì, autorizzare il medesimo Dirigente ad adottare i conseguenti provvedimenti di
impegno della somma aggiuntiva di € 550.000,00 e di liquidazione a valere sul Patto per la Puglia FSC
2014/2020 — Asse IV “Turismo, cultura e valorizzazione delle risorse naturali”.
Per quanto esposto, si propone alla Giunta Regionale:
- di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’integrazione dell’importo di € 550.000,00 per la realizzazione delle attività relative a “Sviluppo e internazionalizzazione della filiera culturale e creativa dello
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spettacolo dal vivo — teatro & danza”;
- che l’importo integrativo di € 550.000,00, sommato all’importo di € 200.000,00 autorizzato con DGR n.
1340/2017 ed impegnato con atto dirigenziale n. 374/2017, determina un’assegnazione complessiva di €
750.000,00;
- di autorizzare il Dirigente della Sezione Economia della Cultura a sottoscrivere l’atto integrativo all’Accordo
di Cooperazione, stipulato in data 06/09/2017 con il TPP;
- di autorizzare il medesimo Dirigente ad adottare i conseguenti provvedimenti di accertamento, impegno e
liquidazione a valere sui competenti capitoli di entrata e di spesa di cui alla sezione copertura finanziaria per
un importo di 550.000,00 a valere sul Patto per la Puglia FSC 2014-2020 “Turismo, cultura e valorizzazione
delle risorse naturali”.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento apporta la VARIAZIONE, IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA, al bilancio di
previsione 2017 e pluriennale 2017-2019, al Documento tecnico di accompagnamento ed al Bilancio gestionale approvato con DGR n. 16 del 17/01/2017, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D.Igs 118/2011 e ss.mm.ii. e
rispetto a quanto approvato con la DGR n. 545 dell’11/04/2017 secondo i seguenti termini:
BILANCIO VINCOLATO
PARTE ENTRATA — DGR n. 545 del 11/04/2017

CRA
Capitolo
4032420

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

Titolo Tipologia
Categoria

Codifica piano dei conti
finanziario e gestiona le
SIOPE

4.2.01

E.4.02.01.01.001

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

PARTE SPESA
VARIAZIONE DI BILANCIO IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA:

CRA

63 DIPARTIMENTO TURISMO, ECONOMIA DELLA CULTURA E VALORIZZAZIONE
DEL TERRITORIO 02 SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA

Capitolo

Declaratoria capitolo

Missione
Programma
Titolo

Codifica Pianodei
conti finanziario

Variazione di Bilancio
Competenza e cassa
e.f. 2017

503006

PATTO PER LA PUGLIA — FSC 2014-2020
— AREA DI INTERVENTO TURISMO, CULTURA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
NATURALI — CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE

5.3.2

U.02.03.03.03.000

- € 550.000,00

503004

PATTO PER LA PUGLIA— FSC 2014-2020
— AREA DI INTERVENTO TURISMO, CULTURA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
NATURALI — CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE PARTECIPATE

5.3.2

U.02.03.03.02.000

+ € 550.000,00

65720
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Il Titolo giuridico che supporta il credito:
Patto per il Sud. Delibera 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 debitori certi: Ministero dell’Economia e Finanze
All’accertamento per il 2017 dell’entrata provvederà il Dirigente della Sezione Economia della Cultura in
qualità di Responsabile dell’Azione “Interventi per la tutela e valorizzazione dei Beni culturali e per la promozione del patrimonio immateriale”, contestualmente al provvedimento di impegno, ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a rendicontazione” del DLgs n. 118/2011, per l’importo
di €550.000,00.
Il Relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale che rientra nelle competenze della G.R. a norma dell’art. 4 comma 4 lettera d della
LR. n. 7/97, nonché del D.P.G.R. n. 443/2015.
LA GIUNTA
- Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore all’Industria Turistica e Culturale - Gestione e
Valorizzazione dei Beni Culturali;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte dei Dirigenti che ne attestano la
conformità alla legislazione vigente;
- A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge:
DELIBERA
- di prendere atto e di approvare quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
- di approvare l’integrazione di € 550.000,00 al fine di rafforzare tutte le attività previste per la realizzazione
dell’intervento “Sviluppo e internazionalizzazione della filiera culturale e creativa dello spettacolo dal vivo
— teatro & danza”;
- di finanziare tale intervento con un’assegnazione complessiva di € 750.000,00 di cui € 200.000,00 giàautorizzate con DGR n. 1340/2017 ed impegnate con atto dirigenziale n. 374/2017;
- di autorizzare il Dirigente della Sezione Economia della Cultura a sottoscrivere l’atto integrativo all’Accordo
di Cooperazione, stipulato in data 06/09/2017 con il TPP;
- di autorizzare il medesimo Dirigente ad adottare i conseguenti provvedimenti di accertamento, impegno e
liquidazione a valere sui competenti capitoli di entrata e di spesa di cui alla sezione copertura finanziaria per
un importo di € 550.000,00 a valere sul Patto per la Puglia FSC 2014-2020 “Turismo, cultura e valorizzazione
delle risorse naturali”;
- 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;
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- di trasmettere il presente provvedimento alla Sezione Programmazione Unitaria del Dipartimento Sviluppo
economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
- 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. 2051
Art. 6 della L.R. n. 15/2012. Fondo regionale di rotazione per le spese di demolizione delle opere abusive.
Esercizio 2017. Concessione delle anticipazioni.
L’Assessore alla Pianificazione Territoriale, Prof. Alfonso Pisicchio, sulla base dell’istruttoria espletata dal
Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi civici e confermata dal Dirigente della Sezione Urbanistica, riferisce
quanto segue.
La Legge Regionale 11 giugno 2012, n. 15 si propone l’obiettivo di fornire nuovi e più efficaci strumenti
operativi per l’Amministrazione regionale e per gli Enti locali del territorio pugliese, al fine della prevenzione
e della repressione dell’abusivismo edilizio.
L’art. 6 della predetta legge introduce misure di sostegno finanziario ai Comuni al fine di provvedere all’esecuzione in danno dei responsabili, in mancanza di adempimento da parte dei responsabili medesimi.
La mancata esecuzione “spontanea” delle ordinanze di demolizione, infatti, costituisce purtroppo una casistica largamente maggioritaria, e ciò, congiuntamente alle note difficoltà dei Comuni a provvedere a causa
della carenza di risorse da anticipare, contribuisce fortemente a creare la percezione di mancata effettività
della tutela della legalità nel territorio.
In considerazione dell’entità del fenomeno e dei differenti livelli di gravità e/o pericolosità ambientale degli abusi, ferma restando l’obbligatorietà dell’azione tesa al ristabilimento della legalità per tutte le fattispecie
di abusivismo, non è chiaramente possibile prevedere l’erogazione di misure di sostegno finanziario per la
totalità dei procedimenti.
Il fondo per i finanziamenti in questione ha natura di fondo di rotazione. Il sesto comma dell’art. 6, al
riguardo, chiarisce che entro cinque anni dall’erogazione le somme devono essere restituite alla Regione,
al fine di reintegrare il fondo e permettere il finanziamento di nuovi interventi. Per assicurare effettività a
tale principio, si prevede che in caso di mancata restituzione entro tale termine si adotterà un meccanismo
compensativo da far valere su qualsiasi trasferimento di fondi regionali previsto in favore del Comune inadempiente.
La dotazione finanziaria del fondo di rotazione per l’anno 2017 è pari a € 125.000,00, stanziati sul capitolo
di spesa 571050 del bilancio regionale.
Per l’esercizio 2017 sono pervenute alla Sezione Urbanistica regionale richieste di anticipazione, relative
al fondo di rotazione, da parte dei Comuni di Altamura, Leporano e, dalla Procura della Repubblica presso
il Tribunale di Lecce, che agisce in sede di esecuzione di sentenze penali definitive relativamente ad abusi
commessi nel Comune di Alliste, nonché, con nota del 06.03.2017 il Comune di Manfredonia ha reiterato la
richieste di anticipazione presentate nel 2015 e 2016 con esito non favorevole.
Comune di Altamura

Euro 245.000,00

Comune di Leporano

Euro 28.472,60

Comune di Manfredonia

Euro 99.061,00

Comune di Alliste

Euro 114.578,86

TOTALE
Le risorse disponibili sul cap. 571050 non sono, evidentemente, sufficienti a far fronte a tutte le richieste
pervenute, e pertanto si rende necessario individuare dei criteri selettivi.
Con riferimento alle richieste inviate dagli altri Comuni e dalle Procure, tenuto conto del maggior numero
e dell’entità degli abusi segnalati, nonchè della qualità dei territori interessati e dell’analiticità con cui sono
stati stimati i costi di demolizione, si ritiene di proporre la concessione di anticipazione al Comune di Lepo-
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rano in esecuzione di sentenza irrevocabile pronunciata dalla Corte di Appello di Taranto e, per il comune
di Alliste, alla Procura di Lecce che agisce in sede di esecuzione penale, per l’ importo complessivo di Euro
114.950,00, attualmente disponibili sul cap. di bilancio 571050.
Per quanto riguarda il Comune di Altamura, atteso l’elevato importo richiesto, la difficoltà di frazionamento in lotti della demolizione prevista per l’unico fabbricato abusivo, in assenza di analitico progetto di
demolizione del predetto fabbricato corredato dai relativi costi, si rinvia agli interventi da prevedersi per
l’annualità 2018, compatibilmente con i vincoli di bilancio e a fronte di documentata istanza da riproporsi ai
sensi dell’art. 6 della L.R. n 15/2012.
Le risorse saranno, pertanto, ripartite in proporzione degli importi richiesti e delle disponibilità finanziarie
regionali ,come da tabella sotto riportata:
Comune di Leporano

Euro 24.950,00

Procura di Lecce (per Comune di Alliste)

Euro 90.000,00

TOTALE

Euro 114.950,00

In ordine agli aspetti gestionali e contabili, si ritiene opportuno prevedere le seguenti modalità di erogazione e restituzione delle somme:
1) Eventuale acconto pari al 50% dell’anticipazione assegnata, previo invio alla Sezione Urbanistica regionale
dell’attestazione — da parte del responsabile del procedimento — di avvenuto concreto inizio dei lavori
nonché della copia dei contratti stipulati tra il Comune e le imprese esecutrici dei lavori, nel rispetto della
vigente normativa in materia di appalti pubblici;
2) Saldo finale dell’anticipazione, nei limiti delle somme che saranno rendicontate dal Comune, previo invio
alla Sezione Urbanistica regionale:
• della rendicontazione delle spese per le quali si chiede l’erogazione;
• del certificato di regolare esecuzione;
• dell’attestazione dell’avvenuta demolizione e/o ripristino dello stato dei luoghi.
3) La restituzione dell’intera somma anticipata dovrà avvenire entro cinque anni dall’erogazione dell’acconto
o, in mancanza, del saldo.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS. 118/2011
Le anticipazioni di cui sopra, ammontanti complessivamente a € 114.950,00 trovano copertura finanziaria
sul cap.571050 del Bilancio del corrente esercizio finanziario, Missione 8 — Programma 1 — Titolo 1 - Piano
dei Conti: U.1.04.01.02, C.R.A. 65.10, collegato al capitolo di entrata 3061110 — tenuto altresì conto della
D.G.R. n. 1679 del 24.10.17, che autorizza la spesa, rilevato che ad oggi risulta accertato in entrata sul cap.
3061110 l’importo di € 114.978,59
Il relativo impegno sarà assunto con provvedimento dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio
finanziario.
I presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall’art.4, comma 4, lett. f) della I.r. n. 7 del 4/2/97.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale.
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LA GIUNTA
UDITA la relazione dell’Assessore e la conseguente proposta;
VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal responsabile P.O., dal Dirigente di
Servizio e dal Dirigente di Sezione che ne attestano la conformità alle norme vigenti,
A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
- DI APPROVARE i contenuti e gli obiettivi determinati in premessa per la concessione delle anticipazioni;
- DI AMMETTERE, in attuazione dell’art. 6 della L.R. n. 15/2012, i seguenti Comuni e Procure all’anticipazione
delle somme rispettivamente indicate, gravanti sul capitolo di spesa 571050:
Comune di Leporano

Euro 24.950,00

Procura di Lecce (per Comune di Alliste)

Euro 90.000,00

TOTALE

Euro 114.950,00

- DI FISSARE le seguenti modalità di erogazione e restituzione delle somme rispettivamente assegnate:
1) Eventuale acconto pari al 50% dell’anticipazione assegnata, previo invio alla Sezione Urbanistica regionale dell’attestazione — da parte del responsabile del procedimento — di avvenuto concreto inizio dei
lavori nonché della copia dei contratti stipulati dal Comune con le imprese esecutrici dei lavori, nel rispetto della vigente normativa in materia di appalti pubblici; tutti i provvedimenti dovranno essere validati
dalle competenti Procure che agiscono in sede di esecuzione penale;
2) Saldo finale dell’anticipazione, nei limiti delle somme che saranno rendicontate dal Comune, previo invio
alla Sezione Urbanistica regionale:
• della rendicontazione delle spese per le quali si chiede l’erogazione;
• del certificato di regolare esecuzione;
• dell’attestazione dell’avvenuta demolizione e/o ripristino dello stato dei luoghi.
3) La restituzione dell’intera somma anticipata dovrà avvenire entro cinque anni dall’erogazione dell’acconto o, in mancanza, del saldo.
- DI PROVVEDERE alla 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. 2055
Variazione al Bilancio di previsione anno 2017 e pluriennale 2017-2019 ai sensi del D. lgs n.118/2011 e
ss.mm.ii. EX Fondo Unico Regionale. Quota rientri Foncooper – Fondo di rotazione per la promozione e lo
sviluppo della cooperazione – Titolo I Legge n. 49/85
Assente l’Assessore allo Sviluppo Economico, Lavoro e Innovazione, sulla base dell’istruttoria espletata dal
funzionario istruttore e confermata dalla dirigente del Servizio Incentivi alle PMI e Grandi Imprese e dalla Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi, riferisce quanto segue: il Vice Presidente

-

-

-

-

-

-

-

-

Premesso che:
Il D. Lgs. 31/3/1998, n. 112, recante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni, in attuazione dei Capi II e 111 della legge n. 59/97, ha delegato alle Regioni le funzioni amministrative
per la concessione di agevolazioni alle PMI e Artigianato, prevedendo, all’uopo, l’istituzione presso ogni
Regione di un Fondo Unico nel quale confluiscono i fondi statali relativi alle materie delegate;
L’art. 19, comma 12 del D. Lgs. 31/3/1998, n. 112 e successive modifiche e integrazione, dispone che le Regioni subentrino alle amministrazioni statali nei diritti e negli obblighi derivanti dalle convenzioni stipulate
dalle stesse in virtù di leggi in vigore alla data di effettivo trasferimento e delega delle funzioni disposte dal
decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, stipulando, ove occorra, atti integrativi alle convenzioni stesse per
i necessari adeguamene
Con legge 29 giugno 2004, n. 10, la Regione Puglia ha inteso disciplinare gli interventi a sostegno delle attività produttive conferiti dallo Stato alla Regione e l’amministrazione del relativo Fondo Unico regionale ai
sensi dell’art. 19 del decreto legislativo 21 aprile 1998, n. 112, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
Tra le funzioni trasferite dallo Stato alle Regioni, risultano essere state destinate nell’ambito del CRA 62.07,
gli incentivi relativi al Fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione — Titolo I Legge n.49/85 (Marcora);
La Legge n. 49/85 Titolo I (Marcora) trasferita dallo Stato, prevede un incentivo attraverso mutui agevolati
con il concorso in interessi e quindi, il rientro delle relative somme attraverso un fondo rotativo;
Con il trasferimento delle funzioni, sono stati trasferiti anche i rientri del fondo rotativo al Bilancio Regionale, atteso che sono ancora attivi alcune concessioni attivate dal Ministero con alcune cooperative.
Il 15 giugno 2005, tra Regione Puglia e BNL Spa viene sottoscritto l’Atto aggiuntivo e integrativo della Convenzione del 26 giugno 2000 stipulata mediante contratto con il Ministero dell’industria, avente durata di
5 anni secondo quanto previsto dall’art.11, prevedendo la possibilità di rinnovo, non avvenuta successivamente.
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;
l’art. 51, comma 2 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, il
quale prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento
tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione;
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.
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Rilevato che
- Con nota del 12.04.2017 prot. AOO_116/5327, acquisita da questa Sezione il 26.04.2017 prot. n.
AOO_158/3359, il Servizio Verifiche di Regolarità Contabile sulla Gestione del Bilancio Vincolato ha comunicato la regolarizzazione del provvisorio di entrata n. 540 del 09.02.2017 emessa al capitolo di entrata
2032351 della reversale d’incasso n. 3862/17 relativa l’accreditamento della somma di € 92.383,45 quale
restituzione da parte della Banca Nazionale del Lavoro — Foncooper L. 49/85 - della giacenza del Fondo
Regionale disponibile alla data del 31.12.2016;
Con nota del 21.09.2017 prot. AOO_116/13025 acquisita da questa Sezione il 27.09.2017 prot. n.
A00_158/7219, il Servizio Verifiche di Regolarità Contabile sulla Gestione del Bilancio Vincolato ha comunicato la regolarizzazione del provvisorio di entrata n. 7102/17 emessa al medesimo capitolo di entrata della
reversale d’incasso n. 13295/17 relativa l’accreditamento della somma di € 162.828,15 quale restituzione
da parte della Banca Nazionale del Lavoro — Foncooper L. 49/85 - della giacenza del Fondo Regionale disponibile alla data del 30.06.2017.
Considerato che
- con le suddette note, il Servizio Verifiche di Regolarità Contabile sulla Gestione del Bilancio Vincolato, ha
richiesto di imputare la somma al capitolo in entrata del bilancio regionale ai sensi del D. Lgs 118/2011 art.
54 c. 4;
- trattasi di fondi con destinazione di vincolo e relativi alle attività delegate trasferite alle Regioni, e pertanto,
si può procedere, ai sensi del D. Lgs 118/2011 art. 54 c. 4, alla variazione amministrativa al corrente Bilancio
di previsione nei termini di competenza e cassa, mediante iscrizione ai rispettivi capitoli di parte entrata e
di parte spesa della somma di € 255.211,60;
occorre procedere alla regolarizzazione contabile della somma complessiva di € 255.211,60 versata dall’Istituto Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.;
- Occorre procedere ad una variazione amministrativa al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2017, nei termini riportati nella seguente sezione.
Considerato altresì che:
- Il Fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione — FONCOOPER, è caratterizzato
da rotatività, pertanto ai sensi del paragrafo 5.5 relativo alle concessioni di credito di cui all’Allegato 4/2 al
D.Lgs 118/2011, è necessario imputare la spesa in concessioni di crediti, e la correlata Entrata in riscossione
di crediti, in coerenza con la correlata operazione di concessione crediti, da imputare nell’esercizio in cui è
contrattualmente prevista la restituzione del finanziamento;
- Il capitolo di Entrata all’uopo preposto 2032351 “Fondo Unico Regionale art. 19 comma 6 D. lgs 112/98”,
risulta allocato in Bilancio di Previsione 2017-2019 rispettivamente nel TITOLO 4— “Entrate in c/capitale” e
non già nel TITOLO V — “Entrate da Riduzione di Attività finanziarie” e il capitolo di spesa collegato 211060
“Fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo nella cooperazione”, nel TITOLO 2 — “Spese in conto
capitale” e non già nel TITOLO III — “Incremento di attività finanziarie”.
- A seguito dello scadere dell’atto aggiuntivo del 2005, la Regione Puglia non ha proceduto al rinnovo dello
stesso, pertanto l’intervento agevolativo ai sensi della Legge n. 49/85 Titolo I (Marcora), non ha avuto più
seguito.
Alla luce di quanto premesso, si propone alla Giunta regionale di istituire un nuovo capitolo di Entrata
nel Titolo V del Bilancio regionale Autonomo relativamente al rimborso delle quote del prestito e un nuovo
capitolo di spesa nel Titolo III collegato, aventi la stessa esigibilità, tanto al fine della giusta imputazione delle
somme introitate riferite ai fondi di rotazione come prevede il paragrafo 5.5 del principio contabile 4/2 relativo alla contabilità finanziaria e al fine di evitare il mancato rispetto dei vincoli di finanza pubblica.
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COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D. LGS N.118/2011 E S. M. I.
PARTE ENTRATA — Bilancio Autonomo
1. Istituzione di CNI per la contabilizzazione dei rimborsi dei crediti a suo tempo concessi, a valere sul Fondo
di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione — FONCOOPER” giusta denominazione in
Bilancio “Fondo di rotazione per prestiti agevolati alle Cooperative”, ai sensi del par. 5.5 relativo alle concessioni di credito di cui al principio contabile applicato della contabilità finanziaria (Allegato 4/2 al D.Lgs
118/2011).

CRA

Capitolo
di
entrata

Declaratoria

Titolo,
Tipologia,
Categoria

Codifica piano dei
conti finanziario e
gestionale SIOPE

CNI

Fondo di rotazione per “prestiti agevolati alle
Cooperative”. Riscossione dei crediti a breve a
tasso agevolato da altre imprese.

5.2.3

E.5.02.03.99.999

62.07

2. annullamento delle reversali di incasso n. 3862/2017 e 13295/2017 già emesse al capitolo 2032351 e
contestuale riemissione di omologhe reversali a regolarizzazione contabile dei provvisori di entrata n.
540/2017 e n. 7102/17, stanziando per competenza e cassa l’importo complessivo di € 255.211,60 sull’istituendo capitolo di Entrata “Fondo di rotazione per “prestiti agevolati alle Cooperative”. Rimborsi dei
crediti a breve a tasso agevolato da altre imprese:

CRA

62.07

Capitolo
di
entrata

CNI

Declaratoria
Fondo di rotazione per “prestiti
agevolati alle Cooperative”.
Riscossione dei crediti a breve a
tasso agevolato da altre imprese.

Titolo,
Tipologia,
Categoria

Codifica piano dei
conti finanziario e
gestionale SIOPE

Stanziamento
competenza e
cassa

5.2.3

E.5.02.03.99.999

+€ 255.211,60

PARTE SPESA — Bilancio autonomo
Istituzione di CNI per il reimpiego dei rimborsi del “Fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione da parte delle imprese — Foncooper”, giusta denominazione in Bilancio “Fondo di rotazione
per prestiti agevolati alle Cooperative”,

CRA

62.07

Capitolo
di
spesa

Declaratoria

Missione,
Programma
titolo

Codifica Piano dei
Conti

Stanziamento
competenza e
cassa

CNI

Fondo di rotazione per prestiti agevolati alle Cooperative.
Concessione di crediti a breve
a tasso agevolato a altre imprese.

14.5.3

U.3.02.03.04.999

+ € 255.211,60
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L’entrata e la spesa relative, rispettivamente, al rimborso del credito da parte delle imprese finanziate e al
riutilizzo delle somme per le medesime finalità del Fondo di rotazione, saranno iscritte su capitoli che si rende
necessario istituire ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii come su riportato.
Al relativo atto di accertamento dell’entrata sulla base delle scadenze previste in apposito piano finanziario di rientro del credito concordato all’atto della concessione del finanziamento e di impegno della spesa
provvederà la Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi produttivi, ai sensi del par. 5.5 relativo alle concessioni di credito di cui all’Allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011.
Il presente provvedimento è di competenza della Giunta regionale ai sensi della L. R. n.7/97 art.4 comma
4 e lettera K;
Il relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale
LA GIUNTA REGIONALE
- Udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore e confermate dal
Dirigente del Servizio Incentivi alle PMI e Grandi Imprese e dal Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
- di prendere atto di quanto riportato in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
- di apportare la variazione in termini di competenza e cassa al Bilancio di Previsione 2017-2019, al Documento Tecnico di Accompagnamento e al Bilancio finanziario Gestionale approvato con DGR n. 16 del
17/01/2017, ai sensi del D. Lgs 118/2011 art. 54 c. 4, e dell’art. 51.
- Di istituire i capitoli di in parte Entrata e in parte Spesa del bilancio autonomo, tanto al fine della giusta
imputazione delle somme da regolarizzare e della giusta allocazione dei fondi di rotazione come prevede il
paragrafo 5.5 del principio contabile 4/2 relativo alla contabilità finanziaria allegato al D. Lgs. 118/11, come
dettagliato nella Sezione Copertura Finanziaria del presente provvedimento;
- Di approvare l’allegato E/1 nella parte relativa alla variazione del bilancio, parte integrante del presente
atto;
- Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale.
- Di incaricare, conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione, la Sezione Bilancio e Ragioneria, di trasmettere alla Tesoreria Regionale il prospetto E/1 di cui all’art. 10 comma 4 del D.lvo 118/2011.
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. 2058
POR PUGLIA. Asse I “Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione” – Azioni 1.4 e 1.6. Asse XIII “Assistenza
Tecnica” – Azione 13.1. Patto per il Sud - Azione “Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione”. 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, Lavoro e Innovazione, sulla base dell’istruttoria espletata
dalla Sezione Ricerca Innovazione e Capacità Istituzionale, di concerto con l’Autorità di Gestione del POR
Puglia 2014-2020, confermata dal Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione,
Formazione e Lavoro, riferisce quanto segue il Vice Presidente:
Premesso che:
• il Programma Operativo FESR FSE 2014-2020 della Regione Puglia è stato 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;
• con Deliberazione n. 1482 del 28/09/2017 la Giunta regionale ha approvato il Programma Operativo FESR
FSE 2014-2020 ed ha preso atto della Decisione di esecuzione C(2017) 6239 della Commissione Europea
dell’11 settembre 2017;
• con Deliberazione di Giunta regionale n. 1166 del 18 luglio 2017 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 Deliberazione n. 737 del 13/04/2015 la Giunta Regionale ha apportato la prima variazione al bilancio
annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 ai sensi dell’art. 42 della L.R. n.28/01 relativa all’accertamento delle
maggiori entrate sul bilancio regionale derivanti dall’avvio del POR 20142020;
• in data 11/03/2016 il Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014/2020 ha approvato la metodologia e
i criteri di selezione delle operazioni ai sensi dell’art. 110 (2), lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013, di cui la
Giunta Regionale ha preso atto con deliberazione n. 582 del 26.04.2016 (successivamente modificati ed
approvati dal CdS a mezzo procedura scritta conclusasi in data 23.12.2016, con presa d’atto della Giunta con
DGR n. 977 del 20 giugno 2017);
• con Deliberazione n. 883 del 7/06/2016 (BURP n. 71 del 21/06/2016) la Giunta Regionale ha nominato quali
Responsabili di Azione del Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020 i dirigenti pro tempore delle Sezioni regionali coinvolte nell’attuazione del Programma; con Deliberazione n. 1176 del 29/07/2016 la stessa
Giunta ha conferito l’incarico di Dirigente della Sezione “Ricerca Innovazione e Capacità Istituzionale”, a cui
è assegnata tra l’altro la responsabilità delle Azioni 1.4 e 1.6;
• a seguito delle Deliberazioni n. 1644 del 26/10/2016 e n. 1855 del 30/11/2016, con cui sono state apportate
le necessarie variazioni in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione 2016 e al bilancio pluriennale 2016-2018, Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con DGR n.
159 del 23/02/2016, sono stati pubblicati gli Avvisi pubblici:
• “Innolabs”, con dotazione complessiva di € 10.000.000,00 a valere sull’Azione 1.4 del Programma (Determinazione del Dirigente Sezione Ricerca Innovazione e Capacità Istituzionale dell’8/02/2017, n. 13,
modificato e integrato con Det. Dir. n. 37 del 28/03/2017);
• “Innonetwork”, con dotazione complessiva di € 30.000.000,00 a valere sull’Azione 1.6 del Programma
(Determinazione del Dirigente Sezione Ricerca Innovazione e Capacità Istituzionale del 19/12/2016, n.
498, modificato e integrato con Det. Dir. n. 16 del 23/02/2017);
• “Manunet III 2017”, con dotazione complessiva di € 250.000,00 a valere sull’Azione 1.6 del Programma
(Determinazione del Dirigente Sezione Ricerca innovazione e Capacità Istituzionale del 16/01/2017);
• con Deliberazione n.545 dell’11/04/2017 “Patto per la Puglia. Attuazione degli interventi prioritari. Dispo-
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sizioni. Variazione al bilancia di previsione annuale 2017 e pluriennale 2017-2019 ai sensi del D. Lgs n.
118/2011 e ss.mm.ii.” la Giunta Regionale ha preso atto del Patto per lo Sviluppo della Puglia sottoscritto
il 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Puglia e dell’elenco degli interventi di cui allo stesso Patto, in cui per l’Area tematica “Sviluppo economico e produttivo” è
inserita l’Azione “Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione”, assegnata alla responsabilità della Dirigente
della Sezione Ricerca Innovazione e Capacità Istituzionale, con una dotazione finanziaria di 10 milioni di
euro;
• in data 4 luglio 2017 con Deliberazione n. 1047, la Giunta Regionale ha apportato una ulteriore variazione di
bilancio riguardante tra l’altro le Azioni 1.4 e 1.6 del POR Puglia per l’aumento delle dotazioni a favore degli
interventi Innolabs (incremento di € 10.000.000,00) e Manunet (incremento di € 215.226), e per quanto riguarda l’Azione 13.1, per l’affidamento alla società in-house Innovapuglia delle attività di assistenza tecnica
per la realizzazione delle Azioni 1.4 e 1.6 del Programma per un totale di € 1.872.639,00 (e precisamente
per € 940.010,00 per le attività “IPLAB”/Azione 1.4, e per € 932.629,00 per le attività “SINFO/Azione 1.6);
Considerato che:
Nell’ambito del POR Puglia 2014-2020, l’Asse prioritario I “Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione” (OT
1), finanziato da risorse FESR, presenta una dotazione finanziaria di oltre 330 Meuro (valore espresso in termini di quota UE) che concorre all’attuazione della strategia regionale di specializzazione intelligente (Smart
Puglia 2020), coerentemente con gli obiettivi di Europa 2020, con specifico riferimento alle strategie di R&S,
al rafforzamento del sistema regionale dell’innovazione, agli interventi per l’innovazione ed il trasferimento
tecnologico.
La numerosità delle candidature presentate in risposta sia all’Avviso “lnnolabs” che all’Avviso “Innonetwork” dimostra l’interesse, sia del sistema produttivo che del sistema della conoscenza, alle attività di
ricerca e sviluppo di tecnologie abilitanti coerenti con le traiettorie e i settori individuati dalla Strategia di
Specializzazione della Regione Puglia.
Al fine di dare una risposta più soddisfacente alle aspettative del sistema produttivo regionale, sarebbe necessaria l’implementazione delle risorse finanziarie destinate ad entrambi gli Avvisi, ed in particolare
per l’Avviso “Innolabs” di ulteriori € 4.757.271,15 e per l’Avviso “Innonetwork” di € 25.948.175,00, anche
mediante la messa a sistema delle risorse FSC 2014-2020 disponibili per gli interventi di “Ricerca, sviluppo
tecnologico e innovazione”, stanziate per il Patto per Io Sviluppo della Puglia sottoscritto il 10 settembre
2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Puglia. Inoltre, per consolidare
le iniziative strategiche promosse dalla Giunta Regionale per una Puglia 4.0 e con l’approssimarsi dei termini
per la pubblicazione della edizione 2018 dell’Avviso Manunet, si rende necessario assicurare allo stesso una
dotazione di € 745.994,50. Infine, tenuto conto che le attività garantite da InnovaPuglia spa nel Piano Operativo “IP-LAB” , così come approvato dal Comitato di Vigilanza nella seduta del 9/05/2017, sono quantificate
in € 947.208,00, occorre integrare la variazione di bilancio operata con D.G.R. n.1047 del 4/07/2017, per la
differenza rispetto all’importo di € 940.010,00.
Occorre, quindi, disporre una variazione di bilancio annuale 2017 e pluriennale 2017-2019 atta ad:
1) adeguare gli stanziamenti dei capitoli di spesa in base ai destinatari risultanti dalle graduatorie degli Avvisi di cui trattasi, ed al crono programma di spesa rispetto alle somme stanziate con Deliberazione della
Giunta Regionale n.1644/2016 ed oggetto di prenotazione di spesa, riferiti alle Obbligazioni Giuridiche
specificate nella Sezione “Copertura finanziaria”;
2) implementare lo stanziamento dei capitoli di spesa per il fabbisogno aggiuntivo relativo alle obbligazioni
che si perfezioneranno negli e.f. 2017-2019 per assicurare la copertura finanziaria degli Avvisi Pubblici di
competenza della Sezione Ricerca Innovazione e Capacità Istituzionale a valere sulle Azioni 1.4 e 1.6 del
POR Puglia 2014-2020, e alle attività di assistenza tecnica rese da InnovaPuglia spa per la realizzazione
dell’ Azione 1.4 del Programma, per gli importi di seguito evidenziati:
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FABBISOGNO
ULTERIORE

Azione

ANNUALITA’
2017

2018

2019

POR PUGLIA 2014-2020 Azione 1.4

4.757.271,15

0

2.916.067,15 1.841.204,00

POR PUGLIA 2014-2020 Azione 1.6

16.694.169,50

3.534.123,51

9.610.527,18 3.549.518,81

FSC 2014-2020 “Ricerca, svil.ec., innov.”

10.000.000,00

1.569.626,15

6.063.288,56 2.367.085,29

31.451.440,65

5.103.749,66

18.589.882,89 7.757.808,10

Totale

Azione
POR PUGLIA 2014-2020 Azione 13.1
Totale

ANNUALITA'

FABBISOGNO
ULTERIORE

2017

2018

2019

7.198,00

0,00

7.198,00

0,00

7.198,00

0,00

7.198,00

0,00

Pertanto, alla luce di quanto premesso, si propone alla Giunta Regionale di istituire nuovi capitoli di spesa
e di apportare la conseguente 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.
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 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.
La variazione proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
garantendo il pareggio di bilancio di cui L.R. n. 40 del 30.12.2016 (Legge di Stabilità 2017} e al comma 465,466
dell’art. unico Parte I Sezione I della legge n. 232/2016.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. LGS n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta l’istituzione di nuovi capitoli di spesa e la variazione al bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017-2019, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale
approvato con DGR n. 16 del 17/01/2017, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii.
BILANCIO AUTONOMO
Prelievo dal CAP. 1110050 Fondo di riserva per il cofinanziamento regionale di programmi comunitari
(ART. 54, comma 1 LETT. A - L.R. N. 28/2001):
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62.06

62.06
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Capitolo di
spesa

Declaratoria

Missione,
Programma,
Titolo

Codifica Piano dei
Conti finanziario

Variazione
e.f. 2018
Competenza

1110050

Fondo di riserva per il cofinanziamento regionale di programmi comunitari (ART. 54, comma 1 LETT. A - L.R. N.
28/2001)

20.3.2

U.2.05.01.99.000

-€ 7.198,00

1169349

POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE
13.1 ASSISTENZA TECNICA. CONTRIBUTI
AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE. COFINANZIAMENTO REGIONALE

14.5.2

U.2.03.03.01.000

€ 7.198,00

BILANCIO VINCOLATO
Istituzione nuovi capitoli di spesa

Declaratoria

Missione,
Programma,
Titolo

Codifica Piano dei
Conti finanziario

62.06

POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 1.4 — INTERVENTI
DI PROMOZIONE DI NUOVI MERCATI PER L’INNOVAZIONE.
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI
PRIVATE QUOTA UE

14.5.2

U.2.03.04.01.000

62.06

POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 1.4 — INTERVENTI
DI PROMOZIONE DI NUOVI MERCATI PER L’INNOVAZIONE.
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI
PRIVATE QUOTA STATO

14.5.2

U.2.03.04.01.000

62.06

POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 1.6 - INTERVENTI PER IL RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA INNOVATIVO
REGIONALE E NAZIONALE E INCREMENTO DELLA COLLABORAZIONE TRA IMPRESE E STRUTTURE DI RICERCA E IL
LORO POTENZIAMENTO. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE. QUOTA UE.

14.5.2

U.2.03.04.01.000

62.06

POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 1.6 - INTERVENTI PER IL RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA INNOVATIVO
REGIONALE E NAZIONALE E INCREMENTO DELLA COLLABORAZIONE TRA IMPRESE E STRUTTURE DI RICERCA E IL
LORO POTENZIAMENTO. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE. QUOTA STATO.

14.5.2

U.2.03.04.01.000

62.06

Patto per la Puglia FSC 2014-2020. Ricerca e sviluppo,
innovazione. Contributi agli investimenti a amministrazioni
centrali.

14.5.2

U.2.03.01.01.000

62.06

Patto per la Puglia FSC 2014-2020. Ricerca e sviluppo,
innovazione. Contributi agli investimenti a amministrazioni
locali.

14.5.2

U.2.03.01.02.000

CRA

CNI
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Riduzione delle OG di spesa non perfezionate

OG

Capitolo

Anno di
esigibilità

Valore OG

Importo da ridurre
e.f. 2017

2017-605

1161140

2017

518.823,53

- 518.823,53

2017-606

1161141

2017

423.529,41

- 423.529,41

2017-607

1161142

2017

200.000,00

- 200.000,00

2017-607

1161142

2018

250.000,00

2017-611

1162140

2017

363.176,47

- 363.176,47

2017-612

1162141

2017

296.470,59

- 296.470,59

2017-613

1162142

2017

140.000,00

- 140.000,00

2017-613

1162142

2018

175.000,00

e.f. 2018

- 170.277,48

- 119.194,23

Riduzione delle OG di entrata non perfezionate

OG

Capitolo

Anno di
esigibilità

Valore OG

Importo da ridurre
e.f. 2017

2017-544

4339010

2017

1.142.352,94

2017-544

4339010

2018

3.243.823,54

2017-545

4339020

2017

799.647,07

2017-545

4339020

2018

2.270.676,46

e.f. 2018

- 1.142.352,94
- 170.277,48
- 799.647,07
- 119.194,23

Variazione al Bilancio di Previsione 2017, al Documento Tecnico di accompagnamento, e al Bilancio Gestionale e Finanziario 2017 come di seguito specificato:
PARTE I^ - ENTRATA
Variazione in aumento e in diminuzione così come previsto nella Tabella “Parte Entrata” dell’Allegato “A”
parte integrante del presente provvedimento.
Alla registrazione dell’obbligazione in parte entrata e in parte spesa provvederanno la Dirigente della Sezione Ricerca Innovazione e capacità istituzionale, in quanto Responsabile delle Azioni 1.4 e 1.6 del POR
Puglia 2014-2020, nonché Responsabile dell’Azione “Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione” del Patto
per lo sviluppo della Regione Puglia, ed il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, Responsabile
dell’Azione 13.1 del POR Puglia 2014-2020, giusta D.G.R. n.833/2016, ai sensi del principio contabile di cui
all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a rendicontazione” del D. Lgs. n.118/2011.
Titolo giuridico che supporta il credito:
1) 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.
2) Decisione C(2017) 6239 del 14/09/2017 dei competenti Servizi della Commissione Europea.
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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 delle Finanze
Parte - SPESA
Variazione in aumento e in diminuzione così come previsto nella Tabella “Parte Spesa” dell’Allegato “A”
parte integrante del presente provvedimento.
L’entrata e la spesa di cui al presente provvedimento pari complessivamente ad € 31.458.638,65 corrisponde ad OGV che saranno perfezionate mediante accertamento e impegno pluriennale da assumersi con
atto dirigenziale della Responsabile delle Azioni 1.4 e 1.6 del POR Puglia 2014-2020, nonché Responsabile
dell’Azione “Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione” del Patto per lo sviluppo della Regione Puglia, Dirigente della Sezione Ricerca lnnovazione e capacità istituzionale, e dal Responsabile dell’Azione 13.1, Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, secondo il cronoprogramma riportato nella stessa Tabella.
La quota di cofinanziamento regionale necessaria ad assicurare la copertura del presente provvedimento
pari complessivamente a € 3.792.746,35 è assicurata nel seguente modo:
- Per € 7.198,00 dalle somme del bilancio autonomo regionale 1110050;
- Per € 3.785.548,35 a valere sul capitolo del bilancio vincolato regionale 1405005 relativo al “Patto per la
Puglia FSC 2014-2020 — Ricerca e sviluppo, innovazione”, coerente con l’Azione 1.6 del POR Puglia 20142020.
Il relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale che rientra nelle competenze della G.R. a norma dell’art. 4 comma 4 lettere a), d) e
k) della L.R. n. 7/97.
LA GIUNTA
- udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
• di fare propria la relazione che qui si intende integralmente riportata;
• di apportare la variazione 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 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” e nell’Allegato “A” (parte integrante del presente provvedimento);
• di autorizzare la Dirigente della Sezione Ricerca Innovazione e Capacità Istituzionale, Responsabile delle
Azioni 1.4 e 1.6 del POR Puglia 2014-2020 e Responsabile dell’Azione “Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione” del Patto per lo sviluppo della Regione Puglia, ad operare sui capitoli di spesa di cui alla sezione
COPERTURA FINANZIARIA la cui titolarità è del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, Autorità
di gestione del POR Puglia 2014-2020, per l’importo pari ad € 4.757.271,15 a valere sull’Azione 1.4 del POR
Puglia 20142020, ad € 16.694.169,50 a valere sull’Azione 1.6 del Programma e ad € 10.000.000,00 a valere
sull’Azione “Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione” del Patto per lo sviluppo della Regione Puglia
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• 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 conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione;
• di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Antonio Nunziante
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2017, n. 2063
L.R. n.20/1999 e ss.mm.ii. - Autorizzazione alla vendita del terreno regionale sito in agro di Canosa di
Puglia, p.lla 22, foglio 75 di Ha 0.83.20 (BT) in favore della Società Agricola Lidio s.r.l.
Assente l’Assessore alle Risorse Agroalimentari, dott. Leonardo di Gioia, sulla base dell’istruttoria espletata
dal Responsabile A.P. “Supporto alla gestione della Riforma Fondiaria”, confermata dalla Dirigente ad interim
del Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria e dal Dirigente della
Sezione Demanio e Patrimonio riferisce quanto segue il Vice Presidente:
Con L.R. 18 giugno 1993 n. 9 è stata disposta la soppressione dell’Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della
Puglia.
Con successiva L.R. n. 20 del 30.06.1999 e ss.mm.ii. sono state dettate norme e altre disposizioni per la
definizione delle procedure di assegnazione e vendita dei beni di Riforma Fondiaria.
PREMESSO CHE:
con istanza del 24.02.2016 il sig. Palladini Francesco, in qualità di rappresentante legale della Società Agricola Lidio s.r.I., ha chiesto di poter acquistare, ai sensi dell’art. 2, co. 2, della LR. n. 20/1999, il terreno regionale censito nel C.T. del Comune di Canosa di Puglia come appresso indicato:
foglio

particella

coltura

classe

superficie

R.D.

R.A

75

22

pascolo

1

0.83.20

19,34

10,74

0.83.20

19,34

10,74

TOTALI

CONSIDERATO CHE:
• dall’istruttoria svolta dalla Struttura ex Riforma Fondiaria di Bari della Sezione Demanio e Patrimonio si è
verificata la sussistenza, in capo alla Società istante, dei requisiti richiesti dalla normativa regionale in materia per l’acquisto del bene in parola, ossia il possesso almeno quinquennale e la qualifica di imprenditore
agricolo professionale.
ACCERTATO CHE:
• il bene di cui trattasi non ha finalità istituzionali, sì che può procedersi alla sua dismissione a titolo oneroso.
TENUTO CONTO CHE:
• con nota AOO-113-0010195 del 15.09.2016 la Struttura ex Riforma Fondiaria di Bari ha sottoposto all’U.P.A.
di Bari per il relativo giudizio di congruità il prezzo del terreno, determinato ai sensi degli artt. 2, co. 2, 4 e
11 della L.R. n. 20/99;
• l’Ufficio Prov.le dell’Agricoltura di Bari, visti i valori fondiari medi riferiti ad unità di superficie ed ai tipi di
coltura riferiti all’anno 2013, con nota prot. A0030 11.03.2016 n. 21747, ha dichiarato congruo il prezzo
di vendita in complessivi € 17.002,95, oltre ai debiti poderali non rimborsati e/o maturandi, che saranno
successivamente quantificati fino al soddisfo, successivamente al 31.12.2016, prima della stipula dell’atto di
cessione. Sicché il prezzo è così determinato:
€ 16.839,68
€ 63,27
€ 100,00

Prezzo terreno
Per oneri e debiti poderali
Per spese istruttoria
Prezzo complessivo di vendita

€ 17.002,95
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• con nota n. AOO-108-0018772 del 06.12.2016 si è provveduto a notificare alla Società Agricola Lidio s.r.l. il
prezzo dell’unità produttiva in oggetto.
VISTO CHE:
• la Società, con nota acquisita agli atti d’ufficio prot. AOO-108/0000404 del 09.01.2017, ha accettato il prezzo del terreno e ha provveduto a versare l’importo di € 1.700,30, quale acconto, pari al 10% del prezzo di
vendita, sul c.c.p. n. 16723702 intestato a “Regione Puglia — Direzione Prov. Riforma Fondiaria — Bari- Servizio Tesoreria”, Codice IBAN n. IT49Z0760104000000016723702 giusto bonifico eseguito tramite l’istituto
bancario CARIME, filiale di Canosa di Puglia rif. n. 0306722063034702484140041400IT del 13.12.2016.
RITENUTO CHE, pertanto, possa procedersi all’autorizzazione alla vendita del terreno in oggetto in favore
della Società Agricola Lidio s.r.l. al prezzo complessivo di vendita di € 17.002,95 e che occorre nominare il
rappresentante regionale incaricato alla sottoscrizione del relativo atto di cessione.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS. 118/2011 E ALLA L.r. 28/2001 E S.M.I.
La somma complessiva di € 17.002,95, relativa al prezzo del terreno sarà pagata con le modalità di seguito
specificate:
- € 1.700,30, anticipo del 10% imputato sul Cap. 2057960, corrisposto con c.c.p. n. 16723702 intestato a “Regione Puglia — Direzione Prov. Riforma Fondiaria — Bari- Servizio Tesoreria”, Codice IBAN n.
IT49Z0760104000000016723702 giusto bonifico eseguito tramite l’istituto bancario CARIME, filiale di Canosa di Puglia rif. 0306722063034702484140041400IT del 13.12.2016;
- € 15.302,65, quale somma residua del prezzo sarà imputata sul Cap. 2057960 e verrà versata prima dell’atto di stipula in una unica soluzione con c.c.p. n. 16723702 intestato a “Regione Puglia — Direzione Prov.
Riforma Fondiaria — Bari- Servizio Tesoreria”, Codice IBAN n. IT49Z0760104000000016723702.
Il Vice Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, trattandosi
di materia rientrante nella competenza dell’Organo Politico, ai sensi del combinato disposto di cui all’art.4
-comma 4 lett. K della L.R. n.7/97 e degli artt. 4 e 5 della L.R. n.20/99 e s.m.i., propone alla Giunta l’adozione
del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;
Viste le sottoscrizioni poste in calce alla presente proposta di provvedimento dal Responsabile A.P., dalla
Dirigente ad interim del Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria e
dal Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio;
A voti unanimi, espressi nei modi di legge;
DELIBERA
di approvare la relazione del Vice Presidente così come in narrativa indicata, che qui si intende integralmente trascritta;
di dichiarare, ai sensi dell’art. 24 della Legge Regionale 26 aprile 1995, n. 27, il terreno regionale sito in
agro di Canosa di Puglia, p.11a 22, foglio 75 di ha 0.83.20, oggetto del presente atto deliberativo, non fruibile
per esigenze proprie o per altro uso pubblico;
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di autorizzare la vendita del suddetto immobile in favore della Società Agricola Lidio s.r.I., i cui dati sono
specificati nella Scheda Anagrafica acquisita agli atti d’ufficio;
di disporre che il valore dell’immobile, definito ai sensi dell’art. 4 della L.R. 20/1999 e s.m.i., pari ad €
17.002,95, salvo conguaglio, sarà corrisposto prima della stipula dell’atto di vendita, al netto dell’acconto già
versato, pari ad € 1.700,30, oltre ai debiti poderali ed oneri non rimborsati e/o maturandi successivamente al
31.12.2016, fino al soddisfo;
di nominare rappresentante regionale la Dirigente ad interim del Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria, avv. Costanza Moreo, affinché si costituisca nella sottoscrizione
dell’atto di compravendita a stipularsi e trasferisca i beni a corpo e non a misura e nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, nonché ad eseguire qualsiasi variazione catastale in merito a frazionamenti,
accatastamenti e rettifica di eventuali errori materiali;
di stabilire che la vendita del cespite avvenga con spese notarili, di registrazione e di quant’altro necessario per la conclusione dell’atto, a totale carico dell’acquirente, sollevando l’Amministrazione Regionale da
qualsiasi onere o incombenza da essi derivanti;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul 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. 2064
Deliberazione di Giunta regionale n. 2030 del 13 dicembre 2016 : alienazione a titolo oneroso del terreno
sito in Bitonto (BA) alla via Massimo D’Azeglio - Art. 29 L.r. 27/1997: aggiudicazione definitiva al miglior
offerente asta pubblica del 19 settembre 2017.
L’Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dal responsabile A.P.
“Attività dispositive demanio e patrimonio”, confermata dal Dirigente del Servizio Amministrazione del patrimonio e dal Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio, riferisce quanto segue.
• Con deliberazione n. 2030 del 13 dicembre 2016, rettificata parzialmente con deliberazione n. 303 del 7
marzo 2017, la Giunta Regionale ha:
1) approvato l’elenco immobili del patrimonio regionale suscettibili di valorizzazione economica;
2) autorizzato l’avvio del procedimento di evidenza pubblica per l’ alienazione a titolo oneroso degli immobili, al prezzo a base d’asta indicato nell’allegato indicato come sub A);
3) stabilito che la vendita avvenga a corpo e non a misura e alle condizioni attuali, di diritto e di fatto, in cui
si trovano i cespiti, compresi eventuali oneri attivi e passivi;
4) nominato la dirigente pro tempore del Servizio Patrimonio e Archivi a intervenire per conto della Regione, nella sottoscrizione degli atti di compravendita, nonché ad apportare eventuali modifiche derivanti
da errori materiali.
• In tale elenco, all’indicativo n. 9, figura il terreno di proprietà regionale sito in Bitonto (Ba) alla via Massimo
D’Azeglio.
• In adempimento al predetto atto deliberativo, il Servizio competente ha attivato con appositi atti determinativi il procedimento di alienazione, dando corso alla procedura di evidenza pubblica con l’ indizione
dell’asta, da aggiudicare con il sistema delle offerte segrete in aumento rispetto alla base d’asta stimata, ai
sensi del comma 1 dell’art. 28 della L.r. 27/95, per l’immobile predetto in € 21.450,00;
• A seguito di esperimento della procedura, l’aggiudicazione provvisoria è stata assegnata al sig. Antonio Modugno della ditta individuale omonima per l’importo di € 22.000,00 (ventiduemilaeuro), quale migliore offerente, come da atto determinativo della Dirigente del Servizio Amministrazione del patrimonio n. 554 del 2
ottobre 2017, di approvazione degli atti della gara medesima.
Tanto premesso, ai fini della conclusione del procedimento alienativo, con il presente provvedimento l’Assessore referente, in ossequio all’art. 29 della L.r. 27/95 e in esecuzione dell’atto deliberativo n. 2030/2016,
propone alla Giunta Regionale di:
• prendere atto degli esiti della gara pubblica, esperita per l’alienazione a titolo oneroso del terreno di via
Massimo D’Azeglio in Bitonto (Ba), con aggiudicazione al sig. Antonio Modugno della ditta individuale omonima, quale migliore offerente;
• prendere atto del prezzo di cessione dell’immobile regionale pari a € 22.000,00 (ventiduemila euro), da versarsi secondo le modalità indicate nell’Avviso pubblico di vendita;
• confermare l’alienazione del cespite;
• nominare il rappresentante regionale incaricato alla sottoscrizione del rogito notarile di trasferimento
dell’immobile;
• prendere atto che il trasferimento del cespite avvenga alle condizioni già espresse nel provvedimento di
Giunta Regionale n. 2030/2016, in particolare:
- a corpo e non a misura;
- nello stato attuale di fatto e di diritto in cui trovasi il cespite, compresi eventuali oneri attivi e passivi;
• Visto la Legge regionale n. 27/95 “Disciplina del demanio e Patrimonio regionale”;
• Visto il provvedimento “madre” di Giunta regionale n. 2030 del 13 dicembre 2016.

65748

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 143 del 19-12-2017

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R.28/2001 e s.m.i.

Il presente provvedimento comporta una entrata previsionale complessiva pari a € 22.000,00 che sarà
versata dal sig. Modugno Antonio della ditta individuale omonima, aggiudicatario dell’asta pubblica, secondo le modalità di seguito indicate: 1) versamento di un acconto mediante bonifico bancario codice IBAN
IT62R0101004015100000046774 di € 2.200,00 - pari al 10% del prezzo di aggiudicazione — da imputarsi
sul capitolo 4091002 “Alienazione di beni e diritti patrimoniali. L.r. 27 del 26.04.1995 e I.r. n. 4 del 5.02.2013:
cessione terreni edificabili codifica E.4.04.02.01.002”; 2) versamento della somma residua di € 19.800,00
mediante bonifico bancario codice IBAN IT62R0101004015100000046774 - in unica soluzione al momento
della stipula del rogito e comunque prima dell’atto di compravendita — da imputarsi sul capitolo 4091002
“Alienazione di beni e diritti patrimoniali. L.r. 27 del 26.04.1995 e Lr. n. 4 del 5.02.2013: cessione di terreni
edificabili codifica E.4.04.02.01.002”.
Si dà atto, altresì, che le entrate di € 2.200,00 (acconto) e di € 19.800,00 (saldo) con imputazione al relativo esercizio finanziario, saranno versate prima del rogito notarile e pertanto, ai sensi del principio contabile
concernente la contabilità finanziaria di cui al D.Igs. 118/2011, saranno accertate per cassa.
L’Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, vertendosi in materia rientrante nella competenza dell’Organo Politico, ai sensi dell’art. 4
co. 4 lett. k) della L. R. 7/97 e dell’art. 24 co. 3 della L. r. 27/95, propone alla Giunta Regionale l’adozione del
conseguente atto finale.
LA GIUNTA
• udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese;
• viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal responsabile A.P. “Attività dispositive
demanio e patrimonio”, dal Dirigente del Servizio Amministrazione del patrimonio e dal Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio;
• a voti unanimi e palesi, resi nei modi di legge;
DELIBERA
• di dare atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
• di prendere atto degli esiti della gara pubblica, esperita per l’alienazione a titolo oneroso del terreno di proprietà regionale sito in via Massimo D’Azeglio in Bitonto (BA), con aggiudicazione al sig. Antonio Modugno
della ditta individuale omonima, quale migliore offerente;
• di prendere atto del prezzo di cessione dell’immobile pari a € 22.000,00 (euroventiduemila), da versarsi secondo le modalità indicate nell’Avviso pubblico di vendita e specificate nell’apposito riquadro di “copertura
finanziaria”;
• di confermare l’alienazione del cespite;
• di incaricare alla sottoscrizione dell’atto di compravendita la Dirigente pro-tempore del Servizio Amministrazione del patrimonio (già denominato Servizio Patrimonio e Archivi ) dott.ssa Anna Antonia De Domizio,
nata il 29 marzo 1960;
• di prendere atto che il trasferimento del cespite avvenga alle condizioni già espresse nel provvedimento di
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Giunta Regionale n. 2030/2016, in particolare:
- a corpo e non a misura;
- nello stato attuale di fatto e di diritto in cui trovasi il cespite, compresi oneri attivi e passivi;
• di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito istituzionale
informatico regionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 co. 3 della I.r. 15/2008.
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. 2065
Parificazione dei conti giudiziali per cessazione della gestione dell’agente contabile Cassiere Centrale – D.
Lgs. 26 agosto 2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile), artt. 137 ss.
L’Assessore al Bilancio, Avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dal responsabile del
procedimento e confermata dal dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria, riferisce quanto segue.
Il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell’art. 20
della legge 7 agosto 2015, n. 124) prevede, tra l’altro, ai sensi degli articoli 138 e 139, che le amministrazioni
trasmettano alla sezione giurisdizionale territorialmente competente della Corte dei Conti i conti giudiziali e
relativi atti e documenti.
Nello specifico, l’art. 139, commi I e Il, D. Lgs. 26 agosto 2016, n. 174, prevede che gli agenti contabili, entro l termine di 60 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario o comunque dalla cessazione della gestione,
presentano l conto giudiziale all’amministrazione di appartenenza che, espletata la fase di verifica o controllo
amministrativo, previa parificazione del conto, lo deposita, unitamente alla relazione degli organi di controllo
interno, entro 30 giorni dall’approvazione, presso la sezione giurisdizionale territorialmente competente della
Corte dei conti.
Con deliberazione della Giunta regionale n. 205 del 21 febbraio 2017 sono state emanate linee guida in
ordine al deposito, alla parifica e alla trasmissione dei conti giudiziali. Nelle medesime linee guida è previsto,
tra l’altro, che ciascun agente contabile trasmetta il conto della propria gestione alla struttura regionale di
competenza e che la Giunta regionale, previa istruttoria della Sezione presso cui viene depositato il conto e
parere del Collegio dei revisori, proceda alla parifica dei conti giudiziali.
Con deliberazione n. 767 del 19 maggio 2017, la Giunta regionale ha provveduto alla parifica dei conti
giudiziali relativi all’esercizio finanziario 2016 degli agenti contabili individuati con DGR n. 205 del 21 febbraio
2017. I predetti conti, muniti del parere dei Revisori dei Conti, sono stati trasmessi dalla Sezione Bilancio e
Ragioneria alla Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti territorialmente competente, secondo le previste
procedure telematiche, attraverso la piattaforma Sireco.
Successivamente, a far data dal 31/07/2017, la dr.ssa Karina Cristino, agente contabile della Regione con
funzioni di Cassiere centrale, ha cessato l’incarico di Alta Professionalità denominata ‘Cassa Centrale e coordinamento casse periferiche’.
Nelle more dell’espletamento dell’avviso per il conferimento del nuovo incarico, le funzioni del Cassiere
centrale sono state temporaneamente ascritte al Dirigente della Sezione Provveditorato-Economato, Dr. Antonio Mario Lerario.
Con determinazione dirigenziale n. 549 del 29/08/2017 della Sezione Provveditorato-Economato, l’incarico di Alta professionalità denominato ‘Cassa Centrale e coordinamento casse periferiche’ è stato conferito
alla Dr. Serena Savoia con decorrenza dal 01/09/2017.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 139, I e II co, D.Lgs. 174/2016 del 26 agosto 2016, come ripreso dalla
DGR n. 205 del 21/02/2017, occorre procedere alla parifica dei conti giudiziali relativi alla cessazione della
gestione della Cassa centrale da parte della Dr.ssa Karina Cristino alla data del 31/07/2017 e alla cessazione
della gestione assunta dal dirigente della Sezione Provveditorato-Economato alla data del 31/08/2017.
Con determinazione dirigenziale n. 634 del 29/09/2017, la Sezione Provveditorato-Economato ha approvato la rendicontazione presentata dal Cassiere Centrale uscente alla data del 31/07/2017, come da verbale
di verifica di cassa centrale del 05/09/2017.
Con successiva determinazione dirigenziale n. 659 del 05/10/2017, è stato approvato il rendiconto della
Cassa Centrale alla data del 31/08/2017.
In data 15/11/2017 il Collegio dei revisori ha preso atto della documentazione prodotta dalla Sezione
Provveditorato-Economato contenente le rendicontazioni al 31/07/2017 e al 31/08/2017, riscontrando i dati
senza formulare rilievi. I suddetti conti giudiziali, nonché il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. 34 del
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15/11/2017 sono allegati al presente atto e ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
La Giunta Regionale procede alla parifica dei suddetti conti e dispone che entro 30 giorni si proceda, a cura
della Sezione Bilancio e Ragioneria, al deposito dei conti giudiziali e del parere del Collegio dei revisori dei
conti presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti territorialmente competente, secondo le previste
procedure telematiche, attraverso la piattaforma Sireco.
Sezione copertura finanziaria ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.
Sulla base delle risultanze istruttorie, l’Assessore relatore propone l’adozione del seguente atto finale che
rientra nelle competenze della Giunta regionale, ai sensi della L.R. n. 7/97, articolo 4, comma 4, lett. g).
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore al Bilancio, Avv. Raffaele Piemontese;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal responsabile del procedimento e dal
dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria;
A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate 1
1. di fare propria la relazione dell’Assessore al Bilancio, Avv. Raffaele Piemontese, che si intende integralmente riportata;
2. di prendere atto che la Sezione Provveditorato-Economato, con determina n. 634 del 29 settembre 2017,
ha approvato il rendiconto al 31/07/2017, data cessazione dell’incarico di Alta professionalità denominata
‘Cassa Centrale e coordinamento Casse periferiche’ conferito con AD 198/2015;
3. di prendere atto che la Sezione Provveditorato-Economato, con determina n. 659 del 5 ottobre 2017, ha
approvato il rendiconto al 31/08/2017 e ha preso atto del conferimento con AD 549/2017 del nuovo incarico di Alta professionalità denominata ‘Cassa Centrale e coordinamento Casse periferiche’ a far data dal
01/09/2017;
4. di dare atto che il Collegio dei Revisori in data 15/11/2017 ha preso atto della documentazione prodotta
dalla Sezione Provveditorato-Economato, riscontrando i dati senza formulare rilievi;
5. di disporre la parifica dei conti giudiziali relativi alla cessazione della gestione delle funzioni di Cassiere
Centrale della Dr.ssa Karina Cristino alla data del 31/07/2017 e del Dr. Antonio Mario Lerario alla data del
31/08/2017;
6. di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria, nella persona del Dirigente o di Suo incaricato, a trasmettere i predetti conti alla sezione giurisdizionale territorialmente competente della Corte dei Conti, secondo
le modalità indicate dal D.Lgs. 174/2016, attraverso la piattaforma informatica Sireco;
7. 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. 2069
Variazione al bilancio di previsione per l’e.f. 2017. Iscrizione della quota di riparto del Fondo Sanitario
Nazionale anno 2017 - Quota indistinta del FSR.
Assente il Presidente della Giunta Regionale Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria predisposta dalla
Posizione Organizzativa e confermata dal Dirigente della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo, riferisce quanto segue il Vice Presidente:
Viste:
• La Legge Regionale n.41 del 30 dicembre 2016, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per
l’esercizio 2017 e il Bilancio Pluriennale 2017-2019 della Regione Puglia;
• Le Intese n. 183 e n. 184 del 26 ottobre 2017 con la quale si comunica il prospetto riepilogativo dello stanziamento 2017, al fine di consentire le opportune variazioni di bilancio atteso l’approssimarsi la chiusura
dell’e.f. 2017;
• Vista la DGR n.1296/2017 con la quale si autorizzano le Sezioni del Dipartimento all’eventuale prelievo dei
capitoli della missione 13, indipendentemente dalle competenze, al fine di evitare duplicazioni e frammentazioni di bilancio.
Rilevato che sulla base del suddetto prospetto riepilogativo occorre riallibrare i capitoli di entrata, per
tenere conto delle differenti somme attribuite rispetto a quelle stanziate in sede di previsione 2017, a valori
di seguito riportati:
• Cap. 1011050 “Gettito add.fe IRPEF (D.Igs.vo 446/1997 — Art. 2 D.Igs.vo 56/2000) — competenza 2017:
euro 426.195.000,00. Importo da prospetto riepilogativo allegato alla comunicazione del Ministero della
Salute: euro 424.684.000,00 (minore stanziamento euro 1.511.000,00);
• Cap. 1011060 “Gettito IRAP al netto quote Stato (D.Igs.vo 56/00 art.13) — competenza 2017: euro
644.345.717,00. Importo da prospetto riepilogativo allegato alla comunicazione del Ministero della Salute:
euro 605.651.000,00 (minore stanziamento euro 38.694.717,00);
• Cap. 1011080 “Compartecipazione regionale al gettito IVA (D.Igs.vo 56/2000 art.2) — competenza 2017:
euro 4.017.694.328,00. Importo da prospetto riepilogativo allegato alla comunicazione del Ministero della
Salute: euro 4.296.774.902,85 (maggiore stanziamento euro 279.080.574,85);
• Cap. 1011090 “Fondo perequativo nazionale (D.Igs.vo 56/2000 artt.2 e 7) — competenza 2017: euro
2.129.252.915,00. Importo da prospetto riepilogativo allegato alla comunicazione del Ministero della Salute: euro 1.788.911.006,00 (minore stanziamento euro 340.341.909,00);
Occorre inoltre procedere alla variazione delle poste iscritte in bilancio per la mobilità attiva e passiva
come segue:
• Cap.2115100 “Mobilità Attiva Interregionale”, competenza 2017 euro 115.492.213,00 — importo da prospetto riepilogativo allegato alla comunicazione del Ministero della Salute per euro 143.731.676,39 (maggiore stanziamento 28.239.463,39);
• Cap. 742001 “Mobilità passiva interregionale” competenza 2017 euro 299.956.304,00 — importo da prospetto riepilogativo allegato alla comunicazione del Ministero della Salute per euro 328.287.527,00 (maggiore stanziamento 28.331.223,00);
Considerato che:
• Con la L.R. n. 41 del 30 dicembre 2016 e successivi atti di variazione la quota stanziata per il FSR, ammonta
ad euro 7.217.487.960,00;
• Ad oggi le risorse assegnate rispetto a quanto iscritto nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2017 e pluriennale 2017-2019 ammonta a complessivi euro 7.116.020.908,85;
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Occorre dunque procedere all’aumento delle risorse iscritte nel bilancio per l’E.f. 2017 sul capitolo
741090/2017 della minore somma attribuita, quantificata in euro - 101.558.810,76 (7.217.487.960,00 7.116.020.908,85 meno lo sbilancio della mobilità attiva e passiva);
Quanto sopra premesso:
Ritenuto di dover provvedere alla variazione al bilancio di previsione per l’e.f. 2017 sia per la parte entrata
che per la parte spesa del Fondo Sanitario regionale per la riduzione delle risorse iscritte nel bilancio per l’e.f.
2017 minore somma attribuita, quantificata in euro - 101.558.810,76 (7.217.487.960,00 - 7.116.020.908,85
meno lo sbilancio della mobilità attiva e passiva);
Il presente provvedimento viene sottoposto all’esame della Giunta Regionale ai sensi dell’art.4, comma 4,
lett. d) della L.R. n. 7/1997.
Copertura finanziaria ai sensi del D.Igs.vo n.118/2011
Il presente provvedimento comporta una variazione al Bilancio di previsione 2017, sia in termini di competenza che di cassa, deliberata ai sensi dell’art. 51, comma 2°, del D.Igs.vo n118/2011, come di seguito
riportato:
Viste le Intese n. 183 e n. 184 del 26 ottobre 2017 concernenti il riparto tra le Regioni delle disponibilità
finanziarie per il S.S,N. anno 2017, si procede alla variazione del bilancio per tener conto della minore somma
attribuita, quantificata in euro - 101.558.810,76 (7.217.487.960,00 - 7.116.020.908,85 meno lo sbilancio
della mobilità attiva e passiva).
PARTE ENTRATA
• Cap. 1011050 “Gettito add.le IRPEF (D.lgs.vo 446/1997 — Art. 2 D.Igs.vo 56/2000)” CRA 66.02 - competenza 2017: Diminuzione in termini di competenza e di cassa dello stanziamento per euro 1.511.000,00
(426.195.000,00 - 424.684.000,00);
• Cap. 1011060 “Gettito IRAP al netto quote Stato (D.Igs.vo 56/00 art.13)” CRA 66.02 - competenza 2017: Diminuzione in termini di competenza e di cassa dello stanziamento per euro 38.694.717,00
(644.345.717,00- 605.651.000,00);
• Cap. 1011080 “Compartecipazione regionale al gettito IVA (D.Igs.vo 56/2000 art.2)” — CRA 66.02 competenza 2017: Incremento in termini di competenza e di cassa dello stanziamento per euro 279.080.574,85
(euro 4.017.694.328,00-4.296.774.902,85);
• Cap. 1011090 “Fondo perequativo nazionale (D.Igs.vo 56/2000 artt.2 e 7)” CRA 61.06 - competenza 2017: Diminuzione in termini di competenza e di cassa dello stanziamento per euro 340.341.909,00
(2.129.252.915,00- 1.788.911.006,00);
• Cap.2115100 “Mobilità Attiva Interregionale”, competenza 2017 euro 115.492.213,00 — CRA
61.06 - importo da prospetto riepilogativo allegato alla comunicazione del Ministero della Salute per euro
143.731.676,39 (maggiore stanziamento 28.239.463,39);

CRA

66.02

CAPITOLO

1011050

Gettito add.le IRPEF (D.Igs.vo 446/1997 —
Art. 2 D.Igs.vo 56/2000)

Titolo
Tipologia
Categoria

P.D.C.F.

VARIAZIONE E. F.
2017
Competenza e Cassa

1
102
4

1.1.2.4

-1.511.000,00
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66.02

1011060

Gettito IRAP al netto quote Stato (D.Igs.vo
56/00 art.13)

1
102
1

1.1.2.1

-38.694.717,00

66.02

1011080

Compartecipazione regionale al gettito IVA
(D.Igs.vo 56/2000 art.2)

1
102
3

1.1.2.3

+279.080.574,85

61.06

1011090

Fondo perequativo nazionale (D.Igs.vo
56/2000 artt.2 e 7)

2
101
1

2.1.1.1

-340.341.909,00

61.06

2115100

Mobilità attiva interregionale

2
101
1

2.1.1.1

+28.239.463,39

Titolo Giuridico che supporta il credito: Intese n. 183 e n. 184 del 26 ottobre 2017.
Debitore: Ministero della Salute.
PARTE SPESA
• Cap. 742001 “Mobilità passiva interregionale” - CRA 61.06 - competenza 2017 euro 299.956.304,00 —
importo da prospetto riepilogativo allegato alla comunicazione del Ministero della Salute per euro
328.287.527,00 (maggiore stanziamento 28.331.223,00);
• Capitolo di spesa 741090/2017 “Trasferimenti e spese di parte corrente per il funzionamento del SSR, compreso gli interventi di cui all’art. 20 L.R. 38/94 e art. 5 L.R. 10/89. Iniziative straordinarie per l’attività sanitaria e convegni della Regione Puglia”- CRA 61.06: Diminuzione in termini di competenza e di cassa dello
stanziamento per euro - 101.558.810,76.

CRA

CAPITOLO

61.06

742001

Mobilità passiva interregionale

61.06

Trasferimenti e spese di parte corrente
per il funzionamento del SSR, compreso
gli interventi di cui all’art. 20 L.R. 38/94
741090
e art. 5 L.R. 10/89. Iniziative straordinarie per l’attività sanitaria e convegni della Regione Puglia

Missione
Programma
Titolo

P.D.C.F.

VARIAZIONE E. F.
2017
Competenza e Cassa

13
1
1

1.4.1.2

+28.331.223,00

13
1
1

1.4.1.2

- 101.558.810,76

Il Vice Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
- Udita e fatta propria la relazione del Vice Presidente, che quivi si intende integralmente riportata;
- Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dalla Posizione Organizzativa, dal Dirigente
della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo e dal competente Direttore di Dipartimento;
- A voti unanimi espressi dai presenti;
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DELIBERA
Per quanto in premessa indicato che qui si intende integralmente riportato e confermato;
- di prendere atto di quanto esposto in narrativa;
- Di prendere atto delle Intese n. 183 e n. 184 del 26 ottobre 2017 concernenti il riparto tra le Regioni delle
disponibilità finanziarie per il S.S.N. anno 2017;
- di approvare una variazione al Bilancio di Previsione dell’esercizio 2017, ai sensi dell’art. 42, comma 2°, della
L. R. 28/01 e s.m.i, attraverso la diminuzione ed il contestuale aumento, sia in termini di competenza che
di cassa, per tener conto della minore somma attribuita quale quota indistinta del FSR, quantificata in euro
101.558.810,76 (7.217.487.960,00 - 7.116.020.908,85 meno lo sbilancio della mobilità attiva e passiva):
PARTE ENTRATA
• Cap. 1011050 “Gettito add.le IRPEF (D.Igs.vo 446/1997 — Art. 2 D.Igs.vo 56/2000) — CRA 66.02 - competenza 2017: Diminuzione in termini di competenza e di cassa dello stanziamento per euro 1.511.000,00
(426.195.000,00 - 424.684.000,00);
• Cap. 1011060 “Gettito IRAP al netto quote Stato (D.Igs.vo 56/00 art.13) — CRA 66.02 - competenza 2017: Diminuzione in termini di competenza e di cassa dello stanziamento per euro 38.694.717,00
(644.345.717,00- 605.651.000,00);
• Cap. 1011080 “Compartecipazione regionale al gettito IVA (D.Igs.vo 56/2000 art.2) — CRA 66.02 - competenza 2017: Incremento in termini di competenza e di cassa dello stanziamento per euro 279.080.574,85
(euro 4.017.694.328,00-4.296.774.902,85);
• Cap. 1011090 “Fondo perequativo nazionale (D.Igs.vo 56/2000 artt.2 e 7) CRA 66.02 - competenza
2017: Diminuzione in termini di competenza e di cassa dello stanziamento per euro 340.341.909,00
(2.129.252.915,00 - 1.788.911.006,00);
• Cap.2115100 “Mobilità Attiva Interregionale”, competenza 2017 euro 115.492.213,00 — CRA 61.06 importo da prospetto riepilogativo allegato alla comunicazione del Ministero della Salute per euro
143.731.676,39 (maggiore stanziamento 28.239.463,39);
PARTE SPESA
• Cap. 742001 “Mobilità passiva interregionale” competenza 2017 euro
299.956.304,00 — CRA
61.06 - importo da prospetto riepilogativo allegato alla comunicazione del Ministero della Salute per euro
328.287.527,00 (maggiore stanziamento 28.331.223,00);
• Capitolo di spesa 741090/2017 “Trasferimenti e spese di parte corrente per il funzionamento del SSR,
compreso gli interventi di cui all’art. 20 L.R. 38/94 e art. 5 L.R. 10/89. Iniziative straordinarie per l’attività
sanitaria e convegni della Regione Puglia”- CRA 61.06: Diminuzione in termini di competenza e di cassa
dello stanziamento per euro - 101.558.810,76.
- Di procedere alla rimodulazione delle quote della mobilitò attiva e passiva, come dettagliato nella sezione
contabile;
- Di incaricare il Dirigente della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo di provvedere con successivi
provvedimenti alle conseguenti registrazioni contabili di impegno e di accertamento al fine di adempiere
alle disposizioni relative alla esatta perimetrazione della spesa sanitaria ex art. 20 D.Lgs.vo 118/2011 per
l’anno 2017;
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- di approvare l’Allegato E/1 nella parte relativa alla variazione al bilancio allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante del presente provvedimento;
- di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere Regionale il prospetto di cui all’art.
10 comma 4 del D.Lgs 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione.
- di comunicare al Consiglio Regionale la presente variazione di Bilancio di previsione entro 10 giorni dall’adozione delb relativa deliberazione, ai sensi dell’art. 12, comma 2, della L. R. 28.12.2012 n. 46;
- di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul BURP, ai sensi della L.R. n. 13/1994.
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. 2070
Variazione al bilancio di previsione per l’e.f. 2017. Iscrizione della quota di riparto del Fondo Sanitario
Nazionale anno 2017 – Rimodulazione quota FSR vincolato.
Assente il Presidente della Giunta Regionale Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria predisposta dalla
Posizione Organizzativa e confermata dal Dirigente della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo, riferisce quanto segue il Vice Presidente:
Vista:
• La Legge Regionale n.41 del 30 dicembre 2016, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per
l’esercizio 2017 e il Bilancio Pluriennale 2017-2019 della Regione Puglia;
• La comunicazione del Ministero della Salute e del Coordinamento delle Regioni del 14 novembre 2017, con
la quale si anticipa, nelle more del perfezionamento della proposta di riparto del finanziamento del SSN e
dell’invio in Conferenza Stato Regioni per la conseguente Intesa, il prospetto riepilogativo dello stanziamento 2015, redatto sulla base dei valori di riparto 2017, al fine di consentire le opportune variazioni di bilancio
atteso l’approssimarsi la chiusura dell’e.f. 2017;
Considerato che è opportuno procedere, sulla base del suddetto prospetto riepilogativo, alla rimodulazione delle quote del FSR vincolato, come registrate nel bilancio di previsione 2017, in quanto rideterminate dal
Ministero della Salute.
Visto l’art. 20 del D.Igs. 118/2011;
Vista la DGR n.1296/2017 con la quale si autorizzano le Sezioni del Dipartimento all’eventuale prelievo dei
capitoli della missione 13, indipendentemente dalle competenze, al fine di evitare duplicazioni e frammentazioni di bilancio.
Ritenuto di dover provvedere alla variazione al bilancio di previsione per l’e.f. 2017 sia per la parte entrata
che per la parte spesa del Fondo Sanitario regionale vincolato;
Il presente provvedimento viene sottoposto all’esame della Giunta Regionale ai sensi dell’a rt.4, comma 4,
lett. d) della L.R. n. 7/1997.
Copertura finanziaria ai sensi del D.Igs.vo n.118/2011
Il presente provvedimento comporta una variazione al Bilancio di previsione 2017, sia in termini di competenza che di cassa, deliberata ai sensi dell’art. 51, comma 2°, del D.lgs.vo n.118/2011, come di seguito:
PARTE ENTRATA
- Cap. 2035801 “Spesa finalizzata per la formazione specifica in Medicina Generale” — CRA 61.03 — con
iscrizione in termini di competenza e di cassa della somma rideterminata in euro 4.081.617,00. Minore
somma pari a euro 1.014.730,00 (4.081.617,00— 5.096.347,00);
- Cap. 2034720 “FSN parte corrente vincolata —finanziamento di parte corrente degli oneri per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari” CRA 61.03 — con iscrizione in termini di competenza e di cassa
della somma rideterminata in euro 3.672.589,70. Maggiore somma pari a euro 1.085.883,70 (3.672.589,70
—2.586.706,00);
- Cap. 2035802 “FSN — Parte corrente a destinazione vincolata — Assistenza sanitaria cittadini extracomunitari L.40/98 e D.L. 286/98” — CRA 61.03 — con iscrizione in termini di competenza e di cassa della somma
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rideterminata in euro 1.796.227,00. Minore somma pari a euro 402.078,00 (1.796.227,00 — 2.198.305,00);
- Cap. 2035805 “Trasferimento delle risorse finanziarie per l’esercizio delle funzioni sanitarie
afferenti la medicina penitenziaria. Art. 6 D.P.C.M. 01/04/2008” — CRA 61.03 — con iscrizione in termini di
competenza e di cassa della somma rideterminata in euro 10.909.164,00. Maggiore somma pari a euro
846.832,00 (10.909.164,00 — 10.062.332,00);
- Cap. 2035806 “FSN — Parte corrente a destinazione vincolata — Fondo Esclusività del rapporto personale
medico Dirigente Sanitario” — CRA 61.03 — con iscrizione in termini di competenza e di cassa della somma
rideterminata in euro 1.982.266,00. Minore somma pari a euro 1.705,00 (1.982.266,00— 1.983.971,00);
- Cap. 2035794 “Trasferimenti agli Enti del SSR delle quote vincolate agli obiettivi di Piano Sanitario (inclusi farmaci innovativi)” — CRA 61.06 — con iscrizione in termini di competenza e di cassa della somma
rideterminata in euro 167.654.012,44. Maggiore somma pari a euro 41.958.146,44 (167.654.012,44 —
125.695.866,00);

CM

CAPITOLO

Titolo
Tipologia
Categoria

P.D.C.F.

VARIAZIONE
E. F. 2017
Competenza e Cassa

61.03

2035801

Spesa finalizzata per la formazione specifica
in Medicina Generale

2
101
1

2.1.1.1

- 1.014.730,00

61.03

2034720

FSN parte corrente vincolata — finanziamento di parte corrente degli oneri per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari

2
101
1

2.1.1.1

+1.085.883,70

61.03

2035802

FSN — Parte corrente a destinazione vincolata — Assistenza sanitaria cittadini extracomunitari L.40/98 e D.L. 286/98

2
101
1

2.1.1.1

-402.078,00

61.03

2035805

Trasferimento delle risorse finanziarie per
l’esercizio delle funzioni sanitarie afferenti la medicina penitenziaria. Art. 6 D.P.C.M.
01/04/2008

2
101
1

2.1.1.1

+846.832,00

61.03

2035806

FSN — Parte corrente a destinazione vincolata — Fondo Esclusività del rapporto personale medico Dirigente Sanitario

2
101
1

2.1.1.1

-1.705,00

61.06

2035794

Trasferimenti agli Enti del SSR delle quote
vincolate agli obiettivi di Piano Sanitario (inclusi farmaci innovativi)

2
101
1

2.1.1.1

+41.958.146,44

Titolo Giuridico che supporta il credito: La comunicazione del Ministero della Salute e del Coordinamento
delle Regioni del 14 novembre 2017.
Debitore: Ministero della Salute.
PARTE SPESA
- Capitolo di spesa 761026 “Spese finalizzate per la formazione specifica in Medicina Generale”- CRA 61.03 con iscrizione in termini di competenza e di cassa della somma rideterminata in euro 4.081.617,00. Minore
somma pari a euro 1.014.730,00 (4.081.617,00 — 5.096.3470);
- Cap. 711047 “FSN parte corrente vincolata — finanziamento di parte corrente degli oneri per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari” — CRA 61.03 — con iscrizione in termini di competenza e di cassa
della somma rideterminata in euro 3.672.589,70. Maggiore somma pari a euro 1.085.883,70 (3.672.589,70
2.586.706,00);
- Cap. 722080 “FSN — Parte corrente a destinazione vincolata — Assistenza sanitaria cittadini extracomu-
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nitari 1.40/98 e D.L. 286/98” CRA 61.03 —con iscrizione in termini di competenza e di cassa della somma
rideterminata in euro 1.796.227,00. Minore somma pari a euro 402.078,00 (1.796.227,00 — 2.198.305,00);
- Cap. 711046 “Trasferimento delle risorse finanziarie per l’esercizio delle funzioni sanitarie afferenti la medicina penitenziaria. Art. 6 D.P.C.M. 01/04/2008” — CRA 61.03 — con iscrizione in termini di competenza
e di cassa della somma rideterminata in euro 10.909.164,00. Maggiore somma pari a euro 846.832,00
(10.909.164,00 10.062.332,00);
- Cap. 721043 “FSN — Parte corrente a destinazione vincolata — Fondo Esclusività del rapporto personale
medico Dirigente Sanitario” — CRA 61.03 — con iscrizione in termini di competenza e di cassa della somma
rideterminata in euro 1.982.266,00. Minore somma pari a euro 1.705,00 (1.982.266,00— 1.983.971,00);
- Cap. 751068 “Trasferimenti agli Enti del SSR delle quote vincolate agli obiettivi di Piano Sanitario (inclusi farmaci innovativi)” CRA 61.06 — con iscrizione in termini di competenza e di cassa della somma rideterminata
in euro 167.654.012,44. Maggiore somma pari a euro 41.958.146,44 (167.654.012,44 — 125.695.866,00);

CM

CAPITOLO

Titolo
Tipologia
Categoria

P.D.C.F.

VARIAZIONE
E. F. 2017
Competenza e Cassa

61.03

761026

Spesa finalizzata per la formazione specifica
in Medicina Generale

13
1
1

1.4.1.2

- 1.014.730,00

61.03

711047

FSN parte corrente vincolata — finanziamento di parte corrente degli oneri per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari

13
1
1

1.4.1.2

+1.085.883,70

61.03

722080

FSN — Parte corrente a destinazione vincolata — Assistenza sanitaria cittadini extracomunitari L.40/98 e D.L. 286/98

13
1
1

1.4.1.2

-402.078,00

61.03

711046

Trasferimento delle risorse finanziarie per
l’esercizio delle funzioni sanitarie afferenti la medicina penitenziaria. Art. 6 D.P.C.M.
01/04/2008

13
1
1

1.4.1.2

+846.832,00

61.03

721043

FSN — Parte corrente a destinazione vincolata — Fondo Esclusività del rapporto personale medico Dirigente Sanitario

13
1
1

1.4.1.2

-1.705,00

61.06

751068

Trasferimenti agli Enti del SSR delle quote
vincolate agli obiettivi di Piano Sanitario (inclusi farmaci innovativi)

13
1
2

2.3.1.2

+41.958.146,44

Il Vice Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
- Udita e fatta propria la relazione del Vice Presidente, che quivi si intende integralmente riportata;
- Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dalla Posizione Organizzativa, dal Dirigente
della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo e dal competente Direttore di Dipartimento;
- A voti unanimi espressi dai presenti;
DELIBERA
Per quanto in premessa indicato che qui si intende integralmente riportato e confermato;
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- di prendere atto di quanto esposto in narrativa;
- Di prendere atto della comunicazione del Ministero della Salute e del Coordinamento delle Regioni del 14
novembre 2017;
- di approvare una variazione al Bilancio di Previsione dell’esercizio 2017, ai sensi dell’art. 42, comma 2°, della
L. R. 28/01 e s.m.i, attraverso la diminuzione ed il contestuale aumento, sia in termini di competenza che di
cassa, per tener conto delle differenze, come dettagliato nella sezione contabile.
- Di incaricare il Dirigente della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo di provvedere con successivi
provvedimenti alle conseguenti registrazioni contabili di impegno e di accertamento al fine di adempiere
alle disposizioni relative alla esatta perimetrazione della spesa sanitaria ex art. 20 D.Lgs.vo 118/2011 per
l’anno 2017;
- di approvare l’Allegato E/1 nella parte relativa alla variazione al bilancio allegato alla presente deliberazione,
quale parte integrante del presente provvedimento;
- di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere Regionale il prospetto di cui all’art.
10 comma 4 del D.Lgs 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione.
- di comunicare al Consiglio Regionale la presente variazione di Bilancio di previsione entro 10 giorni dall’adozione della relativa deliberazione, ai sensi dell’art. 12, comma 2, della L. R. 28.12.2012 n. 46;
- di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul BURP, ai sensi della L.R. n. 13/1994.
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, n. 2071
Variazione al Bilancio di Previsione dell’esercizio 2017: CRA 61.03 – CRA 61.04 – CRA 61.05 – CRA 61.06 ai
sensi dell’ art. 51, comma 2 del D.LGS 118/2011.
Assente il Presidente della Giunta Regionale Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria predisposta dalla
Posizione Organizzativa e confermata dal Dirigente della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo sulla
base delle comunicazioni ricevute dalla Sezione Strategie e Governo dell’offerta, Sezione Promozione della salute e del benessere e la Sezione Risorse strumentali e tecnologiche riferisce quanto segue il Vice Presidente:
La Legge Regionale 30.12.2016, n.41, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio
2017 e il Bilancio Pluriennale 2017-2019 della Regione Puglia, assegna alle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello Sport per tutti, tra gli altri, i seguenti capitoli di spesa, tutti
relativi al Fondo Sanitario Regionale:
CRA

Capitolo

Declaratoria Capitolo

61.3

712050

COMPENSI E RIMBORSI SPESE COMPONENTI DI COMMISSIONI E NUCLEI ISPETTIVI REGIONALI PER ATTIVITA’ DI VERIFICA, VALUTAZIONE E VIGILANZA SULLE AZIENDE DEL SERVIZIO
SANITARIO REGIONALE (L590/94 - LR. 19/90 - D.L. 502/92 E D.L. 517/93) E COMITATO DEI
GARANTI

61.3

712061

COMPENSI E RIMBORSI SPESE COMPONENTI DI COMMISSIONI E NUCLEI ISPETTIVI REGIONALI PER
ATTIVITA’ DI VERIFICA, VALUTAZIONE E VIGILANZA SULLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE (L590/94 - L.R. 19/90 - D.L. 502/92 E D.L. 517/93) - SPESE PER CONSULENZE.

61.3

721060

CONTRATTI DI FORMAZIONE A FINANZIAMENTO REGIONALE PER MEDICI SPECIALIZZANDI ALLE
UNIVERSITA’ DI BARI E FOGGIA ART. 35 D.LGS 17/08/1999 N. 368

61.3

721090

SPESE PER COMPENSI Al COMPONENTI COMMISSIONE DI MEDICINA GENERALE EX ART. 24
ACN DEL 23/03/2005 E DI PEDIATRIA LIBERA SCELTA EX ART. 24 ACN DEL 15/12/05.

61.3

741012

ASSEGNAZIONE ALLE AUSL DELLE QUOTE DI SPESA PER L’ASSISTENZA A RILIEVO SANITARIO FORNITA ALLE
PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI OSPITATE NELLE STRUTTURE RESIDENZIALI PROTETTE. (ART.4, PUNTO
B, L.R. 20/95)

61.4

712042

TRASFERIMENTI ALLE A.U.S.L. ED ENTI PUBBLICI PER INTERVENTI IN MATERIA DI TUTELA DEGLI
ANIMALI DI AFFEZIONE E PREVENZIONE DAL RANDAGISMO. L.281/91. EX ART. 3 COMMA 1 L
549/95.

61.4

741015

SPESE PER L’OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO VETERINARIO REGIONALE E ANAGRAFI ANIMALI - L.R. 24/96.

61.4

751016

SPESE PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE ZONE DI PRODUZIONE E DI STABULAZIONE DEI MOLLUSCHI
BIVALVI IN ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA CEE 91/942. D.LGS N. 530/92

61.5

741010

SPESE PER ELABORAZIONE DATI - LEGGE 833/78 F.S.R.

61.5

741013

SPESE PER ELABORAZIONE DATI - LEGGE 833/78 F.S.R. - SPESE PER UTENZE E CANONI

61.6

741106

SPESE PER BENI DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE COMPRESO GLI INTERVENTI DI CUI ALL’ART. 10 L.R.38/94 E ART. 5 L.R. 10/89. INIZIATIVE STRAORDINARIE DI
ATTIVITA’ SANITARIA E CONVEGNI DELLA REGIONE PUGLIA. - ALTRI BENI DI CONSUMO

61.6

741107

SPESE PER INDENNITN DI MISSIONE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE COMPRESO GLI INTERVENTI DI CUI ALL’ART. 10 L.R.38/94 E ART. 5 L.R. 10/89. INIZIATIVE STRAORDINARIE DI ATTIVITA’ SANITARIA E CONVEGNI DELLA REGIONE PUGLIA. - RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI,
PUBBLICITA’ E SERVIZI PER TRASFERTA

61.6

741108

SPESE PER CONSULENZE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE COMPRESO
GLI INTERVENTI DI CUI ALL’ART. 10 L.R.38/94 E ART. 5 L.R. 10/89. INIZIATIVE STRAORDINARIE DI ATTIVITA’ SANITARIA E CONVEGNI DELLA REGIONE PUGLIA. - CONSULENZE
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61.6

741109

TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
COMPRESO GLI INTERVENTI DI CUI ALL’ART. 10 L.R.38/94 E ART. 5 LR. 10/89. INIZIATIVE STRAORDINARIE DI ATTIVITA’ SANITARIA E CONVEGNI DELLA REGIONE PUGLIA. ALTRI TRASFERIMENTI A
FAMIGLIE

61.6

741114

SPESE PER SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE COMPRESO GLI INTERVENTI DI CUI ALL’ART. 10 L.R.38/94 E ART. 5 L.R. 10/89. INIZIATIVE STRAORDINARIE DI ATTIVITA’ SANITARIA E CONVEGNI DELLA REGIONE PUGLIA. SPESE CORRENTI PER ALTRI SERVIZI

61.6

751051

FSN - IMPREVISTI E SOPRAVVENIENZE DEL SSR EX ART. 29 D.LGS 118/2011. (ART. 6 L.R.
45/2013 BILANCIO DI PREVISIONE 2014)

61.6

741090

TRASFERIMENTI E SPESE DI PARTE CORRENTE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO
REGIONALE COMPRESO GLI INTERVENTI DI CUI ALL’ART. 10 L.R.38/94 E ART. 5 L.R. 10/89. INIZIATIVE
STRAORDINARIE DI ATTIVITA’ SANITARIA E CONVEGNI DELLA REGIONE PUGLIA.

Tenuto conto delle accertate necessità di spesa dell’esercizio, correlate alle attività di programmazione a
livello regionale ed aziendale, si propone, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D.LGS 118/2011, l’approvazione
di una variazione al Bilancio di previsione dell’esercizio 2017 attraverso la riduzione sia in termini di competenza che di cassa dei suddetti capitoli, con contestuale aumento sia in termini di competenza che di cassa
dei capitoli 741090 dell’CRA 61.06.
Preso atto che le variazioni in diminuzione e la variazione in aumento sono state determinate o sulla base
della proiezione prudenziale dei costi registrati dalle aziende nei Conti Economici o per attività che saranno
avviate nel 2018, per le quali si è provveduto al rifinanziamento nelle proposte del Bilancio 2018, sulla base
delle comunicazioni ricevute dai singoli Dirigenti degli altri servizi e sezioni.
Considerato che le variazioni sopra riportate si rendono necessarie anche alla luce dell’esatta perimetrazione della spesa ai sensi del D.Lgs 118/2011.
Considerato che per i capitoli dove è stata operata la variazione in diminuzione, ove, per la competenza
2017, lo stanziamento così come rideterminato dovesse risultare insufficiente si provvederà a fronte dello
stanziamento del capitolo 741090.
Il presente provvedimento viene sottoposto all’esame della Giunta Regionale ai sensi dell’art.4, comma 4,
lett. d) della L.R. n. 7/1997.
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;
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.
VISTA la DGR n.1296/2017 con la quale si autorizzano le Sezioni del Dipartimento all’eventuale prelievo
dei capitoli della missione 13, indipendentemente dalle competenze, al fine di evitare duplicazioni e frammentazioni di bilancio.
La variazione proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
garantendo il pareggio di bilancio di cui L.R. n. 40 del 30.12.2016 (Legge di Stabilità 2017) e al comma 465,466
dell’art. unico Parte I Sezione I della legge n. 232/2016.
Copertura finanziaria ai sensi del D.Lgs 118/2011
Il presente provvedimento comporta una variazione al Bilancio di previsione 2017, sia in termini di com-
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petenza che di cassa, deliberata ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D.LGS 118/2011 e s.m.i, come di seguito:
PARTE SPESA - Variazione in diminuzione
Missione
Programma
Titolo

P.D.C.F.

Variazione in Diminuizione E.F.
2017 Competenza
e Cassa

712050

COMPENSI E RIMBORSI SPESE COMPONENTI
DI COMMISSIONI E NUCLEI ISPETTIVI REGIONALI PER ATTIVITA’ DI VERIFICA, VALUTAZIONE
E VIGILANZA SULLE AZIENDE DEL SERVIZIO
SANITARIO REGIONALE (L.590/94 - L.R. 19/90
- D.L. 502/92 E D.L. 517/93) E COMITATO DEI
GARANTI

13.01.01

1.4.1.2

20.000,00

712061

COMPENSI E RIMBORSI SPESE COMPONENTI
DI COMMISSIONI E NUCLEI ISPETTIVI REGIONALI PER ATTIVITA’ DI VERIFICA, VALUTAZIONE
E VIGILANZA SULLE AZIENDE DEL SERVIZIO
SANITARIO REGIONALE (L590/94 - LR. 19/90
- D.L. 502/92 E D.L. 517/93) - SPESE PER CONSULENZE.

13.01.01

1.3.2.10

5.000,00

721060

CONTRATTI DI FORMAZIONE A FINANZIAMENTO REGIONALE PER MEDICI SPECIALIZZANDI
ALLE UNIVERSITA’ DI BARI E FOGGIA ART. 35
D.LGS 17/08/1999 N. 368

13.01.01

1.4.1.2

63.000,00

721090

SPESE PER COMPENSI Al COMPONENTI COMMISSIONE DI MEDICINA GENERALE EX ART. 24
ACN DEL 23/03/2005 E DI PEDIATRIA LIBERA
SCELTA EX ART. 24 ACN DEL 15/12/05.

13.01.01

1.3.2.10

15.000,00

741012

ASSEGNAZIONE ALLE AUSL DELLE QUOTE DI
SPESA PER L’ASSISTENZA A RILIEVO SANITARIO
FORNITA ALLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI OSPITATE NELLE STRUTTURE RESIDENZIALI
PROTETTE. (ART.4, PUNTO B, L.R. 20/95)

13.01.01

1.4.1.2

10.000.000,00

711035

TRASFERIMENTO ALLE AA.SS.LL. E ALLE UNIVERSITA’ E AGLI ENTI E ORGANISMI INTERESSATI DELLE RISORSE FINANZIARIE PER LA TUTELA
SANITARIA DELL’ATTIVITA’ AGONISTICA. (D.M.
18/02/1982)

13.01.01

1.4.1.2

2.804,70

61.4

712042

TRASFERIMENTI ALLE A.U.S.L. ED ENTI PUBBLICI PER INTERVENTI IN MATERIA DI TUTELA
DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE E PREVENZIONE
DAL RANDAGISMO. L.281/91. EX ART. 3 COMMA 1 L 549/95.

13.01.01

1.4.1.2

240.000,00

61.4

741015

SPESE PER L’OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO
VETERINARIO REGIONALE E ANAGRAFI ANIMALI - L.R. 24/96.

13.01.01

1.4.1.2

560.000,00

CRA

61.3

61.3

61.3

61.3

61.3

61.4

Capitolo
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61.4

751016

SPESE PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE ZONE DI
PRODUZIONE E DI STABULAZIONE DEI MOLLUSCHI BIVALVI IN ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA
CEE 91/942. D.LGS N. 530/92

61.5

741010

SPESE PER ELABORAZIONE DATI - LEGGE
833/78 F.S.R.

13.01.01

1.3.2.19

3.056.893,70

61.5

741013

SPESE PER ELABORAZIONE DATI - LEGGE
833/78 F.S.R. - SPESE PER UTENZE E CANONI

13.01.01

1.3.2.5

15.000,00

741106

SPESE PER BENI DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE COMPRESO GLI INTERVENTI DI CUI ALL’ART.
10 L.R.38/94 E ART. 5 L.R. 10/89. INIZIATIVE
STRAORDINARIE DI ATTIVITA’ SANITARIA E
CONVEGNI DELLA REGIONE PUGLIA. - ALTRI
BENI DI CONSUMO

13.01.01

1.3.1.2

9.000,00

741107

SPESE PER INDENNITA’ DI MISSIONE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE COMPRESO GLI
INTERVENTI DI CUI ALL’ART. 10 L.R.38/94 E
ART. 5 LR. 10/89. INIZIATIVE STRAORDINARIE
DI ATTIVITA’ SANITARIA E CONVEGNI DELLA
REGIONE PUGLIA. RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA’ E SERVIZI
PER TRASFERTA

13.01.01

1.3.2.2

10.000,00

741108

SPESE PER CONSULENZE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
COMPRESO GLI INTERVENTI DI CUI ALL’ART. 10
L.R.38/94 E ART. 5 LR. 10/89. INIZIATIVE STRAORDINARIE DI ATTIVITA’ SANITARIA E CONVEGNI DELLA REGIONE PUGLIA. - CONSULENZE

13.01.01

1.3.2.10

17.000,00

741109

TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO
REGIONALE COMPRESO GLI INTERVENTI DI
CUI ALL’ART. 10 L.R.38/94 E ART. 5 L.R. 10/89.
INIZIATIVE STRAORDINARIE DI ATTIVITA’ SANITARIA E CONVEGNI DELLA REGIONE PUGLIA.
ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE

13.01.01

61.6

741114

SPESE PER SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO
DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE COMPRESO GLI INTERVENTI DI CUI ALL’ART. 10
L.R.38/94 E ART. 5 L.R. 10/89. INIZIATIVE STRAORDINARIE DI ATTIVITA’ SANITARIA E CONVEGNI DELLA REGIONE PUGLIA. SPESE CORRENTI
PER ALTRI SERVIZI

13.01.01

1.3.2.99

300.000,00

61.6

751051

FSN - IMPREVISTI E SOPRAVVENIENZE DEL
SSR EX ART. 29 D.LGS 118/2011. (ART. 6 L.R.
45/2013 BILANCIO DI PREVISIONE 2014)

13.01.01

1.4.1.2

5.000.000,00

61.6

61.6

61.6

61.6

Totale

13.01.01

1.3.2.10

700.000,00

1.4.2.5

101.875,27

20.115.573,67
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PARTE SPESA - Variazione in aumento

CRA

61.6

Capitolo

741090

TRASFERIMENTI E SPESE DI PARTE CORRENTE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE COMPRESO GLI
INTERVENTI DI CUI ALL’ART. 10 L.R.38/94
E ART. 5 L.R. 10/89. INIZIATIVE STRAORDINARIE DI ATTIVITA’ SANITARIA E CONVEGNI
DELLA REGIONE PUGLIA.

Totale

Missione
Programma
Titolo

P.D.C.F

Variazione in
Aumento E.f. 2017
Competenza Cassa

13.01.01

1.4.1.2

20.115.573,67

20.115.573,67

In particolare, per il capitolo 741114 è stata apportata una variazione in diminuzione di 300.000 euro dovuta alla cancellazione di due prenotazioni di Giunta ex DGR 1294 del 2 agosto 2017 per progetto Moss (euro
465.335,57) e ex DGR 1011 del 27 giugno 2017 per progetto PAC (euro 265.350) per i quali si è verificato uno
slittamento di avvio attività nell’anno 2018 e una variazione in aumento di euro 430.685,57 per maggiori stanziamenti sul progetto SCRAB (Sistema informativo Regionale Screening oncologici).
Il Vice Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
- Udita e fatta propria la relazione Vice Presidente, che quivi si intende integralmente riportata;
- Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Gestione Risorse
Economiche e Finanziarie, dal Dirigente della Sezione Gestione accentrata Finanza Sanitaria Regionale e dal
competente Direttore di Dipartimento;
- A voti unanimi espressi dai presenti;
DELIBERA
Per quanto in premessa indicato che qui si intende integralmente riportato e confermato;
- di prendere atto di quanto esposto in narrativa;
- di approvare una variazione al Bilancio di Previsione dell’esercizio 2017, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del
D.LGS 118/2011 e s.m.i, attraverso la diminuzione ed il contestuale aumento, sia in termini di competenza
che di cassa, degli stanziamenti dei capitoli indicati nella sezione copertura finanziaria.
- di comunicare al Consiglio Regionale la presente variazione di Bilancio di previsione entro 10 giorni dall’adozione della relativa deliberazione, ai sensi dell’art. 12, comma 2, della L. R. 28.12.2012 n. 46;
- di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul BURP, ai sensi della L.R. n. 13/1994.
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. 2072
Piano di Azione e Coesione (PAC) Puglia FSE 2007/2013: D.G.R. n. 434 del 06,04,2016 - Progetto “FOSED 2.0 Informatizzazione dei Procedimenti Amministrativi connessi alle attività del FSE”. Variazione al Documento
tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con D.G.R. n. 16/2017: applicazione dell’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il Presidente della Giunta Regionale, Michele Emiliano, assente di concerto con l’Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione Professionale, prof. Sebastiano Leo e con l’Assessore al Bilancio, Avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria
espletata dal dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, dirigente ad interim del Servizio Responsabile Fondo Sociale Europeo, dott. Pasquale Orlando, confermata dai Direttore del Dipartimento Sviluppo
Economico, innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro, Prof. Domenico Laforgia, riferisce quanto segue
l’Assessore alla Formazione e Lavoro:
VISTO il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo al Fondo Sociale
Europeo e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1784/1999;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) n.
1260/1999 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, dell’8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del Regolamento (CE) n.
1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
VISTO il Regolamento (CE) n. 651/2014del 17.06.2014 (Regolamento Generale di esenzione): Regolamento (CE) n. 396/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009 che modifica il regolamento
(CE) n. 1081/2006 relativo al Fondo sociale europeo per estendere i tipi di costi ammissibili a un contributo
del FSE;
VISTO il Regolamento (CE) n. 284/2009 del Consiglio che modifica il Regolamento n. 1083/2006 e s.m.i.;
Decisione Comunitaria di approvazione del Quadro Strategico Nazionale n. C(2007) 3329 del 13/07/2007;
VISTO il PO PUGLIA per il Fondo Sociale Europeo 2007/2013 — Obiettivo 1 Convergenza, approvato dalla
Commissione Europea con Decisione n. C(2007)5767 del 21/11/2007 (20071T051P0005);
VISTA la Deliberazione n. 2282 del 29/12/2007, pubblicata sul BURP n. 19 del 01/02/2008, con la quale la
Giunta Regionale ha preso atto della Decisione della Commissione Europea n. C/2007/5767 del 21/11/2007
sopra richiamata;
VISTA la Decisione della Commissione C(2016)1417 del 03/03/2016 avente ad oggetto “Adesione al Piano
di azione per la Coesione (PAC)”;
VISTA la Deliberazione n. 1118 del 19 luglio 2016 con cui la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione
della Commissione C(2016)1417 del 03/03/2016 “Adesione al Piano di azione per la Coesione (PAC)”;
VISTA la deliberazione n. 434 del 06 aprile 2016 con cui la Giunta regionale pugliese ha autorizzato la
Struttura di Progetto Autorità di Gestione PO FSE ad assumere i provvedimenti di impegno, liquidazione e
pagamento necessari al finanziamento del Progetto di Innovapuglia Spa “FOSED 2.0. Informatizzazione dei
procedimenti amministrativi connessi alle attività del FSE” per il complessivo importo pari ad € 5.917.000,00;
VISTO l’A.D. n. 697 del 3/08/2016 con il quale la Struttura di Progetto Autorità di Gestione P O FSE ha
provveduto ad impegnare e liquidare, in favore di Innovapuglia Spa, l’importo di € 2.366.800,00 quale anticipazione per la realizzazione del progetto de quo;
VISTA la nota prot. n. AOO_ADGFSE/0005692 del 31/07/2017;
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
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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 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;
Tutto ciò premesso e considerato, con il presente provvedimento si provvede a garantire la disponibilità
delle somme necessarie per l’impegno e la liquidazione di euro 3.550.200,00 (IVA inclusa), in favore di InnovaPuglia s.p.a., quale saldo pari al 60% dell’importo complessivo dovuto per la realizzazione del Progetto
“FOSED 2.0 — Informatizzazione dei Procedimenti Amministrativi connessi alle attività del FSE”, a valere
sulle risorse di cui al Piano di Azione e Coesione (PAC), mediante 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 negli anni ante 2017 sui capitoli di spesa:
- 1110100 collegato al capitolo di entrata 4112000
- 1110110 collegato al capitolo di entrata 4112100
ISCRIVENDOLI TUTTI AL CAPITOLO DI SPESA 1157040
come da dettaglio di seguito riportato, in conformità a quanto previsto dalla Circolare n. 2 del 10/03/2016
(pagina 21 di 50) della Sezione Bilancio e Ragioneria:
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DA ISCRIVERE TUTTI AL CAPITOLO DI SPESA 1157040
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 di stabilità 2017); lo spazio finanziario autorizzato sarà detratto da quelli complessivamente disponibili.
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 negli anni ante
2017 sui capitoli di spesa:
- 1110100 collegato al capitolo di entrata 4112000
- 1110110 collegato al capitolo di entrata 41121.00
per un importo pari a € 3.550.200,00.
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
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al Bilancio gestionale approvato con D.G.R. n. 16/2017, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011
come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014.
La spesa di cui al presente provvedimento pari a complessivi €3.550.200,00 corrisponde ad OGV che sarà
perfezionata nel 2017 mediante impegno da assumersi con atto del dirigente della Sezione Programmazione
Unitaria.
BILANCIO VINCOLATO
VARIAZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA

C.R.A.

Missione
Progr. e
Titolo

CAPITOLO

Applicazione Avanzo di Amministrazione Vincolato
66.03

62.06

VARIAZIONE
Esercizio Finanziario 2017

Piano dei
Conti Finanziario

1110020

Fondo di riserva per sopperire a
deficienze di cassa (Art. 51, L.R.
n. 28/2001).

20.01.1

1.10.1.1

1157040

PAC PUGLIA FSE 2007-2013 SPESE PER ALTRI SERVIZI/CONSULENZE

15.04.1

1.3.2.99

Competenza

Cassa

+ € 3.550.200,00

0,00

0,00

- € 3.550.200,00

+ € 3.550.200,00 + € 3.550.200,00

Tutto ciò premesso, l’Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola,
Università, Formazione professionale, Prof. Sebastiano Leo, propone alla Giunta Regionale l’adozione del conseguente atto finale ai sensi dell’art. 4, lett. k) della L.R. 7/97:
LA GIUNTA
Udita la relazione;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
a voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
per quanto esposto in narrativa e che si intende integralmente riportato:
- 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;
- di apportare la variazione in termini di competenza e cassa al Bilancio regionale 2017 e pluriennale 20172019, 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 come integrato dal
D. Lgs. n. 126/2014, così come indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente atto;
- di garantire la disponibilità delle somme necessarie per l’impegno e la liquidazione di euro 3.550.200,00
(IVA inclusa) in favore di InnovaPuglia s.p.a. quale saldo pari al 60% dell’importo complessivo dovuto per la
realizzazione del Progetto “FOSED 2.0 — informatizzazione dei Procedimenti Amministrativi connessi alle
attività del FSE”, a valere sulle risorse di cui al Piano di Azione e Coesione (PAC) approvato con Decisione
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della Commissione C(2016)1417 del 03/03/2016;
- di autorizzare la copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento 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 di stabilità 2017); lo spazio finanziario autorizzato sarà detratto da quelli complessivamente disponibili;
- 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 pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. ai sensi della L.R. 13/94 art.6 e darne diffusione attraverso il sito istituzionale.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Antonio Nunziante
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2017, n. 2082
DDGR 1440/2003 - 768/2010 e seguenti - Programma regionale per la tutela dell’ambiente - Linea 6h.
Revoca D.G.R. 343 del 10.02.2010 - “Allestimento e gestione di un laboratorio pubblico di eccellenza per
la verifica ed il monitoraggio degli standand di funzionamento della nuova impiantistica regionale per la
gestione integrata dei rifiuti urbani”.
L’Assessore alla Qualità dell’Ambiente Filippo Caracciolo, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, confermata dal dirigente della Sezione e dalla Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali, e convalidata dal Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere
Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, ing. Barbara Valenzano, riferisce quanto segue.
Con la Deliberazione n° 1440 del 26.09.2013, la Giunta regionale ha approvato, 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”, successivamente aggiornato con DDGR nn°1963/2004, 1087/2005, 801/2006; 539/2007;
1641/2007, 1935/2008, 894/2009, 2013/2009, 2645/2010, 2078/2011 e 78/2012.
In particolare, con la Deliberazione n°2013 del 27.10 2009, è stato rimodulato il Piano di Tutela ambientale, la cui attuazione è in capo al Dirigente del Servizio Ecologia (ora Sezione Autorizzazioni Ambientali), introducendo uno specifico intervento nell’ambito della Linea di Azione 6h) avente ad oggetto
“Interventi di monitoraggio della gestione dei rifiuti” e sono state appostate nuove risorse finanziarie per
un importo pari a € 1.000.000,00 finalizzate alla realizzazione di un laboratorio di eccellenza sui rifiuti
urbani, mediante la sottoscrizione di apposita convenzione con ARPA.
Con Deliberazione di Giunta regionale n°768 del 23 marzo 2010 il Dirigente del Servizio Ciclo Rifiuti e
Bonifiche è stato autorizzato 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 richiamata Linea di intervento 6h.
Con successiva Deliberazione n°343 del 10.02.2010, la Giunta Regionale ha approvato lo schema di
convenzione avente ad oggetto “Allestimento e gestione di un laboratorio pubblico di eccellenza per la
verifica e il monitoraggio degli standard di funzionamento della nuova impiantistica regionale per la gestione integrata dei rifiuti urbani”, al fine di regolare i rapporti fra Regione Puglia e Arpa Puglia. La Convenzione è stata sottoscritta in data 4.03.2010 - durata prevista mesi 36.
Conformemente a quanto previsto all’art. 8 della Convenzione, con DD nn° 129/2010 e 188/2010 della
Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche è stata erogata la somma complessiva di € 500.000,00, a valere sull’impegno di spesa assunto con DD n°55 del 23.2.2010 (dell’ex Servizio Ecologia) dell’importo complessivo di €
1.000.000,00, per l’espletamento delle attività in questione.
Con nota prot. n. 59470 del 30.10.2014, ARPA — Direzione generale ha comunicato di “aver previsto”
l’attivazione del Laboratorio presso il DAP di Taranto — Ex Ospedale Testa. Con consegna dei locali avvenuta in data 23.06.2014 e, al contempo, ha chiesto, ai sensi dell’art. 4 della Convenzione, il rinnovo della
stessa, al fine di dar seguito alle procedure di gara ed allestire il Laboratorio de quo.
Alla nota di richiesta si è proceduto a fornire riscontro con nota prot. n°10394 del 01.12.2014, a firma
congiunta dei dirigenti pro tempore dei Servizi Ciclo Rifiuti e Bonifica ed Ecologia, con la quale, nel rappresentare la disponibilità a rinnovare la Convenzione, i cui termini risultavano ormai scaduti, si invitava a
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far conoscere lo stato dell’arte dell’intervento (avvio delle procedure per l’acquisizione delle attrezzature
idonee alle attività di monitoraggio), con particolare riferimento all’Allestimento e Gestione del Laboratorio pubblico di eccellenza.
In mancanza di riscontro, con nota prot. n°5281 del 05.05.2017, è stato comunicato l›avvio del procedimento di revoca della Convenzione de qua, con contestuale invito a relazionare in forma puntuale sulle
attività oggetto della Convenzione nonché a fornire dettagliata rendicontazione delle somme già erogate
con le DD nn° 129/2010 e 188/2010, pari complessivamente ad € 500.000,00.
Con successiva nota prot. n°11434 del 02.10.2017, a firma congiunta del Dirigente della Sezione Ciclo
Rifiuti e Bonifiche e del Direttore del Dipartimento Mobilità Qualità Urbana, OO.PP., Ecologia e Paesaggio,
preso atto che il termine per la conclusione del procedimento risultava scaduto e che la nota prot. n°5281
del 05.05.2017 era rimasta priva di riscontro, si è data comunicazione ad ARPA della predisposizione degli
atti finalizzati alla revoca dell’atto presupposto alla Convenzione, con determinazione delle modalità di
recupero delle somme già erogate, da porre in essere di concerto con la Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali.
Tanto premesso, si propone alla Giunta regionale di revocare la D.G.R. 343 del 10.02.2010, quale atto
presupposto alla Convenzione regolante i rapporti Regione Puglia-Arpa Puglia finalizzata all’”Allestimento e gestione di un laboratorio pubblico di eccellenza per la verifica e il monitoraggio degli standard di
funzionamento della nuova impiantistica regionale per la gestione integrata dei rifiuti urbani”, e, contestualmente, revocare il finanziamento concesso ad Arpa Puglia, artt. 3 e 6 della Convenzione de qua, pari
a complessivi € 1.000.000,00.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D. LGS N. 118/2011 S.M.I.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria, sia di entrata che di spesa
e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessore Filippo CARACCIOLO 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 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 revocare la D.G.R. 343 del 10.02.2010, quale atto presupposto alla Convenzione regolante i rapporti
Regione Puglia-Arpa Puglia finalizzata all’"Allestimento e gestione di un laboratorio pubblico di eccellenza per la verifica e il monitoraggio degli standard di funzionamento della nuova impiantistica regionale
per la gestione integrata dei rifiuti urbani”;
- Di revocare il finanziamento concesso ad Arpa Puglia, artt. 3 e 6 della Convenzione de qua, pari a complessivi € 1.000.000,00, di cui € 600.00,00 per l’allestimento del laboratorio ed € 400.000,00 per la ge-

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 143 del 19-12-2017

65799

stione triennale dello stesso;
- Di rinviare a successivo provvedimento di Giunta regionale la riprogrammazione dell’utilizzo della somma già erogata in favore di ARPA Puglia, pari ad € 500.000,00;
- 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. 2085
L.r. n. 14 marzo 2016, n. 3 “Reddito di dignità regionale e politiche per l’inclusione sociale attiva” e Reg.R.
n. 8 del 23 giugno 2016 attuativo. Approvazione indirizzi operativi per l’avvio della piattaforma integrata di
gestione del Reddito di Dignità e di supporto al Reddito di Inclusione di cui al D.Lgs. n. 147 del 15 settembre
2017.
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 Decreto Interministeriale 26 maggio 2016 e s.m.i., che ha disciplinato la misura “Sostegno per
l’Inclusione Attiva (S.I.A.)”, di cui all’articolo 1, comma 386, della legge n. 208/2015;
Vista la I.r. n. 3 del 14 marzo 2016, “Reddito di dignità regionale e politiche per l’inclusione sociale attiva”,
con cui la Regione Puglia ha inteso promuovere una strategia organica di contrasto al disagio socioeconomico, alle povertà e all’emarginazione sociale, attraverso l’attivazione di interventi integrati per l’inclusione
sociale attiva, disciplinando la misura regionale Reddito di Dignità (ReD);
Visto il Regolamento Regionale n. 8 del 23 giugno 2016 attuativo della l.r. n. 3/2016;
Vista la legge 15 marzo 2017, n. 33, recante “Delega sulle norme relative al contrasto della povertà, al
riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali”
Visto il Decreto Legislativo 15 settembre 2017, n. 147 in materia di “Disposizioni per l’introduzione di una
misura nazionale di contrasto alla povertà”, nel rispetto delle norme costituzionali di cui agli artt. 76, 87 e 117
terzo comma della Costituzione.
L’evoluzione del quadro normativo nazionale registrata nell’ultimo semestre, che ha portato alla definizione per la prima volta in Italia di un LEP — Livello essenziale delle prestazioni ai sensi dell’art. 117 comma
3, lett. m) della Costituzione, proprio in materia di contrasto alla povertà e sostegno al reddito, insieme agli
esiti della introduzione sperimentale di una analoga misura regionale per il sostegno al reddito e l’inclusione
sociale attiva, denominata “Reddito di dignità”, alla luce degli indirizzi operativi che il D.Lgs. n. 147/2017 reca
per la transizione dal SIA al Rel — Reddito di Inclusione, e alle forti implicazioni che detti indirizzi hanno anche
per il funzionamento della misura regionale ReD, induce a considerare il quadro attuale per definire interventi
urgenti che sul piano amministrativo e procedurale consentano la ordinata transizione dall’annualità 2017
alla annualità 2018 anche per il Reddito di Dignità.
PREMESSO CHE:
- Con Del. G.R. n. 928 del 28 giugno 2016 la Giunta Regionale ha già provveduto ad approvare l’Avviso pubblico per le manifestazioni di interesse per il popolamento del Catalogo dei tirocini per l’inclusione e dei
progetti di sussidiarietà e di prossimità nelle comunità locali;
- Con Del. G.R. n. 1014 del 07 luglio 2016 la Giunta Regionale ha già provveduto ad approvare l’Avviso pubblico per la presentazione delle domande di accesso alla misura economica del Reddito di Dignità quale
strumento di inclusione sociale attiva coerente con le finalità e le tipologie di operazioni ammissibili a valere
sul FSE degli Assi prioritari VIII e IX del POR Puglia 2014-2020;
- Con Decreto Ministeriale del 16 marzo 2017 del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali (MLPS) e del Ministero dell’Economia e Finanze si è provveduto a modificare e integrare il Decreto Ministeriale del 26 maggio
2016 di disciplina del SIA — Sostegno per l’Inclusione Sociale attiva, alla cui disciplina è connessa la disciplina del ReD con specifico riferimento ad alcuni dei requisiti di accesso e alla procedura istruttoria in cooperazione con INPS, in qualità di “soggetto attuatore” per il MLPS, e pertanto si rende necessario integrare e
modificare gli strumenti attuativi regionali del ReD per assicurare la piena coerenza e il nuovo allineamento
delle procedure istruttorie al fine di assicurare l’efficiente svolgimento nell’interesse dei destinatari finali

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 143 del 19-12-2017

65801

della misura.
- Con Del. G.R. n. 972 del 13 giugno 2017 la Giunta Regionale ha già provveduto ad approvare, tra l’altro, le
modifiche all’Avviso pubblico per il catalogo delle manifestazioni di interesse ad ospitare percorsi di attivazione per destinatari RED, in particolare con l’introduzione della terza tipologia di percorso di attivazione,
denominata “Lavoro di Comunità”;
- con Del. G.R. n. 989/2017 la Giunta Regionale ha, tra l’altro, provveduto a modificare la Del. G.R. n.
1014/2016 di approvazione dell’Avviso pubblico per la presentazione delle domande di accesso alla misura
economica del Reddito di Dignità, al fine di adeguare i requisiti di accesso e i criteri di priorità allineandoli a
quelli definiti per il SIA nazionale, così da favorire l’estensione della platea di potenziali beneficiari.
CONSIDERATO CHE:
- le Regioni, ai sensi dell’art. 2 comma 10, dell’art. 5 comma 1, dell’art. 7 comma 5 e dell’art. 14 del D. Lgs. 15
settembre 2017, n. 147, hanno un ruolo assai più ampio e significativo, rispetto alla fase di sperimentazione
e attuazione del SIA, sia per la programmazione degli interventi e servizi sociali per il contrasto alla povertà,
sia per la definizione dell’assetto organizzativo per la rete dei punti di accesso per la presentazione delle domande e per la valutazione multidimensionale, sia per il potenziamento della misura di sostegno al reddito.
- con Del. G.R. 1719 del 30 ottobre 2017 la Giunta Regionale ha provveduto ad approvare indirizzi operativi
per la chiusura della prima fase di sperimentazione del Reddito di Dignità che ha integrato nel periodo
2016-2017 il SIA-Sostegno per l’inclusione attiva, in particolare disponendo:
a) la interruzione del termine per la presentazione delle domande di accesso al Reddito di Dignità regionale
(SIA-ReD e ReD) alle ore 12,00 del 31 ottobre 2017, in modo coordinato rispetto a quanto previsto per la
misura nazionale denominata SIA, integrata al REO, a seguito dell’approvazione del citato D.Lgs. 147/2017;
b) il mantenimento della procedura di costruzione del Catalogo delle Manifestazioni di Interesse per ospitare
tirocini e progetti di sussidiarietà presso Enti pubblici, imprese ed altri organismi privati a favore di soggetti
beneficiari delle misure di inclusione (SIA-ReD, ReD, Rel), lasciando aperta la relativa procedura ed inalterati i contenuti dell’Avviso di cui alla D.G.R. 928/2016 come modificata ed integrata dalla D.G.R. 972/2017;
c) l’istruttoria su ogni intervento di revisione della normativa regionale necessario per rendere coerente la
misura ReD rispetto alla nuova misura Rel, sia rispetto alla effettiva possibilità di ampliare la platea dei
potenziali destinatari, sia rispetto a ogni margine utile per introdurre significative semplificazioni nelle
procedure amministrative a favore dei cittadini e degli stessi operatori comunali impegnati nell’attività
istruttoria e di presa in carico, fermi restando i vincoli nazionali e ferma restando la natura attiva della
misura di sostegno al reddito regionale, con specifico riferimento alla necessità che la presa in carico per i
destinatari ReD anche successivamente alla attivazione del Rel contempli sempre un percorso di attivazione (come disciplinate dalla DGR n. 928/2016 e dalla DGR n. 972/2017);
d) l’istruttoria da parte delle strutture competenti della Giunta Regionale, di ogni intervento utile alla riprogettazione e all’adeguamento della piattaforma regionale www.sistema.puglia.it/RED rispetto ai nuovi
parametri richiesti per la cooperazione applicativa con le banche dati INPS di interesse, nonché per l’abilitazione dei punti di accesso che saranno individuati e l’implementazione di format di domanda il più possibile integrati, nell’unico interesse di semplificare la presentazione delle domande da parte dei cittadini.
RILEVATO CHE:
Il D.Lgs. n. 147/2017 in attuazione della Legge Delega n. 33/2017, che disciplina il REI, dispone:
- all’art. 2 comma 10 che “Le Regioni adottano specifici atti di programmazione per l’attuazione del Rel. [...]
Le Regioni possono rafforzare il Rel con riferimento ai propri residenti a valere su risorse regionali secondo
le modalità di cui all’art. 14”;
- all’art. 5 comma 1 che “le Regioni individuano, mediante gli atti di programmazione di cui all’articolo 14,
punti per l’accesso al Rel, presso i quali in ogni Ambito territoriale è offerta informazione, consulenza e
orientamento ai nuclei familiari sulla rete integrata degli interventi e dei servizi sociali, e, qualora ricorrano
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le condizioni, assistenza alla presentazione della richiesta del Rel. [...]”;
- all’art. 7 comma 5 che “le Regioni possono integrare per le finalità di cui al presente articolo, a valere su
risorse proprie, la quota del Fondo Povertà di cui al comma 2. In tal caso le Regioni possono richiedere il
versamento della quota medesima sul bilancio regionale per il successivo riparto, integrato con le risorse
proprie, agli Ambiti territoriali di competenza, da effettuarsi entro il termine di 60 gg dall’effettivo versamento delle risorse alle Regioni da parte del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali”;
- l’art. 14 comma 1 che “[...] le Regioni adottano con cadenza triennale, e in sede di prima applicazione entro
centocinquanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, un atto, anche nella forma dei un Piano
regionale per la lotta alla povertà, di programmazione dei servizi necessari per l’attuazione del Rel come
livello essenziale delle prestazioni [...]”
Tanto premesso e considerato si propone alla Giunta Regionale di approvare con il presente provvedimento le seguenti disposizioni organizzative per l’attuazione integrata del ReD e del Re a far data dal 1° dicembre
2017:
- con riferimento all’art. 2 comma 10 del D.Lgs. n. 147/2017, la Regione Puglia adotta il ReD — Reddito di
Dignità quale misura di sostegno al reddito per l’attivazione di persone in condizioni di gravi fragilità socioeconomiche, allo scopo di estendere la platea dei potenziali destinatari rispetto alla platea Rel e accrescere
il valore universalistico della misura di sostegno al reddito, nonché per consentire agli Enti locali di associare
misure economiche di sostegno nei casi di persone in condizione di povertà che richiedano interventi urgenti e indifferibili;
- con riferimento all’art. 5 comma 1, la Regione Puglia dispone che la piattaforma digitale già utilizzata per la
gestione del ReD e del SIA — ReD, accessibile dal link www.sistema.puglia.it/red sia riprogettata e implementata per l’accesso unico e semplificato dei cittadini pugliesi alla compilazione della domanda o per il Rel
o per il ReD, alternativamente, in relazione al profilo socioeconomico di riferimento, nonchè per la istruttoria delle domande ReD per conto dei Comuni pugliesi, e per la ricezione dai Comuni dei dati di pagamento
da trasmettere a INPS anche per gli utenti ReD; inoltre le equipe multiprofessionali istituite presso ciascuno
dei 45 Ufficio di Piano dell’Ambito territoriale, che lavorano di norma in modo strettamente integrato con i
Servizi sociali dei singoli Comuni dell’Ambito e con tutte le altre figure di riferimento della rete territoriale
(centri per l’impiego, distretti sociosanitari, ecc...) curano le informazioni nelle fasi successive;
inoltre, rispetto alla rete dei punti di accesso al Rel e al ReD, in Puglia le domande sono di norma presentate dal cittadino attraverso i propri mezzi di accesso alla piattaforma digitale, oppure accedendo agli sportelli
delle Reti di CAF e Patronato, o in via residuale accedendo agli sportelli sociali e ai segretariati sociali di quegli
Ambiti territoriali che vi avranno espressamente optato; infine in Puglia concorrono a informare i cittadini
anche: gli sportelli comunali, gli sportelli dei CPI, gli sportelli delle organizzazioni del Terzo Settore pugliese
gli sportelli delle organizzazioni solidaristiche e del Terzo Settore impegnate nella rete del pronto interesse
sociale, già attive nel network consolidato in ciascun Ambito territoriale per il contrasto della povertà e la
promozione dell’inclusione sociale;
- con riferimento all’art. 7 comma 5 , la Regione Puglia integra la dotazione finanziaria assegnata dal Ministero del Lavoro e Politiche Sociali per il Rel con risorse del bilancio regionale autonome e con risorse del
FSE, in coerenza con gli obiettivi e gli interventi ammissibili a valere sul FSE dell’OT VIII e dell’OT IX del POR
Puglia 2014-2020. A tal fine richiede al Ministero il trasferimento sul bilancio regionale della quota di Fondo
Povertà di cui al comma 2 dell’art. 7 per finanziare la programmazione sociale ordinaria degli Ambiti territoriali con specifico riferimento ai servizi per l’accesso e la definizione dei progetti personalizzati per l’inclusione sociale attiva, per il pronto intervento sociale e per il sostegno domiciliare alle famiglie che abbiano
importanti carichi di cura in favore di minori, disabili e anziani; con il Piano Regionale delle politiche sociali
2017-2020 in corso di stesura la Regione Puglia di concerto con ANCI puglia e con l’intero partenariato socioeconomico per la programmazione sociale saranno definiti gli obiettivi strategici per il consolidamento
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della rete integrata dei servizi e degli interventi sociali e sociosanitari negli Ambiti territoriali pugliesi;
- con riferimento all’art. 14 comma 1, la Regione Puglia adempie all’obbligo di redigere il proprio Piano regionale per la lotta alla povertà, di programmazione dei servizi necessari per l’attuazione del Rel come livello
essenziale delle prestazioni contestualmente alla approvazione del Piano Regionale delle Politiche Sociali
2017-2020, impegnandosi a farlo entro centocinquanta giorni dall’entrata in vigore [13.10.2017] del D.Lgs.
n. 147/2017, al fine di declinare anche le scelte programmatiche in merito agli interventi strategici e alle
misure per la costruzione di una rete diffusa e capillare per il contrasto alla povertà e il pronto intervento
sociale, ad integrazione di quanto sin qui disposto, delle progettualità già sviluppate, ad esempio per la
partecipazione all’Avviso n. 4/2016 finanziato con le risorse FSE del PON Inclusione e del PON FEAD. Si definisce, inoltre, che i progetti personalizzati per i beneficiari di Rel e ReD che abbiano nuclei familiari con figli
minori siano potenziati rispetto all’accesso ai servizi socioeducativi, di assistenza e di conciliazione a valere
sulle risorse di cui all’Azione 9.7 del POR Puglia 2014-2020 con la misura dei buoni servizio per l’accesso che
integra economicamente il reddito di questi nuclei con un trasferimento condizionato al pagamento delle
rette di accesso a asili nido e altri servizi per l’infanzia, a centri diurni socioeducativi per minori e disabili, a
prestazioni domiciliari per minori con disabilità.
Le disposizioni di cui alla presente proposta di deliberazione saranno notificate alla Direzione Generale
delle Politiche Sociali presso il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali entro il 30 novembre 2017, al fine di
ottemperare nei termini utili prima dell’avvio della fase operativa dell’attuazione di Rel e del ReD regionale
per l’anno 2018, che è fissata al 1° dicembre 2017.
Copertura Finanziaria ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia in entrata che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi della I.r. n. 7/1997 art. 4 comma 4 lett. k).
Il Vice Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta
l’adozione del presente provvedimento.
LA GIUNTA
- udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;
- viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore, dal Dirigente della
Sezione;
- a voti unanimi espressi nei termini di legge:
DELIBERA
1) di approvare quanto espresso in narrativa, che costituisce parte sostanziale del presente provvedimento;
2) di prendere atto di quanto innovato nel quadro nazionale delle misure di sostegno al reddito per il contrasto alla povertà dalla I. n. 33/2017 e dal D. Lgs. n. 147/2017;
3) di approvare le disposizioni organizzative per l’attuazione integrata del ReD e del Rel dettagliatamente
esposte in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, in ottemperanza con i vincoli di cui al
D.Lgs. n. 147/2017, al integrazione di quanto già disposto con Del. G.R. n. 1719 del 30 ottobre 2017;
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4) di demandare alla dirigente della Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione reti sociali la notifica delle disposizioni organizzative oggetto del presente provvedimento alla Direzione Generale delle Politiche
Sociali presso il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali entro il 30 novembre 2017, al fine di ottemperare
nei termini utili prima dell’avvio della fase operativa dell’attuazione di Rel e del ReD regionale per l’anno
2018, che è fissata al 1° dicembre 2017;
5) di demandare alla Sezione Inclusione sociale attiva e Innovazione Reti sociali la attività istruttoria per elaborare le proposte di modifica al quadro normativo e regolamentare regionale in materia di contrasto alla
povertà ed all’esclusione sociale, fermi restando i vincoli nazionali e ferma restando la natura attiva della
misura di sostegno al reddito regionale, nonché la istruttoria di ogni intervento utile alla riprogettazione
e all’adeguamento della piattaforma regionale www.sistema.puglia.it/RED, rispetto ai nuovi parametri richiesti per la cooperazione applicativa con le banche dati INPS di interesse e per la piena funzionalità della
rete regionale di gestione del Reddito di Dignità;
6) di disporre, a cura della Segreteria della Giunta, la pubblicazione integrale 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 5 dicembre 2017, n. 2125
Presa d’atto primo stralcio di interventi contro il dissesto idrogeologico relativo al “Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico”
L’Assessore ai Lavori Pubblici, Risorse idriche e tutela delle acque, Difesa del suolo e rischio sismico Arch.
Anna Maria Curcuruto, sulla base dell’istruttoria espletata dal Dirigente del Servizio Difesa del Suolo, dott.
Giuseppe PASTORE, 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.
VISTO l’art. 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 2014, numero 164, concernente, tra l’altro, norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
VISTO in particolare il comma 2 del citato art. 7 del decreto-legge n. 133 del 2014 che, a partire dalla programmazione 2015, affida l’attuazione degli interventi ai Presidente delle regioni, in qualità di Commissari
di Governo contro il dissesto idrogeologico, con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui
all’art. 10 del decreto—legge n. 91 del 2014;
VISTA la delibera CIPE del 20 febbraio 2015, n. 32, che, con l’obiettivo di stimolare l’efficace avanzamento,
in particolare nel Mezzogiorno, delle attività progettuali delle opere di mitigazione del rischio idrogeologico,
da inserire nel Piano nazionale contro il dissesto 2015-2020, ha assegnato 100 milioni di euro del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare da destinare
alla progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico, secondo la chiave di riparto ordinaria prevista dall’art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n.147;
VISTO il D.P.C.M. 28 maggio 2015, recante criteri e modalità di assegnazione delle risorse destinate agli
interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, in attuazione dell’art. 10, comma 11, del decreto-legge n.
91 del 2014;
VISTO l’art. 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che, al fine di consentire la celere predisposizione
del piano nazionale contro il dissesto idrogeologico, favorendo le necessarie attività progettuali, ha istituito,
presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il «Fondo per la progettazione degli
interventi contro il dissesto idrogeologico», in cui affluiscono le risorse assegnate per le medesime finalità con
la citata delibera del CIPE del 20 febbraio 2015, n. 32;
RILEVATO altresì che il citato art. 55 della legge n. 221 del 2015 prevede che il funzionamento del «Fondo
per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico » è disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
VISTO il D.P.C.M. del 14 luglio 2016 recante “Modalità di funzionamento del Fondo per la progettazione
degli interventi contro il dissesto idrogeologico” in attuazione del citato art. 55 della legge 28 dicembre 2015,
n. 221;
VISTO il D.P.C.M. del 5 dicembre 2016 recante “Approvazione dell’indicatore di riparto su base regionale
delle risorse finalizzate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico”;
CONSIDERATO che l’indicatore di riparto approvato con il provvedimento sopra citato attribuisce alla Regione Puglia euro 12.659.840,00 da programmare a valere sulle risorse del Fondo per la progettazione degli
interventi contro il dissesto idrogeologico;
VISTA la nota prot. n. 4633 del 1 marzo 2017 con la quale il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare ha avviato il procedimento per l’individuazione degli interventi ammessi a finanziamento della progettazione ai sensi del D.P.C.M. 14 luglio 2016 e per il trasferimento alle contabilità speciali dei
Presidenti delle Regioni come Commissari di Governo ex art. 7 comma 2 del Decreto Legge n. 133 del 2014;
VISTA la nota prot. n. 2603 del 31 maggio 2017 con la quale la Regione Puglia ha proposto al Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare l’elenco degli interventi da finanziare con il Fondo proget-
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tazione come scaturiti dalla fase di preistruttoria seguita alla citata comunicazione prot. n. 4633 del 1 marzo
2017 ed individuati con le modalità previste dall’art. 3 del D.P.C.M. del 14 luglio 2016;
VISTA la successiva nota prot. n. 3073 del 28 giugno 2017 con la quale la Regione Puglia ha trasmesso al
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare l’elenco degli interventi suscettibili di finanziamento della progettazione, aggiornato ed integrato rispetto alla precedente trasmissione con nota prot. n.
2603 del 31 maggio 2017, per un importo complessivo di euro 12.657.031,58;
VISTA la nota prot. n.18356/STA del 08 settembre 2017 con la quale il Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare ha comunicato alla Regione Puglia la conclusione delle attività preliminari e
l’avvio della fase istruttoria prevista dall’art. 4 del DPCM del 14 luglio 2016;
VISTA la nota prot n.5053 del 13 novembre 2017 con la quale la Regione Puglia ha richiesto l’attivazione
di un primo stralcio di interventi eliminando dal precedente elenco, trasmesso con nota prot. n. 3073 del 28
giugno 2017, n.11 interventi per un importo complessivo di euro 1.157.815,61, essendo tali interventi già
integralmente finanziati a valere sulle risorse del Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia;
CONSIDERATO che la residua quota da programmare spettante alla Regione Puglia pari a euro 1.160.624,03
sarà oggetto di future programmazioni;
VISTO l’art. 6 comma 1 del D.P.C.M. 14 luglio 2016 che prevede che gli elenchi delle progettazioni da finanziare con il Fondo siano articolati su base regionale e approvati con decreto del Direttore Generale per la
Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,
che col medesimo atto o con atti successivi accorda il finanziamento al Presidente della regione nella qualità
di Commissario di governo e dispone il trasferimento della prima quota di finanziamento alla contabilità speciale del citato commissario;
VISTO l’art. 6 comma 2 del D.P.C.M. 14 luglio 2016 che prevede che il trasferimento del finanziamento,
assegnato al programma di ciascuna regione alla contabilità speciale intestata al Commissario di governo, ha
luogo per quote ed in particolare la prima quota pari al 26% è trasferita all’atto dell’assegnazione del finanziamento;
VISTA la nota Prot. n. SP_13_624 del 04 aprile 2017 con la quale la Regione Puglia ha comunicato gli
estremi della contabilità speciale dove far affluire le risorse del Fondo, intestata al Presidente della regione in
qualità di Commissario di governo;
VISTO il Decreto prot. n. 503 del 22 novembre 2017, trasmesso alla Regione in data 4 dicembre 2017 a
seguito della registrazione presso gli organi di controllo, con il quale il Direttore Generale per la Salvaguardia
del Territorio e delle Acque del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha approvato
il primo stralcio di interventi contro il dissesto idrogeologico per la Regione Puglia a valere sulle disponibilità
del “Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico”;
RITENUTO pertanto necessario prendere atto del primo stralcio di interventi contro il dissesto idrogeologico per la Regione Puglia a valere sulle disponibilità del “Fondo per la progettazione degli interventi contro il
dissesto idrogeologico”, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (allegato
A), dando atto che l’attuazione degli interventi sarà curata dal Soggetto attuatore del Presidente della Regione in qualità di Commissario di governo per l’attuazione degli interventi;
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.
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 d) della Legge Regionale n. 7/1997.
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LA GIUNTA REGIONALE
- udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente relatore;
- viste le sottoscrizioni apposte in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Difesa del suolo, 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
- di considerare quanto in premessa parte integrante del presente provvedimento;
- di prendere atto del primo stralcio di interventi contro il dissesto idrogeologico per la Regione Puglia a
valere sulle disponibilità del “Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico”,
allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (allegato A);
- di dare atto che l’attuazione degli interventi sarà curata dal Soggetto attuatore del Presidente della Regione
in qualità di Commissario di governo per l’attuazione degli interventi;
- 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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