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PARTE SECONDA
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 gennaio 2017, n. 11
Cont. 48 /17/LN. Impugnativa dinanzi alla Corte Costituzionale del Decreto Legislativo n. 219 del 25 novembre 2016 “Attuazione delle delega di cui all’art. 10 della Legge agosto 2015 n. 124 per il riordino delle
funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”.Conferimento
incarico difensivo: Prof. Avv. Stelio Mangiameli, legale esterno.
Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento e confermata dall’Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:
Il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, presenta profili di lesione delle competenze costituzionalmente garantite alle Regioni in quanto:
- in violazione dell’art. 76 Cost. e dell’art. 10, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124, è stato emanato
dopo la scadenza prevista da quest’ultima norma per l’esercizio della delega. Tale vulnus ridonda in lesione
delle attribuzioni delle Regioni alla luce delle competenze di cui esse sono titolari (art. 117, commi 3 e 4), in
via diretta (v. art. 38 d.lgs. n. 112 del 1998) o indiretta (promozione delle attività produttive), in materia di
Camere di commercio;
- in violazione dell’art. 76 Cost. — e considerato il coinvolgimento delle competenze regionali in
ragione di quanto testé dedotto (in particolare dell’art. 117, comma 4) — l’art. 3, comma 4, del d.lgs. n.
219 del 2016 rimette a un futuro Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico la rideterminazione delle
circoscrizioni territoriali delle Camere di commercio. Invero, l’art. 1, comma 1, lett a), rimetteva la ridefinizione delle circoscrizioni territoriali (e, in particolare, la loro riduzione da 105 a non più di 60) direttamente
al decreto legislativo, con conseguente illegittimità di tale “sub-delega”;
- in ogni caso, in violazione del principio di leale collaborazione, immanente a tutti i rapporti tra stato e regioni, come definito dalla stessa giurisprudenza della Corte costituzionale, l’art. 3, comma 4, del d.lgs. n.
219 del 2016 prevede solo un parere della Conferenza Stato-Regioni per l’emanazione del Decreto MISE,
anziché l’intesa;
- in violazione degli artt. 5 e 18 Cost., nonché del principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.), — e considerato
il coinvolgimento delle competenze regionali in ragione di quanto testé dedotto (art. 117, commi 3 e 4)—
l’art. 1, comma 1, lett. a), numero 1, e l’art. 3 del d.lgs. n. 219 del 2016 prevedono la riduzione del numero
delle Camere di commercio da 105 a non più di 60 (in attuazione della disposizione di delega di cui all’art.
10, comma 1, lett. b), della legge n. 124 del 2015). Le Camere di commercio sono cosiddette autonomie funzionali, che peraltro non gravano sul bilancio dello Stato o di qualunque altro ente pubblico, come dimostra
il disposto dell’art. 18, comma 1, del d.lgs. n. 580 del 1993, che elenca le rispettive fonti di finanziamento.
Nella misura in cui esse non aggravano il bilancio dello Stato, ma anzi lo alleviano, non si vede per quale
ragione non dovrebbero poter sorgere spontaneamente, pur se vigilate da istituzioni pubbliche;
- in violazione dell’art. 3, per il principio di ragionevolezza, dell’art. 117, comma 3, in particolare, sub specie
di coordinamento della finanza pubblica, e dell’art. 117, comma 4 Cost., nonché del principio di leale collaborazione, il comma 10 dell’art. 18 del d.lgs. n. 580 del 1993 (come modificato dall’art. 1, comma 1, lett.
r, del d.lgs. n. 219 del 2016) dispone che il MISE autorizzi l’aumento del diritto annuale fino ad un massimo
del venti per cento per il finanziamento di programmi e progetti condivisi con le Regioni.
L’autorizzazione ministeriale costituisce una ingiustificata limitazione dell’autonomia delle Camere di commercio e dell’autonomia regionale in ambiti materiali rimessi alla loro competenza e sottratti all’interferenza statale;
- in violazione dell’art. 3, per il principio di ragionevolezza, e dell’art. 117, commi 3 e 4, l’art. 1, comma 1, lett.
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r), del d.lgs. n. 219 del 2016 abroga la lett. c) dell’art. 18, comma 1, del d.lgs. n. 580 del 2016, il quale fra
le fonti di finanziamento prevedeva “le entrate e i contributi derivanti da leggi statali, da leggi regionali, da
convenzioni o previsti in relazione alle attribuzioni delle camere di commercio”.
- in violazione degli artt. 3, 97 e 117, comma 4 (in particolare, sub specie di organizzazione amministrativa
regionale), Cost., nonché dei principi di leale collaborazione e di ragionevolezza, l’art. 4, comma 6, del d.lgs.
n. 219 del 2016 prevede a carico delle Regioni l’obbligo di comunicazione in via telematica di propri atti
alla Camera di Commercio per l’implementazione del fascicolo informatico d’impresa. Tale obbligo indiscriminato e generalizzato costituisce un irragionevole aggravio amministrativo, non limitato a specifiche
e circoscritte fattispecie che si pone in contrasto con l’autonomia organizzativa regionale e con i principi
dell’attività amministrativa espressi nell’art. 97 Cost. In ogni caso, la previsione che le modalità concrete di
trasmissione siano stabilite da un Decreto del MISE, senza l’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, si pone
in contrasto con l’autonomia organizzativa regionale e con il principio di leale collaborazione.
All’esito delle considerazioni innanzi esposte ed in ragione dell’interesse che riveste la questione, si ritiene
di proporre delibera di autorizzazione alla Regione Puglia ad impugnare, dinanzi alla Corte Costituzionale il
Decreto Legislativo n. 219 del 25 novembre 2016 “Attuazione delle delega di cui all’art. 10 della Legge agosto
2015 n. 124 per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura” e di affidare il relativo incarico all’ Avv. Stelio Mangiameli, esperto costituzionalista .
Si dà atto che l’incarico viene conferito al Professionista alle condizioni previste dall’art. 11 della L.R. n.
18/2006 e dalla deliberazione di G.R. n. 1985/2012, per un importo forfettariamente stabilito nella misura di
€ 8.754,72, comprensivo di rimborso spese generali, IVA e CAP, così come pattuito con il professionista;
(Valore della controversia: particolare interesse; Settore di Spesa: Sviluppo economico)
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.L.gs. n. 118/2011 e s.m.e i
La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari a € 8.754,72, comprensiva di rimborso
spese generali , CPA e IVA, sarà finanziata con le disponibilità del cap. 1312 del bilancio in corso.
COD. MISSIONE:1; PROGRAMMA: 11; MACROAGGREGATO: 3; TITOLO: 1.
L’acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad €
2.626,41, rimborso spese generali, IVA e CAP inclusi.
All’impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell’acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap.1312.
Trattasi di spesa per la quale non sussiste l’obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr
nota Avvocatura regionale prot. 11/L/6325 del 25.03.2011).
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.
770/2002, propone l’adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi
della LR. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.
LA GIUNTA
- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall’Avvocato Coordinatore;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1) di impugnare il Decreto Legislativo n. 219 del 25 novembre 2016 dinanzi alla Corte Costituzionale per le
motivazioni indicate in narrativa, e di conferire il mandato difensivo all’Avv. Stelio Mangiameli ;
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3) di autorizzare il Presidente a conferire, alle condizioni economiche indicate nella Sezione Finanza la “Copertura Finanziaria”, la procura in favore del citato professionista;
4) Di fare obbligo all’Avvocatura regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l’atto di impegno
della spesa autorizzata dal presente provvedimento e la liquidazione dell’acconto, come indicato nella
sezione “Copertura Finanziaria”.
5) di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 gennaio 2017, n. 20
Approvazione nuovo Atto di organizzazione e funzionamento dell’Avvocatura regionale.
Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dall’Avvocato Coordinatore dell’Avvocatura regionale, riferisce quanto segue.
Con deliberazione n. 2023 del 13.12.2016 la Giunta Regionale ha istituito nell’Avvocatura regionale due
nuove postazioni dirigenziali - una di Sezione e una di Servizio Legale -, ha soppresso la Sezione Comunicazione istituzionale della Segreteria Generale della Presidenza, modificato e integrato l’Allegato 3 alla DGR
31.7.2015, n. 1518 e gli Allegati A e B alla DGR 8.4.2016 n. 458, riservando a separato provvedimento l’approvazione del nuovo Atto di organizzazione e funzionamento dell’Avvocatura regionale, quale struttura autonoma ex art. 2 L.R. 18/2006.
Nelle premesse del suddetto provvedimento si legge che “L’inattualità ed inadeguatezza dell’Atto di organizzazione, articolazione e funzionamento dell’Avvocatura regionale adottato con decreto del Presidente della
Giunta regionale 13 maggio 2008, n. 412 rappresentano infatti un freno al pieno soddisfacimento dell’esigenza dell’Amministrazione di disporre di un’avvocatura efficiente nell’attività contenziosa e, prima ancora, in
quella di consulenza, in grado di svolgere adeguatamente il suo ruolo di presidio della legittimità dell’azione
amministrativa regionale, di tutela e difesa delle prerogative e degli interessi della comunità amministrata”.
Con la deliberazione in argomento, la Giunta ha recepito il progetto di riorganizzazione dell’Avvocatura,
elaborato dall’Avvocato Coordinatore in conformità ai criteri organizzativi del modello M.A.I.A., che prevede
una “Sezione Amministrativa”, all’interno della quale opera il “Servizio Liquidazioni” e i seguenti quattro Servizi Legali denominati: “Primo Servizio Legale”, “Secondo Servizio Legale”, “Terzo Servizio Legale” e “Quarto
Servizio Legale”. Ai fini, però, del rispetto del tetto massimo di 62 Sezioni di Dipartimento e 142 Servizi previsti
dalla DGR 8.4.2016 n. 458, in attesa di dare completa attuazione alla predetta articolazione organizzativa, la
delibera cit. istituisce una postazione dirigenziale di Sezione e una postazione di Servizio Legale in aggiunta
alle due postazioni di Servizio (Settore) Legale e Amministrativo già previste dalla LR 18/2006 e dal DPGR
412/2008, così denominate:
• Sezione Amministrativa, all’interno della quale viene collocato il Servizio Liquidazioni.
• Servizio Legale, quale articolazione di Dipartimento (recte, Struttura autonoma Avvocatura) e non articolazione di Sezione.
Vista la Legge istitutiva dell’Avvocatura regionale 26 giugno 2006, n. 18 e in particolare l’art. 4 comma 4.
Visto l’Atto di organizzazione, articolazione e funzionamento dell’Avvocatura della Regione Puglia adottato
con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 13 maggio 2008, n. 412 e ss.mm.ii.
COPERTURA FINANZIARIA D.LGS. n. 118/2011
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
ll Presidente relatore, sulla base dell’istruttoria innanzi illustrata, propone l’adozione del seguente atto
finale rientrante nella competenza della Giunta regionale per quanto sopra esposto.
LA GIUNTA
- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
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- Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall’Avvocato Coordinatore dell’Avvocatura
Regionale;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
Per le motivazioni espresse nella parte narrativa che qui si intendono integralmente trascritte:
1. Di approvare il nuovo “Atto di organizzazione e funzionamento dell’Avvocatura regionale” nel testo di cui
all’Allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di precisare e dare atto che, nelle more della piena attuazione dell’articolazione organizzativa prevista
dall’art. 5 comma 3 dell’Atto di organizzazione allegato, tenuto conto della tipologia e del numero di postazioni dirigenziali attualmente assegnate, l’Avvocatura regionale è così strutturata:
- Sezione Amministrativa e Servizio Liquidazioni (art. 7 Atto di organizzazione allegato);
- Primo Servizio Legale e Secondo Servizio Legale (art. 6 comma 1).
3. Di dare atto che ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera H, dello Statuto della Regione Puglia l’adozione
dell’Atto di organizzazione e funzionamento dell’Avvocatura regionale come sopra approvato è di competenza del Presidente della Giunta Regionale.
4. Di trasmettere, a cura dell’Avvocatura regionale, il presente provvedimento al Direttore del Dipartimento
risorse finanziare e strumentali, personale e organizzazione, alle Sezioni Personale e Organizzazione e Ragioneria per opportuna conoscenza ed ai soggetti sindacali per la prescritta informazione.
5. Di dare mandato all’Avvocato Coordinatore di porre in essere gli ulteriori atti di organizzazione interna
nonché gli ulteriori atti finalizzati alla revisione e all’adeguamento della attuale dotazione organica complessiva dell’Avvocatura regionale.
6. Di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 febbraio 2017, n. 221
Rete Oncologica Pugliese (R.O.P.) – Approvazione modello organizzativo e principi generali di funzionamento. Recepimento Accordo Stato – Regioni concernente il “Documento tecnico di indirizzo per ridurre il
Burden del cancro - Anni 2014-2016” (Rep. n. 144/CSR del 30 ottobre 2014)
Assente il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie espletate dal responsabile A.P. e confermate
dal Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, riferisce quanto segue l’assessore al Welfare
arch. Salvatore Negro.

•

•

•

•

•

•

Visto:
Il D.Lgs. 502/1992 s.m.i., all’art. 2, co. 1, attribuisce alle Regioni l’esercizio delle funzioni legislative ed amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera, nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi
nazionali.
l’Accordo Stato — Regioni - Rep. n. 21/CSR del 10 febbraio 2011 - ad oggetto: “Intesa tra il Governo, e Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente il “Documento tecnico di indirizzo per ridurre il
carico di malattia del cancro - Anni 2011-2013”.
l’Accordo Stato — Regioni - Rep. n. 144/CSR del 30 ottobre 2014- ad oggetto: “Intesa, ai sensi dell’articolo
8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano concernente il “Documento tecnico di indirizzo per ridurre il Burden del cancro - Anni 2014-2016”;
Il Decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70 con cui è stato definito il “Regolamento recante definizione degli
standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera”, acquisita l’intesa in sede di Conferenza Stato — Regioni (Rep. Atti n. 198/CSR del 13 gennaio 2015);
la deliberazione di Giunta regionale n. 895 del 22/06/2016 ad oggetto: “Trasferimento di funzioni di competenza oncologica e relative Unità Operative dalla ASL di Bari all’IRCCS Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di
Bari”, con la quale si è inteso procedere al potenziamento delle attività dell’IRCCS istituto Tumori “Giovanni
Paolo Il” di Bari, indissolubilmente legato ad una progressiva revisione dell’offerta in campo oncologico
dell’intera rete assistenziale;
le deliberazioni di Giunta regionale n. 161/2016, n. 265/2016 e n. 1933/2016 con cui è stato approvato il
Regolamento regionale di riordino della rete ospedaliera, in attuazione del D.M. n. 70/2015 e della Legge di
Stabilità 2016, in fase di adozione definitiva.

Atteso che
a) il Decreto Ministeriale 2 aprile 2015 n. 70 “Regolamento recante definizione degli standard qualitativi
strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera” e, specificamente, il punto 8 “Reti
ospedaliere” prevede (cfr. 8.1.1.) che all’interno del disegno globale della rete ospedaliera è necessaria
l’articolazione delle reti per patologia che integrano l’attività ospedaliera per acuti e post acuti con l’attività
territoriale con particolare riferimento alle reti infarto, ictus, traumatologica, neonatologica e punti nascita, medicine specialistiche, oncologica, pediatrica, trapiantologica, terapia del dolore e malattie rare;
b) lo stesso D.M. n.70/2015 prevede altresì che “per la definizione delle reti sopra elencate le regioni adottino specifiche disposizioni tenendo conto delle linee guida organizzative e delle raccomandazioni già
contenute negli appositi Accordi sanciti in sede di Conferenza Stato-regioni sulle rispettive materie. Relativamente alle reti sopra elencate, per le quali non siano disponibili linee guida e raccomandazioni, e istituito uno specifico tavolo tecnico presso AGENAS composto da rappresentanti del Ministero della salute, di
AGENAS, regioni e province autonome, con il compito di definire entro un anno dalla data di approvazione
del presente decreto le relative linee guida e raccomandazioni, nonché di aggiornare quelle già esistenti,
da sancire tramite Accordi in sede di Conferenza Stato-Regioni”,
c) Il Tavolo Istituzionale per la revisione delle Reti cliniche (TI), istituito e coordinato da AGENAS e composto
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da rappresentanti di AGENAS, del Ministero della Salute, delle Regioni e delle Province autonome, che
opera con il supporto del Coordinamento Tecnico-Scientifico (CTS) che a sua volta coordina i Gruppi di
Lavoro di Rete Clinica delle singole reti cliniche, si è dotato di uno strumento condiviso con Ministero della
salute e Regioni e validato dal CTS nella riunione del 30 giugno 2016, denominato “Griglia di rilevazione
delle Reti Cliniche”;
d) con note prot. n. P-9470 — PG e n. 9471 — PG del 10/11/2016 il Direttore Generale dell’Agenzia Nazionale
per i Servizi Sanitari Regionali ha trasmesso la Griglia, corredata di un documento esplicativo, che ha la
finalità di rilevare lo stato di implementazione delle reti clinico-assistenziali da parte delle Regioni e P.A.
e di monitorare, per ciascuna rete, l’effettiva aderenza dei requisiti e dei percorsi e il mantenimento degli
stessi, alle linee guida e alle raccomandazioni esistenti a livello nazionale, nonché il suo funzionamento.
Preso atto:
• che nella Regione Puglia ogni anno si ammalano di tumori circa 20.000 persone, di cui circa il 45% donne e
il 55% uomini (rispettivamente 9.000 e 11.000 casi), oltre ai carcinomi della cute che, per le loro peculiarità
biologiche e cliniche e per la difficoltà di stimarne esattamente il numero vengono in genere conteggiati
separatamente;
• della necessità che la Regione Puglia organizzi e disciplini la rete oncologica, sulla base della normativa
vigente in materia e secondo un modello organizzativo che favorisca la collaborazione e la sinergia tra i
professionisti mediante la diffusione di conoscenze e la condivisione collegiale di protocolli di procedura,
definiti in base a best practice, per un’opzione terapeutica sempre più efficace, appropriata e sostenibile
allo scopo anche di:
a) sviluppare la conoscenza sulla patologia neoplastica;
b) ridurre l’incidenza dei tumori;
c) sviluppare la diagnosi precoce e tempestiva.
• da un’adeguata organizzazione della rete oncologica integrata per l’assistenza ai malati oncologici possa
derivarne prioritariamente un miglioramento della qualità assistenziale con una possibile conseguente riduzione della mobilità passiva extra- regionale;
• l’Agenzia Regionale Sanitaria A.Re.S. ha predisposto il documento, di cui all’Allegato A al presente schema di
provvedimento, nel quale si fornisce la definizione di avvio del modello organizzativo e dei principi di funzionamento generali della Rete Oncologica Pugliese (ROP), a partire da un’analisi di contesto epidemiologica
finalizzata a qualificare il bisogno assistenziale espresso dai pazienti oncologici e a indagare le modalità di
articolazione delle dinamiche di consumo di prestazioni sanitarie alla luce dell’attuale modello di offerta;
• Il Tavolo istituzionale per la Revisione delle reti cliniche D.M. n. 70/2015 dell’Age.Na.S. in data 22/09/2016
ha approvato la griglia di rilevazione contenente quanto segue:
a) Struttura di base:
1. Organizzazione e Direzione/Sistema di Governo: formalizzazione di un modello organizzativo di riferimento (es.: Hub&Spoke, poli/antenne, misto; altro ecc.) con la descrizione delle componenti/nodi
della RSR (es.: definizione dei centri Hub e dei centri Spoke);
2. Meccanismi operativi - Processi assistenziali: PDTA - Clinical Pathway: programma di peer review
(audit interno) annuale interdisciplinare/interprofessionale per la valutazione del grado di applicazione dell’Assigned Pathway e sono valutati gli eventuali motivi di scostamento dal PDTA stesso;
3. Meccanismi Operativi - Processi assistenziali: Dimissioni protette e/o assistite: definizione e applicazione di programmi di dimissione ospedaliera protetta e/o assistita in particolare per i pazienti che
richiedono continuità di cura in fase post acuta e per i pazienti in fase terminale (Hospice).
4. Meccanismi Operativi - Processi assistenziali - monitoraggio qualità: un sistema formalizzato di mo-
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nitoraggio e valutazione della qualità e della sicurezza delle prestazioni/servizi erogati nonché dei
meccanismi di integrazione/continuità assistenziale della rete.
5. MECCANISMI OPERATIVI - Processi di supporto: Formazione: Il Piano di Rete deve prevedere lo sviluppo di programmi di formazione di livello regionale sviluppati in modalità integrata (multiprofessionale e multidisciplinare) per gli operatori della rete che comprendano lo sviluppo e potenziamento
delle competenze ed abilità di organizzazione e gestione (networking ed attività di Rete).
6. MECCANISMI OPERATIVI - Processi strategico gestionali- monitoraggio: partecipazione a sistemi di
monitoraggio nazionali delle reti (qualora esistenti).
b)		 Processi sociali: deve essere prevista una valutazione formalizzata e periodica dell’integrazione dei servizi e dei PDTA dai punto di vista dei professionisti.
c)		 Risultati:
1. RISULTATI - Prestazioni: output e outcome. I dati (di processo ed esito) rilevati dai sistemi di monitoraggio della qualità dell’assistenza e del benessere dei professionisti:
- vengono portati a conoscenza e discussi con gli operatori con cadenza periodica (es.: una volta
all’anno);
- vengono individuate possibili aree di criticità e relative azioni di miglioramento;
- vengono monitorate nel tempo le azioni di miglioramento;
- viene monitorata la mobilità interregionale (pubblica e privata) dei pazienti per le patologie inerenti
la rete quale indicatore di efficienza della Rete.
2. RISULTATI - Esperienza del paziente e Soddisfazione dei pazienti/utenti/cittadini
- Vengono descritte le modalità con cui sono resi pubblici i dati/informazioni relativi a:
a) attività della Rete (volumi ed esiti)
b) qualità percepita
c) umanizzazione dell’assistenza
e) azioni di miglioramento
f) coinvolgimento delle associazioni di pazienti e/o cittadini.
Si propone di:
1. recepire l’Accordo Stato — Regioni Stato — Regioni - Rep. n. 144/CSR del 30 ottobre 2014- ad oggetto:
“Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Governo, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano concernente il - Documento tecnico di indirizzo per ridurre il Burden del cancro - Anni 2014-2016”, di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente schema
di provvedimento;
2. di approvare il documento ad oggetto “La Rete oncologica pugliese (R.O.P.)”, predisposto dall’Agenzia Regionale Sanitaria “A.Re.S. — PUGLIA” e condiviso con il Dipartimento “Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello sport per tutti”, di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente schema
di provvedimento;
3. di stabilire, in ottemperanza al punto 5.5 “Disposizioni transitorie”, previste dal Documento di cui al punto
2, predisposto dal A.Re.S.:
a) l’individuazione, entro 60 giorni dall’approvazione della Rete Oncologica Pugliese, su proposta dell’Agenzia Regionale Sanitaria e del Dipartimento “Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello
sport per tutti” della composizione della “Consulta Oncologica Regionale”, dell’“Unità di Coordinamento di Rete” e dei “Dipartimenti Integrati di Oncologia”;
b) che entro 90 giorni dall’approvazione della Rete Oncologica Pugliese l’Unità di Coordinamento di Rete,
sentiti i Consigli dei Dipartimenti Integrati di Oncologia, propone per l’approvazione da parte della
Consulta Oncologica Regionale l’individuazione dei centri di riferimento della Rete Oncologica per sede
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tumorale e area territoriale, ai fini della razionalizzazione dell’offerta assistenziale e del perseguimento
della qualità e dell’appropriatezza delle cure. Il processo di individuazione dei centri di riferimento vedrà il coinvolgimento attivo dei Gruppi di Patologia Interdisciplinari (GPI) anche al fine della definizione
dei criteri di funzionamento e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali dei centri ospedalieri
di I e II livello, nonché delle articolazioni operative del distretto.
		 Il processo di implementazione della rete, il monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione, la conduzione degli audit clinici e organizzativi nonché la definizione del sistema di verifica, articolato su indicatori, processo e di esito, che tengano conto della capacità effettiva del sistema di garantire la presa
in carico del paziente nonché dei risultati in termini di qualità, appropriatezza, sicurezza delle cure ed
equità di accesso alle stesse sono affidati all’A.Re.S., a supporto dell’UCooR.
4. di stabilire che la Rete Oncologica Pugliese (R.O.P.) rispetti nell’articolazione organizzativa e di funzionamento le caratteristiche descritte nella griglia di rilevazione approvata in data 22/09/2016 dal Tavolo
istituzionale dell’Age.Na.S per la Revisione delle reti cliniche D.M. n. 70/2015.
L’assessore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione
del seguente atto finale ai sensi della L. R. n. 7/97, art. 4, lett. k.
COPERTURA FINANZIARIA Al SENSI DEL D.LGS. 118/2011
La presene deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
LA GIUNTA
• udita la relazione e la conseguente proposta dell’assessore
• viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal responsabile A.P. e dal Dirigente di Sezione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di recepire l’Accordo Stato — Regioni Stato — Regioni - Rep. n. 144/CSR del 30 ottobre 2014- ad oggetto:
“Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano concernente il “Documento tecnico di indirizzo per ridurre il Burden del cancro - Anni 2014-2016”, di cui all’Allegato A, che composto da n. 46 (quarantasei) pagine è parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare il documento ad oggetto “La Rete oncologica pugliese (R.O.P.)”, predisposto dall’Agenzia Regionale Sanitaria A.Re.S. — PUGLIA” e condiviso con il Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello sport per tutti”, di cui all’Allegato A, che composto da n. 55 (cinquantacinque) fogli è
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di stabilire, in ottemperanza al punto 5.5 “Disposizioni transitorie”, previste dal Documento di cui al punto
2 predisposto dal A.Re.S.:
a) l’individuazione, entro 60 giorni dall’approvazione della Rete Oncologica Pugliese, su proposta dell’Agenzia Regionale Sanitaria e del Dipartimento “Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello
sport per tutti” della composizione della “Consulta Oncologica Regionale”, dell’“Unità di Coordinamento di Rete” e dei “Dipartimenti Integrati di Oncologia”;
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b) che entro 90 giorni dall’approvazione della Rete Oncologica Pugliese l’Unità di Coordinamento di Rete,
sentiti i Consigli dei Dipartimenti Integrati di Oncologia, proponga per l’approvazione da parte della
Consulta Oncologica Regionale l’individuazione dei centri di riferimento della Rete Oncologica per sede
tumorale e area territoriale, ai fini della razionalizzazione dell’offerta assistenziale e del perseguimento
della qualità e dell’appropriatezza delle cure. Il processo di individuazione dei centri di riferimento vedrà il coinvolgimento attivo dei Gruppi di Patologia Interdisciplinari (GPI) anche al fine della definizione
dei criteri di funzionamento e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali dei centri ospedalieri
di I e II livello, nonché delle articolazioni operative del distretto.
		 Il processo di implementazione della rete, il monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione, la conduzione degli audit clinici e organizzativi nonché la definizione del sistema di verifica, articolato su indicatori di processo e di esito, che tengano conto della capacità effettiva del sistema di garantire la presa
in carico del paziente nonché dei risultati in termini di qualità, appropriatezza, sicurezza delle cure ed
equità di accesso alle stesse sono affidati all’A.Re.S, a supporto dell’UCooR.
4. di stabilire che la Rete Oncologica Pugliese (R.O.P.) rispetti nell’articolazione organizzativa e di funzionamento le caratteristiche descritte nella griglia di rilevazione approvata in data 22/09/2016 dal Tavolo
istituzionale dell’Age.Na.S per la Revisione delle reti cliniche D.M. n. 70/2015;
5.

di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione “Strategie e Governo dell’Offerta” alla Sezione “Risorse strumentali e tecnologiche”, ai Direttori Generali delle ASL, Aziende Ospedaliero Universitarie,
IRCCS pubblici e privati, Enti Ecclesiastici nonché alle Associazioni di categoria della sanità ospedaliera
privata pugliese;

6.

di notificare il presente provvedimento alle Case di Cura private accreditate, per il tramite dei Direttori
Generali delle ASL territorialmente competenti;

7.

di notificare il presente provvedimento, per il tramite del Dipartimento “Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello sport per tutti” ai Ministeri affiancanti;

8.

di pubblicare il presente atto 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 14 marzo 2017, n. 329
Costituzione e designazione del distinct body in materia di aiuti di Stato.
Assente il Presidente della Giunta Regionale, Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dal
direttore amministrativo e confermata dal Capo di Gabinetto riferisce quanto segue il Vice Presidente:
In data 3 giugno 2016 la DG Concorrenza della Commissione Europea ed il Dipartimento per le Politiche
Europee (DPE) incardinato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri hanno firmato un documento di
Common Understanding per rafforzare gli assetti istituzionali per il controllo degli aiuti di Stato in Italia.
Il documento di Common Understanding, funzionale all’implementazione del processo di modernizzazione degli aiuti di Stato, prevede una serie di misure intese a rafforzare la capacità amministrativa delle amministrazioni interessate e coinvolte, nonché a migliorare il coordinamento nazionale nelle attività di predisposizione e monitoraggio delle misure di aiuto.
Tra gli obiettivi principali del Common Understanding vi sono quelli di aumentare la certezza giuridica in
materia di aiuti di Stato, diminuire i rischi e le conseguenze negative di una non corretta applicazione delle
norme, rispettare e contenere i tempi procedurali.
Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi stabiliti, il Common Understanding prevede che
tutte le amministrazioni centrali e regionali concedenti aiuti di Stato debbano procedere alla designazione di
distinct bodies che svolgano la funzione di centro di competenza, all’interno delle amministrazioni concedenti
aiuti, al quale rivolgersi per questioni in materia di aiuti di Stato.
Il distinct body riveste principalmente il ruolo di fornire supporto, sotto forma di pareri non vincolanti, per
la preparazione delle misure che hanno un impatto sulle risorse pubbliche (ad esempio in termini di erogazione di risorse ovvero di rinuncia ad entrate) a vantaggio di soggetti che esercitano attività economica.
Il distinct body, pertanto, può essere attivato, innanzitutto, nella fase di preparazione della misura, su
richiesta degli uffici che predispongono la misura in caso di dubbi sulla presenza di un aiuto di Stato ai sensi
dell’articolo 107, comma 1, del TFUE.
Inoltre, in caso di notifica, il distinct body deve verificare che il formulario di notifica sia stato adeguatamente compilato e deve formulare apposito parere da allegare alla notifica. In assenza di tale allegato il DPE
non potrà procedere alla pre-validazione necessaria per la notifica.
In entrambi i casi (preparazione della misura e notifica) il parere del distinct body serve ad evitare o ridurre
il rischio che la misura da adottare sia viziata ab origine da illegalità e/o incompatibilità con le norme sugli
aiuti di Stato.
In particolare, il distinct body, su richiesta degli uffici, effettua una preliminare valutazione sulla possibilità
che la misura da predisporre costituisca o meno aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, comma 1, del TFUE.
Nel caso in cui la misura costituisca aiuto di Stato, il distinct body può essere consultato dagli uffici che
preparano le misure di aiuto per identificare la base giuridica europea idonea a garantire che la misura in questione sia considerata compatibile con la normativa europea (ad esempio: rientri nel campo di applicazione
del c.d. “de minimis”; sia esente da notifica ai sensi del regolamento di esenzione n. 651/2014 della Commissione; sia compatibile con eventuali Orientamenti della Commissione europea; etc...).
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Il parere del distinct body può essere, altresì, richiesto anche al momento della concessione dell’aiuto.
La verifica sull’esistenza o meno di un aiuto di Stato diventa sempre più rilevante poiché dal 1° gennaio
2017, se una misura costituisce un aiuto di Stato, essa deve essere inserita nel Registro Nazionale degli Aiuti
di Stato. Infatti, ai sensi dell’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n.234, a decorrere dal 12 gennaio
2017, l’adempimento degli obblighi di inserimento e di interrogazione del Registro degli Aiuti di Stato costituiscono condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni ed erogazioni degli
aiuti. L’inadempimento dei predetti obblighi comporta la responsabilità patrimoniale del responsabile della
concessione o dell’erogazione degli aiuti ed è rilevabile anche dall’impresa beneficiaria ai fini del risarcimento
del danno.
Inoltre, le Amministrazioni, qualora lo ritengano opportuno, potranno richiedere al distinct body di verificare la compilazione della Scheda AdS (Aiuti di Stato) che dovrà accompagnare la bozza di atto istitutivo o
modificativo della misura di aiuto.
Il parere del distinct body può essere infine richiesto dagli uffici che predispongono le misure di aiuto
in caso di pre-notifica o in caso di misure esenti dall’obbligo di notifica ai sensi del Regolamento (UE) n.
651/2014 della Commissione (c.d. misure GBER).
Qualora l’ufficio che predispone la misura di aiuto voglia richiedere il parere del DPE, dovrà preventivamente acquisire il parere del distinct body. Se, a seguito di detta consultazione, l’ufficio ritenga utile acquisire
ulteriori valutazioni del DPE, dovrà far pervenire tale richiesta per il tramite di uffici di livello dirigenziale generale che trasmetterà, unitamente alla richiesta, anche il parere del distinct body.
In ogni caso, il parere del distinct body deve essere tracciabile e rimanere agli atti.
Nell’ambito delle prerogative del distinct body, il Common Understanding prevede che un rappresentante
del distinct body sia tenuto a partecipare, unitamente ad un rappresentante degli uffici regionali chiamati a
predisporre le misure che possono costituire aiuto di Stato, alle riunioni che il DPE indice periodicamente per
trattare gli aspetti più rilevanti della normativa europea in materia di aiuti di Stato e migliorare il livello di
scambio di buone pratiche maturate dalle diverse amministrazioni.
Le indicazioni attuative del Common Understanding elaborate dal DPE prevedono che il distinct body debba essere individuato all’interno dell’amministrazione, senza la possibilità che la relativa attività possa essere
svolta da esterni all’amministrazione, sia funzionalmente separato dagli uffici che predispongono la misura
oggetto di valutazione e debba esserne garantita l’indipendenza.
Qualunque sia la struttura organizzativa del distinct body, questi deve far capo comunque al livello dirigenziale e i pareri dello stesso devono essere imputabili a detto livello.
Nella individuazione e composizione del distinct body è, inoltre, utile tener conto dei punti di contatto per
gli aiuti di Stato (già esistenti e istituiti), per consentire di beneficiare dell’expertise in materia di aiuti di Stato
già presente nelle amministrazioni stesse.
Per tutto quanto su esposto si propone:
• Che la struttura designata a svolgere le funzioni di “distinct body” in materia di aiuti di Stato previsto dal do-

cumento Common Understanding sia incardinata nella Segreteria Generale della Presidenza e di designare
quali componenti la dott.ssa Silvia Piemonte, coordinatrice, la dott.ssa Maria Teresa Martire e la dott.ssa
Laura Petrocelli.
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COPERTURA FINANZIARIA
ai sensi del D.lgs. 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.
Il Presidente della Giunta Regionale, relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate,
propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale ai sensi dell’art. 4 comma 4 lettera K della Legge
Regionale 4 febbraio 1997, n. 7.
LA GIUNTA
udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
vista la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente responsabile per
competenza in materia che ne attesta la conformità alla legislazione vigente;
a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:
• di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimen-

to;
• di costituire la struttura competente a svolgere le funzioni di distinct body in materia di aiuti di Stato previ-

sto dal documento Common Understanding ed incardinarla nella Segreteria Generale della Presidenza della
G.R.;
• di designare quali componenti della struttura la dott.ssa Silvia Piemonte, coordinatrice, la dott.ssa Maria

Teresa Martire e la dott.ssa Laura Petrocelli;
• di comunicare al DPE i riferimenti della struttura individuata per svolgere le funzioni di distinct body in

materia di aiuti di Stato e di fornire al DPE i nominativi dei soggetti designati a farne parte per la successiva
pubblicazione sulla propria webpage;
• di pubblicare il presente provvedimento sul Sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
• di notificare il presente provvedimento di Direttore di Dipartimento e alle strutture autonome e alla Auto-

rità di gestione;
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Antonio Nunziante
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 marzo 2017, n. 344
POR Puglia 2014-2020. Asse XIII Assistenza Tecnica. Azione 13.1 “Interventi a sostegno dell’attuazione efficace ed efficiente del Programma Operativo”. Variazione al bilancio di previsione 2017 e pluriennale 20172019 ai sensi del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Assente il Presidente della Giunta Regionale sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile della
struttura “Gestione finanziaria del PO FESR” e confermata dal Dirigente di Sezione Programmazione Unitaria,
Autorità di Gestione del POR Puglia FESR/FSE 2014-2020, riferisce quanto segue il Vice Presidente:
Premesso che:
- Con decisione C(2015) 5854 del 13/08/2015 la Commissione ha approvato il POR Puglia FESR-FSE 2014/2020
e ha dichiarato che lo stesso contiene tutti gli elementi di cui all’articolo 27, paragrafi da 1 a 6, e all’articolo
96, paragrafi da 1 a 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013 ed è stato redatto in conformità con il modello di
cui all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione, in conformità all’articolo 96, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013;
- Con Deliberazione n. 737 del 13/04/2015 la Giunta Regionale ha apportato la 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 per un importo pari alla corrispondente
quota di cofinanziamento regionale che ammonta a € 141.891.124,73;
- Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2131 del 30/11/2015, al fine di consentire l’avvio delle prime
azioni del Programma Operativo Regionale 2014-2020 le cui procedure sono state già predisposte, nonché
al fine di assicurare l’attività di Assistenza Tecnica all’intero Programma, sono state apportate le variazioni
al bilancio regionale ai sensi dell’art. 42 della L. r. n. 28/2011 in coerenza con quanto disposto dal D. Lgs. n.
118/2011 in ordine al principio della competenza finanziaria potenziata.
Considerato che:
- con la richiamata D.G.R. n. 2131/2015 sono state stanziate le risorse per assicurare l’avvio delle attività a valere sull’Azione 13.1 “Interventi a sostegno dell’attuazione efficace ed efficiente del Programma Operativo”
che hanno sicurato la copertura delle obbligazioni sorte sino al 2016;
- occorre dare continuità alle attività avviate nell’ambito dell’Azione 13.1 del POR Puglia 2014/2020 “Interventi a sostegno dell’attuazione efficace ed efficiente del Programma Operativo” nell’ambito dell’Asse XIII
“Assistenza Tecnica” relative alla spesa in conto corrente;
- per rispondere al principio sancito dall’art. 44 (“Classificazione delle entrate”) comma 3 D.Lgs. 118/2011
che stabilisce che “Le entrate in c/capitale e derivanti da debito sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento e non possono essere impiegate per la spesa corrente”.
VISTI
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative

e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
L. 42/2009;
- la legge regionale n. 41 del 30/12/2016 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019”;
- la DGR n. 16 del 17/01/2017 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio
Finanziario Gestionale 2017-2019;
RILEVATO che l’art. 51, comma 2 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 varia-
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zioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione relativamente a
variazione compensativa riguardanti l’utilizzo di risorse comunitarie e vincolate;
La variazione proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica,
garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. n. 41/2016 e ai commi 465, 466 dell’art. unico Parte I Sezione
I della Legge n. 232/2016 (Legge di stabilità 2017).
Si propone alla Giunta Regionale di provvedere alla variazione di bilancio per € 15.333.083,16 dare continuità
alle attività di parte corrente avviate nell’ambito dell’Azione 13.1 del POR Puglia 2014/2020 “Interventi a sostegno
dell’attuazione efficace ed efficiente del Programma Operativo” nell’ambito dell’Asse XIII “Assistenza Tecnica”.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D. LGS N. 118/2011 E SS.MM.II.
Apportare la VARIAZIONE COMPENSATIVA IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA al bilancio di previsione
bilancio 2017 e pluriennale 2016-2018, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale 2017-2019 ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. n.
126/2014.
•

Parte I^ - Entrata
CRA

Capitolo
di
entrata

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

Descrizione
del capitolo

codifica
piano dei
conti
finanziario
e
gestionale
SIOPE

4339010

TRASFERIMENTI
PER IL POR
PUGLIA
4.02.05.03.001
2014/2020
QUOTA UE ‑
FONDO FESR

2339010

TRASFERIMENTI
C/CORRENTE
PER IL POR
PUGLIA 2014- 2.01.05.01.004
2020 QUOTA
UE-FONDO
FESR

4339020

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

2339020

TRASFERIMENT
I C/CORRENTE
PER IL POR
PUGLIA 2014- 2.01.01.01.001
2020 QUOTA
STATO ‑
FONDO FESR

4.02.01.01.001

Variazione
competenza e
cassa

Variazione
competenza
e cassa

Variazione
competenza

Variazione
competenza

Variazione
competenza

Variazione
competenza

e.f. 2017

e.f. 2018

e.f. 2019

e.f. 2020

e.f. 2021

e.f. 2022

+ 1.891.424,83

+ 1.891.424,83

+ 1.707.912,55

+ 1.707.912,55

+ 472.856,21

- 7.671.530,97

- 5.370.071,69

+ 1.323.997,38 + 1.323.997,38

+ 1.195.538,79

+ 1.195.538,79 + 330.999,35
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All’accertamento per il 2017 e pluriennale dell’entrata per gli e. f. successivi al 2017 provvederà il Dirigente
della Sezione programmazione Unitaria, 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.
Il Titolo giuridico che supporta il credito: Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Unione Europea e Ministero dell’Economia e Finanze.
•

Parte II^ - Spesa
Variazione compensativa in termini di competenza e cassa CRA 62.06
capitolo

Missione
Programma
Titolo

codifica Piano
dei conti

e.f. 2017

1161000

14.5.2

U.2.03.01.0
2.000

- 7.671.530,97

1162000

14.5.2

U.2.03.01.0
2.000

- 5.370.071,69

1110050

20.3.2

1169100

e.f. 2018

e.f. 2019

e.f. 2020

e.f. 2021

e.f. 2022

U.2.05.01.9
9.000

- 567.427,45

- 567.427,45

1.12.1

U.1.01.01.0
1.000

1.389.300,00

1.389.300,00

1.256.250,00

1.256.250,00

347.325,00

1169200

1.12.1

U.1.01.01.0
1.000

972.510,00

972.510,00

879.375,00

879.375,00

1169341

1.12.1

U.1.01.01.0
1.000

416.790,00

416.790,00

376.875,00 (*)

376.875,00 (*)

1169120

1.12.1

U.1.01.02.0
1.000

354.284,33

354.284,33

320.381,30

320.381,30

88.571,08

1169220

1.12.1

U.1.01.02.0
1.000

247.999,03

247.999,03

224.266,91

224.266,91

61.999,76

1169343

1.12.1

U.1.01.02.0
1.000

106.285,30

106.285,30

96.114,39 (*)

96.114,39 (*)

26.571,32 (*)

1169110

1.12.1

U.1.01.01.0
2.000

29.750,00

29.750,00

24.500,00

24.500,00

7.437,50

1169210

1.12.1

U.1.01.01.0
2.000

20.825,00

20.825,00

17.150,00

17.150,00

5.206,25

1169342

1.12.1

U.1.01.01.0
2.000

8.925,00

8.925,00

7.350,00 (*)

7.350,00 (*)

2.231,25(*)

1169130

1.12.1

U.1.02.01.0
1.000

118.090,50

118.090,50

106.781,25

106.781,25

29.522,63

1169230

1.12.1

U.1.02.01.0
1.000

82.663,35

82.663,35

74.746,88

74.746,88

20.665,84

1169344

1.12.1

U.1.02.01.0
1.000

35.427,15

35.427,15

32.034,38 (*)

32.034,38(*)

8.856,79(*)

243.127,50
94.218,75 (*)

(*) Per gli esercizi successivi al 2019 si provvederà mediante appositi stanziamenti dei rispettivi bilanci di
previsione
Il Vice Presidente della Giunta Regionale, relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. K) della
L.R. 4 febbraio 1997, n. 7.
LA GIUNTA
udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;
- viste le sottoscrizioni in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente della Sezione Programma-

zione Unitaria/Autorità di Gestione del POR Puglia 2014/2020 e del Direttore del Dipartimento Sviluppo
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economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
• di fare propria la relazione del proponente che qui si intende integralmente riportata;
• di apportare la variazione compensativa in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione bilancio
2017 e pluriennale 2017-2019, Documento tecnico di accompagnamento, e al Bilancio gestionale approvato con DGR n. 16 del 17/01/2017, ai sensi dell’art. 51 del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii., così come indicata nella
sezione “copertura finanziaria”;
• di approvare l’Allegato E/1 nella parte relativa alla variazione al bilancio;
• di incaricare il Servizio Bilancio di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art. 10 comma 4
del D. Lgs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente Deliberazione;
• di pubblicare la presente deliberazione sul B.U.R.P.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Antonio Nunziante
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 marzo 2017, n. 346
Emergenza neve gennaio 2017. interventi urgenti di protezione civile. Autorizzazione alla spesa.
Assente il Presidente, unitamente al Vice Presidente, Assessore alla Protezione Civile, dott. Antonio Nunziante, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Posizione Organizzativa Gestione delle risorse stati di emergenza e dal Dirigente del Servizio Previsione e prevenzione dei rischi e gestione post emergenza, confermata
dalla Dirigente della Sezione Protezione Civile, riferisce quanto segue il Vice Presidente, assessore alla Protezione civile:
Visto il D.P.G.R. n.4 del 11.01.2017 “L.R. n.7 del 10.03.2014 — Dichiarazione dello stato di emergenza sull’intero territorio regionale in relazione alle conseguenze delle recenti condizioni meteorologiche sfavorevoli”.
Vista la L. n.225 del 24.02.1992 “Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile”.
Vista la L.R. n.7 del 10.03.2014 recante “Sistema Regionale di Protezione Civile”.
Visto il D.Lgs. n. 118 del 230.06.2011 come integrato dal D. Lgs n. 126 del 10.08.2014 “Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. n.118/2011 recanti 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 art. 1 e 2 della L.
42/2009”.
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 DGR n.16 del 17.01.2017 di approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario e gestionale 2017-2019.
Come noto il territorio regionale nel mese di gennaio 2017 è stato interessato da eccezionali precipitazioni
nevose con accumuli di neve localmente ragguardevoli per effetto anche dell’azione del vento. Tale avversità
atmosferica ha comportato, in taluni territori, il blocco di attività pubbliche e private determinando, di fatto,
una situazione di emergenza generale, anche con interruzioni di servizi essenziali (rete viaria principale e secondaria, rete ferroviaria, erogazione di energia elettrica, di acqua e telefonia).
L’estensione della criticità in essere e le conseguenti difficoltà delle amministrazioni locali a far fronte con
mezzi e risorse proprie al superamento delle situazioni emergenziali ha reso necessaria l’attivazione del sistema regionale di protezione civile (Sala Operativa e Centro Funzionale regionale, Associazioni di Volontariato,
Prefetture attraverso l’attivazione dei CCS e dei Comitati per la Viabilità, Amministrazioni comunali interessate
attraverso l’apertura dei COC, vari gestori delle infrastrutture viarie e a rete) ,oltre che l’impiego di forze statali
ed armate, in particolare l’Esercito e l’Aeronautica Militare.
Nel corso dei suddetti eventi, sono pervenute presso la Sezione Protezione Civile numerose segnalazioni
e richieste di interventi emergenziali da parte delle amministrazioni pubbliche colpite e da parte di privati
cittadini. Le segnalazioni hanno evidenziato l’esecuzione di interventi urgenti oltre che di ingenti danni al
patrimonio edilizio ed infrastrutturale pubblico (viabilità, edifici, infrastrutture e impianti a rete, in particolare
quelle acquedottistiche) ed a quello privato. Ingenti anche i danni e le perdite economiche connesse alle attività economiche e produttive, non solo nel comparto agricolo e zootecnico.
Il Presidente della Giunta regionale, con Decreto n° 4 dell’11/01/2017, ha dichiarato lo stato di emergenza
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sull’intero territorio regionale in relazione alle conseguenze del predetto eccezionale evento meteorologico,
disponendo risorse finanziare regionali pari a 1.500.000,00 euro per fronteggiare le prime misure di attuazione previste all’interno del medesimo Decreto agli articoli 4 e 5.
Considerata l’estensione e l’eccezionalità degli eventi anzi richiamati nonché le azioni poste in essere in
termini di protezione civile a tutela della pubblica e privata incolumità, la Giunta regionale con atto n°18 del
20.01.2017 ha richiesto al governo nazionale il riconoscimento dello stato di emergenza ai sensi dell’art. 5
della legge 225/92.
Conseguentemente la Sezione Protezione Civile, unitamente alle risultanze dell’attività di quantificazione economica delle spese sostenute e dei danni subiti dal territorio, condotta attraverso la compilazione di
apposite schede opportunamente predisposte, ha trasmesso in data 1.03.2017, al Dipartimento Nazionale
della Protezione Civile la relazione tecnica a supporto del riconoscimento dello stato di emergenza ai sensi
dell’art. 5 della legge n. 225/1992, cosi come novellata con la legge n. 100/2012, per l’intero territorio regionale e l’associata assegnazione di congrui finanziamenti statali straordinari per l’attuazione delle conseguenti
necessarie e urgenti iniziative.
Nelle more dell’assunzione delle decisioni di competenza del Governo Nazionale, si rende necessario
provvedere al parziale ristoro delle spese sostenute dai Comuni con l’utilizzo della risorsa di € 1.500.000,00
messa a disposizione dal D.P.G.R. n.4 del 11.01.2017
Per tale ragione è necessario sovvenire alle numerose richieste dei Comuni di rimborso delle spese sostenute, stante situazioni di carenza di risorse nei bilanci comunali.
COPERTURA FINANZIARIA Al SENSI DEL D.LGS.118/2011
Il presente provvedimento non comporta alcuna modifica a carico del bilancio di previsione regionale
per l’anno 2017 poichè si propone di autorizzare la spesa € 1.500.000,00, operando sul capitolo del bilancio
autonomo 531015 “Spese di emergenza per eccezionali eventi meteorici art.30 L.R. n. 14/2011.” Missione 11
Programma 2 Piano dei conti finanziario 02.04.21.02, dando mandato al Dirigente della Sezione Protezione
Civile di porre in essere i consequenziali atti.
L’Assessore alla Protezione Civile, sulla base delle risultanze istruttorie, come, innanzi illustrate, propongono alla Giunta, ai sensi dell’art. 4 — lettera k) della L.R. 7/1997, l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Protezione Civile;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dalla Dirigente della Sezione Protezione
Civile;
A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
Per i motivi espressi in premessa che qui si richiamano integralmente:
- di fare propria la relazione dell’Assessore alla Protezione Civile per i motivi suesposti;
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- di autorizzare la spesa di € 1.500.000,00, come disposto dal D.P.G.R. n°4 del 11.01.2017, da imputare sul capitolo 531015 - Missione 11 Programma 2 Piano dei conti finanziario 02.04.21.02 - per l’erogazione di contributi in favore dei Comuni per il ristoro, ancorchè parziale in ragione della maggiore esigenza complessiva
avanzata dagli stessi, delle spese sostenute per fronteggiare l’emergenza neve del mese di gennaio 2017;
- di disporre che la ripartizione della risorsa economica autorizzata con il presente atto in favore dei Comuni
avvenga secondo criterio strettamente proporzionale.
- di incaricare il Dirigente della Sezione Protezione civile di predisporre, sulla base delle richieste avanzate dai
Comuni, un piano di ripartizione dei contributi secondo il criterio indicato.
- di dare mandato al Dirigente della Sezione Protezione Civile di curare l’assunzione dei conseguenti provvedimenti;
- di disporre la pubblicazione del presente atto nel B.U.R.P., ai sensi dell’art. 6 della l.r. n. 13/1994;
- di trasmettere il presente provvedimento alla Sezione Bilancio e Ragioneria.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Antonio Nunziante
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 marzo 2017, n. 353
Presa d’atto della cessazione del C.I.V. dell’I.R.C.S.S. “S. De Bellis” di Castellana Grotte (BA). Contestuale
dichiarazione di decadenza del Direttore Generale e commissariamento dell’Istituto.
Assente il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, confermata dal Dirigente del Servizio Rapporti Istituzionali e dal Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, riferisce
quanto segue il Vice Presidente:
Con il D.Lgs. 16 ottobre 2003, n. 288 è stato disciplinato il riordino degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico a norma dell’art. 42, comma 1, della L. 3/2003.
Con successivo atto di Atto di Intesa Stato-Regioni dell’1/7/2004 ed allegato “Schema-tipo di regolamento
di organizzazione e funzionamento” sono state disciplinate, ai sensi all’art. 5, comma 1 del D.Lgs. 16 ottobre
2003, n. 288, le modalità di organizzazione, gestione e funzionamento degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in Fondazioni.
Con l’art. 14 della L.R. 12/2005 sono stati disciplinati nel dettaglio gli organi e l’organizzazione degli IRCCS pubblici del S.S.R. della Puglia, ovvero l’IRCCS “S. De Bellis” di Castellana Grotte (BA) per la disciplina di
Gastroenterologia e I’IRCCS “Istituto Tumori Giovanni Paolo II” di Bari per la disciplina di “Oncologia”, prevedendo che le funzioni di indirizzo dei predetti Istituti “sono svolte da un Consiglio di indirizzo e verifica
(CIV) composto da cinque membri, forniti di requisiti di professionalità e onorabilità, di cui uno con funzioni
di Presidente nominato dalla Giunta regionale d’intesa col Ministro della salute, uno nominato dal Ministro
della salute e tre nominati dalla Giunta regionale. Nel CIV dell’IRCCS “De Bellis” di Costellano uno dei tre
componenti di nomina della Giunta regionale è individuato su indicazione dei rappresentanti degli interessi
originari dell’Istituto”.
Con D.G.R. n. 1309/2012 sono stati nominati i componenti del Consiglio di Indirizzo e Verifica (C.I.V.)
dell’IRCCS “S. De Bellis” di Castellana Grotte (BA) come di seguito indicati:
- Pietro Tateo - Presidente;
- Modesto De Girardis - Componente della Regione Puglia;
- Raul Pellegrini - Componente della Regione Puglia;
- Franca De Bellis - Componente in rappresentanza degli interessi originari dell’Istituto;
- Bruna Flace - Componente Ministero della Salute .
Con successiva D.G.R. n. 2531 del 30/12/2013 è stato nominato quale componente di competenza regionale in seno al predetto C.I.V., in sostituzione del dott. Raul Pellegrini dimissionario dall’incarico, il sig. Nicola
Pace.
Considerato che il Presidente del C.I.V. medesimo, dott. Pietro Tateo, con nota prot. n. 205 del 17/01/2017,
ha comunicato al Presidente della Regione Puglia le proprie dimissioni dall’incarico.
Considerato che i restanti componenti del C.I.V. hanno anch’essi anticipatamente rassegnato le proprie
dimissioni, rispettivamente:
- il dott. Modesto De Girardis con nota prot. n. 2838 dell’8/3/2017 ;
- l’avv. Bruna Flace con nota prot. n. 2873 del 9/3/2017;
- la prof.ssa Franca De Bellis con nota prot. n. 2885 del 9/3/2017;
- il sig. Nicola Pace con nota prot. n. 2975 del 13/3/2017.
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Considerato che le dimissioni innanzi richiamate di tutti i componenti del C.I.V. hanno determinato la cessazione anticipata del medesimo organo.
Tenuto conto che l’art. 14 della L.R. n. 12/2005 prevede, al co. 3, che “il Direttore generale cessa anticipatamente in caso di cessazione del CIV’, ed al successivo co. 5 che analogamente il Direttore Amministrativo
e il Direttore Sanitario dell’Istituto cessano dalla carica in caso di cessazione del Direttore generale che li ha
nominati. Ne consegue pertanto, nel caso di specie, una decadenza ex lege del Direttore generale dell’Istituto,
nonchè del Direttore Sanitario ed Amministrativo.
Tenuto conto altresì che l’art. 14, co. 8-bis della medesima L.R. n. 12/2005 prevede che in caso di vacanza
dell’ufficio del Direttore generale per decadenza il C.I.V. “provvede secondo quanto previsto dalle norme regionali in materia di commissariamento delle aziende sanitarie” di cui all’art. 14 della L.R. 19/2010, di seguito
riportato:
“1. (...) la Giunta regionale, in caso di vacanza dell’ufficio di Direttore generale per dimissione, per decadenza, per scadenza dell’incarico o in presenza di provvedimento del giudice amministrativo in relazione
all’atto di nomina, ove per comprovati motivi non possa provvedere alla nomina del Direttore generale entro
i sessanta giorni previsti dall’articolo 3-bis, comma 2, del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., può procedere intuitu personae all’affidamento dell’incarico a un Commissario straordinario.
2. il Commissario straordinario di cui al comma 1 deve essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo
3-bis, comma 3, del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. da verificarsi ad avvenuta nomina.
3. Il Commissario straordinario di cui al comma 1 rimane in carica fino alla nomina del Direttore generale,
che, comunque, deve essere effettuata dalla Giunta regionale entro sei mesi dalla vacanza dell’ufficio.
(...) 5. Al Commissario straordinario spetta il compenso stabilito per i Direttori generali delle aziende ed enti
pubblici del Servizio sanitario della Regione Puglia”.
Nel caso di specie, attesa la cessazione anticipata dello stesso C.I.V., si ritiene che il sopra citato rinvio per
gli IRCCS all’art. 14 della L.R. 19/2010 in materia di commissariamento delle Aziende sanitarie possa operare
con diretto riferimento alla Giunta Regionale, che potrà quindi procedere intuitu personae all’affidamento
dell’incarico di gestione dell’Istituto a un Commissario straordinario secondo i criteri e le modalità di cui al
medesimo art. 14 della L.R. 19/2010.
Ciò al fine di garantire la prosecuzione delle attività dell’Istituto, nelle more della nomina del nuovo Direttore generale dell’istituto stesso .
Si fa presente, a tale proposito, che è attualmente all’esame della competente Commissione III del Consiglio Regionale il Disegno di Legge n. 11 del 23/2/2017 recante “Organizzazione e funzionamento degli Istituti
di Ricovero e Cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico della Regione Puglia”, sulla base del quale
si procederà alla ricostituzione degli organi di governo degli IRCCS pubblici pugliesi.
Per quanto innanzi, si propone alla Giunta Regionale di procedere alla presa d’atto delle dimissioni dei
componenti del Consiglio di Indirizzo e Verifica (C.I.V.) dell’I.R.C.C.S. “S. De Bellis” di Castellana Grotte (BA) e
della conseguente cessazione anticipata del C.I.V. dell’Istituto, di dichiarare conseguentemente la decadenza
ex lege del Direttore generale dell’Istituto, nonché del Direttore Amministrativo e Sanitario, e di disporre
il commissariamento dell’I.R.C.C.S. in questione secondo i criteri e le modalità di cui all’art. 14 della L.R.
19/2010.
COPERTURA FINANZIARIA L.R. n. 28/01 e s.m.i.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
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Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione
del conseguente atto finale ai sensi della L.R. n. 7/2004 s.m.i.
LA GIUNTA
Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente schema di provvedimento dal funzionario istruttore, dal
Dirigente del Servizio Rapporti Istituzionali e dal Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta

-

A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
Per le motivazioni in premessa illustrate, che quivi si intendono integralmente riportate:
•

di prendere atto delle dimissioni dei componenti del Consiglio di Indirizzo e Verifica (C.I.V.) dell’I.R.C.C.S.
“S. De Bellis” di Castellana Grotte (BA) e della conseguente cessazione anticipata del C.I.V. dell’Istituto a far
data dal 13/3/2017;

•

di dichiarare conseguentemente la decadenza ex lege del Direttore generale dell’I.R.C.C.S. “S. De Bellis”
di Castellana Grotte, nonché del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario dell’Istituto, a norma
dell’art. 14, co. 3 e 5, della L.R. n. 12/2005;

•

di disporre il commissariamento dell’I.R.C.C.S. “S. De Bellis” di Castellana Grotte secondo i criteri e le modalità di cui all’art. 14 della L.R. 19/2010, nominando il dott. Tommaso Antonio Stallone quale Commissario
Straordinario del predetto IRCCS, al fine di garantire la prosecuzione delle attività dell’Istituto nelle more
della nomina del nuovo Direttore generale dell’Istituto stesso .

• di dare mandato al Servizio Rapporti Istituzionali della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta per tutti gli
adempimenti conseguenti all’adozione del presente provvedimento;
• di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. 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 21 marzo 2017, n. 354
D.Lgs.50/2016. Istituzione Albo online regionale per gli Enti del SSR per l’affidamento di servizi attinenti
all’architettura, all’ingegneria ed altri servizi tecnici. Atto di indirizzo ad Innovapuglia spa e agli Enti del SSR.
Il Presidente della Giunta di concerto con l’Assessore al Welfare, sulla base dell’istruttoria svolta dai
competenti uffici e convalidata dal Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e tecnologiche, confermata
dal Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti riferisce quanto segue.
Premesso che:
• in attuazione della legge delega n. 11/2016 è stato adottato il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016,
recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti
di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua,
dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
• la nuova disciplina non prevede un regolamento di attuazione, stabilendo che l’attuale Regolamento n.ro
207/2010 venga progressivamente abrogato, al suo posto, saranno adottati atti attuativi, costituiti da Linee
guida ANAC e decreti ministeriali, che definiranno la disciplina di dettaglio di molti e rilevanti istituti della
nuova normativa;
• le parole chiave della nuova disciplina sugli appalti sono semplificazione, qualità e trasparenza con una attenzione all’uso di sistemi telematici, atti ad assicurare efficienze e trasparenza nell’azione amministrativa;
• l’Autorità Nazionale Anticorruzione con Deliberazione n.ro 973 del 14 settembre 2016 ha emanato la Linea
Guida 1, in attuazione del D.Lgs. n.ro 50/2016, “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”.
• il Decreto legislativo recante il nuovo Codice dei contratti pubblici (nel seguito Codice), contiene una serie
di disposizioni che costituiscono il complesso della disciplina di riferimento per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e gli altri servizi tecnici, che secondo la definizione dall’art. 3, lett. vvvv)
sono “i servizi riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell’articolo
3 della direttiva 2005/36/CE”.
• in particolare l’ANAC ha ribadito che gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase
di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 100.000 euro possono essere affidati dalle stazioni
appaltanti a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità trasparenza, e secondo la procedura (negoziata senza bando) prevista
dall’articolo 36, comma 2, lett. b); l’invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero
aspiranti idonei nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti (art. 157, comma 2). Gli operatori da invitare
sono individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di
un criterio di rotazione degli inviti (art. 36, comma 2, lett. b)
• L’ articolo 24, comma 5, terzo periodo, del D.Lgs.n. 50/2016 stabilisce che con il decreto di cui al citato
articolo 24, comma 2, sono individuati i criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma
singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, di cui le stazioni appaltanti tengono conto ai fini dell’aggiudicazione;
• L’art. 4 del DM Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 dicembre 2016, n. 263 Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l’affidamento dei servizi di
architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in
forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di
progettazione e di idee, ai sensi dell’articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
prevede tra i requisiti dei raggruppamenti temporanei la presenza di almeno un giovane professionista, lau-
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reato abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro
dell’Unione europea di residenza, quale progettista- specificando che- Per le procedure di affidamento che
non richiedono il possesso del diploma di laurea, il giovane deve essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare abilitato da meno di cinque anni
all’esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell’Unione europea di residenza, nel
rispetto dei relativi ordini professionali. 1 requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti
di partecipazione richiesti dai committenti.
• L’art. 95 comma 13 del d.lgs. 50/2016 stabilisce che “Compatibilmente con il diritto dell’Unione europea e
con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, le amministrazioni
aggiudicatrici indicano nel bando di gara, nell’avviso o nell’invito, i criteri premiali che intendono applicare
alla valutazione dell’offerta ... per agevolare la partecipazione alle procedure di affidamento ... per i giovani
professionisti... “
Considerato che:
• con legge regionale legge regionale n. 37 del 1 agosto 2014, la Regione Puglia ha individuato InnovaPuglia
spa quale Soggetto aggregatore della Regione Puglia;
• la stessa società in house ha la responsabilità di gestire l’albo regionale dei fornitori “on line” e dei professionisti ai sensi del regolamento regionale (R.R.) 11 novembre 2008, n. 22, per l’affidamento degli appalti di
servizi e forniture entro determinate soglie.
• in tale contesto già da diversi anni è stata stabilita l’obbligatorietà per tutte le Aziende pubbliche del SSR
di utilizzare tale albo telematico regionale e le relativi procedure telematiche di gestione dei singoli affidamenti per tutti gli appalti di forniture e servizi al di sotto dei 200.000 euro (affidamenti in economia ex d.lgs.
163/2006). Il suddetto albo fino ad oggi non ha specificatamente ricompreso l’elenco degli operatori cui
affidare i servizi di ingegneria ed architettura, per cui le singole Aziende del SSR hanno istituito con diverse
modalità (principalmente cartacee) elenchi per l’affidamento di tali servizi;
• l’uso ottimale degli strumenti telematici, unitamente ad indirizzi di carattere generale finalizzati a offrire
indicazioni agli operatori del settore, contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi perseguiti dalla Regione Puglia:
a) semplificazione
b) standardizzazione delle procedure
c) trasparenza ed efficienza dell’azione amministrativa
d) apertura della concorrenza
e) garanzia dell’affidabilità degli esecutori
f) riduzione del contenzioso.
• nello specifico, gli obiettivi che si intendono raggiungere con l’adozione dell’ Albo attraverso l’utilizzo della

piattaforma Empulia sono i seguenti:
a) dotarsi di agili, condivisi e veloci strumenti operativi di consultazione e ricerca in grado di garantire,
nell’ambito degli affidamenti degli incarichi professionali, i principi di trasparenza, concorrenza, rotazione e parità di trattamento;
b) ridurre i tempi delle procedure dell’affidamento degli incarichi per la scelta dei migliori offerenti, nel
rispetto della normativa vigente.
• la costituzione dell’elenco degli operatori cui affidare i servizi di ingegneria, di cui all’art.46 del D.lgs. n.ro
50/2016, gestito con procedure telematiche, inoltre, ha lo scopo di semplificare e velocizzare l’azione amministrativa consentendo l’individuazione di operatori economici selezionati per categorie di prestazioni, nel
rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, oltre che di concorrenza, non discriminazione e trasparenza.
• per l’accesso all’albo i soggetti devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa in
relazione alle specifiche prestazioni da effettuare di cui agli artt. 254, 255 e 256 del DPR 207/2010 e ss.mm.
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ii. In particolare, i professionisti dovranno essere iscritti al relativo albo professionale ed in regola con gli
adempimenti inerenti la formazione obbligatoria, tali requisiti dovranno essere posseduti per tutto il periodo di permanenza nell’albo online.
• per tali finalità, le strutture regionali hanno presentato il percorso agli Ordini degli ingegneri e degli Architetti, presentando la proposta nel corso della riunione del 21 novembre u.s. ricevendo consenso unanime alla
proposta e contributi migliorativi alla costituzione dell’elenco regionale dei professionisti per l’affidamento
da parte degli Enti del Servizio Sanitario Regionale (SSR) di servizi attinenti all’architettura, all’ingegneria e
alla geologia, collaudi ed altri servizi tecnici di importo fino ad €100.000,00 i.v.a. e cassa esclusa.
Tanto premesso, al fine di semplificare e velocizzare l’azione amministrativa e consentire il rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, si propone di istituire,
all’interno dell’albo on line dei fornitori della Regione Puglia Empulia, un apposito albo Telematico regionale
di professionisti che sarà chiamato “Albo Telematico degli Enti pubblici del Servizio Sanitario Regionale per
Servizi di Ingegneria per l’affidamento e l’espletamento di servizi attinenti all’architettura, all’ingegneria e alla
geologia fino ad € 100.000,00 (i.v.a. e cassa esclusa).”
COPERTURA FINANZIARIA Al SENSI DEL D.LGS. 118/2011 e della L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N. 28
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.
II provvedimento del quale si propone l’adozione rientra tra quelli di competenza della Giunta Regionale ai
sensi dell’art. 4, comma 4, lett. a) e c) della legge regionale n. 7/1997.
Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione
del conseguente atto finale
LA GIUNTA
- udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente di concerto con l’Assessore al Welfare;
- viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA
1. di istituire, per i motivi richiamati in premessa che qui si intende integralmente richiamata, all’interno
dell’albo on line dei fornitori della Regione Puglia Empulia, l’elenco dei professionisti per l’affidamento di
servizi attinenti all’architettura, all’ingegneria e alla geologia, collaudi ed altri servizi tecnici di importo fino
ad € 100.000,00 i.v.a. e cassa esclusa da parte degli Enti pubblici del Servizio Sanitario Regionale
2. di dare mandato ad Innovapuglia s.p.a., nell’ambito delle proprie funzioni istituzionali, di approvare e
pubblicare l’avviso per la costituzione dell’albo online degli Enti del Servizio Sanitario Regionale dei professionisti per l’affidamento di servizi attinenti all’architettura, all’ingegneria e alla geologia, collaudi ed altri
servizi tecnici di importo fino ad € 100.000,00 i.v.a. e cassa esclusa, anche sulla base delle osservazioni
pervenute dai rappresentanti degli Ordini professionali ed in coerenza con gli indirizzi ANAC di cui alla
Deliberazione n.ro 973 del 14/9/2016;
3. di stabilire che il suddetto albo sia gestito mediante la piattaforma telematica Empulia di cui InnovaPuglia
cura lo sviluppo, le gestione e la conduzione operativa;
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4. di stabilire che gli Enti pubblici del Servizio Sanitario Regionale per l’affidamento degli incarichi dei servizi
di architettura, all’ingegneria e alla geologia, collaudi ed altri servizi tecnici di importo fino ad € 100.000,00
i.v.a. e cassa esclusa attingano esclusivamente ai professionisti inseriti nell’albo online istituito da Innovapuglia spa sulla piattaforma telematica Empulia;
5. di stabilire che le Aziende Sanitarie prevedano in conformità al comma 13 dell’art. 95 del d.lgs. 50/2016
criteri che agevolino la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, ferme restando
le previsioni di cui all’art. 24 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 4 del D.M. Ministero Infrastrutture e
Trasporti n. 263/2016;
6. di stabilire un periodo massimo di 120 giorni dalla pubblicazione dell’avviso per la costituzione del suddetto elenco entro il quale gli Enti del Servizio Sanitario Regionale possono continuare ad utilizzare i propri
albi aziendali, nelle more che i professionisti completino le procedure di iscrizione all’albo telematico;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 marzo 2017, n. 355
POR FESR 2014-2020. Asse 9 Azione 9.12 “Interventi di riorganizzazione e potenziamento dei servizi territoriali socio-sanitari e sanitari territoriali a titolarità pubblica”. Approvazione dello schema di protocollo di
intesa tra Regione Puglia e A.O.U. e I.R.C.C.S. pubblici.
Il Presidente, di concerto con l’Assessore al Welfare, sulla base dell’istruttoria svolta dai competenti uffici e convalidata dal Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche, confermata dal Direttore
del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti, riferisce quanto
segue:
PREMESSO che:
- con Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 i competenti Servizi della Commissione Europea hanno approvato il P.O.R. Puglia 2014-2020; lo stesso, nella versione definitiva generata dalla piattaforma informatica
della Commissione, SFC 2014, è stato approvato dalla Giunta Regionale con Delibera n. 1735 del 6 ottobre
2015;
- Il POR Puglia 2014-2020 è un programma plurifondo a valere sui Fondi FESRe FSE, articolato in 13 Assi, di
cui:
• 11 corrispondenti agli 11 Obiettivi Tematici previsti dal Reg.generale 1303/2013
• l’Asse XII dedicato allo Sviluppo Urbano
• l’Asse XIII dedicato all’Assistenza Tecnica del programma.
- La definizione del programma regionale ha rispettato il quadro di riferimento nazionale dell’Accordo di

Partenariato per l’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, elaborato dal Governo e definitivamente adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea a chiusura del negoziato formale con
Decisione C(2014) 8021 di esecuzione della Commissione del 29.10.2014 (CCI 2014IT16 M 8P A001).
- Nell’ambito di tale Accordo viene individuato, nella Sezione 1 B, l’ammontare delle risorse assegnate alla
Regione ripartite per fondo (FESR-FSE) che ammontano complessivamente a € 2.788.070.046,87 per il FESR
e 772.409.449,26 per il FSE. In corrispondenza delle risorse assegnate dall’Unione Europea nell’ambito degli
investimenti per la crescita e l’occupazione per il ciclo di programmazione 2014-2020 ai fondi FESR e FSE, il
cofinanziamento di parte nazionale pubblico è assicurato, ai sensi della Legge n. 147 del 2013, art. 1 commi
240 e 241, mediante ricorso al Fondo di rotazione di cui all’art. 5 della legge n. 183/1987 (Fondo di rotazione) ed alle risorse attivabili dei bilanci delle Regioni.
- con la Deliberazione n. 833 del 07/06/2016 (pubblicata sul BURP n. 71 del 21/06/2016), con la quale la
Giunta Regionale ha definito il sistema di responsabilità delle Azioni del POR Puglia FESR-FSE 20142020,
il Dirigente pro tempore della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche è stato nominato Responsabile
dell’Azione 9.12 dell’Obiettivo Tematico (OT) 9;
RILEVATO che:
- il P.O.R. Puglia 2014-2020, in coerenza con gli obiettivi tematici del Regolamento (UE) n.1303/2013 e dell’Accordo nazionale di Partenariato, si declina in 13 Assi prioritari, tra cui l’Asse IX “Promuovere l’inclusione
sociale, la lotta alla povertà e ogni forma di discriminazione”, che si declina, a sua volta, in priorità di investimento;
- una delle priorità d’investimento è la 9.a) “Investimento in infrastrutture sanitarie e sociali per Io sviluppo,
la riduzione delle disparità nelle condizioni sanitarie e la maggiore accessibilità ai servizi (FESR - art.5 punto
9) Reg. CE n. 1301/2013)”;
- la priorità d’investimento 9.a) viene perseguita attraverso l’Azione 9.12 “Interventi di riorganizzazione e
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potenziamento dei servizi territoriali socio-sanitari e sanitari territoriali a titolarità pubblica”.
L’Azione 9.12 viene promossa sul territorio attraverso il potenziamento della rete di offerta pubblica di
servizi sanitari territoriali a titolarità pubblica. In particolare esempi di attività considerate ammissibili afferiscono alle seguenti azioni:
a) completamento del piano di riconversione dei presidi ospedalieri dismessi in applicazione del Piano di
riordino della rete ospedaliera attuato sul territorio regionale per effetto del Reg. R. n. 18/2010 e s.m.i.,
per la realizzazione di nuove strutture sanitarie territoriali a titolarità pubblica, quali presidi territoriali
di assistenza, poliambulatori specialistici, strutture consultoriali e presidi per la diagnostica specialistica,
strutture dipartimentali per la prevenzione, la salute mentale e le dipendenze;
b) sostegno agli interventi di riconversione di immobili di proprietà pubblica per la realizzazione di strutture sanitarie extraospedaliere per le cure intensive per anziani gravemente non autosufficienti, per le
cure palliative per pazienti oncologici e malati terminali, per la riabilitazione estensiva di persone con
disabilita grave;
c) potenziamento delle dotazioni tecnologiche nei presidi sanitari di riferimento per i Distretti sociosanitari,
a titolarità pubblica per le attività di diagnostica specialistica e di chirurgia ambulatoriale, per l’ammodernamento della rete dei punti di raccolta sangue, per il potenziamento delle prestazioni erogate con
l’ausilio di telemedicina nell’ambito di percorsi domiciliaci sanitari e sociosanitari, nonché tecnologie di
diagnosi e cura per il potenziamento dell’integrazione ospedale-territorio;
d) sostegno agli investimenti di Aziende pubbliche per la realizzazione di interventi rivolti a completare le
filiere dei servizi sanitari territoriali e riabilitativi per pazienti cronici, per ridurre la istituzionalizzazione
delle cure e il ricorso a ricoveri ospedalieri non appropriati.
Con DGR n. 999/2015 “Linee guida sui criteri di selezione delle operazioni ammissibili a finanziamento per
le Aziende pubbliche del SSR a valere sulle risorse del POR Puglia 2014-2020 - OT IX, per gli investimenti
di infrastrutturazione della rete dei servizi sanitari territoriali. Approvazione dello schema di Protocollo di
Intesa tra Regione Puglia e Aziende pubbliche del SSR.”, pubblicata sul BURP n. 82 del 12-06-2015, la Giunta
regionale ha avviato la procedura negoziale limitata in prima istanza alle Aziende Sanitarie Locali per l’accesso ai finanziamenti della Azione 9.12;
Con la suddetta DGR sono stati definiti, mediante opportuno protocollo, gli impegni che le ASL dovevano
assumere per consentire alle strutture regionali preposte di selezionare le priorità di intervento, definire le
progettazioni tecniche e portare gli interventi allo stato di cosiddetta “immediata cantierabilità”, in modo
da individuare anche l’ordine prioritario di ammissione a finanziamento;
con Deliberazione della Giunta Regionale n.1937 del 30/11/2016, la Giunta regionale ha preso atto della
procedura negoziale effettuata dalle strutture del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere
Sociale e dello Sport per Tutti con le Aziende Sanitarie Locali autorizzando il Dirigente della Sezione Risorse
Strumentali e Tecnologiche all’utilizzo della somma complessiva di € 220.000.000,00 a valere sulle risorse di
cui al POR Puglia 2014-2020 — Asse IX - Azione 9.12 al fine del perfezionamento della procedura su indicata
per gli interventi a priorità alta presentati dalle Aziende Sanitarie Locali;
con la stessa DGR è stato approvato lo schema di Disciplinare, comprensivo della scheda di dettaglio delle
voci di costo, regolante i rapporti tra la Regione Puglia e le Aziende Sanitarie beneficiarie delle risorse di cui
al P.O.R. Puglia 2014-2020 - Asse IX - Azione 9.12 “Interventi di riorganizzazione e potenziamento dei servizi
territoriali socio-sanitari e sanitari territoriali a titolarità pubblica”;

CONSIDERATO che:
- nell’ambito del S.S.R. la funzione di assistenza sanitaria è assicurata sul territorio dall’integrazione tra le
Aziende Sanitarie Locali, le Aziende Ospedaliero Universitarie (A.O.U.)e Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico pubblici (I.R.C.C.S.) anche in riferimento alle prestazioni ambulatoriali fornite;
- il ruolo delle A.O.U. e degli I.R.C.C.S. è indispensabile alla realizzazione della più vasta missione del Servizio
Sanitario della Regione Puglia, definita come tutela della salute nella sua globalità in relazione al quadro di
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risorse a ciò destinate;
la funzione degli I.R.C.C.S. e delle A.O.U. sul territorio è fondamentale per assicurare anche prestazioni territoriali, quali le prestazioni specialistiche ambulatoriali erogabili nell’ambito del S.S.R. anche in ambiente
ospedaliero, che concorrono a completare le filiere dei servizi sanitari territoriali e riabilitativi per pazienti
cronici, per ridurre la istituzionalizzazione delle cure e il ricorso a ricoveri ospedalieri non appropriati;
l’assistenza specialistica ambulatoriale rientra nell’alveo della assistenza territoriale, come ribadito da ultimo all’art. 5 del Patto per la Salute 2014-2016, di cui alla Intesa Stato-Regioni (Rep. 82/CSR del 10 luglio
2014);
la Regione Puglia ha avviato, con diversi provvedimenti della Giunta regionale, un percorso volto al trasferimento dei ricoveri potenzialmente inappropriati in regime ambulatoriale, definendo il nuovo modello organizzativo assistenziale denominato “Day service”, oltre alle modalità di accesso e di erogazione delle citate
prestazioni, in accordo a quanto previsto dalla Intesa Stato-Regioni del 03.12.2009, concernente il nuovo
Patto per la Salute per gli anni20/10/2012, che in particolare all’art. 6, comma 5, alfine di razionalizzare ed
incrementare l’appropriatezza nel ricorso ai ricoveri ospedalieri, ha individuato una lista di 108 DRG trasferibili in regime ambulatoriale, in piena sicurezza per pazienti ed operatori, attesolo sviluppo della pratica
medica, l’organizzazione attuale e la disponibilità di nuove tecnologie, che consentono oggi di erogare, con
la stessa efficacia, tali prestazioni in ambito ambulatoriale;
le prestazioni di day-service sono codificate nel nomenclatore tariffario della Regione Puglia e nel catalogo
unico regionale delle prestazioni specialistiche ambulatoriali prescrivibili ed erogabili;
le prestazioni dei day-service chirurgici richiedono per la loro complessità ed a garanzia della sicurezza del
paziente e del rischio clinico che vengano garantiti elevati standard strutturali, tecnologici ed organizzativi e
che quindi tali prestazioni vengano eseguite in ambienti protetti quali i poliambulatori distrettuali ed ospedalieri;
le prestazioni specialistiche ambulatoriali erogate delle AOU e dagli IRCCS pubblici concorrono alla offerta
complessiva di prestazioni da parte della Azienda Sanitaria Locale presso cui tali strutture ospedaliere insistono e quindi alla diminuzione dei tempi di attesa;
gli atti programmatori a livello nazionale e regionale, nonché !a definizione dei nuovi LEA, spingono sempre
più verso una forte integrazione tra ospedale e territorio, volta a garantire la continuità delle cure e la presa
in carico integrata del paziente tra diversi operatori ed professionisti sanitari;

- Il POR Puglia 2014-2020 — Asse IX — Azione 9.12 individua tra le tipologie di beneficiari Aziende Sanitarie
Locali, Aziende Ospedaliere, IRCCS pubblici.
Per tutto quanto sopra esposto si propone alle valutazioni della Giunta regionale di:
- avviare, in analogia a quanto già fatto con le Aziende Sanitarie Locali, anche con le AOU e gli IRCCS pubblici

della Regione Puglia una procedura negoziale volta alla selezione degli interventi da ammettere a finanziamento a valere con le risorse dell’Azione 9.12 del PO FESR 2014/2020;
- approvare uno schema di Protocollo di intesa tra la Regione Puglia e le Direzioni Generali delle Aziende
Ospedaliero Universitarie e degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico pubblici (Allegato 1 alla
presente proposta di deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale)che individua gli impegni che i beneficiari devono assumere per selezionare gli interventi da finanziare, definire le progettazioni
tecniche per rendere gli interventi immediatamente cantierabili, individuare l’ordine prioritario di ammissione a finanziamento e il relativo concorso possibile agli obiettivi di spesa del POR Puglia 2014-2020.
Copertura Finanziaria di cui al d.lgs. 118/2011 e della legge regionale n. 28/2001 e smi
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia in entrata che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
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Il provvedimento del quale si propone l’adozione rientra tra quelli di competenza della Giunta regionale ai
sensi dell’art.4, comma 4, lett. k) della Legge regionale n.7/1997.
Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione
del conseguente atto.
LA GIUNTA
• Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore;
• Viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento;
• A voti unanimi espressi nei termini di legge;

DELIBERA
1. di approvare quanto esposto in premessa che qui di seguito si intende integralmente approvato;
2. di avviare le procedure di selezione delle operazioni a valere sulla Azione 9.12 del POR Puglia 2014 - 2020
in favore delle Aziende Ospedaliere Universitarie e degli Istituti di Ricovero e Cura a Caratteri Scientifico
pubblici del SSR;
3. di approvare lo schema di Protocollo di intesa tra la Regione Puglia e le Direzioni Generali delle Aziende
Ospedaliero Universitarie e degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico pubblici (Allegato 1
alla presente proposta di deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale) che individua gli
impegni che le Aziende devono assumere per selezionare gli interventi da finanziare, definire le progettazioni tecniche per rendere gli interventi immediatamente cantierabili, individuare l’ordine prioritario
di ammissione a finanziamento e il relativo concorso possibile agli obiettivi di spesa del POR Puglia 20142020.
4. di demandare al Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche, per quanto di competenza,
ogni adempimento attuativo che discenda dal presente provvedimento e di autorizzare lo stesso dirigente
alla sottoscrizione del protocollo, nonché ad apportare modifiche non sostanziali allo schema di protocollo che dovessero rendersi necessarie in corso di perfezionamento;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 marzo 2017, n. 357
(Cont. 198/16/FO) - Regione Puglia/ D. P. V. – Tribunale Civile di Bari Sezione Lavoro – Accettazione proposta transattiva e autorizzazione a non costituirsi in giudizio.
L’Assessore al Bilancio AA.GG., Contenzioso Amministrativo, Bilancio e Ragioneria, Finanze, Demanio e Patrimonio, Provveditorato ed Economato, Sport per tutti, Politiche giovanili e cittadinanza sociale, avv. Raffaele
Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio Pianificazione, Controllo e Affari Legali e confermata dal Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio, riferisce quanto segue:

1.

2.

3.

4.

Premesso che,
con ricorso ex art. 414 cpc, notificato alla Regione Puglia, il sig. D.P.V., operaio irriguo alle dipendenze della Regione Puglia sino al 31.05.2010, ha instaurato il giudizio n. 14952/15 R.G dinanzi al Tribunale Civile
di Bari Sezione Lavoro, al fine di chiedere la condanna dell’ente regionale al pagamento delle somme ivi
quantificate, a seguito della sentenza emessa in suo favore di riconoscimento dell’avvenuto espletamento
di mansioni superiori;
la suddetta controversia si allinea ad una serie di contenziosi analoghi, già oggetto di accordi transattivi.
Difatti, a seguito di una proposta di bonario componimento formulata con mail del 11.02.16 dal legale costituito, avv. Leonardo Goffredo (trasmessa dall’Avvocatura con nota prot. 2209 del 16.02.2016), relativa
a contenziosi analoghi a quello in esame, l’Amministrazione regionale, con nota n. 6061 del 04.05.2016,
nel dare conferma della volontà di addivenire ad una soluzione bonaria degli stessi, con l’occasione, ha
proposto anche la definizione transattiva di quello in esame, tutti alle medesime condizioni: ovvero, riconoscimento del solo trattamento economico richiesto in ricorso con rinuncia agli accessori (interessi e
rivalutazione) e senza riconoscimento di diritto alcuno ed un contributo per ie spese processuali pari ad
€1.000,00 oltre accessori di legge in favore del legale costituito;
è seguita nota mail del 16.05.2016 (prot. 6888 del 19.05,2016) dell’avv. Goffredo di conferma della disponibilità del proprio assistito a transigere la controversia attraverso l’accettazione del solo trattamento
economico, a titolo di mansioni superiori espletate (ovvero € 3.019,42 a titolo di differenze retributive ed
€ 233,41 a titolo di quota TFR), con rinuncia ad interessi e rivalutazione ed a fronte di un riconoscimento
di € 1.000,00, oltre accessori, a titolo di contributo per le spese processuali, in proprio favore;
in effetti, tale proposta è stata ritenuta conveniente e opportuna essendo le pretese economiche, siccome
quantificate, congrue rispetto alle tabelle retributive applicabili ratione temporis; oltre che in considerazione della rinuncia agli accessori (interessi e rivalutazione monetaria) e del sostanziale dimezzamento
delle spese processuali, posto che, in base al D.M. 55/2014, per lo scaglione di valore riferito alla sorte
capitale indicata in ricorso, discenderebbe una condanna agli oneri processuali superiore a € 2.000,00;

visto
pertanto, il parere favorevole (nota prot. 2209 del 16.02.2016) espresso dall’Avvocatura regionale ex L.R.
n.18/2006 art. 4 c. 3 lett.c), in merito alla proposta transattiva formulata, ritenuta conveniente e opportuna,
atteso che le somme pretese afferiscono a sentenza passata in giudicato di riconoscimento dell’espletamento di mansioni superiori, con sicura condanna dell’ente regionale al pagamento di tali somme. Ritenuto, tra
l’altro, che l’eventuale costituzione in giudizio dell’ente regionale, perlopiù diretta a contestare il quantum
preteso, come avvenuto peraltro in affini giudizi, comporterebbe la nomina di un consulente tecnico da parte
del Giudice adito, senza evitare la condanna dell’Amministrazione al pagamento sia della sorte :capitale (oltre
interessi e rivalutazione) che delle spese di lite, peraltro, maggiorate dal compenso al CTU.
Tenuto conto,
che l’accettazione della proposta transattiva viene effettuata al solo fine di evitare l’alea del giudizio e
senza che ciò comporti riconoscimento alcuno delle pretese del ricorrente e che la validità ed efficacia della
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presente transazione sono subordinate alla valutazione ed approvazione da parte della Giunta regionale, di
talché, in ipotesi di diniego da parte di tale Organo, non sarà contestato alcun tipo di responsabilità a carico
né del legale interno né dell’ente regionale.
Visto e considerato che già con Delibera di Giunta Regionale n. 2135 del 21.12.2016, la Giunta, dietro
proposta, provvedeva ad accettare la proposta transattiva dinanzi formulata, autorizzando ai conseguenti
adempimenti.
Considerato, tuttavia, che la stessa veniva notificata in data 02,01.2017, ovvero oltre la chiusura dell’esercizio finanziario dell’anno 2016, occorre riproporre all’organo giuntale l’accettazione della proposta transattiva de quo.
Tutto quanto premesso,
pertanto, si propone che la Giunta Regionale provveda nuovamente ad accettare la proposta transattiva
dinanzi formulata nei termini e condizioni di cui sopra, tesa alla definizione a saldo e stralcio della controversia pendente dinanzi il Tribunale di Bari Sezione Lavoro ed iscritta al n. 14952/15 R.G e al conseguente impegno, liquidazione e pagamento delle relative somme nonché ad autorizzare la non costituzione nel giudizio
supra menzionato (Cont. 198/16/F0).
COPERTURA FINANZIARIA
La spesa derivante dal presente provvedimento, quantificata complessivamente in € 4.968,60 trova la
seguente copertura finanziaria:
- € 3.509,48 a titolo di sorte capitale (diff. retr., quota TFR, IRAP) con imputazione alla Missione 9 Programma
4 Titolo 1 capitolo n. 131091 ‘Spese per la gestione degli impianti irrigui regionali, compresi oneri per transazioni giudiziali e sentenze L.r. 15/94 — oneri da contenzioso’ C.R.A. 66.6” in favore del sig. D.P.V..
- € 1.459,12 a titolo di spese legali (compresi accessori di legge e rit. di acconto) da imputare al capitolo 1317
“oneri per ritardati pagamenti spese procedimentali e legali”, in favore del difensore, avv. Leonardo Goffredo.
Dare mandato al Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio di procedere con proprio Atto, nel corrente esercizio finanziario all’impegno e contestuale liquidazione della predetta somma di € 4.968,60, da
corrispondere, a saldo e stralcio della sopra indicata controversia pendente dinanzi al Tribunale Civile di Bari
Sezione Lavoro ed iscritta ai n. 14952/15 R.G (Cont. 198/16/F0) in favore del sig. D.P.V. per la sorte capitale e
del suo legale Avv. Leonardo Goffredo, presso il cui studio in Bari, via Abate Gimma, 34/A ha eletto domicilio.
L’Assessore al Bilancio, AA.GG, Contenzioso Amministrativo, Bilancio e Ragioneria, Finanze, Demanio e
Patrimonio, Provveditorato ed Economato, Sport per tutti, Politiche giovanili e cittadinanza sociale, sulla base
delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, vertendosi in materia rientrante nella competenza dell’Organo- Politico, ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. K) della 1.r. n.7/97, :prepone alla Giunta l’ adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
- udita la proposta dell’ Assessore al Bilancio, AA.GG„ Contenzioso Amministrativo, Bilancio e Ragioneria,

Finanze, Demanio e Patrimonio, Provveditorato ed Economato, Sport per tutti, Politiche giovanili e cittadinanza sociale, avv. Raffaele Piemontese;
- viste le sottoscrizioni apposte in calce alla presente proposta di provvedimento dal Dirigente della Sezione
Demanio, e Patrimonio e della Dirigente del competente Servizio Pianificazione, Controllo e Affari Legali;
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- a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
- di approvare le premesse, esplicitate in narrativa che qui si -intendono espressamente richiamate;
- di accettare la proposta transattiva formulata dall’Avv. Leonardo Goffredo nei termini e condizioni di cui in
narrativa, ritenendola opportuna- e conveniente per l’Amministrazione regionale;
- di autorizzare la non constituzione nel giudizio n. 14952/15 RG innanzi indicato.
- di dare incarico al Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio di adottare il consequenziale provvedimento di competenza, ivi compreso l’impegno, la liquidazione e il pagamento delle correlative somme nei
confronti del sig. D.P.V. a titolo di sorte capitale nonché del suo legale avv. Leonardo Goffredo, a titolo di
spese legali nei termini indicati negli accordi transattivi descritti;
- di notificare il presente provvedimento all’Avvocatura regionale e, segnatamente, all’avv. Isabella Fornelli, al fine dei consequenziali adempimenti processuali; di disporre la pubblicazione del presente atto sul
B.U.R.P..
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 marzo 2017, n. 358
(Contt. 1253-1254-1255/15/FO) Regione Puglia/ L. S. + Regione Puglia /C.G. + Regione Puglia/R.L. –
Tribunale Civile di Bari Sezione Lavoro – Accettazione proposte transattive e autorizzazione all’abbandono
del giudizio.
L’Assessore al Bilancio AA.GG., Contenzioso Amministrativo, Bilancio e Ragioneria, Finanze, Demanio e
Patrimonio, Provveditorato ed Economato, Sport per tutti, Politiche giovanili e cittadinanza sociale, avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio Pianificazione, Controllo e Affari Legali e
confermata dal Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio, riferisce quanto segue:
Premesso che,
1. con distinti ricorsi ex art. 414 cpc, notificati alla Regione Puglia, i sigg.ri L. S., C. G. e R. L., operai irrigui alle
dipendenze della Regione Puglia sino al 31.05.2010, instauravano i giudizi n. 11842/15 R.G., 11843/15 R.G.
e 11841/15 R.G. dinanzi al Tribunale Civile di Bari Sezione Lavoro, al fine di chiedere la condanna dell’ente
regionale al pagamento delle somme ivi quantificate, a seguito delle sentenze emesse in loro favore di
riconoscimento dell’avvenuto espletamento di mansioni superiori;
2. si costituiva ritualmente la Regione Puglia, per iÍ tramite dei legale interno Avv. Isabella Fornelli, contestando il quantum preteso e chiedendo il rigetto dei ricorsi;
3. con nota mail del 27.04.2016 (prot. 5758 del 28.04.2016), il legale costituito dei ricorrenti Avv. Leonardo
Goffredo manifestava la disponibilità dei sui assistiti a transigere le controversie a fronte del riconoscimento del solo trattamento economico richiesto in ricorso (ovvero per il sig. L. S., € 3.054,59 a titolo di
differenze retributive ed € 236,29 a titolo di quota TFR; per il sig. C.G., € 3.019,42 a titolo di differenze
retributive ed € 233,41 a titolo di quota TFR; per il sig. R.L., € 3.037,14 a titolo di differenze retributive ed
€ 234,86 a titolo di quota TFR), con rinuncia agli accessori (interessi e rivalutazione) ed un contributo alle
spese processuali pari a € 1.000,00 per ciascuna controversia, oltre accessori. Tanto al fine di addivenire
ad una soluzione delle vicende più tempestiva rispetto ai tempi processuali;
4. la Sezione Demanio e Patrimonio, con nota prot. n. 6061 del 04.05.2016, riteneva opportuno procedere
alla chiusura bonaria di tali giudizi aderendo alla proposta sopra descritta in quanto conveniente per l’Amministrazione regionale.
Ritenuta
la proposta conveniente e opportuna trattandosi di pretese economiche siccome quantificate congrue
rispetto alle tabelle retributive applicabili ratione temporis;
considerata
la proposta, altresì, conveniente e opportuna in considerazione della rinuncia agli accessori (interessi e
rivalutazione monetaria) e del sostanziale dimezzamento delle spese processuali, posto che, in base al D.M.
55/2014, per gli scaglioni di valore riferiti alle sorti capitali supra indicate, discenderebbe una condanna agli
oneri processuali superiore a € 2.000,00 per ciascuna controversia, come peraltro è avvenuto nelle analoghe
sentenze di condanna;
tenuto conto
che le somme pretese, afferendo a sentenze passate in giudicato in materia di riconoscimento dell’espletamento di mansioni superiori, devono inevitabilmente essere corrisposte dalla Regione. La contestazione
sulla relativa quantificazione, così come formulata in giudizio dalla difesa regionale, potrebbe determinare la
nomina da parte del Giudice adito di un consulente tecnico, con ulteriori aggravi di spese, ma non potrebbe
evitare la condanna dell’amministrazione al pagamento sia della sorte capitale (oltre interessi e rivalutazione)
che delle spese di lite, maggiorate dal compenso ai CTU.
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Considerato
che l’accettazione della proposta transattiva viene effettuata al solo fine di evitare l’alea del giudizio e
senza che ciò comporti riconoscimento alcuno delle pretese dei ricorrenti e che la validità ed efficacia della
presente transazione sono subordinate alla valutazione ed approvazione da parte della Giunta regionale, di
talché, in ipotesi di diniego da parte di tale Organo, non sarà contestato alcun tipo di a responsabilità a carico
né del legale interno né dell’ente regionale.
Visto
inoltre, il parere favorevole (nota prot. 2209 dei 16.02.2016) .espresso dall’Avvocatura regionale ex L.R.
n.18/2006 art. 4 c. 3 lett.c), in merito. alla chiusura bonaria di tali contenziosi.
Visto e considerato che già con Delibera di Giunta Regionale n. 2136 del 21.12.2016, la Giunta, dietro
proposta, provvedeva ad accettare le proposte transattive dinanzi formulate, autorizzando ai conseguenti
adempimenti.
Considerato, tuttavia, che la suddetta D.G.R. veniva notificata in data 02.01.2017, ovvero oltre la chiusura
dell’esercizio finanziario dell’anno 2:016, occorre riproporre all’organo giuntale l’accettazione della proposta
transattiva de quo.
Tutto quanto sopra
si propone alla Giunta Regionale di accettare nuovamente le proposte transattive dinanzi formulate nei
termini e condizioni di cui sopra, tese alla definizione a saldo e stralcio delle controversie pendenti dinanzi
il Tribunale di Bari Sezione Lavforo, iscritte ai nn. 11842/15 R.G., 11843/15 R.G. e 11841/15 R.G. e ai conseguenti impegni, liquidazione e pagamenti delle relative somme nonché di autorizzare l’abbandono dei giudizi
medesimi (Contt. 1253/15/F0 + 1254/15/F0 + 1255/15/F0).
COPERTURA FINANZIARIA
La spesa derivante dal presente provvedimento, quantificata complessivamente in € 14.967,36 trova la
seguente copertura finanziaria:
- € 10.590,00 a titolo di sorte capitale (diff..retr., quota TFR, IRAP) con imputazione alla Missione 9 Programma 4 Titolo 1 capitolo n. 131091 ‘Spese per la gestione degli .impianti irrigui regionali, , compresi oneri per
transazioni giudiziali e sentenze L.r. 15/94— oneri da contenzioso’ C.R.A. 66.6” in favore dei sigg.ri L-S, C.G
e R.L.
- € 4.377,36 a titolo di spese legali (compresi accessori di legge e rit. acconto) da imputare al capitolo 1317
“oneri per ritardati pagamenti spese procedimentali e legali, in favore del difensore, avv. Leonardo Goffredo.
Dare mandato al Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio di procedere con proprio Atto, nel corrente esercizio finanziario all’impegno e contestuale liquidazione della predetta somma di € 14.967,36, da corrispondere, a saldo e stralcio delle sopra .indicate controversie pendenti dinanzi al Tribunale Civile di Bari Sezione Lavoro ed iscritte ai nn. 11842 /15 R.G:, 11843/15 R.G. e 11841/15 R.G. (Contt. 1253/15/F0 + 1254/15/F0 +
1255/15/F0) in favore dei sigg.ri L. S., C.G e R.L. per la sorte capitale e del suo legale Avv. Leonardo Goffredo,
presso il cui studio in Bari, via Abate Gimma, 34/A hanno eletto domicilio.
L’Assessore al Bilancio AA.GG., Contenzioso Amministrativo, Bilancio e Ragioneria, Finanze, Demanio e
Patrimonio, Provveditorato ed Economato, Sport per tutti, Politiche giovanili e cittadinanza sociale, sulla base
delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, vertendosi in materia rientrante nella competenza dell’Organo Politico, ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. K) della l.r. n.7/97, propone alla Giunta l’ adozione
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del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
- udita la proposta dell’Assessore al Bilancio, AA.GG., Contenzioso Amministrativo, Bilancio e Ragioneria,

Finanze, Demanio e Patrimonio, Provveditorato ed Economato, Sport per tutti, Politiche giovanili e cittadinanza sociale, avv. Raffaele Piemontese;
- viste le sottoscrizioni apposte in calce alla presente proposta di provvedimento dal Dirigente della Sezione

Demanio e Patrimonio e della Dirigente del competente Servizio Pianificazione, Controllo e Affari Legali;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
- di approvare le premesse esplicitate in narrativa che qui si intendono espressamente richiamate;
- di accettare le proposte transattive formulate dall’Avv. Leonardo Goffredo nei termini e condizioni di cui in
narrativa, ritenendole opportune e convenienti per l’Amministrazione regionale;
- di autorizzare l’abbandono dei giudizi nn. 11842/15 R.G., 11843/15 R.G. e 11841/15 RG innanzi indicati.
- di dare incarico al Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio di adottare i consequenziali provvedimenti di competenza, ivi compreso l’impegno, la liquidazione e il pagamento delle correlative somme nei confronti dei sigg.ri L. S., C.G e R.L. a titolo di sorte capitale nonché del legale costituito avv. Leonardo Goffredo,
a titolo di spese legali nei termini indicati negli accordi transattivi descritti;
- di notificare il presente provvedimento all’Avvocatura regionale e, segnatamente, all’avv. Isabella Fornelli,
al fine dei consequenziali adempimenti processuali;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P..
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 marzo 2017, n. 359
(Contt. 1234/11/FO + 383/12/FO) Regione Puglia/ S.N. + Regione Puglia /D.F.M. – Tribunale Civile di Bari
Sezione Lavoro – Accettazione proposte transattive e autorizzazione all’abbandono del giudizio.
L’Assessore al Bilancio AA.GG., Contenzioso Amministrativo, Bilancio e Ragioneria, Finanze, Demanio e Patrimonio, Provveditorato ed Economato, Sport per tutti, Politiche giovanili e cittadinanza sociale, avv. Raffaele
Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio Pianificazione, Controllo e Affari Legali e confermata dal Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio, riferisce quanto segue:
Premesso che,
1. Con distinti ricorsi ex art. 414 cpc, notificati alla Regione Puglia, i sigg.ri S.N. e D.F.M. (operai irrigui alle
dipendenze dell’ente regionale rispettivamente dal 05.05.2006 e dal 03.01.2007 sino al 31.05.2010) instauravano i giudizi n. 3656/11 R.G., e 14477/11 R.G. dinanzi al Tribunale Civile di Bari Sezione Lavoro,
al fine di chiedere il riconoscimento del formale inquadramento a fini giuridici nella qualifica superiore
nonché la condanna dell’ente regionale al pagamento delle differenze retributive rivenienti dall’avvenuto
espletamento di mansioni superiori;
2. I ricorrenti deducevano, infatti, di essere stati inquadrati formalmente come operai specializzati laddove,
viceversa, in base alle mansioni in concreto svolte sin dalla data di assunzione in via continuativa, avrebbero avuto diritto alla qualifica di operai specializzati super, con relativa condanna dell’ente regionale a
corrispondere le reclamate differenze retributive ed oneri accessori;
3. Si costituiva ritualmente la Regione Puglia, per il tramite del legale interno Avv. Isabella Fornelli, contestando le avverse pretese ed i giudizi venivano istruiti mediante l’assunzione di prove testimoniali;
4. Con note mail del 08.02.2016 e del 10.02.2016, ricevute dall’Avv. Fornelli (trasmessa alla Sezione Demanio
e Patrimonio con nota prot. 2209 del 16.02.2016), il legale costituito dei ricorrenti Avv. Leonardo Goffredo
manifestava la disponibilità dei suoi assistiti a transigere le controversie a fronte del riconoscimento del
solo trattamento economico richiesto in ricorso ed un contributo alle spese processuali pari a € 1.250,00
oltre accessori, con rinuncia alla richiesta del formale inquadramento superiore a fini giuridici. Tanto al
fine di addivenire ad una soluzione delle vicende più tempestiva rispetto ai tempi processuali;
5. Con nota n. 4808 dell’11.04.2016 la Sezione Demanio e Patrimonio comunicava al suddetto legale la disponibilità alla chiusura bonaria dei contenziosi di che trattasi, senza che ciò comportasse il riconoscimento di
pretesa giuridica alcuna da parte dei ricorrenti, con corresponsione in favore dell’Avv. Goffredo delle spese
processuali quantificate in € 1.000,00 oltre IVA e CAP;
6. Con successiva mail del 27.04.2016, il suddetto legale Avv. Goffredo, facendo seguito alla succitata nota
dell’11.04.2016, precisava che i suoi assistiti erano disposti a transigere le controversie alle seguenti condizioni:
- per il sig. S. N., mediante la corresponsione di € 3.054,50 per differenze retributive ed € 236,29 per tfr
(periodo dal 05.05.2006 al 31.05.2010) nonché un contributo alle spese processuali pari a € 1.000,00
oltre accessori;
- per il sig. D. F. M., mediante la corresponsione di € 2.607,00 per differenze retributive ed € 145,97 per
tfr (periodo dal 03.01.2007 al 31.05.2010), nonchè un contributo alle spese processuali pari a € 1.000,00
oltre accessori.
Precisava altresì che entrambi i ricorrenti rinunciavano alla richiesta di inquadramento superiore nonché
agli accessori (interessi e rivalutazione) dovuti sul trattamento economico.
7. Con nota prot. n. 6061 del 04.05.2016, la Sezione Demanio e Patrimonio confermava l’intendimento di
addivenire alla definizione transattiva dei giudizi suindicati.
Tanto premesso, ritenuta
la suddetta transazione, conveniente e opportuna atteso che, in numerosi contenziosi analoghi, la Sezione
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Lavoro del Tribunale di Bari, se per un verso ha negato l’inquadramento giuridico a fini giuridici, per altro
profilo ha riconosciuto che le mansioni di fatto espletate dai ricorrenti fossero riconducibili alla qualifica superiore di operaio specializzato super, condannando l’ente regionale al pagamento delle relative differenze
retributive, per le quali sono stati successivamente instaurati separati giudizi di quantificazione, con ulteriori
aggravi di spese.
Tenuto conto altresì che
analogamente a quanto accaduto in giudizi similari che hanno visto soccombere la Regione Puglia, i testi
escussi hanno confermato che gli operai svolgessero anche l’attività di manutenzione ordinaria degli impianti
irrigui cui erano addetti, circostanza ritenuta dai Giudici di volta in volta aditi decisiva ai fini del riconoscimento della superiorità delle mansioni svolte, posto che il Contratto Integrativo Provinciale di Bari, illo tempore
adottato per la disciplina dei rapporti degli operai irrigui alle dipendenze dell’ente regionale, considerava tale
mansione propria dell’operaio specializzato super.
Precisato che
- tale proposta risulta conveniente ed opportuna anche in considerazione della rinuncia agli accessori
(interessi e rivalutazione monetaria) e del sostanziale dimezzamento delle spese processuali posto che, in
base al D.M. 55/2014, per gli scaglioni di valore riferiti alle sorti capitali supra indicate, discenderebbe una
condanna agli oneri processuali superiore a € 2.000,00 per ciascuna controversia, come peraltro è avvenuto
nelle analoghe sentenze di condanna;
Tenuto conto,
che l’accettazione della proposta transattiva viene effettuata al solo fine di evitare l’alea del giudizio e
senza che ciò comporti riconoscimento alcuno delle pretese dei ricorrenti e che la validità ed efficacia della
presente transazione sono subordinate alla valutazione ed approvazione da parte della Giunta regionale, di
talché, in ipotesi di diniego da parte di tale Organo, non sarà contestato alcun tipo di responsabilità a carico
né del legale interno né dell’ente regionale.
Visto
inoltre, il parere favorevole (nota prot. 2209 del 16.02.2016) espresso dall’Avvocatura regionale ex
L.R. n.18/2006 art. 4 c. 3 lett.c), in merito alla proposta transattiva formulata, ritenuta conveniente e
opportuna.
Visto e considerato che già con Delibera di Giunta Regionale n. 2137 del 21.12.2016, la Giunta, dietro
proposta, provvedeva ad accettare le proposte transattive dinanzi formulate, autorizzando ai conseguenti
adempimenti.
Considerato, tuttavia, che la suddetta D.G.R. veniva notificata in data 02.01.2017, ovvero oltre la chiusura
dell’esercizio finanziario dell’anno 2016 occorre riproporre all’organo giuntale l’accettazione della proposta
transattiva de quo.
Tutto quanto premesso e considerato
si propone alla Giunta Regionale di accettare le proposte transattive dinanzi formulate nei termini e condizioni di cui sopra, tese alla definizione a saldo e stralcio delle controversie pendenti dinanzi il Tribunale di
Bari Sezione Lavoro ed iscritte ai nn. 3656/11 e 14477/11 R.G e ai conseguenti impegni, liquidazione e pagamenti delle relative somme nonché di autorizzare l’abbandono dei giudizi innanzi indicati (Contt. 1234/11/
F0 + 383/12/F0).
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COPERTURA FINANZIARIA
La spesa derivante dal presente provvedimento, quantificata complessivamente in € 9.443,23 trova la
seguente copertura finanziaria:
- € 6.524,99 a titolo di sorte capitale (diff. retr., quota TFR, IRAP) con imputazione alla Missione 9 Programma 4 Titolo 1 capitolo n. 131091 “Spese per la gestione degli impianti irrigui regionali, compresi
oneri per transazioni giudiziali e..sentenze L.r. 15/94 — oneri da contenzioso’ C.R.A. 26.5” in favore dei
sigg.ri S. D. e D.F.M.- € 2.918,24 a titolo di spese legali (compresi accessori di legge) da imputare al capitolo 1317 “oneri per
ritardati pagamenti spese procedimenali e legali”, in favore del difensore, avv. Leonardo Goffredo.
Dare mandato al Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio di procedere con proprio Atto, nel corrente esercizio finanziario all’impegno e contestuale liquidazione della predetta somma di € 9.443,23, da
corrispondere, a saldo e stralcio delle sopra indicate controversie pendenti dinanzi al Tribunale Civile di
Bari Sezione Lavoro ed iscritte ai nn. 3656/11 e 14477/11 R.G. (Contt. 1234/11/F0 + 383/12/F0) in favore
dei sigg.r.i S. N. e D.F.M. per la sorte capitale e del suo legale Avv. Leonardo Goffredo, presso il cui studio
in Bari, via Abate Gimma, 34/A hanno eletto domicilio.
L’Assessore al Bilancio AA.GG., Contenzioso Amministrativo, Bilancio e Ragioneria, Finanze, Demanio e
Patrimonio, Provveditorato ed Economato, Sport per tutti, Politiche giovanili e cittadinanza sociale, sulla
base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, vertendosi in materia rientrante nella
competenza dell’Organo Politico, ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. K) della l.r. n.7/97, propone alla Giunta
l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
- udita la proposta dell’Assessore al Bilancio, AA.GG., Contenzioso Amministrativo, Bilancio e Ragioneria,
Finanze, Demanio e Patrimonio, Provveditorato ed Economato, Sport per tutti, Politiche giovanili e cittadinanza sociale, avv. Raffaele Piemontese;
- viste le sottoscrizioni apposte in calce alla presente proposta di provvedimento dal Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio e della Dirigente del competente Servizio Pianificazione, Controllo e Affari
Legali;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
- di approvare le premesse esplicitate in narrativa che qui si intendono espressamente richiamate;
- di accettare le proposte transattive formulate dall’Avv. Leonardo Goffredo nei termini e condizioni di cui
in narrativa, ritenendole opportune e convenienti per l’Amministrazione regionale;
- di autorizzare l’abbandono dei giudizi nn. 3656/11 e 14477/2011 R.G. innanzi indicati (contt. 1234/11/
FO + 383/12/FO).
- di dare incarico al Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio di adottare i consequenziali provvedimenti di competenza, ivi compreso l’impegno, la liquidazione e il pagamento delle correlative somme
nei confronti dei sigg.ri S. N. e D.F.M. a titolo di sorte capitale nonché del legale costituito avv. Leonardo
Goffredo, a titolo di spese legali nei termini indicati negli accordi transattivi descritti;
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- di notificare il presente provvedimento all’Avvocatura regionale e, segnatamente, all’avv. Isabella Fornelli, al fine dei consequenziali adempimenti processuali; di disporre la pubblicazione del presente atto
sul B.U.R.P..
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 marzo 2017, n. 360
Indicazioni tecniche per gli interventi forestali e selvicolturali nei siti della Rete Natura 2000
L’Assessore all’Agricoltura, Risorse agroalimentari, Alimentazione, Riforma Fondiaria, Caccia e Pesca, Foreste, dott. Leonardo di Gioia, di concerto con l’Assessore alla Pianificazione territoriale, Urbanistica, Assetto del Territorio, Paesaggio, Politiche abitative, arch. Anna Maria Curcuruto, e con l’Assessore alla Qualità
dell’Ambiente, Ciclo Rifiuti e Bonifica, Rischio Industriale ed Ecologia, dott. Domenico Santorsola, sulla base
dell’istruttoria espletata dalla Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, dalla
Sezione Tutela e Valorizzazione del paesaggio e dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, e confermata dai
rispettivi Dirigenti di Sezione, riferisce:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

VISTI
la Direttiva n. 79/409/CEE del 2 aprile 1979, denominata Direttiva “Uccelli”, in seguito sostituita dalla Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, e la Direttiva n. 92/43/
CEE del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi naturali e della flora e della
fauna selvatiche, comunemente denominata Direttiva “Habitat”;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della
Direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi naturali, nonché della flora e
della fauna selvatiche”, così come modificato dal D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120;
il comma 3 dell’art. 6 del DPR 120/2003 che, recante modifiche e integrazioni al DPR 357/97 di recepimento
della Direttiva 92/43/CEE, prevede la Valutazione di Incidenza per qualsiasi piano o intervento non direttamente connesso o necessario per la gestione dei Siti Natura 2000 ai fini di conservazione della natura
capace di incidere significativamente sugli stessi Siti;
il Decreto del Ministro dell’Ambiente 16 giugno 2005 “Linee guida di programmazione forestale”;
le Leggi Regionali n. 17/2000, n. 11/2001 e n. 17/2007 recante norme in campo ambientale anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale;
la Deliberazione della Giunta Regionale 14 Marzo 2006 n. 304 e s.m.i. avente oggetto “Atto di indirizzo
e coordinamento per l’espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza ai sensi dell’art. 6 della
Direttiva 92/43/CEE e dell’art. 5 del D.P.R. 357/97 così come modificato e integrato dall’art. 6 del DPR
120/2003;
il D.M. del 17/10/2007 recante i “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)”;
il R.R. n. 15 del 18/07/2008 recante misure di conservazione ai sensi delle direttive comunitarie 79/409 e
92/43 e del DPR 357/97 e s.m.i.;
il R.R. n. 28 del 22/12/2008 avente oggetto “Modifiche e integrazioni al R.R. n. 15 del 18/07/2008, in recepimento dei “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone Speciali di
Conservazione (ZSC) e Zone Speciali di Protezione (ZPS)” introdotti con D.M. del 17/10/2007;
il R.R. n. 10 del 30/06/2009 avente oggetto “Tagli boschivi” che, all’art. 4 comma 6, richiede che l’autorizzazione al taglio nelle zone SIC/ZPS sia preceduta dal rilascio della Valutazione di Incidenza; la D.G.R. n. 2250
del 26/10/2010 avente oggetto “Indicazioni tecniche per gli interventi forestali e selvicolturali nelle aree
naturali protette e nei Siti Natura 2000”;
la D.G.R. n. 34 del 27/01/2015 avente oggetto “Delibera di Giunta regionale n. 2250/2010 “Indicazioni tecniche per gli interventi forestali e selvicolturali nelle aree naturali protette e nei Siti Natura 2000” Modifiche
all’allegato A;
la D.G.R. n. 1595 del 9/9/2015 avente oggetto “Delibera di Giunta regionale n. 2250/2010 “Indicazioni tecniche per gli interventi forestali e selvicolturali nelle aree naturali protette e nei Siti Natura 2000” Modifica
del punto 3 e del punto 9 dell’Allegato A.
il Regolamento Regionale n.6 del 10 maggio 2016 “Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi
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delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di importanza comunitaria (SIC)”;
- i piani di gestione approvati per tutti gli altri SIC non compresi nel suddetto regolamento;
PREMESSO CHE
- in Puglia, i siti che costituiscono la Rete NATURA 2000 sono stati individuati con Deliberazione della Giunta
Regionale n. 3310 del 23 luglio 1996 ed inseriti nell’elenco ufficiale contenuto nel Decreto del Ministero
dell’Ambiente del 3 aprile 2000 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 95 del 22
aprile 2000); aggiornamenti successivi sono stati compiuti con le DGR. n. 1157 dell’8 agosto 2002, DGR n.
2171 del 27.09.11 e DGR n. 1579 del 31.07.12;
- le ZPS che costituiscono la Rete NATURA 2000, oltre a quelle individuate dal Ministero dell’Ambiente e
riportate nella DGR 3310/96, sono quelle per cui è stata proposta la designazione con nota n. 9608 del 30
novembre 1998 a firma dell’Assessore competente;
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1022 del 21 luglio 2005, “Classificazione di ulteriori Zone di
Protezione Speciale in attuazione della direttiva 79/409/CEE ed in esecuzione della sentenza della Corte
di Giustizia della Comunità europea del 20/3/2003 - causa C-378/01”, la Regione Puglia ha designato ed
ampliato le seguenti ZPS: Isole Tremiti IT9110011, Laghi di Lesina e Varano IT9110031, Promontorio del
Gargano IT9110007 e Paludi presso il Golfo di Manfredonia IT9110038;
- Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 145 del 26 febbraio 2007 “Adeguamento Zone di Protezione Speciale - Procedura d’infrazione contro la Repubblica Italiana per insufficiente classificazione delle
ZPS Causa C-378/01” la Regione Puglia ha modificato le delimitazioni della ZPS Laghi di Lesina e Varano
IT9110031 e ZPS Paludi presso il Golfo di Manfredonia IT9110038;
- la Rete Natura 2000 nella regione Puglia è costituita attualmente da 59 Siti di importanza comunitaria (SIC),
previsti dalla “Direttiva Habitat” (Direttiva 92/43/CEE), da 21 Zone Speciali di Conservazione (ZSC), previste
dalla stessa Direttiva ed istituite con Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare 10 luglio 2015 recante “Designazione di 21 zone speciali di conservazione della regione biogeografica
mediterranea insistenti nel territorio della Regione Puglia”, nonché da 11 Zone di protezione speciale (ZPS),
previste dalla “Direttiva Uccelli” (Direttiva 79/409/CEE sostituita dalla Direttiva 2009/147/CE);
- nelle 11 Zone di protezione speciale (ZPS) si applicano le Misure di Conservazione previste dal Regolamento
Regionale 28/2008;
- le 21 ZSC e dieci dei suddetti 59 SIC sono dotati di un Piano di Gestione e Regolamento che prevede misure
specifiche di gestione forestale (laddove necessario) e procedure da seguire in merito alla Valutazione di
Incidenza;
- per i rimanenti 49 SIC, il Regolamento Regionale 6/2016 ha provveduto ad emanare le relative Misure di
Conservazione;
DATO ATTO CHE
- gli interventi selvicolturali, finalizzati alla tutela e valorizzazione delle risorse naturali, possono concorrere,
se correttamente eseguiti anche in conformità alle indicazioni di seguito descritte, a quelli necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, nonché
a migliorarne le condizioni di controllo e sorveglianza, la fruibilità al pubblico e la capacità di prevenzione e
di intervento per gli incendi boschivi;
- gli interventi proposti nei singoli progetti, relativamente ai lavori selvicolturali, sono preceduti da domanda
di taglio boschivo ai sensi del Regolamento Regionale n.10/2009 e s.m.i. e sono eseguiti da imprese boschive iscritte nell’apposito Albo Regionale delle Imprese Boschive;
- l’intero procedimento relativo alla realizzazione dei singoli progetti, dalla progettazione, all’avvio dei lavori
e fino al loro definitivo collaudo, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, è svolto con la responsabilità e la Direzione
Lavori di un Dottore Agronomo o Forestale, iscritto all’Albo di competenza, nonché sotto la sorveglianza
della Sede Provinciale della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali territo-
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rialmente competente, che deve, a conclusione dei lavori, eseguire gli opportuni accertamenti di rito per la
liquidazione degli aiuti previsti dalle singole misure;
CONSIDERATO CHE con l’entrata in vigore del R.R. 6/2016 e dei piani di gestione approvati risultano superate le indicazioni tecniche per gli interventi selvicolturali riportati nelle D.G.R. 2250/2010, 34/2015 e
1595/2015;
RITENUTO necessario definire la procedura amministrativa per gli interventi selvicolturali nei siti Rete Natura 2000, sia per l’attività ordinaria di gestione selvicolturale sia in vista dell’imminente partenza delle misure
forestali del PSR 2014-2020;
In relazione a tutto quanto sin qui illustrato e argomentato, si propone di:
-

Dare atto che con l’entrata in vigore del R.R. 6/2016 e dei piani di gestione approvati risultano superate le
indicazioni tecniche per gli interventi selvicolturali riportati nelle D.G.R. 2250/2010, 1595/2015 e 34/2015;

-

Approvare le seguenti indicazioni tecniche per gli interventi forestali e selvicolturali nei Siti della Rete Natura 2000:
1. Per gli interventi selvicolturali su superfici non superiori a 10 ettari, la procedura di Valutazione di Incidenza si intende positivamente espletata, mediante invio della copia del progetto di taglio, unitamente
alla dichiarazione, sottoscritta dal proponente e dal tecnico incaricato ai sensi del DPR n.445/2000 di
conformità alle disposizioni dei Regolamenti 28/2008 e 6/2016 e loro s.m.i, ovvero conformemente a
quanto disposto dai Piani di gestione approvati, ed inviata all’Autorità competente per il rilascio delle
VINCA, che potrà esprimersi in merito a detta conformità entro 30 giorni dalla ricezione della medesima
documentazione;
2. I residui di lavorazione non possono essere bruciati e devono essere cippati/trinciati in loco, salvo casi di
gravi attacchi parassitari, certificati dall’Osservatorio Fitopatologico Regionale o in evidenti condizioni di
impossibilità ad eseguire altro tipo di distruzione, certificate dalla Sezione Gestione Sostenibile e Tutela
delle Risorse Forestali e Naturali. Le operazioni di eliminazione dei residui delle operazioni selvicolturali
devono essere concluse entro il 15 marzo, salvo in casi accertati e documentati con idoneo certificato
di sospensione e ripresa dei lavori, a causa di periodi di prolungata inattività dovuti a avverse condizioni
climatiche. L’eventuale proroga, da richiedere all’Autorità di Gestione del sito Rete Natura 2000 di riferimento, deve pervenire entro e non oltre il 1° marzo dell’anno di riferimento, non potrà essere estesa
oltre il 31 marzo e, comunque, è limitata alla eliminazione dei residui delle operazioni selvicolturali.

L’adozione del presente provvedimento compete alla Giunta regionale ai sensi del combinato disposto
dell’art. 4, comma 4 lett. a) della l.r. n. 7/1997 e dell’art. 4 della l.r. n. 17/2000.
Copertura finanziaria ai sensi della L.R. n. 28/01 e successive modifiche ed integrazioni
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.
L’Assessore relatore dott. Leonardo di Gioia, di concerto con l’Assessore arch. Anna Maria Curcuruto e con
l’Assessore dott. Domenico Santorsola, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone
alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale, a norma dell’art. 4 comma 4, lettera d, della legge regionale
n. 7/97 e successive modificazioni.
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LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore all’Agricoltura, di concerto con l’Assessore alla
Pianificazione territoriale e con l’Assessore alla Qualità dell’ambiente,
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dei Dirigenti della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio e della
Sezione Autorizzazioni Ambientali;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;
-

DELIBERA
- di approvare la relazione degli Assessori proponenti che qui si intende integralmente riportata e trascritta;
- di dare atto che con l’entrata in vigore del R.R. 6/2016 e dei piani di gestione approvati risultano superate le
indicazioni tecniche per gli interventi selvicolturali riportati nelle D.G.R. 2250/2010, 34/2015 e 1595/2015;
- di approvare le seguenti indicazioni tecniche per gli interventi forestali e selvicolturali nei Siti della Rete
Natura 2000, prevedendo che:
1. Per gli interventi selvicolturali su superfici non superiori a 10 ettari, la procedura di Valutazione di Incidenza si intende positivamente espletata, mediante invio della copia del progetto di taglio, unitamente
alla dichiarazione sottoscritta dal proponente congiuntamente al tecnico incaricato ai sensi del DPR
n.445/2000 di conformità alle disposizioni dei Regolamenti Regionali 28/2008 e 6/2016 e loro s.m.i.
ovvero conformemente a quanto disposto dai Piani di gestione approvati, ed inviata all’Autorità competente per il rilascio delle VINCA, che potrà esprimersi in merito a detta conformità entro 30 giorni dalla
ricezione della medesima documentazione.
2. I residui di lavorazione non possono essere bruciati e devono essere cippati/trinciati in loco, salvo casi di
gravi attacchi parassitari, certificati dall’Osservatorio Fitopatologico Regionale o in evidenti condizioni di
impossibilità ad eseguire altro tipo di distruzione, certificate dalla Sezione Gestione sostenibile e tutela
delle risorse forestali e naturali. Le operazioni di eliminazione dei residui delle operazioni selvicolturali
devono essere concluse entro il 15 marzo, salvo in casi accertati e documentati con idoneo certificato
di sospensione e ripresa dei lavori, a causa di periodi di prolungata inattività dovuti a avverse condizioni
climatiche. L’eventuale proroga, da richiedere all’Autorità di Gestione del sito Rete Natura 2000 di riferimento, deve pervenire entro e non oltre il 1° marzo dell’anno di riferimento, non potrà essere estesa
oltre il 31 marzo e, comunque, limitata alla eliminazione dei residui delle operazioni selvicolturali;
3. Di trasmettere, a cura della Sezione Gestione sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, copia
della presente deliberazione alla Città Metropolitana di Bari e alle amministrazioni provinciali.
4. Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito internet
della Regione Puglia (www.regione.puglia.it).
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 marzo 2017, n. 361
Bilancio di previsione e bilancio gestionale 2017-2019. II° atto variazione previsione di cassa.
L’Assessore al Bilancio, Avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dalla A.P. del Servizio
Bilancio, confermata dal Dirigente del Servizio Bilancio e dal Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria,
riferisce quanto segue
Con la legge regionale del 30/12/2016 n. 41 è stato approvato il bilancio di previsione esercizio 2017 e
pluriennale 2017-2019;
l’art. 11 della legge regionale 15/01/2016 n. 41, nella missione 20 programma 1 titolo 1 ha previsto il fondo
di riserva per le autorizzazioni di cassa;
gli impegni di spesa assunti successivamente alla predisposizione del bilancio di previsione richiedono
apposito stanziamento di cassa;
ritenuto necessario provvedere alla dotazione di cassa dei capitoli di bilancio di previsione 2017 - 2019, ai
sensi dell’art. 51, comma 2 lett. d) del decreto legislativo n. 118/2011, con la dotazione prevista alla missione
20 programma 1 titolo 1 per un importo di €. 785.295,30 con assegnazione alla missioni 4, programma 7 titolo
1 di cui all’allegato elenco
COPERTURA FINANZIARIA
- art. 51, D.lvo 118/2011- Variazione compensativa di cassa al bilancio di previsione es. 2017, al documento
tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale come riportato:
C.R.A. 66. 03 - Sezione Bilancio e Ragioneria Missione 20 Programma 1 Titolo 1
PDCF 1.10.1.1 - Capitolo 1110020 “Fondo di riserva per sopperire a deficienze di cassa”
		
€.-785.295,30
C.R.A. 66. 10 - Sezione Istruzione E Universita’ Missione 4 Programma 7 Titolo 1
PDCF 1.4.1.2 - Capitolo 911020 “Contributi ai Comuni per la fornitura di libri di testo (L. 448/98.)”
€.785.295,30
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. d)
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, dai
Dirigenti del Servizio Bilancio 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, di approvare:
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ai sensi dell’art. 51, decreto legislativo n. 118/2011,
1) la variazione compensativa di cassa al bilancio di previsione es. 2017 e pluriennale 2017-2019 , al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale come riportata nell’allegato elenco, parte
integrante e sostanziale del presente atto
2) l’allegato E/1 nella parte relativa alla variazione del bilancio, parte integrante del presente provvedimento
- di disporre la pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
- di incaricare, conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione, il Servizio Bilancio della
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. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 marzo 2017, n. 362
POR PUGLIA FESR - F.S.E. 2014-2020. AVVISO PUBBLICO n. 4/2016 “Piani Formativi aziendali: L.R. n.
41/2016. Variazione Bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017 – 2019, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011
e ss.mm.ii.”
L’Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione professionale, Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario  Francesco  Leuci,  confermata dalla Dirigente  della Sezione Formazione professionale, Anna Lobosco, e condivisa dall’Autorità di Gestione del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020, per la parte contabile e dalla Responsabile del Fondo
FSE 2014-2020, Giulia Campaniello, riferisce quanto segue:
Premesso che:
con D.G.R. n. 936/2016 la Giunta, al fine di sostenere le imprese nel realizzare percorsi formativi atti a
rafforzare le competenze del proprio capitale umano, ha approvato lo schema di avviso pubblico in oggetto
e stanziato per il finanziamento delle iniziative la complessiva somma di € 8.500.000,00 a valere sulle risorse
dell’Asse X Azione 10.6 “Interventi di formazione continua e/o specialistica e professionalizzante” del POR
Puglia FESR-FSE 2014-2020, approvato con Decisione C (2015)5854 del 13/08/2015.
Con D.G.R. 1507/2016 la Giunta, alla luce delle istante di candidatura trasmesse alla data del 20/09/2016,
al fine di garantire la necessaria copertura finanziaria ha incrementato la dotazione riservata alle iniziative di
formazione continua di cui all’avviso in oggetto con ulteriori risorse pari ad € 10.000.000,00.
Rilevato che:
- le istanze di candidatura sono presentate on line attraverso la piattaforma dedicata e resa disponibile a
partire dal 15/07/2016, come previsto dall’Avviso pubblico 4/2016 “Piani Formativi aziendali” , approvato
con Atto dirigenziale n. 564/2016;
- l’avviso n. 4/2016 prevede che le istanze di candidatura vengano valutate e finanziate in ordine cronologico
di arrivo, secondo la procedura a sportello adottata;
- dal 15/07/2016 al 23 febbraio 2017, sono state trasmesse n. 528 istanze di candidatura di cui n. 433 già
valutate, dal nucleo di valutazione nominato dal dirigente della Sezione formazione professionale, per una
spesa complessiva pari a circa € 15.000.000,00;
- per gli ultimi n. 16 piani esaminati non si può procedere al relativo impegno di spesa per esaurimento delle
risorse finanziarie stanziate sul bilancio regionale esercizio 2107;
- il valore finanziario complessivo delle ulteriori istante di candidatura trasmesse da esaminare è superiore ad € 6.000.000,00;
• Visto il D. Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, contente le Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge n. 42 del 5 maggio 2009 e ss.mm.ii.;
• Rilevato che l’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, prevede che
la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del bilancio di previsione e del documento tecnico di accompagnamento;
• Vista la legge regionale n. 40 del 30/12/2016 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2017
e bilancio pluriennale 2017-2019 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2017”;
• Vista la legge regionale n. 41 del 30/12/2016 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019”;
• Vista la D.G.R. n. 16 del 17/01/2017 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2017-2019.
• Visto l’articolo 1, comma 703, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) che ha definito
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le nuove procedure di programmazione delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 20142020;
• Visto l’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ed in particolare il comma 6, con il quale si 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;
• Viste la deliberazione del CIPE n. 25 del 10 agosto 2016 con cui 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 e la deliberazione del CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 con la quale sono state assegnate le risorse a valere sul Fondo di
Sviluppo e Coesione 2014-2020 nell’ambito del cosiddetto “Patto per il Sud”;
• Visto che in relazione al periodo di programmazione 2014-2020, alla Regione Puglia, attraverso la sottoscrizione del Patto per il Sud, sono state assegnate risorse 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 “Occupazione, inclusione sociale e lotta alla povertà, istruzione e formazione” per un
importo complessivo pari a 220.238.537,00milioni di euro;
al fine di garantire la necessaria copertura finanziaria per gli interventi previsti dall’Avviso pubblico 4/2016
“Piani Formativi aziendali” , è opportuno incrementare la dotazione riservata alle iniziative di formazione
continua di cui al suddetto Avviso con ulteriori risorse pari ad € 10.000.000,00.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento, dal costo complessivo di € 10.000.000,00, comporta la variazione al Bilancio
di previsione per l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale 2017-2019 ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011
come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014.
BILANCIO VINCOLATO
Istituzione nuovi capitoli di spesa
CRA

capitolo

62.06

CNI 1504001

62.06

CNI
1504002

Declaratoria
Patto per la Puglia FSC
2014-2020. Interventi a sostegno
dell’istruzione e formazione,
anche non professionale.
TRASFERIMENTI CORRENTI A
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
Patto per la Puglia FSC 20142020. Interventi a sostegno
dell’istruzione e formazione,
anche non professionale.
TRASFERIMENTI CORRENTI A
ALTRE IMPRESE.

Missione
Programma
Titolo

Codifica piano
dei conti
finanziario

15.4.1

U.1.04.04.01

15.4.1

U.1.04.03.99

Parte I^ - Entrata
Si dispone la variazione la bilancio regionale per le maggiori entrate derivanti dalla sottoscrizione
del Patto per il Sud avvenuta in data 10/09/2016.
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Capitolo

Declaratoria

2032430

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

18365

Titolo, Tipologia,
Categoria

Codifica piano dei
conti finanziario e
gestionale SIOPE

Variazione in
aumento
Competenza
e.f. 2017

2.101.1

E.2.01.01.01.001

+ € 1.500.000,00

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

CRA

Capitolo

62.06

2052810

62.06

2052820

Codifica piano dei conti
finanziario e gestionale
SIOPE

Declaratoria
TRASFERIMENTI CORRENTI DA
U.E. PER LA REALIZZAZIONE DI
PROGRAMMI COMUNITARI
TRASFERIMENTI CORRENTI DA
STATO PER LA REALIZZAZIONE DI
PROGRAMMI COMUNITARI

E.2.01.05.01.001

E.2.01.01.01.001

All’accertamento per il 2017 dell’entrata provvederà il Dirigente della Sezione Formazione Professionale,
in qualità di Responsabile dell’Azione 10.6 del POR Puglia 2014-2020 giusta DGR 833/2016, contestualmente all’impegno nel medesimo atto dirigenziale per l’importo autorizzato con il presente provvedimento ai
sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a rendicontazione” del D. Lgs.
118/2011.
Il Titolo giuridico che supporta il credito:
- POR Puglia 2014-2020: Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea
- Patto per il Sud: Del. CIPE n. 26/2010 avente ad oggetto “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020: Piano per il
Mezzogiorno. Assegnazione risorse” per il finanziamento del Patto per il Sud sottoscritto tra Regione Puglia
e Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 10/09/2016.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Unione Europea e Ministero dell’Economia e Finanze.
PARTE SPESA

CRA

capitolo
di spesa

62.06

1165000

Declaratoria
POR PUGLIA 2014-2020. FONDO
FSE. QUOTA UE. TRASFERIMENTI
CORRENTI A AMMINISTRAZIONI
LOCALI

M.P.T.

Codifica Piano
dei Conti
finanziario

15.4.1

U.1.04.01.02

Variazione
e.f. 2017
competenza
e cassa
- € 5.000.000,00
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62.06

1166000

62.06

1165106

62.06

1166106

62.06

CNI
1504001

62.06

1165108

62.06

1166108

62.06

CNI
1504002

POR PUGLIA 2014-2020.
FONDO FSE. QUOTA STATO.
TRASFERIMENTI CORRENTI A
AMMINISTRAZIONI LOCALI
POR Puglia 2014-2020. Fondo
FSE. Azione 10.6. INTERVENTI
DI FORMAZIONE CONTINUA
E/O SPECIALISTICA E
PROFESSIONALIZZANTE
– TRASFERIMENTI CORRENTI
A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
QUOTA UE
POR Puglia 2014-2020. Fondo
FSE. Azione 10.6. INTERVENTI
DI FORMAZIONE CONTINUA
E/O SPECIALISTICA E
PROFESSIONALIZZANTE
– TRASFERIMENTI CORRENTI
A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
QUOTA STATO
PATTO PER LA PUGLIA FSC 20142020. INTERVENTI A SOSTEGNO
DELL’ISTRUZIONE E FORMAZIONE,
ANCHE NON PROFESSIONALE.
TRASFERIMENTI CORRENTI A
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
POR Puglia 2014-2020. Fondo
FSE. Azione 10.6. INTERVENTI
DI FORMAZIONE CONTINUA
E/O SPECIALISTICA E
PROFESSIONALIZZANTE
– TRASFERIMENTI CORRENTI A
ALTRE IMPRESE. QUOTA UE
POR PUGLIA 2014-2020.
FONDO FSE. AZIONE 10.6.
INTERVENTI DI FORMAZIONE
CONTINUA E/O SPECIALISTICA E
PROFESSIONALIZZANTE
– TRASFERIMENTI CORRENTI A
ALTRE IMPRESE. QUOTA STATO
PATTO PER LA PUGLIA FSC 20142020. INTERVENTI A SOSTEGNO
DELL’ISTRUZIONE E FORMAZIONE,
ANCHE NON PROFESSIONALE.
TRASFERIMENTI CORRENTI A
ALTRE IMPRESE.

15.4.1

U.1.04.01.02

- € 3.500.000,00

15.4.1

U.1.04.01.01

+ € 1.000.000,00

15.4.1

U.1.04.04.01

+ € 700.000,00

15.4.1

U.1.04.04.01

+ € 300.000,00

15.4.1

U.1.04.03.99

+ € 4.000.000,00

15.4.1

U.1.04.03.99

+ € 2.800.000,00

15.4.1

U.1.04.03.99

+ € 1.200.000,00

Si attesta che la variazione proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. n. 41/2016 e ai commi 465, 466 dell’art. unico
Parte I Sezione I della Legge n. 232/2016 (Legge di stabilità 2017).
La spesa di cui al presente provvedimento, pari complessivamente ad Euro 10.000.000,00 corrisponde ad
OGV che sarà perfezionata nel 2017 mediante impegno da assumersi con atto dirigenziale del Dirigente della
Sezione Formazione Professionale.
- Capitolo 1165106 “POR Puglia 2014-2020. Fondo FSE. Azione 10.6. INTERVENTI DI FORMAZIONE CONTINUA
E/O SPECIALISTICA E PROFESSIONALIZZANTE – TRASFERIMENTI CORRENTI A CORRENTI A ISTITUZIONI
SOCIALI PRIVATE. QUOTA UE” per complessivi € 1.000.000,00, di cui:
E.F. 2017
€ 1.000.000,00
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- Capitolo 1166106 “POR Puglia 2014-2020. Fondo FSE. Azione 10.6. INTERVENTI DI FORMAZIONE CONTINUA E/O SPECIALISTICA E PROFESSIONALIZZANTE – TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI
PRIVATE. QUOTA STATO” per complessivi € 700.000,00, di cui:
E.F. 2017
€ 700.000,00
- Capitolo CNI “PATTO PER LA PUGLIA FSC 2014-2020. INTERVENTI A SOSTEGNO DELL’ISTRUZIONE E FORMAZIONE, ANCHE NON PROFESSIONALE. TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE ” per
complessivi € 300.000,00, di cui:
E.F. 2017
€ 300.000,00
- Capitolo 1165108 “POR Puglia 2014-2020. Fondo FSE. Azione 10.6. INTERVENTI DI FORMAZIONE CONTINUA E/O SPECIALISTICA E PROFESSIONALIZZANTE – TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE. QUOTA
UE” per complessivi € 4.000.000,00, di cui:
E.F. 2017
€ 4.000.000,00
- Capitolo 1166108 “POR Puglia 2014-2020. Fondo FSE. Azione 10.6. INTERVENTI DI FORMAZIONE CONTINUA E/O SPECIALISTICA E PROFESSIONALIZZANTE – TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE. QUOTA
STATO” per complessivi € 2.800.000,00, di cui:
E.F. 2017
€ 2.800.000,00
- Capitolo CNI_______ “PATTO PER LA PUGLIA FSC 2014-2020. INTERVENTI A SOSTEGNO DELL’ISTRUZIONE E FORMAZIONE, ANCHE NON PROFESSIONALE. TRASFERIMENTI CORRENTI A
ALTRE IMPRESE” per complessivi € 1.200.000,00, di cui:
E.F. 2017
€ 1.200.000,00
L’Assessore relatore, su proposta della Dirigente della Sezione Formazione Professionale, della Responsabile del Fondo FSE, sulla base delle dichiarazioni rese e in calce sottoscritte dagli stessi con le quali tra l’altro
attestano che il presente provvedimento è di competenza della G.R. - ai sensi dell’art. 4, 4 comma lett. K) della
L.R. 7/97 e dalla Deliberazione di G.R. n. 3261/98 - propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
udita la relazione dell’Assessore relatore;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
- di prendere atto di quanto indicato in premessa che si intende integralmente riportato;
- di apportare la variazione al bilancio regionale 2017 e pluriennale 2017-2019, approvato con L.R. n. 41/2016,
così come indicata nella sezione“copertura finanziaria” del presente atto;
- di autorizzare il Dirigente della Sezione Formazione Professionale a porre in essere gli adempimenti consequenziali, nonché ad operare sui capitoli di entrata e di spesa di cui alla sezione copertura finanziaria
la cui titolarità è del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, per l’importo pari complessivamente a € 10.000.000,00 a valere sulle risorse del Patto per il Sud e sull’Azione 10.6 del POR Puglia FESR-FSE
20142020;

18368

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 43 del 10-4-2017

- di approvare l’Allegato E/1, parte integrante del 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 sui siti istituzionali;
- di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP ai sensi della L.R. n. 13/94,
art.6.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 marzo 2017, n. 363
Fondo di Intervento Integrativo di cui al D.Lgs. n. 68/2012 (già legge n. 390 del 02/12/1991) - Anno 2015.
Applicazione al bilancio d’esercizio 2017 della quota vincolata del risultato di ministrazione presunto al
31/12/2016 ed autorizzazione spazi finanziari.
L’Assessore alla Formazione e Lavoro, Prof. Sebastiano Leo, d’intesa con l’Assessore al Bilancio Avv. Raffaele
Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dalla P.O. “Studio Universitario e AFAM, relazioni con ADISU,
interventi per lo sviluppo delle Università pugliesi, ricerca e innovazione”, condivisa dal relativo Dirigente,
confermata e fatta propria dal Dirigente della Sezione Istruzione e Università, riferisce quanto segue.
Premesso che l’art. 16, comma 4, della legge 02/12/1991, n. 390, istituisce il Fondo integrativo nazionale
per la concessione dei prestiti d’onore;
Considerato che l’art. 1, comma 89, della legge 23/12/1996, n. 662, consente la destinazione di tale fondo
anche all’erogazione delle borse di studio previste dall’art. 8 della citata legge n. 390/1991;
Rilevato che in materia è intervenuto il D. Lgs. n. 68 del 29/03/2012, le cui disposizioni hanno effetto a
decorrere dall’anno accademico 2012/2013 ai sensi dell’art. 23, comma 3, dello stesso decreto;
Visti:
- il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni;
- la Legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di bilancio;
- la L.R. n. 41 del 30/12/2016 di approvazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019;
- la D.G.R. n. 16 del 17/01/2017 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio
finanziario gestionale;
- la Delibera n. 130 del 07/02/2017 con cui la Giunta Regionale ha determinato il risultato di amministrazione presunto dell’esercizio 2016 sulla base dei dati contabili preconsuntivi previa verifica dell’importo delle
quote vincolate;
Rilevato che la Direzione Generale per lo Studente, lo Sviluppo e l’Internazionalizzazione della Formazione Superiore del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con nota prot. n. 28620 del
02/12/2016, ha comunicato che, con Decreto Dirigenziale n. 3083 del 25/11/2016, è stata disposta l’erogazione di € 6.848.070,60 a titolo di saldo della quota spettante del Fondo di Intervento Integrativo per l’anno
2015;
Preso atto che il Servizio Entrate della Sezione Bilancio e Ragioneria, con nota n. A00_116/18821 del
15/12/2016, assunta al protocollo della Sezione al nr. 7796 del 22/12/2016, ha comunicato che la somma di
€ 6.848.070,60 risulta regolarmente accreditata in favore della Regione e che il Tesoriere ha emesso il provvisorio di entrata n. 5124/2016, con conseguente emissione della reversale n. 12410/16 imputata al capitolo
2039000/16 (“Assegnazioni statali per ripartizione del fondo di intervento integrativo per la concessione dei
prestiti d’onore e l’elargizione di borse di studio”), privo di stanziamento;
Rilevato che:
- le modalità temporali di comunicazione ed accredito delle predette somme non hanno consentito di effettuare le registrazioni contabili, ivi compreso l’impegno di spesa, nell’esercizio finanziario 2016;
- la predetta somma costituisce entrata vincolata destinata alla copertura di spese che non sono state impegnate ed è confluita nella quota vincolata dell’avanzo di amministrazione al 31/12/2016 da applicare
all’esercizio 2017 per consentire il relativo utilizzo per la finalità cui è destinata per legge;
- l’utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione, da impiegare per la reiscrizione di somme
vincolate per complessivi € 6.848.070,60, è necessaria per garantire la prosecuzione di attività soggette a
termini o scadenze, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l’ente, ed in particolare per il pa-

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 43 del 10-4-2017

18371

gamento delle borse di studio agli aventi diritto utilmente collocati nelle graduatorie dell’Adisu-Puglia;
Rilevato che l’applicazione al bilancio di esercizio 2017 di parte della quota vincolata del risultato di
amministrazione al 31/12/2016, derivante dal menzionato trasferimento da parte del MIUR del Fondo
Integrativo Statale con specifica destinazione alla concessione delle borse di studio di pertinenza, è atto
necessitato ma occorre tenere conto degli effetti ai fini degli equilibri di bilancio 2017;
Ravvisata, tuttavia, la necessità di dover applicare al Bilancio di Previsione 2017 parte della quota vincolata del risultato di amministrazione al 31/12/2016, per complessivi € 6.848.070,60, da utilizzare per la
causale di cui trattasi;
Ritenuto necessario apportare, al bilancio di previsione 2017, le necessarie e conseguenti variazioni,
con iscrizione di 6.848.070,60 sul capitolo 916025 mediante applicazione di pari importo dell’avanzo di
amministrazione presunto al 31/12/2016;
Verificato che la menzionata applicazione dell’avanzo di amministrazione non altera gli equilibri di bilancio, permanendo l’attendibilità e congruità delle previsioni di entrata e dei relativi accertamenti con la
conseguente capacità di spesa;
Rilevato, altresì, che l’Assessore relatore, previa condivisione con l’Assessore al Bilancio, sentite le Direzioni delle Sezioni interessate, nelle more dell’adozione del provvedimento generale che valuti complessivamente le esigenze di spesa e, conseguentemente, stabilisca le priorità in relazione agli spazi finanziari
disponibili, ha ritenuto sottoporre la questione alla Giunta Regionale al fine di adottare specifico provvedimento che contenga l’autorizzazione, per la causale di cui trattasi, ad utilizzare spazi finanziari nel rispetto
degli obiettivi di finanza pubblica, dell’equilibrio di bilancio e del proprio saldo di cui all’art. 1, commi 465
e 466, della Legge n. 232/2016;
Tenuto conto che il rinvio al provvedimento generale potrebbe provocare un ulteriore dilatazione dei
tempi di erogazione delle borse di studio ed ogni ritardo arrecherebbe grave nocumento agli studenti universitari aventi diritto alle borse di studio;
Ritenuto dover autorizzare, a tal fine, l’utilizzo di spazi finanziari per € 6.848.070,60 al fine di consentire l’impegno e la conseguente liquidazione in favore dell’Adisu-Puglia che erogherà la borsa di studio agli
aventi diritto;
Dato atto, quindi, che la copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento è autorizzata in
termini di utilizzo degli finanziari rispettosi degli obiettivi di finanza pubblica, dell’equilibrio di bilancio e del
proprio saldo di cui all’art. 1, commi 465 e 466, della Legge n. 232/2016.
Copertura Finanziaria ai sensi della legge regionale n. 28/2001 e s.m.i.
Il presente provvedimento, ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011, comporta l’applicazione al bilancio di esercizio 2017 di parte della quota vincolata del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016, per un
importo pari a € 6.848.070,60, con conseguente iscrizione di pari importo sul capitolo di spesa 916025
Missione 4 — Istruzione e Diritto allo Studio; Programma 7 — Diritto allo Studio; Titolo 1— Spese Correnti
La spesa di € 6.848.070,60, previa contabilizzazione di tale importo in termini di Competenza e di Cassa
sul capitolo 916025, sarà impegnata e liquidata in favore dell’Agenzia regionale per il diritto allo studio
(AdisuPuglia) con obbligazione perfezionata nel 2017 e contestuale esigibilità nello stesso anno.
La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento è autorizzata in termini di spazi finanziari rispettosi degli obiettivi di finanza pubblica, dell’equilibrio di bilancio e del proprio saldo di cui all’art.
1, commi 465 e 466, della Legge n. 232/2016 e saranno all’occorrenza detratti da quelli complessivamente
disponibili.
Il presente atto è di specifica competenza della Giunta Regionale così come puntualmente definito dalla
L.R. n. 7 del 04/02/1997 art. 4 comma 4, punti d) e k);
L’Assessore relatore, d’intesa con l’Assessore al Bilancio Avv. Raffaele Piemontese, 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 ed esaminata la conseguente proposta dell’Assessore alla Formazione e Lavoro, Prof.
Sebastiano Leo, e dell’Assessore al Bilancio Avv. Raffaele Piemontese;
VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge
DELIBERA
per quanto esposto in narrativa, qui richiamato per costituirne parte integrante:
1. Approvare la relazione dell’Assessore alla Formazione e Lavoro, Dott. Sebastiano Leo, e dell’Assessore al
Bilancio, Avv. Raffaele Piemontese, che qui si intende integralmente richiamata, condividendo la priorità
di cui trattasi;
2. Prendere atto dell’erogazione da parte del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca,
dell’importo di € 6.848.070,60, quale a titolo di saldo della quota spettante del Fondo di Intervento Integrativo per l’anno 2015, non impegnato ma accreditato in favore della Regione ed incamerato mediante
provvisorio di entrata n. 5124/2016 della Tesoreria regionale e conseguente reversale n. 12410/16, imputata al capitolo 2039000/16, (“Assegnazioni statali per ripartizione del fondo di intervento integrativo
per la concessione dei prestiti d’onore e l’elargizione di borse di studio”) privo di stanziamento, giusta comunicazione del Servizio Entrate n. AOO_116/18821 del 15/12/2016, assunta al protocollo della Sezione
Istruzione e Università al nr. 7796 del 22/12/2016;
3. Dare atto che il predetto importo, contabilizzato come Entrata vincolata destinata alla copertura di Spese
che non sono state impegnate nello stesso esercizio, è confluita nella quota vincolata dell’avanzo di amministrazione al 31/12/2016, da applicare all’esercizio 2017 per consentirne il relativo utilizzo;
4. Prendere atto dell’avvenuta preliminare determinazione del risultato di amministrazione presunto dell’esercizio 2016, giusta D.G.R. n. 130/2017;
5. Dare atto, ai sensi dell’art. 42, comma 9, del D.Lgs. n. 118/2011, che la quota vincolata del risultato di
amministrazione presunto non è inferiore rispetto all’importo applicato al bilancio di previsione;
6. Applicare al bilancio di esercizio 2017, in forza di quanto sopra, la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016, per un importo pari a € 6.848.070,60, per la finalità innanzi indicata,
mediante iscrizione di pari importo sul capitolo di spesa 916025;
7. Disporre la contestuale variazione degli stanziamenti del Bilancio di Previsione 2017 e del Bilancio Finanziario Gestionale;
8. Dare atto che l’approvazione del presente provvedimento rispetta ed assicura la permanenza degli equilibri di bilancio nonché i vincoli di destinazione;
9. Approvare l’Allegato E/1, relativo alla variazione di bilancio, parte integrante del presente provvedimento;
10. Incaricare il Servizio Bilancio alla trasmissione al Tesoriere regionale del prospetto di cui all’art. 10
comma 4 del D. Lgs n. 118/2011, allegato E/1, conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione;
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11. Autorizzare, per consentire la predisposizione con sollecitudine dei relativi atti di impegno e di liquidazione della citata somma all’ADISU Puglia che erogherà le Borse di Studio agli studenti aventi diritto, il
corrispondente spazio finanziario di € 6.848.070,60, che sarà poi detratto da quello complessivamente
disponibile, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, dell’equilibrio di bilancio e del proprio saldo di
cui all’art. 1, commi 465 e 466, della Legge n. 232/2016;
12. Autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria a provvedere agli adempimenti contabili di competenza;
13. Disporre che ai conseguenti adempimenti amministrativi provvederà il dirigente della Sezione Scuola,
Università e Ricerca;
14. Disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 marzo 2017, n. 364
FAS 2000-2006 – Accordo di Programma Quadro “Sviluppo Locale”. Atto integrativo II. Intervento cod. SL03
“Cittadella dell’Economia di Capitanata. Sede della Camera di Commercio di Foggia”. Variazione al bilancio
di previsione 2017 e pluriennale 2017-2019.
L’Assessore allo Sviluppo Economico, avv. Loredana Capone, sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio Infrastrutture Turistiche e Fieristiche e confermata dalla Dirigente della Sezione Attività Economiche
Artigianali e Commerciali, Dott.ssa Teresa LISI, d’intesa con il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, in qualità responsabile dell’Intesa Istituzionale di Programma 2006-2006 nonché per la gestione del lato
entrate, dott. Pasquale Orlando, riferisce quanto segue:

-

-

-

-

-

-

-

Premesso:
che con Deliberazione n. 776 del 6 giugno 2006 la Giunta Regionale, in esecuzione dell’APQ Sviluppo Locale
- II Atto integrativo finanziato con le risorse della Delibera CIPE 20/04, assegnava al Dirigente del Settore
Commercio la competenza per l’attuazione, tra gli altri, del progetto “Cittadella dell’Economia di Capitanata: sede della C.C.I.A.A.” del valore di €7.500.000,00 attraverso la concessione di un contributo di cofinanziamento di € 500.000,00 alla Camera di Commercio di Foggia;
che con D.G.R. n. 1215 del 4 agosto 2006 si approvava lo schema di disciplinare regolante i rapporti tra la
Regione Puglia e la Camera di Commercio di Foggia per la realizzazione del suddetto intervento;
che con nota prot. 9932 del 27/10/2014 il Dirigente del Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi, richiesto dell’erogazione del contributo dal RUP del progetto con nota prot. 16074 del 1° ottobre 2014, inoltrava
al Servizio Attività Economiche Consumatori, Ufficio Infrastrutture Turistiche e Fieristiche, l’istanza ricevuta
unitamente ad alcuni allegati al fine di accertare la titolarità della competenza sulla pratica;
che l’Ufficio Infrastrutture Turistiche e Fieristiche, avendo conseguentemente preso in carico la pratica, ha
avviato un’attività istruttoria finalizzata alla ricostruzione fattuale e documentale in considerazione dell’estrema esiguità del carteggio disponibile;
che solo con l’integrazione documentale trasmessa dalla C.C.I.A.A. di Foggia con nota prot. 16247 del
24.10.2016 acquisita al prot. regionale il 02/11/2016 con il n. AOO_160-5127 si è potuto disporre degli
elementi minimi necessari per il riconoscimento delle spettanze;
che a tutt’oggi, nonostante il completamento dell’opera con una spesa complessivamente omologata di €
25.333.295,32 non risulta essere stata disposta alcuna erogazione in favore del soggetto attuatore sul contributo regionale di € 500.000,00 assentito;
che il lungo lasso di tempo trascorso senza che sussistessero prove della periodica richiesta degli acconti
spettanti ha necessariamente comportato la ponderazione degli aspetti connessi all’eventuale prescrizione
del credito vantato dal beneficiario del contributo, circostanza che, tuttavia, perde rilevanza in considerazione di recente giurisprudenza della Corte dei conti orientata per l’assenza di effetti sulla finanza pubblica
(sent. n. 234/2014 C.d.C. Lombardia – Sez. Giur.);
che, tuttavia, alla fine dell’esercizio 2015, non essendosi completata l’acquisizione documentale minima
per il riconoscimento del credito della C.C.I.A.A., la provvista finanziaria prevista sul capitolo 1141042 risulta essere venuta meno per mancata assunzione di impegno di spesa entro detto termine;
Considerato che:

- dal Bilancio finanziario gestionale 2017-2019, sul capitolo di spesa 1141042 non risulta alcuno stanziamen-

to per l’esercizio finanziario 2016 sia di competenza che di cassa;
- gli accertamenti al capitolo di entrata 2055308 corrispondente sono i seguenti:
o accertamento n. 168816/2006 ad oggetto “ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO TRASPORTI: AEROPORTI
E VIABILITA’ II ATTO INTEGRATO RISORSE ASSEGNATE DALLA DELIBERA CIPE 20/04 per € 95.148.838,25;
o accertamento n. 151834/2005 ad oggetto “ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO TRASPORTI: AEROPORTI
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E VIABILITA’ ATTO INTEGRATIVO SETTORE AEROPORTUALE per € 44.266.088,79.
- L’importo complessivo di € 139.414.927,04 di cui ai predetti accertamenti, corrispondente ad economie
vincolate, in sede di riaccertamento straordinario dei residui avvenuto con DGR n. 1586/2015, è stato
cancellato per insussistenza e parimenti sono state ridotte le corrispondenti economie vincolate;
- Con lo stesso riaccertamento straordinario dei residui, giusta DGR n. 1586/2015, è stato posto uno
stanziamento di competenza e cassa al medesimo capitolo di entrata 2055308 per € 139.414.927,04 a
cui non hanno fatto seguito accertamenti per pari importo corrispondenti ad obbligazioni di spesa giuridicamente perfezionante nel 2015.
- nel corso del 2016 con deliberazioni di Giunta Regionale n. 641-1247-1550 e n. 1922 sono state reiscritte in competenza nel bilancio 2016 e pluriennale 2016-2018 somme per complessivi € 25.792.814,24.
Rilevato che:
- permangono i presupposti giuridici degli originari accertamenti al capitolo di entrata 2055308 summenzionati, che vanno, tuttavia, iscritti in bilancio sulla base della esigibilità della spesa;
- l’art. 51, comma 2 del D. Lgs. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n. 126, prevede che la
Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione relativamente alla “iscrizione di entrate derivanti da
assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché per l’iscrizione delle relative spese, quando queste siano
tassativamente regolate dalla legislazione in vigore”;
- la variazione proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica,
garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. n. 41/2016 e ai commi 465, 466 dell’art. unico Parte I
Sezione I della Legge n. 232/2016 (Legge di stabilità 2017).
- che occorre, pertanto, disporre una variazione di bilancio atta a ripristinare il preesistente stanziamento sul cap. di spesa 1141042 in modo tale da consentire l’impegno ed il pagamento della somma di €
500.000,00 in favore della Camera di Commercio di Foggia;
VISTO:
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integra-

tive e correttive del D.Lgs. n. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della L. n. 42/2009;
- la L.R. n. 41 del 30/12/2016 di approvazione del bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017–2019;
- La D.G.R. n. 16 del 17 gennaio 2017, di approvazione Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale;
Tutto ciò premesso si propone alla Giunta Regionale di apportare la variazione in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017-2019, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario Gestionale 2017-2019 e di autorizzare il Dirigente della suddetta Sezione
ad operare sul relativo capitolo di spesa.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
VARIAZIONE IN AUMENTO
Apportare la VARIAZIONE, IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA, per l’esercizio finanziario 2017, al
bilancio annuale 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.lgs
118/2011 e ss.mm.ii. come segue.
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PARTE ENTRATA

CRA
62 Dipartimento
Sviluppo Economico,
Innovazione,
Istruzione,
Formazione e Lavoro
06 Sezione
Programmazione
Unitaria

Capitolo
di Entrata

2055308

Declaratoria

Titolo
Tipologia
Categoria

Codifica Piano dei
Conti finanziario e
gestionale SIOPE

Variazione
e.f. 2017
Competenza e
cassa

ACCORDO DI PROGRAMMA
QUADRO - TRASPORTI E
VIABILITA’ DEL 31/03/2003.
ACCORDO AGGIUNTIVO 2004
DELIBERE CIPE NN. 142/99,
84/2000, 138/2000, 130/03
E 20/04 E DGR 1750 DEL
19/11/2004.

4.2.1

E.4.02.01.01.001

+€
500.000,00

All’accertamento per il 2017 dell’entrata provvederà il Dirigente della Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali che ha la titolarità del capitolo di spesa, contestualmente all’impegno nel medesimo
atto dirigenziale per l’importo autorizzato con il presente provvedimento ai sensi del principio contabile di cui
all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a rendicontazione” del D. Lgs. 118/2011.
Titolo giuridico che supporta il credito: APQ Sviluppo Locale - II Atto integrativo finanziato con le risorse
della Delibera CIPE 20/04.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Ministero dello Sviluppo Economico.
PARTE SPESA

CRA
62 Dipartimento
Sviluppo Economico
, Innovazione,
Istruzione,
Formazione E
Lavoro 09 Sezione
Attività
Economiche
Artigianali E
Commerciali

Capitolo
di spesa

1141042

Declaratoria

Missione
Programma
Titolo

Codifica Piano dei
conti finanziario

Variazione
e.f. 2017
Competenza e
cassa

INTESA DI PROGRAMMA
STATO - REGIONE PUGLIA.
ACCORDO DI PROGRAMMA
QUADRO -SVILUPPO
LOCALE-. ATTO INTEGRATIVO
2. SPESE FINANZIATE
DALLA DEL. CIPE N. 20/04 SERVIZIO ENERGIA, RETI E
INFRASTRUTTURE MATERIALI
PER LO SVILUPPO.

14.5.2

U 2.03.01.02.000

+ € 500.000,00

All’impegno di spesa provvederà il Dirigente della Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali
con successivo atto amministrativo da assumersi entro il corrente esercizio finanziario 2017.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta
Regionale l’adozione del conseguente atto finale, rientrando il medesimo nella fattispecie di cui all’art. 4,
comma 4, lettera K) della L.R. n. 7/97.
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore al ramo;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte dei competenti Dirigenti che ne
attestano la conformità alla vigente legislazione;
A voti unanimi espressi nei modi di legge;
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DELIBERA
per i motivi esposti in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:
- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
- di apportare la variazione in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione annuale 2017 e plurien-

nale 2017-2019, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con DGR
n. 16 del 17/01/2017, ai sensi dell’art. 51 del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii., così come indicata nella sezione
“copertura finanziaria”;
- di autorizzare il Dirigente della Sezione Attività Economiche artigianali e Commerciali a procedere con suc-

cessivi provvedimenti dirigenziali all’assunzione del necessario impegno di spesa sul capitolo 1141042 rispetto a cui sarà disposto l’accertamento di entrata in aderenza al principio contabile dei “contributi a
rendicontazione” a copertura del contributo di cofinanziamento del progetto cod. SL03 - “Cittadella dell’Economia di Capitanata – Sede della Camera di Commercio di Foggia”;
- 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 sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 marzo 2017, n. 366
Sperimentazione mod. intervento P.I.P.P.I.6–Programma Interventi Prevenzione Istituzionalizzazione.
Ratifica Prot. d’Intesa R.P.- Ministero Lavoro Politiche Soc.li e approvazione schema Conv.- Variazione al
Bil. di previsione 2017 e pluriennale 2017-2019 Documento tecnico di accompagnamento e Bil. gestionale
approvato con D.G.R. n. 16/2017, ai sensi art. 51 co. 2 D.Lgs. n. 118/11 e ss.mm.ii.
L’Assessore al Welfare, dott. Salvatore Negro, sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio Politiche per
le Persone, le Famiglie e le Pari Opportunità, confermata dalla Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere dott.ssa Francesca Zampano, riferisce quanto segue.
La legge 28 agosto 1997 n. 285 recante “Disposizioni per la promozione dei diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza” e, in particolare l’articolo 8, comma 1, prevede l’attivazione di un servizio di informazione, di promozione, di consulenza, di monitoraggio e di supporto tecnico per la realizzazione delle finalità
della legge stessa.
In data 29 dicembre 2010 è stato avviato il Programma di Intervento Per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione (P.I.P.P.I.) dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dalle città “riservatarie” di Torino, Firenze,
Bologna, Bari, Venezia, Genova, Reggio Calabria, Napoli, Palermo e Milano, la cui assistenza è fornita dall’Università degli studi di Padova.
Con Decreti della Direzione Generale per l’Inclusione e le Politiche Sociali del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali n. 123 del 22.10.2013 e n. 164 del 6.10.2014 e n. 78 del 5.8.2015 sono state adottate le Linee
guida per la presentazione, da parte di Regioni e Province autonome, delle proposte di adesione alla sperimentazione del modello di intervento P.I.P.P.I. (Programma di Interventi Per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione) a favore dei minori a rischio di allontanamento dal proprio nucleo familiare, per gli anni 2014-2015,
2015-2016 e 2016-2017, con l’obiettivo di estendere la sperimentazione, avviata nelle città 1.d. “riservatarie”,
ai sensi dell’art. 1 della citata legge n. 285/97, ai territori regionali, ad altri territori regionali o di consolidarne
la sperimentazione nei territori già aderenti durante le sperimentazioni 2014-2015, 2015-2016 e 2016-2017.
Con Decreti della Direzione Generale per l’Inclusione e le Politiche sociali del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali n. 205 del 5.12.2013, n. 234 del 24.11.2014 e n. 206 del 6.11.2015 sono stati approvati, ai
sensi delle predette Linee guida, gli elenchi degli Ambiti territoriali ammessi al finanziamento nazionale, per
un ammontare per ciascun Ambito territoriale è pari ad € 50.000,00 cui aggiungersi un cofinanziamento regionale, come previsto nelle citate Linee guida, per un ammontare di € 12.500,00 per ciascun Ambito.
La Regione Puglia ha aderito al Programma P.I.P.P.I. per le annualità 2014-2015, 2015-2016 e 2016-2017.
Con le deliberazioni di Giunta Regionale n. 1774 del 6.8.2014, n. 587 del 30.3.2015 e n. 1522 del 3.10.2016
si è provveduto, fra l’altro, alla presa d’atto del “Programma di Interventi per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione (P.I.P.P.I.) - Anni 2014-2015, 2015-2016 e 2016-2017, alla formalizzazione delle rispettive adesioni
all’iniziativa da parte dell’Amministrazione regionale e alla ratifica della stipula dei relativi Protocolli di Intesa
tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Puglia sottoscritti rispettivamente in data
15.12.2013, 9.12.2014 e 16.12.2015.
Con le deliberazioni di Giunta Regionale n. 1779 del 6.8.2014 e n. 447 del 13.3.2015 di variazione al Bilancio regionale, ai sensi dell’art. 42 della L.R. n. 28/2001, in termini di competenza e cassa, all’iscrizione,
rispettivamente, nel Bilancio di previsione anno 2014, della somma di maggiore entrata pari ad € 200.000,00,
istituendo un nuovo capitolo di entrata – Cap. 2056275 e di uscita – Cap. 781095 e nel Bilancio di previsione
2015 della maggiore entrata pari ad € 150.000,00.
Con la richiamata deliberazione di Giunta Regionale n. 1522/2016 è stata approvata, altresì, la variazione
al Bilancio di previsione 2016 e al Bilancio gestionale approvato con D.G.R. n. 159/2016, ai sensi dell’art. 51 co.
2 del D.Lgs. 118/2011, in termini di competenza e cassa, per un importo complessivo di € 150.000,00 quale
quota nell’ambito del finanziamento di € 200.000,00 di cui al predetto Decreto Direttoriale n. 206/2015, in
considerazione della susseguente formale rinuncia da parte dell’Ambito territoriale di Brindisi alla realizzazio-
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ne del Programma PIPPI 5 – 2016-2017, accolta dalla Direzione Generale per l’Inclusione e le Politiche Sociali
di cui si è dato atto con il medesimo provvedimento giuntale.
Gli Ambiti territoriali ammessi al finanziamento, ai sensi delle Linee guida per la sperimentazione da parte di Regioni e Province autonome di proposte di adesione alla sperimentazione del modello di intervento
P.I.P.P.P. indicati negli Allegati ai summenzionati Decreti Direttoriali della Direzione Generale per l’Inclusione e
le Politiche Sociali n. 205/2013, n. 234/2014 e n. 206/2015 sono gli Ambiti di Bari, Andria, Galatina, Martina
Franca, Gioia del Colle, Foggia e Manfredonia.
Successivamente, con Decreto della Direzione Generale per l’Inclusione e le Politiche Sociali – Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 277 del 24 ottobre 2016 sono state adottate le Linee guida per la presentazione da parte di Regioni e Province autonome di proposte di adesione alla sperimentazione del modello
di intervento P.I.P.P.I.- anno 2017-2018, con l’obiettivo di estendere il Programma 2017-2018 ai nuovi ambiti
territoriali ovvero di consolidarne l’implementazione nei territori che l’hanno già sperimentato.
La Regione Puglia ha aderito al Programma P.I.P.P.I. 6 attraverso l’invio in data 24.11.2016, con nota prot.
AOO_082/7408, da parte della Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere
al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per l’Inclusione e le Politiche Sociali, della “Proposta di adesione alla sperimentazione del Programma P.I.P.P.I. 6– anno 2017-2018, con l’indicazione
degli Ambiti territoriali da coinvolgere nella sperimentazione e la compilazione del relativo Formulario sia da
parte della Regione che da parte degli stessi Ambiti territoriali, per la dichiarazione del possesso dei requisiti
richiesti nel Programma P.I.P.P.I.
Con la medesima nota è stato indicato, altresì, l’Ambito territoriale di Manfredonia, quale Ambito eccedente da inserire in sostituzione dell’Ambito territoriale di Brindisi rinunciatario, come innanzi detto, alla
realizzazione del Programma PIPPI 5 – Anni 2016-2017 di cui alla nota n. 39194 del 10.5.2016.
Con Decreto della Direzione Generale per l’Inclusione e le Politiche Sociali n. 364 del 2 dicembre 2016
è stato approvato l’elenco degli Ambiti territoriali ammessi al finanziamento nazionale, ai sensi delle Linee
guida di cui al richiamato Decreto Direttoriale n. 277/2016.
Con successivo Decreto della Direzione Generale per l’Inclusione e le Politiche Sociali n. 431 del 16 dicembre 2016 è stato autorizzato il finanziamento degli ambiti territoriali approvati ai sensi del richiamato Decreto
Direttoriale n. 277/2016.
L’ammontare finanziabile da parte del Ministero per ciascun Ambito territoriale è pari alla somma di €
50.000,00 cui deve aggiungersi un cofinanziamento, da parte della Regione, pari al 20% del finanziamento
nazionale, secondo quanto previsto nelle citate Linee guida, corrispondente alla somma di € 12.500 per ciascun Ambito.
A seguito della ripartizione indicata nel suddetto elenco di cui al richiamato Decreto Direttoriale n.
431/2016, la quota di finanziamento autorizzato relativa alla Regione Puglia è pari a complessivi € 200.000,00
in favore di n. 4 Ambiti territoriali, quale quota di finanziamento corrispondente ad un contributo pari ad €
50.000,00 per ciascun Ambito.
Gli Ambiti territoriali ammessi al finanziamento di cui al Decreto Direttoriale n. 364/2016 sono gli Ambiti
di Galatina, Francavilla Fontana, Taranto e Trani.
In data 20 dicembre 2016 è stata trasmessa a mezzo e-mail dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la bozza del Protocollo d’Intesa conseguente all’adesione da parte dei territori regionali alle Linee guida
per la presentazione da parte di Regioni e Province autonome di proposte di adesione alla sperimentazione
del modello di intervento P.I.P.P.I. unitamente agli allegati “P.I.P.P.I.-2017-2018- Estensione del Programma
agli Ambiti territoriali sociali” – Livello Base e Livello Avanzato(All. A), “P.I.P.P.I. - Ipotesi costi per intervento
diretto operatori” (All. B) ed “Elenco Regioni e Ambiti territoriali” ammessi al finanziamento”(All. C), quali
parti integranti e sostanziali del medesimo Protocollo, da restituirsi firmati digitalmente e al richiamato Decreto Direttoriale n. 431/2016.
Con nota in data 20 dicembre 2016 della Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere, è stato trasmesso al Ministero il predetto Protocollo d’Intesa tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche

18382

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 43 del 10-4-2017

Sociali e la Regione Puglia, digitalmente sottoscritto dalla medesima, unitamente ai relativi tre allegati, per la
sperimentazione del modello di intervento P.I.P.P.I. - Anni 2017-2018.
Il predetto Protocollo d’Intesa è stato sottoscritto digitalmente in data 21.12.2016 da parte del Direttore
Generale per l’Inclusione e le Politiche Sociali del Ministero.
Il suddetto Protocollo all’art. 2 prevede che la Regione, per la copertura dei costi per lo svolgimento delle
attività della sperimentazione del modello di intervento P.I.P.P.I., utilizzi il contributo finanziato di cui all’art. 5
del medesimo Protocollo, pattuito nella misura di € 50.000,00 per ciascun ambito finanziato, per un importo
complessivo di € 200.000,00, nonché garantisca il cofinanziamento per la residua quota del 20% dei costi
totali.
Il medesimo Protocollo all’art. 7 prevede le seguenti modalità di liquidazione da parte del Ministero delle
spese sostenute:
• per una quota pari al 50% del finanziamento accordato all’avvio delle attività, previa comunicazione della
Regione o della Provincia Autonoma della costituzione e convocazione del Gruppo regionale di cui all’allegato A;
• per una quota pari al 30% del finanziamento accordato, alla presentazione di un rapporto intermedio sulle
attività svolte, corredato di un prospetto sintetico articolato per voci di costo come da allegato B, previa
verifica dell’inserimento dei dati al T0 da parte degli ambiti territoriali secondo le modalità previste dall’allegato A e dell’effettivo utilizzo di almeno il 75% della somma erogata all’avvio delle attività;
• per il restante 20%%, e comunque al saldo, previe positive determinazioni della Commissione di cui all’art.
6, su presentazione di una relazione finale sulle attività svolte, previa verifica del corretto inserimento da
parte degli ambiti territoriali dei dati al T2 secondo le modalità previste dall’allegato A, e di apposita richiesta del saldo completa della documentazione giustificativa delle spese sostenute per l’intero ammontare
del finanziamento e di un prospetto riepilogativo delle spese a carico della quota di cofinanziamento regionale.
L’Ambito territoriale di Bari con nota n. 268058/VII.15 del 18.11.2016 ha comunicato l’impossibilità di
chiudere la fase T0 entro i termini previsti (30.9.2016), chiedendo di poter accedere per la realizzazione del
Programma PIPPI 5 all’annualità PIPPI 6 con avvio delle attività del predetto Programma nel 2017.
La Sezione scrivente con nota n. 7366 del 23.11.2016 ha richiesto l’autorizzazione alla Direzione Generale
per l’inclusione e le politiche sociali del Ministero del Lavoro e Politiche sociali.
La suddetta Direzione Generale con nota 8457 del 25.11.2016 ha accolto la predetta richiesta di autorizzazione per l’Ambito di Bari a spostare la realizzazione del Programma dall’annualità PIPPI 5 all’annualità PIPPI
6, con la conseguente ridefinizione delle azioni e dei tempi della sperimentazione.
L’Ambito territoriale di Manfredonia, a seguito della comunicazione della Dirigente della Divisione III- Direzione Gen.le per l’inclusione e Politiche sociali – Ministero del Lavoro e Politiche sociali di cui alla nota n.
00803 del 1°.2.2017, parteciperà alla formazione e alla attuazione del Programma PIPPI 6, pur beneficiando
del finanziamento del Programma PIPPI 5, in sostituzione dell’Ambito territoriale di Brindisi quale ambito
rinunciatario nell’ambito della sperimentazione di PIPPI 5.
Pertanto, è necessario assicurare il finanziamento del programma PIPPI 6 in favore degli Ambiti territoriali
di Galatina, Francavilla Fontana, Taranto, Trani per un importo complessivo di € 200.000,00, quale finanziamento autorizzato con il predetto Decreto direttoriale n. 431/2016.
Tutto ciò premesso, con il presente provvedimento si propone:
• di prendere atto del Programma di Interventi per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione (P.I.P.P.I.) a favore
dei minori a rischio di allontanamento dal proprio nucleo familiare, quale “Estensione del programma agli
ambiti territoriali sociali” - Anni 2017-2018 di cui al richiamato Decreto Direttoriale n. 277/2016;
• di prendere atto della formalizzazione della adesione all’iniziativa suddetta da parte dell’Amministrazione
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regionale attraverso l’invio da parte della Sezione Promozione della Salute e del Benessere dell’Assessorato
regionale al Welfare alla Direzione Generale per l’Inclusione e le Politiche sociale del Ministero del Lavoro
e Politiche sociali, in data 24.11.2016, della su indicata “Proposta di adesione alla sperimentazione del Programma P.I.P.P.I.” e relativo allegato Formulario;
• di prendere atto del Decreto del Direttore Generale per l’Inclusione e le Politiche Sociali n. 364 del
02.12.2016 e successivo n. 431 del 16.12.2016 con il quale è stato approvato l’elenco degli Ambiti territoriali ammessi a finanziamento e relativo finanziamento autorizzato;
• di prendere atto e ratificare la sottoscrizione del Protocollo di Intesa tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Puglia, sottoscritto digitalmente dalla Dirigente della Sezione Promozione della
Salute e del Benessere e dal Direttore Generale per l’Inclusione e le Politiche sociali rispettivamente in data
20.12.2016/21.12.2016 di cui all’Allegato 1, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e relativi allegati di seguito indicati, quali parti integranti del medesimo Protocollo, unitamente ai
richiamati Decreti Direttoriali n. 364/2016 e 431/2016:
- Allegato A “P.I.P.P.I. 2017-2018 - Estensione del programma agli ambiti territoriali sociali”(Livello Base e
Livello Avanzato)
- Allegato B “P.I.P.P.I. Ipotesi costi per intervento diretto operatori”
- Allegato C “Elenco Regioni - Ambiti finanziati” di cui al D.D. n. 364/2016;
- Decreto 431/2016 - “Ripartizione finanziamento PIPPI 6”;
• di approvare lo schema di Convenzione, tra la Regione Puglia e gli Ambiti territoriali di Galatina (Livello
Avanzato), Francavilla Fontana, Taranto e Trani (Livello Base) di cui all’Allegato 2, quale parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento, per la sperimentazione del programma di intervento P.I.P.P.I.
per la prevenzione dell’istituzionalizzazione dei minori, da sottoscriversi dopo l’approvazione del presente
provvedimento;
• di dare atto dello spostamento della realizzazione del Programma PIPPI 5 per l’Ambito territoriale di Bari di
cui alla richiamata D.G.R n. 1522/2016 dall’annualità PIPPI 5 a PIPPI 6 rientrante nel livello avanzato come
da riscontro alla ns. nota del 6.2.2017 n. 516;
• di dare atto che si provvederà alla liquidazione della 1° tranche all’Ambito di Bari nell’ambito del
finanziamento e cofinanziamento di cui alla DGR n. 1522/2016.
Inoltre:
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, lettera a) del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10
agosto 2014, n. 126, prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del bilancio di previsione relativamente all’iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici
nonché per l’iscrizione delle relative spese;
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2016, n. 40 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019”;
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VISTA la D.G.R. n. 16 del 17.1.2017 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del
Bilancio finanziario gestionale 2016-2018,
con il presente provvedimento si propone di approvare la variazione al Bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017-2019, approvato con la L.R. n. 40 del 30.12.2016, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D.Lgs.
118/2011, nei termini e nelle modalità previste nella sezione “Copertura finanziaria” di seguito riportata,
per un importo complessivo di € 200.000,00 quale finanziamento di cui al richiamato Decreto della Direzione
Generale per l’Inclusione e le politiche sociali del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 431/2016.
La variazione che si propone con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. n. 41/2016 e ai commi 465, 466 dell’art. unico Parte
I Sezione I della legge n. 232/2016.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011
Il presente provvedimento comporta una 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. 16/2017, ai sensi dell’art. 51, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Codice della Struttura titolare del Centro di responsabilità:
61

Dipartimento Promozione Della Salute, Del Benessere Sociale E Dello Sport Per Tutti

04

Sezione Promozione della Salute e del Benessere

BILANCIO VINCOLATO
PARTE ENTRATA
CODIFICA D.LGS. N.118/2011
Titolo

2

Tipologia

101

Categoria

1

Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali

Capitolo di Entrata 2056275
Trasferimenti correnti Assegnazione relativa al finanziamento del Ministero del Lavoro e
delle Politiche
Declaratoria Assegnazione relativa al finanziamento del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali - Direzione Generale per l’inclusione e le politiche sociali
per la sperimentazione del modello di intervento P.I.P.P.I. (Programma di
interventi per la prevenzione dell’Istituzionalizzazione)
P.D.C.F. E.2.01.01.01
Codice SIOPE 2116

Altri trasferimenti correnti da Stato

VARIAZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA
E.F. 2017

+200.000,00
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PARTE SPESA
CODIFICA D.LGS. N.118/2011
Missione

12

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma

4

Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Titolot

1

Spese correnti

Capitolo di Spesa 781095
Declaratoria Spese per la sperimentazione del modello di intervento P.I.P.P.I.
(Programma di Interventi Per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione).
P.D.C.F U. 1.04.01.02

VARIAZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA
E.F. 2017

+200.000,00

Si attesta che l’importo di € 200.000,00, quale trasferimento e contributo erogato “a rendicontazione”,
corrisponde ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con debitore certo, il Ministero del Lavoro e delle
Politiche sociali.
Al cofinanziamento regionale, ammontante alla somma di € 50.000,00, si farà fronte nell’ambito delle
risorse di cui all’impegno assunto con A.D. n. 1227/23.12.2014 - Cap. 786000 - Bilancio regionale 2017.
In allegato al presente provvedimento, si riporta il “prospetto E/1” contenente i dati d’interesse del Tesoriere relativi alla variazione del bilancio di che trattasi, secondo lo schema di cui all’art.10 comma 4 del D.Lgs.
n.118/2011.
Il provvedimento del quale si propone l’adozione rientra tra quelli di competenza della Giunta Regionale
ai sensi dell’art. 51, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 118/2011.
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 conseguente proposta dell’Assessore;
- viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dall’Alta Professionalità, dal Dirigente del
Servizio e dalle Dirigente di Sezione e dal Direttore del Dipartimento;
- a voti unanimi espressi nei termini di legge:
DELIBERA
1) di prendere atto del Programma di Interventi per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione (P.I.P.P.I.) a favore dei minori a rischio di allontanamento dal proprio nucleo familiare, quale “Estensione del programma
agli ambiti territoriali sociali” – Anni 2017-2018 di cui al Decreto della Direzione Generale per l’Inclusione
e le Politiche Sociali n. 277/2016;
2) di prendere atto della formalizzazione della adesione all’iniziativa suddetta da parte dell’Amministrazione
regionale attraverso l’invio, da parte della Sezione Promozione della Salute e del Benessere alla Dire-
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zione Generale per l’Inclusione e le Politiche sociali del Ministero del Lavoro e Politiche sociali, in data
24.11.2016, della “Proposta di adesione alla sperimentazione del Programma P.I.P.P.I.” e relativo allegato
Formulario;
3) di prendere atto del Decreto del Direttore Generale per l’Inclusione e le Politiche Sociali n. 364 del
02.12.2016 e successivo n. 431 del 16.12.2016 con cui è stato approvato l’elenco degli Ambiti territoriali
ammessi a finanziamento e relativo finanziamento autorizzato;
4) di prendere atto e ratificare la sottoscrizione del Protocollo di Intesa tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Puglia, sottoscritto, in forma digitale, dalla Dirigente della Sezione Promozione
della Salute e del Benessere e dal Direttore Generale per l’Inclusione e le Politiche sociali rispettivamente
in data 20.12.2016/21.12.2016 e degli allegati di seguito indicati, costituenti parte integrante del medesimo di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e relativi allegati, di
seguito indicati, quali parti integranti del medesimo Protocollo, unitamente ai richiamati Decreti Direttoriali n. 364/2016 e n. 431/2016:
- Allegato A “P.I.P.P.I. -2017 – 2018 - Estensione del programma agli ambiti territoriali sociali”(Livello
Base e Livello Avanzato)
- Allegato B “P.I.P.P.I. Ipotesi costi per intervento diretto operatori”
- Allegato C “Elenco Regioni – Ambiti finanziati”;
- Decreto 431/2016 - Ripartizione finanziamento PIPPI 6;
5) di approvare lo schema di Convenzione, tra la Regione Puglia e gli Ambiti territoriali di Galatina (Livello
Avanzato), Francavilla Fontana, Taranto e Trani (Livello Base) di cui all’Allegato 2, quale parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento, per la sperimentazione del programma di intervento P.I.P.P.I.
per la prevenzione dell’istituzionalizzazione dei minori, da sottoscriversi dopo l’approvazione del presente
provvedimento;
6) di autorizzare la Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere del Dipartimento Promozione della Salute del Benessere sociale e dello Sport per tutti alla sottoscrizione della Convenzione, tra la
Regione Puglia e gli Ambiti territoriali di Galatina (Livello Avanzato), Francavilla Fontana, Taranto, Trani, di
cui all’Allegato 2 al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;
7) di dare atto dello spostamento della realizzazione del Programma PIPPI 5 per l’Ambito territoriale di Bari
di cui alla richiamata D.G.R n. 1522/2016 dall’annualità PIPPI 5 a PIPPI 6, rientrante nel livello avanzato;
8) di approvare, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs. 118/2011, la variazione al Bilancio di previsione 2017
e pluriennale 2017-2019, nei termini e nelle modalità previste nella sezione “Copertura finanziaria ai sensi
del D.Lgs. 118/2011” del presente provvedimento che qui si intendono integralmente riportate, per un
importo complessivo di € 200.000,00 quale finanziamento autorizzato in favore della Regione Puglia con il
richiamato Decreto della Direzione Generale per l’Inclusione e le politiche sociali del Ministero del Lavoro
e delle Politiche sociali n. 431/2016;
9) di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria a procedere ai conseguenti adempimenti contabili;
10) di approvare l’allegato E/1 di cui all’art. 10 comma 4 del D.Lgs. 118/2011, relativo alla variazione al bilancio, parte integrante del presente provvedimento;
11) di incaricare, conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione, la Sezione Bilancio e
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Ragioneria, alla trasmissione alla Tesoreria Regionale dell’allegato E/1;
12) di pubblicare il presente provvedimento sui siti istituzionali;
13) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 marzo 2017, n. 367
Sperimentazione mod. d’intervento P.I.P.P.I.–(Programma Interventi Prevenzione Istituzionalizzazione).
Ambito territoriale di Manfredonia. Variazione al Bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017-2019.
Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio gestionale approvato con D.G.R. n. 16/2017, ai sensi
dell’art. 51 co. 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
L’Assessore al Welfare, dott. Salvatore Negro, sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio Politiche per
le Persone, le Famiglie e le Pari Opportunità, confermata dalla Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere dott.ssa Francesca Zampano, riferisce quanto segue.
La legge 28 agosto 1997 n. 285 recante “Disposizioni per la promozione dei diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza” e, in particolare l’articolo 8, comma 1, prevede l’attivazione di un servizio di informazione, di promozione, di consulenza, di monitoraggio e di supporto tecnico per la realizzazione delle finalità
della legge stessa.
In data 29 dicembre 2010 è stato avviato il Programma di Intervento Per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione (P.I.P.P.I.) dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dalle città “riservatarie” di Torino, Firenze,
Bologna, Bari, Venezia, Genova, Reggio Calabria, Napoli, Palermo e Milano, la cui assistenza è fornita dall’Università degli studi di Padova.
Con Decreti della Direzione Generale per l’Inclusione e le Politiche Sociali del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali n. 123 del 22.10.2013 e n. 164 del 6.10.2014 e n. 78 del 5.8.2015 sono state adottate le Linee
guida per la presentazione, da parte di Regioni e Province autonome, delle proposte di adesione alla sperimentazione del modello di intervento P.I.P.P.I. (Programma di Interventi Per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione) a favore dei minori a rischio di allontanamento dal proprio nucleo familiare, per gli anni 2014-2015,
2015-2016 e 2016-2017, con l’obiettivo di estendere la sperimentazione, avviata nelle città 1.d. “riservatarie”,
ai sensi dell’art. 1 della citata legge n. 285/97, ai territori regionali, ad altri territori regionali o di consolidarne
la sperimentazione nei territori già aderenti durante le sperimentazioni 2014-2015, 2015-2016 e 2016-2017.
Con Decreti della Direzione Generale per l’Inclusione e le Politiche sociali del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali n. 205 del 5.12.2013, n. 234 del 24.11.2014 e n. 206 del 6.11.2015 sono stati approvati, ai
sensi delle predette Linee guida, gli elenchi degli Ambiti territoriali ammessi al finanziamento nazionale, per
un ammontare per ciascun Ambito territoriale è pari ad € 50.000,00 cui aggiungersi un cofinanziamento regionale, come previsto nelle citate Linee guida, per un ammontare di € 12.500,00 per ciascun Ambito.
La Regione Puglia ha aderito al Programma P.I.P.P.I. per le annualità 2014-2015, 2015-2016 e 2016-2017.
Con le deliberazioni di Giunta Regionale n. 1774 del 6.8.2014, n. 587 del 30.3.2015 e n. 1522 del 3.10.2016
si è provveduto, fra l’altro, alla presa d’atto del “Programma di Interventi per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione (P.I.P.P.I.) - Anni 2014-2015, 2015-2016 e 2016-2017, alla formalizzazione delle rispettive adesioni
all’iniziativa da parte dell’Amministrazione regionale e alla ratifica della stipula dei relativi Protocolli di Intesa
tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Puglia sottoscritti rispettivamente in data
15.12.2013, 9.12.2014 e 16.12.2015.
Con le deliberazioni di Giunta Regionale n. 1779 del 6.8.2014 e n. 447 del 13.3.2015 di variazione al Bilancio regionale, ai sensi dell’art. 42 della L.R. n. 28/2001, in termini di competenza e cassa, all’iscrizione,
rispettivamente, nel Bilancio di previsione anno 2014, della somma di maggiore entrata pari ad € 200.000,00,
istituendo un nuovo capitolo di entrata – Cap. 2056275 e di uscita – Cap. 781095 e nel Bilancio di previsione
2015 della maggiore entrata pari ad € 150.000,00.
Con la deliberazione di Giunta Regionale n. 1522 del 3.10.2016 si è disposto:
1) di prendere atto del Programma di Interventi per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione (P.I.P.P.I.) a favore dei minori a rischio di allontanamento dal proprio nucleo familiare, quale “Estensione del programma
agli ambiti territoriali sociali” – Anni 2016-2017 di cui al Decreto della Direzione Generale per l’Inclusione
e le Politiche Sociali n. 78/2015;
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2) di prendere atto della formalizzazione della adesione all’iniziativa suddetta da parte dell’Amministrazione
regionale attraverso l’invio, da parte del Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità alla
Direzione Generale per l’Inclusione e le Politiche sociali del Ministero del Lavoro e Politiche sociali, in data
2.10.2015, della “Proposta di adesione alla sperimentazione del Programma P.I.P.P.I.” e relativo allegato
Formulario;
3) di prendere atto del Decreto del Direttore Generale per l’Inclusione e le Politiche Sociali n. 206 del
06.11.2015 con il quale è stato approvato l’elenco degli Ambiti territoriali ammessi a finanziamento;
4) di prendere atto e ratificare la sottoscrizione del Protocollo di Intesa tra il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali e la Regione Puglia, sottoscritto, in forma digitale, dalla Dirigente della Sezione Politiche
di Benessere Sociale e P.O. e dal Direttore Generale per l’Inclusione e le Politiche sociali rispettivamente in
data 3.12.2015/16.12.2015 e degli allegati di seguito indicati:
- Allegato A “P.I.P.P.I. - Estensione del programma agli ambiti territoriali sociali”
- Allegato B “P.I.P.P.I. Ipotesi costi per intervento diretto operatori”
- Allegato C “Elenco Regioni – Ambiti finanziati”;
- Decreto 206/2015 “Graduatoria PIPPI 5”;
5) approvare lo schema di Convenzione, tra la Regione Puglia e gli Ambiti territoriali di Bari, Foggia, Galatina,
per la sperimentazione del programma di intervento P.I.P.P.I. per la prevenzione dell’istituzionalizzazione
dei minori;
6) di dare atto della formale rinuncia dell’Ambito territoriale di Brindisi alla realizzazione del Programma
PIPPI 5;
7) di approvare, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs. 118/2011, la variazione al Bilancio di previsione
2016 e pluriennale 2016-2018, per un importo complessivo di € 150.000,00 quale quota nell’ambito del
finanziamento di € 200.000,00 autorizzato in favore della Regione Puglia con il richiamato Decreto della
Direzione Generale per l’Inclusione e le politiche sociali del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n.
206/2015;
Gli Ambiti territoriali ammessi al finanziamento, ai sensi delle Linee guida per la sperimentazione da parte di Regioni e Province autonome di proposte di adesione alla sperimentazione del modello di intervento
P.I.P.P.I. indicati negli Allegati ai summenzionati Decreti Direttoriali della Direzione Generale per l’Inclusione e
le Politiche Sociali n. 205/2013, n. 234/2014 e n. 206/2015 sono gli Ambiti di Bari, Andria, Galatina, Martina
Franca, Gioia del Colle, Foggia e Manfredonia.
Successivamente, con Decreto della Direzione Generale per l’Inclusione e le Politiche Sociali – Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 277 del 24 ottobre 2016 sono state adottate le Linee guida per la presentazione da parte di Regioni e Province autonome di proposte di adesione alla sperimentazione del modello
di intervento P.I.P.P.I.- anno 2017-2018, con l’obiettivo di estendere il Programma 2017-2018 ai nuovi ambiti
territoriali ovvero di consolidarne l’implementazione nei territori che l’hanno già sperimentato.
La Regione Puglia ha aderito al Programma P.I.P.P.I. 6 attraverso l’invio in data 24.11.2016 - prot.
AOO_082/7408, da parte della Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere al Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per l’Inclusione e le Politiche Sociali, della “Proposta
di adesione alla sperimentazione del Programma P.I.P.P.I. 6– anno 2017-2018, con l’indicazione degli Ambiti
territoriali da coinvolgere nella sperimentazione e la compilazione del relativo Formulario sia da parte della
Regione che da parte degli stessi Ambiti territoriali, per la dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti nel
Programma P.I.P.P.I. .
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Con la medesima nota è stato indicato, altresì, l’Ambito territoriale di Manfredonia, quale Ambito territoriale eccedente da inserire in sostituzione dell’Ambito territoriale di Brindisi rinunciatario, come innanzi detto,
alla realizzazione del Programma PIPPI 5 - Anni 2016-2017 di cui alla nota n. 39194 del 10.5.2016.
Con Decreto della Direzione Generale per l’Inclusione e le Politiche Sociali n. 364 del 2 dicembre 2016 è
stato approvato l’elenco degli Ambiti territoriali ammessi al finanziamento nazionale, ai sensi delle Linee guida di cui al richiamato Decreto Direttoriale n. 277/2016.
Con successivo Decreto della Direzione Generale per l’Inclusione e le Politiche Sociali n. 431 del 16 dicembre 2016 è stato autorizzato il finanziamento degli ambiti territoriali approvati ai sensi del richiamato Decreto
Direttoriale n. 277/2016.
L’ammontare finanziabile da parte del Ministero per ciascun Ambito territoriale è pari alla somma di €
50.000,00 cui deve aggiungersi un cofinanziamento, da parte della Regione, pari al 20% del finanziamento
nazionale, secondo quanto previsto nelle citate Linee guida, corrispondente alla somma di € 12.500 per ciascun Ambito.
A seguito della ripartizione indicata nel suddetto elenco di cui al richiamato Decreto Direttoriale n.
431/2016, la quota di finanziamento autorizzato relativa alla Regione Puglia è pari a complessivi € 200.000,00
in favore di n. 4 Ambiti territoriali, quale quota di finanziamento corrispondente ad un contributo pari ad €
50.000,00 per ciascun Ambito territoriale, quali gli Ambiti di Galatina, Francavilla Fontana, Taranto e Trani.
In data 20 dicembre 2016 è stata trasmessa a mezzo e-mail dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
la bozza del Protocollo d’Intesa conseguente all’adesione da parte dei territori regionali alle Linee guida per
la presentazione da parte di Regioni e Province autonome di proposte di adesione alla sperimentazione del
modello di intervento P.I.P.P.I. unitamente agli allegati “P.I.P.P.I.-2017-2018- Estensione del Programma agli
Ambiti territoriali sociali” – Livello Base e Livello Avanzato(All. A), “P.I.P.P.I. - Ipotesi costi per intervento diretto operatori” (All. B) ed “Elenco Regioni e Ambiti territoriali” ammessi al finanziamento”(All. C), quali parti
integranti e sostanziali del medesimo Protocollo, da restituirsi firmati digitalmente e al richiamato Decreto
Direttoriale n. 431/2016.
Con nota in data 20 dicembre 2016 della Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere,
è stato trasmesso al Ministero il predetto Protocollo d’Intesa tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
e la Regione Puglia, digitalmente sottoscritto dalla medesima, unitamente ai relativi tre allegati, per la sperimentazione del modello di intervento P.I.P.P.I. - Anni 2017-2018.
Il predetto Protocollo d’Intesa è stato sottoscritto digitalmente da parte del Direttore Generale per l’Inclusione e le Politiche Sociali del Ministero in data 21.12.2016.
Il suddetto Protocollo, così come il protocollo di intesa relativo alla V fase della sperimentazione del programma PIPPI, all’art. 2 prevede che la Regione, per la copertura dei costi per lo svolgimento delle attività
della sperimentazione del modello di intervento P.I.P.P.I., utilizzi il contributo finanziato di cui all’art. 5 del medesimo Protocollo, pattuito nella misura di € 50.000,00 per ciascun ambito finanziato, per un importo complessivo di € 200.000,00, nonché garantisca il cofinanziamento per la residua quota del 20% dei costi totali.
I suddetti Protocolli all’art. 7 prevedono le seguenti modalità di liquidazione da parte del Ministero delle
spese sostenute:
- per una quota pari al 50% del finanziamento accordato all’avvio delle attività, previa comunicazione della
Regione o della Provincia Autonoma della costituzione e convocazione del Gruppo regionale di cui all’allegato A;
- per una quota pari al 30% del finanziamento accordato, alla presentazione di un rapporto intermedio sulle
attività svolte, corredato di un prospetto sintetico articolato per voci di costo come da allegato B, previa
verifica dell’inserimento dei dati al T0 da parte degli ambiti territoriali secondo le modalità previste dall’allegato A e dell’effettivo utilizzo di almeno il 75% della somma erogata all’avvio delle attività;
- per il restante 20%, e comunque al saldo, previe positive determinazioni della Commissione di cui all’art. 6,
su presentazione di una relazione finale sulle attività svolte, previa verifica del corretto inserimento da parte degli ambiti territoriali dei dati al T2 secondo le modalità previste dall’allegato A, e di apposita richiesta
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del saldo completa della documentazione giustificativa delle spese sostenute per l’intero ammontare del
finanziamento e di un prospetto riepilogativo delle spese a carico della quota di cofinanziamento regionale.
Con nota della Sezione scrivente prot. n. 7408 del 24.11.2016 è stato inviato alla Direzione Generale per
l’Inclusione e le politiche sociali del Ministero del Lavoro e Politiche sociali il formulario di candidatura della
Regione Puglia per il Programma PIPPI 6, e, nel rammentare la rinuncia da parte dell’Ambito di Brindisi al Programma PIPPI 5 (di cui si è data comunicazione con nota prot. n. 3382 del 17.5.2016), si è indicato l’Ambito di
Manfredonia quale ambito eccedente da poter fare accedere alle risorse PIPPI 5.
La Dirigente della Divisione III- Politiche per l’infanzia e l’adolescenza - Direzione Gen.le per l’Inclusione
e le politiche sociali del Ministero con nota n. 00803 del 1°.2.2017 ha provveduto al riscontro delle predette
note, comunicando, al fine di sostituire l’Ambito di Brindisi nella V fase di sperimentazione, la formale adesione alla proposta di candidatura, rammentando, pertanto che l’Ambito di Manfredonia parteciperà alla
formazione e alla attuazione del programma secondo il crono programma della VI sperimentazione pur beneficiando del finanziamento della V.
Il finanziamento dell’Ambito territoriale di Manfredonia per la realizzazione del Programma PIPPI 6, è pari
ad € 50.000,00 riveniente dal finanziamento complessivo di € 200.000,00 autorizzato con il richiamato Decreto Direttoriale n. 206 del 6.11.2015 e Protocollo d’intesa sottoscritto in data 16.12.2015 di cui alla D.G.R.
n. 1522/2016.
Pertanto, è necessario assicurare il finanziamento in favore dell’Ambito territoriale di Manfredonia per la
realizzazione del Programma PIPPI, per un importo complessivo di € 50.000,00, quale finanziamento autorizzato con il predetto Decreto direttoriale n. 206 del 6 novembre 2015.
Tutto ciò premesso, con il presente provvedimento si propone:
- di prendere atto del Programma di Interventi per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione - P.I.P.P.I. 5 e 6 a
favore dei minori a rischio di allontanamento dal proprio nucleo familiare, quale “Estensione del programma agli ambiti territoriali sociali” - Anni 2016-2017 e 2017-2018”;
- di dare atto che con la DGR n. 1522 del 3.10.2016 è stata ratificata la sottoscrizione del Protocollo di Intesa
con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con i relativi allegati, per la realizzazione del programma
PIPPI 5;
- di prendere atto della formalizzazione della adesione al programma PIPPI 6 da parte dell’Amministrazione regionale attraverso l’invio da parte della Sezione Promozione della Salute e del Benessere alla Direzione Generale per l’Inclusione e le Politiche sociale del Ministero del Lavoro e Politiche sociali, in data
24.11.2016, della su indicata “Proposta di adesione alla sperimentazione del Programma P.I.P.P.I.” e relativo
Formulario di candidatura della Regione Puglia per il Programma PIPPI 6 dove, nel rammentare la rinuncia
da parte dell’Ambito di Brindisi al Programma PIPPI 5, si è indicato l’Ambito di Manfredonia quale ambito
eccedente da poter fare accedere alle risorse PIPPI 5;
- di prendere atto della sottoscrizione del Protocollo di Intesa tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali e la Regione Puglia, sottoscritto, in forma digitale, dalla Dirigente della Sezione Promozione della
Salute e del Benessere e dal Direttore Generale per l’Inclusione e le Politiche sociali rispettivamente in
data 20.12.2016/21.12.2016 e degli allegati di seguito indicati, costituenti parte integrante del medesimo
(Allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, unitamente ai richiamati Decreti
Direttoriali n. 364/2016 e n. 431/2016:
• Allegato A “P.I.P.P.I. -2017 – 2018 - Estensione del programma agli ambiti territoriali sociali” (Livello Base
e Livello Avanzato)
• Allegato B “P.I.P.P.I. Ipotesi costi per intervento diretto operatori”
- di prendere atto che la Dirigente della Divisione III- Politiche per l’infanzia e l’adolescenza - Direzione Generale per l’Inclusione e le politiche sociali del Ministero del Lavoro e Politiche sociali, con nota n. 00803
dell’1.2.2017 (Allegato 2), ha accolto la richiesta di sostituire l’Ambito di Brindisi (rinunciatario) con l’Ambito
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territoriale di Manfredonia, precisando che l’Ambito di Manfredonia parteciperà alla formazione e alla
attuazione del programma secondo il cronoprogramma della VI sperimentazione pur beneficiando del
finanziamento della V.
- di dare atto che l’Ambito di Manfredonia sarà impegnato nello svolgimento delle attività del Programma PIPPI 6 di cui al richiamato Protocollo di Intesa tra Regione e Ministero firmato in data 21.12.2016
utilizzando il finanziamento di € 50.000,00 relativo a PIPPI 5 – Protocollo di Intesa dicembre 2015 originariamente autorizzato per l’Ambito di Brindisi;
- di approvare lo schema di Convenzione, tra la Regione Puglia e l’Ambito territoriale di Manfredonia
(Livello Base) di cui all’Allegato 3, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per
la sperimentazione del programma di intervento P.I.P.P.I. per la prevenzione dell’istituzionalizzazione
dei minori, da sottoscriversi dopo l’approvazione del presente provvedimento;
Inoltre:
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, lettera a) del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs.
10 agosto 2014, n. 126, prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del bilancio di previsione relativamente all’iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a
scopi specifici nonché per l’iscrizione delle relative spese;
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 2016-2018;
con il presente provvedimento si propone di approvare la variazione al Bilancio di previsione 2017
e pluriennale 2017-2019, approvato con la L.R. n. 41 del 30.12.2016, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del
D.Lgs. 118/2011, nei termini e nelle modalità previste nella sezione “Copertura finanziaria” di seguito
riportata, per un importo complessivo di € 50.000,00 quale finanziamento di cui al richiamato Decreto
della Direzione Generale per l’Inclusione e le politiche sociali del Ministero del Lavoro e delle Politiche
sociali n. 206/2015.
La variazione che si propone con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. n. 41/2016 e ai commi 465, 466 dell’art. unico
Parte I Sezione I della legge n. 232/2016.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011
Il presente provvedimento comporta una 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. 16/2017, ai sensi dell’art. 51, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 118/2011
e ss.mm.ii.
Codice della Struttura titolare del Centro di responsabilità:
61

Dipartimento Promozione Della Salute, Del Benessere Sociale E Dello Sport Per Tutti

04

Sezione Promozione della Salute e del Benessere
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BILANCIO VINCOLATO
PARTE ENTRATA
CODIFICA D.LGS. N.118/2011
Titolo

2

Tipologia

101

Categoria

1

Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali

Capitolo di Entrata 2056275
Declaratoria Assegnazione relativa al finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali–
Direzione Generale per l’Inclusione e le politiche sociali per la sperimentazione del modello
di intervento P.I.P.P.I. (Programma di Interventi Per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione).
P.D.C.F. E. 2.01.01.01
Codice SIOPE 2116

Altri trasferimenti correnti da Stato

VARIAZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA
E.F. 2017

+ 50.000,00

PARTE SPESA
CODIFICA D.LGS. N.118/2011
Missione
Programma
Titolo

12
4
1

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
Spese correnti

Capitolo di Spesa 781095
Declaratoria

Spese per la sperimentazione del modello di intervento P.I.P.P.I. (Programma di
Interventi Per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione).

P.D.C.F. U. 1.04.01.02

VARIAZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA
E.F. 2017

+ 50.000,00

Si attesta che l’importo di € 50.000,00, quale trasferimento e contributo erogato “a rendicontazione”,
corrisponde ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con debitore certo, il Ministero del Lavoro e delle
Politiche sociali.
Al cofinanziamento regionale, ammontante alla somma di € 12.500,00, si farà fronte nell’ambito delle
risorse di cui all’impegno assunto con A.D. n. 1227/23.12.2014 - Cap. 786000 - Bilancio regionale 2017.
In allegato al presente provvedimento, si riporta il “prospetto E/1” contenente i dati d’interesse del Tesoriere relativi alla variazione del bilancio di che trattasi, secondo lo schema di cui all’art.10 comma 4 del D.Lgs.
n.118/2011.
Il provvedimento del quale si propone l’adozione rientra tra quelli di competenza della Giunta Regionale
ai sensi dell’art. 51, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 118/2011.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’a-
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dozione del conseguente atto finale
LA GIUNTA
- udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore;
- viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dall’Alta Professionalità, dal Dirigente del

Servizio e dalle Dirigente di Sezione e dal Direttore del Dipartimento;
Ò a voti unanimi espressi nei termini di legge:

DELIBERA
1) di prendere atto del Programma di Interventi per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione P.I.P.P.I. 5 e 6 a
favore dei minori a rischio di allontanamento dal proprio nucleo familiare, quale “Estensione del programma agli ambiti territoriali sociali” - Anni 2016-2017 e 2017-2018”;
2) di dare atto che con la DGR n. 1522 del 3.10.2016 è stata ratificata la sottoscrizione del Protocollo di Intesa
con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con i relativi allegati, per la realizzazione del programma PIPPI 5;
3) di prendere atto della formalizzazione della adesione al programma PIPPI 6 da parte dell’Amministrazione regionale attraverso l’invio da parte della Sezione Promozione della Salute e del Benessere alla Direzione Generale per l’Inclusione e le Politiche sociale del Ministero del Lavoro e Politiche sociali, in data
24.11.2016, della su indicata “Proposta di adesione alla sperimentazione del Programma P.I.P.P.I.” e relativo Formulario di candidatura della Regione Puglia per il Programma PIPPI 6 dove, nel rammentare la
rinuncia da parte dell’Ambito di Brindisi al Programma PIPPI 5, si è indicato l’Ambito di Manfredonia quale
ambito eccedente da poter fare accedere alle risorse PIPPI 5;
4) di prendere atto della sottoscrizione del Protocollo di Intesa tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali e la Regione Puglia, sottoscritto, in forma digitale, dalla Dirigente della Sezione Promozione della
Salute e del Benessere e dal Direttore Generale per l’Inclusione e le Politiche sociali rispettivamente in
data 20.12.2016/21.12.2016 e degli allegati di seguito indicati, costituenti parte integrante del medesimo
(Allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, unitamente ai richiamati Decreti
Direttoriali n. 364/2016 e n. 431/2016:
- Allegato A “P.I.P.P.I. -2017 – 2018 - Estensione del programma agli ambiti territoriali sociali” (Livello Base
e Livello Avanzato);
- Allegato B “P.I.P.P.I. Ipotesi costi per intervento diretto operatori”;
5) di prendere atto che la Dirigente della Divisione III- Politiche per l’infanzia e l’adolescenza - Direzione
Gen.le per l’Inclusione e le politiche sociali del Ministero del Lavoro e Politiche sociali, con nota n. 00803
dell’1.2.2017 (Allegato 2), ha accolto la richiesta di sostituire l’Ambito di Brindisi (rinunciatario) con l’Ambito territoriale di Manfredonia, precisando che l’Ambito di Manfredonia parteciperà alla formazione e
alla attuazione del programma secondo il cronoprogramma della VI sperimentazione pur beneficiando del
finanziamento della V;
6) di dare atto che l’Ambito di Manfredonia sarà impegnato nello svolgimento delle attività del Programma
PIPPI 6 di cui al richiamato Protocollo di Intesa tra Regione e Ministero firmato in data 21.12.2016 utilizzando il finanziamento di € 50.000,00 relativo a PIPPI 5 – Protocollo di Intesa dicembre 2015 originariamente autorizzato per l’Ambito di Brindisi;
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7) di approvare lo schema di Convenzione, tra la Regione Puglia e l’Ambito territoriale di Manfredonia (Livello
Base) di cui all’Allegato 3, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per la sperimentazione del programma di intervento P.I.P.P.I. per la prevenzione dell’istituzionalizzazione dei minori,
da sottoscriversi dopo l’approvazione del presente provvedimento;
8) di autorizzare la Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere del Dipartimento Promozione della Salute del Benessere sociale e dello Sport per tutti alla sottoscrizione della Convenzione, tra
la Regione Puglia e l’Ambito territoriale di Manfredonia, di cui all’Allegato 3 al presente provvedimento,
quale parte integrante e sostanziale;
9) di approvare, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs. 118/2011, la variazione al Bilancio di previsione 2017
e pluriennale 2017-2019, nei termini e nelle modalità previste nella sezione “Copertura finanziaria ai sensi
del D.Lgs. 118/2011” del presente provvedimento che qui si intendono integralmente riportate, per un importo complessivo di € 50.000,00 nell’ambito del finanziamento di € 200.000,00 autorizzato in favore della
Regione Puglia con il Decreto della Direzione Generale per l’Inclusione e le politiche sociali del Ministero
del Lavoro e delle Politiche sociali n. 206/2015;
10) di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria a procedere ai conseguenti adempimenti contabili;
11) di approvare l’allegato E/1 di cui all’art. 10 comma 4 del D.Lgs. 118/2011, relativo alla variazione al bilancio, parte integrante del presente provvedimento;
12) di incaricare, conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione, la Sezione Bilancio e
Ragioneria, alla trasmissione alla Tesoreria Regionale dell’allegato E/1;
13) Di pubblicare il presente provvedimento sui siti istituzionali;
14) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel bollettino ufficiale della Regione Puglia
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

18462

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 43 del 10-4-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 43 del 10-4-2017

18463

18464

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 43 del 10-4-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 43 del 10-4-2017

18465

18466

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 43 del 10-4-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 43 del 10-4-2017

18467

18468

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 43 del 10-4-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 43 del 10-4-2017

18469

18470

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 43 del 10-4-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 43 del 10-4-2017

18471

18472

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 43 del 10-4-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 43 del 10-4-2017

18473

18474

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 43 del 10-4-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 43 del 10-4-2017

18475

18476

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 43 del 10-4-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 43 del 10-4-2017

18477

18478

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 43 del 10-4-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 43 del 10-4-2017

18479

18480

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 43 del 10-4-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 43 del 10-4-2017

18481

18482

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 43 del 10-4-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 43 del 10-4-2017

18483

18484

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 43 del 10-4-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 43 del 10-4-2017

18485

18486

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 43 del 10-4-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 43 del 10-4-2017

18487

18488

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 43 del 10-4-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 43 del 10-4-2017

18489

18490

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 43 del 10-4-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 43 del 10-4-2017

18491

18492

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 43 del 10-4-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 43 del 10-4-2017

18493

18494

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 43 del 10-4-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 43 del 10-4-2017

18495

18496

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 43 del 10-4-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 43 del 10-4-2017

18497

18498

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 43 del 10-4-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 43 del 10-4-2017

18499

18500

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 43 del 10-4-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 43 del 10-4-2017

18501

18502

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 43 del 10-4-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 43 del 10-4-2017

18503

18504

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 43 del 10-4-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 43 del 10-4-2017

18505

18506

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 43 del 10-4-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 43 del 10-4-2017

18507

18508

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 43 del 10-4-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 43 del 10-4-2017

18509

18510

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 43 del 10-4-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 43 del 10-4-2017

18511

18512

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 43 del 10-4-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 43 del 10-4-2017

18513

18514

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 43 del 10-4-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 43 del 10-4-2017

18515

18516

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 43 del 10-4-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 43 del 10-4-2017

18517

18518

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 43 del 10-4-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 43 del 10-4-2017

18519

18520

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 43 del 10-4-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 43 del 10-4-2017

18521

18522

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 43 del 10-4-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 43 del 10-4-2017

18523

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 marzo 2017, n. 369
Unità Immobiliare di proprietà regionale in Roma. Disciplina per l’utilizzo uso foresteria Dgr n. 1452 del
28/06/2011. Modifiche.
Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dal Capo di Gabinetto, riferisce quanto segue:
Con deliberazione n. 2215 del 14 ottobre 2010 la Giunta Regionale ha fatto propria la proposta dell’utilizzazione dell’unità immobiliare sita in Roma, in via Barberini n. 36 int. 1, di proprietà della Regione Puglia, ad
alloggio temporaneo per dirigenti e funzionari che vi si recano per motivi di servizio.
A seguito di regolare gara di aggiudicazione dei lavori di ristrutturazione, l’unità immobiliare di che trattasi è
stata consegnata con le caratteristiche di foresteria.
Con deliberazione n. 1452 del 28/06/2011 la Giunta Regionale ha deliberato la disciplina per l’utilizzo della
foresteria.
In considerazione delle mutate esigenze organizzative dell’Amministrazione regionale sopravvenute a seguito della riorganizzazione approvata con deliberazione di Giunta regionale n. 1518/2015, atto di alta organizzazione, in applicazione dell’articolo 42, comma 2, lett. h) dello Statuto della Regione Puglia, dell’articolo 59 della
legge regionale 7 gennaio 2004, n. 1 e, in osservanza dei principi enunciati dal Titolo I della legge regionale 4
febbraio 1997, n.7 disciplina il sistema organizzativo della Presidenza e della Giunta Regionale, si rende necessario modificare la deliberazione n. 1452 del 28/06/2011.
COPERTURA FINANZIARIA di cui alla L. R. 16 NOVEMBRE 2001, n° 28 e smi
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
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 relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del
seguente atto finale.
LA GIUNTA
- udita la relazione del Presidente;
- vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Capo di Gabinetto della Presidenza;
- a voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. Di approvare, per i motivi esposti in narrativa e qui di seguito integralmente riportati, la “Disciplina per l’utilizzo della foresteria sita in Roma via Barberini, 36 int. 1”, allegato alla presente deliberazione e parte integrante
e sostanziale;
2. Di stabilire che la presente deliberazione e suo allegato sostituisce il disciplinare approvato con D.G.R. n.
1452 del 28/06/2011;
3. di notificare il presente provvedimento a tutti i soggetti interessati;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 marzo 2017, n. 370
Mozione Consiglio regionale del 21/02/2017. Gruppo di Lavoro per la definizione delle procedure di trasformazione della società partecipata Acquedotto Pugliese S.p.A. secondo il modello dell’affidamento “in
house”. Adempimenti
Il Presidente della Giunta Regionale, d’intesa con l’Assessore alle Infrastrutture, sulla base dell’istruttoria
espletata dall’Ufficio di Gabinetto e confermata dal Capo di Gabinetto, riferisce quanto segue.
Acquedotto Pugliese S.p.A. società controllata e partecipata esclusivamente dalla Regione Puglia, è come
noto gestore del Servizio Idrico Integrato nell’ATO Puglia sino al 31 dicembre 2018, ai sensi di quanto previsto
dal D.Lgs. n. 141/1999 e s.m.i. e dalla Convenzione per la gestione del S.I.I. nell’Ambito Territoriale Ottimale
Unico Puglia, sottoscritta il 30 settembre 2002 tra Acquedotto Pugliese SpA e l’allora Commissario Delegato
per l’Emergenza Ambientale in Puglia.
Acquedotto Pugliese S.p.A., ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 141/1999, assicura anche il servizio
di grande approvvigionamento interregionale di risorse idriche per il sistema Puglia-Basilicata-Campania e
gestisce servizi idrici in alcuni abitati dell’Ambito Distrettuale Calore Irpino in Campania.
Ai sensi dell’art. 149-bis del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”, l’affidamento diretto
del Servizio idrico integrato può avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti
prescritti dall’ordinamento europeo per la gestione “in house”, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell’Ambito territoriale ottimale.
L’Autorità Idrica Pugliese, istituita con Legge Regionale Puglia n. 9/2011 e s.m.i., è il soggetto rappresentativo dei Comuni pugliesi per il governo pubblico dell’acqua e svolge le funzioni dell’Ente di Governo dell’Ambito Territoriale Ottimale Unico Puglia per il servizio idrico integrato ai sensi di quanto previsto dall’art. 147
del suddetto D.Lgs. n. 152/2006.
Tale organismo è impegnato ad effettuare una revisione straordinaria della proposta tariffaria nel corso
del 2017 nel caso in cui si dovessero verificare circostanze straordinarie tali da pregiudicare l’equilibrio economico-finanziario della gestione.
Tutto ciò premesso, il Consiglio regionale nella seduta del 21 febbraio 2017 ha approvato una mozione che
impegna la Giunta regionale ad istituire, entro quindici giorni, un Tavolo tecnico composto in misura paritaria
sia da rappresentanti di tutti i gruppi consiliari regionali, che da esponenti del Comitato pugliese “Acqua Bene
Comune”/Forum Italiano Movimenti per l’Acqua e da istituzioni pubbliche, enti, associazioni e comitati ed
esperti del settore, con il compito di delineare soluzioni tecnico-giuridiche che consentano di garantire la gestione pubblica del Servizio idrico integrato (SII), in conformità alla volontà popolare espressa nel referendum
2011, allo scadere della concessione ad Acquedotto Pugliese S.p.A.
Il medesimo Consesso, in vista dell’imminente scadenza del rapporto concessorio, ha contestualmente
espresso un orientamento sull’opportunità di attivare i necessari adempimenti per assicurare che la gestione
del S.I.I. in Puglia sia pubblica e pienamente coerente con la natura di “bene comune” dell’acqua.
E’, nel contempo, evidente la necessità di addivenire entro il 30 giugno 2017 alla definizione del nuovo
assetto operativo della società AQP SpA, secondo il modello di affidamento diretto cosiddetto “in house”.
A tal proposito, si rammenta che nell’ambito delle procedure legate alla spending review, il Piano operativo Regionale di razionalizzazione delle partecipazioni, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale Puglia n.
191/2015, prevede l’istituzione di un Gruppo di lavoro per l’attivazione delle procedure di trasformazione della società
partecipata Acquedotto Pugliese S.p.A. secondo il modello di affidamento diretto cosiddetto “in house”.
In considerazione della comune finalità di intervenire sull’assetto della società AQP s.p.a., appare utile
mettere in correlazione i due Organismi e procedere all’istituzione di un Gruppo di Lavoro e di un Tavolo Tecnico che in maniera sistematica possano per un verso proporre soluzioni tecnico‑giuridiche che consentano di
garantire la gestione pubblica del Servizio idrico integrato e per l’altro, valutare le modalità di trasformazione
di AQP s.p.a.
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Da ultimo, si evidenzia che con nota prot. 11531 del 13/03/2017 il Presidente del Consiglio regionale ha
trasmesso l’elenco dei rappresentanti individuati dal Comitato “Acqua Bene Comune” in seno al suddetto
Tavolo Tecnico.
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.
Il Presidente sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione
del seguente atto finale.
Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale, ai sensi dell’Atto di alta organizzazione
n. 443/2015, art. 21.
LA GIUNTA
Udita la relazione del Presidente della G.R.;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Capo di Gabinetto;
A voti unanimi espressi ai sensi di legge;
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:
di istituire un Gruppo di Lavoro congiunto che individui le attività propedeutiche, le decisioni da assumere
e gli atti che i singoli soggetti coinvolti dovranno effettuare per addivenire al nuovo assetto operativo della
società AQP S.p.A., secondo il modello di affidamento diretto cosiddetto “in house”. Il Gruppo di Lavoro sarà
così costituito:
1. Presidente del Consiglio regionale;
2. Capo di Gabinetto del Presidente della G.R.;
3. Assessore alle Opere Pubbliche;
4. Un rappresentante per ciascun Gruppo presente nell’Assemblea consiliare regionale;
5. I seguenti nove referenti indicati dal Comitato pugliese “Acqua Bene Comune” / Forum italiano dei movimenti per l’Acqua: Alessandra Aquilino, Gianni Carella, Margherita Ciervo; Bruno De Maria, Rosario Lembo, Alberto Lucarelli, Loretta Moramarco, Riccardo Petrella, Riccardo Vannelli;
Il Gruppo di Lavoro si avvarrà di una struttura tecnica di supporto, così composta:
1. Un referente nominato dalla Presidenza della G.R., con funzioni di coordinamento;
2. Un tecnico nominato dall’Assessore alle OO.PP.;
3. Un tecnico nominato dall’Autorità Idrica Pugliese;
4. Un tecnico nominato da AQP s.p.a.

Di affidare, in particolare, al suddetto Gruppo di Lavoro, la valutazione delle seguenti opzioni:
- la possibilità che l’affidamento del S.I.I. nell’ATO Puglia oltre il 31/12/2018 possa essere confermato ad AQP
s.p.a. attraverso la elisione della scadenza prevista dal D.Lgs. n.141/99;
- la possibilità che l’affidamento del S.I.I. nell’ATO Puglia oltre il 31/12/2018 possa avere luogo nei confronti

di un soggetto di diritto pubblico mediante affidamento in house valutando, in tal caso, le modalità di tra-
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sformazione di AQP s.p.a.;
- la possibilità che l’affidamento del S.I.I. nell’ATO Puglia oltre il 31/12/2018 possa avvenire ad AQP s.p.a.
mediante affidamento in house attraverso la partecipazione dei comuni al capitale della società, valutando
le eventuali modalità di partecipazione.
Di attivarsi, ad ogni buon fine, presso il Parlamento e il Governo nazionali al fine di provvedere con urgenza
a modificare l’art. 2 del d.lgs. 141/1999, abrogando la parte in cui si prevede la scadenza al 31 dicembre 2018
del S.I.I. ad Acquedotto Pugliese.
Di notificare il presente provvedimento, per gli adempimenti di rispettiva competenza, al Gabinetto del
Presidente della G.R., all’Assessore alle Infrastrutture, al Presidente del Consiglio regionale
di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito ufficiale della
Regione Puglia www.regione.puglia.it.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 marzo 2017, n. 373
POR PUGLIA 2014-2020. Asse VII “Sistemi di Trasporto e Infrastrutture di Rete” - Azione 7.4 “Interventi
per la competitività del sistema portuale e interportuale” – Variazione al Bilancio di Previsione 2017 e
Pluriennale 2017-2019 ai sensi del D. LGS n. 118/2011 e ss.mm.ii e approvazione schema di avviso pubblico
di Manifestazione d’interesse
Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti di concerto, per la parte contabile, con il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria dott. Pasquale Orlando, quale Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020,
convalidata dal Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
Ing. Barbara Valenzano e dal Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro prof. Domenico Laforgia, riferisce quanto segue:
VISTI
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sui Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 Relativo
ai Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a
favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il Regolamento (CE) n.1080/2006 del Consiglio;
- il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei (SIE), che definisce i principi essenziali e le buone prassi volte a garantire l’efficace organizzazione del partenariato e della
governance a più livelli, basato sulla stretta collaborazione tra autorità pubbliche, parti economiche e sociali e pertinenti organismi della società civile, in attuazione dell’art. 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di
applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 (...) per quanto riguarda le caratteristiche tecniche delle
misure di informazione e comunicazione per le operazioni;
- l’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, che definisce la strategia e le priorità di investimento per l’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea in
data 29 ottobre 2014 con propria Decisione di esecuzione C (2014) 8021 finale, e che ne approva determinati elementi, così come previsto dal Regolamento (UE) 1303/2013.
PREMESSO CHE
- con decisione C(2015) 5854 del 13.08.2015 la Commissione ha approvato ii POR Puglia FESR-FSE 2014/2020
e ha dichiarato che lo stesso contiene tutti gli elementi di cui all’articolo 27, paragrafi da 1 a 6, e all’articolo
96, paragrafi da 1 a 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013 ed è stato redatto in conformità con il modello di
cui all’allegato I del Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione, in conformità all’articolo 96, paragrafo 10, del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- con Deliberazione della Giunta regionale n. 1735 del 6.10.2015, avente ad oggetto il POR FESR 2014-2020,
si è proceduto all’approvazione definitiva e presa d’atto della Decisione della Commissione Europea, con
contestuali istituzione dei capitoli di spesa;
- nell’ambito del Programma Operativo (P0) Puglia 2014-2020, l’Asse prioritario VII “Sistemi di trasporto e
infrastrutture di rete” individua, in relazione ali’ l’obiettivo specifico 7.d “Aumentare la competitività del
sistema portuale e interportuale”, l’Azione 7.4 “Interventi per la competitività del sistema portuale e interportuale”, che prevede il potenziamento delle infrastrutture e attrezzature portuali e interportuali di inte-

18536

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 43 del 10-4-2017

resse regionale, ivi inclusi il loro adeguamento ai migliori standard ambientali, energetici e operativi nonchè
il potenziamento dell’integrazione dei porti con le aree retro portuali;
- 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;
- con Deliberazione della Giunta regionale n. 833 del 07.06.2016, sono state attribuite le responsabilità delle
Azioni del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 ai dirigenti delle Sezioni in cui è articolata la nuova organizzazione della Amministrazione regionale, tra cui l’assegnazione della responsabilità dell’ Azione 7.4 al Dirigente
della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti.
ATTESO CHE
- nell’ambito dell’Azione 7.4 “Interventi per la competitività del sistema portuale e interportuale” del POR
Puglia 2014/2020, la selezione degli interventi da ammettere a finanziamento, che avverrà per mezzo di Avviso pubblico, sarà operata nel rispetto dei principi stabiliti dall’art. 110 del regolamento (UE) n. 1303/2013
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013, nel rispetto delle direttive comunitarie in materia
di appalti pubblici e del regolamento comunitario in materia di Aiuti di Stato, così come di tutte le altre normative cogenti a livello nazionale e comunitario;
- i criteri di selezione delle operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza, caratterizzati da trasparenza,
non discriminazione e di facile applicazione e verificabilità, sono funzionali a consentire la selezione ed il
finanziamento di progetti caratterizzati da un elevato grado di coerenza rispetto agli obiettivi specifici ed ai
risultati dell’Asse VII —Azione 7.4.

-

-

-

-

-

CONSIDERATO CHE
con nota prot. n. 3487 dei 19.10.2016 l’Autorità di Gestione del POR Puglia 2014/2020 ha chiesto di accelerare l’attivazione delle procedure nell’ambito del suddetto Programma Operativo;
con Deliberazione della Giunta regionale n. 1773 del 23.11.2016 avente ad oggetto il POR FESR 2014-2020,
sono state adottate le linee di indirizzo dell’Azione 4.4 dell’Asse IV, nonché delle Azioni dell’Asse VII “Sistemi
di trasporto e infrastrutture di rete”, tra cui l’Azione 7.4 “Interventi per la competitività del sistema portuale
e interportuale” su cui individuare progettualità finalizzate:
• alla realizzazione di interventi di potenziamento delle infrastrutture e delle attrezzature portuali; alle attività di dragaggio dei fondali;
• alla costruzione di specifici sistemi di protezione tesi a mitigare le recidive situazioni di perdita di pescaggio dei porti;
con la summenzionata delibera, è stata individuata una dotazione finanziaria di complessivi € 48.000.000,00
per il finanziamento degli interventi promossi dalla Regione Puglia, dalle Autorità portuali e dagli Enti locali,
quali soggetti Beneficiari espressamente individuati per le finalità dell’Azione 7.4;
al fine di avviare la programmazione degli interventi dell’Azione 7.4, la Sezione scrivente ha ritenuto opportuno predisporre l’allegato schema di avviso pubblico per la Manifestazione d’Interesse, e relativa modulistica, finalizzato alla definizione di una mappatura territoriale, a livello regionale, dei fabbisogni d’intervento sia in termini qualitativi che quantitativi, propedeutica alla successiva fase di indizione della selezione
delle progettualità da ammettere a finanziamento per mezzo di Avviso pubblico,
benché la succitata manifestazione d’interessi è da intendersi finalizzata a mappare territorialmente la generalità dei fabbisogni d’intervento volti al potenziamento delle infrastrutture e delle attrezzature portuali,
nonché la costruzione di specifici sistemi di protezione tesi a mitigare le recidive situazioni di perdita di pescaggio dei porti, alla luce delle manifeste criticità in cui versano le profondità operative dei porti pugliesi,
priorità d’investimento verrà riservata agli interventi di dragaggio dei fondali unitamente ai progetti per la
gestione dei sedimenti estratti, da finanziarsi con le risorse di cui alla DGR n. 1773 del 23.11.2016, rimandando le restanti progettualità ai successivi provvedimenti di programmazione finanziaria;
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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.
VISTI
- la L.R n. 40 del 30.12.2016 - Legge regionale “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2017
e bilancio pluriennale 2017-2019 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2017”;
- la L.R. n. 41 del 30.12.2016 - Legge regionale “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019”;
- DGR n. 16 del 17.01.2017 “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”.
CONSIDERATO 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 al comma 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 variazione in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione 2017 e pluriennale
2017-2019 ai sensi dell’art. 51 del Dlgs 118/2011 e ss.mm.ii., nei termini e nelle modalità previste nella
sezione “Copertura finanziaria” di seguito riportata;
- di autorizzare il Dirigente della Sezione “Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti”:
• all’attivazione delle procedure per l’avvio concreto all’Azione 7.4, con atti di propria competenza;
• ad operare sui capitoli di spesa 1161740, 1162740 e sui correlati capitoli di entrata 4339010 e 4339020,
la cui titolarità è del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, per le finalità di cui all’Azione
7.4 “Interventi per la competitività del sistema portuale e interportuale” del POR Puglia 2014-2020, attraverso propri provvedimenti di accertamento, impegno, liquidazione e pagamento, per l’importo di €
48.000.000,00 nei termini e nelle modalità previste nella sezione “Copertura finanziaria;
- di approvare lo schema di avviso pubblico per la Manifestazione d’interesse, e relativa modulistica, allegato
al presente provvedimento per costituirne parte integrante, per la successiva selezione degli interventi a
valere sull’Azione 7.4, finalizzato alla definizione di una mappatura territoriale, a livello regionale, dei fabbisogni d’intervento, sia in termini qualitativi che quantitativi, propedeutica alla successiva fase di indizione
della selezione delle progettualità per mezzo di Avviso pubblico;
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Apportare la VARIAZIONE COMPENSATIVA IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA al bilancio di previsione bilancio 2017 e pluriennale 2016-2018, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio
Finanziario Gestionale 2017-2019 ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 come integrato dal
D. Lgs. n. 126/2014.
Parte II^ - Spesa
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Variazione compensativa in termini di competenza e cassa CRA 62.06
Capitolo

Declaratoria capitolo

POR Puglia 2014-2020. Fondo FESR. Quota UE.
Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali
POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 7.4
INTERVENTI PER LA COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA
1161740
PORTUALE E INTERPORTUALE. CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA
UE
POR Puglia 2014-2020. Fondo FESR. Quota Stato.
1162000
Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali
POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 7.4
INTERVENTI PER LA COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA
1162740
PORTUALE E INTERPORTUALE. CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA
STATO

Missione
Programma
Titolo

Codifica Piano dei
conti finanziario e
gestionale SIOPE

14.5.2

U.02.03.01.02.000

-28.235.294,12

10.6.2

U.02.03.01.02.000

-28.235.294,12

14.5.2

U.02.03.01.02.000

-19.764.705,88

10.6.2

U.02.03.01.02.000

-19.764.705,88

1161000

e.f. 2017

La corrispondente entrata trova copertura sugli stanziamenti del bilancio annuale 2017 e pluriennale
2017-2019:
Capitolo di entrata
4339010
4339020

Descrizione del capitolo
TRASFERIMENTI PER IL POR PUGLIA 2014/2020
QUOTA UE - FONDO FESR
TRASFERIMENTI PER IL POR PUGLIA 2014/2020
QUOTA STATO - FONDO FESR

codifica piano dei conti finanziario e
gestionale SIOPE
4.02.05.03.001
4.02.01.01.001

All’accertamento per il 2017 dell’entrata provvederà il Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale
e Grandi Progetti, in qualità di Responsabile dell’Azione 7.4 del POR Puglia 2014-2020 giusta DGR 833/2016,
contestualmente all’impegno nei medesimo atto dirigenziale per l’importo autorizzato con il presente provvedimento ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a rendicontazione”
del D. Lgs. 118/2011.
Il Titolo giuridico che supporta il credito:
- POR Puglia 2014-2020: Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Unione Europea e Ministero dell’Economia e Finanze.
La spesa di cui al presente provvedimento pari complessivamente a € 48.000.000,00 corrisponde ad OGV
che sarà perfezionata mediante impegno da assumersi con atto dirigenziale della Sezione Pianificazione e
Programmazione delle Infrastrutture per la Mobilità a valere sui capitoli di spesa di n. 1161740 (Quota UE) ed
1162740 (Quota STATO)
La quota di cofinanziamento regionale necessaria ad assicurare la copertura del presente provvedimento,
pari complessivamente a € 8.470.588,24, è assicurata dalle somme del bilancio vincolato regionale a valere
sul capitolo di spesa 1147020, finalizzate alla realizzazione dell’intervento del Consorzio ASI di Foggia “Realizzazione di fascio presa e consegna nella stazione di incoronata ed interconnessione con binari ASI”, di cui
alla delibera CIPE 62/2011, quale intervento coerente con l’Azione 7.4 del POR Puglia 20142020, giusta nota
del Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Lavori Pubblici e Paesaggio prot. A00_009_1350 del
12.05.2016.
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LA GIUNTA
- udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore ai Trasporti e Lavori Pubblici, Avv. Giovanni Giannini;
- vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti, d’intesa per la parte contabile dal dirigente della Sezione Programmazione
Unitaria, quale Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020, dal direttore del Dipartimento Mobilità,
Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio e dal Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro;
- a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1. di fare propria la relazione dell’Assessore ai Trasporti e Lavori Pubblici, che qui si intende integralmente
riportata;
2. di apportare la variazione in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione 2017 e pluriennale
2017-2019 ai sensi dell’art. 51 del Dlgs 118/2011 e ss.mm.ii., nei termini e nelle modalità previste nella
sezione “Copertura finanziaria”;
3. di autorizzare il Dirigente della Sezione “Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti”:
- all’attivazione delle procedure per l’avvio concreto all’Azione 7.4, con atti di propria competenza;
- ad operare sui capitoli di spesa 1161740, 1162740, e sui correlati capitoli di entrata 4339010 e 4339020,
la cui titolarità è del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, per le finalità di cui all’Azione
7.4 “Interventi per la competitività del sistema portuale e interportuale” del POR Puglia FESR-FSE 20142020, attraverso propri provvedimenti di accertamento, impegno, liquidazione e pagamento, per l’importo di € 48.000.000,00 nei termini e nelle modalità previste nella sezione “Copertura finanziaria”;
4. di approvare lo schema di avviso pubblico per la Manifestazione d’interesse, e relativa modulistica, allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante, per la successiva selezione degli interventi
a valere sull’Azione 7.4, finalizzato alla definizione di una mappatura territoriale, a livello regionale, dei
fabbisogni d’intervento, sia in termini qualitativi che quantitativi, propedeutica alla successiva fase di indizione della selezione delle progettualità per mezzo di Avviso pubblico;
5. di approvare l’Allegato E/1 nella parte relativa alla variazione di bilancio, allegato al presente provvedimento;
6. 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;
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. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 marzo 2017, n. 374
Variazione al Bilancio di Previsione 2017 e Pluriennale 2017-2019 ai sensi del D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.
Iscrizione Risorse 2014/2015 Screening Neonatale.
Il Presidente, dott. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria predisposta dal Funzionario e confermata
dal Dirigente della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo riferisce quanto segue:
premesso che
L’articolo 6 della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, la legge 23 dicembre 1993, n. 548 e il DPCM 9 luglio
1999 hanno introdotto lo screening neonatale per tre malattie, ovvero ipotiroidismo congenito (IC), fibrosi
cistica (FC) e fenilchetonuria (PKU);
L’introduzione di nuove metodiche analitiche ha suggerito di riconsiderare il numero delle malattie metaboliche ereditarie ed altre malattie genetiche congenite da proporre per lo screening neonatale obbligatorio;
Con Deliberazione di Giunta n.2484 del 30/12/2015 pubblicato sul BURP n.7 del 27/01/2016, la Regione
Puglia ha istituito il “Centro Regionale per gli Screening obbligatori e allargati alle malattie metaboliche ereditarie” presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria (AOU) Policlinico di Bari.
Tenuto conto che da comunicazione del Ministero della Salute del 2 novembre u.s., sono stati allibrati i
livelli previsionali di finanziamento vincolato per il 2016 a seguito del quale sono state previste risorse per la
Regione Puglia per lo screening neonatale pari ad € 735.348,44 già iscritte nel Bilancio 2017;
successivamente, il Ministero della Salute comunicava a seguito della Conferenza Stato Regione indetta in data 22/12/2016, sancita l’intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri con atto n.243/csr del
22/12/2016, il riparto delle risorse relative allo Screening Neonatale per il 2014 e 2015 pari rispettivamente
ad € 389.553,00 ed € 737.653,00;
preso atto che l’attribuzione delle somme afferiscono al riparto delle risorse degli anni 2014 e 2015 del
Fondo Sanitario Nazionale non allocate nel Bilancio 2017;
si procede ad imputare al Capitolo di Entrata 1011088 del Bilancio 2017, “Entrate destinate al finanziamento degli Enti del comparto sanità rivenienti da anni precedenti” (collegato al cap. di spesa 741084), la
somma complessiva pari ad € 1.127.206,00;
Quanto sopra premesso:
Visto il D.L.gs.23 giugno 2011, n.118 come integrato dal D.L.gs. 10 agosto 2014, n.126 “Disposizioni integrative e correttive del D.L.gs. 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.L.gs. 118/2011 D.L.gs. 23 giugno 2011, n.118 come integrato dal D.L.
gs. 10 agosto 2014, n.126, prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza 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”;
Vista la D.G.R. n.16 del 17/01/2017 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del
Bilancio finanziario gestiona le 2017-2019;
Tenuto conto che la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica garantendo il pareggio di bilancio di cui al commi 465 e 466 dell’art. unico Parte I della Legge
232/2016.
Per le motivazioni innanzi riportate:
si propone alla Giunta Regionale di procedere alla iscrizione in bilancio la somma di € 1.127.206,00 in
parte Entrata e in parte Spesa, in termini di competenza e cassa per l’esercizio finanziario 2017, aI Bilancio di
Previsione 2017 e pluriennale 2017-2019;
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Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4
comma 4, lett. k) della L.R. n.7/1997.
COPERTURA FINANZIARIA D.LGS.VO 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 DGR n.16 del
17/01/2017 ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D.L.gs 118/2011 e ss.mm.ii.
Procedere alla variazione al Bilancio di previsione 2017, con iscrizione dei Fondi Ministeriali, proposta di
delibera CIPE. Ammontare complessivo pari ad € 1.127.206,00 (di cui € 389.553,00 per il 2014 ed € 737.653,00
per il 2015) come di seguito riportato:
PARTE ENTRATA Cap. 1011088 del Bilancio 2017 “ Entrate destinate al finanziamento degli Enti del Comparto Sanità rivenienti da esercizi precedenti” (collegato al capitolo di spesa 741084), con l’iscrizione in termini di competenza e cassa della somma pari ad euro 1.127.206,00, Piano dei Conti: 1.01.02.99;
Titolo giuridico: Intesa Conferenza Stato-Regioni. Atto n.243 del 22/12/2016.
PARTE SPESA Cap.741084 del Bilancio 2017 “Trasferimenti agli Enti del Comparto Sanità rivenienti da
esercizi precedenti”, Missione 13 Programma 1 (collegato al capitolo di spesa 1011088) con l’iscrizione in
termini di competenza e cassa della somma pari ad euro 1.127.206,00, Piano dei Conti: 1.04.01.02.
CRA: 61.06
Ai successivi adempimenti contabili di accertamento di entrata ed impegno di spesa, provvederà con propri atti il Dirigente della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo.
II Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta
l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
Udita e fatta propria la relazione del Presidente Michele Emiliano
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente Sezione Amministrazione
Finanza e Controllo,
A voti unanimi espressi dai presenti;
DELIBERA
di fare propria la relazione del Presidente Michele Emiliano che qui si intende integralmente riportata e
trascritta;
- di autorizzare il Servizio Bilancio e Ragioneria alla regolarizzazione contabile con l’iscrizione nel Bilancio
2017 della somma pari ad € 1.127.206,00 relativa al riparto del Fondo Sanitario del Ministero della Salute,-Screening Neonatale, annualità 2014 e 2015, come indicato nella sezione contabile del presente provvedimento;
- di approvare il modello allegato E/1 di cui all’art. 10 comma 4 del D. Lgs. 118/2011 che costituisce parte

integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere alla Tesoreria Regionale il prospetto E/1 di cui
all’art.10 comma 4 del D.L.gs. 118/2011;
- di rinviare a successivi atti del dirigente della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo la registrazione
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dei conseguenti adempimenti contabili in esecuzione di quanto disposto dal D.M. 9 ottobre 2015 ed in ottemperanza delle disposizioni ex art. 20 del D.L.gs. 118/2011;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito ufficiale della Regione Puglia;

- di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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