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PARTE SECONDA
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 marzo 2017, n. 377
Seguito DGR 457/2016 e 1283/2016. “Struttura di Progetto Autorità di Gestione PO FSE 2007-2013”.
Affidamento incarico.
Assente il Presidente della Giunta Regionale di concerto con l’Assessore Personale e Organizzazione,
sulla base dell’istruttoria espletata dalla Sezione Programmazione Unitaria, di concerto con la Sezione
Personale e Organizzazione, confermata dal Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione,
Istruzione, Formazione e Lavoro e dal Direttore Dipartimento Risorse finanziarie e strumentali, personale e
organizzazione, riferisce quanto segue il Vice Presidente, Assessore Personale e Organizzazione.
Con decreto del Presidente della Giunta regionale 17 maggio 2016, n. 316, in relazione alle decisioni
della Giunta regionale adottate con deliberazione 8 aprile 2016, n.458, sono state definite le Sezioni dei
Dipartimenti e le relative funzioni, in attuazione del modello organizzativo MAIA.
La deliberazione della Giunta regionale 8 aprile 2016, n.458 si pone quale adempimento delle prescrizioni
di cui all’articolo 1, comma 221, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che impone alle regioni la “ricognizione
della propria dotazione organica dirigenziale secondo i rispettivi ordinamenti, nonché al riordino delle
competenze degli uffici dirigenziali, eliminando eventuali duplicazioni”
A seguito della ricognizione effettuata la dotazione organica delle posizioni dirigenziali è stata ridotta da
209 a 204 strutture dirigenziali.
Con il decreto del Presidente della Giunta regionale 17 maggio 2016, n. 316, tra le strutture del Dipartimento
Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro è stata istituita la “Struttura di Progetto
Autorità di Gestione PO FSE 2007-2013”, equiparata a Sezione, alla quale sono state attribuite le seguenti
funzioni:
Cura e coordina tutte le fasi di chiusura del PO Puglia FSE 2007-2013. In particolare, ha cura di:
- garantire coerenza e conformità alle norme comunitarie e nazionali di riferimento per il FSE di tutte le azioni
promosse in attuazione del programma operativo regionale;
- assicurare verifica, monitoraggio e controllo degli interventi promossi a valere sul FSE;
- definire i sistemi digitali di registrazione, conservazione e monitoraggio dei dati contabili nell’ambito del
programma operativo, nonché assicurare la raccolta dei dati relativi all’attuazione necessari per la gestione
finanziaria, la sorveglianza, le verifiche, gli Audit e la valutazione;
- presidiare le procedure di controllo e conservazione dei relativi documenti; - coadiuvare le strutture regionali nelle fasi di attuazione degli interventi attivati a valere sulle risorse FSE.
La struttura in argomento è una struttura a termine poiché strettamente correlata al Programma FSE
2007-2013 e alla sua chiusura.
Con DGR 1283 del 10 agosto 2016, preso atto delle valutazioni del Coordinamento dei Direttori e condivisa
l’opportunità di assicurare continuità amministrativa alla governance del Programma, per la straordinaria
condizione generata dalla coincidenza del periodo di chiusura del Programma del ciclo di programmazione
2007-2013 con la fase di attuazione del nuovo modello organizzativo MAIA, la Giunta regionale ha deciso di
confermare l’affidamento della responsabilità di Autorità di Gestione regionale del Fondo Sociale Europeo
alla stessa dirigente che ha svolto queste funzioni dal 2011 e di definire al 31 marzo 2017 il termine di validità
della struttura di riferimento istituita con il DPGR 316/2016.
In data 6 marzo 2017, il Coordinamento dei Direttori ha riconsiderato le proprie valutazioni di merito
sulla responsabilità diretta dell’Autorità di Gestione FSE 2007-2013 in relazione alle attività complesse che
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la impegnano successivamente agli adempimenti di chiusura del Programma. Preso atto che l’insieme dei
processi amministrativi richiesti e dovuti possa completarsi nell’arco temporale di due mesi, ha condiviso
l’ipotesi di prorogare l’incarico di AdG in argomento e la relativa struttura di riferimento al 31 maggio 2017.
Pertanto, in coerenza con le decisioni condivise e assunte in sede di Coordinamento dei Direttori e in
atti, si propone di prorogare l’incarico di Autorità di Gestione del POR FSE 2007-2013 alla dott.ssa Giulia
Campaniello, dirigente regionale a tempo determinato, affidandole l’incarico di direzione della struttura a
progetto in argomento fino alla data del 31 maggio 2017, nelle more dell’adozione dei decreti legislativi
attuativi degli articoli 8,11 e 17 della legge 7 agosto 2015 n. 124.
La copertura finanziaria di tale incarico può essere assicurata nell’ambito del POR Puglia 2014-2020
approvato con decisione C(2015) 5854 del 13/08/2015 della Commissione e adottato dalla Giunta regionale
con DGR n. 1735 del 6 ottobre 2015, in particolare dall’Azione 13.1 “Interventi a sostegno dell’attuazione
efficace ed efficiente del Programma Operativo” dell’Asse XIII “Assistenza Tecnica”.
Per tutto quanto fin qui rappresentato, si propone
- di confermare la dott.ssa Giulia Campaniello nella funzione di Autorità di Gestione del POR Puglia FSE 20072013;
- di affidare la “Struttura di Progetto Autorità di Gestione PO FSE 2007-2013”, struttura a termine al 31 maggio 2017 equiparata a Sezione, alla dirigente regionale a tempo determinato, Giulia Campaniello;
- di demandare alle Sezioni Programmazione Unitaria e Personale e Organizzazione l’assunzione degli atti
necessari alla proroga del Contratto di lavoro tra la Regione Puglia e la stessa Giulia Campaniello, fino alla
data del 31 marzo 2017.
Copertura finanziaria di cui al D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
La spesa del presente provvedimento, pari complessivamente a € 22.867,53, corrisponde ad OGV che sarà
perfezionata nel 2017 mediante impegno da assumersi con atto dirigenziale della Sezione Programmazione
Unitaria nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica. La spesa è a valere sui seguenti capitoli:

voci di
spesa

Indennità

oneri

IRAP

CRA

Missione
capitolo programma
Titolo

codifica Piano dei
conti

Competenza e
cassa
e.f. 2017

62.06

1169100

1.12.1

U.1.01.01.01.000

8.473,71

62.06

1169200

1.12.1

U.1.01.01.01.000

5.931,59

62.06

1169341

1.12.1

U.1.01.01.01.000

2.542,11

62.06

1169120

1.12.1

U.1.01.02.01.000

2.239,79

62.06

1169220

1.12.1

U.1.01.02.01.000

1.567,85

62.06

1169343

1.12.1

U.1.01.02.01.000

671,94

62.06

1169130

1.12.1

U.1.02.01.01.000

720,27

62.06

1169230

1.12.1

U.1.02.01.01.000

504,19

62.06

1169344

1.12.1

U.1.02.01.01.000

216,08

La corrispondente entrata trova copertura sugli stanziamenti del bilancio annuale 2017 e pluriennale
2017-2019:
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Capitolo di
entrata
2339010
2339020

Descrizione del capitolo
TRASFERIMENTI C/CORRENTE PER IL
POR PUGLIA 2014-2020 QUOTA UE FONDO FESR
TRASFERIMENTI C/CORRENTE PER IL
POR PUGLIA 2014-2020 QUOTA STATO FONDO FESR
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codifica piano dei conti
finanziario e gestionale SIOPE
2.01.05.01.004
2.01.01.01.001

All’accertamento per il 2017 dell’entrata provvederà il Dirigente della Sezione programmazione Unitaria
contestualmente all’impegno nel medesimo atto dirigenziale, 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.
Il Vice Presidente Assessore Personale e Organizzazione, sulla base delle risultanze istruttorie come
innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale che rientra nelle competenze
della Giunta regionale a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera d), della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7.
LA GIUNTA
- udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente della Giunta Regionale l’Assessore al Personale e Organizzazione;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
• di fare propria la relazione che qui si intende integralmente riportata;
• di confermare la dott.ssa Giulia Campaniello nella funzione di Autorità di Gestione del POR Puglia FSE 20072013;
• di affidare la “Struttura di Progetto Autorità di Gestione PO FSE 2007-2013”, struttura a termine al 31 maggio 2017 equiparata a Sezione, alla dirigente regionale a tempo determinato, Giulia Campaniello;
• di demandare alle Sezioni Programmazione Unitaria e Personale e Organizzazione l’assunzione gli atti necessari alla proroga del Contratto di lavoro tra la Regione Puglia e la stessa Giulia Campaniello, fino alla data
del 31 maggio 2017.
• di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Antonio Nunziante

19498

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 46 del 14-4-2017

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 marzo 2017, n. 379
Proroga termini scadenza e rettifica errori materiali DGR. n.311 del 7 marzo 2017 pubblicata sul BURP n. 35
del 20 marzo 2017: POR PUGLIA FESR - FSE 2014 - 2020. AVVISO PUBBLICO n.1/2017 “Iniziativa sperimentale di inclusione sociale per persone in esecuzione penale”.
L’Assessore alla Formazione e Lavoro Prof. Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria espletata dall’ A.P.
dott.ssa Giulia Veneziano, dalla Dirigente della Sezione Formazione Professionale dott.ssa Anna Lobosco e
condivisa dalla responsabile del Fondo FSE 2014/2020 dott.ssa Giulia Campaniello, confermata dal Direttore
del Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro, prof. Domenico Laforgia,
riferisce quanto segue.
Con Delibera n. 311 del 7 marzo 2017, la Giunta Regionale procedeva all’adozione dell’avviso pubblico n.
1-2017 “Iniziativa sperimentale di inclusione sociale per le persone in esecuzione penale” 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.”.
Considerato che la Sezione Formazione professionale ha rilevato, successivamente alla pubblicazione
dell’avviso sul BURP n. 35 del 20 marzo 2017, gli errori materiali, di seguito indicati:
paragrafo E. “MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI” , alle pagine 28 e 30, viene
riportato quale termine per la presentazione delle domande, l’arco temporale dal 6 marzo al 7 aprile riveniente
da una precedente versione dello stesso avviso;
paragrafo G. “TEMPI ED ESITI DELLE ISTRUTTORIE” - pagina 33, e paragrafo H. “OBBLIGHI DEL SOGGETTO
ATTUATORE”- stessa pagina, si fa riferimento al sistema informativo del portale sistema puglia non attivo su
detto avviso.
Tanto premesso e considerato si propone la rettifica dell’avviso n.1/2017, adottato con DGR n. 311 del
7/03/2017, come di seguito dettagliato:
paragrafo E. “MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI”
a pag. 28 sostituire il 1° capoverso con il seguente:
Le domande dovranno essere inoltrate, a pena di esclusione, unicamente in via telematica a mezzo P.E.C.
(posta elettronica certificata) all’indirizzo: avviso1_2017detenuti@pecruparpuglialt entro e non oltre le ore
10:00 del giorno 27 Aprile 2017.
a pag. 30 sostituire il penultimo capoverso con il seguente:
La domanda e tutta la documentazione alla stessa allegata deve essere firmata digitalmente, ovvero,
appositamente sottoscritta e corredata da copia del documento d’identità in corso di validità del dichiarante,
e inviata via PEC entro le ore 10:00 del giorno 27 Aprile 2017.
paragrafo G. “TEMPI ED ESITI DELLE ISTRUTTORIE”
a pag. 33 sostituire il penultimo capoverso con il seguente:
La data di pubblicazione della graduatoria costituisce termine iniziale per la presentazione di ricorsi
amministrativi da inoltrare entro il termine perentorio di trenta giorni unicamente in via telematica a mezzo
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P.E.C. all’indirizzo: avviso1_2017detenuti@pec.rupar.puglia.it
paragrafo H. “OBBLIGHI DEL SOGGETTO ATTUATORE”
a pag. 33 sostituire il 1° rigo del secondo capoverso con il seguente:
Il soggetto attuatore dovrà produrre la sotto elencata documentazione: (...)
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’ Atto di Alta Organizzazione
della Regione Puglia”, adottato con DPGR n. 443 del 31 luglio 2015, e s.m.e.i.
L’Assessore alla Formazione e Lavoro Prof. Sebastiano Leo, sulla base delle risultanze istruttorie come
innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del seguente atto finale.
LA GIUNTA REGIONALE
- Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione professionale;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento che attestano la conformità alla legislazione
vigente;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
- di fare propria la relazione dell’Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione professionale;
- di approvare le rettifiche all’avviso pubblico per la presentazione di progetti dì “inclusione sociale per
persone in esecuzione penale - Avviso n. 1/2017”, come innanzi descritte
- di autorizzare la Dirigente della Sezione Formazione Professionale a porre in essere tutti gli adempimenti
consequenziali all’adozione del presente provvedimento;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sui siti istituzionali;
- di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Antonio Nunziante
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 marzo 2017, n. 380
LSU - Ratifica Convenzione INPS-Regione Puglia – Assegno ASU e ANF. Anno 2017
L’Assessore al Lavoro e Formazione Professionale, prof. Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio Politiche Attive e Tutela della Sicurezza e qualità delle condizioni di lavoro e confermata dal
Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro, riferisce quanto segue:
• L’art. 78 della legge 23/12/00 n. 388, al comma 2 prevede la stipula di convenzione annuale tra Ministero
del Lavoro e Regione per assicurare le risorse necessarie alla copertura dell’ASU e dell’ANF ai lavoratori socialmente utili nonché per il sostegno ai processi di stabilizzazione e/o fuoriuscita dei medesimi lavoratori
dal relativo bacino a carico del Fondo Sociale per l’Occupazione e la Formazione;
• il successivo comma 3 prevede, a seguito dell’attivazione delle suddette convenzioni, il trasferimento alle
Regioni della responsabilità di programmazione e di destinazione delle risorse finanziarie;
• Che il Ministero del Lavoro in data 18.01.2017 ha provveduto alla sottoscrizione della convenzione relativa
all’anno 2017 che prevedeva il trasferimento alla Puglia di risorse finanziarie pari ad € 7.416.294,09 (settemilioniquattrocentosedicimiladuecentonovantaquattro/09), finalizzate alla copertura, per l’annualità 2017,
dell’assegno per attività socialmente utili e dell’assegno al nucleo familiare, oltre che a sostenere i processi
di stabilizzazione e/o fuoriuscita di n. 971 dal 1° gennaio 2017 nonché al sostegno dei processi di stabilizzazione e/o di fuoriuscita dei medesimi lavoratori dal predetto bacino; detta convenzione è stata ratificata con
provvedimento di Giunta n. 244 del 28.02.2017;
• Che per la materiale erogazione del sussidio spettante ai lavoratori socialmente utili occorreva altresì stipulare apposita convenzione con l’INPS i cui costi sono a totale carico del Ministero;
• l’INPS, rappresentato dal Direttore Regionale della Puglia Sciarrino Maria e la Regione Puglia, rappresentata
dall’Assessore al Lavoro Sebastiano Leo, hanno sottoscritto la convenzione di cui sopra che ha validità per il
periodo dal 1° gennaio al 31.12.2017,
COPERTURA FINANZARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/01 E SUCC. MODIF. ED INTEGRAZ.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale
L’Assessore relatore, su base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate e che il presente provvedimento
è di competenza della G.R. —ai sensi dell’art. 4, cornma 4 lett. M) 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 REGIONALE
- Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore al ramo;
- Vista la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento da parte della responsabile P.O., dal dirigente di Servizio e dal Dirigente della Sezione, che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
- di prendere atto di quanto indicato in premessa;
- di ratificare la convenzione REGIONE PUGLIA- INPS allegata al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
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- di incaricare la Sezione Promozione e Tutela del Lavoro di curare gli adempimenti rivenienti dal presente
atto, ivi compreso la comunicazione agli Enti utilizzatori degli obblighi a loro carico;
- di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Antonio Nunziante
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 marzo 2017, n. 381
Comune di bisceglie (bt). variante di adeguamento dello strumento urbanistico vigente (prg) del comune di
bisceglie al putt/p ai sensi dell’art. 5.06 delle nta del putt/p e aggiornamento del pptr ex art.2 lr 20/2009.
approvazione preliminare
Assente L’Assessore alla Pianificazione Territoriale, Arch. Anna Maria Curcuruto sulla base dell’istruttoria
espletata dal competente Servizio Attuazione Pianificazione Paesaggistica, confermata dai Dirigenti delle
Sezioni Tutela e Valorizzazione del Paesaggio e Urbanistica, riferisce quanto segue l’assessore ai Trasporti e
Lavori Pubblici, Avv. Giovanni Giannini
Premesso che:
- con Deliberazione n. 1748 del 15 dicembre 2000 pubblicata sul BURP n. 6 del 11.01.2001 la Giunta Regionale ha approvato Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio (PUTT/P);
- con Deliberazione di Giunta comunale n. 57 del 17.03.2014 il Comune di Bisceglie ha approvato la bozza di
Adeguamento del vigente PRG alle previsioni del PUTT/P, incaricando il Dirigente della Ripartizione tecnica
di assolvere agli adempimenti di legge in materia di VAS;
- con DCC n. 17 del 04.04.2014 il Comune dí Bisceglie ha adottato la Variante di Adeguamento del PRG al
PUTT/P, dando atto dell’avvenuta registrazione, in quanto non assoggettabile a VAS, della DGM n. 57 del
17.03.2014 sul sito regionale del Servizio VAS, dal quale risulta quanto appresso:

- con Deliberazione n. 176 del 16.02.2015 la Giunta Regionale ha approvato Piano Paesaggistico Territoriale
Regionale (PPTR) pubblicato sul BURP n. 40 del 23.03.2015;
- con DCC n. 21 del 11.04.2016 il Comune di Bisceglie ha controdedotto le osservazioni della Variante di Adeguamento del PRG al PUTT/P;
- il Comune di Bisceglie ha trasmesso alla Regione la Variante di Adeguamento del PRG al PUTT/P con la nota
prot. n. 45990 del 18.10.2016 e con nota PEC del 17.01.2017, rispettivamente acquisite al protocollo regionale n. A00 145_ 9375 del 20.10.2016 e n. A00 145 2327 del 20.03.2017 per l’approvazione;
- con nota prot. n. 064/6476 del 20.03.2017, la Sezione Lavori Pubblici regionale ha rappresentato che la
Variante in oggetto non necessita del parere di cui all’art. 89 del DPR 380/2011, trattandosi di progetto non
significativo dal punto di vista sismico.
Preliminarmente si evidenzia che ai sensi dell’art. 106 comma 4 delle NTA del PPTR “le varianti di
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adeguamento al PUTT/P degli strumenti urbanistici generali e i PUG adottate/i dopo la data dell’il gennaio
2010 e prima della entrata in vigore del PPTR, proseguono il proprio iter di approvazione ai sensi del PUTT/P”.
La Variante di Adeguamento del PRG al PUTT/P del Comune di Bisceglie rientra nella fattispecie prevista
dall’art. 106 comma 4 delle NTA del PPTR e, pertanto, prosegue il suo iter di approvazione ai sensi del PUTT/P.
Ai sensi del comma 1 dell’art 100 delle NTA del PPTR, il Comune di Bisceglie potrà accertare e dichiarare,
ove ne ricorrano i presupposti, la conformità della su richiamata Variante di Adeguamento al PPTR con
apposita deliberazione del Consiglio comunale, da trasmettere alla Regione e al Ministero entro 120 giorni
dall’approvazione dell’adeguamento al PUTT/P da parte della Giunta regionale. Nelle more della Conformità ai
sensi dell’art. 100 o dell’Adeguamento ai sensi dell’art. 97, si applicano le disposizioni normative (prescrizioni
e misure di salvaguardia e utilizzazione) del PPTR.
Premesso quanto innanzi si rappresenta quanto segue.
1. Elenco elaborati
Il Comune di Bisceglie ha trasmesso con nota prot. n. 45990 del 18.10.2016 i seguenti documenti in
formato cartaceo e digitale:
- DCC n. 57 del 17.03.2014: Approvazione bozza di Adeguamento del vigente PRG alle previsioni del Piano
Urbanistico Territoriale Tematico del Paesaggio (PUTT/P) della Regione Puglia ai sensi dell’art. 16 della LR n.
56 del 31.05.1980.
- DCC n. 17 del 04.04.2014: Adozione Variante al Piano Regolatore Generale per l’Adeguamento alle previsioni del Piano Urbanistico Territoriale Tematico del Paesaggio (PUTT/P) della Regione Puglia.
- DCC n. 21 del 11.04.2016: Adeguamento del vigente Piano Regolatore Generale alle previsioni del Piano
Urbanistico territoriale Tematico Del paesaggio della Regione Puglia. esame osservazioni e adozione definitiva.
- Norme Tecniche di Attuazione (2014)
- Norme Tecniche di Attuazione (2016)
- Documento inerente Osservazioni e controdeduzioni alla Variante di Adeguamento al PUTT/P.
- Tav. 1 “ATD del Sistema dell’assetto geologico, geomorfologico, idrogeologico (2014)
- Tav. 1 “ATD del Sistema dell’assetto geologico, geomorfologico, idrogeologico (2016)
- Tav. 2 “ATD del Sistema della copertura botanico vegetazionale, colturale e della potenzialità faunistica”
(2014)
- Tav. 2 “ATD del Sistema della. copertura botanico vegetazionale, colturale e della potenzialità faunistica”
(2016)
- Tav 3.1 ATD. del Sistema della Stratificazione storica della struttura insediativa. Ambito extraurbano” (2014)
- Tav 3.1 ATD del Sistema della Stratificazione storica della struttura insediativa. Ambito extraurbano”
(2016)
- Tav 3.2 ATD del Sistema della Stratificazione storica della struttura insediativa. Ambito città storica (2014)
- Tav 3.2 ATD del Sistema della Stratificazione storica della struttura insediativa. Ambito città storica (2016)
- Tav. 4-A TE-Ambiti Territoriali Estesi (2014)
- Tav. 4-A TE-Ambiti Territoriali Estesi (2016)
- Repertorio dei Beni architettonici diffusi (maggio 2014)

-

Il Comune di Bisceglie ha trasmesso via pec il 17.01.2017 i seguenti file digitali in formato shp vettoriale:
BSG alberi monumentali
BSG Aree da escludere tutela statale- BSG ATE maggio2013
BSG boschi+buffer
BSG coste e area litoranea
BSG doline buffer

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 46 del 14-4-2017

-

19509

BSG Galassini
BSG grotte buffer
BSG lame
BSG lame buffer’ - BSG linea Demanio - BSG muro a secco
BSG orli terrazzo morfologico bisceglie
BSG orli terrazzo morfologico_buffer
BSG patrimonio archeologico 2013
BSG patrimonio storico architettonico maggio2016
BSG strade di rilevanza paesaggistica
BSG territori costieri
BSG territori costruiti gennoio2013
BSG voragini buffer
oasi di protezione
OsservazioniPUTT maggio2016
BSG città_storica
BSG PUG strade rurali
BSG Strade e piazze di struttura
Trulli

2. Stato della pianificazione
In merito alla pianificazione vigente sul territorio comunale si rappresenta che il territorio comunale di
Bisceglie è disciplinato dal Piano Regolatore Generale approvato con DPRP n. 483 del 28.02.1977.
Con DCC n. 17 del 04.04.2014 il Comune di Bisceglie ha adottato la Variante di Adeguamento del PRG al
P UTT/P.
Con DCC n. 21 del 11.04.2016 il Comune di Bisceglie ha controdedotto le osservazioni alla Variante di
Adeguamento del PRG al PUTT/P.
Il Comune di Bisceglie ha avviato la redazione del PUG e con DCC n. 1 del 03.01.2006 ha approvato il DPP.
3. Aspetti Urbanistici
Nella Relazione in data 13/03/14 a firma del Dirigente della Ripartizione Tecnica del Comune di Bisceglie,
in allegato alle delibere di GC n.57 del 17/03/14 (di approvazione della proposta di Variante) e di CC n.17 del
04/04/14 (di adozione), le finalità ed i contenuti della Variante al PRG in argomento sono puntualizzati come
segue:
“”
- La ridefinizione dei perimetri degli Ambiti Territoriali Estesi sulla base del sistema delle conoscenze e delle
emergenze individuate messe a punto dai progettisti del PUG, supportate con opportune motivazioni, nel
rispetto degli indirizzi di tutela dettati dal PUTT/P stesso e in generale delle finalità di tutela del paesaggio e
dei valori ambientali, storici e culturali espressi dal territorio quale bene primario della collettività regionale
e fondamento della sua identità, come previsto dalla legge regionale n.20/2001 e dal Documento Regionale
di Assetto Generale (DRAG).
- La ridefinizione dei perimetri, indirizzi di tutelo e prescrizioni di base degli Ambiti Territoriali Distinti (aree di
pertinenza e aree annesse), riarticolando diversamente gli stessi e facendoli coincidere con le future invarianti paesistico-ambientali che dovrà obbligatoriamente indicare il nuovo PUG.
- La definizione delle Norme Tecniche di Attuazione, estratte dalle più ampie norme tecniche predisposte dai
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progettisti del PUG, alle quali si dovrà far riferimento per gli interventi sottoposti a tutela paesaggistica, fermo restando comunque il rispetto delle norme eventualmente più restrittive rinvenienti dalla applicazione
delle misure di salvaguardia del nuovo PPTR.””
Sulla scorta di quanto innanzi puntualizzato dal Comune di Bisceglie circa le finalità ed i contenuti della
Variante al PRG in argomento, presa visione degli atti ed elaborati tecnico-amministrativi pervenuti, risulta
che dette finalità e contenuti afferiscono esclusivamente al tema della tutela paesaggistica del territorio
comunale, in adeguamento alle indicazioni e prescrizioni del sovraordinato PUTT/P regionale, e che l’incidenza
della Variante stessa sulla pianificazione urbanistica comunale è motivata e circoscritta nei termini suddetti.
Sotto l’aspetto urbanistico si esprime pertanto parere favorevole all’approvazione, per quanto di specifica
competenza.
4. Compatibilità rispetto al Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio (PUTT/P)
Preliminarmente si evidenzia che, nell’ambito della presente istruttoria sulla Variante di Adeguamento del
PRG al PUTT/P, anche al fine di agevolare le successive fasi di redazione del PUG si è operato un confronto
con le ricognizioni dei Beni e Ulteriori Contesti Paesaggistici di cui al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale
(PPTR - approvato con DGR n. 176 del 16.02.2015, pubblicato sul BURP n. 40 del 23.03.2015).
4.1 Territori costruiti e aree escluse ai sensi dell’art. 142, comma 2, del D. Lgs. n. 42 del 22.01.2004
Il Comune di Bisceglie ha provveduto alle perimetrazioni dei “territori costruiti”, come definiti dal comma
5 dell’art. 1.03 delle NTA del PUTT/P.
Si sottolinea che la perimetrazione dei “Territori Costruiti” ai sensi dell’art. 1.03 delle NTA del PUTT/P riveste
un carattere di transitorietà in attesa degli adeguamenti di cui all’art. 5.06 delle NTA del PUTT/P all’interno
dei quali i Comuni valutano in concreto l’opportunità di prevedere norme di tutela in presenza contestuale di
previsioni urbanistiche di trasformazione e valori di paesaggio da tutelare. Ciò premesso, il riporto dei territori
costruiti tra gli elaborati dell’Adeguamento del PRG al PUTT/P deve ritenersi elemento ricognitivo.
Inoltre, essendo decorso un anno dall’approvazione del PPTR sono decadute le disposizioni transitorie di
cui al comma 6 dell’art. 106 e in detti territori si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI delle NTA del PPTR
come previsto al comma 7 del medesimo articolo.
Infine, dall’esame degli elaborati della Variante di Adeguamento si evince che il Comune di Bisceglie
ha provveduto a perimetrare le aree escluse dalla tutela paesaggistica statale come previsto dal comma 5
dell’art. 38 delle NTA dell’approvato PPTR, il quale stabilisce che “entro due anni dall’entrata in vigore del
PPTR, i comuni, d’intesa con il Ministero e la Regione, precisano la delimitazione e rappresentazione in scala
idonea delle aree di cui al comma 2 dell’articolo 142 del Codice”.
A tal proposito si precisa che i perimetri riportati negli elaborati della Variante rappresentano le sole parti
delle aree di cui al comma 2 dell’articolo 142 del Dlgs 42/2004 interessate da Beni Paesaggisti o Ulteriori
Contesti.
Al fine del completamento della procedura di cui all’art. 38 del PPTR si ritiene opportuno perimetrare per
intero le aree rientranti nei casi di esclusione previsti alle lettere a) e b) del comma 2 dell’art. 142 del Dlgs
42/2004, anche se non direttamente interessate da Beni Paesaggistici e/o Ulteriori Contesti Paesaggistici,
producendo la documentazione necessaria a dimostrare la sussistenza di dette condizioni (PRG, PPA, ecc.).
4.2. Istruttoria Ambiti Territoriali Distinti (ATD)
Riguardo alla perimetrazione degli ATD cui al Titolo III delle NTA del PUTT/P, dall’esame degli elaborati (ed
in particolare le tavv. 1, 2, 3.1, 3.2, 4) si rappresenta quanto segue.
4.2.1 Sistema dell’assetto geologico, geomorfologico, idrogeologico
(rif. serie n. 2, n. 6 e n. 10 degli atlanti della documentazione cartografica artt. 3.02, 3.06, 3.07, 3.08 e 3.09
delle NTA del PUTT/P, e Tav. 1).
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Con riferimento al sistema dell’assetto geologico, geomorfologico, idrogeologico, come individuato dalla
cartografia tematica del PUTT/P e come disciplinato dal Titolo III, Capo II delle NTA der PUTT/P, si evidenzia
che il Comune di Bisceglie ha recepito negli elaborati grafici della Variante di Adeguamento, gli elementi della
Carta Idrogeomorfologica come aggiornata ad esito del tavolo tecnico svolto con l’AdB (nota AdB prot. 7930
del 13.06.2016).
Emergenze (art. 3.06 NTA PUTT/P):
Il PUTT/P distingue le emergenze in geologiche, morfologiche e idrogeologiche.
Tra le emergenze morfologiche, il PUTT/P ha individuato 8 grotte nel Comune di Bisceglie, e precisamente:
grotta di S. Croce, grotta Due Crocette, Buco delle Staffe, grotta della Punta di Ripalta, grotta di Compare
Girolamo, grotta della Volpe, grotta del Polpo e grotta della Spina.
La Variante di Adeguamento censisce nella Tav. 1 “ATD del Sistema dell’assetto geologico, geomorfologico,
idrogeologico”, in coerenza con la Carta Idrogeomorfologica, le seguenti componenti con la relativa area
annessa dimensionata della profondità di 100 m per le grotte e di 150 per la vora: grotta del Brigante, grotta
della Punta di Ripalta, grotta della Punta di Ripalta 2, grotta della Volpe, Grotta della Spina, Grotta del Polpo,
grotticella di Compare Girolamo, grotta di Casino Tuppicello, grotta dei Gechi, grotticella Coste di Consiglio,
grotta del Finestrino, grotte due Crocette, grotta del Fico, grotta Santa Croce, vora Buco delle Staffe.
Le suddette componenti sono sottoposte alla disciplina di tutela di cui all’art. 3.06.4 delle NTA del PUTT/P
come integrata dalle disposizioni di cui al comma 2 dell’art. 3 della Variante.
Inoltre, tra le emergenze geomorfologiche la Variante di Adeguamento censisce una dolina con la relativa
area annessa localizzata in prossimità della SS 16 bis in località Torre delle Monache. Detta componente è
sottoposta alla disciplina di tutela di cui all’art. 3.06.4 delle NTA del PUTT/P come integrata dalle disposizioni
di cui al comma 2 dell’art. 3 della Variante.
Per quanto riguarda le componenti appartenenti alla categoria emergenze si ritengono condivisibili le
perimetrazioni e la disciplina di tutela proposte dalla Variante di Adeguamento.
Da un confronto con il PPTR si evince che la vora Buco delle Staffe individuata dalla Variante di Adeguamento
e dalla Carta Idrogeomorfologica aggiornata al 2016 è erroneamente classificata come grotta dal PPTR.
Inoltre il PPTR riporta in prossimità di quest’ultima un inghiottitoio non censito dalla Variante né dalla Carta
Idrogeomorfologica aggiornata al 2016.
Inoltre negli elaborati del PPTR è riportata un’ulteriore dolina ad est del territorio comunale in località
Piscina San Lorenzo, non confermata dalla Carta Idrogeomorfologica aggiornata al 2016.
A tal proposito si ritiene opportuno rettificare gli elaboratj del PPTR ai sensi del secondo periodo del comma
8 dell’art. 2 della 20/2009.
Inoltre si ritiene opportuno che il Comune chiarisca, in sede di conformità o adeguamento al PPTR, se la
dolina individuata nella Variante di Adeguamento al PUTT/P, sia da classificare come Geosito, di cui all’art. 50
delle NTA del PPTR.
Coste ed aree litoranee (art. 3.07 NTA PUTT/P):
Il PUTT/P definisce “area litoranea” il sistema costituito dalla “zona adlitoranea” (fascia di acqua compresa
tra la linea di riva e la batimetrica a quota metri 5 per le coste prevalentemente sabbiose e metri 10 per quelle
prevalentemente rocciose) e dalla “zona litoranea” (fascia dell’entroterra contigua alla linea di riva).
Dall’esame degli elaborati si evince che il Comune ha provveduto ad individuare la zona litoranea, formata
dall’area demaniale e da una fascia della profondità costante di m 100 e un’area annessa dimensionata della
profondità di 200 m.
Dette componenti sono sottoposte al regime di tutela di cui all’art. 3.07 delle NTA del PUTT/P come
integrate dalle disposizioni del comma 2 dell’art. 4 delle NTA della Variante di Adeguamento.
Inoltre nella Tav. 1 è riportato il perimetro dei territori costieri di cui all’art. 142 del Dlgs 42/2004 per i quali
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si applica la disciplina di tutela prevista dagli artt. 43-45 delle NTA del PPTR, escludendo da detto perimetro le
aree ritenute appartenenti a quelle di cui al comma 2 dell’art. 142 del Dlgs 42/2004.
In detto perimetro non è compreso, senza alcuna motivazione, il tratto a Nord della Lama Paterno del
quale si prescrive il riporto.
Si ritengono condivisibili le perimetrazioni e la disciplina di tutela proposte dalla Variante di Adeguamento a
condizione che il perimetro dei territori costieri di cui all’art. 142 del Dlgs 42/2004 sia integrato con il suddetto
tratto a Nord della Lama Paterno.
Corsi d’acqua (art. 3.08 NTA PUTT/P):
Il PUTT/P censisce, nell’Elenco delle Acque presenti nel territorio di Bisceglie quattro corsi d’acqua
denominati: lama Paterno, fosso Lama di Macina, Lama di Croce, Lama dell’Aglio.
Il Comune di Bisceglie, nella tav. 1 “ATD del Sistema dell’assetto geologico, geomorfologico, idrogeologico”,
rappresenta le seguenti lame comprensive di un’area annessa della profondità costante di 150 m: Paterno,
Dattola, S. Croce, di Macina, dell’Aglio.
Dette componenti sono sottoposte al regime di tutela di cui all’art. 3.08.4 delle NTA del PUTT/P così come
integrato dalle disposizioni di cui al comrna 2 dell’art. 3 della Variante e se più restrittive, ad esse, si applicano
le misure di salvaguardia disposte dal PPTR all’ad 47.
Si ritiene di poter condividere la perimetrazione e la disciplina di tutela proposte dalla Variante di
Adeguamento.
Inoltre, si evidenzia che l’aggiornamento 2016 della Carta Idrogemorfologica riporta in corrispondenza di
un tratto di Lama Paterno, le cui caratteristiche paesaggistiche e geomorfologiche sono state alterate dalla
presenza di un bacino estrattivo, un diverso andamento del reticolo idrografico rispetto a quello riportato nel
PPTR.
Si ritiene opportuno, ai sensi del secondo periodo del comma 8 dell’art. 2 della 20/2009, rettificare gli
elaborati del PPTR per quanto riguarda il perimetro dell’UCP Reticolo idrografico di connessione della RER, in
coerenza con la Carta ldrogeomorfologica aggiornata al 2016.
Con riferimento infine alla perimetrazione dell’UCP lama Paterno si ritiene opportuno in sede di conformità
o adeguamento al PPTR, che il comune operi un approfondimento al fine di ridefinire detta perimetrazione in
considerazione dell’effettivo andamento del reticolo idrografico.
Infine, si evidenzia che il PPTR classifica i corsi d’acqua denominati “Lama Paterno, Lama Cupa”, “Lama
di Macina, Santa Croce, lama Inglese” e “Lama dell’Aglio, Lama Giulia” come componenti dell’UCP Reticolo
Idrografico di Connessione della RER.
Si ritiene opportuno in sede di conformità o adeguamento al PPTR, classificare dette aste del reticolo
idrografico come UCP reticolo idrografico di connessione della RER, di cui all’art. 42 delle NTA del PPTR.
Versanti e crinali (art. 3.09 NTA PUTT/P):
Per quanto riguarda il tematismo “versanti e crinali”, il PUTT/P individua diversi cigli di scarpata nel
territorio del Comune di Bisceglie.
La Variante di Adeguamento riporta tre orli di terrazzo morfologico con la relativa area annessa
dimensionata della profondità di 50 m sottoponendoli al regime di tutela di cui all’art. 3.09 delle NTA del
PUTT/P come integrato dalle disposizioni di cui al comma 2 dell’art.3 della Variante.
Si evidenzia che le ricognizioni del PPTR individuano nel territorio di Bisceglie alcuni versanti localizzati
lungo lama Paterno, lungo il tratto costiero Nord e in prossimità di lama Santa Croce.
Si ritiene necessario riportare detti versanti nella TAV 1 della Variante di adeguamento e sottoporli al
regime di tutela di cui all’art 53 delle NTA del PPTR.
Si ritengono condivisibili le perimetrazioni e la disciplina di tutela proposte dalla Variante di Adeguamento
a condizione che i versanti perimetrati dal PPTR siano riportati nelle tavole della variante di adeguamento e
sottoposti al regime di tutela di cui all’art 53 delle NTA del PPTR.
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4.2.2 Sistema copertura botanico-vegetazionale, colturale e della potenzialità faunistica
(rif. serie n. 4 e n. 9 degli atlanti della documentazione cartografica art. 3.03, artt. 3.11 - 3.12 - 3.13 - 3.14
delle NTA del PUTT/P e tavv. B.02a e B.02b).
Boschi e Macchie (art. 3.10 NTA PUTT/P):
A riguardo del tematismo “boschi e macchie” negli atlanti cartografici del PUTT/P sono individuate alcune
compagini boschive a Sud del territorio comunale lungo la lama Santa Croce e ad Ovest a confine con il
Comune di Trani.
Il Comune ha provveduto a riportare nella Tav. 2 “A TD del Sistema della copertura botanico vegetazionale,
colturale e della potenzialità faunistica” un’area boscata con la relativa area annessa lungo la lama Santa
Croce con un perimetro di dimensioni ridotte rispetto a quella riportata nel PUTT/P.
Detta componente nel PPTR non è individuata come bosco bensì come porzione di una più estesa
compagine classificata come UCP “formazione arbustiva in evoluzione naturale” di cui all’art. 59 delle NTA.
Si ritiene necessario eliminare il riporto della suddetta componente dagli elaborati della Variante di
Adeguamento in quanto non classificabile come bosco ai sensi dell’Art. 142 del Dlgs 42/2004 e del Dlgs
227/2001.
Le ricognizioni del PPTR, inoltre, individuano un’ulteriore area boscata lungo la lama Sarta Croce poco
distante da quella riportata nella Variante.
A tal riguardo si ritiene necessario riportare nella Variante di Adeguamento quest’ultima area boscata
censita dal PPTR con la relativa area annessa.
Beni Naturalistici (art. 3.11 NTA PUTT/P):
Per quanto riguarda la categoria Beni naturalistici, il PUTT/P censisce nel territorio di Bisceglie un biotopo
denominato “Costa tra Trani e Bisceglie” a confine con il Comune di Trani, non confermato dalla Variante di
Adeguamento.
Si ritiene di poter condividere la scelta operata dal Comune.
Zone umide (art. 3.12 NTA PUTT/P):
La Variante di Adeguamento non censisce in analogia con gli atlanti della documentazione cartografica del
PUTT/P aree appartenenti alla categoria zone umide così come definite dall’art. 3.12 delle NTA del PUTT/P.
Aree Protette (art. 3.13 NTA PUTT/P):
Per quanto riguarda la categoria Aree protette gli atlanti della documentazione cartografica del PUTT/P
censiscono l’ Oasi di Protezione Torre Calderino.
Il Comune ha rappresentato nella Tav. 2 ‘’ATD del Sistema della. copertura botanico vegetazionale, colturale
e della potenzialità faunistica” l’Oasi di protezione Pantano Ripalta istituita con Decreto del Presidente
della Regione Puglia n. 1061 del 23.03.1985 e individuata dal Piano Faunistico Venatorio Regionale. Dette
componenti sono sottoposte alla disciplina di tutela di cui all’art. 3.13.4 del PUTT/P
così come integrate dalle disposizioni di cui al comma 2 lett. c) dell’art. 4 della Variante e se più restrittive,
la stessa Variante prevede che ad esse si applichino le misure di salvaguardia disposte dal PPTR.
A tal proposito si precisa che dette componenti non sono comprese tra i BP e gli UCP del PPTR, dunque il
riferimento al Piano Paesaggistico andrebbe in questo caso eliminato dall’art.4 comma i punto c) delle NTA
della Variante di Adeguamento.
Si ritengono, dunque, condivisibili le perimetrazioni e la disciplina di tutela proposte dalla Variante
di Adeguamento a condizione che sia eliminato dall’art.4 comma 1 punto c) delle NTA della Variante di
Adeguamento il riferimento alle norme del PPTR.
Beni Diffusi nel Paesaggio Agrario (art. 3.14 NTA PUTT/P):
Il Comune ha censito come componenti appartenenti alla categoria “Beni diffusi nel paesaggio agrario”, gli
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alberi monumentali e i muri a secco.
I primi rappresentati nella TAV. 2 “ATD del Sistema della copertura botanico vegetazionale, colturale e della
potenzialità faunistica” sono sottoposti alla tutela di cui all’art. 3.14 delle NTA del PUTT/P come integrati dal
comma 2 dell’art. 4 delle NTA della Variante di Adeguamento.
I muri a secco rappresentati nella Tav. 3.1 “ATD del Sistema della Stratificazione storica della struttura
insediativa. Ambito extrtaurbano” e nella Tav. 3.2 “ATD del Sistema della Stratificazione storica della struttura
insediativa. Ambito città storica”, invece, sono disciplinati dall’art. 7 delle NTA della Variante di Adeguamento.
inoltre la Variante riporta nella tav. 3.2 le Costruzioni in pietra a secco e le strade bianche definite”Elementi
Storici di Attrezzamento del terrítorio”.e disciplinate dall’art. 7 delle NTA.
Nonostante possano considerarsi beni diffusi nel paesaggio agrario queste ultime componenti non sono
rappresentate su tutto il territorio comunale in quanto la suddetta tav. 3.2 non copre l’intero territorio di
Bisceglie.
Si ritiene necessario rappresentare le strade bianche e le costruzioni in pietra a secco su tutto il territorio
comunale come riportate nell’elaborato “Integrazione al DPP Sistema delle Conoscenze”, pubblicato nello
sezione Adeguamento PRG al PUTT del sito web comunale.
4.2.3 Sistema stratificazione storica dell’organizzazione insediativa
(rif serie n. 5 e n. 7 degli atlanti della documentazione cartografica art. 3.04, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18 delle
NTA del PUTT/P e tavv. B.03a e B.03b)
Zone archeologiche (art. 3.15 NTA PUTT/P)
Per quanto riguarda la categoria “Zone archeologiche”, il PUTT/P ceniisce negli elenchi allegati alle NTA 5
vincoli archeologici (Dolmen Albarosa, Dolmen Chianca dei Paladini, Dolmen Frisari, Dolmen di Giano, Grotta
Santa Croce) e diverse segnalazioni archeologiche (17).
Il Comune di Bisceglie ha aggiornato le ricognizioni del PUTT/P ad esito dello studio del patrimonio storico
per la elaborazione del PUG riportando nella Tav 3.1 ATD del Sistema della Stratificazione storica della struttura
insediativa. Ambito extraurbano” le seguenti componenti:
-zone archeologiche vincolate: grotta Santa Croce, Tomba di Albarosa, Domen Frisari, Carrara San Francesco.
-zone archeologiche: villaggio Lamadattola, necropoli Macchione, dolmen La Chianca, Gavetino don Petrillo.
Le zone archeologiche sono sottoposte dalla Variante di Adeguamento alla tutela di cui all’art. 3.15 delle
NTA del PUTT/P come integrata dal comma 2 dell’art. 6 delle NTA della stessa Variante.
Da un confronto con gli elaborati del PPTR si evince che il territorio di Bisceglie è interessato dalle seguenti
zone di interesse archeologico tutelate ai sensi dell’art. 142 comma 1 lett. m del Dlgs 42/2004: Santa Croce,
Albarosa, Dolmen Frisari, Dolmen di Bisceglie, Gavetino don Petrillo, Lama di Macina.
La Variante di Adeguamento non individua, rispetto alle ricognizioni del PPTR, il Bene Paesaggistico “Zona
di interesse archeologico Lama di Macina” (Vincolo Num Dec. 24/10/2002) del quale si prescrive il riporto
dell’area di pertinenza e della relativa area annessa.
Inoltre il territorio comunale di Bisceglie è interessato dall’area di rispetto della Zona di interesse archeologico
denominata Dolmen dei Paladini localizzata nel Comune di Corato, della quale si prescrive il riporto.
Sempre da un confronto con le ricognizioni del PPTR si evince una diversa perimetrazione della Zona di
interesse archeologico denominata Gavetino don Petrillo.
Si ritiene necessario rettificare detta perimetrazione riallineandola a quella riportata nel PPTR.
Si ritengono, condivisibili le perimetrazioni e la disciplina di tutela proposte dalla Variante di Adeguamento
a condizione che siano riportata la “Zona di interesse archeologico Lama di Macina” con la relativa area
annessa, che sia riportata l’area annessa della Zona di interesse archeologico denominata Dolmen dei Paladini
localizzata nel Comune di Corato e che sia rettificata la perimetrazione della Zona di interesse archeologico
denominata Gavetino don Petrillo riallineandola a quella riportata nel PPTR.
Infine si ritiene opportuno in sede di conformità o adeguamento al PPTR, chiarire se le zone archeologiche
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individuate dalla Variante di Adeguamento e non riportate dal PPTR come Zone di interesse archeologico
di cui all’art. 142 comma 1 lett m del Dlgs 42/2004, siano da classificare come UCP Testimonianza della
stratificazione insediativa-siti storico culturali o UCP Te5timonianza della stratificazione insediativa-aree a
rischio archeologico di cui all’art 76.2 lett a) e c) delle NTA del PPTR.
Beni architettonici extraurbani (art. 3.16 NTA PUTT/P)
Per quanto attiene ai beni architettonici extraurbani, il PUTT/P, individua negli elenchi allegati alle NTA 10
vincoli architettonici e 8 segnalazioni architettoniche.
La Variante di Adeguamento ha aggiornato le ricognizioni del PUTT/P e del PPTR riportando nelle Tavv. 3.1
e 3.2 nella categoria “Beni storico-architettonici diffusi”, numerose componenti con la relativa area annessa
dimensionata in base al rapporto tra il bene e il suo intorno e sottoponendo dette componenti alla disciplina
di tutela di cui all’art 3.16 delle NTA del PUTT/P come integrata dall’art. 5 delle NTA della Variante.
Dal confronto con le ricognizioni del PPTR si evince che il Comune di Bisceglie non ha individuato come beni
storico architettonici diffusi due componenti, la grotta Santa Croce e il dolmen Albarosa, la cui localizzazione
in parte si sovrappone o è prossima a due aree sottoposte a vincolo archeologico.
Per quanto riguarda la grotta Santa Croce il PPTR individua il vincolo architettonico come UCP testimonianza
della stratificazione insediativa con la relativa area di rispetto e l’area archeologica come BP Zona di Interesse
Archeologico di cui all’art. 142 comma 1 lett. m del Dlgs 42/2004.
Per quanto riguarda il sito Albarosa il PPTR individua il dolmen come UCP testimonianza della stratificazione
insediativa con la relativa area di rispetto e in prossimità di esso l’area archeologica come BP Zona di Interesse
Archeologico di cui all’art. 142 comma 1 lett. m del Dlgs 42/2004.
In entrambi i casi si ritiene necessario riportare negli elaborati dell’adeguamento al PUTT/P sia i “beni
storico architettonici diffusi” che le aree sottoposte a vincolo ai sensi dell’art. 142 comma 1 lett. m del Dlgs
42/2004.
Si ritengono, condivisibili le perimetrazioni e la disciplina di tutela proposte dalla Variante di Adeguamento
a condizione che, con riferimento ai siti della grotta di santa Croce e del dolmen di Albarosa, siano riportati
negli elaborati dell’adeguamento al PUTT/P sia i “beni storico architettonici diffusi” che le aree sottoposte a
vincolo ai sensi dell’art. 142 comma 1 lett. m del Dlgs 42/2004.
Il Comune ha individuato nelle tavv. 3.1 e 3.2 oltre alle citate componenti dei “Beni storico-architettonici
diffusi” (Beni storico architettonici vincolati, Beni storico architettonici, aree annesse ai beni storicoarchitettonici), anche alcune componenti urbane e periurbane classificate come “Patrimonio storico urbano”
(nucleo antico, tessuti storici extramoenia, isolati o edifici di pregio vincolati, isolati o edifici di pregio, edifici di
interesse storico-documentario, giardini storici, strade e piazze di struttura). Con riferimento a queste ultime
si rappresenta che sulle stesse, a prescindere dalla loro eventuale inclusione nelle aree escluse ai sensi del
comma 2 dell’art. 142 del Dlgs 42/2004, si applica la disciplina definita dalle NTA della presente variante di
Adeguamento in quanto norme urbanistiche di piano.
Infine in sede di conformità o adeguamento al PPTR si ritiene opportuno che il comune chiarisca quali
dei “Beni storico-architettonici diffusi” siano da classificare come UCP Testimonianze della stratificazione
insediativa di cui all’art. 76 delle NTA del PPTR.
Paesaggio agrario e usi civici (art. 3.17 NTA PUTT/P)
Il comune di Bisceglie, nell’Adeguamento, in coerenza con quanto cartografato dal PUTT/P, non ha
individuato aree soggette ad “usi civici” così come definiti dall’art. 3.17 delle NTA del PUTT/P.
Punti Panoramici (art. 3.18 NTA PUTT/P):
Dall’esame degli elaborati dell’Adeguamento al PUTT/P, si evince che, il Comune di Bisceglie ha individuato
i tracciati viari di rilevanza paesaggistica di seguito riportati:
- la strada panoramica SP 34
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- le seguenti strade di valenza paesaggistica: la strada di interesse storico naturalistico Via Stradelle, la SP 36
Bisceglie Ruvo, il tratto della SS 16 ad Est dell’abitato, la strada litoranea di Salsello.
Dette componenti sono disciplinate dall’art 8 delle NTA della Variante di Adeguamento.
Si condividono le perimetrazioni e la disciplina di tutela proposte dalla Variante di Adeguamento in merito
alla cetegoria “strade panoramiche”
4.3 Ambiti territoriali Estesi
Dall’esame degli elaborati si evince che il Comune ha provveduto a riclassificare gli ATE nella tav. 4-”ATEAmbiti Territoriali Estesi” rispetto a quanto indicato nelle tavole tematiche originarie del PUTT/P.
La Variante di Adeguamento individua i seguenti Ambiti Territoriali Estesi:
- ATE A di valore eccezionale in corrispondenza del tratto costiero ad EST dell’abitato e di un tratto della Lama
Santa Croce
- ATE B di valore rilevante in corrispondenza di lama Santa Croce e Lama Paterno
- ATE C di valore distinguibile prevalentemente in corrispondenza di alcune lame
- ATE D di valore relativo coincidente con gran parte del territorio agricolo
- ATE E di valore normale nell’area periurbana tra l’abitato e la SS 16 Bis.
Si prende atto della riclassificazione operata dal Comune.
5. Vincoli Territoriali Ricognitivi
ll Comune di Bisceglie è interessato dalle seguenti tre aree vincolate come BP Immobili ed aree di notevole
interesse pubblico di cui all’art. 136 del Dlgs 42/2004:
- PAE0110 “Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona dl lama Santacroce sita nel comune di
Bisceglie”
- PAE 0111 “Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona costiera a sud sita nei comuni di Bisceglie e Molfetta”;
- PAE0109 “Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona di lama Paterno sita nel Comuni di Bisceglie e Trani”.
Il Comune-individua nella Tav. 3.1 i suddetti vincoli.
Si evidenzia che vi sono dei disallineamenti tra il perimetro del PAE 109 riportato nel PPTR e quello della
Variante di Adeguamento.
Si ritiene necessario rettificare il perimetro del PAE0109 riallineandolo a quello riportato nel PPTR.
6. Esame delle osservazioni
Successivamente alla deliberazione di adozione della Variante di Adeguamento al PUTT/P, sono pervenute
82 osservazioni, pubblicate sul sito web del Comune www.comune.bisceglie.bt.it, in merito alle quali
il Consiglio Comunale con Delibera n. 21 del 11.04.2016 si è espresso in conformità alle controdeduzioni
elaborate dall’UTC e dallo stesso forrnalizzate nella relazione tecnica del 04.04.2016, allegata alla citata
delibera di CC.
Viste le osservazioni prodotte dai cittadini e le relative controdeduzioni elaborate dall’UTC, si confermano
e si condividono, in questa sede, le determinazioni assunte dall’Amministrazione Comunale di Bisceglie con la
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citata Delibera di DCC n. 21 del 11.04.2016.
7. Conclusioni
Tutto ciò premesso e sulla scorta della istruttoria operata dai competenti Uffici per gli aspetti paesaggistici
ed urbanistici si ritiene di poter proporre alla Giunta, ai sensi dell’art. 16 della L.r. n. 56/80 e dell’art. 5.06 delle
NTA del PUTT/P, l’approvazione, con le, prescrizioni riportate in narrativa, della Variante di Adeguamento al
PUTT/P del PRG del Comune di Bisceglie, di cui alle deliberazioni di C.C. n. 17 del 04-04-2014 (adozione) e alla
Delibera di C.C. n. 21 del 11-04-2016 (esame delle osservazioni).
Nelle more dell’adeguamento del PUG al PPTR, si precisa che, come esplicitato nella nota di chiarimenti
prot. 432 del 10.06.2016, dell’Assessorato Pianificazione Territoriale (pubblicata sul sito web regionale) “per
i Comuni dotati di strumento urbanistico adeguato al PUTT/P si applicano le norme del Piano urbanistico
vigente e quindi anche la parte relativa all’adeguamento al PUTT/P, ossia gli indirizzi, le direttive, le prescrizioni
previste per gli ATD e gli ATE individuati dal Piano con i relativi perimetri e le relative norme in quanto
norme urbanistiche di piano. Nelle Aree così perimetrate come ATD ed ATE non è richiesta l’autorizzazione
paesaggistica ex art. 5.01 del PUTT/P in quanto il PUTT/P non è più vigente e sono decadute le disposizioni
transitorie contenute nell’art. 106 per le quali alcuni piani urbanistici erano fatti salvi. In questi casi la norma
che disciplina gli interventi negli ATE e negli ATD sarà applicata nel procedimento di rilascio del titolo abilitativo
ai sensi del DPR 380/2001e s.m.i. di competenza dello Sportello Unico per l’edilizia di ogni singolo comune”
Restano ferme le disposizioni normative di cui al PPTR approvato con DGR 176/2016 in quanto piano
sovraordinato e ad esse dovrà farsi riferimento per la definizione delle procedure autorízzative in materia di
paesaggio.
Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della giunta regionale così come
puntualmente definite dall’art. 4- comma 4° della I.r. 7/97, punto d).
Copertura finanziaria di cui alla 1.r. n.28/2001:
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessore, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l’adozione
del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
UDITA la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore. relatore;
VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento, dal funzionario istruttore, dai Dirigenti di
Servizio e di Sezione;
A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
DI FARE PROPRIA la relazione dell’Assessore relatore, nelle premesse riportata;
DI APPROVARE, in via preliminare, ai sensi dell’art. 16 della LR n.56/1980 e dell’art. 5.06 delle Norme
Tecniche di Attuazione del PUTT/P, per le motivazioni e considerazioni di cui alla relazione in premessa e con
le prescrizioni ivi riportate, la Variante di adeguamento al PUTT/P del PRG del Comune di Bisceglie, adottata
con Delibera di C.C. n. 17 del 04-04-2014 e Delibera di C.C. n. 21 del 11-04-2016;
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DI RICHIEDERE, ai sensi dell’art. 16 - undicesimo comma - della L.r. n. 56/1980, al Comune di Bisceglie (BA)
specifico provvedimento di adeguamento e/o controdeduzioni;
DI RISERVARSI, ad esito dell’esame delle suddette determinazioni comunali ex art. 16 - undicesimo comma
- della LR n. 56/1980, l’assunzione della deliberazione di approvazione definitiva della Variante in argomento,
a cui resta subordinata l’entrata in vigore della nuova disciplina di cui trattasi;
DI CONFERMARE, in merito alle osservazioni pervenute da parte dei cittadini, le determinazioni assunte
dall’Amministrazione Comunale di Bisceglie con Delibera di.DCC n. 21 del 11.04.2016..
DI APPROVARE le rettifiche degli elaborati del PPTR ai sensi del comma 8 dell’art. 2 della LR 20/2009
come in narrativa riportate, per le componenti della struttura idrogeomorfologica in coerenza con la
Carta idrogeomorfologica come aggiornata al 2016, specificando che le stesse acquisiranno efficacia con
l’approvazione definitiva della Variante;
DI DARE MANDATO al Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio di provvedere al
recepimento delle rettifiche approvate degli elaborati del PPTR, dandone evidenza sul.sito web interattivo
della - Regione Puglia; le rettifiche saranno pubblicate in formato vettoriale e cartografico sui siti internet
www.paesaggio.regione.puglia.it e www.sit.puglia.it;
DI DEMANDARE alla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio la notifica del presente atto al Sindaco
del Comune di Bisceglie (BA);
DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Antonio Nunziante
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 marzo 2017, n. 429
Art. 39 della L.R. n 4/2010. Approvazione del documento “Obblighi informativi a carico delle Aziende ed
Istituti pubblici, delle strutture private accreditate e del personale convenzionato con il Servizio Sanitario
Regionale. Anno 2017”
Il Presidente, sulla base dell’istruttoria predisposta dal Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e
Tecnologiche e confermata dal Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale
e dello Sport per Tutti, riferisce quanto segue:
Visto:
- l’art. 39 comma 4 della L.R. n. 4/2010, così come modificato con la L.R. n. 5/2013, che dispone che “la
Giunta Regionale con proprio provvedimento stabilisce lo scadenziario per il conferimento dei dati e delle
informazioni da parte delle aziende sanitarie, istituti ed enti del SSR ai sistemi informativi regionali.”
- l’art. 39 comma 7 della L.R. n. 4/2010, così come modificato con la L.R. n. 5/2013, che dispone che “Con
deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo, sono individuati
gli obblighi informativi e le relative modalità tecniche di assolvimento a carico delle aziende sanitarie locali,
delle aziende ospedaliero-universitarie, degli IRCCS pubblici e privati, degli enti ecclesiastici, delle strutture
private accreditate con il SSR e del personale convenzionato con il SSR.”
- l’art. 12 del d.l. 18/10/2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla I.n. 221/2012, in materia di fascicolo
sanitario elettronico;
- il DPCM 29 settembre 2015, n. 178 “Regolamento in materia di fascicolo sanitario elettronico”;
- l’art. 13 del di. 18/10/2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla I.n. 221/2012, in materia di dematerializzazione della ricetta medica;
- l’art. 50 del dl. n. 269 del 30/09/2003 convertito con modificazioni dalla I.n. 326 del 24/11/2003, relativo al
progetto Tessera Sanitaria — Monitoraggio della Spesa Sanitaria ed i relativi decreti attuativi;
- il D.P.C.M 26/3/2008 relativo alle modalità per la trasmissione telematica dei dati delle ricette al Ministero
dell’economia e delle finanze da parte dei singoli medici del Servizio Sanitario Nazionale;
- il D.M. 02/11/2011 che disciplina le modalità tecniche per la dematerializzazione della ricetta medica per le
prescrizioni a carico del Servizio Sanitario Nazionale;
- l’art. 3 della Intesa Stato-Regioni del 23/03/2005 che prevede che il conferimento dei dati al Sistema Informativo Sanitario del Ministero della Salute è ricompreso tra gli adempimenti cui sono tenute le Regioni per
l’accesso al maggior finanziamento a carico dello Stato;
- il D.M. 21/7/2011 “Trasmissione telematica delle ricette del servizio sanitario nazionale da parte dei medici
prescrittori e la ricetta elettronica (Progetto Tessera Sanitaria). Avvio a regime del sistema presso le Regioni
Toscana, Puglia, Sardegna e la provincia autonoma di Trento”.
- il D.M. n. 135 del 8/7/2010 “Regolamento recante integrazione delle informazioni relative alla scheda di
dimissione ospedaliera, regolata dal D.M. n. 380 del 27/10/2000”;
- il D.M. del 11/6/2010 “Istituzione del flusso informativo per il monitoraggio dei consumi dei dispositivi medici direttamente acquistati dal Servizio sanitario nazionale”;
- il D.M. del 31/7/2007 “Istituzione del Flusso Informativo delle prestazioni farmaceutiche effettuate in distribuzione diretta e per conto”;
- il D.M. del 4/2/2009 “Istituzione del flusso informativo per il monitoraggio dei consumi di medicinali in
ambito ospedaliero”;
- il D.M. del 17/12/2008 “Istituzione del sistema informativo per il monitoraggio dell’assistenza domiciliare”;
- il D.M. del 17/12/2008 “Istituzione della banca dati finalizzata alla rilevazione delle prestazioni residenziali
e semiresidenziali”;
- il D.M. del 17/12/2008 “Istituzione del sistema informativo per il monitoraggio delle prestazioni erogate
nell’ambito dell’assistenza sanitaria in emergenza-urgenza”;
- il D.M. del 15/10/2010 “Istituzione del sistema informativo per la salute mentale”; - il D.M. del 11/6/2010
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“Istituzione del sistema informativo nazionale per le dipendenze”;
- il D.M. n.349 del 16/7/2001 “Regolamento recante: Modificazioni al certificato di assistenza al parto, per la
rilevazione dei dati di sanità pubblica e statistici di base relativi agli eventi di nascita, alla nati-mortalità ed
ai nati affetti da malformazioni”;
- il D.M. del 21/12/2007 “Istituzione del sistema informativo dei servizi trasfusionali”;
- il D.M. del 6/6/2012 “Istituzione del sistema informativo nazionale per il monitoraggio dell’assistenza erogata presso gli hospice”;
- il D.M. 11/12/2009 “Istituzione del sistema informativo per il monitoraggio degli errori in sanità”;
- il D.M. del 05/12/2006 “Variazione dei modelli di rilevazione dei dati delle attività gestionali delle strutture
sanitarie”
- il D.M. del 16/02/2001 “Nuovi modelli di rilevazione economici del Sistema informativo sanitario”;
- l’Accordo interregionale per la compensazione della Mobilità sanitaria (ultima versione vigente);
- l’Accordo Stato-Regioni “Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l’assistenza sanitaria alla
popolazione straniera da parte delle Regioni e Provincie autonome” (Rep. Atti n. 225/CSR del 20/12/2012);
- il D.M. 22/04/2014 “Flusso informativo per il monitoraggio delle grandi apparecchiature in uso presso le
strutture sanitarie pubbliche, private accreditate e private non accreditate”;
- l’Accordo del 26 settembre 2013 tra il Governo, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano recante “Elenco nazionale dei direttori di struttura complessa ai fini della composizione delle commissioni di
valutazione per il conferimento degli incarichi di struttura complessa per i profili professionali della dirigenza del ruolo sanitario.”
- Il decreto del Ministro della Salute del 7 dicembre 2016, n. 261 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni del decreto 27 ottobre 2000, n. 380 e successive modificazioni, concernente la scheda di dimissione
ospedaliera” (GU Serie Generale n.31 del 7-2-2017);
- Il decreto del Ministero della Salute, n. 262 recante “Regolamento recante procedure per l’interconnessione a livello nazionale dei sistemi informativi su base individuale del Servizio sanitario nazionale, anche
quando gestiti da diverse amministrazioni dello Stato” (G.U. Serie Generale, n. 32 del 08 febbraio 2017) con
il quale diventa possibile ricostruire a livello nazionale il percorso dell’assistito tra i diversi setting assistenziali;
- l’art.1 comma 382 della legge di bilancio 2017 in materia di fascicolo sanitario elettronico;
Rilevato che:
- con DGR n. 317/2011 è stata approvata la mappa dei flussi informativi della Regione Puglia, contenente il
quadro sinottico degli obblighi informativi vigenti;
- con DGR n. 1791/2014, n. 1792/2014, n. 1793/2014, n. 1794/2014, n. 1795/2012, n. 1796/2014, n.
1797/2014, n. 1798/2014 e successive modifiche ed integrazioni sono stati approvati gli schemi di accordo
contrattuale con le strutture private per l’erogazione di prestazioni sanitarie;
- nei suddetti schemi di accordo è fatto preciso riferimento all’obbligo per le strutture private di conferire i
dati di propria competenza secondo le indicazioni regionali, per cui il conferimento completo e tempestivo
dei dati si configura a pieno titolo quale obbligazione contrattuale;
- con DGR n. 240/2013 sono state disposte le modalità attuative per la dematerializzazione della ricetta medica in Regione Puglia;
-. con DGR n. 1391/2014 e DGR n. 2479/2015 è stato disposto l’avvio a regime della ricetta dematerializzata
in Regione Puglia;
- con DGR n. 987 del 21/05/2013 è stato recepito l’Accordo Stato-Regioni “Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l’assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Provincie
autonome”;
- con DGR n. 1397/2011 è stato approvato il “Piano Regionale di Governo delle Liste d’Attesa per il triennio
2011-2013”, in attuazione dell’art. 9 della suddetta Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome
sul Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa (PNGLA) per il triennio 2010-2012, di cui all’articolo 1,
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comma 280 della legge 23/12/2005, n.266, del 28/10/2010;
con DGR n. 2701/2011 è stato istituito il flusso informativo per il monitoraggio regionale ex ante dei tempi
di attesa;
con DGR n. 1143/2013 è stata recepita l’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 di Bolzano sul documento recante
“Linee guida per la dematerializzazione della documentazione clinica in diagnostica per immagini — Normativa e prassi”;
con DGR n. 1116/2014 è stata recepita l’intesa, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della Legge 5 Giugno 2003, n.
131, tra il Governo, le Regioni e le Province di Trento e Bolzano sul documento recante “Telemedicina —
Linee di indirizzo nazionali”.
con DGR n. 194/2014, ai sensi della L.R. 19/2013, è stato soppresso il Tavolo Permanente di Sanità Elettronica della Regione Puglia, di cui al R.R. n. 19/2007, attribuendo le relative funzioni all’Ufficio Sistemi informativi e Flussi Informativi dell’allora Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria, oggi Sezione
Sistemi Informativi e Investimenti in Sanità;
con DGR n. 1168 del 25/9/2015 è stato approvato il catalogo unico regionale delle prestazioni specialistiche
quale strumento unico per la prescrizione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, per la successiva
prenotazione ed erogazione;
con DGR n. 1228/2013 è stato approvato l’accordo per la distribuzione di ossigeno liquido terapeutico
domiciliare (successivamente rinnovata con DGR n. 1334/2014 e prorogato con DGR n. 1449/2015) che
prevede obblighi informativi a carico delle ditte di distribuzione di ossigeno terapia accreditate;
con DGR n. 231/2016 è stato approvato il documento “Obblighi informativi a carico delle Aziende ed Istituti
pubblici, delle strutture private accreditate e del personale convenzionato con il SSR. Anno 2016” ed è stato
autorizzato l’avvio del sistema regionale di fascicolo sanitario elettronico, secondo quanto previsto dal “Piano di Progetto Regionale”, presentato ai sensi del comma 15-quater dell’articolo 12 del di 18/10/2012, n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17/12/2012 n. 221, ed approvato dal Ministero della Salute
e dalla Agenzia per l’Italia Digitale con nota prot. 0009034-10/12/2015-DGSISS-P;
con DGR 28 dicembre 2016, n. 2198 sono stati individuati ed assegnati gli obiettivi di performance delle
Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliero-Universitarie del S.S.R. per il triennio 2016-2018 (Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 10 del 20-12017);
con DGR n. 219/2017 si è dato avvio al processo di dematerializzazione dei buoni per l’acquisto di prodotti
senza glutine con oneri a carico del SSR;
con DGR 07 febbraio 2017, n. 137 si è proceduto al rinnovo del protocollo di Intesa per le attività riferite al
quinquennio 2017-2021 con l’Osservatorio Epidemiologico Regionale;
con DGR n. 2040/2016 sono state adottate disposizioni per il funzionamento del Registro Tumori Regionale
Puglia, trasferendone il coordinamento in capo all’Agenzia Sanitaria regionale, ed è stato approvato in via
preliminare Io schema di regolamento del registro tumori per il successivo invio al Garante per la Protezione dei Dati Personali per il previsto parere;

Considerato che:
- la garanzia del corretto, completo e tempestivo inserimento dì tutti i dati afferenti i flussi informativi nazionali e regionali è obiettivo vincolante pena decadenza dei Direttori Generali ai sensi della L.R. n. 4/2003 art.
32, come richiamato nell’allegato agli schemi di contratto con gli stessi Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliero-Universitarie, approvati con deliberazioni della Giunta regionale;
- ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 4/2003 il mancato rispetto degli obblighi informativi comporta la perdita
dell’accreditamento, ovvero dell’autorizzazione, per le strutture private e la riduzione delle prestazioni autorizzate e dei limiti di remunerazione per gli istituti e gli enti, nella misura individuata dalla Giunta regionale, in relazione alla gravità e/o ripetitività dell’inadempimento;
- la trasmissione dei flussi informativi previsti dalla normativa nazionale rientra tra gli adempimenti cui sono
tenute le Regioni per l’accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato, ai sensi dell’intesa sancita
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dalla Conferenza Stato — Regioni il 23 marzo 2005;
- l’eventuale mancato rispetto degli obblighi informativi da parte delle strutture pubbliche e private accreditate, può determinare dichiarazione di “inadempienza” della Regione da parte dei Ministeri competenti,
con conseguenti penalizzazioni finanziarie, come previsto dalla citata Intesa;
- l’invio di flussi informativi costantemente aggiornati consente alle strutture preposte alle programmazione
sanitaria sia a livello aziendale sia a livello regionale di disporre della necessaria conoscenza dei livelli di
assistenza erogati per orientare le scelte di governo del SSR;
- l’art. 15 recante “Sanità digitale e piano di evoluzione dei flussi informativi del NSIS” del Patto per la Salute
2014-2016 stabilisce che il Piano di Evoluzione dei Flussi NSIS (PEFNSIS) rappresenta lo strumento di programmazione degli interventi sui sistemi informativi, necessari a consentire il governo e il monitoraggio dei
LEA e dei relativi costi;
- Io stesso art. 15 stabilisce che ciascuna Regione, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente,
mette in atto sul proprio territorio le misure necessarie all’attuazione degli interventi previsti dal PEF-NSIS,
nel rispetto delle modalità e delle tempistiche
- definite ai sensi dell’art. 3 dell’Intesa tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del
23/3/2005;
Per tutto quanto sopra esposto si propone alle valutazioni della Giunta Regionale di:
- approvare il documento “Obblighi informativi a carico delle Aziende ed Istituti pubblici, delle strutture private accreditate e del personale convenzionato con il SSR. Anno 2017”, allegato al presente provvedimento
per farne parte integrante e sostanziale;
- autorizzare il Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche a provvedere, nel corso del 2017,
con propri atti all’eventuale integrazione e/o aggiornamento del suddetto documento a seguito di modifiche della normativa in materia di obblighi informativi, nonché a fornire, con proprie note, indicazioni tecniche ed operative di dettaglio per il conferimento dei dati ai sistemi informativi regionali;
- dare atto che ulteriori indicazioni operative potranno essere fornite, assicurando il raccordo con la Sezione
Risorse Strumentali e Tecnologiche, da:
- Agenzia Regionale Sanitaria — Coordinamento Registro Tumori, per quanto attiene le funzioni trasferite
con la DGR n. 2040/2016;
- Osservatorio Epidemiologico Regionale, per quanto attiene le funzioni definite nel protocollo di Intesa di
cui alla DGR 137/2017;
- disporre che le strutture del Servizio Sanitario Regionale trasmettano i dati secondo le scadenze inderogabili definite nel documento allegato e provvedano agli adempimenti previsti nello stesso documento;
- disporre che le strutture private accreditate, gli erogatori convenzionati e il personale in regime di convenzione rispettino le indicazioni fornite dalle Aziende Sanitarie Locali per la corretta gestione dei flussi informativi secondo le scadenze inderogabili riportate nel documento allegato;
SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA Al SENSI DELLA L.R. N.28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED
INTEGRAZIONI
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
La presente proposta di deliberazione viene sottoposta all’esame della Giunta regionale ai sensi dell’art.4,
comma 4, lett. a), della L.R. 4.2.1997, n.7.
Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta regionale
l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
• Udita e fatta propria la relazione del Presidente;
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• Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente della Sezione Sistemi Informativi e Investimenti in Sanità e dal Direttore del Dipartimento per la Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti;
• A voti unanimi espressi dai presenti.
DELIBERA
di approvare la relazione del Presidente così come in narrativa indicata, che qui si intende integralmente
trascritta, e conseguentemente di:
1. approvare il documento “Obblighi informativi a carico delle Aziende ed Istituti pubblici, delle strutture
private accreditate e del personale convenzionato con il SSR. Anno 2017”, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
2. autorizzare il Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche a provvedere, nel corso del 2017,
con propri atti all’eventuale integrazione e/o aggiornamento del suddetto documento a seguito di modifiche della normativa in materia di obblighi informativi, nonché a fornire, con proprie note, indicazioni
tecniche ed operative di dettaglio per il conferimento dei dati ai sistemi informativi regionali;
3. dare atto che ulteriori indicazioni operative potranno essere fornite, assicurando il raccordo con la Sezione
Risorse Strumentali e Tecnologiche, da:
a) Agenzia Regionale Sanitaria — Coordinamento Registro Tumori, per quanto attiene le funzioni trasferite
con la DGR n. 2040/2016;
b) Osservatorio Epidemiologico Regionale, per quanto attiene le funzioni definite nel protocollo di Intesa
di cui alla DGR 137/2017;
4. disporre che le strutture del Servizio Sanitario Regionale trasmettano i dati secondo le scadenze inderogabili definite nel documento allegato e provvedano agli adempimenti previsti nello stesso documento;
5. disporre che le strutture private accreditate, gli erogatori convenzionati e il personale in regime di convenzione rispettino le indicazioni fornite dalle Aziende Sanitarie Locali per la corretta gestione dei flussi
informativi secondo le scadenze inderogabili riportate nel documento allegato;
6. 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 28 marzo 2017, n. 430
Unità produttiva n.636 di Ha 106.72.13 in agro di Andria (BT) assegnata al Sig. Asseliti Eligio. Affrancazione
dell’unità poderale e nomina del rappresentante regionale nell’atto pubblico di cancellazione dell’ipoteca
legale.
L’Assessore alle Risorse Agroalimentari, dott. Leonardo di Gioia, sulla base dell’istruttoria espletata dal
funzionario istruttore dello Sportello Zonale di Andria e confermata dal responsabile A.P. e dal Dirigente della
Sezione Demanio e Patrimonio, riferisce quanto segue:
- con L.R. 18 giugno 1993 n. 9 è stata disposta la soppressione dell’Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della
Puglia istituito con L.R. 32/1977, e con L.R. 18/97 le funzioni di “Riforma Fondiaria” già dallo stesso Ente
esercitate, nonché ogni altra sua funzione, sono state attribuite alla diretta competenza regionale;
- con successiva L.R. 20/1999 sono state definite tra l’altro “... le procedure di assegnazione e vendita di beni
riforma fondiaria “.
CONSIDERATO CHE:
- con atto pubblico a rogito della dott.ssa Maria Teresa Guerra, notaio in Andria, in data 20.11.2007, rep. n.
74955, raccolta n. 22957, registrato a Barletta il 17.12.2007 al n. 9213, trascritto a Trani il 18.12.2007 al nn.
30363/20863 ed iscritto a Trani in data 18.12.2007, ai nn. 30364/6065, la Regione Puglia ha venduto al sig.
Asseliti Eligio, i cui dati sono specificati nella scheda anagrafica acquisita agli atti di questa Sezione, ai sensi
dell’ art. 4 della L.R. 20/1999 e s.m.i., l’ unità produttiva, podere n. 636 di Ha. 106.72.13, sita in agro del
Comune di Andria, alla località “lazzo Nuovo”, riportata nel Catasto con i seguenti identificativi:
al foglio di mappa 137, particelle:
2 di Ha. 11.88.50, pascolo di 3^ classe, R.D. € 49,10 ed R.A. € 36,3;
21 di Ha. 2.04.20, pascolo di 3^ classe, R.D. € 8,44 ed R.A. € 6,33;
30 di Ha. 3.93.70, pascolo di 3^ classe, R.D. € 16,27 ed R.A. C 12,20;
31 di Ha. 10.11.60, pascolo di 3^ classe, R.D. € 41,80 ed R.A. € 31,35;
54 di Ha. 6.09.20, pascolo di 3^ classe, R.D. € 25,17 ed R.A. € 18,88;
55 di Ha. 0.01.40, pascolo di 3^ classe, R.D. € 0,06 ed R.A. € 0,04;
56 di Ha. 1.55.70, pascolo di 3^ classe, R.D. € 6,43 ed R.A. € 4,82,;
57 di Ha. 8.78.80, pascolo di 3^ classe, R.D. € 36,31 ed R.A. € 27,23;
58 di Ha. 8.73.20, pascolo di 3^ classe, R.D. € 36,08 ed R.A. € 27,06;
67 di Ha. 2.77.80, pascolo di 3^ classe, R.D. € 11,48 ed R.A. € 8,61;
68 di Ha. 9.72.00, pascolo di 3^ classe, R.D. € 40,16 ed R.A. € 30,12;
79 di Ha. 1.65.60, pascolo di 3^ classe, R.D. € 6,84 ed R.A. € 5,13;
134 di Ha. 0.16.50, pascolo di 3^ classe, R.D. € 0,68 ed R.A. € 0,51;
137 di Ha. 0.13.00, pascolo di 3^ classe, R.D. € 0,54 ed R.A. € 0,40;
138 di Ha. 0.08.40, pascolo di 3^ classe, R.D. € 0,35 ed R.A. € 0,26;
145 di Ha. 9.69.28, pascolo di 3^ classe, R.D. € 40,05 ed R.A. € 30,04;
al foglio di mappa 158, particelle:
7 di Ha. 9.86.80, pascolo di 4^ classe, R.D. € 25,48 ed R.A. € 20,39;
52 di Ha. 10.32.80, pascolo di 4^ classe, R.D. € 26,67 ed R.A. 21,34;
53 di Ha. 3.66.70, pascolo di 4^ classe, R.D. € 9,47 ed R.A. € 7,58;
54 di Ha. 1.68.70, pascolo di 4^ classe, R.D. € 4,36 ed R.A. € 3,49;
55 di Ha. 0.15.15, pascolo di 4” classe, R.D. € 0,39 ed R.A. € 0,31;66 di Ha. 0.80.30, pascolo di 4^ classe, R.D. € 2,07 ed R.A. € 1,66;‑
67 di Ha. 2.82.80, pascolo di 4^ classe, R.D. € 7,30 ed R.A. € 5,84;,
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- il prezzo di vendita complessivo dei tale podere è stato determinato in euro 71.263,18 (settantunomiladuecento- sessantatre virgola diciotto). La parte privata, in sede di accettazione del prezzo, ha versato la
somma di € 8.253,40 a titolo di anticipazione ed optato di avvalersi della facoltà del pagamento rateizzato
del residuo debito, pari ad € 63.009,78, in base all’art. 13 co. 6 della L.R. N. 20/99 e s.m.i.;
- pertanto, in virtu’ della L.R. 20/99 e sm.i. è stata concessa una dilazione in nove rate annuali, uguali e costanti, determinate in euro 7.905,01 (settemilanovecentocinque virgola zero uno), comprensive del tasso di
interesse in misura del 2,50 % (due virgola cinquanta per cento) annuo , con iscrizione di ipoteca nei modi
di legge, da versarsi entro il 31 ottobre di ogni anno a partire dall’anno 2008 fino al 31.10.2016, data di
scadenza dell’ultima rata.
PRESO ATTO che
- Il sig. Asseliti Eligio ha versato sul c.c.p. n° 16723702 intestato a Regione Puglia Direzione Provinciale Riforma Fondiaria di Bari Servizio Tesoreria, i sotto indicati importi con le seguenti attestazioni di pagamento:
€ 8.253,40 con attestazione n. VCY 0687 del 30.04.2007 quale anticipo sul prezzo (versamento effettuato
prima della stipula dell’atto di vendita)
€ 7.905,01 con attestazione n. VCY 0273 del 16.10.2008 per la prima rata;
€ 7.905,01 con attestazione n. VCY 0536 del 26.10.2009 per la 2 rata
€ 7.905,01 con attestazione n. VCY 0233 del 04.11.2010 per la 3 rata
€ 7 905,01 con attestazione n. VCYL 0010 del 09.11.2011 per la 4 rata
€ 7.905,01 con attestazione n. VCYL 0008 del 12.11.2012 per la 5 rata
€ 7.905,01 con attestazione n. VCYL 0039 del 09.12.2013 per la 6 rata
€ 7.905,01 con attestazione n . VCYL 0022 del 10.11.2014 per la 7 rata
€ 7.905,01 con attestazione n. VCYL 0003 del 07.11.2015 per la 8 rata
€ 8.039,34 con bonifico dell’istituto bancario BNL con sede in Andria, CRO n. 83313271903 del 02.11.2016.,
sul c.c.p. n. 16723702 intestato a “Ente Regionale Sviluppo Agricolo della Puglia”, Codice IBAN n.
IT49Z0760104000000016723702, di cui € 7.905,01 rata 2016 a saldo prezzo di vendita, € 34,33 per interessi
ritardato pagamento rate pregresse ed € 100,00 per istruttoria pratica;
- in data 03.11.2016 la parte privata ha richiesto la cancellazione dell’ipoteca legale gravante sull’immobile riportato in oggetto, giusta istanza acquisita agli atti dell’ufficio al n. A00-108/Prot. del 10.11.2016 —
0016525;
ACCERTATO che
- l’importo risulta interamente corrisposto, giusta documentazione agli atti della Struttura Provinciale proponente, e sopra specificato;
- il prezzo d’acquisto è stato accertato e contabilizzato per cassa;
RITENUTO che:
- stante l’avvenuto pagamento di ogni pendenza contabile, si può procedere alla stipula dell’Atto di Cancellazione dell’Ipoteca legale gravante sul predio in parola, con accollo, da parte del soggetto interessato, delle
spese notarili correlate
- occorre nominare il rappresentante regionale incaricato ad intervenire nell’atto pubblico sopra citato;
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 s.m.i
La complessiva somma di € 71.236,18 già corrisposta e stata versata come da appresso indicato:
- € 8.253,40 quale anticipo, imputato sui cap. capitolo n.2057960 “Gestione ex ERSAP Annualità ordinarie
d’ammortamento o per riscatto anticipato - Legge n.386/’76” (codifica 4.4.1.8.999);
La restante somma di € 63.009,78 è stata versata con il seguente piano di ammortamento:
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€ 7.905,01 con attestazione n. VCY 0273 del 16.10.2008 per la prima rata;
€ 7.905,01 con attestazione n. VCY 0536 del 26.10.2009 per la 2 rata
€ 7.905,01 con attestazione n. VCY 0233 del 04.11.2010 per la 3 rata
€ 7 905,01 con attestazione n. VCYL 0010 del 09.11.2011 per la 4 rata
€ 7.905,01 con attestazione n. VCYL 0008 del 12.11.2012 per la 5 rata
€ 7.905,01 con attestazione n. VCYL 0039 del 09.12.2013 per la 6 rata
€ 7.905,01 con attestazione n . VCYL 0022 del 10.11.2014 per la 7 rata
€ 7.905,01 con attestazione n. VCYL 0003 del 07.11.2015 per la 8 rata
sul capitolo n.2057960 “Gestione ex ERSAP Annualità ordinarie d’ammortamento o per riscatto anticipato
- Legge n.386/’76”;
€ 8.039,34 quale saldo, comprensivo di interessi e spese di istruttoria così ripartito:
- € 7.905,01 quale saldo prezzo di vendita sul capitolo n.2057%0 “Gestione ex ERSAP Annualità ordinarie
d’ammortamento o per riscatto anticipato - Legge n.386/’76”, (codifica 4.4.1.8.999);
- € 34,33 per interessi sul capitolo 3072009 “ interessi attivi da mutui e altri finanziamenti a medio e lungo
termine (codifica 3.3.3.99.999).
- € 100,00 per istruttoria pratica sul capitolo 30665550 “ entrate diverse e varie provenienti dalla gestione ex
Ersap;
L’intera somma versata dal sig. Asseliti Eligio è stata già accertata per cassa.
Tutto ciò premesso, l’Assessore alle Risorse Agroalimentari, sulla base delle risultanze istruttorie come
innanzi illustrate e motivate, trattandosi di materia rientrante nella competenza dell’Organo Politico, ai sensi
dell’art. 4 della Legge regionale 7/97, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale;
LA GIUNTA
Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
Viste le sottoscrizioni apposte in calce alla presente proposta di provvedimento dall’istruttore, dal
Responsabile “Struttura Provinciale di Bari” della Sezione Demanio e Patrimonio, - Servizio Amministrazione
Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria, nonché dal Dirigente della medesima Sezione;
A voti unanimi, espressi nei modi di legge;
DELIBERA
• di approvare la relazione esposta dall’Assessore proponente in narrativa, che qui si intende integralmente
trascritta;
• di prendere atto che può procedersi alla cancellazione dell’ipoteca legale gravante sull’unità produttiva in
quanto il sig. ASSELITI Eligio ha estinto il debito contratto con la Regione Puglia per l’acquisto del Podere
n. 636 in località “lazzo Nuovo” in agro di ANDRIA BT), di ha. 106.72.13, così come catastalmente innanzi
descritto, versando l’intero importo con le modalità descritte in narrativa;
• di nominare rappresentante regionale il dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio, ing. Giovanni VITOFRANCESCO, nato a Foggia il 18.09.1953, affinché si costituisca nella sottoscrizione dell’atto pubblico di
cancellazione dell’ipoteca legale;
• di stabilire che le spese notarili, di registrazione e di quant’altro necessario siano a totale carico del sig.
Asseliti Eligio, sollevando l’Amministrazione regionale da qualsiasi onere o incombenza da esso derivante;
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• di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 marzo n2017, n. 431
Unità produttiva n. 229 di Ha. 8.51.01,in agro di AVETRANA (TA) Assegnatari:eredi del Sig. Prisciano
Salvatore. Affrancazione dell’unità poderale e nomina del rappresentante regionale nell’atto pubblico di
cancellazione del patto di riservato dominio.
L’Assessore alle Risorse Agroalimentari, dott. Leonardo di Gioia, sulla base dell’istruttoria espletata dal
responsabile P.O. della Struttura Provinciale di Taranto, Beni ex Riforma Fondiaria, confermata dal Dirigente
della Sezione Demanio e Patrimonio, riferisce quanto segue:
PREMESSO CHE:
• con LR. 20/1999 sono state definite tra l’altro “... le procedure di assegnazione e vendita di beni riforma
fondiaria”;
• l’assegnazione dei beni di Riforma Fondiaria ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge è stata
attuata con contratti di assegnazione e vendita sottoposti alla disciplina privatistica di cui all’art. 1523 c.c.;
• l’art. 10 della L. 30.04.1976 n. 386, contenente norme particolari sugli Enti di sviluppo,ha disposto, in deroga
a quanto previsto dalla suddetta disciplina civilistica, che il riservato dominio gravante sui terreni permane
sino al pagamento della 15^ annualità del prezzo di assegnazione e che le annualità residue dovute costituiscono oneri reali, esigibili con le norme ed i privilegi previsti per la riscossione delle imposte dirette;
• l’art. 6 della Legge Regionale 30 giugno 1999 n. 20, nell’intento di semplificare ulteriormente le procedure
amministrative, ha previsto:
- al comma 1, la possibilità di estendere il diritto all’affrancazione agli eredi nell’ipotesi di decesso dell’assegnatario prima dell’entrata in vigore della summenzionata normativa di cui al comma 1 dell’art. 10 della
legge n. 386/76 e, comunque, dopo aver pagato la quindicesima annualità
- al comma 2, la possibilità della “affrancazione anticipata”, con il riconoscimento anche a favore degli eredi legittimi dell’assegnatario”della facoltà di affrancare pro-indiviso l’unità produttiva”,pagando in unica
soluzione le residue annualità di ammortamento del prezzo
CONSIDERATO CHE:
• al sig. PRISCIANO Salvatore è stata assegnata, con patto di riservato dominio, l’unità poderale n. 229, di Ha.
8.51.01, ubicata nelle località “Centonze 1° e Cannelli”, nell’agro del Comune di Avetrana (TA), riportata agli
atti catastali di quel comune al foglio 30, particelle 33, 39 e 430 e al foglio 48 particella 88, giusto atto rogato in data 04.12.1961, registrato n Bari il 19.12.1961 al n. 8703 e trascritto presso la Cons. RR.II. di Lecce il
03.01.1962 ai nn. 264/242;
• l’assegnatario di cui sopra è deceduto prima di aver maturato il diritto all’affrancazione del predetto bene;
• con lettera datata 08.09.2015, la sig.ra Prisciano Graziosa, nipote ed erede del defunto ha richiesto, in nome
e per conto di tutti gli eredi legittimi, la cancellazione del riservato dominio gravante sui terreni costituenti
l’U.P. n. 229 di cui trattasi.
ACCERTATO CHE:
• con nota del 27,10.2015, si è proceduto a comunicare agli interessati, risultati morosi nella corresponsione
delle debenze maturate a carlco dell’assegnatario, l’importo dovuto per l’affrancazione dell’U.P. n. 229;
• a seguito di tale comunicazione, gli eredi del sig. Prisciano Salvatore, avvalendosi del citato articolo 6,
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comma 2, della L.R. n. 20/99, hanno provveduto al pagamento, in unica soluzione, dell’importo dovuto,
determinato a saldo di ogni pendenza contrattuale e contabile in € 13.765,80, come da prospetto di seguito
riportato:
• Rate ammortamento terreno Rivalutate
• Per opere di trasformazione Agr. Fond.
• Per recupero Oneri Fondiari
• Per recupero “spese di istruttoria”
• Per recupero spese di subentro
• Per recupero debiti c/c + interessi
• Per recupero debiti c/scorte + interessi

€. 11.008,25
€.
2.108,40
€.
****
€.
100,00
€.
****
€.
167,58
€.
381,57
Totale

€.

13.765,80

VERIFICATO che l’importo risulta interamente corrisposto, giusta documentazione agli atti della Struttura
Provinciale proponente, con versamento effettuato in data 11.08.2016 sul conto Bancoposta, codice IBAN
IT49 Z076 0104 0000 0001 6723 702, intestato a “Regione Puglia - Direzione Prov.le Riforma di BARI - Servizio
Tesoreria “, la cui entrata è stata già accertata e contabilizzata per cassa.
RITENUTO pertanto, che alla luce dell’avvenuto pagamento di ogni pendenza contabile,si può procedere
alla stipula dell’Atto di Affrancazione dal Riservato dominio gravante sul predio in parola, con accollo,da parte
dei soggetti interessati,delle correlate spese notarili.
Che occorre nominare il rappresentante regionale incaricato alla sottoscrizione dell’atto summenzionato.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L. R. 28/2001 e digs. 118/2011 s.m.i.
Si dà atto che l’importo di € 13.765,80 risulta interamente corrisposto, giusta documentazione agli atti
della Struttura Provinciale proponente, con versamento effettuato in data 11.08.2016 sul conto Bancoposta,
codice IBAN IT49 Z076 0104 0000 0001 6723 702, intestato a “Regione Puglia - Direzione Prov.le Riforma di
BARI - Servizio Tesoreria “, la cui entrata è stata già accertata e contabilizzata per cassa.
L’Assessore alle Risorse Agroalimentari, sulla base delle risultanze istruttorle come innanzi illustrate e
motivate, trattandosi di materia rientrante nella competenza dell’Organo Politico, ai sensi dell’art. 4 della
Legge regionale 7/97 e della Legge regionale 20/99, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto
finale;
LA GIUNTA
Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
Viste le sottoscrizioni apposte in calce alla presente proposta di provvedimento dal funzionario istruttore,
dal Responsabile P.O. “Struttura Provinciale di Taranto” della Sezione Demanio e Patrimonio, Beni ex Riforma
Fondiaria, nonché dal Dirigente della medesima Sezione;
A voti unanimi, espressi nei modi di legge;
DELIBERA di
• approvare la relazione esposta dall’Assessore proponente in narrativa;
• prendere atto che gli eredi del sig. Prisciano Salvatore hanno corrisposto la somma complessiva di
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€ 13.765,80, dovuta per le rate di ammortamento residue e i debiti poderali gravanti sul fondo;
• autorizzare, ai sensi dell’art. 6, comma 2, della legge regionale n. 20/99, la cancellazione del riservato dominio in favore della Regione Puglia gravante sull’unità produttiva 229 ubicata nelle località “Centonze 1° e
Cannelli”, nell’agro del Comune di Avetrana (TA), sopra identificata;
• nominare rappresentante regionale il dirigente del Servizio Pianificazione, Controllo ed Affari Legali della
Sezione Demanio e Patrimonio Dr.ssa Anna Antonia De Domizio, nata il 30/03/1960, affinché si costituisca
nella sottoscrizione dell’atto pubblico unilaterale di cancellazione del riservato dominio;
• autorizzare il dirigente incaricato alla stipula ad intervenire direttamente nella rettifica di eventuali errori
materiali;
• stabilire che le spese notarili, di registrazione e di quant’altro necessario siano a totale carico degli eredi del
Sig. Prisciano Salvatore, sollevando l’Amministrazione regionale da qualsiasi onere o incombenza da esso
derivante;
• disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 46 del 14-4-2017

19569

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 marzo 2017, n. 432
Unità produttive n.293 e 293/b, di Ha 8.12.00, in agro di Lesina, assegnatari: eredi Pennisi Luigi. Affrancazione
unità poderali e nomina del rappresentante regionale nell’atto pubblico di cancellazione del patto di riservato dominio.
L’Assessore alle Risorse Agroalimentari, dott. Leonardo di Gioia, sulla base dell’istruttoria espletata dal
responsabile P.O. della Struttura Provinciale di Foggia, Beni Riforma Fondiaria, confermata dal Dirigente della
Sezione Demanio e Patrimonio, riferisce quanto segue:
PREMESSO CHE:
• l’assegnazione dei beni di Riforma Fondiaria ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge è stata
attuata con contratti di assegnazione e vendita sottoposti alla disciplina privatistica di cui all’art. 1523 c.c.;
• l’art. 10 della L. 30.04.1976 n. 386, norme particolari sugli Enti di sviluppo, ha disposto, in deroga a quanto
previsto dalla suddetta disciplina civilistica, che il riservato dominio gravante sui terreni permane sino al
pagamento della 15^ annualità del prezzo di assegnazione e che le annualità residue dovute costituiscono
oneri reali, esigibili con le norme ed i privilegi previsti per la riscossione delle imposte dirette;
• l’art. 6 della Legge Regionale 30 giugno 1999 n. 20, nell’intento di semplificare ulteriormente le procedure
amministrative, ha previsto:
- al comma 1 la possibilità di estendere il diritto all’affrancazione agli eredi nell’ipotesi di decesso
dell’assegnatario prima dell’entrata in vigore della summenzionata normativa di cui al comma 1 dell’art.
10 della legge n. 386/76 e, comunque, dopo aver pagato la quindicesima annualità;
- al comma 2 la possibilità della “affrancazione anticipata”, con il riconoscimento anche a favore degli eredi
legittimi dell’assegnatario“della facoltà di affrancare pro-indiviso l’unità produttiva”, pagando in unica
soluzione le residue annualità di ammortamento del prezzo (…).
CONSIDERATO CHE:
• al Sig. PENNISI Luigi è stata assegnata con patto di riservato dominio, l’unità poderale n.293 di Ha.6.55.20,
ubicata in località “Coppa Sentinella” nell’agro del comune di Lesina, riportata al foglio 18, particella 3/
sub. q, giusto atto redatto dal notaio Dott. Giuseppe Fiore in data 10.09.1954, rep. n. 19303, registrato in
San Severo il 28.09.1954 al n.1390 e trascritto presso la Conservatoria dei R.II. di Lucera il 9.10.1954 ai nn.
321588/17730;
• il predio in parola, a seguito di intervenute variazioni tecnico-catastali, è attualmente censito agli atti catastali di quel comune, per complessivi ettari 6.55.20, con i seguenti dati:
Superficie
Foglio

Particella

18
18
18
18
18

62
177
178
179
180

Qualità Classe
Seminativo 3
Fabb.Rurale
Semin. Arbor. 1
Seminativo 3
Semin. Arbor. 1.

ha
05
00
00
00
00

Are
19
24
19
12
79

Ca
29
82
20
10
79

Reddito Dominicale
Euro 214,55
Euro ….
Euro 13,88
Euro 5,00
Euro 57,69

Reddito Agrario
Euro 134,10
Euro ….
Euro 6,45
Euro 3,12
Euro 26,79

• con ulteriore atto è stata assegnata, con patto di riservato dominio, l’unità poderale n. 293/B di Ha 1.56.80,
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ubicata in località “Coppa Sentinella” nell’agro del comune di Lesina, al foglio 18 particella 116 sub./c,
giusto atto redatto dall’ufficiale rogante Dott. Giuseppe Rizzi in data 19.12.1966 rep. n. 24255 - registrato
in Bari il 07.01.1967 al n. 443 e trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Lucera il 14.01.1967 ai nn.
1090/146753;
• il predio in parola è attualmente censito agli atti catastali di quel comune, per complessivi ettari 1.56.80,
con i seguenti identificativi:
Catasto terreni
Foglio
18

Particella
299

Superficie

Qualità Classe
Seminativo 3

ha
01

Are
56

Ca
80

Reddito Dominicale

Reddito Agrario

Euro 64,78

Euro 40,49

• l’assegnatario è deceduto in San Marco in Lamis il 09.05.1984 prima di aver affrancato i predetti beni;
• a seguito del decesso dell’assegnatario sono subentrati nel rapporto di assegnazione gli eredi legittimi dello
stesso, sigg.: Pennisi Luigina nata il 07.11.1932, Pennisi Giuseppe Mario nato l’11.08.1939, Pennisi Antonio Matteo nato il 14.11.1946, Pennisi Anna nata il 07.11.1948, D’Agruma Elvira Anna nata il 02.01.1956,
D’Agruma Antonio nato il 15.03.1957, D’Agruma Luigi nato il 04.06.1959, D’Agruma Michelina nata il
14.01.1962, D’Agruma Matteo nato l’11.11.1967, D’Agruma Emilio nato l’11.11.1967 e D’Agruma Alfredo
nato il 05.02.1972.
VERIFICATO che:
• gli eredi sopra citati, sono risultati morosi nel pagamento delle annualità di ammortamento del prezzo di
assegnazione.
ACCERTATO che:
• con nota del 17.01.2017 prot. 963, si è proceduto alla diffida nei confronti dei suddetti eredi, al fine di ottenere l’adempimento degli obblighi contrattuali assunti dal de cuius;
• a seguito di tale diffida, gli eredi aventi diritto avvalendosi del citato articolo 6, comma 2, della L.R. n.
20/99, hanno provveduto al pagamento in unica soluzione dell’importo dovuto, determinato a saldo di ogni
pendenza contrattuale e contabile in € 5.720,99, come da prospetto di seguito riportato:
• Per rate ammortamento prezzo terreno

€.

7,64

• Interessi per ritardato pagamento

€.

5,33

€.

12,97

• Per rate ammortamento opere

€.

57,56

• Interessi per ritardato pagamento

€.

40,12

• Per opere di trasformazione Agr. Fond.

€.

1.736,19

• Oneri Fondiari

€.

2.893,79

• Per recupero spese di istruttoria

€.

100,00

• Per recupero debiti c/c + interessi

€.

569,32

• Per recupero debiti c/scorte + interessi

€.

311,04

totale b)

€.

5.708,02

Totale a) + b)

€.

5.720,99

totale a)
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• che l’importo risulta interamente corrisposto, giusta documentazione agli atti della Struttura Provinciale
proponente, con versamento effettuato in data 30.01.2017, mediante bonifico bancario sul conto corrente
postale n. 16723702, emesso a favore della “REGIONE PUGLIA – Direzione Provinciale Riforma di Bari, Servizio Tesoreria”, la cui entrata è stata già accertata e contabilizzata per cassa;
RITENUTO pertanto, che stante l’avvenuto pagamento di ogni pendenza contabile, si possa procedere alla
stipula dell’Atto di Affrancazione dal Riservato dominio gravante sui terreni in parola, con accollo, da parte
dei soggetti interessati, delle spese notarili, di cancellazione di ipoteca, di visure o ispezioni ipo-catastali e di
quant’altro necessario alla regolarizzazione degli atti.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L. R. 28/2001 e D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
La somma complessiva di vendita, pari ad €. 5.720,99 è stata già accertata e contabilizzata per cassa,
nell’esercizio finanziario in corso, sul capitolo 4091100 – p.c. 3.5.2.3 -, “Introiti diversi provenienti da vendite
e recuperi da anticipazioni, Legge 386/76”, con versamento su c/c postale n.16723702, effettuato a mezzo
bonifico bancario emesso in data 30.01.2017, a favore della Regione Puglia Direzione Provinciale di Bari –
codice IBAN: IT49Z0760104000000016723702;
L’Assessore alle Risorse Agroalimentari, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e
motivate, trattandosi di materia rientrante nella competenza dell’Organo Politico, ai sensi del combinato
disposto di cui all’art. 4 – comma 4 lett. K) - della Legge regionale 7/97 e dell’art. 6 comma – comma 2 – della
legge regionale 20/1999, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale,
GIUNTA
Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
Viste le sottoscrizioni apposte in calce alla presente proposta di provvedimento, dal funzionario istruttore,
dal Responsabile P.O. “Struttura Provinciale di Foggia” della Sezione Demanio e Patrimonio, Beni Riforma
Fondiaria, nonché dal Dirigente della medesima Sezione;
A voti unanimi, espressi nei modi di legge;
DELIBERA
• di approvare la relazione esposta dall’Assessore proponente in narrativa;
• di prendere atto che gli eredi Pennisi Luigi, come distinti in narrativa, hanno corrisposto la somma complessiva di € 5.720,99, dovuta per le rate di ammortamento residue e per i debiti poderali gravanti sui fondi,
sì che, ai sensi dell’art. 6, comma 2, della legge regionale n. 20/99, può procedersi alle cancellazione dei
riservati domini in favore della Regione Puglia gravanti sulle unità produttive agli stessi assegnate;
• di nominare rappresentante regionale il dirigente del Servizio Parco Tratturi, avv. Costanza Moreo,
nata l’11/09/1976, affinché si costituisca nella sottoscrizione dell’atto pubblico unilaterale di cancellazione
dei riservati domini;
• di autorizzare il dirigente incaricato alla stipula ad intervenire direttamente nella rettifica di eventuali
errori materiali;
• di stabilire che le spese notarili, di registrazione e di quant’altro necessario siano a totale carico degli eredi
Pennisi, sollevando l’Amministrazione regionale da qualsiasi onere o incombenza da esso derivante;
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• di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 marzo 2017, n. 434
Articolo 48, comma 1 lettera b) D.Lgs. n.118/2011. Bilancio di Previsione 2017/2019 approvato con L.R.
30.12.2016 n. 41. Prelevamento dal Fondo di riserva per spese impreviste. Variazione di bilancio esercizio
finanziario 2017.
L'Assessore al Bilancio, dott. Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario
responsabile PO “Monitoraggio e controllo contabile”, confermata dai Dirigente della Sezione ProvveditoratoEconomato, riferisce quanto segue:
La Sezione Provveditorato Economato, struttura funzionale all’Amministrazione regionale in quanto
operante nell’interesse di tutti i comparti della stessa per soddisfare le esigenze relative al funzionamento degli
uffici regionali sia a livello centrale che periferico assolvendo a molteplici compiti previsti e disciplinati dalle
LL.RR. n.2/1977 e n. 28/2001 e ss.mm.ii., persegue gli obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza finalizzati
al contenimento della spesa pubblica attraverso l’impiego razionale delle risorse per il conseguimento delle
finalità istituzionali dell’Ente;
La Sezione Provveditorato Economato, nella prospettiva di razionalizzare le spese di funzionamento
regionali, garantire trasparenza nelle procedure di affidamento delle forniture di beni e servizi, nonché
promuovere la concorrenza tra le imprese favorendo il principio della rotazione, in ossequio al D.Lgs. 50/2016,
al Regolamento regionale 25/2011 e al Piano Regionale per gli acquisti verdi approvato con DGR n. 1526/2014
è competente, tra l’altro, per l’acquisizione di buoni pasto sostitutivi del servizio mensa fruiti dai dipendenti
regionali ai sensi della L.R. n.26 del 9.5.1984 art. 28;
Con D.G.R. n. 16 del 17.1.2017 di approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale 2017/2019, conforme
alla L.R. 30.12.2016 n. 41 di approvazione del Bilancio di previsione 2017/2019, si è provveduto, tra l’altro, ad
assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa le risorse necessarie al raggiungimento
degli obiettivi individuati per i programmi e i progetti finanziati nell’ambito dello stato di previsione delle
spese;
Il capitolo di spesa n. 3048 “Servizio mensa dipendenti regionali compreso personale dirigenziale art. 28
L.R. 26/84”, iscritto tra le spese correnti di competenza della Sezione Provveditorato Economato (Dipartimento
66 — Sezione 04), presenta uno stanziamento di bilancio pari a € 2390.000,00 per l’esercizio finanziario 2017;
Con Determinazione Dirigenziale n. 107/DIR/2017/00134 del 27.2.2017 si è provveduto ad effettuare
variazione compensativa tra i capitoli di spesa allocati all’interno dello stesso macroaggregato, ai sensi dell’art.
51, comma 4 del D. Lgs. n. 118/2011, al fine di impinguare il citato capitolo n.3048 per € 200.000,00;
Considerato che si rende necessario integrare ulteriormente lo stanziamento del capitolo di spesa n.
3048 “Servizio mensa dipendenti regionali compreso personale dirigenziale art. 28 L.R. 26/84” -Missione
1 Programma 3 PdC: 1.3.2.14.999- per € 200.000,00, affinché si possa procedere alla liquidazione delle
obbligazioni giuridiche perfezionate nel corrente esercizio finanziario, mediante prelevamento dal “Fondo
di riserva per le spese impreviste (art.50 L.R. 28/2001) ai sensi dell’art.48 comma 1 lettera b) del D. Lgs.
n.118/2011;
Visto il D.Lgs. n.118/2011, come integrato dal D.Lgs. n.126/2014 “Disposizioni integrative e correttive
del D.Lgs 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009;
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Rilevato che l’art. 51, comma 2, lettera f) del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., prevede che la Giunta, con
provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le
variazioni del bilancio di previsione riguardanti l’utilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste di cui
all’art. 48, lettera b) del D.Lgs. n. 118/2011;
Vista la legge regionale del 30 dicembre 2016, n.41 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per
l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019”;
Vista la D.G.R. n.16 del 17/01/2017 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del
Bilancio finanziario gestionale 2017 - 2019;
La variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
garantendo il pareggio di bilancio di cui comma 463 e seguenti dell’art. unico Parte I Sezione I della Legge n.
232 del 11 dicembre 2016 (Legge di stabilità 2017);
Sezione copertura finanziaria ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancia regionale
2017 e pluriennale 2017-2019 approvato con L.R. n. 41/2016, al Documento tecnico di accompagnamento
e al Bilancio finanziario gestionale approvato con D.G.R. n. 16/2017, ai sensi dell’art. 51, comma 2, lettera f)
del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
VARIAZIONI DI BILANCIO
Variazione in diminuzione
Capitolo di spesa 1110030 “Fondo di riserva per le spese impreviste”
C.R.A. 66.03 Sezione Bilancio e Ragioneria
Missione 20
Programma 01
Titolo 1
Classificazione piano dei Conti Finanziario U 01.10.01.01
E.F. 2017 - € 200.000,00 Competenza e Cassa
Variazione in aumento
Capitolo di spesa 3048 “Servizio mensa dipendenti regionali compreso personale dirigenziale. Art.28 L.R.
26/84”
C.R.A. 66.04 Sezione Provveditorato - Economato
Missione 01
Programma 03
Titolo 1
Classificazione Piano dei Conti Finanziario U 01.03.02.14
E.F. 2017 + € 200.000,00 Competenza e Cassa
Ai successivi atti di impegno provvederà, per quanto di competenza, la Sezione Provveditorato - Economato
entro il corrente esercizio finanziario.
LA GIUNTA REGIONALE
- Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore al Bilancio, che si intende qui di seguito integral-
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mente riportata;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte dei funzionari regionali del Servizio
Provveditorato Economato e del Dirigente della Sezione Provveditorato Economato, che ne attestano la
conformità alla legislazione vigente;
- A voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge;
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
• di autorizzare la variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2017 e pluriennale 20172019 approvato con L.R. n. 41/2016, al Documento tecnico di accompagnamento ed al Bilancio gestionale
approvato con D.G.R. n. 16/2017, ai sensi dell’art. 51, comma 2, lettera f) del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.
ii, come descritto nella sezione degli adempimenti contabili;
• di approvare l’Allegato E/1 nella parte relativa alla variazione al bilancio parte integrante della presente
deliberazione;
• di incaricare la Sezione 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;
• di autorizzare, ai fini del rispetto del pareggio di bilancio della Regione Puglia per l’esercizio 2017, di cui al
comma 463 e seguenti dell’art. unico Parte I Sezione I della Legge n. 232 del 11 dicembre 2016 (Legge si
stabilità 2017), le spese derivanti dalla presente deliberazione;
• di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP ai sensi dell’art. 42 co. 7 della L:R: 28/01 e sul sito
internet www.regione.puglia.it.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 marzo 2017, n. 435
Interventi di adeguamento sismico edifici scolastici ai sensi dell’OPCM n.3927/2011 e del DPCM n.
2730/2014 “Modalità di attivazione dei Fondi per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, art.32 bis della L. n. 326/2003, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 244/2007”. Rimodulazione
Piani approvati con D.G.R. n. 1300/2011 e D.G.R. n. 12/2015.
L’Assessore alla Formazione e Lavoro, Dott. Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio
Sistema Istruzione e confermata dal Dirigente della Sezione Istruzione e Università, rlferisce quanto segue:
- In attuazione dell’art. 32-bis del Decreto-Legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito, con modiflcazioni,
dalla Legge 24 novembre 2003 n. 326 ed incrementato con la legge 24 dicembre 2007 n. 244 è stato istitulto
un apposito Fondo per interventi straordinari con la finalità di contribuire alla realizzazione di interventi infrastrutturali, con prlorità per quelli connessi alla riduzione del rischio sismico, e per far fronte ad interventi
straordinari nei territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle città d’arte;
- in particolare, le Ordinanze hanno demandato alle Regioni il compito di predisporre i Piani degll interventi
di adeguamento strutturale ed antisismico o nuova edificazione degli edifici scolastici pubbllci, tenendo
conto delle condizloni di rischio sismico maggiormente slgnificative;
- i Plani sono stati sottoposti al Dipartimento della Protezione Civile e approvati con Decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, fermo restando la facoltà per le Regioni di indicare ulteriori interventi finanziabili
con le risorse eventualmente resesl disponibili;
- la Regione Puglia, in adempimento alle precitate Ordinanze, ha predisposto i Piani degll lnterventi per le
annualltà 2008, 2009, 2010, 2011 e 2014;
- con D.G.R. n. 1023/2013 la Giunta ha approvato la rimodulazione del Piano di adeguamento sismico ai
sensi dell’OPCM 3879/2010, in favore dell’Amministrazione Provinciale dl Foggia, per lavori da eseguirsi presso l’I.T.C.
“Giannone- corpo centrale” di Foggia per un importo pari ad € 750.000,00, assegnato con DPCM del 15.09.2015;
- relatlvamente all’annualità 2011, la Regione Puglia ha inserito nel Piano reglonale, approvato con D.G.R.
n.1300/2011, i lavori di demollzlone e ricostruzione dell’Istituto scolastico ITC “Floritto” dl Sannicandro
Garganlco, con indice di rischio Rcd=0,117 per un costo totale pari a 3.330.366,00 euro;
- con DPCM 28 ottobre 2011, n. 58251 la predetta proposta progettuale, in base alle risorse disponibili, è
stata approvata e flnanziata al 53,95% (€ 1.796.732,46);
- da ultimo, relativamente alle annualità 2012-2013, la Regione Puglla ha inserito nel Piano, approvato con
D.G.R. n. 12/2015, i lavori di adeguamento sismico all’Istituto scolastico ITC “Giannone — corpo sx” sede
centrale di Foggia, con indice di rischio Rc0=0,236 per un costo totale pari a 2.914.147,50 euro;
- con DPCM 11 luglio 2014, n. 2730 la predetta proposta progettuale, in base alle risorse disponibili, è stata
approvata e finanziata al 76,3% (€ 2.223.948,48).
- La Provincia di Foggia, dunque, in esito all’approvazione dei Plani regionali innanzi rlchiamati è risultata
beneficiaria di tre finanziamenti, per un valore totale di € 4.770.680,94, come di seguito elencati:
• Euro 750.000,00 assegnati con DPCM 15/9/2015 per lavori dl adeguamento sismico all’Istituto scolastico
ITC “Giannone — corpo centrale” sede centrale di Foggia — 50% del valore totale dell’intervento — Plano
approvato con D.G.R. n. 1023/2013
• Euro 1.796.732,46 assegnati con DPCM 28 ottobre 2011, n. 58251 per lavori di demolizlone e ricostruzione dell’Istituto scolastico ITC “Fioritto” dl Sannicandro Garganico — 53% del valore totale dell’intervento,
il cui volume complessivo ammonta a 11.102 mc - Piano approvato con D.G.R. n.1300/2011
• Euro 2.223.948,48 assegnati con DPCM 11 luglio 2014, n. 2730 per lavori di adeguamento sismico all’Istltuto scolastico ITC “Giannone — corpo sx” sede centrale dl Foggia — 76,3% del valore totale dell’intervento - Piano approvato con D.G.R. n. 12/2015.
Premesso ciò, allo stato attuale, nessun intervento risulta avviato ed in riscontro alle reiterate richieste di
chiarimenti da parte della Regione, con nota del 1° luglio 2016 la Provincia di Foggia, nel ribadire la ne-
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cessità di realizzare gll interventi, ha dichlarato tuttavla che, a seguito di approfondlte verlfiche contabili,
l’Ente non è più in grado di garantire i relativi cofinanzlamenti.
Preso atto delle ragioni rappresentate dall’Ente, al fine di assicurare, comunque, un’efficace utilizzazione
delle risorse già assegnate e consentlre la realizzazione di almeno una parte di interventi ammessi a
finanziamento, si propone la seguente rimodulazione:
• revoca del finanziamento riguardante l’Istituto scolastico ITC “Giannone”- corpo sx- dl Foggia, assegnato
con D.G.R. n. 12/2015 ai sensi dell’OPCM 2730/2014, per un importo pari ad euro 2.223.948,48;
• ulteriore incremento di € 678.000 per la realizzazione dell’intervento relativo all’ITC “Giannone- corpo
centrale-di Foggia, che in aggiunta al finanziamento già assegnato con D.G.R. n. 1023/2013 di 750.000
euro, determina un contributo complessivo di € 1.428.000 (pari al 95,20% del costo convenzionale totale);
• ulteriore incremento di € 1.533.633,55, che in aggiunta al flnanziamento inizialmente assegnato con
D.G.R. n.1300/2011 di €1.796.732,46 determlna un contributo complessivo di € 3.330.366,01, per la realizzazione dell’intervento riguardante l’Istltuto scolastico ITC “Fioritto” di Sannicandro Garganico, atto a
garantlrne la copertura integrale con la dotazione del Fondo per interventi infrastrutturali straordinari di
cui all’art. 32-bis del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 e s.m.i..
A tal proposito, con il presente atto, si propone anche il ripristlno per detto intervento delle originarie
caratteristiche spazlali e volumetrlche indicate in occasione del Piano 2011, ovvero mc 11102.
In tal modo verrebbe garantita, quantomeno, la realizzazione di due degli interventi ritenuti necessari
dalla Provincia di Foggia, ossia i lavori di demolizione e rlcostruzione dell’Istituto scolastlco ITC “Floritto” di
Sannicandro Garganico, edificio scolastico caratterizzato dal particolare rischio sismico (Rcd=0,117) ed unico
finanziabile al 100% con la dotazione del Fondo, in ragione della percentuale di rischlo inferiore a 0,2 e i
lavori di adeguamento dell’ITC “Glannone”- corpo centrale” di Foggia.
Visti i pareri favorevoli della Struttura Tecnica Provinciale di Foggia della Sezione Lavori Pubblici e della
Direzione Scolastica regionale;
Acquisito il parere favorevole della Commissione Mista, riunitasi il 15 febbraio u.s., comunicatoci dal
Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Conslglio dei Ministri con nota prot. n. DPC/
SIV/18449 del 13.03.2017
Con il precitato atto, si propone:
1. revoca del finanziamento riguardante l’Istituto scolastico ITC “Giannone”- corpo sx- di Foggia, assegnato
con D.G.R. n. 12/2015 ai sensi dell’OPCM 2730/2014, per un importo pari ad euro 2.223.948,48;
2. ulteriore lncremento di € 678.000 per la realizzazione dell’intervento relativo all’ITC “Giannone-corpo centrale-di Foggia, che in aggiunta al finanziamento già assegnato con D.G.R. n. 1023/2013 di 750.000 euro,
determlna un contributo complessivo di € 1.428.000 (pari al 95,20% del costo convenzionale totale);
3. ulteriore incremento di € 1.533.633,55, che in aggiunta al finanziamento inizialmente assegnato con
D.G.R. n.1300/2011 di €1.796.732,46 determina un contributo complessivo di € 3.330.366,01, per la realizzazlone dell’intervento riguardante l’Istituto scolastlco ITC “Fioritto” di Sannicandro Garganico, unlco
finanziabile al 100% con la dotazlone del Fondo per interventi infrastrutturali straordinari di cui all’art.
32-bis del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 e s.m.i..
Copertura Finanziaria ai sensi del D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i.
La presente deliberazione non comporta implicazloni di natura finanziaria sia in entrata che dl spesa e
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dalla stessa non deriva alcun onere a carico della Regione Puglia.
Sulla base delle risultanze istruttorle illustrate, l’Assessore relatore propone l’adozione del conseguente atto
finale che rientra nelle competenze della Giunta Reglonale ai sensi della L.R. n. 7/97 art. 4 comma 4, lett. d) .
LA GIUNTA REGIONALE
UDITA la relazlone ed esaminata la conseguente proposta dell’Assessore;
VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario lstruttore e dal Dirigente
della Sezione che ne attestano la conformità alle norme vigenti;
A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge
DELIBERA
per quanto esposto in narrativa, qui richiamato per costituirne parte integrante:
- di approvare la rimodulazione dei Piani di interventi di adeguamento antisismico ai sensi dell’art.2 comma
3 dell’OPCM 2730/2014 “Modalità di attivazione dei Fondi per interventi straordinari della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, art.32 bis della L. n. 326/2003, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 244/2007”,
approvati con D.G.R. n. 1300/2011 e n.12/2015 , disponendo:
1. la revoca del finanziamento di Euro 2.223.948,48 relativo ai lavori di adeguamento sismico all’Istituto
scolastico ITC “Giannone — corpo sx” sede centrale di Foggia.
2. l’incremento di € 678.000 del finanziamento per la realizzazione dell’intervento relativo all’ITC
“Giannonecorpo centrale” sede centrale di Foggia, che in aggiunta al finanziamento già assegnato con
D.G.R. n. 1023/2013 dl 750.000 euro, determina un contributo complessivo di € 1.428.000.
3. l’incremento di € 1.533.633,55 del finanziamento per la realizzazione dell’intervento riguardante l’Istituto
scolastico ITC “Fioritto” di Sannicandro Garganlco, che in aggiunta al finanziamento inizialmente assegnato
con D.G.R. n.1300/2011 di €1.796.732,46 determina un contributo complessivo di Euro 3.330.366,01
4. di precisare che il finanziamento, indicato nell’Allegato A, relativo all’Istituto scolastico ITC “Fioritto” di
Sannicandro Garganico, riguarda lavori di demolizione e ricostruzione dell’intero istituto, ed è assegnato
al 100% con la dotazione del Fondo.
5. di precisare che il finanziamento, indicato nell’Allegato B, relativo all’Istituto scolastico ITC “Giannone
corpo centrale” sede centrale di Foggia, è assegnato quale contributo parziale (pari al 95,20%) del costo complessivo dell’intervento proposto, nell’ambito della quota massima teoricamente finanziabile,
secondo i criteri fissati dall’OPCM 2730/2014, fermo restando che l’ammontare residuo necessario per
il completamento dello stesso resta a carico dell’Ente beneficiario e che dovranno essere, in ogni caso,
assicurati interventi strutturali funzionali.
- Di notificare il presente provvedimento all’Amministrazione Provinciale di Foggia ed ai Servizi interessati, a
cura della Sezione Istruzione e Università
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R.P. ai sensi della L.R. n. 13/1994.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 marzo 2017, n. 436
Piano regionale triennale di edilizia scolastica e piani annuali del fabbisogno di edilizia scolastica 2015/2017
- D.G.R. n. 1139/2015. Riapprovazione dello Schema di “Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione
Puglia e gli enti beneficiari”.
L’Assessore alla Formazione e Lavoro, Dott. Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria espletata dal
Servizio Sistema Istruzione, confermata dal Dirigente della Sezione Istruzione e Università, riferisce quanto
segue:
Con D.G.R. n. 2243 del 09/12/2015 si è preso atto dello schema di contratto di mutuo con provvista BEI
e oneri a carico dello Stato per la realizzazione di interventi di edilizia scolastica di cui al Piano regionale
triennale 2015/2017 ai sensi del Decreto Interministeriale n. 640 del 01.09.2015 e si è autorizzato alla
stipula dello stesso.
In data 18 dicembre 2015 è stato stipulato il contratto di mutuo trentennale tra la Regione Puglia e la
Cassa Depositi e Prestiti per euro 62.345.798,00.
Dal predetto contratto derivano per i beneficiari una serie di impegni ed obblighi di cui agli articoli 4 e
5 dello Schema di Disciplinare allegato alla presente deliberazione, affinché le risorse finanziarie messe a
disposizione dalla Banca Europea degli investimenti ai fini della realizzazione degli interventi inseriti nel
Piano di che trattasi siano utilizzate nel rispetto della normativa vigente e delle obbligazioni assunte.
Con D.G.R. n. 313 del 22/03/2016 è stato approvato lo Schema di “Disciplinare regolante i rapporti tra
la Regione Puglia e gli enti beneficiari”, nel rispetto, tra l’altro, del D. Lgs. n. 163/2006.
A seguito dell’entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici, D. Lgs. n. 50 approvato in data
15 aprile 2016 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 19 aprile 2016, che ha abrogato il precedente D. Lgs.
n. 163/2006, si ritiene opportuno rettificare lo Schema di “Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione
Puglia e gli enti beneficiari”, allegato sub “A” alla presente deliberazione parte integrante ed essenziale
della stessa, per procedere alla sottoscrizione dello stesso con gli Enti beneficiari, che hanno aggiudicato
dopo l’entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici, inseriti nell’annualità 2016 del Piano in
oggetto indicato.
Tanto premesso, con il presente provvedimento si propone alla Giunta regionale di
- Riapprovare lo Schema di “Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e gli enti beneficiari”,
allegato sub “A” alla presente deliberazione, parte integrante ed essenziale della stessa.
- Pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 13/1994.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 118 DEL 23/06/2011 E S.M.E.I. :
La presente Deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere diretto a carico del bilancio regionale.
Sulla base delle risultanze istruttorie illustrate, l’Assessore relatore propone l’adozione del conseguente
atto finale, che rientra nelle competenze della Giunta Regionale ai sensi della L.R. 7/97 art. 4. Lett. a)
LA GIUNTA REGIONALE
UDITA la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Formazione e Lavoro che si intende qui
integralmente riportata;
VISTE le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore Responsabile,
dal Dirigente della Sezione Istruzione e Università, che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;
A voti unanimi espressi nei modi di legge;
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DELIBERA
• Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, per costituirne
parte integrante ed essenziale;
• Di riapprovare lo Schema di “Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e gli enti beneficiari”,
allegato sub “A” alla presente deliberazione, parte integrante ed essenziale della stessa.
• Di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 13/1994.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 marzo 2017, n. 438
Legge Regionale 7 aprile 2014 n. 10 - art. 42 – co. 10-. Indennità Componenti Commissioni Provinciali di
Edilizia Residenziale Pubblica.
L’Assessore alla Pianificazione Territoriale, Arch. Anna Maria CURCURUTO, sulla base dell’istruttoria
espletata dal Servizio Concessione Contributi, Flussi Finanziari e Requisiti Soggettivi e confermata dal Dirigente
della Sezione Politiche Abitative, riferisce:
Premesso che:
• La legge regionale 7 aprile 2014 n. 10, ha introdotto una nuova disciplina per l’assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica;
• la suddetta legge all’art. 42, modificato dall’art. 5 della L.R. 5 dicembre 2014 n. 50, prevede che sia costituita, presso ogni Comune sede di ente di gestione o di sua sede operativa prevista dalla legge regionale 20
maggio 2014, n. 22, una Commissione competente a esprimere pareri sulla graduatoria provvisoria, nonché
a esprimere pareri avverso l’annullamento dell’assegnazione, la decadenza dall’assegnazione e i provvedimenti di mobilità;
• il comma 10 del suddetto articolo stabilisce che ai componenti delle Commissioni Provinciali venga corrisposta una indennità definita dalla Giunta, sentita l’ANCI, che grava sui comuni avverso i quali è stata proposta la richiesta di parere e determinata sulla base di pratiche evase;
Dato atto che la Giunta Regionale con provvedimento del 12/06/2012 n.1220 fissava in € 97,44 lorde
l’importo dell’indennità da corrispondere ai componenti delle commissioni Provinciali di Edilizia Residenziale
Pubblica, di cui all’ex art.2 co. 8 della LR. n.8/2012;
Preso atto che:
- la Sezione Politiche Abitative ha posto in evidenza la difficoltà di individuare figure dirigenziali regionali disposte ad accettare le nomine a Presidenti delle Commissioni Provinciali ai sensi dell’art.42,comma 2, lett.
a) della L.R. n. 10/2014, perché ritenuto modico l’importo dell’indennità comprensiva anche delle spese di
viaggio;
- in sede di riunione tenutasi presso la sede dell’Assessorato Regionale alla Pianificazione Territoriale in data
17/02/2017, l’Assessore Regionale al ramo e il Presidente dell’ANCI — Puglia hanno concordato di proporre
alla Giunta di aggiornare l’attuale importo dell’indennità spettante ai componenti delle Commissioni Provinciali e ai rispettivi Presidenti nel modo seguente:
- € 100,00 per i componenti€
- € 150,00 per i Presidenti;
Si ritiene, pertanto, di dover procedere ad aggiornare l’ammontare dell’indennità da corrispondere
ai componenti delle Commissioni Provinciali di Edilizia Residenziale Pubblica, fissandola in € 100,00 per i
componenti ed in 150,00 per i Presidenti delle Commissioni medesime.
COPERTURA FINANZIARIA Al SENSI DEL D.Lgs. 23 GIUGNO 2011, n.118 e SS.MM.II.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
della stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione
del conseguente atto finale ai sensi dell’art. 4, comma 4 della L.R. n. 7/1997, lettera K);
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LA GIUNTA
• udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore proponente;
• viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario Responsabile della P.O. e dal
Dirigente della Sezione;
• a voti unanimi espressi nei modi di legge.
DELIBERA
• di fare propri i contenuti della narrativa che precede;
• di definire in € 100,00 lorde, l’importo dell’indennità da attribuire ai componenti ed in € 150,00 lorde
l’importo da attribuire ai Presidenti delle Commissioni provinciali di Edilizia Residenziale Pubblica, di cui
all’art.42 della L.R. n.10/2014, che verrà corrisposto per ciascuna seduta;
• di stabilire che tali indennità graveranno su quei Comuni avverso i quali è stata proposta richiesta di parere
e che è determinata sulla base di pratiche evase;
• 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 28 marzo 2017, n. 439
Comuni di Comuni di Corato (BA) e Bisceglie (BT).Progetto definitivo per il collettamento dei reflui depurati
dell’impianto di depurazione di Corato all’impianto di depurazione di Bisceglie.Autorizzazione Paesaggistica
in deroga, ex artt. 90 e 95 delle NTA del PPTR.
L’Assessore Regionale alla Pianificazione Territoriale arch. Anna Maria Curcuruto sulla base dell’istruttoria
espletata dal Servizio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e confermata dal Dirigente della Sezione Tutela
e Valorizzazione del Paesaggio riferisce quanto segue.

-

VISTI:
la delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul BURP n. 6 del 11.01.2001 con cui la Giunta
Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio;
la DGR n. 176 del 16.02.2015 con cui è stato approvato il Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR);
l’art. 146 del D. Lgs. 42/2004;
l’art. 90 delle NTA del PPTR “Autorizzazione paesaggistica”;
l’art. 95 delle NTA del PPTR “Realizzazione di opere pubblica o di pubblica utilità”, il quale prevede la possibilità di realizzare tali opere in deroga alle prescrizioni previste dal Titolo VI delle NTA del PPTR.

CONSIDERATO CHE:
(Iter e documentazione agli atti)
Con nota pervenuta in data 02/12/2016 ed acquisita al protocollo di questa Sezione con n. 11074 del
13/12/2016, l’Acquedotto Pugliese SpA ha trasmesso su supporto informatico gli atti, relativi alla richiesta di
Autorizzazione Paesaggistica per il Progetto definitivo per il collettamento dei reflui depurati dell’impianto di
depurazione di Corato all’impianto di depurazione di Bisceglie, di seguito elencati:
ELABORATI DESCRITTIVI D. O Elenco elaborati
D. 1 Relazione generale
D. 2 Relazione tecnica
D. 3 Relazione geologica ed idrogeologica
D. 4 Indagini geognostiche
D. 5.1 Studio di compatibilità idrologica ed idraulica D. 5.2 Studio di fattibilità ambientale
D. 6 Relazione bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici
D. 7 Relazione archeologica
D. 8 Relazione sulla gestione dei materiali di scavo
D. 9 Aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni de Piano di Sicurezza e
Coordinamento
D. 10 Relazione esplicativa al piano particellare di esproprio D. 10.1 Piano particellare di esproprio analitico
D. 11 Documentazione fotografica
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Con nota n. 593 del 12/01/2017, questa Sezione ha richiesto ad Acquedotto Pugliese SpA integrazioni e,
precisamente, avendo rappresentato alcuni contrasti con le misure di salvaguardia e utilizzazione previste dal
PPTR per alcuni ulteriori contesti paesaggistici interessati dalle opere, ha richiesto di esplicitare la sussistenza
dei presupposti per ottenere l’autorizzazione paesaggistica in deroga, di cui all’art. 95 delle NTA del PPTR
medesimo.
Con nota prot. n. 312 del 23/01/2017, Acquedotto Pugliese SpA ha trasmesso il verbale della Conferenza
di Servizi del 19/01/2017 con allegati pareri, convocando, contestualmente, riunione conclusiva per il
06/03/2017. In particolare, risultano allegati:
• Parere della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta-Andria-Trani e
Foggia prot. n. 350 del 17/01/2017, favorevole con prescrizioni;
• Parere della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari prot. n.
357 del 13/01/2017, di integrazione del parere espresso dalla Soprintendenza Archeologia della Puglia con
nota prot. n. 5168 del 13/05/2016, con prescrizioni di inserimento paesaggistico dell’opera;
• Parere della Soprintendenza Archeologia della Puglia prot. n. 5168 del 13/05/2016 di prescrizione della
sorveglianza archeologica.
Con nota prot. n. 13125 del 01/02/2017, acquisita al prot. con n. AOO 145/1708 del 01/03/2017, Acquedotto
Pugliese SpA ha trasmesso le integrazioni richieste e, precisamente, la “Relazione integrativa di compatibilità
con gli obiettivi di qualità di cui all’art. 37 delle NTA del PPTR”, contenente le integrazioni richieste.
Con nota prot. n. 1823 del 06/03/2017, questa Sezione ha rappresentato, in sede di Conferenza di servizi
decisoria, di aver predisposto proposta di Deliberazione di Giunta Regionale per il rilascio dell’Autorizzazione
paesaggistica in deroga, ai sensi degli artt. 90 e 95 delle NTA del PPTR, alle condizioni dettate dalle
Soprintendenze, precisando che “l’Autorizzazione Paesaggistica in deroga, ex artt. 90 e 95 delle NTA del PPTR
potrà essere rilasciata dalla Giunta Regionale come previsto dalla DGR n. 458 dell’08/04/2016”.
(Descrizione intervento proposto)
Come si evince dalla Relazione Tecnica, Il progetto rappresenta il “quarto stralcio” funzionale di un “progetto
generale” di collettamento finalizzato a consentire lo scarico nel Mare Adriatico con condotta sottomarina, in
località Torre Calderino nel Comune di Molfetta, dei depuratori di RuvoTerlizzi, Corato, Bisceglie e Molfetta.
L’impianto di depurazione al servizio dell’agglomerato di Corato è ubicato a nord-est dell’omonimo
abitato, distante in linea d’aria circa 500 m dal limite orientale della città. Il recapito attuale dell’impianto è
rappresentato dal corpo idrico superficiale non significativo costituito dal canale “Fondo Griffi” che, dopo un
percorso di circa 18 km dall’impianto, sfocia nel Mar Adriatico, in località Pantano di Bisceglie.
Il progetto prevede la realizzazione di un collettore emissario in ghisa sferoidale DN600 che connette
l’impianto di depurazione esistente di Corato fino all’impianto di depurazione esistente di Bisceglie, nonché
l’esecuzione di tutte le opere d’arte necessarie, quali attraversamenti trasversali di autostrade e di strade
statali, attraversamento di canali e sottoservizi a rete, pozzetti di linea e collegamenti alle opere esistenti.
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Il collettore emissario in progetto avrà una lunghezza totale di 14.659 m e ricadrà in sede propria per 7.948
m, su strade vicinali per circa 1.670 m, su strade provinciali per circa 5.086 m, sulla SS 16 per circa 34 m (con
tecnica microtunneling) e su sede autostradale (A14) per 85 m (con tecnica microtunneling).
Si rappresenta, inoltre, che con Determina Dirigenziale della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 192 del
18/11/2016, è stato espresso “in conformità al parere resa dal Comitato Regionale per la VIA nella seduta
del 12 aprile 2016 [...], delle risultanze delle sedute di Conferenza di Servizi parere favorevole di compatibilità
ambientale ed incidenza ambientale per l’intervento denominato “Realizzazione condotta sottomarina
scarico dei reflui depurati dei Comuni di Bisceglie, Corato, Molfetta, Ruvo e Terlizzi in loc. Torre Calderino
in agro di Molfetta (BA)” e che tale provvedimento “fa luogo dell’Autorizzazione paesaggistica”. Inoltre,
con Determina Dirigenziale della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 77 del 07/03/2014, è stato espresso
“in conformità al parere reso dal Comitato Regionale per la VIA nella seduta del 18 febbraio 2014 [...]
l’esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale per l’intervento “Progetto di potenziamento
dell’impianto di depurazione a servizio dell’agglomerato di Corato (BA)” e, con Determina Dirigenziale della
Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 195 del 02/07/2014, è stato espresso “in conformità al parere reso dal
Comitato Regionale per la VIA nella seduta del 15 aprile 2014, [...] l’esclusione dalla procedura di valutazione
di impatto ambientale per l’intervento “Progetto di potenziamento dell’impianto di depurazione a servizio
dell’agglomerato di Bisceglie (BAT)”.
(Vincoli ministeriali)
Per quanto attiene i Vincoli ministeriali interessati dall’intervento, si rappresenta quanto segue.
COMUNE DI CORATO (BA)
L’intervento non interessa aree tutelate ai sensi dell’art. 136 e 142 del D. Lgs, 42/2004.
COMUNE DI BISCEGLIE (BT)
L’intervento interessa l’area vincolata con Decreto di vincolo paesaggistico art. 134 D.Lgs. n. 42/2004
dell’01/08/1985 “Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona dl Lama Santacroce sito nel comune
di Bisceglie”, motivato come segue:
“La zona di Lama Santacroce ricadente nel comune di Bisceglie (Bari) è di notevole interesse perché
è tra le più interessanti per gli aspetti geomorfologici tra quelle presenti in terra di Bari e offre anche
singolari caratteristiche sotto il profilo naturalistico ed archeologico. Il paesaggio infatti si presenta ancora
completamente selvaggio, con vegetazione spontanea (fichi d’india, macchia mediterranea, ecc.) in un habitat
complessivo ancora praticamente integro. All’interno di tale ecosistema sono presenti resti archeologici di
grandissimo valore con le Grotte di 5. Croce (da cui prende il nome l’intera lama), luogo di frequentazione
preistorica di eccezionale interesse, ed i vicini dolmen”.
L’intervento interessa, inoltre, la seguente area tutelata ai sensi dell’art. 142 del D. Lgs, 42/2004, lett. m)
zone di interesse archeologico (Lama di Macina).
Si specifica, inoltre, che l’intervento non interessa aree tutelate ai sensi dell’art. 142 del D. Lgs, 42/2004,
lett. c) corsi d’acqua pubblici e lett. g) boschi.
(Tutele definite dal Piano Paesaggistico Territoriale - PPTR)
Dalla consultazione degli elaborati del PPTR risulta che l’area d’intervento ricade nell’Ambito paesaggistico
“La Puglia Centrale”, figura territoriale “La Piana olivicola del Nord Barese”, per il quale sono previsti specifici
Obiettivi di Qualità Paesaggistica nella scheda C2 della relativa Scheda d’Ambito (n. 5).
Per quanto attiene il Sistema delle tutele si evince quanto segue.
COMUNE DI CORATO (BA
Struttura idro-geo-morfologica
- Beni paesaggistici: l’area d’intervento non è interessata da beni paesaggistici della struttura idro-geo-morfologica;
- Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04): l’intervento interessa un braccio del Reticolo
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idrografico di connessione della Rete Ecologica Regionale, tutelato anche come lama, denominato “Lama
Santa Croce” e disciplinato dagli indirizzi di cui agli artt. 43 e 51, dalle direttive di cui agli artt. 44 e 52 e dalle
misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui agli artt. 47 e 54 delle NTA del PPTR..
Struttura ecosistemica e ambientale
- Beni paesaggistici: l’area d’intervento non è interessata da beni paesaggistici della struttura ecosistemica e
ambientale;
- Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett 3 del D.Lgs. 42/04): l’area d’intervento non è interessata da ulteriori contesti paesaggistici della struttura ecosistemica e ambientale;
Struttura antropica e storico-culturale
- Beni paesaggistici: l’intervento non interessa beni paesaggistici della struttura antropica e storico-culturale.
- Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04): l’intervento ricade all’interno del paesaggio
rurale “Parco Agricolo Multifunzionale di Valorizzazione delle Torri e dei Casali del Nord barese”, disciplinato
dagli indirizzi di cui all’art. 77, dalle direttive di cui all’art. 78 e dalle misure di salvaguardia e di utilizzazione
di cui all’art. 83 delle NTA del PPTR.
COMUNE DI BISCEGLIE (BT)
Struttura idro-geo-morfologica
- Beni paesaggistici: l’area d’intervento non è interessata da beni paesaggistici della struttura idro-geo-morfologica;
- Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04): l’intervento interessa (in un tratto diverso
rispetto a quello interessato nel comune di Corato) un braccio del Reticolo idrografico di connessione della
Rete Ecologica Regionale, tutelato anche come lama, denominato “Lama Santa Croce” e disciplinato dagli
indirizzi di cui agli artt. 43 e 51, dalle direttive di cui agli artt. 44 e 52 e dalle misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui agli artt. 47 e 54 delle NTA del PPTR..
Struttura ecosistemica e ambientale
- Beni paesaggistici: l’area d’intervento non è interessata da beni paesaggistici della struttura ecosistemica e
ambientale;
- Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04): l’area d’intervento non è interessata da ulteriori contesti paesaggistici della struttura ecosistemica e ambientale;
Struttura antropica e storico-culturale
- Beni paesaggistici: l’intervento interessa un Immobile o area di notevole interesse pubblico denominato
“Dichiarazione dl notevole interesse pubblico di una zona dl lama Santacroce sito nel comune di Bisceglie” e
una Zona di interesse archeologico denominata “Lama di Macina”, disciplinati dagli indirizzi di cui all’art. 77,
dalle direttive di cui all’art. 78 e dalle prescrizioni di cui agli artt. 79 e 80 delle NTA del PPTR. Si rappresenta,
inoltre, che per quanto riguarda l’area di notevole interesse pubblico ai sensi del Decreto 01/08/1985, gli
elaborati serie 6.4 del PPTR riportano nella relativa Scheda di identificazione e di definizione delle specifiche prescrizioni d’uso ai sensi dell’art. 136 e 157 del Codice dei beni culturali e del paesaggio gli obiettivi,
indirizzi, direttive e prescrizioni per la conservazione dei valori paesaggistici e la disciplina d’uso del vincolo
paesaggistico.
- Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04): l’intervento ricade all’interno del paesaggio
rurale “Parco Agricolo Multifunzionale di Valorizzazione delle Torri e dei Casali del Nord barese”, disciplinato
dagli indirizzi di cui all’art. 77, dalle direttive di cui all’art. 78 e dalle misure di salvaguardia e di utilizzazione
di cui all’art. 83 delle NTA del PPTR; l’intervento, inoltre, interessa l’area di rispetto di una zona di interesse
archeologico (Lama di Macina), disciplinata dagli indirizzi di cui all’art. 77, dalle direttive di cui all’art. 78 e
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dalle misure di salvaguarda ed utilizzazione di cui all’art. 82 delle NTA del PPTR, ed una strada a valenza
paesaggistica “SP86”, disciplinati dagli indirizzi di cui all’art. 86, dalle direttive di cui all’art. 88 e dalle misure
di salvaguardia e di utilizzazione di cui all’art. 88 delle NTA del PPTR.
Si specifica, inoltre, che l’intervento, nei due comuni, non interessa inghiottitoi, versanti, grotte, aree di
rispetto dei boschi, prati e pascoli naturali, formazioni arbustive in evoluzione naturale, testimonianze della
stratificazione insediativa perimetrati dal PPTR.
(Valutazione della compatibilità paesaggistical
Il collettore emissario che connetterà l’impianto di depurazione esistente di Corato fino all’impianto
di depurazione esistente di Bisceglie attraversa un’ampia porzione di territorio caratterizzato dal tipico
paesaggio olivetato del nord barese attraversato da numerose lame, poco incise e pertanto per la gran parte
messe a coltura. La campagna risulta fortemente urbanizzata soprattutto lungo le principali direttrici stradali
che uniscono l'interno con la costa.
Con la nota n. 593 del 12/01/2017 questa Sezione aveva rappresentato che il progetto di collettamento,
"nel tratto in cui non risulta interrato sotto strada esistente, contrasta con le prescrizioni relative agli artt. 54
e 80 delle NTA del PPTR, per le seguenti motivazioni:
- nei territori interessati dalla presenza di lame e gravine ai sensi della lettera a4) comma 2 dell'art. 54 delle
NTA del PPTR si considerano non ammissibili tutti i progetti che comportano la "trasformazione profonda
dei suoli, dissodamento o movimento di terra, e qualsiasi intervento che turbi gli equilibri idrogeologici o
alteri il profilo del terreno";
- nei territori interessati dalla presenza zone di interesse archeologico ai sensi della lettera a2) comma 2
dell'art. 80 delle NTA del PPTR non ammissibili la "realizzazione di nuove costruzioni, impianti e, in genere,
opere di qualsiasi specie, anche se di carattere provvisorio".
Pertanto, considerato che, "trattandosi di opere di pubblica utilità ai sensi dell'art. 95 delle NTA del PPTR,
le stesse possono essere realizzate in deroga alle prescrizioni previste dal Titolo VI delle NTA del PPTR per i beni
paesaggistici e gli ulteriori contesti, purché in sede di autorizzazione paesaggistica si verifichi che dette opere
siano comunque compatibili con gli obiettivi di qualità di cui all'art. 37 e non abbiano alternative localizzative
e/o progettuali", nella medesima nota chiedeva all'Acquedotto Pugliese SpA di esplicitare i presupposti per
la deroga, ovvero "l'assenza di alternative localizzative e/o progettuali e la compatibilità del progetto con gli
obbiettivi di qualità di cui all'art. 37 delle NTA del PPTR".
Nella "Relazione integrativa di compatibilità con gli obiettivi di qualità di cui all'art. 37 delle NTA del PPTR"
allegata alla nota prot. n. 13125 del 01/02/2017, l'Acquedotto Pugliese SpA, ha esplicitato e motivato i
presupposti previsti dall'art. 95 delle NTA del PPTR.
In particolare, per quanto concerne l'assenza di alternative localizzative e/o progettuali, nella suddetta
Relazione sono illustrate tre alternative. La prima prevede un tracciato del collettore che avrebbe comportato
"un minor onere in termini di scavi", con "funzionamento prevalentemente "a gravità", interrotto da un tratto
"in pressione" costituito da un impianto di sollevamento fognario e da una condotta forzata", ma avrebbe
determinato, di contro, "un impatto maggiore dal punto di vista ambientale e paesaggistico, dovuto alla
costruzione dell'impianto di sollevamento e quindi ad opere fuori-terra", nonché "una gestione piuttosto
onerosa dovuta ai rilevanti costi energetici del sollevamento in continuo del refluo". La seconda alternativa,
considerando la "presenza sul territorio di tutti gli eventuali sottoservizi (reti, infrastrutture, etc.), di tutte le
vie di comunicazione (stradali, ferroviarie, etc.) e di tutti i vincoli ambientali e/o paesaggistici potenzialmente
interferenti con l'opera in modo da evitare il più possibile il ricorso a scelte onerose [...] e da impattare il meno
possibile sia sull'infrastrutturazione esistente che sull'ambiente", prevede l'ubicazione del collettore "sotto la
sede stradale del collettore di progetto (per un discreto tratto) lungo la Strada Provinciale n. 36 "MolfettaCorato" (ex S.P. n. 23). Per quanto concerne la terza alternativa, "a seguito di colloqui informali avuti con i
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responsabili della Provincia di Bari (ora Città Metropolitana, competente per territorio) che avevano configurato
un quadro prescrittivo estremamente oneroso dal punto di vista economico e poco compatibile con la normale
gestione dell'opera, scoraggiando quindi [...] l'alternativa precedente (n.d.r.), è seguita l'individuazione di
una soluzione che ha previsto una collocazione in "sede propria" della tubazione parallelamente" alla Strada
Provinciale n. 36 "Molfetta-Corato" (ex S.P. n. 23) e che ha ottimizzato il "tracciato dal punto di vista catastale
ed espropriativo [...] per limitare i costi di esproprio e di occupazione temporanea".
"Una volta definito, in fase di progetto preliminare, il percorso del collettore a valle del dettagliato processo
iterativo descritto in precedenza, approvato in via preliminare dai diversi Enti intervenuti nel procedimento
istruttorio, si è proceduto con una analisi di dettaglio dei punti singolari e delle interferenze, in maniera da
conseguire una ulteriore ottimizzazione di tracciato ed allo stesso il recepimento delle prescrizioni impartite
dagli Enti; dopo tale ulteriore procedimento di approfondimento si è giunti al tracciato rappresentato negli
elaborati grafici allegati al Progetto Definitivo.
Si ritiene, pertanto, che la soluzione progettuale non sia delocalizzabile, in quanto rappresenta, tra le
diverse soluzioni alternative valutate, quella che ha fornito il miglior risultato in termini di costi-benefici
ambientali. [...]L ipotesi pro gettuale finale elaborata per il tracciato del collettore risulta vantaggiosa anche
sotto un punto di vista ambientale e vincolistico, in quanto il percorso scelto impatta meno ed interferisce in
misura minore con gli elementi caratterizzanti il sistema di tutela posto in essere dal PPTR".
Per quanto attiene alla compatibilità del progetto con gli obbiettivi di qualità di cui all'art. 37 delle NTA del
PPTR, nella suddetta relazione viene analizzata l'interferenza della condotta in progetto con le singole aree
tutelate dal PPTR, al fine di dimostrare che "in alcuni casi il passaggio in aree vincolate risulta inevitabile a
causa della conformazione del territorio, unitamente alla necessità di raggiungere il recapito finale; l'intervento
risulta interferire con i vincoli presenti sul territorio e già riscontrati in fase di redazione del progetto definitivo,
in quanto il percorso del collettore risulta essere vincolato sia a monte che a valle dalla posizione dei due presidi
depurativi. Le opere, pertanto, non possono comportare ripercussioni significative sullo stato attuale dei siti
interessati in quanto alla loro realizzazione non potrà che far conseguire un beneficio allo stato dei luoghi,
dato che si andrà ad eliminare l'attuale scarico del depuratore di Corato", concludendo che "l'intervento così
come configurato in progetto non comporterà la modifica/trasformazione delle aree che attraversa nel loro
complesso in quanto le opere previste sono tutte interrate e non presentano parti fuori terra o a vista".
Per quanto riguarda la specifica compatibilità con i suddetti Obiettivi di Qualità paesaggistica, viene
riportata la tabella C.2 della scheda d'ambito e, per ciascun obiettivo, verificata la conformità o la non
pertinenza dell'obiettivo all'intervento. Con riferimento agli obiettivi pertinenti, viene la compatibilità viene
motivata come segue.

Obiettivi di Qualità Paesaggistica e
Territoriale d’Ambito
1. Garantire l’equilibrio geomorfologico
dei bacini Idrografici.
1.3 Garantire la sicurezza idrogeomorfologica
del territorio, tutelando le specificità degli
assetti naturali.

Conformità elementi progettuali
L’efficienza del corso d’acqua è stata garantita attuando
scelte progettuali a
basso impatto ambientale (microtunneling) assicurando
la continuità idraulica impedendo l’occupazione delle
aree di deflusso.
Parere di compatibilità al PAI — AdB prot. A00_AFF_GEN
0009434 08/07/2016
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1. Garantire l’equilibrio geomorfologico dei
bacini idrografici.
1.3 Garantire la sicurezza idrogeomorfologica
del territorio, e tutelando le specificità degli
assetti naturali.
1.1 Promuovere una strategia regionale
dell'acqua intersettoriale, integrata e a valenza
paesaggistica;
1.4 Promuovere ed incentivare un'agricoltura
meno idroesigente
1. Garantire l'equilibrio geomorfologico dei bacini idrografici.
9. Valorizzare e riqualificare i paesaggi costieri.
2. Migliorare la qualità ambientale del territorio;
2.2 Aumentare la connettività e la biodiversità
del sistema ambientale regionale;
2.7 Contrastare il consumo di suoli agricoli e
naturali a fini infrastrutturali ed edilizi.
1. Garantire l'equilibrio geomorfologico dei bacini idrografici.
2.2 Migliorare la qualità ambientale del territorio;
2.3 Valoriozzare i corsi d'acqua come corridoi
ecologici multifunzionali.
2. Migliorare la qualità ambientale del territorio;
2.2 Aumentare la connettività e la biodiversità
del sistema ambientale regionale.
2.4 Elevare il gradiente ecologico degli agro
ecosistemi

19605

Gli interventi di progetto andranno a variare il recapito
finale attuale del depuratore di Corato, Lama Fondo Griffi.
In questo modo si andranno a tutelare e salvaguardare
l'assetto naturale connesso alla Lama.

Gli interventi di progetto andranno a variare il recapito
finale attuale del depuratore di Corato, Lama Fondo Griffi.
In questo modo si andranno a tutelare e salvaguardare
l'assetto naturale connesso alla Lama.
Gli interventi di progetto andranno a variare il recapito
finale attuale del depuratore di Corato, Lama Fondo Griffi.
In questo modo si andrà a ripristinare la rete ecologica
originaria connessa alla Lama. I luoghi interessati dal
tracciato del collettore verranno ripristinati ante operam
evitando fenomeni di trasformazione o alterazione del
paesaggio.
Gli interventi di progetto andranno a variare il recapito
finale attuale del depuratore di Corato, Lama Fondo Griffi.
In questo modo si andrà a ripristinare la funzionalità
originaria del corridoio ecologico, migliorando la qualità
ambientale del territorio connesso alla Lama.

La connettività e la biodiversità del sistema ambientale
non verrà intaccata in quanto l'intervento è caratterizzato
da tecniche no dig, nei tratti interessati dai corsi d'acqua,
e dal
ripristino dei luoghi ante aperam. Inoltre, come piùà volte espresso, l'intervento migliorerà la qualità ambientale
della Lama, connessione ecologica, interessata oggi dallo
scarico del depuratore di Corato.
4. Riqualificare e valorizzare i paesaggi rurali Gli interventi di progetto sono caratterizzati da opere a
storici
rete che non comportano nessuna opera fuori terra; in
4.1 Valorizzare i caratteri peculiari dei paesaggi questo modo i luoghi interessati dal tracciato del collettorurali storici.
re verranno ripristinati ante operam preservando i carat2. Migliorare la qualità ambientale del Territo- teri peculiari dei paesaggi rurali tipici dei luoghi interesrio.
sati dall'intervento.
5. Valorizzare il patrimonio identitario culturale
insediativo;
5.2 Promuovere il recupero delle masserie,
dell'edilizia rurale e dei manufatti in pietra a
secco.
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3. Salvaguardare e Valorizzare i paesaggi e le fi- Gli interventi di progetto andranno a variare il recapito
gure territoriali di lunga durata.
finale attuale del depuratore di Corato, Lama Fondo Griffi.
In questo modo si andrà a salvaguardare e valorizzare il
paesaggio caratteristico della Lama, eliminando definitivamente l'impatto creato dallo scarico del presidio depurativo.
3. Salvaguardare e Valorizzare i paesaggi e le fi- Le opere di progetto sono classificate come opere a rete
gure territoriali di lunga durata.
interrate le quali, pertanto, non andranno ad alterare
o a compromettere le componenti e le relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche che caratterizzano la struttura delle figure territoriali; anzi andranno ad eliminare definitivamente
l'impatto creato dallo scarico del presidio depurativo
di Corato nella Lama Griffi.
La suddetta Relazione si conclude affermando che “alla luce delle considerazioni precedenti, si ritiene
che il progetto del collettamento dei reflui depurati dall’impianto di depurazione di Corato all’impianto di
depurazione di Bisceglie sia compatibile con gli obiettivi di qualità di cui all’art.37 e non abbia alternative
localizzative e/o progettuali.”
Ai fini della deroga, si ritengono, pertanto, condivisibili le motivazioni esposte.
Si rappresenta, inoltre, che con nota prot. n. 350 del 17/01/2017 la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti
e Paesaggio per le Province di
Barletta-Andria-Trani e Foggia, a seguito di istruttoria del progetto, ha espresso parere favorevole con
prescrizioni alla realizzazione dell’intervento, riportando di seguito precisazioni e indicazioni in merito
ai provvedimenti di tutela archeologica. Inoltre, con nota prot. n. 357 del 13/01/2017, la Soprintendenza
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari, a seguito di istruttoria del progetto,
ha integrato il parere della Soprintendenza Archeologia della Puglia nota prot. n. 5168 del 13/05/2016 con
prescrizioni di sorveglianza archeologica, esprimendo un parere favorevole con prescrizioni per “ottimizzare
il futuro inserimento paesaggistico degli interventi a farsi”.
(Conclusioni e prescrizioni)
Tutto ciò premesso e considerato, Alla luce di quanto in precedenza esaminato, considerata l’esplicitazione
dei presupposti per la deroga di cui all’art. 95 delle NTA del PPTR, nonché i pareri favorevoli con prescrizioni
resi dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia
con nota prot. n. 350 del 17/01/2017, per il tratto ricadente nel territorio comunale di Bisceglie (BT), e dalla
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari con nota prot. n. 357
del 13/01/2017, per il tratto ricadente nel territorio comunale di Corato (BA), parti integranti del presente
provvedimento, si propone alla Giunta il rilascio del provvedimento di Autorizzazione Paesaggistica ex art. 90
e delle NTA del PPTR, in deroga ex art. 95 delle NTA del PPTR, per il Progetto definitivo del Collettamento dei
reflui depurati dell’impianto di depurazione di Corato all’impianto di depurazione di Bisceglie, con le seguenti
prescrizioni dettate dalle Soprintendenze:
- sia ridotto al minimo indispensabile il taglio di alberi e/o essenze arboree; per queste ultime, come rappresentato dalla Soprintendenza per la Città Metropolitana di Bari con nota prot. n. 357 del 13/01/2017
e dalla Soprintendenza per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, la quale, nella nota prot. n. 350
del 17/01/2017, la documentazione progettuale da inoltrare per la successiva richiesta di autorizzazione
su progetto esecutivo dovrà essere corredata da elaborati di rilievo, riportanti l’individuazione delle specie
da espiantare, e di progetto, contenenti la definizione delle aree in cui si prevede la ripiantumazione degli
ulivi e delle altre essenze arboree che sarà strettamente necessario espiantare, nonché indicazioni per la
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successiva ripiantumazione;
- al fine di ripristinare al termine dei lavori lo stato dei luoghi, come rappresentato dalla Soprintendenza per
le Province di Barletta-AndriaTrani e Foggia, la quale, nella nota prot. n. 350 del 17/01/2017, sia ripristinato
“il naturale profilo dei terreni in tempi rapidi e congruenti con la fine delle lavorazioni, dettagliando tutte
le suddette operazioni nella successiva fase esecutiva del progetto” e come rappresentato dalla Soprintendenza per la Città Metropolitana di Bari con nota prot. n. 357 del 13/01/2017, “considerato che, secondo
quanto previsto da progetto, al termine delle lavorazioni del microtunnelling, le fosse di spinta e ricezione
verranno impiegate in parte per la posa in opera dei pozzetti di linea e scarico, e per il resto, unitamente alle
restanti aree e piste di lavoro, ripristinate nella condizione ante operam, si specifica che il suddetto ripristino dovrà comportare necessariamente anche la totale rimessa in pristino dei siti interessati dalle opere
per quanto attiene sia gli aspetti morfologici dei luoghi chequelli vegetazionali, anche ricorrendo, laddove
necessario, a tecniche di ingegneria naturalistica. Tali interventi di ripristino, pertanto, dovranno essere
approfonditi e puntualmente descritti in fase di progettazione esecutiva”;
- al fine di evitare salvaguardare il paesaggio rurale interessato dalle opere, come rappresentato dalla Soprintendenza per la Città Metropolitana di Bari con nota prot. n. 357 del 13/01/2017 e dalla
Soprintendenza per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, la quale, nella nota prot. n. 350
del 17/01/2017, sia evitata ogni operazione che coinvolga segni antropici e beni diffusi del paesaggio agrario
e importanti quali muri a secco, costruzioni rurali storiche, elementi vegetazionali preesistenti ecc., i quali
dovranno essere preservati nel loro stato originario, valutando anche la possibilità deviare il percorso delle
strutture di progetto qualora tale interferenza possa comprometterne la conservazione; pertanto, all’atto
di richiesta di autorizzazione su progetto esecutivo, sia approfondita “la conoscenza dei luoghi attraverso il
compiuto rilievo dei manufatti rurali esistenti, individuando quelli interferenti con le opere a farsi e la descrizione delle modalità tecnico-operative previste per la loro ricostruzione” (nota prot. n. 357 del 13/01/2017)
- le operazioni di scavo siano ridotte al minimo indispensabile;
- “dovrà essere analizzato ed approfondito lo studio di eventuali opere di mitigazione (mascherature vegetazionali, cromie delle eventuali opere parzialmente fuori terra, etc.) necessarie al corretto inserimento paesaggistico dei manufatti consistenti nei vari pozzetti a farsi (cfr. tav. G.8a)” (nota prot. n. 357 del
13/01/2017).
Il presente provvedimento attiene esclusivamente agli aspetti di natur paesaggistica, con riferimento alla
compatibilità delle opere con il vigente PPTR. Sono fatte salve tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi,
qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale.
Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta il rilascio del provvedimento di Autorizzazione Paesaggistica
ex art. 90 delle NTA del PPTR, in deroga ex art. 95 delle NTA del PPTR, con le suddette prescrizioni.
Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come
puntualmente definite dall’art. 4 — comma 4 — lettera d) della L.R. 7/97.
“Copertura Finanziaria di cui alla L.R. n°28/01”
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale
L’Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale
LA GIUNTA
Udita la Relazione e la conseguente proposta dell’Assessore;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente Servizio Attuazione
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Pianificazione Paesaggistica e dal Dirigente della Sezione;
A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
- DI APPROVARE la relazione dell’Assessore Pianificazione Territoriale, nelle premesse riportata;
- DI RILASCIARE per il progetto definitivo del Collettamento dei reflui depurati dell’impianto di depurazione
di Corato all’impianto di depurazione di Bisceglie, l’Autorizzazione Paesaggistica ex art. 90 delle NTA del
PPTR, in deroga ex art. 95 delle NTA del PPTR, con le prescrizioni riportate in narrativa al punto “Conclusioni
e Prescrizioni” del presente provvedimento parte integrante;
- DI TRASMETTERE TELEMATICAMENTE, come previsto dalla DGR 985/2015, attraverso le apposite
funzionalità del Sistema Informativo Territoriale, il presente provvedimento:
- Ad Acquedotto Pugliese SpA;
- ai Sig.ri Sindaci dei Comuni di Corato (BA) e Bisceglie (BT);
- al Ministero dei Beni e le Attività Culturali e del Turismo, Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari;
- al Ministero dei Beni e le Attività Culturali e del Turismo, Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia.
- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 marzo 2017, n. 440
Lavori di realizzazione del “Nuovo Ospedale del Sud Est Barese Monopoli – Fasano” ACCERTAMENTO DI
COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA in deroga, ex artt. 91 e 95 delle NTA del PPTR.
L’Assessore Regionale alla Pianificazione Territoriale arch. Anna Maria Curcuruto, sulla base dell’istruttoria
espletata dal Servizio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e confermata dal Dirigente della Sezione Tutela
e Valorizzazione del Paesaggio riferisce quanto segue.
VISTI:
- la DGR n. 176 del 16.02.2015 con cui è stato approvato il Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR); - l’art. 91 delle NTA del PPTR “Accertamento di compatibilità paesaggistica”;
- l’art. 95 delle NTA del PPTR “Realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità”, il quale prevede la possibilità di realizzare tali opere in deroga alle prescrizioni previste dal Titolo VI delle NTA del PPTR.
CONSIDERATO CHE:
(ITER E DOCUMENTAZIONE AGLI ATTI)
Con nota AOO_089_2177 del 22/02/2016 la Sezione regionale Ecologia (oggi Sezione Autorizzazioni
Ambientali), ha dato avvio al Procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA relativo alla “Variante
urbanistica ex D.P.R. 327/2001, L.R. 13/2001, L.R. 3/2005 per la realizzazione del Nuovo Ospedale del SudEst Barese”, convocando la Conferenza di Servizi per il giorno 09/03/2016 e rinnovando l’invito a rendere
le proprie osservazioni in ambito VAS ai destinatari della convocazione che fossero nel contempo anche
qualificati come SCMA. In tale sede la Sezione regionale Assetto del Territorio (oggi Sezione Tutela e
Valorizzazione del Paesaggio) con nota prot. n. 2278 del 08/03/2016 depositata agli atti della Conferenza
ha precisato che la competenza per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi previsti dalla pianificazione
paesaggistica è attribuita dalla L.R. 20/2009 e s.m.i. alla Regione in caso di assoggettamento del progetto a VIA
e nel caso in cui il progetto contrasti con le prescrizioni/misure di salvaguardia del PPTR e si renda necessario
ricorrere alla procedura di deroga. Nel caso il progetto non venga assoggettato a VIA, la competenza al rilascio
dell’autorizzazione/accertamento di compatibilità paesaggistica rimane in capo al Comune interessato dalle
opere, delegato all’esercizio delle funzioni paesaggistiche con DGR n. 327 del 10/02/2010.
Con Determina Dirigenziale n. 99 del 08/06/2016 la Sezione regionale Autorizzazioni Ambientali (già
Sezione Ecologia) ha rilasciato parere motivato di VAS, con osservazioni e prescrizioni, per la suddetta variante
ed ha escluso detto intervento dalla valutazione d’impatto ambientale, con prescrizioni, in esito alla verifica di
assoggettabilità a VIA espletata in coordinamento con la VAS.
Con Determina Dirigenziale n. 195 del 18/11/2016 la Sezione regionale Autorizzazioni Ambientali ha
accolto la richiesta formulata dal proponente ASL di Bari con nota prot. 203209/2016 con riferimento alle
prescrizioni VIA n. 25 e n. 29 di cui alla citata Determina Dirigenziale n. 99/2016, a condizione che la soluzione
progettuale proposta fosse riversata nella documentazione progettuale definitiva.
L’art. 7 della L.R. n. 28 del 26/10/2016, ha modificato e integrato la L.R. n. 20/2009, stabilendo che “per
i progetti soggetti a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA all’esito della quale non sia disposto
l’assoggettamento a VIA, la competenza al rilascio delle suddette autorizzazioni rimane in capo all’ente presso
il quale è incardinata la procedura di verifica di assoggettabilità.” Pertanto nel caso del “Nuovo Ospedale del
Sud Est Barese Monopoli — Fasano” la competenza al rilascio le provvedimento autorizzatorio, diversamente
da quanto affermato precedentemente nella 2278 del 08/03/2016, è oggi in capo alla Regione.
Con nota prot. n. 16324 del 24/01/2017 acquisita dalla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio (già
Assetto del Territorio) con prot n. 1460 del 20/02/2017 è stato trasmesso il progetto definitivo del “Nuovo
Ospedale del Sud Est Barese Monopoli — Fasano” ed è stata convocata per il 16/02/2017 la Conferenza di Servizi
Decisoria di cui agli artt. 14 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241, indetta ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs.
50/2016 per l’acquisizione dei pareri di competenza. In sede di conferenza la dirigente della Sezione Tutela
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e Valdrizzazione del Paesaggio, a seguito della presentazione del progetto definitivo del “Nuovo Ospedale
del Sud Est Barese Monopoli — Fasano”, ha affermato che la suddetta Sezione “rilascerà l’accertamento
di compatibilità paesaggistica in deroga in quanto l’area in progetto è interessata da “Paesaggi Rurali”
disciplinati dalle misure di salvaguardia e utilizzazione di cui all’art. 83 delle NTA del PPTR”.
Con nota prot. n. 54411 del 07/03/2017 acquisita dalla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio (già
Assetto del Territorio) con prot n. 2028 del 10/03/2017 il proponente ha trasmesso la tabella delle soluzioni
progettuali alle prescrizioni VIA.
(DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO E DEL CONTESTO IN CUI SI COLLOCA)
Il progetto in esame, oggetto di accertamento di compatibilità paesaggistica in deroga, riguarda il solo
lotto relativo all’ospedale e non sono quindi oggetto della presente valutazione i lotti relativi alle urbanizzazioni
primarie e alla viabilità esterna.
Il nuovo Ospedale sorgerà all’interno del territorio comunale di Monopoli, tra le contrade di S.Antonio
d’Ascula e L’Assunta, in posizione intermedia tra i centri urbani di Monopoli e Fasano. L’area oggetto
dell’intervento, di forma approssimativamente rettangolare e di ca 17,80 ha, è situata a poca distanza dalla
SS16, cui è collegata dalla viabilità locale.
Lo schema planimetrico del nuovo Ospedale è costituito da un corpo principale a sviluppo longitudinale,
parallelo al lato Nord-Est del lotto, su cui si innestano perpendicolarmente una serie di corpi di fabbrica più
piccoli, intervallati da vuoti, secondo uno schema “a pettine”. Il corpo principale si sviluppa su tre livelli fuori
terra, oltre al livello interrato, mentre i corpi trasversali sono articolati su due livelli fuori terra. All’estremità
Sud-Est del corpo trasversale si affianca un corpo di testata sviluppato su due livelli fuori terra, preceduti da
un’ampia copertura aggettante sostenuta da esili pilastri. All’estremità opposta il polo tecnologico è separato
dal corpo di fabbrica principale da due patii alla quota del livello interrato, dai quali avviene l’accesso dei
veicoli.
L’intera struttura è collocata pressoché al centro dell’area di progetto, equidistante dai confini Sud-Est e
Nord-Ovest dell’area. Tale scelta è stata motivata da un lato dalla necessità di allontanare l’edificio dai confini,
per garantire la protezione dei pazienti da fattori di disturbo esterno; dall’altro dall’intento di mantenere
lungo tutto il perimetro una ampia fascia “filtro” di paesaggio agricolo, atta a contenere l’impatto ambientale
del nuovo edificio sul contesto.
Tutte le pavimentazioni esterne sono previste permeabili. In particolare, la viabilità interna è prevista
in masselli di cls tipo “betonella” colorata (rosso terra) drenante, di produzione locale, che si integra
cromaticamente con i percorsi interpoderali in terra rossa battuta esistenti nel paesaggio agrario circostante.
Le aree parcheggio, invece, sono previste con una sistemazione drenante in autobloccanti in cls tipo “erborella”
e sono ombreggiate da pergolati e piante rampicanti. I posti auto complessivi rispetto al progetto preliminare
sono 763 (il progetto preliminare ne prevedeva 940).
La sistemazione degli spazi pubblici pedonali di accesso all’Ospedale (piazze, fontana e giardini) è ispirata
alla tradizione locale sia nell’uso dei materiali locali (pietra e legno) che nelle tecniche costruttive (elementi
di arredo esterno in pietra calcarea locale a secco e a massello).
Gli elementi del sistema di illuminazione esterna sono previsti a led a basso consumo energetico ed
antinquinamento luminoso. Al fine di garantire il contenimento dei consumi energetici, è previsto l’uso delle
fonti rinnovabili di energia attraverso la realizzazione di pannelli fotovoltaici e solari sui piani di copertura.
Il recupero delle acque piovane in vasche di accumulo consentirà di gestire in modo economico l’impianto
d’irrigazione.
Il progetto prevede l’espianto di tutti gli’ulivi di recente impianto. Si prevede di, espiantare e’ re-impiantare
all’interno della stessa area secondo le procedure previste dalla già citata L.R. 14/2007 gli ulivi e i carrubi
monumentali che incidono con la sagoma del nuovo Ospedale e relative infrastrutture. Tale operazione di
espianto e nuova messa a dimora riguarderà in totale 146 ulivi monumentali e 6 carrubi. Il reimpianto verrà
effettuato rispettando il sesto d’impianto e l’orientamento dei filari degli alberi esistenti nell’area di progetto
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e nelle aree limitrofe, al fine di favorire la continuità del paesaggio agrario.
I muretti a secco lungo i confini dell’area saranno mantenuti ed eventualmente completati nei tratti
mancanti al fine di realizzare la recinzione del sito. I muretti all’interno dell’area di progetto, interferenti con
l’edificio e le sistemazioni esterne, verranno smontati con riutilizzo del materiale per la realizzazione dei nuovi
muretti di recinzione; i tratti non interferenti verranno mantenuti ed integrati nel disegno delle sistemazioni
esterne.
Verrà inoltre mantenuto l’edificio in pietra portante localizzato presso l’angolo Nord-Est dell’area di progetto
(denominato negli elaborati di progetto “Edificio H”), testimonianza delle modalità insediative tradizionali nel
territorio. A seguito di adeguamento strutturale, l’immobile verrà adibito ad asilo aziendale.
Nell’ambito delle aree da espropriare insiste inoltre, un edificio residenziale localizzato presso lo spigolo
Nord-Ovest dell’area di progetto (Edificio F). Si tratta di un immobile di recente costruzione che verrà demolito
per la realizzazione dell’elisuperficie.
Per quanto attiene le interpretazioni identitarie e statutarie del paesaggio regionale espresse nell’Atlante
del Patrimonio Ambientale, Territoriale e Paesaggistico del PPTR, si rappresenta che l’area d’intervento
appartiene all’ambito paesaggistico “Murgia dei Trulli” e alla relativa figura territoriale “La piana degli ulivi
secolari”.
L’ambito della Murgia dei Trulli è caratterizzato dalla presenza di un paesaggio rurale fortemente connotato:
dalla diffusa presenza dell’edilizia rurale in pietra della Valle d’Itria, dagli ulivi secolari nella piana olivetata, dai
boschi di fragno nella murgia bassa.
Il contesto in cui si colloca il nuovo Ospedale presenta le caratteristiche peculiari del paesaggio rurale della
campagna pugliese, la cui trama è disegnata da una estesa rete di muretti a secco e dalla tradizionale edilizia
rurale in pietra. Nella stessa zona sono presenti oliveti secolari con sesto di impianto irregolare, carrubi e
piccoli impianti di serre per la produzione di orticole in ambiente protetto. Gli appezzamenti coltivati e le
strade che interessano l’area di indagine sono delimitati da numerosi muretti a secco. Le strade sono comunali,
interpoderali o di accesso alle proprietà private, in buona parte asfaltate. Sono, inoltre, presenti vari fabbricati
sparsi, alcuni dei quali in abbandono, talvolta aggregati. Molti degli edifici sono storici e costruiti in pietra.
Tra di essi spiccano alcune masserie di piccole dimensioni. Si rinvengono piccoli giardini con piante arboree
ed arbustive esotiche ed ornamentali di pertinenza delle abitazioni. Nella zona insiste la lama Lamalunga,
incisione carsica naturale caratterizzata da piccoli pareti calcaree. Gran parte del fondo della lama è coltivato.
(TUTELE DEFINITE DAL PIANO PAESAGGISTICO TERRITORIALE - PPTR)
Considerato che con DGR n. 176 del 16.02.2015 è stato approvato il Piano Paesaggistico Territoriale
della Regione Puglia (PPTR), pubblicato sul BURP n. 40 del 23.03.2015, dall’analisi delle tavole tematiche si
rappresenta quanto segue.
Dalla consultazione degli elaborati della serie VI del PPTR, si evince quanto segue.
Stfuttura idro-geo-morfologica
- Beni paesaggistici: l’area del nuovo Ospedale non è interessata da beni paesaggistici della struttura
idro-geo-morfologica;
- Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04): l’area del nuovo Ospedale non è interessata
da ulteriori contesti paesaggistici della struttura idrogeo-morfologica;
Struttura ecosistemica e ambientale
- Beni paesaggistici: l’area del nuovo Ospedale non è interessata da beni paesaggistici della struttura eco
sistemica e ambientale;
- Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04): l’area del nuovo Ospedale non è interessata
da ulteriori contesti paesaggistici della struttura eco sistemica e ambientale;
Struttura antropica e storico - culturale
- Beni paesaggistici: l’area del nuovo Ospedale non è interessata da beni paesaggistici della struttura antropica e storico-culturale;
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- Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04): l’area del nuovo Ospedale è interessata dalle
componenti culturali e insediative “Paesaggi Rurali” ed in particolare da quello denominato “Parco Agricolo Multifunzionale di valorizzazione degli Ulivi Monumentali”, disciplinati dagli indirizzi di cui all’art. 77
e dalle direttive di cui all’art. 78 e dalle misure di salvaguardia e utilizzazione di dui all’art. 83 delle NTA del
PPTR, nonché dalle componenti dei valori percettivi “Coni Visuali” ed in particolare da quello denominato
“Loggia di Pilato” disciplinate dagli indirizzi di cui all’art. 86, dalle direttive di cui all’art. 87 e dalle misure di
salvaguardia e utilizzazione di cui all’art. 88 delle NTA del PPTR .
L’intervento, così come proposto, risulta in contrasto con le misure di salvaguardia e utilizzazione di cui
all’art. 83 delle NTA del PPTR. Il comma 2 di tale articolo, infatti, dice che “si considerano non ammissibili
tutti i pianitprogetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d’uso di cui all’art.
37 e in particolare,..., quelli che comportano: al) compromissione degli elementi antropici, seminaturali e
naturali caratterizzanti il paesaggio agrario e in particolare: dei muretti a secco e dei terrazzamenti; delle
architetture minori in pietra o tufo, a secco e non quali specchie, trulli, lamie, cisterne, fontanili, neviere, pozzi,
piscine e sistemi storici di raccolta delle acque piovane; della vegetazione arborea e arbustiva naturale, degli
ulivi secolari, delle siepi, dei filari alberati, dei pascoli e delle risorgive; dei caratteri geomorfologici come le
lame, le serre, i valloni e le gravine. Sono fatti salvi gli interventi finalizzati alle normali pratiche colturali, alla
gestione agricola e quelli volti al ripristino/recupero di situazioni degradate”
(VERIFICA DEI PRESUPPOSTI DELLA DEROGA)
Con riferimento alla possibilità di ricorrere, per il caso in oggetto, a procedure in deroga alle norme
paesaggistiche, le NTA del PPTR prevedono che: “Le opere pubbliche o di pubblica utilità possono essere
realizzate in deroga alle prescrizioni previste dal Titolo VI delle presenti norme per i beni paesaggistici e gli
ulteriori contesti, purché in sede di autorizzazione paesaggistica o in sede di accertamento di compatibilità
paesaggistica sverifichi che dette opere siano comunque compatibili con gli obiettivi di qualità di cui all’art. 37
e non abbiano alternative localizzative e/o progettuali.”
Con riferimento alla Compatibilità con ali obiettivi di qualità paesaqqistica e territoriale di cui all’art. 37,
come esplicitati nella Sezione C2 delle Schede d’Ambito “Murgia dei Trulli”, si rappresenta quanto segue.
- A.1 Struttura e Componenti Idro-Geo-Morfologiche:
Il proponente afferma che:
“Con riferimento agli aspetti idromorfologici, il progetto in esame garantisce la compatibilità idrogeologica
degli interventi consentendo la continuità idraulica del sistema idrografico.”
- A.2 Struttura e Componenti Ecosistemiche e Ambientali:
Il proponente afferma che:
“Con riferimento agli aspetti ecosistemico-ambientali nello specifico l’area di intervento non interferisce con
elementi portanti della rete ecologica locale e sovralocale. Inoltre si specifica come l’ambito interessato, nonostante all’interno dello stesso sia riscontrabile (da letteratura e da rilievi sul campo) una certa frequentazione faunistica, costituisce un tassello marginale del più ampio habitat determinato dalla pianura ulivata e una
sua trasformazione non preclude la funzione ecologico-naturalistica che tale macrohabitat esprime nel suo
complesso. L’area interessata è infatti caratterizzata da pochi elementi di naturalità pertanto la fauna selvatica è poco consistente e certamente non rilevante dal punto di vista conservazionistico ai sensi della Direttiva
Habitat 92/43/CE e della Direttiva Uccelli 2009/147/CE. L’unico punto di interferenza tra la rete ecologica
regionale (come definita nel PPTR) e la viabilità di progetto risulta localizzato in corrispondenza dell’attraversamento di una lama esistente a nord del sito ospedaliero. In detto punto il progetto prevede l’installazione
di passaggi faunistici idonei a garantire la connettività ecologica in fase di cantiere ed esercizio.”
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- A.3 Struttura e componenti antropiche e storico-culturali:
Il proponente afferma che:
“-le soluzioni adottate per la gestione degli ulivi e dei carrubi monumentali interessati dall’intervento sono
volte a salvaguardare e incentivare le produzioni tipiche e le cultivar storiche presenti;
- l’assetto planimetrico di progetto rispetta la giacitura della maglia agricola caratterizzante e della continuità
dei tracciati dell’infrastrutturazione rurale;
- i fabbricati di progetto richiamano i caratteri morfologici e funzionali dell’edilizia rurale, in coerenza architettonica con la stessa e con particolare riguardo alla leggibilità del rapporto originario tra i manufatti e la
rispettiva area di pertinenza, altresì senza modificare le relazione in essere tra gli edifici esistenti di rilievo
nell’ambito di intervento (all’esterno dell’area di progetto);
- l’intervento in esame introduce una nuova funzione di portale per l’ambito rurale interessato, valorizzando
il patrimonio esistente e favorendone una integrazione rispettosa con le dinamiche urbane dei centri abitati
esistenti, limitando la proliferazione dell’insediamento in ambito rurale alle strette esigenze della funzione
sanitaria di progetto.”
In relazione alla verifica delle alternative localizzative e/o progettuali, prima della presentazione del
progetto preliminare del Nuovo Ospedale del Sud- Est barese Monopoli — Fasano sono state valutate dal
Comune di Monopoli diverse ipotesi localizzative alternative con i relativi motivi di esclusione. In sede di
progetto definitivo si è reso necessario integrare tali valutazioni al fine di evidenziare le motivazioni per le
quali non sono state ritenute idonee le ulteriori ipotesi localizzative proposte nel corso della CdS tenutasi il
giorno 9.03.2016.
In particolare per l’area militare dismessa in c.da Baione il proponente afferma che “1) L’area non è nella
disponibilità comunale in quanto di proprietà del Ministero della Difesa, il quale recentemente — in occasione
di una CdS tenutasi presso il Comune di Monopoli per discutere del piano di caratterizzazione da approvare
in virtù del superamento delle CSC all’interno dell’area militare - ha ufficializzato che l’area in questione è
considerata strategica dal Ministero della Difesa e, conseguentemente, non può essere oggetto di cessione.
2) L’area risulta potenzialmente inquinata, e qualora lo fosse realmente (ovvero qualora venisse riscontrato
il superamento delle CSR) sarebbe necessario provvedere alla bonifica dell’intera area prima di attestare la
compatibilità del sito con la destinazione necessaria all’insediamento della struttura ospedaliera. Ovviamente,
i tempi per ultimare sia le verifiche che l’eventuale bonifica dell’area, non sarebbero compatibili con quelli
necessari per non perdere il finanziamento per la realizzazione del nuovo ospedale.”
Per lo Stabilimento Adriatica Legnami (cd. calcificio, ricadente nel territorio del Comune di Fasano) il
proponente afferma che “1) L’area è interessata dalla presenza di uno stabilimento attualmente in funzionante,
dotato di A.I.A. ai sensi del D.Lgs. 152/2006, che rientra tra le industrie insalubri definite ai sensi del R.D.
1265/1934. L’area non è nella disponibilità comunale in quanto di proprietà privata e non è nota la volontà del
proprietario di dismettere l’impianto. I costi di esproprio sarebbero, quindi, eccessivi. 2) In caso di esproprio,
l’area non sarebbe sufficientemente parcellizzata così da evitare fenomeni speculativi. 3) Unico accesso dalla
S.S. 16 (manca il secondo svincolo per garantire l’accessibilità in condizioni di emergenza)”.
Infine per l’Area di previsione del nuovo ospedale nel PRG Piccinato (loc. Mozzo) il proponente afferma
che “1) L’area necessiterebbe comunque di una variante urbanistica in quanto la sua destinazione attuale è
agricola. Inoltre l’area individuata non è sufficientemente estesa. 2) In caso di esproprio, l’area non sarebbe
sufficientemente parcellizzata così da evitare fenomeni speculativi 3) Unico accesso dalla S.S. 16 (manca il
secondo svincolo per garantire l’accessibilità in condizioni di emergenza)”
(CONCLUSIONI E PRESCRIZIONI)
Tutto ciò premesso e considerato si propone alla Giunta il rilascio con prescrizioni del provvedimento
di Accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 91 delle NTA del PPTR, in deroga ai sensi
dell’art. 95 delle medesime NTA, per il Progetto “Lavori di realizzazione del Nuovo Ospedale del Sud Est
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Barese Monopoli — Fasano”, in quanto l’intervento, così come più avanti prescritto, pur in contrasto con le
misure di salvaguardia e utilizzazione di cui all’art. 83 delle NTA del PPTR, risulta compatibile con gli obiettivi
di qualità paesaggistica del PPTR e ammissibile ai sensi dell’art. 95 comma 1.
Con riferimento, infine, alle interferenze in termini di percezione ed intervisibilità che la nuova struttura
potrebbe avere con la Masseria Luce, la Masseria S. Oronzo, la Masseria Vagone e la Masseria Mandorla
Amara, così come rappresentate nelle prescrizioni 2 e 3 di cui alla determina n. 99 del 08/06/2016 della
Sezione regionale Autorizzazioni Ambientali, vista la nota della ASL BA n. 54411 del 7/03/2017 che riporta le
relative controdeduzioni, in spirito di collaborazione istituzionale, al fine di fornire un contributo alla verifica
di ottemperanza, ai sensi dell’art. 28 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., alle prescrizioni della citata Valutazione
di Impatto Ambientale, questa Sezione rappresenta che l’intervento, così come più avanti prescritto, possa
ritenersi adeguato alle dette prescrizioni.
Prescrizioni:
1) al fine di non contrastare con l’obiettivo di qualità paesaggistica “Riqualificare e valorizzare i paesaggi
rurali storici” di cui alla sezione C2 della scheda d’ambito, siano mantenute le alberature di ulivo esistenti
che non interessano direttamente i corpi di fabbrica della struttura ospedaliera;
2) al fine di non compromettere in maniera eccessiva gli elementi antropici, seminaturali e naturali caratterizzanti il paesaggio agrario (in particolare gli ulivi secolari e i muretti a secco), si provveda a ríconfigurare
l’assetto dei parcheggi disponendo gli stalli e conseguentemente la viabilità interna al lotto, in modo da
evitare lo spostamento delle alberature esistenti, ridurre al minimo i movimenti di terra, assecondare la
giacitura, l’orientamento, la trama, le tracce e i segni dell’organizzazione del suolo caratterizzanti il Paesaggio Rurale. Non siano messi a dimora i previsti filari regolari di fragni per le sistemazioni esterne;
3) al fine di non contrastare con l’obiettivo di qualità paesaggistica “Riqualificare e valorizzare i paesaggi
rurali storici”di cui alla sezione C2 della scheda d’ambito, così come indicato nel progetto definitivo, si
provveda al reimpianto di tutte le alberature di cui si prevede l’espianto rispettando il sesto d’impianto
degli alberi esistenti nell’area di progetto e nelle aree limitrofe. In ogni caso siano vietate le piantumazioni
di specie esotiche e di conifere in genere;
4) al fine di perseguire la piena attuazione della legge regionale 14/07 in particolare dell’art. 1 il quale statuisce che “La Regione Puglia tutela e valorizza gli alberi di ulivo monumentali, anche isolati, in virtù della
loro funzione produttiva, di difesa ecologica e idrogeologica nonché quali elementi peculiari e caratterizzanti della storia, della cultura e del paesaggio regionale”, si proponga un opportuno sito di reimpianto
delle essenze ulivetate monumentali, il quale garantisca il prosieguo della funzione agronomica delle stesse;
5) al fine di non contrastare con l’obiettivo di qualità paesaggistica “Migliorare la qualità ambientale del
territorio” di cui alla sezione C2 della scheda d’ambito, così come indicato nel progetto definitivo, si realizzino le pavimentazioni esterne esclusivamente con materiali drenanti da posare a secco senza l’impiego
di conglomerati cementizi e/o impermeabilizzanti al fine di aumentare la capacità drenànte delle stesse
superfici;
6) al fine di non contrastare con l’obiettivo di qualità paesaggistica “Valorizzare il patrimonio identitario culturale - insediativo” di cui alla sezione C2 della scheda d’ambito, in sede di progettazione esecutiva si provveda al rilievo e alla schedatura delle architetture in pietra (muretti a secco) tipiche del paesaggio rurale in
modo da tutelarne l’integrità mediante preservazione, conservazione o ricostruzione con inserimento nel
contesto progettuale;
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7) al fine di non contrastare con l’obiettivo di qualità paesaggistica “Valorizzare il patrimonio identitario
culturale - insediativo” di cui alla sezione C2 della scheda d’ambito, siano realizzate le nuove recinzioni
esclusivamente con muretti a secco, prevedendo la ricostruzione o il recupero di quelle eventualmente
demolite o direttamente interessate dalle opere. In particolare si provveda a:
- realizzare muretti a secco in pietra locale secondo le tecniche tradizionali, senza fare ricorso a sigillature dei giunti dei paramenti murari o a strutture murarie con nuclei in calcestruzzo o in laterizi,
rivestiti da paramenti in pietra a faccia vista;
- realizzare una fascia erbosa di almeno 50 cm alla base dei suddetti muretti a secco per favorire la
permeabilità e tutelare i segni caratterizzanti la stratificazione storica dell’organizzazione insediativa
nell’agro;
- realizzare tali muri secondo i criteri d’intervento rappresentati nelle “Linee guida per la tutela, il restauro e gli interventi sulle strutture in pietra a secco della Puglia”
(Elaborato 4.4.4), del PPTR.
8) al fine di stabilire un’integrazione visiva dell’area, per i prospetti esterni dei corpi di fabbrica in progetto siano utilizzate coloriture tenui, attraverso l’utilizzo di toni naturali;
9) al fine di non contrastare con l’obiettivo di qualità paesaggistica “Garantire la qualità territoriale e paesaggistica nello sviluppo delle energie rinnovabili” di cui alla sezione C2 della scheda d’ambito, così
come indicato nel progetto definitivo, siano realizzati per la pubblica illuminazione impianti a basso
consumo e/o alimentati con energie rinnovabili anche in applicazione della LR n 15/2005 “Misure urgenti per il contenimento dell’inquinamento luminoso e per il risparmio energetico”;
10) al fine di non contrastare con l’obiettivo di qualità paesaggistica “Migliorare la qualità ambientale del
territorio” di cui alla sezione C2 della scheda d’ambito, così come indicato nel progetto definitivo, siano previsti sistemi di raccolta delle acque meteoriche e tecniche irrigue mirate al risparmio idrico e
alla gestione sostenibile delle acque meteoriche;
11) al fine di ridurre l’impatto visivo dei pannelli fotovoltaici e solari e delle strutture di supporto sui piani
di copertura, dovuto in buona parte al riverbero dato dalle loro superfici riflettenti e alle discontinuità
cromatiche da essi introdotto, siano previsti collettori che per forma e colore possano attenuare le
discontinuità e il riverbero ;
12) per l’edificio in pietra portante localizzato presso l’angolo Nord-Est dell’area di progetto (denominato
negli elaborati di progetto “Edificio H”), che verrà adibito ad asilo aziendale, si prevedano interventi di
recupero con l’utilizzo di tecniche e materiali tipici della tradizione costruttiva locale senza alterazione
della configurazione architettonica/tipologica originaria secondo i criteri di intervento rappresentati
nelle “Linee guida per la tutela, il restauro e gli interventi sulle strutture in pietra a secco della Puglia”
(elaborato 4.4.4 del PPTR);
Il presente provvedimento attiene esclusivamente agli aspetti di natura paesaggistica, con riferimento
alla compatibilità delle opere con il vigente PPTR e si rilascia nel presupposto che l’opera sia di pubblica
utilità. Sono fatte salve tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle
vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale ivi compreso il rispetto della
Lr 14/2007.
Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come
puntualmente definite dall’art. 4— comma 4 — lettera d) della L.R. 7/97.
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“Copertura Finanziaria di cui alla L.R. n°28/01”
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 bilanciò regionale
L’Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale
LA GIUNTA
Udita la Relazione e la conseguente proposta dell’Assessore;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente Servizio Attuazione
Pianificazione Paesaggistica e dal Dirigente della Sezione;
A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
- DI APPROVARE la relazione dell’Assessore alla Pianificazione Territoriale, nelle premesse riportata;
- DI RILASCIARE per il Progetto “Lavori di realizzazione del Nuovo Ospedale del Sud Est Barese Monopoli —
Fasano”, l’Accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 91 delle NTA del PPTR, in deroga
ai sensi dell’art. 95 delle medesime NTA, con le prescrizioni riportate in narrativa al punto “Conclusioni e
Prescrizioni”, del presente provvedimento parte integrante;
- DI DEMANDARE alla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio la TRASMISSIONE TELEMATICA, prevista dalla DGR 985/2015, attraverso le apposite funzionalità del Sistema Informativo Territoriale, il presente
provvedimento:
- alla Azienda Sanitaria Locale Bari;
- al Sindaco del Comune di Monopoli (BA);
- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 marzo 2017, n. 441
Progetto di soppressione passaggi a livello alle progressive km 26+835, km 27+830 e km 27+996 della linea
ferroviaria San Severo-Rodi-Peschici – 1° Fase.AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA, ex art. 90 delle NTA del
PPTR, in deroga, ex art. 95 delle NTA del PPTR.
L’Assessore Regionale alla Pianificazione Territoriale arch. Anna Maria Curcuruto sulla base dell’istruttoria
espletata dal Servizio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e confermata dal Dirigente della Sezione Tutela
e Valorizzazione del Paesaggio riferisce quanto segue.

-

VISTI:
la DGR n. 176 del 16.02.2015 con cui è stato approvato il Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR);
l’art. 146 del D. Lgs. 42/2004;
l’art. 90 delle NTA del PPTR “Autorizzazione paesaggistica”;
l’art. 91 delle NTA del PPTR “Accertamento di compatibilità paesaggistica”;
l’art. 95 delle NTA del PPTR “Realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità”, il quale prevede la possibilità di realizzare tali opere in deroga alle prescrizioni previste dal Titolo VI delle NTA del PPTR.

CONSIDERATO CHE:
(ITER E DOCUMENTAZIONE AGLI ATTI)
Si fa riferimento alla nota n. 12747 del 30.11.2016 del Comune di San Nicandro Garganico, acquisita al
protocollo della scrivente Sezione con n. AOO _ 145 _11073 del 13.12.2016, con cui è stata formulata istanza
di deroga ai sensi dell’art. 95 delle NTA del PPTR, relativamente al “Progetto di soppressione passaggi a livello
alle progressive km 26+835, km 27+830 e km 27+996 della linea ferroviaria San Severo-Rodi-Peschici - 1°
Fase”, nonché alla successiva nota integrativa di Ferrovie del Gargano, acquisita al protocollo della scrivente
Sezione con n. AOO_145_11573 del 28.12.2016.
La documentazione trasmessa dal Comune di San Nicandro Garganico con nota n. 12747 del 30.11.2016 è
costituita dai seguenti elaborati, in formato cartaceo:
- Relazione tecnico illustrativa;
- Relazione ldro-Geo-Morfologica;
- Planimetria generale di intervento;
- Sezioni tipo stradali e particolari costruttivi;
- Planimetria generale;
- Planimetria di tracciamento tra i PL km 26+835 e PL km 27+305;
- Profilo longitudinale tra i PL km 26+835 e PL km 27+305;
- Sezioni trasversali (1-25) tra i PL km 26+835 e PL km 27+305;
- Sezioni trasversali (26-47) tra i PL km 26+835 e PL km 27+305;
- Planimetria generale — IGM 1:25.000 — Localizzazione intervento;
- Planimetria generale — Ortofoto digitale — Localizzazione intervento;
- Planimetria generale — Carta Tecnica Regionale — Localizzazione intervento;
- Planimetria generale dell’intervento — Carta dei vincoli urbanistici vigenti;
- Planimetria generale dell’intervento — Carta dei vincoli paesaggistici vigenti;
- Planimetria generale dell’intervento / Regione Puglia PPTR/2015 — Componenti geomorfologiche;
- Planimetria generale dell’intervento / Regione Puglia PPTR/2015 — Componenti idrologiche;
- Planimetria
generale
dell’intervento
/
Regione
Puglia
PPTR/2015
—
Componenti
botanico - vegetazionali;
- Planimetria generale dell’intervento / Regione Puglia PPTR/2015 — Componenti delle aree protette e dei
siti naturalistici;
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Planimetria generale dell’intervento/Regione Puglia PPTR/2015—Componenti culturali e insediative;
Planimetria generale dell’intervento/Regione Puglia PPTR/2015—Componenti dei valori percettivi;
Intervento in ambito IBA — Important Birds Area;
Planimetria generale dell’intervento — Rilievo fotografico dello stato dei luoghi.

La documentazione integrativa trasmessa con successiva nota, acquisita al protocollo della scrivente
Sezione con n. AOO_145_11573 del 28.12.2016, dalla società Ferrovie del Gargano è costituita dal seguente
elaborato in formato elettronico (archiviato in un database interno della scrivente Sezione, cui è associata la
relativa impronta MD5):
- Richiesta di deroga art. 95 NTA PPTR — Relazione Istruttoria.pdf
30e3cee28d5e5d8e13179902cdff33bc
Con nota prot. n. 0003 del 02.01.2017, la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio ha trasmesso alla
competente Soprintendenza la relazione tecnica illustrativa e la proposta di accoglimento della domanda, ai
sensi comma 7 dell’art. 146 del D. Lgs. 42/2004, proponendo il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in
deroga con le seguenti prescrizioni:
1) Sia realizzata una fascia di naturalità della larghezza minima di 3 m, in adiacenza alle due complanari da
realizzare, su almeno uno dei due lati, compatibilmente con la necessità di realizzare gli accessi ai fondi
agricoli; tale fascia di naturalità deve far parte della nuova infrastruttura progettata e deve consentire
la creazione di un corridoio ecologico, mediante il mantenimento delle specie arboree e/o arbustive
presenti e la piantumazione, sotto forma di filari, di nuove essenze arboreee/o arbustive autoctone quali,
ad esempio, querce, lentisco,
2) Sia prevista la salvaguardia di tutte le essenze arboree presenti, il generale mantenimento delle alberature
autocotone o, in alternativa, il loro reimpianto nella stessa area d’intervento, qualora queste ricadano in
corrispondenza dei tracciati in progetto;
3) Sia garantita la permeabilità delle due complanari in progetto, da realizzare esclusivamente con materiali
drenanti da posare a secco senza l’impiego di conglomerati cementizi e/o impermeabilizzanti al fine di
aumentare la capacità drenante delle stesse superfici;
4) Siano ridotte ove possibile le opere in c.a. relative alle recinzioni, in modo da aumentare la trasparenza
visiva delle stesse;
5) Siano evitate trasformazioni e rimozioni della vegetazione arborea in aree esterne a quelle di intervento,
durante le fasi di realizzazione delle opere, ponendo attenzione all’organizzazione del cantiere; inoltre, in
fase di cantiere, al fine di evitare impatti diretti e/o indiretti sul contesto paesaggistico esistente e sulle sue
componenti dovrà essere garantito:
a) il corretto scorrimento e smaltimento delle acque meteoriche superficiali per non compromettere la
consistenza del suolo;
b) la limitazione dei movimenti di terra (sbancamenti, sterri, riporti) per non modificare in maniera
significativa l’attuale assetto geomorfologico d’insieme e conservare nel contempo l’assetto
idrogeologico complessivo delle aree oggetto d’intervento;
c) l’allontanamento e il deposito dei materiali di risulta rivenienti dalle operazioni di scavo nelle pubbliche
discariche;
d) al termine dei lavori, lo smantellamento delle opere provvisorie (piste carrabili, accessi ecc...) e il
ripristino dello stato dei luoghi, al fine di agevolare la ricomposizione dei valori paesistici del sito.
Con nota prot. D-17-160 del 19.01.2017, acquisita al protocollo regionale con n. AOO_145_702 del
23.01.2017 la società Ferrovie del Gargano ha trasmesso una proposta di “ubicazione delle prescritte fasce
di naturalità”, in riscontro alla nota regionale prot. n. 0003 del 02.01.2017, nonché elaborati esplicativi in
formato elettronico (archiviati in un database interno della scrivente Sezione, cui è associata la relativa
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impronta MD5):
- EG02-Sezioni-tipo.pdf
40039673da8f23b27b6cf71c2ba847b2;
- EG03-Planimetria-generale.pdf
4f8220829ad19cdd8b302f219d212b03;
- EG04-Planimetria-26835-27305.pdf
e1c05c420260e5e6b72395713c96243;
- EG08-Planimetria-27305-27996
2e5a48f39ae6cec05731b2283e7a0559;
- Forestale-18512-20092016.pdf
ae1f8588f516542ee39caddf6c8050ce;
- Riscontro-nota 02012017-003.pdf
30cd129163ac2b98f95b38ea0e624490.
Con nota prot. n. 801 del 10.02.2017, acquisita al prot. regionale con n. AOO_145_1258 del 13.02.2017, alla
presente allegata, la competente Soprintendenza ha espresso parere favorevole all’intervento a condizione
che:
1) siano rispettate tutte le condizioni dettate nella proposta di provvedimento che si riscontra;
2) fermo restando l’altezza complessiva delle recinzioni, i muretti in c.a. abbiano un’altezza massima di 30 cm
al fine di aumentare la trasparenza visiva delle stesse;
3) ai fini della verifica preventiva dell’interesse archeologico, si richiede che, una volta effettuato lo scotico di
preparazione della complanare, il tracciato sia sottoposto a ricognizione da parte di un archeologo dotato
di adeguato curriculum formativo e professionale; lo scavo di pozzetti dovrà essere soggetto ad assistenza
da parte del medesimo archeologo, il quale è tenuto a redigere una relazione tecnica finale delle attività
svolte.
(DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO E DEL CONTESTO IN CUI SI COLLOCA)
L’intervento oggetto di autorizzazione paesaggistica in deroga, nel dettaglio descritta nella relazione tecnico
illustrativa, consiste nella modifica degli impianti esistenti e nella esecuzione di opere stradali, finalizzate alla
soppressione di alcuni passaggi a livello. In particolare, le opere oggetto della presente istanza prevedono:
- “al km 26+166 la modifica dell’impianto a semisbarre (SBA) con uno a barriere complete (BC) con schema
di principio V305;
- Soppressione del PL al km 26+835;
- Al km 27+305, in corrispondenza della SP n. 48, modifica dell’impianto SBA con uno BC, con schema di principio V305;
- Soppressione PP.L al km 27+830 e al km 27+996;
- Al km 28+656, al km 28+907, al km 29+333 e al km 29+990 modifica dell’impianto segnalamento ottico-acustico (S0A) con un BC, inserito nell’ACEI della staz. di San Nicandro Garganico.”
Le opere innanzi descritte, come rilevasi dagli atti trasmessi, interessano aree ricomprese in una zona
classificata come agricola E dal P. di F. vigente nel Comune di San Nicandro Garganico.
(TUTELE DEFINITE DAL PIANO PAESAGGISTICO TERRITORIALE PPTR)
Dalla consultazione degli elaborati del PPTR approvato con DGR n. 176 del 16.02.2015, si evince quanto
segue.
Struttura idro-geo-morfologica
- Beni paesaggistici: l’area d’intervento non è interessata da beni paesaggistici della struttura idro-geo-morfologica;
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- Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04): l’intera area d’intervento è interessata da
“Aree soggette a vincolo idrogeologico”, disciplinate dagli indirizzi di cui all’art. 43 e dalle direttive di cui
all’art. 44 delle NTA del PPTR;
Struttura ecosistemica e ambientale
- Beni paesaggistici: l’area di intervento, per circa 40 ml del tracciato, in prossimità del PL al km 27+305, è
interessata da “Boschi”, disciplinati dagli indirizzi di cui all’art. 60, dalle direttive di cui all’art. 61 e dalle
prescrizioni di cui all’art. 62 delle NTA del PPTR, contrastando con le stesse, nonché da “Parchi e riserve”,
ed in particolare dal Parco Nazionale del Gargano, per circa 120 ml nel tratto tra il PL al km 26+835 e il PL al
km 27+305 e per la quasi totalità del tracciato a partire dal PL al km 27+305 in direzione dell’abitato di San
Nicandro Garganico, disciplinati dagli indirizzi di cui all’art. 69, dalle direttive di cui all’art. 70 e dalle prescrizioni di cui all’art. 71 delle NTA del PPTR, contrastando con le stesse;
- Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04): l’area di intervento è interessata da “Area di
rispetto dei boschi” per circa 330 ml del tracciato, tra il PL al km 26+835 e il PL al km 27+305, disciplinata
dagli indirizzi di cui all’art. 60, dalle direttive di cui all’art. 61 e dalle misure di salvaguardia e di utilizzazione
di cui all’art. 63 delle NTA del PPTR, contrastando con le stesse;
Struttura antropica e storico - culturale
- Beni paesaggistici: l’area di intervento non è interessata da beni paesaggistici della struttura antropica e
storico — culturale;
- Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04): l’area di intervento è interessata da “Area di
rispetto delle componenti culturali insediative”, ed in particolare dall’area di rispetto del Tratturello Foggia
— Sannicandro, per circa 230 ml del tracciato a partire al PL al km 26+835, disciplinata dagli indirizzi di cui
all’art. 77, dalle direttive di cui all’art. 78 e dalle misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui all’art. 82 delle
NTA del PPTR.
L’intervento, così come proposto, risulta dunque in contrasto con le prescrizioni di cui agli artt. 62, 63 e
71 delle NTA del PPTR, in quanto non ammissibili:
1) per la parte di tracciato interessata da Boschi:
- “Art. 62 co. 2 lett. al) - trasformazione e rimozione della vegetazione arborea od arbustiva. Sono fatti
salvi gli interventi finalizzati alla gestione forestale, quelli volti al ripristino/recupero di situazioni degradate, le normali pratiche silvocolturali che devono perseguire finalità naturalistiche quali: evitare il taglio
a raso nei boschi se non disciplinato dalle prescrizioni di polizia forestale, favorire le specie spontanee,
promuovere la conversione ad alto fusto; devono inoltre essere coerenti con il mantenimento/ripristino
della sosta e della presenza di specie faunistiche autoctone”;
- “Art. 62 co. 2 lett. a5) - apertura di nuove infrastrutture per la mobilità, ad eccezione di quelle finalizzate
alla gestione e protezione dei complessi boscati”;
2) per la parte di tracciato interessata da Area di rispetto dei boschi:
- “Art. 63 co. 2 lett. al) — trasformazione e rimozione della vegetazione arborea od arbustiva. Sono fatti
salvi gli interventi finalizzati alla gestione forestale, quelli volti al ripristino/recupero di situazioni degradate, le normali pratiche silvo-agropastorale che non compromettano le specie spontanee e siano
coerenti con il mantenimento/ripristino della sosta e della presenza di specie faunistiche autoctone”;
- “Art. 63 co 2 lett a3) - apertura di nuove strade, ad eccezione di quelle finalizzate alla gestione e protezione dei complessi boscati, e l’impermeabilizzazione di strade rurali”;
3) per la parte di tracciato interessata da Parchi e riserve:
- “Art. 71 co. 2 lett. a4)— rimozione/trasformazione della vegetazione naturale con esclusione degli inter-
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venti finalizzati alla gestione forestale naturalistica”;
Si rappresenta che il Comune, precedentemente all’istanza di deroga, con nota n. 11647 del 28.10.2016,
aveva formulato istanza ai sensi dell’art. 104 delle NTA del PPTR, per la revisione della perimetrazione della
compagine boschiva interessata dal citato progetto di soppressione di passaggi a livello, istanza attualmente
in istruttoria presso la scrivente Sezione.
Si specifica che l’eventuale accoglimento dell’istanza formulata dal Comune, ai sensi dell’art. 104 delle
NTA del PPTR, comunque non supererebbe tutte le ragioni di non ammissibilità del progetto in esame,
stante il descritto contrasto con la normativa di tutela anche di altri beni e ulteriori contesti.
(VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA)
Con riferimento alla possibilità di ricorrere, per il caso in oggetto, a procedure in deroga alle norme
paesaggistiche, le NTA del PPTR prevedono che: “Le opere pubbliche o di pubblica utilità possono essere
realizzate in deroga alle prescrizioni previste dal Titolo VI delle presenti norme per i beni paesaggistici e gli
ulteriori contesti, purché in sede di autorizzazione paesaggistica o in sede di accertamento di compatibilità
paesaggistica si verifichi che dette opere siano comunque compatibili con gli obiettivi di qualità di cui all’art.
37 e non abbiano alternative localizzative e/o progettuali.”
Compatibilità con gli obiettivi di qualità di cui all’art. 37
In relazione alle interpretazioni identitarie e statutarie del paesaggio regionale espresse nell’Atlante del
Patrimonio Ambientale, Territoriale e Paesaggistico del PPTR, si rappresenta che l’area d’intervento appartiene
all’ambito paesaggistico “Gargano” e alla relativa figura territoriale “L’altopiano carsico”.
Con riferimento alla Compatibilità con gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale richiamati nella
Sezione C2 delle Schede d’Ambito “Gargano”, si rappresenta quanto segue.
- A.1 Struttura ldro-Geo-Morfologica:
Il proponente afferma che:
“Il profilo longitudinale è quanto mai aderente all’attuale giacitura del terreno, determinando il minimo
movimento di materie. Le modalità costruttive, ovvero di materiali da impiegare, e la prevista cunetta in
terra, affiancata lato monte alla complanare, assicurano il rispetto dell’obiettivo di tutela della permeabilità dei suoli. La strada complanare, nel rispetto degli equilibri idrologici e idrogeologici, del basso impatto
ambientale e della compatibilità alla vocazione prettamente agricola dell’area, sarà realizzata in materiale
inerte con pavimentazione bianca non impermeabilizzata.”
Si ritiene di poter condividere quanto affermato dal proponente.
- A.2 Struttura Ecosistemica Ambientale:
La relazione istruttoria fa riferimento unicamente all’istanza con cui il Comune di San Nicandro Garganico
ha richiesto la revisione del perimetro dell’area sottoposta al vincolo bosco, dichiarando che :
“la parte che insiste sulla complanare risulta essere un terreno agricolo senza alcuna essenza arborea tale
da giustificare il predetto vincolo.”
Con la nota prot. D-17-160 del 19.01.2017, acquisita al protocollo regionale con n. AOO_145_702 del
23.01.2017, la società Ferrovie del Gargano ha trasmesso, in riscontro alla nota regionale prot. n. 0003 del
02.01.2017, una proposta di realizzazione di una fascia di naturalità, finalizzata a realizzare la Rete ecologica
della biodiversità. Tale fascia, che si snoda lungo le due complanari previste in progetto, copre un totale di
4.202 mq, per una larghezza media di 3,17 m.
Si ritiene di poter condividere quanto prospettato dal proponente per migliorare la qualità ecologica del
territorio, rendendo il progetto compatibile con gli obiettivi della Sezione C2 della Scheda d’Ambito “Gargano”, con particolare riferimento alla Struttura ecosistemica ambientale.
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- A.3 Struttura e componenti antropiche e storico-culturali:
A.3.1 I paesaggi rurali
Si ritiene che il progetto non contrasti con gli obiettivi della Sezione C2 della Scheda d’Ambito “Gargano”,
con specifico riferimento ai paesaggi rurali, in quanto non pregiudica la specificità dei morfotipi rurali che
caratterizzano l’ambito, né la multifunzionalità degli spazi rurali presenti.
- A3.4 Struttura percettiva e Valori della Visibilità
Si ritiene che il progetto non contrasti con gli obiettivi della Sezione C2 della Scheda d’Ambito “Gargano”,
con specifico riferimento alla struttura percettiva, in quanto non pregiudica orizzonti visivi, nè strade panoramiche e di interesse paesistico-ambientale.
Analisi delle alternative localizzative e/o progettuali
In relazione alla verifica delle alternative localizzative e/o progettuali, il proponente afferma che “l’opera
consiste in un prolungamento di una strada interpoderale già presente nell’area... (omissis)... Oltre a svolgere
la precipua funzione di rendere accessibili i fondi agricoli attraversati, che resterebbero altrimenti interclusi
dalla soppressione del passaggio a livello, svolge l’altrettanto importante funzione di realizzare un agevole
accesso all’infrastruttura ferroviaria nell’ipotesi di avaria e/o incidente ferroviario, riqualificando, tra l’altro,
l’infrastruttura ferroviaria. Per contro, ogni altra localizzazione non risolve l’interclusione dei fondi agricoli
, aumenta nettamente il consumo di suolo agricolo, non dota l’infrastruttura ferroviaria di un necessario
accesso per le operazioni di soccorso in caso di avaria e/o incidente ferroviario.”
Si ritiene di poter condividere quanto affermato dal proponente.
(CONCLUSIONI E PRESCRIZIONI)
Tutto ciò premesso e considerato, in accordo con il parere espresso dalla Soprintendenza con nota prot. n.
801 del 10.02.2017, si propone alla Giunta il rilascio con prescrizioni del provvedimento di Autorizzazione
Paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D. Lgs. 42/2004 e dell’art. 90 delle NTA del PPTR, in deroga ai sensi
dell’art. 95 delle medesime NTA, per il “Progetto di soppressione passaggi a livello alle progressive km 26+835,
km 27+830 e km 27+996 della linea ferroviaria San Severo-Rodi-Peschici - 1° Fase”, in quanto l’intervento, così
come più avanti prescritto, pur in contrasto con le prescrizioni di cui agli artt. 62, 63 e 71 delle NTA del PPTR,
risulta ammissibile ai sensi dell’art. 95 comma 1.
Prescrizioni:
1) Sia realizzata la fascia di naturalità, in adiacenza alle due complanari da realizzare, proposta dalla società
Ferrovie del Gargano negli elaborati allegati alla nota prot. D-17-160 del 19.01.2017, acquisita al protocollo regionale con n. AOO_145_702 del 23.01.2017, la quale prevede il mantenimento delle specie arboree
e/o arbustive presenti e la piantumazione, sotto forma di filari, di nuove essenze arboreee/o arbustive
autoctone;
2) Sia prevista la salvaguardia di tutte le essenze arboree presenti, il generale mantenimento delle alberature
autocotone o, in alternativa, il loro reimpianto nella stessa area d’intervento, qualora queste ricadano in
corrispondenza dei tracciati in progetto;
3) Sia garantita la permeabilità delle due complanari in progetto, da realizzare esclusivamente con materiali
drenanti da posare a secco senza l’impiego di conglomerati cementizi e/o impermeabilizzanti al fine di
aumentare la capacità drenante delle stesse superfici;
4) Siano evitate trasformazioni e rimozioni della vegetazione arborea in aree esterne a quelle di intervento,
durante le fasi di realizzazione delle opere, ponendo attenzione all’organizzazione del cantiere; inoltre, in
fase di cantiere, al fine di evitare impatti diretti e/o indiretti sul contesto paesaggistico esistente e sulle sue
componenti dovrà essere garantito:
e) il corretto scorrimento e smaltimento delle acque meteoriche superficiali per non compromettere la
consistenza del suolo;
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f) la limitazione dei movimenti di terra (sbancamenti, sterri, riporti) per non modificare in maniera
significativa l’attuale assetto geomorfologico d’insieme e conservare nel contempo l’assetto
idrogeologico complessivo delle aree oggetto d’intervento;
g) l’allontanamento e il deposito dei materiali di risulta rivenienti dalle operazioni di scavo nelle pubbliche
discariche;
h) al termine dei lavori, lo smantellamento delle opere provvisorie (piste carrabili, accessi ecc...) e il
ripristino dello stato dei luoghi, al fine di agevolare la ricomposizione dei valori paesistici del sito.
5) fermo restando l’altezza complessiva delle recinzioni, i muretti in c.a. abbiano un’altezza massima di 30 cm
al fine di aumentare la trasparenza visiva delle stesse;
6) ai fini della verifica preventiva dell’interesse archeologico, si richiede che, una volta effettuato lo scotico di
preparazione della complanare, il tracciato sia sottoposto a ricognizione da parte di un archeologo dotato
di adeguato curriculum formativo e professionale; lo scavo di pozzetti dovrà essere soggetto ad assistenza
da parte del medesimo archeologo, il quale è tenuto a redigere una relazione tecnica finale delle attività
svolte.
Il presente provvedimento attiene esclusivamente agli aspetti di natura paesaggistica, con riferimento
alla compatibilità delle opere con il vigente PPTR. Sono fatte salve tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi,
qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale.
Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come
puntualmente definite dall’art. 4 — comma 4 — lettera d) della L.R. 7/97.
“Copertura Finanziaria di cui alla L.R. n°28/01”
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico delbilancio regionale
L’Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale
LA GIUNTA
Udita la Relazione e la conseguente proposta dell’Assessore;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente Servizio Attuazione
Pianificazione Paesaggistica e dal Dirigente della Sezione; A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
- DI APPROVARE la relazione dell’Assessore alla Pianificazione Territoriale, nelle premesse riportata;
- DI RILASCIARE per il “Progetto di soppressione passaggi a livello alle progressive km 26+835, km 27+830
e km 27+996 della linea ferroviaria San Severo-Rodi-Peschici - 1° Fase”, l’Autorizzazione Paesaggistica ai
sensi dell’art. 146 del D. Lgs. 42/2004 e dell’art. 90 delle NTA del PPTR, in deroga ai sensi dell’art. 95 delle
medesime NTA, con le prescrizioni riportate in narrativa al punto “Conclusioni e Prescrizioni”, del presente
provvedimento parte integrante;
- DI TRASMETTERE TELEMATICAMENTE, come previsto dalla DGR 985/2015, attraverso le apposite funzionalità del Sistema Informativo Territoriale, il presente provvedimento:
- Alla Provincia di Foggia;
- Al Sindaco del Comune di San Nicandro Garganico (FG);
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- Alla Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di

Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia;
- Alla Direzione generale di Ferrovie del Gargano srl.

- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 marzo 2017, n. 442
MISURE PER FAVORIRE IL RECUPERO DELLA FORSU PRODOTTA DAI COMUNI PUGLIESI.
L’Assessore alla Qualità dell’Ambiente Domenico Santorsola, sulla base dell’istruttoria espletata dai
dirigenti della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, ing. Giovanni Scannicchio, e della Sezione Autorizzazioni
Ambientali, Dott.ssa Antonietta Riccio, convalidata dal Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana,
Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, ing. Barbara Valenzano, riferisce quanto segue.
PREMESSO CHE:
- Il D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. “Norme in materia ambientale”, in particolare nella parte quarta, contiene le
disposizioni in materia di gestione dei rifiuti, gestione degli imballaggi, bonifica dei siti inquinati, del relativo
sistema sanzionatorio e dei connessi compiti di vigilanza assegnati agli organi di controllo.
- L’art. 178 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. sancisce che “La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai
principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell’utilizzo e nel consumo di beni
da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga. A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata
secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel
rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali”.
- L’art. 179 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. stabilisce inoltre una gerarchia di criteri di priorità nella gestione dei
rifiuti:- a) prevenzione, b) preparazione per il riutilizzo, c) riciclaggio, d) recupero di altro tipo, per esempio il
recupero di energia, e) smaltimento.
- L’art. 181 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. rubricato “riciclaggio e recupero dei rifiuti” ed in particolare il c. 5
prevede che “Per le frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinati al riciclaggio ed al
recupero è sempre ammessa la libera circolazione sul territorio nazionale tramite enti o imprese iscritti nelle
apposite categorie dell’Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell’articolo 212, comma 5, al fine di favorire il più possibile il loro recupero privilegiando il principio di prossimità agli impianti di recupero”.
L’art. 205, del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., comma 1, lettera c) stabilisce il raggiungimento di una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari ad almeno il 65% dei rifiuti prodotti.
- Con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 204 del’8 ottobre 2013 è stato approvato il Piano Regionale di
Gestione dei Rifiuti Urbani (PRGRU).
- L’art. 182-ter D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. rubricato “rifiuti organici” e le misure adottate dalla Regione Puglia
(Schema di carta dei servizi di cui alla Parte Il 03 del PRGRU) sono volte a dare attuazione alla riportata
normativa nazionale ed a realizzare, in cooperazione con gli Enti Locali, ciascuno nell’ambito delle proprie
competenze, un sistema di raccolta differenziata anche per la frazione organica dei rifiuti, finalizzato alla
produzione di compost, nel rispetto dell’ordine gerarchico di cui all’art. 179 del TUA e perseguendo il duplice obbiettivo di favorire il recupero della frazione organica dei rifiuti urbani riducendo al contempo il rifiuto
da avviare a smaltimento.
- Nel corso dei primi anni di attuazione del PRGRU si sono evidenziate criticità connesse alla mancata realizzazione del potenziamento dell’impiantistica dedicata alla gestione del ciclo dei rifiuti urbani ed in particolare agli
impianti pubblici di recupero della FORSU.
- Al fine di incentivare le pratiche del compostaggio collettivo, incrementando il recupero della frazione organica, sottraendo tale frazione ai flussi di RSU indifferenziati da avviare al trattamento meccanico-biologico,
la Regione Puglia ha approvato la DGR 1304/2015 per concedere ai Comuni con popolazione inferiore a
4.000 abitanti finanziamenti pubblici per l’installazione e la gestione di compostiere di prossimità; ad oggi
risultano finanziati n. 37 interventi di cui n. 20 già completati.
- In data 28/10/2016 la Regione Puglia ha pubblicato un ulteriore bando pubblico per l’assegnazione di risorse finanziarie, a valere sui fondi FERS 2014-2020, per favorire la diffusione di pratiche di compostaggio di
comunità.
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L’art. 9 della Legge Regionale 24/12 e ss.mm.ii., come modificata dalla LR 20/2016, ha istituito la “Agenzia
territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti” e con DPGR n. 527/2016 è stato nominato
il commissario ad acta della suddetta Agenzia.
- La Legge 11 novembre 2014, n. 164 “Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 11 settembre 2014,
n. 133, Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione
del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle cattività produttive”, all’art. 35 “Misure urgenti per la realizzazione su scala nazionale di un sistema adeguato e
integrato di gestione dei rifiuti urbani e per conseguire gli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio.
Misure urgenti per la gestione e per la tracciabilità dei rifiuti nonché per il recupero dei beni in polietilene” c. 2
prevede che “Ai medesimi fini di cui al comma 1, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, effettua la ricognizione dell’offerta esistente e individua,
con proprio decreto, il fabbisogno residuo di impianti di recupero della frazione organica dei rifiuti urbani
raccolta in maniera differenziata, articolato per regioni; sino alla definitiva realizzazione degli impianti necessari per l’integrale copertura del fabbisogno residuo così determinato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano possono autorizzare, ove tecnicamente possibile, un incremento fino al 10 per cento
della capacità degli impianti di trattamento dei rifiuti organici per favorire il recupero di tali rifiuti raccolti nel
proprio territorio e la produzione di compost di qualità.”
- Il DPCM 7 Marzo 2016 “Misure per la realizzazione di un sistema adeguato e integrato di gestione della frazione organica dei rifiuti urbani, ricognizione dell’offerta esistente ed individuazione del fabbisogno Residuo
di impianti di recupero della frazione organica di rifiuti urbani raccolta in maniera differenziata, articolato per
regioni” ha definito il
fabbisogno residuo di impianti di trattamento della frazione organica come da tabella sinottica sotto riportata:

CONSIDERATO CHE:
- Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani (PRGRU), approvato con D.C. n. 204/2013, ha stimato una
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produzione di FORSU + frazione verde “a regime” (ossia al 65% di RD) pari a 530.000 t/anno.
- Lo stesso Piano (PRGRU - Parte II 04, par. 1.5.1.) ha previsto un potenziamento dell’impiantistica dedicata
al recupero della frazione organica raccolta in modo differenziato da realizzarsi attraverso la parziale riconversione dell’impiantistica oggi dedicata al trattamento dei rifiuti indifferenziati (impianti di trattamento
meccanico-biologico) o attraverso la realizzazione di nuovi impianti pubblici di compostaggio per la cui
realizzazione sono stati anche stanziati dei fondi in quota di cofinanziamento.
- Gli impianti di compostaggio attualmente operanti* sul territorio regionale sono i seguenti:
Regione
Puglia
Puglia
Puglia
Puglia
Puglia
Puglia

Prov

Comune - Denominazione Impianto

Capacità
(Va)
91.000
10.950
80.000
45.000
60.000
232.000

autorizzata

BA
Modugno - Tersan Puglia Spa
FG
Deliceto — Agecos
TA
Ginosa — Aseco
TA
Laterza — Progeva
TA
Manduria - EDEN 94
FG
Lucera - Bioecoagrim
TOT 518.950
Si precisa che alcuni dei sopraelencati impianti sono attualmente in fase di revamping e adeguamento
alle BAT di settore e pertanto i quantitativi realmente trattati potrebbero essere ben inferiori a quelli indicati.
- A fronte del citato fabbisogno teorico “a regime” (530.000 t/anno) e di un tasso di produzione di FORSU
pari a 198.500 t/anno (di cui 5.000 t/anno conferite fuori regione; dato certificato ecotassa 2015 aggiornato
con le certificazioni trasmesse al 31 maggio 2016), la capacità di trattamento regionale è quindi pari a circa
520.000 t/a e sembrerebbe teoricamente nullo il fabbisogno residuo della Regione. E’ tuttavia doveroso
precisare che gli impianti di compostaggio esistenti sul territorio sono quasi tutti di proprietà privata e i titoli
autorizzativi non specificano, nell’ambito della capacità totale di trattamento autorizzata, la quota parte da
dedicare al trattamento della FORSU e quella da dedicare al trattamento di rifiuti speciali (prevalentemente
scarti dell’industria agroalimentare e fanghi). Tale circostanza lascia ai gestori, nell’esercizio della loro libertà di impresa, nell’ambito dei titoli autorizzativi rilasciati, una certa discrezionalità che talvolta impedisce di
assicurare l’autosufficienza nel recupero della FORSU.
- Anche le iniziative tese alla diffusione della pratica del compostaggio collettivo non consentono attualmente di ritenere soddisfatto il fabbisogno di trattamento della FORSU prodotta dai Comuni pugliesi.
- Molti Comuni hanno infatti segnalato difficoltà nell’individuazione di impianti di destino per il recupero
della FORSU collocati in ambito regionale, tanto da dover ricorrere ad impianti collocati fuori regione sostenendo ingenti costi di trasporto e trattamento (è il caso ad esempio dei comuni di Andria e Canosa che a
partire dal mese di luglio 2016 hanno conferito in ambito extra regionale).
- Il Commissario ad acta ha comunicato che nel corso di un incontro tenutosi il 27/10/2016, i gestori di alcuni
impianti di compostaggio operanti nel territorio regionale hanno manifestato, previa autorizzazione di carattere
generale anche attraverso Deliberazione della Giunta Regionale e previa organizzazione e coordinamento dei
conferimenti, la propria disponibilità a trattare il 10 % in più rispetto alla capacità autorizzata, per favorire il
recupero di tali rifiuti raccolti nel territorio regionale e la produzione di compost di qualità. Il Commissario ha
inoltre allegato alla stessa nota - recenti comunicazioni pervenute dall’ARO BA5 e dai Comuni di Giovinazzo
e Palo del Colle con cui gli Enti segnalano la indisponibilità dei gestori degli impianti operanti sul territorio
regionale ad accettare la FORSU.
- Alcuni gestori hanno comunicato la volontà di autolimitare la propria capacità di trattamento al fine di poter
realizzare, in periodi di tempo limitato, lavori di manutenzione straordinaria e/o di adeguamento alle prescrizioni contenute nei titoli autorizzativi.
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- L’incremento del 10% della capacità di trattamento autorizzata, sulla base dei quantitativi esposti nella tabella
sopra riportata, non deve ritenersi modifica sostanziale dell’installazione di compostaggio ex lege in quanto inferiore al valore di soglia dell’attività 5.3b) dell’Allegato VIII alla parte seconda del Testo Unico Ambientale (75
tonnellate/giorno), sulla scorta della definizione prevista dall’articolo 5 comma 1 lettera I-bis del D.Lgs. 152/06 e
smi nonché dalla DGR 648/2011 e smi.
RITENUTO OPPORTUNO:
- dare attuazione alla direttiva n. 2008/98/CE che individua «la gerarchia nella gestione dei rifiuti quale ordine di priorità della normativa e della politica in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti» ed in particolare rispettare i principi di autosufficienza e prossimità nella gestione della FOSRU;
- consentire la gestione della FORSU sul luogo di produzione o nelle immediate vicinanze, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di legge di riduzione del conferimento dei rifiuti biodegradabili in discarica e di riciclaggio
dei rifiuti urbani, nonché in conformità alla gerarchia nella gestione dei rifiuti e ai principi di autosufficienza e
prossimità;
- assicurare il contenimento dei costi di trasporto fuori regione della FORSU, nonché la gestione della stessa
nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica;
- assicurare la collocazione della FORSU prodotta dai Comuni pugliesi in ambito regionale, autorizzando, ove
tecnicamente possibile, il trattamento del 10% in più rispetto alla capacità attualmente autorizzata, in applicazione delle previsioni dell’art. 35 c. 2 del Legge 11 novembre 2014, n. 164 “Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 11 settembre 2014, n. 133, Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione
delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto
idrogeologico e per la ripresa delle cattività produttive”: a tale scopo il gestore dell’impianto presenterà ad
ARPA Puglia e alla regionale Sezione Autorizzazioni Ambientali una relazione tecnica atta a dimostrare la
sussistenza dei requisiti previsti dalla legge, nel rispetto della corretta manutenzione dei presidi ambientali
e vincolando l’incremento del 10% della capacità di trattamento al trattamento esclusivo della FORSU prodotta dai Comuni pugliesi;
- autorizzare tale incremento della capacità di trattamento fino alla realizzazione degli impianti necessari per
la copertura del fabbisogno residuo stimato dalla vigente pianificazione di settore, sussistendo i requisiti
predetti ed a valle dell’espressione di parere positivo di ARPA Puglia relativo alla capacità tecnica dell’impianto.
SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta
l’adozione del conseguente atto finale, che rientra nelle competenze della Giunta regionale ai sensi dell’art.
4, comma 4, della L.R. n. 7/97.
LA GIUNTA REGIONALE
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Qualità dell’Ambiente;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti
e Bonifiche e dal dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali, nonché dal Direttore del Dipartimento
Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio;
A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;
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DELIBERA
1. di considerare quanto in premessa come parte integrante del presente dispositivo;
2. di consentire la gestione della FORSU sul luogo di produzione o nelle immediate vicinanze, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di legge di riduzione del conferimento dei rifiuti biodegradabili in discarica e
di riciclaggio dei rifiuti urbani, nonché in conformità alla gerarchia nella gestione dei rifiuti e ai principi di
autosufficienza e prossimità;
3. di assicurare il contenimento dei costi di trasporto fuori regione della FORSU, nonché la gestione della
stessa nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica;
4. di assicurare la collocazione della FORSU prodotta dai Comuni pugliesi in ambito regionale, autorizzando,
ove tecnicamente possibile, il trattamento del 10 % in più rispetto alla capacità attualmente autorizzata, in
applicazione delle previsioni dell’art. 35 c. 2 del Legge 11 novembre 2014, n. 164 “Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 11 settembre 2014, n. 133, Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione
delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto
idrogeologico e per la ripresa delle cattività produttive”: a tale scopo il gestore presenterà ad ARPA Puglia e
alla regionale Sezione Autorizzazioni Ambientali una dichiarazione asseverata dal legale rappresentante e da
un tecnico volta a:
• dimostrare la compatibilità tecnica dell’installazione all’incremento in esame nel rispetto delle BAT di
settore richiamate in AIA e con l’impegno alla corretta manutenzione dei presidi ambientali;
• impegnare l’incremento del 10% della capacità di trattamento esclusivamente in favore della FORSU
prodotta dai Comuni pugliesi;
5. di autorizzare tale incremento della capacità di trattamento fino alla realizzazione degli impianti necessari
per la copertura del fabbisogno residuo stimato dalla vigente pianificazione di settore, sussistendo i requisiti
predetti ed a valle dell’espressione di parere positivo di ARPA Puglia relativo alla capacità tecnica dell’impianto;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P;
7. di notificare la presente deliberazione: al Commissario ad acta dell’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti, ad ARPA Puglia — Direzione scientifica U.O.C. Acqua e suolo, ai
gestori degli impianti di compostaggio della FORSU operanti nel territorio regionale, al MATTM;
8. di dichiarare il presente provvedimento esecutivo.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 marzo 2017, n. 443
Piano Reg.le Attiv. Estrattive artt. 4, 5 e 27 Norme Tec. Attuaz. - Delega per redaz. e concess. relativo contr.
reg.le, per redazione Piani Particolareggiati bacini estratt. del: “Giac. marmifero di Bisceglie (BΤ)”; “Giac. di
calcare di Fasano (BR)”; “Giac. del Carparo di Gallipoli (LE)”; “Giac. della calcarenite di Mottola (TA)”; “Giac.
marmifero di Trani (BA)”.
L’Assessore alla Qualità dell’ambiente - Ciclo Rifiuti e Bonifica, Rischio Industriale, Ecologia, Domenico
Santorsola, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore e confermata dal Dirigente del
Servizio Attività Estrattive e dal Dirigente della Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifica, riferisce quanto segue.
La legge regionale 22 maggio 1985, n. 37 “Norme per la disciplina delle attività delle cave” prevede, all’art.
n.31, che la Regione Puglia pianifichi e programmi lo sviluppo delle attività estrattive sul territorio regionale
attraverso uno strumento di pianificazione di settore: il Piano Regionale delle Attività Estrattive (P.R.A.E.).
La Giunta regionale, con D.G.R. n. 580 del 15/05/2007, ha approvato il Piano Regionale Attività Estrattive
(P.R.A.E.) e le relative Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.).
L’attività estrattiva pianificata dal PRAE è attuata sul territorio esclusivamente a mezzo dei Piani di Bacino,
Piani di Riordino e dei Piani Particolareggiati, individuati su apposita cartografia, allegata al PRAE.
L’Art. 4 delle medesime N.T.A. disponeva che i Piani di Bacino, tra cui quelli di Piano Particolareggiato
(BPP), potevano essere redatti da Consorzi di Aziende estrattive costituite nel bacino stesso, dal Comune o da
Consorzi di Comuni dell’area di bacino.
La Giunta regionale, con D.G.R. n. 445 del 23/02/2010, ha provveduto ad una “rielaborazione” del P.R.A.E.
Al fine di riorganizzare l’attività estrattiva e perseguire il recupero del territorio sotto il profilo paesaggistico
ed ambientale nei maggiori comprensori estrattivi del territorio regionale, la suddetta variante del P.R.A.E.
ha previsto un livello attuativo. In particolare, l’art. 4 Titolo I delle N. T. A., ha individuato otto aree del
territorio regionale, tra cui i comprensori estrattivi di Apricena, Bisceglie, Cursi - Melpignano, Cutrofiano,
Fasano, Gallipoli, Mottola e Trani, “nelle quali l’attività è subordinata alla preventiva approvazione di Piano
Particolareggiato”.
Il Piano Particolareggiato è inteso quale strumento volto a regolamentare e razionalizzare l’attività
estrattiva e pervenire al recupero - riqualificazione delle aree degradate all’interno del bacino
estrattivo.
La previsione di uno strumento di pianificazione, quale il Piano Particolareggiato (P.P.), trova ragione nelle
qualità e potenzialità di una risorsa il cui utilizzo necessita di un’apposita programmazione e nelle criticità del
contesto territoriale dei comprensori estrattivi: carenza di programmazione dello sfruttamento della risorsa,
attività estrattive abusive, incontrollata attività di deposito degli scarti di estrazione e prima lavorazione,
abbandono sistematico delle aree coltivate senza accorgimenti per la messa in sicurezza e recupero,
abbandono incontrollato di rifiuti.
A fronte di tale situazione, è quanto mai urgente ed improcrastinabile la definizione di un piano che
regolamenti l’attività estrattiva, in essere e futura, che definisca strategie e strumenti per la riqualificazione
dei vasti territori interessati da cave dismesse e tutt’ora in abbandono.
La necessità di giungere, in tempi brevi, alla definizione del Piano Particolareggiato trova fondamento,
altresì, nella situazione di stallo e di difficoltà in cui si trovano gli operatori del settore, le cui istanze di
apertura di nuove attività estrattive nel suddetto bacino estrattivo sono state sospese, in virtù delle norme di
salvaguardia del PRAE al titolo IV art. 29, fino all’approvazione del Piano Particolareggiato stesso.
Obiettivo del piano è quello di attuare una pianificazione strategica ed integrata dell’attività estrattiva, in
maniera tale da individuare sin dalla fase iniziale della progettazione, la corretta localizzazione del sito, le più
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opportune tecniche di coltivazione e le più idonee modalità di recupero del contesto, finalizzando il tutto al
riutilizzo futuro delle aree.
La Giunta Regionale con Delibera n. 1727/2007 “Approvazione criteri e modalità per la concessione dei
contributi per la formazione dei piani di Bacino attuativi del PRAE di cui alla l.r. 37/85” ha iscritto in bilancio,
al capitolo n.241015, la somma di 800.000,00 € quale “contributi per la formazione dei piani di bacino”.
Tale somma, con Determinazione n.88/2009 del Dirigente del Servizio Attività Estrattive, è stata dichiarata
“economia vincolata”, reiscritta ed impegnata per la redazione dei Piani Particolareggiati di cui all’art. 4 delle
NTA del P.R.A.E.
La Regione, ai sensi dell’art. 5 delle Norme Tecniche del Piano Regionale per le Attività Estrattiva, ha
proceduto alla delega e concessione del relativo contributo regionale di 100.000,00 €, per la redazione dei
Piani Particolareggiati dei bacini estrattivi di Apricena, Cursi-Melpignano e Cutrofiano, rispettivamente con
D.G.R. n.1857/2009 del 13/10/2009, D.G.R. n.122/2009 del 10/02/2009 e D.G.R. n.822/2009 del 13/05/2009.
Alla luce delle richieste di delega pervenute, il Servizio Attività Estrattive ha recentemente e a più riprese,
promosso incontri con i Comuni di Bisceglie, Fasano, Gallipoli, Mottola e Trani, volti ad illustrare e specificare
in maniera dettagliata obiettivi e contenuti dei Piani Particolareggiati.
A seguito di quanto emerso negli incontri sopra citati e sulla scorta delle deleghe concesse e in
considerazione delle difficoltà riscontrate nel coordinamento dei soggetti e delle tempistiche di redazione, si
è ritenuto necessario fissare in un apposito schema di convenzione, all’uopo predisposto dal Servizio Attività
Estrattive ed allegato alla presente, modalità e tempi di esercizio della delega, nonché ruoli e obblighi dei
soggetti coinvolti.
A valle di tale fase di concertazione i comuni interessati hanno rinnovato richiesta di delega per la redazione
dei Piani Particolareggiati. In particolare il Comune di Bisceglie con nota prot. 506/2015, il Comune di Fasano
con nota prot.1210 del 29/01/2015, il Comune di Gallipoli con nota prot. 4993/2015 e il Comune di Mottola
con nota prot. 2516/2015.
In considerazione di quanto dinanzi premesso si propone di concedere ai Comuni di Bisceglie, Fasano,
Gallipoli , Mottola e Trani, ai sensi dell’art.5 Titolo I delle NTA del PRAE, la delega alla redazione dei Piani
Particolareggiati di rispettiva competenza territoriale: “Giacimento marmifero di Bisceglie (BT)”, “Giacimento
di calcare di Fasano (BR)”, “Giacimento del Carparo di Gallipoli (LE)”, “Giacimento della calcarenite di Mottola
(TA)”.
A tal fine si propone altresì di concedere la somma di € 100.000,00 a ciascuno dei Comuni sopra citati
quale contributo economico per la redazione dei rispettivi Piani Particolareggiati.
Si propone altresì di approvare lo schema di convenzione allegato alla presente e volto a definire
dettagliatamente le funzioni delegate, modalità e tempi di esercizio della delega, nonché ruoli e obblighi dei
soggetti delegante e delegato.
COPERTURA FINANZIARIA Al SENSI DEL D. LGS. N.118/2011 E SS.MM.II..
La spesa derivante dal presente provvedimento pari ad euro 500.000,00 complessivi, trova copertura
nell’impegno assunto sul cap. 241015/09, atto Dirigenziale n° 88/154/09, impegno n° 5, somme da ultimo
riaccertate con imp. n.2882/2016 e n.351/2016.
Sarà cura del Dirigente della Sezione competente a procedere all’adozione dei successivi provvedimenti di
liquidazione.
Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta regionale ai sensi dell’art.
4, comma 4, lettera f) della I.r. 7/97.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta
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Regionale l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore al ramo;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento del funzionario istruttore, del Dirigente
del Servizio Attività Estrattive e del Dirigente della Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifica che ne attestano la
conformità alla vigente legislazione;
A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
- di approvare e fare propria la proposta dell’Assessore alla Qualità dell’ambiente - Ciclo Rifiuti e Bonifica,
Rischio Industriale, Ecologia, che qui si intende integralmente riportata;
- di delegare:
• il Comune di Bisceglie alla redazione della proposta del “Piano Particolareggiato” del “Giacimento marmifero di Bisceglie (BT)” di cui all’art. 4 comma 1 punto n. 3 delle N.T.A. del PRAE, come meglio specificato nell’allegata convenzione;
• il Comune di Fasano (BR) alla redazione della proposta del “Piano Particolareggiato” del “Giacimento di
calcare di Fasano (BR)” di cui all’art. 4 comma 1 punto n. 8 delle N.T.A. del PRAE, come meglio specificato
nell’allegata convenzione;
• il Comune di Gallipoli alla redazione della proposta del “Piano Particolareggiato” del “Giacimento del
carparo di Gallipoli” di cui all’art. 4 comma 1 punto n. 5 delle N.T.A. del PRAE, come meglio specificato
nell’allegata convenzione;
• il Comune di Mottola (TA) alla redazione della proposta del “Piano Particolareggiato” del “Giacimento
della calcarenite di Mottola (TA)” di cui all’art. 4 comma 1 punto n. 6 delle N.T.A. del PRAE, come meglio
specificato nell’allegata convenzione;
• il Comune di Trani (BT) alla redazione della proposta del “Piano Particolareggiato” del “Giacimento marmifero di Trani (BA)” di cui all’art. 4 comma 1 punto n. 2 delle N.T.A. del PRAE, come meglio specificato
nell’allegata convenzione;
- di concedere a ciascuno dei Comuni sopra delegati, secondo tempi e modalità fissate nella convenzione
allegata, la somma onnicomprensiva di Euro 100.000,00 come contributo per le attività delegate;
- di approvare lo schema di convenzione “CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DELLA REDAZIONE DEI PIANI
PARTICOLAREGGIATI” allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante;
- di delegare alla sottoscrizione della suddetta Convenzione______________________________________;
- di delegare il Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifica all’adozione di tutti i provvedimenti amministrativi conseguenti alla presente disposizione;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- di disporre a cura della Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifica, la pubblicazione,del presente provvedimento
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sulle pagina web del Servizio;
- di notificare, a cura della Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifica, il presente provvedimento ai comuni di Bisceglie (BT), Fasano (BR), Gallipoli (LE) , Mottola (TA) e Trani (BT).
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 marzo 2017, n. 445
P.O. FESR Puglia 2007–2013 – Asse VI – LdI 6.1 - Azione 6.1.5 – Approvazione della exit policy prevista per
il Fondo Nuove Iniziative d’Impresa della Puglia e conseguente modifica dell’accordo di finanziamento stipulato in data 20/11/2013.
L’Assessore allo Sviluppo Economico, Loredana Capone, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario
istruttore e confermata dalla Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi, riferisce
quanto segue:
Visti:
- Gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. N. 165 del 30/03/2001 e s.m.i.;
- Il D.P.G.R. n. 161 del 22/02/2008 e s.m.i.;
- L’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- L’art. 18 del D. Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- Il Programma Pluriennale di Asse VI, approvato con DGR n. 750 del 07/05/2009, approvato nella nuova versione con la DGR n. 2574 del 22/11/2011, modificato con la DGR n. 1577 del 31/07/2012 e, da ultimo, con
la DGR n. 377 del 7 marzo 2013;
- Il D.P.G.R. n. 443 del 31/07/2015 di adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro
per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale MAIA”;
Premesso che:
- Con Decisione della Commissione Europea n. C(2007) 5726 del 20 novembre 2007 è stato adottato il Programma Operativo per l’intervento comunitario del Fondo europeo di sviluppo regionale ai fini dell’obiettvo
“Convergenza” - PO FESR 2007-2013;
- Con D.G.R. n. 146 del 12 febbraio 2008 è stato approvato il Programma Operativo FESR della Regione Puglia
2007-2013;
- Con D.P.G.R. n. 886 del 24/09/2008 sono state adottate le disposizioni sull’ “Organizzazione per l’attuazione
del Programma Operativo FESR Puglia 2007-2013”;
- Con DGR n. 165 del 17/02/2009 si è preso atto dei “Criteri di selezione” delle operazioni definite in sede di
Comitato di Sorveglianza e sono state approvate le Direttive concernenti le procedure di gestione;
- Il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 disciplina l’applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea sugli aiuti «de minimis»;
- In data 20/12/2013 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 347/366 il Regolamento UE n. 1303/2013 che con gli artt. 37, 38, 40, 41 ,44 e 45 disciplina il funzionamento degli strumenti
finanziari;
- In data 04/08/2014 è stato pubblicato sul BURP n.n. 105 il Regolamento regionale n. 15 dell’01/08/2014
“per la concessione di aiuti di importanza minore (de minimis) alle PMI ed abrogazione dei Regolamenti
regionali 31 gennaio 2012, n. 2, 29 maggio 2012, n. 9, 20 agosto 2012, n. 19 e 7 febbraio 2013, n.1”; con
Delibera di Giunta Regionale n. 1990/2013 è stato istituito lo strumento di Ingegneria Finanziaria ai sensi
dell’art. 44 del Regolamento (CE) n. 1083/2006, nella forma del Fondo Nuove Iniziative d’Impresa della
Puglia; con la succitata Delibera di Giunta Regionale n. 1990/2013 la Regione ha individuato la società in
house Puglia Sviluppo S.p.A., quale soggetto delegato per le attività di gestione del Fondo Nuove Iniziative
d’Impresa della Puglia.
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Tutto ciò premesso,
VISTO lo schema di accordo di finanziamento approvato con DGR n. 1990/2013.
VISTO l’Accordo di finanziamento sottoscritto tra Regione Puglia e Puglia Sviluppo in data 20/11/2013.
VISTO l’art 6 comma 1 dell’Accordo di Finanziamento, ove è previsto che “L’accordo decorre dalla data
della sottoscrizione ed ha durata fino al 31 dicembre 2022. Le eventuali operazioni rendicontabili a valere
sul P.O. FESR Puglia 2007/2013 saranno effettuate da Puglia Sviluppo S.p.A. fino al 31.12.2015, data ultima
di ammissibilità della spesa dello stesso PO, salvo eventuali proroghe da parte della Commissione Europea”;
VISTO il paragrafo 3.6 della Decisione della CE C(2015) 2771 final del 30.04.2015, che ha prorogato la
data ultima di ammissibilità degli importi relativi ai costi di gestione e delle erogazioni effettuate ai singoli
percettori nell’ambito degli strumenti finanziari sino al 31.03.2017.
VISTO l’art 6 comma 2 dell’Accordo di Finanziamento, ove è previsto che “Ai sensi dell’art. 78, paragrafi 6 e 7
del Regolamento CE 1083/2006, alla chiusura del PO FESR Puglia 2007-2013 la spesa ammissibile corrisponde
al totale di ogni somma erogata compresi i costi di gestione ammissibili”;
VISTO l’art 6 comma 4 dell’Accordo di Finanziamento, ove è previsto che “Fino al termine del 31/12/2015
non sarà possibile svincolare le somme impegnate. Eventuali proroghe dovranno essere espressamente
pattuite per iscritto.”;
VISTO l’art 7 dell’Accordo di Finanziamento “Restituzione del capitale”;
RITENUTO di dover procedere in merito, disciplinando le modalità attraverso le quali dovrà funzionare il
fondo a partire dal 01/04/2017, secondo quanto segue:
A. di modificare l’accordo di Finanziamento stipulato in data 20/11/2013 come di seguito:
a. Il comma 1 dell’Art. 6 è sostituito dalla seguente nuova formulazione: “L’Accordo decorre dalla data di sottoscrizione ed ha durata fino al 31/12/2024. Le eventuali operazioni rendicontabili a valere sul P.O. FESR
Puglia 2007/2013 saranno effettuate da Puglia Sviluppo S.p.A. fino al 31/03/2017, data ultima di ammissibilità della spesa dello stesso PO”.
b. Nel comma 4 dell’Art. 6 il termine 31.12.2015 va sostituito con il termine 31.03.2017.
c. ’Art. 7 è sostituito dalla seguente nuova formulazione: “A decorrere dal 1° aprile 2017 le risorse restituite al
Fondo Nuove Iniziative d’Impresa in relazione ai prestiti erogati, incrementate degli interessi sulle giacenze
della liquidità, al netto dei costi di gestione e delle perdite, che hanno costituito spesa ammissibile in sede
di chiusura del PO FESR 2007-2013 dovranno essere mantenute nella disponibilità del Fondo Nuove Iniziative d’Impresa e saranno riutilizzate dalla Regione Puglia, per il tramite di Puglia Sviluppo SpA, per nuove
operazioni di finanziamento in favore delle piccole e medie imprese per le medesime finalità del Fondo, in
modo da garantire che la durata delle operazioni di prestito erogate ai sensi del presente Accordo, non sia
successiva al 31.12.2024. Ove, per consentire unità di azione alle politiche regionali per l’erogazione di aiuti
alle piccole e medie imprese, le risorse disponibili, come definite nel paragrafo precedente, debbano essere
trasferite ad altro strumento di ingegneria finanziaria saranno fatti salvi gli effetti successivi, limitatamente
alle operazioni in essere alla data del trasferimento e fino all’estinzione delle stesse e/o delle attività di recupero di eventuali crediti che dovessero sorgere dalle predette operazioni. Con successiva deliberazione
della Giunta Regionale saranno definite le modalità per l’attuazione del trasferimento”
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL 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
li presente atto rientra nelle competenze della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett.d) ed f),
della L.R. n. 7/1997
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Il relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale.
LA GIUNTA
Udita la relazione dell’Assessore allo Sviluppo Economico;
Vista le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
A voti unanimi espressi ai sensi di legge
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:
- di fare propria la relazione dell’Assessore allo Sviluppo Economico;
- di modificare l’accordo di Finanziamento stipulato in data 20/11/2013 come di seguito:
a. Il comma 1 dell’Art. 6 è sostituito dalla seguente nuova formulazione: “L’Accordo decorre dalla data di
sottoscrizione ed ha durata fino al 31/12/2024. Le eventuali operazioni rendicontabili a valere sul P.O.
FESR Puglia 2007/2013 saranno effettuate da Puglia Sviluppo S.p.A. fino al 31/03/2017, data ultima di
ammissibilità della spesa dello stesso PO”.
b. Nel comma 4 dell’Art. 6 il termine 31.12.2015 va sostituito con il termine 31.03.2017.
c. L’Art. 7 è sostituito dalla seguente nuova formulazione: “A decorrere dal 1° aprile 2017 le risorse restituite
al Fondo Nuove Iniziative d’Impresa in relazione ai prestiti erogati, incrementate degli interessi sulle giacenze della liquidità, al netto dei costi di gestione e delle perdite, che hanno costituito spesa ammissibile
in sede di chiusura del PO FESR 2007-2013 dovranno essere mantenute nella disponibilità del Fondo
Nuove Iniziative d’Impresa e saranno riutilizzate dalla Regione Puglia, per il tramite di Puglia Sviluppo
SpA, per nuove operazioni di finanziamento in favore delle piccole e medie imprese per le medesime
finalità del Fondo, in modo da garantire che la durata delle operazioni di prestito erogate ai sensi del
presente Accordo, non sia successiva al 31.12.2024. Ove, per consentire unità di azione alle politiche
regionali per l’erogazione di aiuti alle piccole e medie imprese, le risorse disponibili, come definite nel
precedente paragrafo, debbano essere trasferite ad altro strumento di ingegneria finanziaria saranno
fatti salvi gli effetti successivi, limitatamente alle operazioni in essere alla data del trasferimento e fino
all’estinzione delle stesse e/o delle attività di recupero di eventuali crediti che dovessero sorgere dalle
predette operazioni. Con successiva deliberazione della Giunta Regionale saranno definite le modalità
per l’attuazione del trasferimento”.
- di autorizzare il Direttore del Dipartimento e il Dirigente competente a procedere alla conseguente modifica
dell’accordo di finanziamento stipulato in data 20/11/2013 ed agli eventuali adempimenti conseguenziali;
- 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 28 marzo 2017, n. 446
Contenziosi Consiglio di Stato, R.G. n. 7734/2012 (Regione Puglia c/ CGDB Laerte) e R.G. n. 7733/2012
(Regione Puglia c/CGDB Enrico). Rinuncia agli appelli.
L’Assessore allo Sviluppo Economico, Avv. Loredana Capone, sulla base dell’istruttoria espletata dalla
Dirigente della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, riferisce quanto segue:
Visto:
- il Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, con il quale, in attuazione della direttiva 96/92/CE, venivano
emanate norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica;
- la Legge 1° marzo 2002, n. 39, con la quale venivano emanate disposizioni per l’adempimento degli obblighi
derivanti dall’appartenenza dell’Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare,
l’art. 43 e l’allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002, n. 120 “Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro
delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici”;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002, che riportava le linee guida per le politiche e misure nazionali
di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003 che, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed
internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall’articolo 43 della Legge 1°
marzo 2002, n. 39, promuoveva il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di
elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- il comma 1 dell’art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, secondo il quale gli impianti alimentati
da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, con la quale la Giunta regionale adottava le procedure per il rilascio delle
autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell’art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
Premesso che:
(*)
- In data 30/03/2007, la Società Giuseppe De Biasi presentava istanza per il rilascio dell’Autorizzazione Unica
ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003 (acquisita al prot. n. 38/3744 del 30/03/2007), per la costruzione ed
esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica della potenza media
teorica prevista pari a 84 MWe, da realizzarsi nel comune di Laterza (TA) - località “Serro Lo Monaco - Mass.
Candile”;
- Con nota del 17/12/2008 (acquisita al prot. n. 14270 del 18/12/2008), la società comunicava il conferimento, alla società CGDB Laerte S.r.l., con sede legale in Napoli, del ramo d’azienda relativo all’iniziativa oggetto
della richiesta Autorizzazione Unica, giusta atto del notaio Giuseppe Satriano, rep. n. 10750, racc. n. 4414
del 14 ottobre 2008;
- Con nota prot. n. 6495 del 26/04/2010, veniva comunicato l’avvio del procedimento per il rilascio della Autorizzazione Unica per un impianto di produzione da fonte rinnovabile di tipo Eolico nei Comuni di Laterza
e Castellaneta;
- Nel corso del procedimento, la società CGDB Laerte S.r.l. proponeva ricorso al TAR Puglia Sez. di Lecce (R.G.
n. 165 del 06/02/2012), contro la Regione Puglia - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo
Sviluppo, per l’annullamento della nota prot. n. 491 del 18/01/2012, con la quale l’Ufficio Energia e Reti
energetiche chiedeva l’adeguamento alla D.G.R. 3029/2010, di recepimento delle nuove “Linee Guida” Nazionali di cui al D.Lgs. 387/2003 e s.m.i., del procedimento per il rilascio dell’Autorizzazione Unica ex art. 12
D.Lgs. 387/2003 relativamente all’impianto de quo, con l’attivazione delle procedura telematica, mediante
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l’utilizzo del portale “www.sistema.puglia.it”;
Il TAR Puglia - Sez. di Lecce, con sentenza n. 1020 del 04/06/2012, annullava la nota impugnata,
con la seguente motivazione: “è di tutta evidenza che, alla data di entrata in vigore della cennata D.G.R.
3029/2010, la ricorrente era già in possesso di detta valutazione [...] dovendo quindi soggiacere alla previgente normativa e non, invece, a quella richiamata dall’amministrazione nell’atto impugnato”;
Successivamente, la Regione Puglia proponeva ricorso in appello (R.G. n. 7734/2012) presso il Consiglio di
Stato, per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della sentenza n. 1020/2012 del TAR Puglia Sez. Lecce, giusta mandato conferito all’Avv. Tiziana Colelli in data 13.09.2012;
Il Consiglio di Stato -Sezione V-, con Ordinanza n. 4762/2012, “[...] considerato che non si rinviene la sussistenza di danni immediati per sospendere l’efficacia della sentenza impugnata [...]”, accoglieva l’istanza
cautelare “[...] ai soli fini della fissazione del merito della causa [...]”;
Al fine di consentire un componimento bonario della controversia, l’udienza fissata per il giorno
09/04/2013 dinanzi al Consiglio di Stato -Sez. V-, per la trattazione del merito, veniva rinviata;
Con nota del 19/04/2013, trasmessa a mezzo PEC (acquisita al prot. n. 3490 del 23/04/2013), la
società CGDB Laerte S.r.l. comunicava di aver provveduto volontariamente al transito dell’istanza di Autorizzazione Unica sul portale telematico “www.sistema.puglia.it”, prevista dal D.Lgs. 387/2003;
Dopo un lungo iter tecnico/amministrativo riportato nella relazione tecnica allegata alla
presente delibera quale parte integrante della stessa, con nota pec del 15/11/2016 (acquisita al prot. n.
4208 del 16/11/2015), la società CGDB Laerte S.r.l., trasmetteva copia dell’atto di rinuncia “[...] al ricorso
n. 165/2012 proposto innanzi al T.A.R. Puglia - Sez. di Lecce, nonché agli effetti della sentenza n. 1020 del
04/06/2012 resa a sua definizione LI, presentato al Consiglio di Stato - Sezione V;
Con Atto Dirigenziale n. 64/2016 del 17/11/2016, veniva rilasciata l’Autorizzazione Unica in favore della
società CGDB Laerte S.r.l. ai sensi del comma 7 dell’art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i.;
Con nota prot. n. AOO_024/002712 del 27/02/2017, l’Avvocatura Regionale comunicava la fissazione della
discussione del merito del ricorso dinanzi al Consiglio di Stato all’udienza pubblica del 27/04/2017, limitatamente all’istanza di rinuncia al ricorso, chiedendo altresì all’Amministrazione Regionale di formalizzare la
rinuncia all’appello proposto, mediante una D.G.R. che esplicitasse i motivi posti a fondamento della stessa.
(**)
In data 30/03/2007, la Società Giuseppe De Biasi presentava istanza per il rilascio dell’Autorizzazione Unica
ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003 (acquisita al prot. n. 38/3742 del 30/03/2007), per la costruzione ed
esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica della potenza teorica
prevista pari a 54 MW da realizzarsi nel comune di Laterza (TA) - località “Mass.a Pietro Tucci - Lamie Cacoscia”;
Con nota del 17/12/2008 (acquisita al prot. n. 14272 del 18/12/2008), si comunicava il conferimento, alla
società CGDB Enrico S.r.l., con sede legale in Napoli, del ramo d’azienda relativo all’iniziativa di cui alla richiesta Autorizzazione Unica, giusta atto del notaio Giuseppe Satriano, rep. n. 10778, racc. n. 4426 del 14
ottobre 2008;
Con nota prot. n. 5824 del 15/04/2010 dell’allora Servizio Energie rinnovabili e Reti, veniva comunicato
l’avvio del procedimento per il rilascio della Autorizzazione Unica per un impianto di produzione da fonte
rinnovabile di tipo Eolico nel Comune di Laterza;
Nel corso del procedimento, la società CGDB Enrico S.r.l. proponeva ricorso al TAR Puglia -Sez. di Lecce (R.G.
n. 166/2012), contro la Regione Puglia -Sezione Energie rinnovabili, Reti ed Efficienza energetica, per l’annullamento della nota prot. n. 492 del 18/01/2012, con la quale l’Ufficio Energia e Reti energetiche chiedeva l’adeguamento alla D.G.R. 3029/2010, di recepimento delle nuove “Linee Guida” Nazionali di cui al D.Lgs.
387/2003 e s.m.i., del procedimento per il rilascio dell’Autorizzazione Unica ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 relativamente all’impianto de quo, con l’attivazione delle procedura telematica, mediante l’utilizzo del portale
“www.sistema.puglia.it”;
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- Il TAR Puglia -Sez. di Lecce, con sentenza n. 1016 del 04/06/2012, annullava la nota impugnata, in particolare precisando che “L.] è di tutta evidenza che, alla data di entrata in vigore della cennata D.G.R. 3029/2010.
la ricorrente era già in possesso di detta valutazione ... dovendo quindi soggiacere alla pre vigente normativa, e non, invece, a quella richiamata dall’amministrazione nell’atto impegnato [...]”;
- Successivamente, la Regione Puglia proponeva ricorso in appello (R.G. n. 7733/2012) presso il Consiglio
di Stato, per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della sentenza n. 1016/2012 del TAR Puglia
- Sez. Lecce, che annullava la nota prot. n. 492 del 18/01/2012, giusta mandato conferito all’Avv. Tiziana
Colelli in data 13.09.2012;
- Il Consiglio di Stato -Sezione V-, con Ordinanza n. 4761/2012, accoglieva l’istanza cautelare sul
ricorso n. 7733/2012, proposto dalla Regione Puglia;
- Al fine di consentire un componimento bonario della controversia, l’udienza fissata per il giorno 09/04/2013
dinanzi al Consiglio di Stato -Sez. V-, per la trattazione del merito, veniva rinviata;
Con nota pec del 19/04/2013, acquisita al prot. n. 3491 del 23/04/2013, la società CGDB Enrico S.r.l., comuicava di aver provveduto volontariamente al transito dell’istanza di autorizzazione unica sul portale telematico “www.sistema.puglia.it”, previsto dal D.Lgs. 387/2003;
- Dopo un lungo iter tecnico/amministrativo riportato nella relazione tecnica allegata alla presente delibera
quale parte integrante della stessa, la Società CGDB Enrico S.r.l., con nota pec del 15/11/2016 (acquisita al
prot. n. 4207 del 16/11/2016) trasmetteva copia dell’atto di rinuncia “[...] al ricorso n. 166/2012 proposto
innanzi al T.A.R. Puglia - Sez. di Lecce, nonché agli effetti della sentenza n. 1016 del 04/06/2012 resa a sua
definizione [...]”, presentato al Consiglio di Stato - Sezione V;
- Con Atto Dirigenziale n. 66/2016 del 17/11/2016, veniva rilasciata l’Autorizzazione Unica in
favore della società CGDB Enrico S.r.l., ai sensi del comma 7 dell’art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i.;
- Con nota prot. n. AOO_024/002712 del 27/02/2017, l’Avvocatura Regionale comunicava la fissazione della
discussione del merito del ricorso dinanzi al Consiglio di Stato all’udienza pubblica del 27/04/2017, limitatamente all’istanza di rinuncia al ricorso, chiedendo altresì all’Amministrazione Regionale di formalizzare la
rinuncia all’appello proposto, mediante una D.G.R. che esplicitasse i motivi posti a fondamento della stessa.
Considerato che:
I ricorsi al Consiglio di Stato R.G. n. 7733/2012 e R.G. n. 7734/2012, proposti dalla Regione Puglia, hanno
ad oggetto l’annullamento delle sentenze n. 1016 del 04/06/2012 e n. 1020/2012, con le quali il TAR Puglia
-Sez. Lecce- annullava le note prot. n. 492 e n. 491 del 18/01/2012, con cui l’allora Servizio Energie rinnovabili,
Reti ed Efficienza energetica invitava le società CGDB Enrico S.r.l. e CGDB Laerte S.r.l., alla luce della sopravvenuta D.G.R. 3029/2010, a voler provvedere al transito del progetto allegato all’istanza di Autorizzazione Unica
sul portale telematico “www.sistema.puglia.it”;
Le società CGDB Enrico S.r.l. e CGDB Laerte S.r.l., hanno provveduto spontaneamente al transito sul portale telematico “www.sistema.puglia.it” delle istanze di autorizzazione unica dalle stesse proposte, nonché
dei relativi progetti;
- Con Atto Dirigenziale n. 66/2016 del 17/11/2016, veniva rilasciata l’Autorizzazione Unica in favore della
società CGDB Enrico S.r.l. ai sensi del comma 7 dell’art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i.;
- Con Atto Dirigenziale n. 64/2016 del 17/11/2016, veniva rilasciata l’Autorizzazione Unica in favore della
società CGDB Laerte S.r.l., ai sensi del comma 7 dell’art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i.;
- La Società CGDB Enrico S.r.l., con nota pec del 15/11/2016 (acquisita al prot. n. 4207 del
16/11/2016) trasmetteva copia dell’atto, presentato al Consiglio di Stato -Sezione V-, con il quale la stessa
dichiarava di rinunciare al ricorso n. 166/2012 proposto innanzi al T.A.R. Puglia - Sez. di Lecce, nonché agli
effetti della sentenza n. 1016 del 04/06/2012 resa a sua definizione;
- La società CGDB Laerte S.r.l., con nota pec del 15/11/2016 (acquisita al prot. n. 4208 del 16/11/2015),
trasmetteva copia dell’atto, presentato al Consiglio di Stato -Sezione V-, con il quale la stessa dichiarava di
rinunciare al ricorso n. 165/2012 proposto innanzi al T.A.R. Puglia - Sez. di Lecce, nonché agli effetti della
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sentenza n. 1020 del 04/06/2012 resa a sua definizione;
- Alla luce del positivo superamento delle problematiche intercorse tra le parti, e degli atti di
rinuncia delle società ai ricorsi al T.A.R. Puglia — Sez. di Lecce ed agli effetti delle sentenze n. 1016/2012 e
n. 1020/2012, rese a definizione degli stessi, non sussiste, in capo alla Regione Puglia, alcun interesse residuo alla prosecuzione dei giudizi pendenti dinanzi al Consiglio di Stato -Sez. V-, R.G. n. 7733/2013 e R.G. n.
7734/2012;
- Il Consiglio di Stato ha fissato la discussione del merito dei predetti ricorsi all’udienza pubblica del 27 Aprile
2017, limitatamente all’istanza di rinuncia al ricorso;
- Con nota prot. n. AOO_024/002712 del 27/02/2017, l’Avvocatura Regionale ha richiesto, all’Amministrazione Regionale, di formalizzare la rinuncia agli appelli proposti, mediante una D.G.R. che esplicitasse i motivi
posti a fondamento della stessa.
Tutto ciò premesso e considerato
Si ritiene di:
- formalizzare la rinuncia ai ricorsi al Consiglio di Stato R.G. n. 7733/2013 e R.G. n. 7734/2012;
- autorizzare l’Avvocatura al deposito delle predette rinunce presso il Consiglio di Stato.
COPERTURA FINANZIARIA
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 è di competenza della Giunta Regionale ai sensi della L.R. 7/97 art 4 comma 4
lettera K.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, propone alla Giunta
l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
• udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore allo Sviluppo Economico;
• vista la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente della Sezione Infrastrutture
Energetiche e Digitali;
• a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di formalizzare la rinuncia ai ricorsi al Consiglio di Stato R.G. n. 7733/2013 e R.G. n. 7734/2012;
2. di autorizzare l’Avvocatura regionale al deposito delle predette rinunce presso il Consiglio di Stato;
3. di trasmettere all’Avvocatura regionale la presente Deliberazione;
4. di pubblicare il presente atto, per estratto, 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 28 marzo 2017, n. 448
Piano Nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica - Decreto
Direttoriale del MIT n. 503 del 22 dicembre 2015 – Approvazione piano di intervento regionale
L’Assessore alle Infrastrutture, Mobilità e LL.PP. Avv. Giovanni Giannini, sulla base dell’istruttoria espletata
dal dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del Trasporto Pubblico Locale ing. Irene di Tria,
riferisce quanto segue.
Premesso che:
• l 22 ottobre 2014 è stata pubblicata la Direttiva 2014/94/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla
realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili alternativi. La Direttiva mira a garantire la costruzione di
un’infrastruttura per i combustibili alternativi e l’attuazione nell’Unione europea delle specifiche tecniche
comuni per tale infrastruttura.
• La Legge del 7 agosto 2012, n. 134 - ha dedicato un Capo specifico (Capo IV bis) alla predisposizione di
disposizioni volte a favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli a basse emissioni complessive. Il
succitato capo è finalizzato allo sviluppo della mobilità sostenibile, attraverso misure volte a favorire la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica e la sperimentazione
e la diffusione di flotte pubbliche e private di veicoli a basse emissioni complessive, con particolare riguardo
al contesto urbano, nonché l’acquisto di veicoli a trazione elettrica o ibrida.
• Con DPCM del 26 settembre 2014 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 280 del 02-12-2014 è stato approvato il Piano Nazionale Infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad Energia Elettrica.
• Il Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, riprende l’articolo 3 della Proposta di Direttiva Europea con la quale la Commissione Europea chiede agli Stati membri di
definire quadri strategici nazionali per lo sviluppo dei combustibili alternativi e della relativa infrastruttura.
Il Piano nazionale ha come oggetto la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica nonché interventi di recupero del patrimonio edilizio finalizzati allo sviluppo delle
medesime reti. Il Piano nazionale definisce le linee guida per garantire lo sviluppo unitario del servizio di
ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica nel territorio nazionale, sulla base di criteri oggettivi che
tengono conto dell’effettivo fabbisogno presente nelle diverse realtà territoriali, valutato sulla base dei concorrenti profili della congestione di traffico veicolare privato, della criticità dell’inquinamento atmosferico e
dello sviluppo della rete stradale urbana ed extraurbana e di quella autostradale.
• Con DPCM del 18 aprile 2016 è stato approvato l’aggiornamento del Piano Nazionale Infrastrutturale per
la ricarica dei veicoli alimentati ad Energia Elettrica, in ottemperanza alle disposizioni di cui al Comma 2
dell’art. 17-Septies, Legge 134/2012.
• L’art. 17 septies Legge 134/2012 evidenzia come al fine di garantire in tutto il territorio nazionale i livelli
minimi di accessibilità al servizio di ricarica dei veicoli alimentati a energia elettrica sia necessario redigere
un piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad Energia Elettrica che dovrà prevedere l’istituzione di un servizio di ricarica dei veicoli a partire dalle aree urbane applicabile nell’ambito
del trasporto privato e pubblico e conforme agli omologhi servizi dei Pesi dell’Unione europea, al fine di
garantire l’interoperabilità in ambito internazionale
• Il comma 8 dell’art. 17 septies della legge n. 134 del 7 agosto 2012 prevede che ai fini del finanziamento
del Piano Nazionale sia istituito, nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti,
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un apposito fondo con una dotazione pari a 20 milioni di euro per l’anno 2013 e a 15 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2014 e 2015.
• Con il Decreto Direttoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 503 del 22 dicembre 2015
- registrato alla corte dei conti il 24 febbraio 2016 fg. n. 1-437, è stato istituito un programma di finanziamenti volto a promuovere lo sviluppo di reti di ricarica per veicoli alimentati a energia elettrica sul territorio
nazionale, assegnando la somma complessiva per tutte le Regioni di 28.671.680,00 € a valere sulle risorse
del suddetto fondo.
• Per tali finalità sono stati quindi finanziati interventi relativi alla pianificazione, progettazione, acquisizione
ed installazione dei impianti dedicati alla ricarica di veicoli alimentati ad energia elettrica, coerenti con le
disposizioni del Piano Nazionale Infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica
(cd PNIRE). In particolare, il decreto ha assegnato alla Regione Puglia risorse pari a € 1.760.441,15 per la
realizzazione di reti di ricarica per i veicoli alimentati ad energia elettrica, quale cofinanziamento, fino ad
un massimo del 50% delle spese sostenute per l’acquisto e per l’installazione degli impianti, dei progetti
presentati dalla Regione relativi allo sviluppo delle reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli nell’ambito
di accordi di programma.
• La Regione Puglia ha inteso connettere, attraverso le infrastrutture finanziabili con il suddetto programma
ministeriale, tutti i capoluoghi di provincia pugliesi e la Città Metropolitana, in quanto risultano le aree
maggiormente congestionate dal traffico e quindi con tasso di inquinamento superiore agli altri comuni, coerentemente con il Piano Regionale per la Qualità dell’Aria, il Piano Regionale dei Trasporti e il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale. Gli enti che hanno manifestato interesse ad aderire al programma regionale di
cui sopra sono stati: Andria, Foggia, Trani, Lecce, Taranto, Bari e Città Metropolitana.
• La Regione Puglia ha aderito nei termini previsti dal Decreto Direttoriale del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti n. 503 del 22 dicembre 2015 con una proposta progettuale inviata al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con nota prot. AOO_SP13/07/06/16 n. 849 che ha previsto, coerentemente con il Piano
Nazionale, un riparto del cofinanziamento ministeriale pari al 60% delle risorse per l’area metropolitana
compreso il Comune di Bari, pari quindi a € 1.056.264,69, e pari al 40% delle risorse per le aree non metropolitane, pari a € 704.1276,46. La quota del 40% è stata a sua volta ripartita in base alla relativa popolazione
residente dei 5 comuni che hanno aderito al progetto, nel seguente modo:
Andria € 116.865,72
Foggia € 177.615,71
Lecce € 109.459,73
Taranto € 234.870,82
Trani € 65.364,49
• In sede di tavolo tecnico in Conferenza Unificata del 16 gennaio 2017, avente ad oggetto l’esame della bozza
di accordo di programma, finalizzato all’individuazione dei programmi di intervento predisposti dalle Regioni e Province autonome per la realizzazione di reti di ricarica diffuse sul territorio nazionale per favorire
la diffusione dei veicoli alimentati ad energia elettrica di cui al comma 5, art. 17 septies della L. 134/2012,
il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti ha esposto il lavoro che ha svolto nell’esaminare i progetti
presentati dalle Regioni, comunicando la necessità di ulteriori chiarimenti sui progetti.
• La Regione Puglia ha convocato un incontro in data 20 gennaio 2017 con gli Enti interessati al programma di
cofinanziamento, nel corso del quale sono stati esposti gli esiti dell’incontro tecnico in sede di Conferenza
Unificata e le modalità e i tempi per completare il programma di intervento regionale. In particolare è stato
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richiesto di dettagliare le proposte con indicazione del cofinanziamento, della distribuzione degli impianti
di ricarica nei quattro ambiti previsti dal PNIRE e tipologia e localizzazione impianti PGli esiti di tale incontro
sono stati inviati agli enti interessati con nota A00_184/Prot/23/1/2017 n. 34.
• Nei tempi indicati nella suddetta nota sono pervenuti i piani di intervento richiesti da parte dei seguenti
enti:
Città Metropolitana, assunto al nostro prot. n. AOO_184/131 del 13/02/2017
Comune di Lecce, assunto al nostro prot. n. AOO_184/125 del 09/02/2017
Comune di Foggia, assunto al nostro prot. n. AOO_184/132 del 13/02/2017
Comune di Andria, assunto al nostro prot. n. A00_184/135 del 14/02/2017
Comune di Taranto, assunto al nostro prot. n. AOO_184/13 del 14/02/2017
• Con nota prot. AOO_184/139 del 14/02/1/2017 è stata trasmessa al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti la “scheda programma degli interventi (Pdl)” compilata così come richiesto dallo stesso Ministero in
sede di tavolo tecnico in Conferenza Unificata del 16 gennaio 2017;
• la Città Metropolitana di Bari, con Decreto Sindacale n. 48 del 10/02/2017, ha inteso incentivare la mobilità sostenibile sul proprio territorio tramite l’installazione di 172 colonne di ricarica rapida da allocare sul
territorio metropolitano basandosi, in prima applicazione, sulla popolazione al netto della città di Bari dove
il numero di colonne è stato ridotto per assicurare almeno 1 stazione in ogni comune secondo la seguente
ripartizione:
Città
Acquaviva delle Fonti
Adelfia
Alberobello
Altamura
BARI
Binetto
Bitetto
Bitonto
Bitritto
Capurso
Casamassima
Cassano delle Murge
Castellana Grotte
Cellamare
Conversano
Corato
Gioia del Colle
Giovinazzo
Gravina in Puglia
Grumo Appula
Locorotondo
Modugno
Mola di Bari
Molfetta

Popolazione
20.934
17.107
10.790
70.347
327.361
2.214
11.994
55.644
11.251
15.735
19.954
14.658
19.675
5.754
26.078
48.506
27.923
20.575
43.960
13.016
14.265
38.569
25.834
60.058

Numero
colonne
3
2
1
10
42
1
2
8
2
2
3
2
3
1
4
7
4
3
6
2
2
5
4
8
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Monopoli
Noci
Noicattaro
Palo del Colle
Poggiorsini
Polignano a Mare
Putignano
Rutigliano
Ruvo di Puglia
Sammichele di Bari
Sannicandro di Bari
Santeramo in Colle
Terlizzi
Toritto
Triggiano
Turi
Valenzano

49.246
19.367
26.089
21.695
1.397
17.991
26.863
18.644
25.574
6.631
9.943
26.830
27.107
8.510
27.221
13.070
17.999

7
3
4
3
1
2
4
3
3
1
1
4
4
1
4
2
2

Le colonne a ricarica veloce (fast) saranno distribuite nei 4 ambiti secondo il seguente schema:
Tipologia infrastruttura

Numero colonnine

Ricarica pubblica

50

Ricarica privata

26

Impianti distribuzione carburanti

70

Ricarica privata accessibile al pubblico

26
Totale colonnine

172

Per quanto attiene alla quota di cofinanziamento, la Città Metropolitana, destinataria di risorse pari
a € 1.056.264,69, ha presentato un piano di interventi che prevede un importo totale di € 2.112.529,40,
impegnandosi a cofinanziare l’intervento relativo alle infrastrutture di ricarica pubblica mediante partenariato
pubblico privato per un importo pari al 50% e cioè pari ad € 316.879,41.
Si riporta di seguito un prospetto riassuntivo:
Tipologia
infrastruttura

Ricarica pubblica
Ricarica privata

Fonte di
finanziamento

Cofinanziamento
partenariato
pubblico privato
Cofinanziamento
da privati

Distribuzione
risorse

Importo totale

Cofinanziamento
risorse comunali,
partenariato
pubblico privato o
privato

Cofinanziamento
Regione Puglia/
MIT (50%)

30%

€ 633.758,82

€ 316.879,41

€ 316.879,41

15%

€ 316.879,40

€ 158.439,70

€ 158.439,70

Impianti
distribuzione
carburanti

Cofinanziamento
da privati

40%

€ 845.011,78

€ 422.505,89

€ 422.505,89

Ricarica privata
accessibile al
pubblico

Cofinanziamento
partenariato
pubblico privato

15%

€ 316.879,40

€ 158.439,70

€ 158.439,70
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Totale costo interventi

€ 2.112.529,40

19673

€ 1.056.264,6

€ 1.056.264,6

Il quadro economico del piano di interventi della Città Metropolitana di Bari è il seguente:

Redazione del piano
delle installazioni

Progettazione dei sit di
ricarica

Acquisto e
l’installazione degli
impiant

160.729,39 €

1.720.000,00 €

24.400,00 €

Comunicazione
e pubblicità

TOTALE

207.400,00 € 2.112.529,39 €

• il Comune di Lecce, con Delibera di Giunta Comunale n. 71 del 06/02/2017, ha approvato lo studio di fattibilità per la realizzazione di una rete infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica.
Le colonnine da installare sono di tipologia “fast” e saranno distribuite nei 4 ambiti secondo il seguente
schema:
Tipologia infrastruttura
Ricarica pubblica
Ricarica privata
Impianti distribuzione carburanti

Numero colonnine
8
3
6

Ricarica privata accessibile al pubblico

3
Totale colonnine

20

In particolare, sono previste otto stazioni di ricarica pubblica con doppia presa distribuite sul territorio
secondo planimetria allegata alla suddetta deliberazione.
Per quanto attiene alla quota di cofinanziamento, il comune di Lecce, destinatario di risorse pari a €
109.459,73, ha presentato un piano di interventi che prevede un importo totale di € 218.919,46, impegnandosi
a cofinanziare l’intervento relativo alle infrastrutture di ricarica pubbliche, per un importo pari al 50% e cioè
pari a € 43.783,89 sul redigendo bilancio di previsione dell’anno 2107.
Si riporta di seguito un prospetto riassuntivo:
Tipologia infrastruttura

Ricarica pubblica
Ricarica privata
Impianti distribuzione
carburanti

-

, Ricarica privata accessibile al
pubblico

Fonte di
finanziamento
Cofinanziamento con
risorse comunali

Distribuzio ne
risorse

Importo totale

Cofinanziamento
risorse comunali,
partenariato
pubblico privato o
privato

Cofinanziamento
Regione Puglia/
MIT (50%)

40%

€ 87.567,78

€43.783,89

€43.783,89

Cofinanziamento da
privati

15%

€ 32.837,92

€ 16.418,96

€ 16.418,96

Cofinanziamento da
privati

30%

€ 65.675,84

€ 32.837,92

€ 32.837,92

15%

€ 32.837,92

€ 16.418,96

€ 16.418,96

Cofinanziamento da
privati

Totale costo interventi

€ 218.919,46

Il quadro economico del piano di interventi del Comune di Lecce è il seguente:

€ 109.459,73

€ 109.459,73
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Redazione del piano delle
installazioni

Acquisto e
l’installazione
degli impianti

Progettazione dei siti di
ricarica

10.945,97

21.891,95

Comunicazione e
pubblicità

175.135,56

TOTALE

10.945,97

218.919,46

• Il Comune di Foggia, con Delibera di Giunta Comunale n. 16 del 08/02/2017, ha approvato lo studio di
fattibilità per l’installazione di infrastrutture di ricarica per auto elettriche nel comune di Foggia. L’Amministrazione Comunale di Foggia ha individuato quattro possibili punti di interesse per l’installazione presso
parcheggi già esistenti e funzionanti. Le stazioni di ricarica saranno del tipo “Ricarica Fast” superiore a 22
kW e saranno 28 distribuite nei 4 ambiti secondo il seguente schema:
Tipologia infrastruttura

Numero colonnine

Ricarica pubblica

8

Ricarica privata

5

Impianti distribuzione carburanti

10

Ricarica privata accessibile al pubblico

5
Totale colonnine

28

Per quanto attiene alla quota di cofinanziamento, Il comune di Foggia, destinatario di risorse pari a €ù
177.615,71, ha presentato un piano di interventi che prevede un importo totale di € 349.107,86 con un
cofinanziamento del MIT pari al 50%, impegnandosi a cofinanziare l’intervento mediante l’individuazione di
un partenariato pubblico privato per le infrastrutture di ricarica pubbliche nella misura del 50% e cioè pari ad
€ 67.984,50.
Si riporta di seguito un prospetto riassuntivo:
Tipologia
infrastruttura

Fonte di
finanziamento

Ricarica pubblica

Cofinanziamento
partenariato
pubblico privato

Ricarica privata
Impianti distribuzione
carburanti
·
Ricarica privata
accessibile al pubblico

Distribuzio ne
risorse

Cofinanziamento da
privati
Cofinanziamento
da privati
Cofinanziamento da
privati

Importo totale

Cofinanziamento
partenariato pubblico
privato o privato

Cofinanziamento
Regione
Puglia/MIT (50%)

40%

135 .969,00 €

67.984,50 €

67.984,50 €

15%

53.284,72 €

26.642,36 €

26.642,36 €

30%

106.569,42 €

53.284,71 €

53.284,71 €

15%

53.284,72 €

26.642,36 €

26.642,36 €

174.553,93 €

174.553,93 €

Totale costo interventi

349.107,86 €

Il quadro economico del piano di interventi del Comune di Foggia è il seguente:

Redazione del piano
delle installazioni

20.740,00€

Progettazione dei siti di
ricarica

12.200,00 €

Acquisto e
l’installazione
degli impianti
312.568,86 €

Comunicazione e
pubblicità

3.599,00 €

TOTALE

349.107,86 €
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• Il Comune di Taranto con nota prot. 24634 del 14/02/2017 a firma del dirigente della X Direzione LL.PP., ha trasmesso il quadro economico di spesa, il quadro economico riassuntivo coerente con le direttive del Decreto MIT
n. 503/2015 e l’allegato n. 1 del PNIRE compilato, ed ha espresso l’intendimento del Comune di provvedere con
proprie risorse a cofinanziare, a valere sul redigendo bilancio di previsione 2017, i punti di ricarica in area pubblica.
L’Amministrazione Comunale di Taranto ha individuato diciannove possibili punti di interesse per l’installazione
di stazioni di ricarica pubbliche in corrispondenza prevalentemente in aree di parcheggio già esistenti. Le
stazioni di ricarica saranno del tipo “Ricarica Fast” superiore a 22 kW e saranno 48 distribuite nei 4 ambiti
secondo il seguente schema:
Tipologia infrastruttura

Numero colonnine

Ricarica pubblica
Ricarica privata
Impianti distribuzione carburanti
Ricarica privata accessibile al pubblico
Totale colonnine

19
7
15
7
48

Per quanto attiene alla quota di cofinanziamento, il comune di Taranto, destinatario di risorse pari a €
234.870,72, ha presentato un piano di interventi che prevede un importo totale di €
469.741,44 con un cofinanziamento del MIT pari al 50%, impegnandosi a cofinanziare
l’intervento relativo alle infrastrutture di ricarica pubbliche al 50% e cioè pari ad € 92.969,66.
Si riporta di seguito un prospetto riassuntivo:
Tipologia
infrastruttura

Ricarica pubblica
Ricarica privata
Impianti

Fonte di
finanziamento
Cofinanziamento
con risorse
comunali
Cofinanziamento
da privati
Cofinanziamento

distribuzione carburanti
Ricarica privata
accessibile al pubblico

da privati
Cofinanziamento
da privati

Cofinanziamento
risorse comunali,
partenariato pubblico
privato o privato

Cofinanziamento
Regione
Puglia/MIT (50%)

Distribuzione
risorse

Importo totale

40%

185.939,32

15%

68.503,96

34.251,98 €

34.251,98 €

30%

146.794,20

73.397,10 €

73.397,10 €

68.203,96

34.251,98 €

34.251,98 €

469.741,44 €

234.870,72 €

234.870,72 €

15%

Totale costo interventi

92.969,66 €

92.969,66 €

Il quadro economico del piano di interventi del Comune di Taranto è il seguente:
Redazione del piano
delle installazioni

Progettazione dei siti di
ricarica

17.900,00€

35.966,06 €

Acquisto e
l’installazione
degli impianti
397.975,38 €

Comunicazione e
pubblicità

TOTALE

17.900,00€

469.741,44 €

• Il Comune di Andria con nota prot. N.0013165/2017 a firma del Sindaco, ha trasmesso il quadro economico
di spesa, il quadro economico riassuntivo coerente con le direttive del Decreto MIT n. 503/2015 e l’allegato
n. 1 del PNIRE compilato, ed ha espresso l’intendimento del Comune di provvedere con proprie risorse a
cofinanziare per € 25.000,00, a valere sul redigendo bilancio di previsione 2017, i punti di ricarica in area
pubblica. L’Amministrazione Comunale di Andria ha individuato cinque possibili punti di interesse per l’installazione di stazioni di ricarica pubbliche in ambito urbano. Le stazioni di ricarica saranno del tipo “Ricarica Fast” superiore a 22 kW e saranno 13 distribuite nei 4 ambiti secondo il seguente schema:
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Tipologia infrastruttura

Numero colonnine

Ricarica pubblica

5

Ricarica privata

2

Impianti distribuzione carburanti

4

Ricarica privata accessibile al pubblico

2
Totale colonnine

13

Per quanto attiene alla quota di cofinanziamento, il comune di Andria, destinatario di risorse pari a € 116.865,72,
ha presentato un piano di interventi che prevede un importo totale di € 125.000,00, con un cofinanziamento del MIT
pari al 50%, impegnandosi a cofinanziare l’intervento relativo alle infrastrutture di ricarica pubbliche al 50% e cioè pari
ad € 25.000,00
Si riporta di seguito un prospetto riassuntivo:
Tipologia
infrastruttura
I
Ricarica pubblica
Ricarica privata
Impianti distribuzione
carburanti
--Ricarica privata
accessibile al pubblico

Distribuzio
ne risorse

Fonte di
finanziamento

Cofinanziamento con
risorse comunali
Cofinanziamento da
privati
Cofinanziamento
da privati
Cofinanziamento da
privati

Importo totale

Cofinanziamento
risorse comunali,
partenariato
pubblico privato o
privato

Cofinanziamento
Regione
Puglia/MIT (50%)

40%

50.000,00 €

25.000,00 €

25.000,00 €

15%

18.750,00 €

9.375,00€

9.375,00€

30%

37.500,00 €

18.750,00€

18.750,00 €

15%

18.750,00€

9.375,00€

9.375,00 €

125.000,00 €

62.500,00 €

62.500,00 €

Totale costo interventi

Il quadro economico del piano di interventi del Comune di Andria è il seguente:
Redazione del piano
delle installazioni

Progettazione dei
siti di ricarica

6.250,00 €

12.500,00 €

Acquisto e
l’installazione
degli impianti

100.000,00 €

Comunicazione e
pubblicità

TOTALE

6.250,00 €

125.000,00 €

• Ciascun progetto prevede, oltre l’acquisto e l’installazione degli impianti, la realizzazione delle seguenti attività:
redazione del piano delle installazioni, la progettazione dei siti di ricarica e la campagna di comunicazione mirata
all’informazione all’utenza per quanto riguarda il servizio offerto.
• Per gli altri ambiti previsti dal PNIRE (impianti di distribuzione carburanti, infrastrutture di ricarica private e
infrastrutture di ricarica private accessibili al pubblico), tutti gli enti beneficiari procederanno attraverso la
pubblicazione di appostiti avvisi pubblici per la partecipazione dei privati.
Propone
• di prendere atto dei piani di intervento presentati da parte di Città Metropolitana, Comune di Lecce, Comune di Foggia, Comune di Taranto e Comune di Andria così come riportati in narrativa, e parte integranti del
piano d’intervento regionale;
• di individuare i soggetti beneficiari del cofinanziamento ministeriale, ai sensi del Decreto Direttoriale del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 503 del 22 dicembre 2015, in Città metropolitana, Comune
di Lecce, Comune di Foggia, Comune di Taranto e Comune di Andria;
• di dare atto che il piano di interventi regionale ha un importo complessivo di € 3.275.298,14, di cui € 1.637.649,07 a
carico del cofinanziamento del Decreto MIT n. 503/2015 e € 1.637.649,07 a carico dei Soggetti beneficiari di cui al
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punto precedente;
• di approvare il piano di interventi regionale così definito:
redazione del piano
delle Installazioni

Intervento

Città Metropolitana

Città Metropolitana

Comune di Andria
Comune di Taranto

progettazione dei siti di
ricarica

Acquisto e
l’installazione
degli impianti

Comunicazione e
pubblicità

TOTALE

24.400,00 €

160.729,39 €

1.720.000,00 €

Comune di Andria

6.250,00€

12.500,00 €

Comune di Taranto

17.900,00 €

35.966,06 €

Comune·di Foggia

Comune di Foggia

20.740,00 €

12.200,00 €

Comune di Lecce

Comune di Lecce

10 .945 ,97 €

21.891,95 €

175.135,56 €

10 .945,97 €

218.919,45 €

80.235,97 €

243.287,40 €

2.705.679,80 €

246.094,97 €

3.275.298,14 €

TOTALE

207.400,00 €

2.112.529,39 €

100.000,00 €

6.250,00 €

125.000,00 €

397.975,38 €

17.900,00 €

469.741,44 €

312.568,86 €

3.599,00 €

349.107,86 €

con la seguente distribuzione delle infrastrutture di ricarica e dei pesi economici sul valore complessivo
del piano di interventi:

Tipo area

Aree
Metropolitane

Tipologia ambito

Peso economico sul valore
complessivo del PdI (valore
economico e %)

Numero
e
tipologia
di
infrastrutture

valore economico

% su tipo aree

Fast

Infrastrutture di ricarica
Private (rete domestica)

258.000,00 €

15%

26

Infrastrutture di ricarica
Pubbliche

516.000,00 €

30%

50

688.000,00 €

40%

70

258.000,00 €

15%

26

Impianti distribuzione
Carburante
Infrastrutture di ricarica
Private accessibili al
pubblico
Sub totale Area
Metropolitana
Infrastrutture di ricarica
Private (rete domestica)
Infrastrutture di ricarica
Pubbliche
Impianti distribuzione
Aree non
Carburante
Metropolitane
Infrastrutture di ricarica
Private accessibili al
pubblico
Sub totale Area Non
Metropolitana
TOTALE

1.720.000,00 €
15%

17

373.016,14 €

38%

40

307.477,39 €

31%

35

153.593,13 €

16%

17

2.705.679,79 €

Nomi
Città
Metropolitana
di Bari
Città
Metropolitana
di Bari
Città
Metropolitana
di Bari
Città
Metropolitana
di Bari

172

151.593,13 €

985.679,79 €

Comuni
coinvolti

Andria, Taranto,
Foggia, Lecce
Andria, Taranto,
Foggia, Lecce
Andria, Taranto,
Foggia, Lecce
Andria, Taranto,
Foggia, Lecce

109
281

di demandare al Dirigente della sezione competente l’adozione dei provvedimenti consequenziali.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D. LGS N. 118/2011 E SS.MM.II.
La presente deliberazione non comporta alcun implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di
spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, propone l’adozione
del conseguente atto finale di competenza della Giunta ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. a) e d) della L.R.
7/97.
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LA GIUNTA
- udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alle Infrastrutture e Mobilità, LL.PP. Avv.
Giovanni Giannini;
- vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del Trasporto Pubblico Locale;
- a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge
DELIBERA
• di prendere atto dei piani di intervento presentati da parte di Città Metropolitana, Comune di Lecce, Comune di Foggia, Comune di Taranto e Comune di Andria così come riportati in narrativa, e parte integranti del
piano d’intervento regionale;
• di individuare i soggetti beneficiari del cofinanziamento ministeriale, ai sensi del Decreto Direttoriale del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 503 del 22 dicembre 2015, in Città metropolitana, Comune
di Lecce, Comune di Foggia, Comune di Taranto e Comune di Andria;
• di dare atto che il piano di interventi regionale ha un importo complessivo di € 3.275.298,14, di cui €
1.637.649,07 a carico del cofinanziamento del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti n.
503/2015 e € 1.637.649,07 a carico dei soggetti beneficiari di cui al punto precedente;
• di approvare il piano di interventi regionale così definito:
Intervento

Città Metropolitana

Città Metropolitana

Comune di Andria

Comune di Andria

Comune di Taranto

Comune di Taranto

Redazione del piano
delle Installazioni

Acquisto e
l’installazione degli Comunicazione e
pubblicità
impianti

Progettazione dei siti di
ricarica

24.400,00 €

207.400,00 (

TOTALE

160 .729,39 €

1.720.000,00 €

2.112.529,39 €

6.250,00 €

12.500,00 €

100.000,00 €

6.250,00 €

125 .000,00 €

17.900,00 €

35.966,06 €

397.975,38 €

17.900,00 €

469 .741,44 €

Comune di Foggia

Comune di Foggia

20.740,00 €

12.200,00 €

312.568,86 €

3.599,00 €

349.107,86 €

Comune di Lecce

Comune di Lecce

10 .945,97 €

21.891,95 €

175.135,56 €

10 .945,97 €

218.919,45 €

80.235,97 €

243.287,40 €

2.705.679,80 €

246.094,97 €

3.275.298,14 €

TOTALE

con la seguente distribuzione delle infrastrutture di ricarica e dei pesi economici sul valore complessivo
del piano di interventi:

Tipo area

Tipologia ambito

Numero
e tipologia di
infrastrutture dii
ricarica previste
(Numero e tipologia
secondo PNire)

Peso economico sul valore
complessivo del PdI (valore
economico e %)

Valore economico

% su tipo
aree

Fast

Infrastrutture di ricarica
Private (rete domestica)

258.000,00 €

15%

26

Infrastrutture di ricarica
Pubbliche

516.000,00 €

30%

50

688.000,00 €

40%

70

258.000,00 €

15%

26

Impianti distribuzione
Aree
Metropolitane Carburante
Infrastrutture di ricarica
Private accessibili al
pubblico
Sub totale Area
Metropolitana

1.720.000,00 €

172

Comuni
coinvolti

Nomi
Città
Metropolitana
di Bari
Città
Metropolitana
di Bari
Città
Metropolitana
di Bari
Città
Metropolitana
di Bari
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Aree non
Infrastrutture di ricarica
Metropolitane Private (rete domestica)

Infrastrutture di ricarica
Pubbliche
Impianti distribuzione
Carburante
Infrastrutture di ricarica
Private accessibili al
pubblico
Sub totale Area Non
Metropolitana
TOTALE

151.593,13 €

15%

19679

17

373.016,14 €

38%

40

307.477,39 €

31%

35

153.593,13 €

16%

17

985.679,79 €
2.705.679,79 €

Andria, Taranto,
Foggia, Lecce

Andria, Taranto,
Foggia, Lecce
Andria, Taranto,
Foggia, Lecce
Andria, Taranto,
Foggia, Lecce

109
281

• di demandare al Dirigente della sezione competente l’adozione dei provvedimenti consequenziali;
• 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 28 marzo 2017, n. 468
Piano di incentivazione per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili in utilizzo presso le PP.AA.:
Modifica e integrazione DGR 1302 del 10.08.2016
L’Assessore al Lavoro e Formazipne Professionale, prof. Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria espletata
dalla Sezione Promozione e tutela del Lavoro riferisce quanto segue:
Con Dgr n 1302 in data 10 agosto 2016 ha adottato il piano di incentivazione finalizzato a sostenere i
progetti di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili , in particolare il predetto provvedimento stabiliva i
seguente incentivi:
• 3000 euro annui — per un biennio - in favore dei Comuni / amministrazioni per le assunzioni a tempo indeterminato part- time ;
• 6000 euro annui — per un biennio — in favore dei Comuni / amministrazioni per le assunzioni a tempo
indeterminato full time;
• 15.000 euro - da richiedere per il tramite dei Comuni/amministrazioni - in favore dei lavoratori ai quali manchi un anno alla data di pensionamento sulla base della normativa vigente in materia;
• 10.000 euro — da erogarsi per il tramite dei Comuni/ Amministrazioni — in favore delle imprese che in
quanto aggiudicatarie di appalti di opere e servizi , assumano lavoratori socialmente utili.
In esito alla predetta deliberazione e alle sollecitazioni degli Uffici , i Comuni/ Amministrazioni hanno presentato i piani di stabilizzazione richiedendo anche in accordo con le OO.SS. la possibilità di un incentivo che
favorisca un esodo volontario dei lavoratori ;
Considerato quanto sopra e preso atto che il provvedimento di Giunta Regionale n. 1302/2016 necessita anche di una integrazione relativamente ai lavoratori che decidano di cessare l’attività socialmente utile
beneficiando di un bonus, si rende necessario procedere ad integrare e modificare il provvedimento de quo
come segue:
• 15.000 euro complessivi — per il tramite dei Comuni - in favore dei lavoratori ai quali manchi un anno alla
data di pensionamento ai sensi della normativa vigente in materia o che decidano volontariamente di cessare l’attività socialmente utile.
Restano ferme tutte le altre prescrizioni e previsioni contenute nella delibera di Giunta Regionale n. 1302
del 10 agosto 2016.
Tutto quanto innanzi premesso l’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate
propone l’adozione del presente provvedimento che è di competenza della G.R. ai sensi dell’art. 4, comma 4
lett. d) della L.R. 7/97.
Copertura finanziaria ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata sia di spesa e
dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale
LA GIUNTA REGIONALE
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore al ramo;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte del dirigente della
Sezione che ne attesta la conformità alla legislazione vigente;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge;
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DELIBERA
- di prendere ,atto di quanto indicato in premessa e che qui si intende integralmente riportato,
- di modificare ed integrare la DGR n.1302/2016 come segue:
• 15.000 euro complessivi — per il tramite dei Comuni/ Amministrazioni in favore dei lavoratori ai quali
manchi un anno alla data di pensionamento ai sensi della normativa vigente in materia o che decidano
volontariamente di cessare l’attività socialmente utile.
- di disporre che la copertura finanziaria riveniente dal presente provvedimento è quella di cui alla DGR 1302
/2016;
- di disporre che i conseguenti provvedimenti amministrativi saranno a carico della Sezione Promozione e
Tutela del Lavoro fino a concorrenza delle risorse disponibili;
- di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 marzo 2017, n. 469
Destinazione del tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi (c.d. ecotassa). Disposizioni di esecuzione dell’art. 37 della legge regionale
30.12.2016, n. 40.
L’Assessore alla Qualità dell’Ambiente dott. Domenico Santorsola, sulla base dell’istruttoria espletata dalla
Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, confermata dal dirigente ad interim del Servizio Gestione dei Rifiuti, dott.
Giuseppe Pastore, e dal dirigente della Sezione, ing. Giovanni Scannicchio, e convalidata dal Direttore del
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, ing. Barbara Valenzano, riferisce quanto segue.
VISTI:
- il Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011 e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 40 del 30.12.2016 “Legge di Stabilità 2017”;
- 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 Bilancio Gestionale Finanziario e del Documento Tecnico di
accompagnamento;
- la legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”, che ha istituito il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi;
- il comma 27 dell’art. 3 della L. 549/1995 che, nella sua originaria formulazione, stabiliva che il tributo era
dovuto alle regioni, con la seguente modulazione:
a) il 10% destinato alle province;
b) il 20%, al netto della quota destinata alle province, destinato ad un fondo regionale istituito con finalità
ambientali;
- l’art. 34 della Legge 28.12.2015 n. 221 (“Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green
economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali”), è intervenuto sul regime del “tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti
solidi” (c.d. ecotassa), modificando i commi 24 e seguenti dell’art. 3 della Legge 28.12.1995 n. 549, e quindi
la destinazione del gettito derivante dal tributo, sopprimendo la riserva quantitativa del 10% in favore delle
province e destinando l’intero gettito del tributo, e non più il 20%, al fondo regionale istituito con finalità
ambientali;
- l’articolo 7 della legge regionale n. 38/2011 che disciplina il tributo speciale per il conferimento in discarica
dei rifiuti solidi istituito, dall’articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica);
- la legge regionale n. 20/2016 che ha costituito l’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di
gestione dei rifiuti;
- l’art. 37 “Disposizioni di esecuzione dell’articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549” della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 40;
CONSIDERATO che:
- il comma 27 dell’art. 3 della legge n. 549/1995, come recentemente modificato dall’art. 34 della Legge
28.12.2015 n. 221 prevede, in materia di ecotassa, che “Il tributo è dovuto alle regioni. Il gettito derivante
dall'applicazione del tributo affluisce in un apposito fondo della regione destinato a favorire la minore produzione di rifiuti, le attività di recupero di materie prime e di energia, con priorità per i soggetti che realizzano sistemi di smaltimento alternativi alle discariche, nonché a realizzare la bonifica dei suoli inquinati, ivi
comprese le aree industriali dismesse, il recupero delle aree degradate per l'avvio ed il finanziamento delle
agenzie regionali per l'ambiente e la istituzione
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e manutenzione delle aree naturali protette. L'impiego delle risorse è disposto dalla regione, nell'ambito delle
destinazioni sopra indicate, con propria deliberazione, ad eccezione di quelle derivanti dalla tassazione dei
fanghi di risulta che sono destinate ad investimenti di tipo ambientale riferibili ai rifiuti del settore produttivo soggetto al predetto tributo”.
- l’art. 37, comma 1, della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 40, dispone che “I progetti coerenti con l’articolo 3, comma 27, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica),
presentati dai comuni all’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti entro
il 10 dicembre 2016, sono finanziati con deliberazione della Giunta regionale con criteri di proporzionalità e
per complessivi euro 8 milioni e 250 mila, attingendo la provvista sulla missione 9, programma 8, titolo 2.”;
- l’art. 37, commi 2 e 3, della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 40, dispone che “Con deliberazione della
Giunta regionale sono altresì finanziati, con criteri di proporzionalità, i progetti coerenti con l’articolo 3,
comma 27 della l. 549/1995, presentati dai comuni su cui insistono impianti in esercizio di trattamento dei
rifiuti all’agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti. Il provvedimento di cui
al comma 2 trova copertura per complessivi euro 4 milioni e 500 mila sulla missione 9, programma 8, titolo
2, capitolo 611087 economie vincolate.”;
RITENUTO opportuno:
- dare esecuzione alla disposizione regionale citata, finanziando i progetti volti a favorire la minore produzione di rifiuti, il recupero di materie prime ed energia, con priorità per i soggetti che realizzano sistemi di
smaltimento alternativi alle discariche, a realizzare la bonifica dei suoli inquinati, ivi comprese le aree industriali dismesse, il recupero delle aree degradate per l'avvio ed il finanziamento delle agenzie regionali per
l'ambiente e la istituzione e manutenzione delle aree naturali protette, nei limiti della copertura finanziaria
indicata dai commi 1 e 3 dell’art. 37 della L.R. 40/2016;
- delegare all’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti l’attività istruttoria
volta alla verifica dell’ammissibilità dei progetti di cui alla LR 40/2016, art. 37, comma 1, e alla formulazione
della proposta di ripartizione della somma;
- delegare all’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti l’attività istruttoria
volta all’attuazione della disposizione della LR 40/2016, art. 37, comma 2, e alla formulazione della proposta di ripartizione della somma;
- demandare alla regionale Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, con atto dirigenziale, la successiva erogazione
del contributo ai Comuni aventi diritto, con riferimento alle fattispecie di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 37 della
LR 40/2016;
DANDO ATTO:
- che il finanziamento dei progetti di cui all’art. 37, commi 1 e 2, della LR n. 40/2016 costituisce un primo programma di impiego delle risorse riveniente dall’applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica
dei rifiuti solidi, nell’ambito delle finalità indicate dalla legge n. 549/1995;
- che con successiva Deliberazione di Giunta Regionale, secondo quanto disposto dall’art. 3, comma 27, della
L. 549/1995, verrà disposto l’impiego delle risorse residuali al finanziamento dei progetti di cui all’art. 37
della L.R. 40/2016;
L’Assessore alla Qualità dell’Ambiente, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi
espresse, propone alla Giunta regionale l’adozione del presente provvedimento.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
Alla copertura finanziaria delle disposizioni contenute nella presente deliberazione si provvede con le
risorse di cui all’art. 37 della L. R. 30 dicembre 2016, n. 40:
- € 8.250.000,00: missione 9, programma 8, titolo 2, capitolo di spesa 611087 (Spese per favorire la minore
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produzione di rifiuti e le altre attività di cui alla legge 549/95, articolo 3, comma 27) del bilancio autonomo;
con successivi atti dirigenziali di competenza della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifica si provvederà all’impegno
di spesa e alla successiva erogazione del contributo ai Comuni aventi diritto, nei limiti di quanto accertato
al collegato capitolo di entrata 1013400 (Tributo speciale deposito in discarica dei rifiuti solidi, articolo 3,
commi da 24 a 38, legge 549/95);
- € 4.500.000,00: missione 9, programma 8, titolo 2, capitolo di spesa 611087 (Ex Economie Vincolate, anno
2015); con successivo atto della Giunta regionale si provvederà all’applicazione dell’avanzo vincolato di amministrazione entro i limiti degli spazi finanziari previamente autorizzati.
Si attesta che l'operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. n.41/2016 e al comma 465, 466 dell'art. unico Parte I Sezione I della
Legge n.232/2016
Il presente provvedimento rientra nella competenza della Giunta regionale, ai sensi dell’art. 4, comma 4,
lettera k) della Legge Regionale n. 7/1997,
LA GIUNTA
- udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore relatore;
- viste le sottoscrizioni apposte in calce al presente provvedimento;
- a voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge,
DELIBERA
- di fare propria la relazione dell’Assessore alla Qualità dell’Ambiente;
- di dare esecuzione alle disposizioni dell’art. 37, comma 1 della L.R. 40/2016, finanziando, secondo criteri di
proporzionalità e per complessivi euro 8 milioni e 250 mila, i progetti coerenti con l’articolo 3, comma 27,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), presentati dai
comuni all’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti entro il 10 dicembre
2016, disponendo, ai fini dell’assegnazione dei finanziamenti:
• di delegare all’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti l’attività istruttoria volta alla verifica dell’ammissibilità dei progetti e alla formulazione della proposta di ripartizione
della somma;
• di demandare alla regionale Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, con atto dirigenziale, il successivo impegno
di spesa e l’erogazione del contributo ai Comuni aventi diritto;
- di dare esecuzione alle disposizioni dell’art. 37, comma 2, della L.R. 40/2016, finanziando, con criteri di
proporzionalità, i progetti coerenti con l’articolo 3, comma 27 della L. 549/1995, presentati dai comuni su
cui insistono impianti in esercizio di trattamento dei rifiuti all’agenzia territoriale della Regione Puglia per il
servizio di gestione dei rifiuti, disponendo, ai fini dell’assegnazione dei finanziamenti:
• di delegare all’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti l’attività
istruttoria volta all’attuazione della disposizione e alla formulazione della proposta di ripartizione della
somma;
• di demandare alla regionale Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, con atto dirigenziale, il successivo impegno
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di spesa e l’erogazione del contributo ai Comuni aventi diritto;
- di disporre, con successiva Deliberazione di Giunta Regionale, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma
27, della L. 549/1995, l’impiego delle risorse residuali al finanziamento dei progetti di cui all’art. 37 della
L.R. 40/2016;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 marzo 2017, n. 471
PO 2014 – 2020. Asse Prioritario IV “Energia sostenibile e qualità della vita”. Obiettivo RA 4.1 – Azione
4.1 “Interventi per l’efficientamento energetico degli edifici pubblici” – Integrazione DGR 66/2017 e
Approvazione schema di Avviso di selezione interventi.
L’Assessore allo Sviluppo Economico, avv. Loredana Capone, sulla base dell’istruttoria espletata dal
Dirigente del Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, in qualità di Responsabile della Azione 4.1 del P.O.
2014-2020, 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, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca nonché le disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,
sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che abroga il Regolamento (CE)
n. 1083/2006 del Consiglio;
il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 Relativo al
Fondo europeo di sviluppo regionale ed alle 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 svolte a garantire l’efficace organizzazione del partenariato e della
governance a più livelli, basato sulla stretta collaborazione tra autorità pubbliche, parti economiche e sociali
e pertinenti organismi della società civile, in attuazione dell’art. 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di
applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 (...) per quanto riguarda le caratteristiche tecniche delle
misure di informazione e comunicazione per le operazioni;
l’Accordo di Partenariato Italia 2014/2020, che definisce la strategia e le priorità di investimento per l’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 20142020, 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;
Visti, altresì:

- il D.Lgs. 19.8.2005 n. 192 “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia”;
- il D.Lgs. 29.12.2006 n. 311 “Disposizioni correttive ed integrative al D.Lgs. 19 agosto 2005, n.192, recante
attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell’edilizia”;
- il PEAR Puglia, adottato con DGR n. 827dell’8/6/2007;
- il D.Lgs. 30.05.2008, n. 115 “Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE”;
- la Legge Regionale del 14/10/2008 n. 31 recante “Norme in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e per la riduzione di immissioni inquinanti in materia ambientale”;
- D.P.R. 02.04.2009, n. 59 “Regolamento di attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del D.Lgs. n.
192/2005, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia”;
- il D.M. del 26.6.2009 del Ministero dello Sviluppo Economico “Linee guida nazionali per la certificazione
energetica degli edifici”;
- il D.Lgs. 3/3/2011 n. 28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da
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fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”;
- la Legge 3/8/2013, n. 90 “Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19
maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia per la definizione delle procedure d’infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale”;
- D.M. del 26/6/2015 del Ministero dello Sviluppo Economico “Adeguamento del decreto del Ministro dello
sviluppo economico, 26/6/2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”;
Considerato che:
- con Decisione C (2015) 5854 del 13/8/2015 la Commissione Europea veniva approvato il Programma Operativo Regionale 2014-2020 che nella versione definitiva della piattaforma SFC è stato approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1735 del 6.10.2015;
- che in data 11/3/2016 il Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014-2020 approvava 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 prendeva atto con deliberazione n. 582 del 26/4/2016;
- con deliberazione di Giunta Regionale n. 833 del 7/6/2016 venivano individuati i Responsabili delle Azioni
del POR individuando, per quanto riguarda le Azioni 4.1 e 4.3, il Responsabile nel dirigente pro-tempore
della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali;
- nell’ambito del POR Puglia 2014-2020, l’Asse prioritario IV: “Energia sostenibile e qualità della vita”, è individuata, in particolare, l’Azione 4.1: “Interventi per l’efficientamento energetico degli edifici pubblici”, che persegue il risultato di ridurre i consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico,
residenziali e non, e integrare le fonti rinnovabili attraverso progetti di investimento promossi dalla Regione
Puglia e dalle amministrazioni pubbliche su edifici e strutture pubbliche, volti a incrementare il livello di
efficienza energetica. In accordo con gli orientamenti nazionali, gli interventi potranno combinare la ristrutturazione degli edifici, sia con riferimento all’involucro esterno sia rispetto alle dotazioni impiantistiche,
con sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi;
- la dotazione dell’Azione 4.1 è pari a € 203.891.208,00 da destinarsi ad Amministrazioni pubbliche e alla
Regione Puglia;
- con DGR n. 66 del 31/1/2017 veniva approvato lo schema di Avviso finalizzato alla selezione degli interventi
a valere sull’Azione 4.1;
- nella citata DGR veniva anche stabilito di destinare la quota di € 8.000.000,00 per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico degli immobili regionali (da realizzarsi a cura della Sezione Provveditorato ed Economato e di ulteriori € 8.000.000,00 per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico all’interno della più ampia Strategia dell’Area Interna dei Monti Dauni, approvato con DGR n. 2187 del
28/12/2016;
- la stessa DGR stabiliva anche “di destinare la quota di € 30.000.000,00 alla realizzazione di interventi su
immobili di edilizia residenziale pubblica da realizzarsi a cura della Sezione Politiche Abitative”;
Considerato inoltre che:
- a seguito della pubblicazione dello schema di avviso allegato alla DGR n. 66/2017 e con essa approvato,
sono pervenute alla Sezione delle osservazioni/integrazioni ritenute meritevoli di accoglimento;
- è stato evidenziato che la quota di € 30.000.000,00 destinata ad interventi di efficientamento su immobili
di edilizia residenziale pubblica va correttamente riferita ai soli interventi di edilizia residenziale pubblica di
competenza delle ARCA;
- in base a quanto indicato al punto precedente, la realizzazione di interventi sugli immobili di edilizia residenziale di competenza dei Comuni va inserita nell’ambito della tipologia di interventi ammissibili all’inter-
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no dell’Avviso già approvato con DGR n. 66/2017 che si provvede ad integrare;
- in data 6/3/2017 si è tenuto un incontro con il Partenariato convocato dall’Autorità di gestione al fine di
esaminare le integrazioni da apportare all’avviso;
- successivamente all’incontro, è stata trasmessa al Partenariato la versione emendata dell’Avviso;
- ad oggi non è pervenuta su tale documentazione alcuna osservazione;

-

-

Ritenuto di:
dare atto che la quota di € 30.000.000,00 da realizzarsi a cura della Sezione Politiche Abitative riguarderà la
sola realizzazione di interventi su immobili di edilizia residenziale pubblica di competenza delle ARCA;
dare atto, pertanto, che gli interventi relativi agli immobili di edilizia residenziale pubblica di competenza
dei Comuni rientreranno nell’ambito della tipologia di interventi ammissibili all’interno dell’Avviso già approvato con DGR n. 66/2017 che si provvede ad integrare;
approvare l’Avviso e relativi allegati, come modificati in seguito ad accoglimento di osservazioni/integrazioni, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
di confermare le modalità di concessione da parte della Regione dei contributi di cui all’Azione 4.1 per la
realizzazione di interventi per l’efficientamento energetico degli edifici pubblici, come di seguito indicato:
• una quota pari a 8 MA sarà utilizzata per interventi di efficientamento energetico sugli immobili di proprietà regionale; tale quota verrà gestita dalla Sezione Provveditorato ed Economato autorizzandola ad
operare sui capitoli relativi all’Azione 4.1;
• una quota pari a 8 M€ sarà utilizzata per interventi di efficientamento energetico a cura dei comuni
dell’Area interna Monti Dauni
• la restante dotazione sarà oggetto di un avviso avente per beneficiari: amministrazioni pubbliche, aziende ospedaliere, aziende sanitarie, amministrazioni statali, con riserve di € 10.000.000,00 per le Amministrazioni statali e di 30.000.000,00 per le aziende ospedaliere e sanitarie locali.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D. LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.
La presente deliberazione non comporta alcun implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa
e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, propone l’adozione del
conseguente atto finale di competenza della Giunta ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. d), f) e k) della L.R. 7/97.
LA GIUNTA
udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore allo Sviluppo Economico, Avv. Loredana Capone;
vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente della Sezione Infrastrutture
Energetiche e Digitali, Ing. Carmela ladaresta e dal direttore del Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione,
Istruzione, Formazione e Lavoro, Prof. Ing. Domenico Laforgia
a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge
DELIBERA
- di fare propria la relazione dell’Assessore allo Svilupp’o Economico, Avv. Loredana Capone, che qui s’intende

integralmente riportata;
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- dare atto che la quota di € 30.000.000,00 da realizzarsi a cura della Sezione Politiche Abitative riguarderà la
sola realizzazione di interventi su immobili di edilizia residenziale pubblica di competenza delle ARCA;
- di dare atto, pertanto, che i restanti interventi relativi agli immobili di edilizia residenziale pubblica di competenza dei Comuni rientreranno nell’ambito della tipologia di interventi ammissibili all’interno dell’Avviso
già approvato con DGR n. 66/2017 che qui si provvede ad integrare;
- di confermare le modalità di concessione da parte della Regione dei contributi di cui all’Azione 4.1 per la
realizzazione di interventi per l’efficientamento energetico degli edifici pubblici, come di seguito indicato:
• una quota pari a 8 M€ sarà utilizzata per interventi di efficientamento energetico sugli immobili di proprietà regionale; tale quota verrà gestita dalla Sezione Provveditorato ed Economato autorizzandola ad
operare sui capitoli relativi all’Azione 4.1;
• una quota pari a 8 M€ sarà utilizzata per interventi di efficientamento energetico a cura dei comuni dell’Area interna Monti Dauni
• la restante dotazione sarà oggetto di un avviso avente per beneficiari: amministrazioni pubbliche, aziende
ospedaliere, aziende sanitarie, amministrazioni statali, con riserve di € 10.000.000,00 per le Amministrazioni statali e di 30.000.000,00 per le aziende ospedaliere e sanitarie locali.
- di approvare l’Avviso e relativi allegati, come modificati in seguito ad accoglimento di osservazioni/integrazioni, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di demandare alla Sezione Politiche Abitative, le procedure per la realizzazione degli interventi sugli immobili di edilizia residenziale pubblica di competenza delle ARCA, per un ammontare di € 30.000.000,00, ferma
restando la concorrenza delle spese realizzate alla rendicontazione sull’Azione 4.1;
- di demandare alla Sezione Provveditorato ed Economato le procedure per la realizzazione degli interventi
sugli immobili regionali, per un importo pari a € 8.000.000,00, ferma restando la concorrenza delle spese
realizzate alla rendicontazione sull’Azione 4.1;
- di autorizzare il Dirigente della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali a porre in essere tutte le attività
finalizzate alla pubblicazione dell’avviso, ivi comprese quelle relative alla predisposizione della procedura
telematica su SistemaPuglia;
- di autorizzare il Dirigente della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali ad apportare eventuali variazioni non sostanziali all’Avviso;
- 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 28 marzo 2017, n. 472
Ottemperanza sentenza TAR Puglia – Sez.II n. 1435/2016. Parziale modifica alla DGR 1261/2012. presa
d’atto revisione Pianta Organica delle Farmacie del Comune di Gioia del Colle (BA) biennio 2015/16. L.
27/2012 art. 11, comma 1, lett. C).
Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile A.P., dal Dirigente del Servizio Politiche
del Farmaco e confermata dal Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche, riferisce quanto
segue:
vista la D.G.R. n. 1261 del 19.06.2012 “ Adempimenti legge 27 del 24.03.2012 art. 11 identificazione delle
zone nuove sedi farmaceutiche da istituire e relative zone di ubicazione” pubblicata sul BURP n. 102/2012,
con la quale sono state identificate n. 188 nuove sedi farmaceutiche con le relative zone di ubicazione da
assegnare con concorso straordinario.
TAR Puglia — Sez. II con sentenza n. 1435/2016 ha ordinato alla Regione Puglia “di adottare gli atti e
provvedimenti necessari alla revisione della pianta organica delle farmacie del Comune di Gioia del Colle,
entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza”.
La Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche vista l’inerzia del Comune, ha convocato due conferenze di
servizio con il Comune, l’Ordine professionale e la ASL Ba per addivenire alla definizione della pianta organica
entro i termini disposti dal Tribunale Amministrativo e infatti, si è giunti, a conclusione dei lavori, a concordare
tra le parti interessate, le procedure, da adottare da parte del Comune di Gioia del Colle, nella stesura dell’atto
di Giunta giuntale di approvazione della pianta organica delle farmacie.
Il Comune di Gioia del Colle con delibera di Giunta n. 65 del 16.03.2017, acquisiti i pareri dell’Ordine
Provinciale dei Farmacisti e della ASL Bari, ha deliberato la revisione della Pianta organica delle farmacie.
Nel suddetto atto giuntale è stata deliberata la soppressione, a seguito di decremento della popolazione,
della nona sede farmaceutica e la modifica parziale dei confini della ottava sede farmaceutica, in via di
assegnazione con il secondo interpello del concorso straordinario, come di seguito specificato: via Federico
Il di Svevia compreso tra aeroporto e via Fontanelle lato est, via 28 luglio 1861 lato sud, via della Chiusa lato
nord.
Pertanto, nel prendere atto della pianta organica delle farmacie del Comune di Gioia del Colle,
considerando che entrambe le sedi n. 8 e n. 9 sono tra le sedi inserite nelle D.G.R. 1261/2012, si propone la
parziale modifica alla delibera di Giunta regionale relativamente alla soppressione della sede farmaceutica n.
9, per decremento della popolazione, e alla variazione dei confini della sede n. 8, come sopra specificato, di
prossima assegnazione nel concorso straordinario.
“COPERTURA FINANZIARIA Al SENSI DELLA L.R. 28/01 E S.M.I.”
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia in entrata che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il 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 d)” 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:
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LA GIUNTA
udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile A.P., Dirigente del Servizio
e dal Dirigente della Sezione;
a voti unanimi espressi nei termini di legge:
DELIBERA
Per i motivi riportati in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:
di prendere atto della revisione della pianta organica delle n. 8 farmacie nel Comune di Gioia del Colle (BA)
come approvata dalla Giunta comunale con atto deliberativo n. 65 del 16.03.2017;
di modificare in modo parziale la D.G.R. n. 1261/2012 relativamente alla presa d’atto della soppressione
della sede farmaceutica n. 9 e della delimitazione della zona di pertinenza della sede farmaceutica n. 8 che
comporta la seguente delimitazione: via Federico Il di Svevia compreso tra aeroporto e via Fontanelle lato est,
via 28 luglio 1861 lato sud, via della Chiusa lato nord.
di disporre a cura della Sezione proponente, la notifica del presente atto al Comune di Gioia del Colle (BA),
alla ASL Bari ed all’Ordine Provinciale dei Farmacisti di Bari e Bat;
di dichiarare che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
di disporre la pubblicazione sul BURP del presente atto.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 marzo 2017, n. 475
POR PUGLIA FESR 2014/2020. Asse III - Azione 3.4. Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali,
turistiche, creative e dello spettacolo. Modifica ed integrazioni alla DGR n.1625/2016 e riapertura termini
dell’ Avviso pubblico per il sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche creative e dello spettacolo
– Sale cinematografiche.
L’Assessore all’industria Turistica e Culturale, avv. Loredana Capone, sulla base dell’istruttoria effettuata
dal Funzionario istruttore, dal dirigente della Sezione Economia della Cultura, Mauro P. Bruno e confermata
dal Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio Aldo Patruno,
riferisce quanto segue.
PREMESSO CHE:
- con Deliberazione n. 1735 del 06 ottobre 2015, la Giunta regionale ha definitivamente approvato il POR
Puglia FESR-FSE 2014-2020 nella versione generata dalla piattaforma informatica della Commissione SFC
2014, facendo seguito all’approvazione da parte dei Servizi della Commissione avvenuta con decisione
C(2015) 5854 del 13 agosto 2015;
- l’Azione 3.4 dell’Asse III del POR Puglia 2014/2020 mira allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla
valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali del territorio, anche attraverso l’integrazione tra
imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo;
- con Deliberazione n. 833 del 07/06/2016 (pubblicata sul BURP n. 71 del 21/06/2016) la Giunta regionale ha
definito il sistema di responsabilità delle Azioni del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 nominando il Responsabile pro tempore della Sezione Economia della Cultura Responsabile dell’Azione 3.4 dell’Asse III;
- con Deliberazione n. 1012 del 07.07.2016 si è provveduto all’approvazione degli schemi di avviso pubblico
per il sostegno alle imprese delle filiere culturali in coerenza con le attività previste dall’azione 3.4 del POR
Puglia 2014/2020;
- con D.G.R. n. 1625 del 26/10/2016 sono stati modificati gli schemi di Avviso pubblico approvati con D.G.R.
n. 1012/2016 e riproposti secondo una rielaborazione che tiene conto, oltre che del rispetto della normativa comunitaria in materia di fondi strutturali, del regime di aiuti di stato in esenzione, della coerenza con le
finalità del POR Puglia 2014/2020 Asse III - Azione 3.4 e con i criteri di selezione delle operazioni (art. 110
del Reg UE n. 1303/2013) approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 17 marzo 2016, anche
delle indicazioni sul codice dell’amministrazione digitale come da ultimo modificato dal Decreto Legislativo
26 agosto 2016, n. 179;
- con la summenzionata D.G.R. n.1625/2016 sono stati, altresì, approvati gli allegati (modulistica e schemi
di dichiarazioni) agli avvisi pubblici che costituiscono parte integrante e sostanziale degli stessi, al fine di
prevedere semplificazioni amministrative ed operative tese ad ottenere una maggiore partecipazione da
parte delle possibili imprese beneficiarie;
- con la D.D. n.462 del 7/11/2016, pubblicata sul BURP n.129 del 10/11/2016, in esecuzione della predetta
D.G.R. n.1625/2016, è stato approvato ed indetto l’Avviso pubblico per il sostegno alle imprese delle filiere
culturali, turistiche, creative e dello spettacolo — Sale cinematografiche;
- con la D.D. n.12 del 23/01/2017, la scadenza per la presentazione delle domande relative all’ “Avviso pubblico per il sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche creative e dello spettacolo — Sale cinematografiche —% di cui alla predetta D.D.n.462 del 7/11/2016, già fissato alle ore 24 dell’8 febbraio 2017, è
stata prorogata alle ore 24 del 31 marzo 2017.
CONSIDERATO CHE:
- con la citata D.G.R. n. 1012/2016 veniva delegato il responsabile dell’Azione 3.4 ad apportare eventuali
integrazioni e modifiche di natura non sostanziale agli schemi di avviso pubblico approvati ;
- si ritiene doversi procedere ad un’ulteriore modifica ed integrazione all’ Avviso Pubblico per il sostegno
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alle imprese delle filiere culturali, turistiche creative e dello spettacolo — Sale cinematografiche approvato
con la D.G.R. n. 1625 del 26/10/2016 con cui veniva modificato detto Avviso Pubblico già approvato con la
D.G.R. n.1012/2016
- la modifica da apportare risulta essere di natura sostanziale investendo la definizione dei beneficiari così
come definiti all’art.2 del summenzionato Avviso, prevedendo per gli stessi il possesso del requisito dell’iscrizione al Registro Economico Amministrativo (REA), in alternativa all’iscrizione al Registro Imprese, qualora non in possesso dell’iscrizione a quest’ultimo Registro;
- detta modifica è in coerenza con la giurisprudenza comunitaria che definisce come impresa ogni entità, a
prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un’attività economica;
- a seguito di tale modifica è necessario prevedere anche un’ulteriore proroga della scadenza dei termini di
presentazione delle domande al fine di consentire la partecipazione all’Avviso;
Per quanto sopra premesso e considerato,
si propone alla Giunta Regionale di procedere alla modifica di cui sopra così come di seguito riportato:
all’art. 2, al comma 1 punto 10° dell’Avviso, nonché all’art.4 comma 1, dopo le parole “iscritti nel Registro delle
imprese “ sono aggiunte le altre ‘o nel REA”.
di prorogare la scadenza per la presentazione delle domande relative all’ “Avviso pubblico per il sostegno alle
imprese delle filiere culturali, turistiche creative e dello spettacolo — Sale cinematografiche —”, già fissata
con la D.D. n.12 del 23/01/2017 alle ore 24 de 31 marzo 2017, alle ore 24 del 30° giorno successivo alla
pubblicazione sul BURP dell’Atto del Dirigente della Sezione Economia della Cultura di approvazione delle
suddette modifiche e integrazioni, con il relativo aggiornamento della modulistica, confermando, per quanto qui non modificato, le disposizioni di cui alla D.D. n. 462/2016;
di assumere l’impegno di incrementare, ove necessario in ragione del potenziale allargamento dei beneficiari,
le risorse stanziate a valere sulla misura 3.4 per il sostegno alle imprese culturali, turistiche creative e dello
spettacolo, al fine di eventualmente rendere finanziabili i progetti ammessi ma non finanziati per esaurimento della dotazione finanziaria.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
La presente Deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il Relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale che rientra nelle competenze della G.R. a norma dell’art. 4 comma 4 lettera d della
LR. n. 7/97.
LA GIUNTA
- Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore all’Industria Turistica e Culturale - Gestione e
Valorizzazione dei Beni Culturali;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente della Sezione Economia della Cultura e dell’AP competente che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;
- A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge:
- A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge:
DELIBERA
- di prendere atto e di approvare quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
- di modificare l’ “Avviso pubblico per il sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche creative e del-
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lo spettacolo — Sale cinematografiche —” approvato con la D.G.R. n. 1625/2016 e indetto con la D.D. n.
462/2016 così come dì seguito riportato:
- all’art. 2, al comma 1 punto 10° dell’Avviso, nonché all’art.4 comma 1, dopo le parole “iscritti nel
Registro delle imprese” sono aggiunte le altre “o nel REA”.
- di prorogare la scadenza per la presentazione delle domande relative all’ “Avviso pubblico per il sostegno
alle imprese delle filiere culturali, turistiche creative e dello spettacolo — Sale cinematografiche , già fissata con la D.D. n.12 del 23/01/2017 alle ore 24 de 31 marzo 2017, alle ore 24 del 30° giorno successivo alla
pubblicazione sul BURP dell’Atto del Dirigente della Sezione Economia della Cultura, di approvazione delle
suddette modifiche e integrazioni, dando allo stesso mandato di provvedere al relativo aggiornamento della modulistica;
- di confermare, per quanto qui non modificato, le disposizioni di cui all’Avviso pubblico in questione, approvato con la D.G.R. n. 1625/2016 e indetto con la D.D. n. 462/2016;
- di assumere l’impegno di incrementare, ove necessario in ragione del potenziale allargamento dei beneficiari, le risorse stanziate a valere sulla misura 3.4 per il sostegno alle imprese culturali, turistiche creative
e dello spettacolo, al fine di eventualmente rendere finanziabili i progetti ammessi ma non finanziati per
esaurimento della dotazione finanziaria
- di pubblicare il presente provvedimento nel B.U.R.P. e sul sito ufficiale 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 28 marzo 2017, n. 477
POR Puglia FESR 2014/2020 – Azioni Assi I-III. Variazione al bilancio di previsione 2017 e pluriennale 20172019 ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il Presidente della Giunta Regionale e l’assessore allo Sviluppo Economico Loredana Capone sulla base
dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, dal Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei
Sistemi Produttivi, dal Dirigente della Sezione Ricerca, innovazione e capacità istituzionale, dal Dirigente della
Sezione Internazionalizzazione, d’intesa per la parte contabile con il Funzionario Responsabile della Struttura
PO FESR 2007-2013 e il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, Autorità di Gestione del POR
Puglia 2014-2020, confermata dal Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione,
Formazione e Lavoro, riferisce quanto segue.
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.
Considerato che:
- Il POR Puglia 2014-2020 rappresenta lo strumento regionale di programmazione pluriennale dei Fondi Strutturali, per il periodo compreso tra 01/01/2014 e il 31/12/2020;
- il Programma Operativo definisce linee programmatiche ed attuative per contribuire all’implementazione
della Strategia Europa 2020 (crescita intelligente, sostenibile e inclusiva) ed alla realizzazione della coesione
economica, sociale e territoriale, individuando priorità, obiettivi, risultati attesi ed azioni in linea con il Reg.
(UE) n. 1303/2013 (Regolamento generale), il Reg. (UE) n. 1301/2013 (norme specifiche del fondo FESR) ed
il Reg. (UE) n. 1304/2013 (norme specifiche del fondo FSE) nonché con i contenuti dell’Accordo di Partenariato definito a livello nazionale;
Considerato altresì che:
- Con DGR n. 1855 del 30.11.2016, la Sezione Programmazione Unitaria ha provveduto ad apportare una
ulteriore variazione al bilancio regionale per stanziare risorse sulle seguenti Azioni:
• Asse I “Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione”
o Azione 1.1 “Interventi di sostegno alle attività di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di
nuovi prodotti e servizi”” per € 59.278.685,37;
o Azione 1.2 “Interventi di sostegno alla valorizzazione economica dell’innovazione e dell’industrializzazione dei risultati della ricerca” per € 28.688.986,99;
o Azione 1.3 “Interventi per l’innovazione e l’avanzamento tecnologico delle imprese” per € 2.373.882,00;
• Asse III “Competitività delle piccole e medie imprese”
o Azione 3.1 “interventi per il rilancio della propensione agli investimenti del sistema produttivo” per €
50.795.660,57;
o Azione 3.3 “interventi per il sostegno agli investimenti delle imprese turistiche” per € 49.954.158,66;
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o Azione 3.5 Interventi di rafforzamento del livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi nell’ambito dell’Asse III “Competitività delle piccole e medie imprese” per € 6.500.000,00;
o Azione 3.6 “Interventi di supporto alla nascita e consolidamento di nuove imprese” per € 62.000.000,00
o Azione 3.7 “Interventi di supporto a soluzioni ICT nei processi produttivi delle PMI” per € 345.150,00;
• Asse IV Energia sostenibile e qualità della vita”
o Azione 4.2 “Interventi per l’efficientamento energetico delle imprese” per € 34.000.000,00;
- Con lo stesso provvedimento, sono stati autorizzati i Responsabili delle Azioni nell’ambito del FESR ad operare sui capitoli di spesa del bilancio regionale, la cui titolarità è in capo al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, tra cui la Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi quale Responsabile delle Azioni 1.1, 1.2, 3.1, 3.3, 3.6, 4.2, la Dirigente della Sezione Ricerca, innovazione e capacità
istituzionale quale responsabile delle azioni 1.3, 1.6 e 3.7, la Dirigente della Sezione Internazionalizzazione,
quale responsabile della azione 3.5;
Rilevato che:
- nel corso dell’e.f. 2016 non sono state accertate e impegnate tutte le risorse stanziate con DGR n. 1855/2016
per assenza di obbligazioni giuridicamente vincolanti perfezionate;
- permangono i presupposti giuridici degli originari stanziamenti ai capitoli di entrata 4339010 e 4339020
relativi al POR Puglia 2014-2020 che vanno, tuttavia, reiscritti in bilancio sulla base delle obbligazioni che si
perfezionano nel corrente esercizio con esigibilità negli e.f. 2017-2018 e 2019;
- sono stati rilevati ulteriori fabbisogni sulla base delle domande già pervenute sulle misure attive, nonché
sulla base degli avvisi pubblici di pronta pubblicazione;
- occorre, pertanto, disporre una variazione di bilancio annuale 2017 e pluriennale 2017-2019 atta a:
1) ripristinare il preesistente stanziamento sui capitoli di spesa per gli importi non impegnati nell’e.f. 2016;
AZIONE
POR PUGLIA
2014-2020
1.1
1.2
1.3
3.1
3.3
3.6
3.7
Totale

SOMME DA REISCRIVERE NELBILANCIO
ANNUALE 2017 RIVENIENTI DALLA DGR
QUOTA UE
1855/2016
25.835.274,04 15.197.220,02
5.580.029,28
3.282.370,16
896.438,00
527.316,47
9.187.229,15
15.618.289,56
8.662.560,46
14.726.352,79
32.000.000,00 18.823.529,41
77.207,50
45.416,18
94.733.591,17 55.725.641,86

QUOTA STATO
10.638.054,02
2.297.659,12
369.121,53
6.431.060,41
6.063.792,33
13.176.470,59
31.791,32
39.007.949,31

2) implementare lo stanziamento degli stessi per assicurare la copertura finanziaria degli Avvisi Pubblici
attivi di competenza della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi per il fabbisogno
aggiuntivo relativo alle obbligazioni che si perfezioneranno negli e.f. 2017-2019;

Azioni POR
Puglia 20142020

ANNUALITA’
FABBISOGNO
ULTERIORE

1.1
1.2

€ 132.918.822,10
€ 4.163.432,00

2017
€ 34.530.221,11
o

2018
€ 64.522.590,68
€ 3.788.432,00

2019
€ 33.866.010,31
€ 375.000,00
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1.3
1.5
3.1
3.3
3.5
3.6
3.7
3.8
Totale

€ 3.356.228,50
€ 15.000.000,00
€ 48.263.921,13
€ 69.000.000,00
€ 2.725.704,35
€ 80.000.000,00
€ 243.875,00
€ 204.000.000,00
€ 559.671.983,08

o
€ 15.000.000,00
o
o
€ 1.493.989,35
o
o
€ 204.000.000,00
€ 255.024.210,46

€ 1.371.625,00
€ 1.984.603,50
o
o
€ 21.576.139,52
€ 26.687.781,61
€ 35. 000.000,00 € 34.000.000,00
€ 794.830,00
€ 436.885,00
€ 38.000.000,00
€42.000.000,00
€ 118.875,00
€ 125.000,00
o
o
€ 165.172.492,20 € 139.475.280,42

Rilevato che
- Il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 reca disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.
42/2009;
- L’art. 51, comma 2 del D.Lgs. 118/2011 D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto
2014, n. 126, prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizzi le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione relativamente a variazione
compensativa tra le dotazioni di Missioni e dei Programmi riguardanti l’utilizzo di risorse comunitarie e
vincolate;
- La variazione proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo il pareggio di bilancio di cui L.R. n. 40 del 30.12.2016 (Legge di Stabilità 2017) e al comma 465,466
dell’art. unico Parte I Sezione I della legge n. 232/2016.
VISTA la legge regionale del 30 dicembre 2016, n. 41 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019”.
VISTA la D.G.R. n. 16 del 17/01/2017 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del
Bilancio finanziario gestionale 2017 — 2019.
Si propone alla Giunta Regionale di apportare la variazione al bilancio di previsione annuale 2017, nonché
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.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D. LGS N. 118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento comporta l’istituzione di capitoli di spesa e 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 Gestionale approvato con DGR n. 16 del 17/01/2017 ai sensi dell’art. 51
comma 2) lettera a) del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
BILANCIO VINCOLATO
Istituzione di un nuovo capitolo di spesa collegato ai capitoli dell’Azione 3.8 del POR Puglia: CRA 62.06
Declaratoria
POR 2014-2020 . FONDO FESR. AZIONE 3.8 - INTERV ENTI DI MIGLIORAMENTO
DELL’ACCESSO AL CREDITO E DI FINANZA INNOVATIVA- CONTRIB UTI AGLI INVESTIMENTI A
ALTRE IMPRESE. QUOTA UE

CNI

Missione
Programma
Titolo
14.5.2

Codifica Piano dei
Conti finanziario

U.2.03.03.03 .000
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POR 2014-2020. FONDO FESR. AZION E 3.8 - INTERV ENTI DI
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14.5.2
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U.2.03.03.03.000

• Parte I^ - Entrata
Variazione al Bilancio di Previsione 2016, al Documento Tecnico di accompagnamento, e al Bilancio
Gestionale e Finanziario 2016 così come previsto nella Tabella - parte entrata dell’Allegato 1, parte integrante
del presente provvedimento.
Permangono i presupposti dell’originario stanziamento per gli importi rivenienti dalla DGR 1855/2016:
QUOTA UE
Capitolo 4339010

QUOTA STATO
Capitolo 4339020

€ 55.725.641,86

€ 39.007.949,31

Per la differenza rispetto agli importi di cui sopra, si dispone la variazione al bilancio con il relativo
stanziamento sul bilancio regionale delle maggiori entrate rispetto a quelle già disposte con D.G.R. n.737/2015
e ss.mm.ii., nel rispetto delle quote di cofinanziamento secondo un ammontare proporzionale che mantenga
nell’ambito degli Assi del Programma un rapporto pari al 50% di quota UE, 35 % di quota Stato e 15% di quota
regionale.
All’accertamento per il 2017 e pluriennale dell’entrata per gli e. f. successivi al 2017 provvederà il Dirigente
della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi, in qualità di Responsabile delle Azioni 1.1, 1.2.
3.1, 3.3, 3.6 e 3.8 del POR Puglia 2014-2020 giusta DGR 833/2016, nonché per gli importi a valere sulle azioni
1.3, 3.7 e 3.5, giusta delega di cui al presente provvedimento, 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: 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 in aumento e in diminuzione così come previsto nella tabella - Parte Spesa dell’Allegato 1, parte
integrante del presente provvedimento.
La quota di cofinanziamento regionale necessaria ad assicurare la copertura del presente provvedimento,
pari complessivamente a € 115.483.336,63, è assicurata dalle somme del bilancio vincolato regionale a
valere sui capitoli di spesa 1147030 e 1147031 coerente con le Azioni del POR Puglia 2014-2020 oggetto della
presente variazione al bilancio.
Il Presidente della G.R.di concerto con l’Assessore allo Sviluppo Economico Loredana Capone, sulla base
della relazione come innanzi illustrata, propone alla Giunta Regionale l’adozione del seguente atto finale che
rientra nelle specifiche competenze della Giunta Regionale ai sensi dell’ art. 4- comma 4- lettere D/K della
L.R. 7/97.
LA GIUNTA
- udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente e dell’ Assessore;
- viste le sottoscrizioni in calce al presente provvedimento da parte dei Funzionari Istruttori, della Dirigente
della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi, della Dirigente della Sezione Ricerca Innovazio-
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ne e Capacità Istituzionale, dalla Dirigente della Sezione Internazionalizzazione, del Dirigente della Sezione
Programmazione Unitaria, Autorità di Gestione del POR Puglia 20142020 e del Direttore del Dipartimento
Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
• di fare propria la relazione dei proponenti che qui si intende integralmente riportata;
• di apportare la variazione al Bilancio di Previsione 2017 e Pluriennale 2017-2019, al Documento Tecnico di
accompagnamento e al Bilancio Gestionale approvato con DGR n. 16 del 17/01/2017 ai sensi dell’art. 51
comma 2) lettera a) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. secondo quanto previsto nella sezione copertura finanziaria
e nell’allegato 1 (parte integrante del presente provvedimento);
• autorizzare la Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi ad operare sui capitoli di spesa 1161350-1162350, di competenza della Sezione Internazionalizzazione, Responsabile dell’Azione 3.5 limitatamente all’importo di € 1.493.989,35 (esercizio 2017), € 794.830,00 (esercizio 2018) ed €
436.885,000 (esercizio 2019) oggetto della variazione apportata col presente provvedimento, per “Interventi di rafforzamento del livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi” e delegare la Dirigente
della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi alla firma dei provvedimenti che prevedono
l’impegno delle risorse sull’Azione, inserita in programmi di investimento agevolato oggetto dell’attività
della Sezione Competitività;
• autorizzare la Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi ad operare sui capitoli
di spesa 1161130-1162130-1161370-1162370 di competenza della Sezione Ricerca Innovazione e Capacità
Istituzionale, Responsabile delle Azioni 1.3 e 3.7, e di delegare la Dirigente della Sezione Competitività e
Ricerca dei Sistemi Produttivi alla firma dei provvedimenti che prevedono l’impegno delle risorse sulle Azioni 1.3 per “Interventi per l’innovazione e l’avanzamento tecnologico delle imprese” e 3.7 per “Interventi di
supporto a soluzioni ICT nei processi produttivi delle PMI” inseriti in programmi di investimento agevolato
oggetto dell’attività della Sezione Competitività e limitatamente ai seguenti importi:
E.F. 2017

E.F. 2018

E.F. 2019

Azione 1.3

1.650.357,00

1.371.625,00

1.984.603,50

Azione 3.7

332.400,00

118.875,00

125.000,00

• di approvare l’Allegato E/1 nella parte relativa alla variazione al bilancio parte integrante del seguente provvedimento;
• di incaricare la Sezione 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. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 marzo 2017, n. 478
PO FESR 2014/2020 – Approvazione Protocollo d’intesa tra Regione Puglia ed Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari per l’attività di promozione e presentazione dei vari Bandi e
Avvisi che saranno pubblicati dalla Regione in attuazione del PO – FESR 2014/2020
L’Assessore allo Sviluppo Economico, Loredana Capone, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Dirigente
della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi riferisce quanto segue:
Visto che:
il POR Puglia 2014-2020 rappresenta lo strumento regionale di programmazione pluriennale dei Fondi
Strutturali, per il periodo compreso tra 01/01/2014 e il 31/12/2020;
il Programma Operativo Regionale Puglia 2014-2020, approvato con decisione della Commissione Europea
C(2015) 5854, in relazione agli obiettivi specifici indicati nell’Asse prioritario III “competitività delle piccole e
medie” prevede, tra gli altri, interventi di supporto alla nascita e consolidamento di micro, piccole e medie
imprese ed il miglioramento dell’accesso al credito, finanziamento delle imprese e la gestione del rischio;
Considerato che:
la Regione Puglia, per il tramite della Sezione Competitività e ricerca dei sistemi Produttivi, cura e coordina la
programmazione, pianificazione e gestione del complesso del sistema degli incentivi alle imprese ad eccezione
di quelle agricole e si occupa della promozione di progetti di innovazione tecnologica per l’integrazione dei
sistemi informativi esistenti e lo sviluppo dell’interazione telematica con le altre amministrazioni pubbliche e
con i cittadini;
la Commissione Europea ha più volte ribadito la necessità di promuovere accordi di partenariato con
le associazioni dei liberi professionisti per il periodo di programmazione 2014 — 2020 e la Regione, in
ottemperanza a tali prescrizioni, intende intraprendere un percorso di collaborazione con Ordini professionali
finalizzata alla promozione ed alla divulgazione delle misure di incentivo e sostegno agli investimenti,
finalizzata alla massima diffusione fra tutti il tessuto imprenditoriale pugliese;
il partenariato con l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, grazie alla sua presenza
capillare sul territorio, alla conoscenza delle peculiarità e delle esigenze delle micro e piccole e medie imprese
con le quali tesse quotidianamente relazioni e ne accompagna la crescita sul mercato, viene considerato uno
strumento di veicolo particolarmente efficace per il raggiungimento dell’obiettivo prefissato;
l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari ha inoltrato richiesta per l’avvio di
un’intesa con la Regione Puglia sui temi sopra indicati.
Tutto ciò premesso, si propone di:
procedere, come iniziativa pilota, con la sottoscrizione del Protocollo d’intesa tra Regione Puglia ed Ordine
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari per l’attività di promozione e presentazione dei vari
Bandi e Avvisi che saranno pubblicati dalla Regione in attuazione del PO — FESR 2014/2020.
COPERTURA FINANZIARIA Al SENSI DEL Lgs. 118/11 e ss.mm.ii.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria né di entrata né 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-lett.D/K della L.R. n. 7/97.
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Il relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale.
LA GIUNTA REGIONALE
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore allo Sviluppo Economico;
Vista la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento da parte del competente Direttore di
Dipartimento;
A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
• di approvare, per le ragioni espresse in premessa, il documento allegato al presente provvedimento, per
farne parte integrante (allegato a), intitolato “Protocollo d’intesa tra la Regione Puglia e l’Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari”;
• di autorizzare l’Assessore avv. Loredana Capone alla sottoscrizione del Protocollo d’Intesa;
• di notificare il presente atto a cura della Sezione Competitività all’Ordine dei DottoriCommercialisti e degli
Esperti Contabili di Bari;
• di pubblicare il presente provvedimento sul sito Internet istituzionale www.sistema.puglia.it;
• 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 28 marzo 2017, n. 479
P.O. FESR PUGLIA 2007-2013 – Asse VI - Linea di Intervento 6.1 – Azione 6.1.6 “Contributi a favore di cooperative di garanzia e consorzi fidi per la dotazione di fondi rischi diretti alla concessione di garanzia a favore
di operazioni di credito attivate da PMI socie” – Utilizzo interessi generati da versamenti dei programmi
operativi agli strumenti di ingegneria finanziaria.
L’Assessore allo Sviluppo Economico, Loredana Capone, sulla base dell’istruttoria espletata dalla
Responsabile dell’azione 6.1.6 a valere sul P.O. F.E.S.R. 2007-2013 e confermata dalla Dirigente della Sezione
Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi e dal Direttore di Dipartimento, riferisce quanto segue:
Premesso che:
- Il Programma Pluriennale di Attuazione del PO FESR 2007-2013 prevede una serie di strumenti di ingegnerie
finanziaria, fra cui l’azione 6.1.6 denominata “Contributi a favore di cooperative di garanzia e consorzi fidi
per la dotazione di fondi rischi diretti alla concessione di garanzia a favore di operazioni di credito attivate
da PMI socie” ed una specifica azione - Azione 6.1.13 “Aiuti in forma di partecipazioni al Capitale di rischio e
garanzia del credito erogato in favore di microimprese e PMI” - finalizzata ad agevolare l’accesso al credito
delle microimprese e delle PMI, attraverso uno strumento di ingegneria finanziaria, nella forma del Fondo
di Controgaranzia, con una dotazione finanziaria pari a € 40.000.000,00.
- Con la Deliberazione della Giunta Regionale del 12.12.2011, n. 2819 e con la Deliberazione della Giunta
Regionale del 6.8.2014, n. 1788 la Regione ha individuato la società in house Puglia Sviluppo S.p.A., quale
soggetto delegato per le attività di gestione dei Fondi, con particolare riferimento al Fondo di Controgaranzia.
- Con la medesima Deliberazione, la Regione ha approvato lo schema dell’Accordo di finanziamento per la
gestione del Fondo ed ha emanato apposite “Direttive di attuazione”, allegato I al suindicato atto, individuando le condizioni a cui attenersi per l’utilizzazione delle risorse, successivamente modificate con DGR
n.1213 del 1 luglio 2013, con DGR n. 502 del 19 aprile 2016 e con DGR n. 1236 del 2 agosto 2016.
- Le Direttive di attuazione si riferiscono esclusivamente alla disciplina del Fondo di Controgaranzia.
- In ottemperanza alle disposizioni dell’ art. 44 del Regolamento CE n. 1083/2006 e degli artt. 43-46 del Regolamento CE 1828/2006, è stato stipulato, in data 13.12.2011, l’Accordo di Finanziamento tra la Regione
Puglia e Puglia Sviluppo S.p.A., successivamente modificato con DGR n. 1104 del 5 giugno 2012.
- Con la Deliberazione della Giunta regionale del 05.06.2012, n. 1104 è stato, altresì, approvato il Piano delle
attività (Business Plan) relativo ai su menzionati Fondi presentato alla Regione Puglia dalla società Puglia
Sviluppo S.p.A.
- Puglia Sviluppo S.p.A. ha emanato due avvisi pubblici “per l’individuazione di Confidi autorizzati a certificare
il merito creditizio di beneficiari finali nell’ambito di una misura di controgaranzia delle garanzie prestate
in favore di microimprese e PMI”, pubblicati in data 16 agosto 2012 (BURP n. 119) e in data 18 luglio 2013
(BURP n. 99).
- A seguito delle procedure di cui ai suindicati Avvisi sono stati autorizzati a certificare il merito creditizio n. 5
confidi.
Considerato che:
- Con deliberazione della Giunta regionale del 06.08.2014, n. 1788, la Regione Puglia ha altresì approvato:
• la riprogrammazione dell’Azione 6.1.13 PO FESR 2007-2013;
• il documento “PO FESR Puglia 2007/2013 — azione 6.1.13 - Integrazioni al Piano delle Attività del Fondo
di controgaranzia e del Fondo tranched cover della Regione Puglia approvato con DGR 1104 del 7 aprile
2012 - Introduzione di una nuova misura di Finanziamento del Rischio”, con cui sono state apportate una
serie di variazioni al Piano delle Attività approvato con DGR 1104/lo schema di Accordo di finanziamento
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tra la Regione Puglia e Puglia Sviluppo che, sostituendo l’Accordo di Finanziamento approvato con DGR
2819/2011 e modificato con DGR 1104/2012, disciplina gli strumenti finanziari “Fondo di Controgaranzia”, “Fondo Tranched Cover” e “Fondo Finanziamento del Rischio a favore delle PMI”.
- In particolare, con la predetta DGR la dotazione finanziaria del “Fondo di Controgaranzia” è
stata rideterminata in euro 5.000.000,00.
Rilevato che:
- Dei n. 5 confidi autorizzati a certificare il merito creditizio, il solo Cofidi.it soc.coop. a r.l. — ha
chiesto di utilizzare la dotazione di € 2.500.000, come da Convenzione stipulata con Puglia Sviluppo in data
5 maggio 2016.
- Con nota prot. 3097/U del 27.03.2017, Puglia Sviluppo SpA ha trasmesso alla Sezione competente una nota
con la quale, in considerazione della ricezione sulla controgaranzia di un numero di domande notevolmente
superiori all’attuale dotazione di € 5.000.000, ha chiesto di poter utilizzare a copertura delle ulteriori richieste la quota interessi FESR maturata sui versamenti del programma operativo allo strumento di ingegneria
finanziaria di cui all’Azione 6.1.6.
- Sulla misura 6.1.6, primo avviso adottato con determina dirigenziale n. 150/2009 è maturata una quota
interessi, recuperata e non ancora riutilizzata, per € 228.228, 05 — sola quota FESR, calcolata al 68% - che
può effettivamente essere utilizzata, alla luce della decisione della Commissione europea 2771 del 30 aprile
2015 e sue interpretazioni redatte in forma di domande e risposte, anche successivamente al termine del
31.12.2015.
- Con nota prot. AOO_158 — 0002769 del 27.03.2017, la Sezione ha trasmesso la richiesta ricevuta da Puglia
Sviluppo SpA all’Autorità di Gestione del P.O. FESR Puglia 2007-2013, quantificando in € 228.228,05 la quota
FESR relativa agli interessi maturati sull’Azione 6.1.6 e ancora disponibile per essere utilizzata.
- Con nota a mezzo pec del 28.03.2017 — agli atti della Sezione prot. AOO_158 — 0002787 del 28.03.2017 l’Autorità di Gestione del P.O. FESR Puglia 2007-2013 ha riscontrato la nota della Sezione, ed ha indicato le
poste per consentire l’utilizzo della quota interessi maturata sullo strumento entro la data del 31.03.2017.
- Risulta, pertanto, opportuno utilizzare detti interessi sul Fondo dello strumento di Controgaranzia per €
228.228,05.
Tutto ciò premesso, considerato e rilevato si propone:
di trasferire le risorse corrispondenti alla quota interessi FESR generata da versamenti dei programmi
operativi allo strumento di ingegneria finanziaria Azione 6.1.6, pari ad € 228.228,05, all’Organismo Intermedio
Puglia Sviluppo SpA, a copertura delle ulteriori richieste ricevute a valere sull’Azione 6.1.13 del P.O. FESR
PUGLIA 2007-2013 “Fondo di Controgaranzia”.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL DIGS 118/2011 E SS.MM.II.
La copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente provvedimento per € 228.228,05 è garantita,
nell’ambito della dotazione finanziaria disponibile sul capitolo di spesa 1156010 del Bilancio di Previsione
2017-2019 mediante:
- prelievo dal capitolo di Entrata 4112000 “Restituzione di somme per recuperi, revoche e rimborsi da soggetti pubblici connesse a spese legislativamente vincolate. C.S. 1110100” giuste reversali:
• reversale n. 2216/2017 dell’importo di € 131.981,94
• reversale n. 2208/2017 dell’importo di € 150.260,44 CRA:66.03
- Reiscrizione sul capitolo di spesa 1156010 “Programma operativo FESR 2007-2013, Spese per
attuazione Asse VI, Linea di Intervento 6.1, Interventi per la competitività delle Imprese UEStato”
CRA: 62.06
Missione e programma: 14 5
Codice piano dei conti: 2.03.03.03.999
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Codice SIOPE
Con successivo provvedimento si procederà all’impegno e liquidazione delle somme da parte della
competente Sezione.
Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale in base all’art. 4 lettere f) e k) della L.R.
n. 7/1997;
Il relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale.
LA GIUNTA
- Udita la relazione e conseguente proposta dell’Assessore allo Sviluppo Economico;
- Vista la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento da parte della Responsabile di Azione, della
Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi e del Direttore di Dipartimento;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
- di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di trasferire le ulteriori risorse corrispondenti alla quota interessi FESR generata da versamenti dei programmi operativi agli strumento di ingegneria finanziaria, pari ad € 228.228,05, all’Organismo Intermedio Puglia
Sviluppo SpA a copertura delle ulteriori richieste ricevute a valere sull’Azione 6.1.13 del P.O. FESR PUGLIA
2007-2013 “Fondo di Controgaranzia”;
- di demandare alla Sezione competente per tutti i consequenziali adempimene
- di dichiarare a tutti gli effetti di legge la presente deliberazione immediatamente esecutiva;
- 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 28 marzo 2017, n. 481
DGR 1494/2009 e D.G.R. n. 1793 del 6/8/2014– MODIFICHE SCHEMA TIPO ACCORDO CONTRATTUALE
STRUTTURE ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATE ATTIVITÀ AMBULATORIALE EX ART. 8 QUINQUIES DEL D.L.
VO 502/92 E SS.MM.II. – BRANCA DI RADIODIAGNOSTICA E MEDICINA NUCLEARE
Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dal Funzionario responsabile A.P. e confermata dal
Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, riferisce quanto segue:
- Il D. Lgs. del 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell’art.1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” ed, in particolare, l’art. 8, ha regolamentato la materia concernente la contrattazione con le strutture erogatrici di prestazioni a carico del servizio sanitario nazionale.
- La L. R. del 28 maggio 2004, n. 8, ha disciplinato la materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio,
all’accreditamento istituzionale e alla stipula degli accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private nella Regione Puglia.
- Il comma 171 dell’art. 1, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)”, ha precisato, in tema di tariffe, che è vietata,
nella remunerazione del singolo erogatore, l’applicazione alle singole prestazioni di importi tariffari diversi a
seconda della residenza del paziente, indipendentemente dalle modalità con cui viene regolata la compensazione della mobilità sia intra-regionale che interregionale, ed ha altresì sanzionato con la nullità i contratti
e gli accordi stipulati con i soggetti erogatori in violazione di detto principio.
- Il comma 14, dell’art. 15 del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese
del settore bancario”, come modificato dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, ha disposto una riduzione dell’importo e dei corrispondenti volumi d’acquisto in misura percentuale fissa, determinata dalla regione, tale da
ridurre la spesa complessiva annua, consuntivata per l’anno 2011, dello 0,5 per cento nell’anno 2012, dell’i
per cento nell’anno 2013 e del 2 per cento a decorrere dall’anno 2014.
- La Direttiva 2011/7/UE ed il relativo D. Lgs. 9 novembre 2012, n. 192 “Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l’integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa
alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell’articolo 10, comma 1,
della legge 11 novembre 2011, n. 180”, hanno introdotto modifiche alle disposizioni vigenti in materia di
lotta contro i ritardi di pagamento.
- Con delibera n. 1494 del 4 agosto 2009 (Accordi contrattuali per l’anno 2009-Linee guida), successivamente
modificata con la delibera n. 2671/2009 e con la delibera n. 1500/2010, la Giunta Regionale ha dettato direttive in ordine all’acquisto di prestazioni a carico del servizio sanitario nazionale, da parte delle strutture
private accreditate.
- La L. R. del 9 febbraio 2011, n. 2, ha approvato il “Piano di rientro e riqualificazione del Sistema Sanitario Regionale 2010-2012”. Detto Piano, tra l’altro, ha richiamato e confermato, per tutto il periodo di validità dello
stesso, le regole definite con la D.G.R. n. 1494/2009. Il piano di rientro ha, altresì, disposto tra le iniziative
da intraprendere da parte della Regione, il monitoraggio degli accordi contrattuali stipulati dalle Aziende
Sanitarie Locali con le strutture private accreditate, oltre al monitoraggio dei tetti di spesa fissati per le stesse strutture private accreditate, ivi comprese quelle che erogano prestazioni in regime di ricovero.
- Con delibera n. 888 del 9 maggio 2012 relativa alle “DD.GG.RR. n. 1494/2009, n. 2671/2009 e n. 1500/2010
— Precisazioni — Presa d’atto Schema tipo Accordo Contrattuale - strutture istituzionalmente accreditate
attività ambulatoriale — ex art. 8 quinquies del D. L.vo 502/92 così come modificato dalla L. 133/08 —
Branca di Patologia Clinica “, la Giunta Regionale ha deliberato di approvare, giusto quanto previsto dalla
precedente D.G.R. 1494/2009, lo schema tipo di contratto per l’acquisto da parte della ASL committente
delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, definite prioritariamente in termini di volumi e di tipologie, e
la conseguente erogazione da parte dei Professionisti e delle Strutture sanitarie private in regime di accre-
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ditamento istituzionale, anche sulla base di quanto previsto dall’art. 22 della L.R. 28/5/2004 n. 8. Il tutto, al
fine di rendere uniforme sul territorio regionale le disposizioni relative all’attribuzione dei tetti di spesa ed
alla contrattualizzazione dei volumi e tipologie di prestazioni erogate in regime ambulatoriale.
Con delibera n. 1793 del 6/8/2014 pubblicata sul BURP n. 133 del 24/9/2014, in virtù della normativa legislativa e regolamentare, sopravvenuta, nonché delle osservazioni formulate dal Ministero della Salute,
dell’Economia e delle Finanze (MEF), con nota prot. n. 160-23-12-20130000124 - A, e recepite nello schema
di contratto tipo, si rendeva necessario apportare alcune modifiche allo “schema contrattuale tipo” già approvato con la medesima D.G.R. n. 888/2012, pur in assenza di un preventivo confronto con le 00.55., trattandosi di clausole che non erano soggette a “concertazione”, ma imposte dalla legislazione sopravvenuta
ovvero dal Ministero della Salute, Economia e Finanze ( MEF). Tale interpretazione era suffragata anche da
alcune pronunce giurisprudenziali, che per altre fattispecie analoghe (cfr. deliber azione 1773/2012), giuste
sentenze n. 1442/2013 del TAR Bari sez. Il, n. 193/2015, n. 249/2015, n.255/2015 e n. 237/2015, disponevano per il rigetto dei ricorsi proposti dai ricorrenti - strutture istituzionalmente accreditate.
Il Ministero della Salute, dell’Economia e delle Finanze (MEF)) aveva imposto l’opportunità e la necessità di apportare alcune modifiche allo “schema contrattuale tipo” approvato con la medesima D.G.R. n.
888/2012. In particolare, in materia di implementazione del sistema informatizzato CUP, si riscontrava la
necessità di integrare lo schema tipo di contratto recepito con D.G.R. n. 1793/2014, prevedendo —tra l’altro
- tra gli obblighi della struttura erogatrice, di:
1. concordare con la Azienda Sanitaria Locale (ASL) le agende di prenotazioni da inserirsi nel Sistema informatizzato aziendale CUP;
2. garantire l’offerta delle agende stesse nel rispetto della programmazione sanitaria negoziata, senza alcuna distinzione tra pazienti utenti esenti e non esenti;
3. rispettare le disposizioni tecniche ed organizzative stabilite dalla Regione e dalla ASL ai fini dell’attuazione del processo di dematerializzazione della ricetta medica, nel rispetto della normativa vigente;
4. garantire, senza intralciarle, le attività di verifica della ASL, esperite per il tramite delle strutture UVARP e
NIR, finalizzate ad accertare l’appropriatezza delle prestazioni erogate e la congruenza tra le prescrizioni
e le prestazioni rese, correlate ai requisiti strutturali e tecnologici in possesso ed in uso, oltre che alle
relative tariffe.
5. Ai fin dell’applicazione della griglia di cui alla D.G.R. n. 1500/2010, si precisava che la valorizzazione della
dotazione strumentale e tecnologica ivi richiamata, doveva essere effettuata e commisurata a quella in
uso, senza alcuna possibilità di estensione alle scorte di magazzino. Analogamente, la dotazione in uso
doveva essere rapportata al numero degli ambienti adibiti ad ogni specifica attività.
Il Ministero della Salute, dell’Economia e delle Finanze (MEF), con nota prot. n. 160-23-12-20130000119 - A,
con riferimento all’art. 1 dello schema di contratto tipo di cui alla D.G.R. n. 888/2012 aveva evidenziato di:
a) “prevedere una specificazione dei volumi di prestazioni contrattati e non solo del volume finanziario delle
varie tipologie di prestazioni così come previsto dall’art. 8-quinquies del D. Lgs. 502/92;
b) quantificare e predeterminare (anche con riferimento all’art. 4) il budget anche per i residenti extraregionali, considerando che il volume indicato attiene unicamente alle prestazioni per i residenti della
Regione Puglia;
c) specificare che il budget è al lordo di tutte le eventuali compartecipazioni (ticket e quota ricetta);
d) chiarire che quanto affermato al comma 2 non rappresenta una possibile compensazione tra le varie tipologie di prestazioni, poiché il budget corrisponde a determinati fabbisogni sanitari che devono essere
garantiti”.
Inoltre il MEF aveva altresì osservato, con riferimento “agli artt. 3 e 4, riguardo alla remunerazione delle
prestazioni con trattualizzate, che non possono prevedersi disparità tra quanto retribuito dalla ASL per le
prestazioni erogate ai residenti della regione (applicazione della tariffa in vigore scontata del 20% per le
prestazioni dall’85,01% al 100% del tetto di spesa), rispetto a quanto remunerato per gli extra residenti
(non è prevista alcuna scontistica). A tale proposito si precisa non può essere offerta al soggetto erogatore
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privato la possibilità di ottenere remunerazioni diverse a seconda della provenienza del paziente, come
esplicitamente previsto dall’articolo 1, comma 171, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 che testualmente
recita: “ferma restando la facoltà delle singole regioni di procedere, per il governo dei volumi di attività e
dei tetti di spesa, alla modulazione, entro i valori massimi nazionali, degli importi tariffari praticati per la remunerazione dei soggetti erogatori pubblici e privati, è vietata, nella remunerazione del singolo erogatore,
l’applicazione alle singole prestazioni di importi tariffari diversi a seconda della residenza del paziente, indipendentemente dalle modalità con cui viene regolata la compensazione della mobilità sia intraregionale
che interregionale. Sono nulli i contratti e gli accordi stipulati con i soggetti erogatori in violazione di detto
principio”. Pertanto, con riferimento alla liquidazione delle remunerazioni delle prestazioni erogate in favore dei soggetti non residenti, si disponeva di assoggettare le stesse “alla scontistica” per ogni branca specialistica così come previsto nella DGR 1400/2007 e che, in caso di incapienza dei fondi, i conguagli dovevano
essere effettuati a compensazione nel corso dell’anno sulle prestazioni erogate a favore dei residenti della
Regione Puglia, ovvero sui tetti di spesa dell’anno successivo.
- La stessa deliberazione 1793/2014, è stata, successivamente, oggetto di impugnativa, innanzi alla A.G. adita, la quale con sentenze diverse e per fattispecie analoghe (cfr. TAR Bari sez. Il cfr. nn. 996-997-998-9991004-1007-10084009-1010 e 1011, tutte del 2016), in modo diametralmente opposto alle precedenti pronunce, ha disposto l’accoglimento dei ricorsi, e per effetto, l’annullamento del provvedimento impugnato,
in relazione alla censura esaminata “di mancato confronto con le organizzazioni rappresentative”, considerando quest’ultima assorbente rispetto alle altre censure prospettate dalle deducenti.
- Avverso le suddette sentenze non veniva proposto appello innanzi al Consiglio di Stato, in ragione di
quanto statuito dallo stesso con le ultime pronunce ( cfr. n. 77 n. ,78 e n. 436 tutte del 2016 seppur relative all’ attività di ricovero), il quale, pur rilevando “l’intervenuta sostituzione integrale della disciplina
oggetto del giudizio ( prima con DGR 1798/2014 e poi con DGR 1365/2015) che costituisce una indubbia
modificazione della situazione di fatto e di diritto esistente al momento della proposizione dell’originario
ricorso afferente la deliberazione DGR 1773/2012”, ha rigettato l’appello proposto dall’appellante Regione Puglia, sul presupposto della mancata osservanza della scansione dell’iter procedimentale previsto
dal combinato disposto dei punti 11,12 e 13 del dispositivo della deliberazione n. 1494/2009. “Trattasi
di un iter, che, è frutto di un autovincolo che l’Amministrazione regionale si è imposto ai fini della disciplina dei rapporti di cu all’art. 8 quinquies del D.Lgs n. 502/92 che introduce nel relativo procedimento
garanzie di partecipazione, che non possono essere disattese senza una solida motivazione a tutela
degli interessati, che su quel autovincolo giuridicamente rilevante avevano fatto affidamento. Il riferimento del Consiglio di Stato è da riferirsi espressamente alle locuzioni richiamate al punto 12) della DGR
1494/2009 che prevede nella fase negoziale un “autovincolo”, da esercitarsi mediante “confronto con le
organizzazioni rappresentative regionali”, nonché a quanto richiamato al punto 13 della DGR 1494/2009
e precisamente alla locuzione “ tenendo conto degli esiti del percorso di consultazione e/o delle intese
di cui al punto precedente” . Entrambe le locuzioni sono in discordanza con quanto previsto dall’art. 8
quinquies 2 co. del D.L.gs 502/92, che prevede non già un obbligo ma una facolta’ in capo alla Amministrazione regionale, prevedendo ai fini della consultazione la espressione “ anche mediante intese con le
loro organizzazioni rappresentative a livello regionale, che indicano “.
- In considerazione di quanto richiamato dallo stesso C.d.S. con le ultime pronunce ( cfr. n. 77 n., 78 e n. 436
tutte del 2016 seppur relative all’ attività di ricovero), e tenuto conto che le locuzioni di cui ai punti 12) e 13)
della DGR 1494/2009 sono in discordanza con quanto previsto dall’art. 8 quinquies 2 co. del D.L.gs 502/92,
che presume non già “un obbligo” ma “una facolta” in capo alla Amministrazione regionale, prevedendo ai
fini della consultazione l’ espressione “ anche mediante intese con le loro organizzazioni rappresentative
a livello regionale , che indicano “efermo restando che il confronto con le Organizzazioni rappresentative,
costituisce un metodo di lavoro da previlegiare, con la deliberazione di Giunta Regionale n. 981 /2016 si è
provveduto:
1. ad espungere dal punto 12 ) della DGR 1494/2009 la locuzione “ a realizzare il confronto con le organiz-
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zazioni rappresentative a livello regionale e/o a definire le intese finalizzate “ ;
2. ad espungere dal punto 13) della DGR 1494/2009 la locuzione “tenendo conto degli esiti del percorso di
consultazione e/o delle intese di cui al punto precedente”.
- Alla luce delle ultime pronunce del C.d.S., seppur in una fase autoritativa di definizione da parte della Regione del nuovo schema tipo di accordo contrattuale finalizzato all’acquisto delle prestazioni da erogarsi in
regime ambulatoriale, l’Amministrazione Regionale ha ritenuto opportuno ( senza che tutto ciò costituisca
un disconoscimento di quanto previsto con la DGR 981/2016, né tantomeno un obbligo futuro per la parte
pubblica), avviare una fase negoziale mediante confronto con le Organizzazioni Rappresentative delle strutture private accreditate per l’erogazione di prestazioni ambulatoriali, al fine di valutare “ criticità ignorate,
soluzioni altermnative e condivise e possibili correttivi “, senza alcun vicolo per le parti.
- Le OO.RR. venivano debitamente convocate con nota prot. n. A00/151/9696 del 10/10/2016.
- Nella seduta del 27/10/2016 si prospettava alle stesse Organizzazioni Rappresentative, che era intenzione
da parte dell’Amministrazione Regionale avviare tavoli di confronto, al fine di far emergere eventuali criticità e valutare la loro accoglibilità, rispetto al quadro normativo di riferimento e la loro coerenza con gli
obiettivi di piano, con la possibilità di poter apportare modifiche allo schema contrattuale tipo adottato con
delibera n. 1793 del 6/8/2014 pubblicata sul BURP n. 133 del 24/9/2014. Della seduta, veniva redatto apposito verbale firmato dai rappresentati delle OO.RR., in cui le stesse avanzavano ipotesi di modifiche, che
l’Amministrazione regionale, si riservava di valutare.
- Successivamente le OO.RR. venivano nuovamente debitamente convocate, giusta nota prot. n.
A00/151/11768 del 02/12/2016, per la valutazione delle proposte formulate nella seduta del 27/10/2016.
- Nella seduta del 7/12/2016, nel confronto con le OO.RR. si concordava e si stabiliva di accogliere solo alcune
delle loro richieste, che avrebbero trovato applicazione nel nuovo contratto tipo a valere dall’anno 2017,
previa approvazione da parte della Giunta Regionale;
- Pertanto, si propongono le seguenti modifiche da apportarsi allo schema del contratto - tipo, adottato con
delibera n. 1793 del 6/8/2014, che risultano coerenti con gli obiettivi di piano e con il quadro normo - regolamentare di riferimento, così come di seguito si riporta :
1. ai fini dell’applicazione della griglia di cui alla D.G.R. n. 1500/2010, la valorizzazione della dotazione strumentale e tecnologica ivi richiamata, deve essere effettuata dagli erogatori e dichiarata in correlazione
a quella in uso, senza alcuna possibilità di estensione alle scorte di magazzino, che di conseguenza non
potranno essere valorizzate. Analogamente, la dotazione in uso deve essere rapportata al numero degli
ambienti adibiti ad ogni specifica attività;
2. in ragione della necessità per gli erogatori di poter programmare la propria attività, si concorda di invitare i Direttori Gener&i a definire la sottoscrizione dei contratti entro il 31.3. di ogni anno;
3. modifica art. 1 co. 2, del contratto tipo, che sarà così ritrascritto: “ l’importo di €. ....... ....... ......, costituisce il limite onnicomprensivo ed invalicabile di remunerazione per l’anno corrente a carico del SSR,
riferito alle prestazioni da erogarsi in favore di residenti della Regione Puglia, da ripartirsi in dodicesimi,
con quota mensile pari ad €. ....... ....... ...... con la possibilità di scorrimento tra le singole tipologie, nella
misura massima del 10% ed in ragione di espresse richieste da parte della ASL committente per mutate
esigenze assistenziali” . L’accoglimento parziale della richiesta delle OO.SS., trova il suo fondamento
nell’esigenza di rispettare una puntuale e specifica programmazione della spesa sanitaria, nonché della
disposizione contenuta nell’art. 8 quinquies co. 2 lett. b) del d.lgs. n. 502/92, che rinvia alla distinzione
per gruppi, delle prestazioni sanitarie da potenziare e/o depotenziare, stabilendo così un distinto separato acquisto di prestazioni dagli operatori accreditati, anche senza la possibilità di interscambio dei
relativi volumi di acquisto, tanto che risulterebbe anche legittimo il divieto di eventuali compensazioni.
Una percentuale più alta vanificherebbe la programmazione aziendale. Per quanto attiene la libertà
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d’impresa, il Consiglio di Stato, giusta sentenza n. 1252 del 28/2/2011 ha stabilito un principio importante: “ Nella propria azione di programmazione, la Regione deve avere mani libere rispetto ai propri
fornitori. Un principio in base al quale è il fornitore ad adeguarsi alla domanda di servizi della Regione,
e non già la Regione a doversi adeguare all’offerta di servizi dei fornitori, come era sempre accaduto
quando le spese per la sanità, pubblica e privata, si pagavano a piè di lista”.
4. modifica Art. 2 co.1 lett. a) e b) del contratto tipo, che sarà così ritrascritto : “L’erogatore si impegna a garantire la regolare e continua erogazione delle prestazioni per tutti i mesi dell’anno e conseguentemente
l’equità dell’accesso al SSR da parte di tutti i cittadini, nonché la corretta gestione delle liste d’attesa, e
la utilizzazione del tetto annuale di spesa suddiviso per dodicesimi, con oscillazioni mensili ragionevoli
(massimo 15%), con l’obbligo per l’erogatore di recuperare la maggiore o minore erogazione, rispetto al
valore economico del dodicesimo, nell’ambito del quadrimestre di riferimento, che convenzionalmente
s’intende : 1) Gennaio - Aprile; 2) Maggio — Agosto; 3) Settembre - Dicembre.
5. modifica Art. 2 co.1 lett. d) del contratto tipo, che sarà così ritrascritto: ad osservare le prescrizioni di
cui ai punti a) e b), al fine di non incorrere nella sanzione, rispettivamente del 5% in meno, per ogni
mensilità non garantita, nonché in aggiunta, la sanzione dell’1%, in caso di mancato rispetto del volume
economico delle prestazioni riferite al quadrimestre. Le sanzioni nella misura del 5% e dell’i% sono da
calcolarsi sull’imponibile del tetto annuale dell’anno di riferimento in cui si è verificata l’infrazione e
comunque da scontarsi sul tetto assegnato per l’anno successivo;
6. per una maggiore trasparenza, si propone , che costituisce obbligo per le AA.SS.LL. pubblicare le risultanze delle valutazioni delle griglie di cui alla DGR 1500/2010, utilizzando lo schema di seguito allegato,
da adattarsi ad ogni singola branca;
7. Di recepire quanto concordato nella seduta del 12/7/2016, che prevedeva: “Ai fini della contrattualizzazione anno 2016, quanto riportato nei contratti tipo - al punto 7) dell’art. 5 - Obblighi, adempimenti dell’
Erogatore e Sanzioni - deve intendersi così modificato — “L’Erogatore si obbliga a consegnare alla data
di sottoscrizione dell’accordo contrattuale copia del DURC, attestante la regolare posizione previdenziale
nei confronti dei propri dipendenti, nonché la certificazione, equipollente al DURC (ndr : anche ricevuta
di avvenuto versamento all’ENPAM), attestante il regolare assolvimento degli obblighi contributivi di cui
all’art. 1, co. 39 della L. 23 agosto 2004, n. 243”.
8. Di prevedere che i soggetti che non hanno l’obbligo di effettuare versamenti in favore dell’ENPAM, potranno attestare tale prerogativa autocertificando il proprio status ai sensi della DPR 445/2000.
9. Di riproporre la clausola di salvaguardia richiamata e trasfusa nell’art. 8 della proposta di contratto di
cui all’allegato A), così come osservato e richiesto dal Tavolo Tecnico per la verifica degli adempimenti
regionali e dal Comitato Permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza, giusta verbale relativo alla riunione del 4 aprile 2014, con la seguente formulazione: “Con la sottoscrizione del presente
accordo la struttura accetta espressamente, completamente ed incondizionatamente il contenuto e gli
effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe e ogni altro
atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto. In
considerazione dell’accettazione dei suddetti provvedimenti (ossia i provvedimenti di determinazione dei
tetti di spesa, delle tariffe ed ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto) con la sottoscrizione del
presente contratto, la struttura privata rinuncia alle azioni/impugnazioni già intraprese avverso i predetti provvedimenti ovvero ai contenziosi instaurabili contro i provvedimenti già adottati e conoscibili”.
10.La riproposizione della clausola viene effettuata nonostante le ordinanze cautelari n. 594/2014,
n.44/2014, n.652/2014, n. 654/2014, n.655 e n. 658/2014, con le quali il giudice adito - TAR Puglia
— Bari , ha sospeso l’efficacia dello schema di contratto nella parte in cui esso prevedeva la c.d. “clausola di salvaguardia” in quanto finalizzata a “ledere il diritto alla difesa istituzionalmente garantito “.
La riproposizione della succitata clausola viene disposta su impulso dello stesso MEF che ha segnalato
pronunce giurisprudenziali ( cfr. sentenza n. 526/2015 Tar Abruzzo ) di senso diametralmente opposto
a quelle del Tar Bari, ed in ragione anche dell’orientamento risolutivo del Consiglio di Stato, che con
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plurime ordinanze, non ultima la ordinanza n. 906/2015, ha statuito che “si è in presenza di oggettivi
vincoli e stati di necessità rigorosamente quantitativi conseguenti al piano di rientro ( ndr: per la Regione
Puglia - Piano operativo) al cui rispetto al Regione è tenuta ai sensi della normativa vigente confermata
da una consolidata e univoca giurisprudenza della Corte costituzionale, gli operatori privati non possono
ritenersi estranei a tali vincoli e stati di necessità, che derivano da flussi di spesa che hanno determinato
in passato uno stato di disavanzo eccessivo nella regione e che riguardano l’essenziale interesse pubblico
alla corretta ed appropriata fornitura del primario servizio della salute della popolazione della medesima
regione per la quale gli stessi operatori sono dichiaratamente impegnati; le autorità competenti operano in diretta attuazione delle esigenze cogenti del piano di rientro e del programma operativo per tutti
gli aspetti quantitativi e pertanto i medesimi non sono sostanzialmente negoziabili dalle parti come ha
riconosciuto l’amplissima e univoca giurisprudenza . In questo contesto la sottoscrizione della clausola di
salvaguardia (n.d.r: art. 8 dello schema negoziale della Regione Puglia ) è imposta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dal Ministero della Salute per esigenze di programmazione finanziaria. Tale clausola di conseguenza equivale ad un impegno della parte privata contraente al rispetto ed accettazione
dei vincoli di spesa essenziali in un regime come quello esistente in Abruzzo sottoposto al piano di rientro
( ndr: per la Regione Puglia - piano operativo); d’altro conto, in caso di mancata sottoscrizione, l’autorità
politico — amministrativa non avrebbe alcun interesse a contrarre a meno di non rendere incerti i tetti di
spesa preventivati, né potrebbe essere obbligata in altro modo alla stipula...; pertanto si può escludere
ad un primo esame la violazione del diritto costituzionale ad agire in giudizio a tutela dei propri diritti
e interessi legittimi limitatamente agli aspetti quantitativi relativi alle concrete fattispecie in essere, dal
momento che:
a) la clausola è limitata a definire un conflitto già in essere o potenziale relativo a concrete e definite
questioni;
b) chi intende operare nell’ambito della sanità pubblica deve accettare i limiti in cui la stessa sanità
pubblica è costretta, dovendo comunque e in primo luogo assicurare, pur in presenza di restrizioni
finanziarie, beni costituzionali di superiore valore quale i livelli essenziali relativi al diritto di salute;
c) in alternativa, agli operatori resta la scelta di agire come privati nel privato; in tali circostanze dominate dalla esistenza di un grave disavanzo e dalla necessità di corrispondere comunque a superiori diritti
costituzionali facenti capo alla generalità della popolazione, la clausola di salvaguardia, in quanto sia
limitata ai rapporti già in essere o che vengano contestualmente stipulati e ai loro aspetti quantitativi,
possa equivalere ad una formula transattiva necessaria in presenza di fattori e vincoli di ordine costituzionale e finanziario che sovrastano la volontà delle parti” ...
11.di prevedere, in conformità all’art. 15, co. 14 primo periodo del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito
con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135, un limite di spesa nei confronti dei pazienti non residenti nella Regione Puglia, pari al volume finanziario prodotto e riconosciuto ad ogni singola struttura nel
corso dell’anno 2011 decurtato del 2%.
12.Preso atto che il presente provvedimento riveste carattere di estrema urgenza, al fine di consentire, per
tempo, il normale svolgimento delle attività sinallagmatiche fra committenti ed erogatori.
COPERTURA FINANZIARIA L.r. 16/11/2011, n. 28/01 e s.m.i.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria, sia di entrata che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale
Il Presidente sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione
del conseguente atto finale ai sensi dell’art. 4, co. 4 lett. K) della L.R. n.7/1997 :
LA GIUNTA
- udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
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- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore, dal responsabile
A.P. e dal Direttore della Sezione;
- a voti unanimi espressi nei termini di legge:
DELIBERA
per le motivazioni riportate in narrativa quale parte sostanziale del presente provvedimento, e preso atto
delle risultanze emerse dal confronto con le Organizzazioni rappresentative consultate in data 27/10/2016
e nel 7/12/2016, in ottemperanza all’art. 22 della L.R. 28/5/2004 n. 8, giusto quanto previsto dalla D.G.R. n.
1494/2009 e della DGR 981/2016, a modifica ed integrazione della DGR 1793/2014, si dispone :
1. Di stabilire che ai fini dell’applicazione della griglia di cui alla D.G.R. n. 1500/2010, la valorizzazione della
dotazione strumentale e tecnologica ivi richiamata, deve essere effettuata dagli erogatori e dichiarata in
correlazione a quella in uso, senza alcuna possibilità di estensione alle scorte di magazzino, che di conseguenza non potranno essere valorizzate. Analogamente, la dotazione in uso deve essere rapportata al
numero degli ambienti adibiti ad ogni specifica attività.
2. Di stabilire che i Direttori Generali dovranno stipulare e sottoscrivere i relativi contratti con gli erogatori
ambulatoriali privati accreditati entro il 31 Marzo di ogni anno. Limitatamente all’anno 2017 il termine
deve intendersi 15/ maggio 2017;
3. Di stabilire che costituisce obbligo per le AA.SS.LL. pubblicare le risultanze delle valutazioni delle griglie di
cui alla DGR 1500/2010, utilizzando lo schema di seguito allegato, da adattarsi ad ogni singola branca (all.
B);
4. Di approvare le modifiche di seguito riportate, previa ritrascrizione del nuovo testo del contratto tipo allegato A) alla deliberazione 1793/2014, così come di seguito riportato :
a) Di modificare l’art. 1 co. 2, del contratto tipo, che sarà così ritrascritto:“l’importo di €
....... ....... ....., costituisce il limite onnicomprensivo ed invalicabile di remunerazione per
l’anno corrente a carico del SSR, riferito alle prestazioni da erogarsi in favore di residenti della Regione Puglia, da ripartirsi in dodicesimi, con quota mensile pari ad € , con la
possibilità di scorrimento tra le singole tipologie, nella misura massima del 10% ed in ragione di espresse richieste da parte della ASL committente per mutate esigenze assistenziali”.
b) Di modificare l’ art. 2 co.1 lett. a) e b) del contratto tipo, che sarà così ritrascritto : “L’erogatore si impegna a garantire la regolare e continua erogazione delle prestazioni per tutti i mesi dell’anno e conseguentemente l’equità dell’accesso al SSR da parte di tutti i cittadini, nonché la corretta gestione delle
liste d’attesa, e la utilizzazione del tetto annuale di spesa suddiviso per dodicesimi, con oscillazioni
mensili ragionevoli (massimo 15%), con l’obbligo per l’erogatore di recuperare la maggiore o minore
erogazione, rispetto al valore economico del dodicesimo, nell’ambito del quadrimestre di riferimento,
che convenzionalmente s’intende : 1) Gennaio - Aprile; 2) Maggio — Agosto; 3) Settembre - Dicembre.
c) Di modificare l’art. 2 co.1 lett. d) del contratto tipo, che sarà così ritrascritto: ad osservare le prescrizioni
di cui ai punti a) e b), al fine di non incorrere nella sanzione, rispettivamente del 5% in meno, per ogni
mensilità non garantita, nonché in aggiunta, la sanzione dell’1%, in caso di mancato rispetto del volume economico delle prestazioni riferite al quadrimestre. Le sanzioni nella misura del 5% e dell’1% sono
da calcolarsi sull’imponibile del tetto annuale dell’anno di riferimento in cui si è verificata l’infrazione e
comunque da scontarsi sul tetto assegnato per l’anno successivo;
d) di modificare l’art. 4 co. 1, prevedendo, in conformità all’art. 15, co. 14 primo periodo del d.l. 6 luglio
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2012, n. 95, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135, un limite di spesa nei confronti dei pazienti non residenti nella Regione Puglia, pari al volume finanziario prodotto e riconosciuto
ad ogni singola struttura nel corso dell’anno 2011 decurtato del 2%.
e) Di modificare il punto 7) dell’art. 5 - Obblighi, adempimenti dell’ Erogatore e Sanzioni - deve intendersi
così ritrascritto modificato - L’Erogatore si obbliga a consegnare alla data di sottoscrizione dell’accordo
contrattuale copia del DURC, attestante la regolare posizione previdenziale nei confronti dei propri dipendenti, nonché la certificazione, equipollente al DURC (ndr : anche ricevuta di avvenuto versamento
all’ENPAM), attestante il regolare assolvimento degli obblighi contributivi di cui all’art. 1, co. 39 della L.
23 agosto 2004, n. 243”.
5. Di disporre che i soggetti che non hanno l’obbligo di effettuare versamenti in favore dell’ENPAM, potranno attestare tale prerogativa autocertificando il proprio status e posizione contributiva ai sensi della DPR
445/2000.
6. Di disporre la riproposizione della clausola di salvaguardia richiamata e trasfusa nell’art. 8 della proposta
di contratto di cui all’allegato A) con la seguente formulazione: “Con la sottoscrizione del presente accordo
la struttura accetta espressamente, completamente ed incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei
provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe e ogni altro atto agli
stessi collegato o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto. In considerazione
dell’accettazione dei suddetti provvedimenti (ossia i provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa,
delle tariffe ed ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto) con la sottoscrizione del presente contratto, la struttura privata rinuncia alle azioni/impugnazioni già intraprese avverso i predetti provvedimenti
ovvero ai contenziosi instaurabili contro i provvedimenti già adottati e conoscibili”.
7. Di disporre che le modifiche approvate con il presente provvedimento vengano riportate nello schema
tipo di contratto allegato sotto la lettera A) composto da n. 10 fogli, per farne parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per l’acquisto da parte della ASL committente delle prestazioni sanitarie
erogate in regime di ricovero, a far tempo dall’anno 2017,
8. Di disporre che i Direttori Generali non potranno sottoscrivere contratti con le strutture erogatrici, qualora
non vengano contemplati, oltre i volumi finanziari complessivi, anche le singole tipologie di prestazioni
erogate. I contratti sottoscritti in violazione delle su richiamate prescrizioni sono da considerarsi nulli.
9. Di stabilire che i Direttori Generali, a conclusione della contrattazione annuale, dovranno provvedere (comunque entro il 30/6/2017), ad inviare alla Sezione Strategie e Governodell’Offerta, apposito elenco con la
indicazione delle strutture che hanno provveduto a sottoscrivere i contratti, ovvero i motivi della mancata
sottoscrizione. Nell’elenco distinto per branca, dovranno essere riportati i tetti assegnati ad ogni erogatore.
10.Di stabilire, in attesa di determinare criteri oggettivi di ripartizione, che le somme inutilizzate a fine esercizio da parte dei singoli erogatori, per ogni singolo sub fondo, non possono essere utilizzate per l’acquisto
di ulteriori prestazioni, ma costituiranno economie di gestione.
11.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 28 marzo 2017, n. 482
DGR 1494/2009 e D.G.R. n. 1791 del 6/8/2014– MODIFICHE SCHEMA TIPO ACCORDO CONTRATTUALE
STRUTTURE ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATE ATTIVITÀ AMBULATORIALE EX ART. 8 QUINQUIES DEL D.L.
VO 502/92 E SS.MM.II. – BRANCA DI PATOLOGIA CLINICA
Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dal Funzionario responsabile A.P. e confermata dal
Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, riferisce quanto segue:
- Il D. Lgs. del 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’arti della legge 23 ottobre 1992, n. 421” ed, in particolare, l’art. 8, ha regolamentato la materia concernente
la contrattazione con le strutture erogatrici di prestazioni a carico del servizio sanitario nazionale.
- La L. R. del 28 maggio 2004, n. 8, ha disciplinato la materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio,
all’accreditamento istituzionale e alla stipula degli accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private nella Regione Puglia.
- Il comma 171 dell’art. 1, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)”, ha precisato, in tema di tariffe, che è vietata,
nella remunerazione del singolo erogatore, l’applicazione alle singole prestazioni di importi tariffari diversi a
seconda della residenza del paziente, indipendentemente dalle modalità con cui viene regolata la compensazione della mobilità sia intra-regionale che interregionale, ed ha altresì sanzionato con la nullità i contratti
e gli accordi stipulati con i soggetti erogatori in violazione di detto principio.
- Il comma 14, dell’art. 15 del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese
del settore bancario”, come modificato dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, ha disposto una riduzione dell’importo e dei corrispondenti volumi d’acquisto in misura percentuale fissa, determinata dalla regione, tale da
ridurre la spesa complessiva annua, consuntivata per l’anno 2011, dello 0,5 per cento nell’anno 2012, dell’1
per cento nell’anno 2013 e del 2 per cento a decorrere dall’anno 2014.
- La Direttiva 2011/7/UE ed il relativo D. Lgs. 9 novembre 2012, n. 192 “Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l’integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa
alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell’articolo 10, comma 1,
della legge 11 novembre 2011, n. 180”, hanno introdotto modifiche alle disposizioni vigenti in materia di
lotta contro i ritardi di pagamento.
- Con delibera n. 1494 del 4 agosto 2009 (Accordi contrattuali per l’anno 2009-Linee guida), successivamente
modificata con la delibera n. 2671/2009 e con la delibera n. 1500/2010, la Giunta Regionale ha dettato direttive in ordine all’acquisto di prestazioni a carico del servizio sanitario nazionale, da parte delle strutture
private accreditate.
- La L. R. del 9 febbraio 2011, n. 2, ha approvato il “Piano di rientro e riqualificazione del Sistema Sanitario Regionale 2010-2012”. Detto Piano, tra l’altro, ha richiamato e confermato, per tutto il periodo di validità dello
stesso, le regole definite con la D.G.R. n. 1494/2009. Il piano di rientro ha, altresì, disposto tra le iniziative
da intraprendere da parte della Regione, il monitoraggio degli accordi contrattuali stipulati dalle Aziende Sanitarie Locali con le strutture private accreditate, oltre al monitoraggio dei tetti di spesa fissati per le stesse
strutture private accreditate, ivi comprese quelle che erogano prestazioni in regime di ricovero.
- Con delibera n. 887 del 9 maggio 2012 relativa alle “DD.GG.RR. n. 1494/2009, n. 2671/2009 e n. 1500/2010
— Precisazioni — Presa d’atto Schema tipo Accordo Contrattuale - strutture istituzionalmente accreditate
attività ambulatoriale — ex art. 8 quinquies del D. L.vo 502/92 così come modificato dalla L. 133/08 — Branca
di Patologia Clinica “, la Giunta Regionale ha deliberato di approvare, giusto quanto previsto dalla precedente D.G.R.
1494/2009, lo schema tipo di contratto per l’acquisto da parte della ASL committente delle prestazioni specialistiche
ambulatoriali, definite prioritariamente in termini di volumi e di tipologie, e la conseguente erogazione da parte dei
Professionisti e delle Strutture sanitarie private in regime di accreditamento istituzionale, anche sulla base di quanto
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previsto dall’art. 22 della L.R. 28/5/2004 n. 8. Il tutto, al fine di rendere uniforme sul territorio regionale le disposizioni
relative all’attribuzione dei tetti di spesa ed alla contrattualizzazione dei volumi e tipologie di prestazioni erogate in
regime ambulatoriale.
Con delibera n. 1791 del 6/8/2014 pubblicata sul BURP n. 133 del 24/9/2014, in virtù della normativa
legislativa e regolamentare, sopravvenuta, nonché delle osservazioni formulate dal Ministero della Salute,
dell’Economia e delle Finanze (MEF), con nota prot. n. 160-23-12-20130000124 - A, e recepite nello schema
di contratto tipo, si rendeva necessario apportare alcune modifiche allo “schema contrattuale tipo” già approvato con la medesima D.G.R. n. 887/2012, pur in assenza di un preventivo confronto con le OO.SS., trattandosi di clausole che non erano soggette a “concertazione”, ma imposte dalla legislazione sopravvenuta
ovvero dal Ministero della Salute, Economia e Finanze ( MEF). Tale interpretazione era suffragata anche da
alcune pronunce giurisprudenziali, che per altre fattispecie analoghe (cfr. deliberazione 1773/2012), giuste
sentenze n. 1442/2013 del TAR Bari sez. Il, n. 193/2015, n. 249/2015, n.255/2015 e n. 237/2015, disponevano per il rigetto dei ricorsi proposti dai ricorrenti - strutture istituzionalmente accreditate.
Il Ministero della Salute, dell’Economia e delle Finanze (MEF)) aveva imposto l’opportunità e la necessità di apportare alcune modifiche allo “schema contrattuale tipo” approvato con la medesima D.G.R. n.
887/2012. In particolare, in materia di implementazione del sistema informatizzato CUP, si riscontrava la
necessità di integrare lo schema tipo di contratto recepito con D.G.R. n. 1791/2014, prevedendo —tra l’altro - tra gli obblighi della struttura erogatrice, di:
1. concordare con la Azienda Sanitaria Locale (ASL) le agende di prenotazioni da inserirsi nel Sistema informatizzato aziendale CU P;
2. garantire l’offerta delle agende stesse nel rispetto della programmazione sanitaria negoziata, senza alcuna distinzione tra pazienti utenti esenti e non esenti;
3. ispettare le disposizioni tecniche ed organizzative stabilite dalla Regione e dalla ASL ai fini dell’attuazione
del processo di dematerializzazione della ricetta medica, nel rispetto della normativa vigente;
4. garantire, senza intralciarle, le attività di verifica della ASL, esperite per il tramite delle strutture UVARP e
NIR, finalizzate ad accertare l’appropriatezza delle prestazioni erogate e la congruenza tra le prescrizioni
e le prestazioni rese, correlate ai requisiti strutturali e tecnologici in possesso ed in uso, oltre che alle
relative tariffe.
5. Ai fin dell’applicazione della griglia di cui alla D.G.R. n. 1500/2010, si precisava che la valorizzazione della
dotazione strumentale e tecnologica ivi richiamata, doveva essere effettuata e commisurata a quella in
uso, senza alcuna possibilità di estensione alle scorte di magazzino. Analogamente, la dotazione in uso
doveva essere rapportata al numero degli ambienti adibiti ad ogni specifica attività.
Il Ministero della Salute, dell’Economia e delle Finanze (MEF), con nota prot. n. 160-23-12-20130000119 A, con riferimento all’art. 1 dello schema di contratto tipo di cui alla D.G.R. n. 887/2012 aveva evidenziato
di:
a) “prevedere una specificazione dei volumi di prestazioni contrattati e non solo del volume finanziario
delle varie tipologie di prestazioni così come previsto dall’art. 8-quinquies del D. Lgs. 502/92;
b) quantificare e predeterminare (anche con riferimento all’art. 4) il budget anche per i residenti extraregionali, considerando che il volume indicato attiene unicamente alle prestazioni per i residenti della
Regione Puglia;
c) specificare che il budget è al lordo di tutte le eventuali compartecipazioni (ticket e quota ricetta);
d) chiarire che quanto affermato al comma 2 non rappresenta una possibile compensazione tra le varie
tipologie di prestazioni, poiché il budget corrisponde a determinati fabbisogni sanitari che devono essere garantiti”.
Inoltre il MEF aveva altresì osservato, con riferimento “agli artt. 3 e 4, riguardo alla remunerazione delle
prestazioni contrattualizzate, che non possono prevedersi disparità tra quanto retribuito dalla ASL per le
prestazioni erogate ai residenti della regione (applicazione della tariffa in vigore scontata del 20% per le
prestazioni dall’85,01% al 100% del tetto di spesa), rispetto a quanto remunerato per gli extra residenti
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(non è prevista alcuna scontistica). A tale proposito si precisa non può essere offerta al soggetto erogatore
privato la possibilità di ottenere remunerazioni diverse a seconda della provenienza del paziente, come
esplicitamente previsto dall’articolo 1, comma 171, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 che testualmente
recita: “ferma restando la facoltà delle singole regioni di procedere, per il governo dei volumi di attività e
dei tetti di spesa, alla modulazione, entro i valori massimi nazionali, degli importi tariffari praticati per la
remunerazione dei soggetti erogatori pubblici e privati, è vietata, nella remunerazione del singolo erogatore, l’applicazione alle singole prestazioni di importi tariffari diversi a seconda della residenza del paziente,
indipendentemente dalle modalità con cui viene regolata la compensazione della mobilità sia intraregionale
che interregionale. Sono nulli i contratti e gli accordi stipulati con i soggetti erogatori in violazione di detto
principio”. Pertanto, con riferimento alla liquidazione delle remunerazioni delle prestazioni erogate in favore dei soggetti non residenti, si disponeva di assoggettare le stesse “alla scontistica” per ogni branca specialistica così come previsto nella DGR 1400/2007 e che, in caso di incapienza dei fondi, i conguagli dovevano
essere effettuati a compensazione nel corso dell’anno sulle prestazioni erogate a favore dei residenti della
Regione Puglia, ovvero sui tetti di spesa dell’anno successivo.
- La stessa deliberazione 1791/2014, è stata, successivamente, oggetto di impugnativa, innanzi alla A.G. adita,
la quale con sentenze diverse e per fattispecie analoghe (cfr. TAR Bari sez. Il cfr. nn. 996-997-998-999-10041007-1008-1009-1010 e 1011, tutte del 2016), in modo diametralmente opposto alle precedenti pronunce,
ha disposto l’accoglimento dei ricorsi, e per effetto, l’annullamento del provvedimento impugnato, in relazione alla censura esaminata “di mancato confronto con le organizzazioni rappresentative”, considerando
quest’ultima assorbente rispetto alle altre censure prospettate dalle deducenti.
- Avverso le suddette sentenze non veniva proposto appello innanzi al Consiglio di Stato, in ragione di quanto
statuito dallo stesso con le ultime pronunce ( cfr. n. 77 n. ,78 e n. 436 tutte del 2016 seppur relative all’
attività di ricovero), il quale, pur rilevando “l’intervenuta sostituzione integrale della disciplina oggetto del
giudizio ( prima con DGR 1798/2014 e poi con DGR 1365/2015) che costituisce una indubbia modificazione
della situazione di fatto e di diritto esistente al momento della proposizione dell’originario ricorso afferente
la deliberazione DGR 1773/2012”, ha rigettato l’appello proposto dall’appellante Regione Puglia, sul presupposto della mancata osservanza della scansione dell’iter procedimentaie previsto dal combinato disposto
dei punti 11,12 e 13 del dispositivo della deliberazione n. 1494/2009. “Trattasi di un iter, che, è frutto di un
autovincolo che l’Amministrazione regionale si è imposto ai fini della disciplina dei rapporti di cu all’art. 8
quinquies del D.Lgs n. 502/92 che introduce nel relativo procedimento garanzie di partecipazione, che non
possono essere disattese senza una solida motivazione a tutela degli interessati, che su quel autovincolo
giuridicamente rilevante avevano fatto affidamento. Il riferimento del Consiglio di Stato è da riferirsi espressamente alle locuzioni richiamate al punto 12) della DGR 1494/2009 che prevede nella fase negoziale un
“autovincolo”, da esercitarsi mediante “confronto con le organizzazioni rappresentative regionali”, nonché
a quanto richiamato al punto 13 della DGR 1494/2009 e precisamente alla locuzione “ tenendo conto degli
esiti del percorso di consultazione e/o delle intese di cui al punto precedente” . Entrambe le locuzioni sono
in discordanza con quanto previsto dall’art. 8 quinquies 2 co. del D.L.gs 502/92, che prevede non già un
obbligo ma una facolta’ in capo alla Amministrazione regionale, prevedendo ai fini della consultazione la
espressione “ anche mediante intese con le loro organizzazioni rappresentative a livello regionale, che indicano “.
- In considerazione di quanto richiamato dallo stesso C.d.S. con le ultime pronunce ( cfr. n. 77 n. ,78 e n. 436
tutte del 2016 seppur relative all’ attività di ricovero), e tenuto conto che le locuzioni di cui ai punti 12) e 13)
della DGR 1494/2009 sono in discordanza con quanto previsto dall’art. 8 quinquies 2 co. del D.I.gs 502/92,
che presume non già “un obbligo” ma “una facoltà” in capo alla Amministrazione regionale, prevedendo ai
fini della consultazione l’ espressione “ anche mediante intese con le loro organizzazioni rappresentative a
livello regionale, che indicano “e fermo restando che il confronto con le Organizzazioni rappresentative,
costituisce un metodo di lavoro da previlegiare, con la deliberazione di Giunta Regionale n. 981 /2016 si è
provveduto:
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1. ad espungere dal punto 12 ) della DGR 1494/2009 la locuzione “a realizzare il confronto con le organizzazioni rappresentative a livello regionale e/o a definire le intese finalizzate “ ;
2. ad espungere dal punto 13) della DGR 1494/2009 la locuzione “tenendo conto degli esiti del percorso
di consultazione e/o delle intese di cui al punto precedente”.
- Alla luce delle ultime pronunce del C.d.S., seppur in una fase autoritativa di definizione da parte della Regione del nuovo schema tipo di accordo contrattuale finalizzato all’acquisto delle prestazioni da erogarsi in
regime ambulatoriale, l’Amministrazione Regionale ha ritenuto opportuno ( senza che tutto ciò costituisca
un disconoscimento di quanto previsto con la DGR 981/2016, né tantomeno un obbligo futuro per la parte
pubblica), avviare una fase negoziale mediante confronto con le Organizzazioni Rappresentative delle strutture private accreditate per l’erogazione di prestazioni ambulatoriali, al fine di valutare “ criticità ignorate,
soluzioni alternative e condivise e possibili correttivi “, senza alcun vicolo per le parti.
- Le OO.RR. venivano debitamente convocate con nota prot. n. A00/151/9696 del 10/10/2016.
- Nella seduta del 27/10/2016 si prospettava alle stesse Organizzazioni Rappresentative, che era intenzione
da parte dell’Amministrazione Regionale avviare tavoli di confronto, al fine di far emergere eventuali criticità e valutare la loro accoglibilità, rispetto al quadro normativo di riferimento e la loro coerenza con gli
obiettivi di piano, con la possibilità di poter apportare modifiche allo schema contrattuale tipo adottato
con delibera n. 1791 del 6/8/2014 pubblicata sul BURP n. 133 del 24/9/2014. Della seduta, veniva redatto
apposito verbale firmato dai rappresentati delle OO.RR., in cui le stesse avanzavano ipotesi di modifiche,
che l’Amministrazione regionale, si riservava di valutare.
- Della seduta veniva redatto apposito verbale firmato dai rappresentati delle OO.RR., nella quale gli stessi
avanzano ipotesi di modifiche, che l’Amministrazione regionale, si riservava di valutare.
Successivamente le OO.RR. venivano nuovamente debitamente convocate, giusta nota prot. n.
A00/151/11768 del 02/12/2016, per la valutazione delle proposte formulate nella seduta del 27/10/2016.
- Nella seduta del 7/12/2016, nel confronto con le OO.RR. si concordava e si stabiliva di accogliere solo alcune delle loro richieste, che avrebbero trovato applicazione nel nuovo contratto tipo a valere dall’anno 2017,
previa approvazione da parte della Giunta Regionale;
- Pertanto, si propongono le seguenti modifiche da apportarsi allo schema del contratto - tipo, adottato con
delibera n. 1791 del 6/8/2014, che risultano coerenti con gli obiettivi di piano e con il quadro normo - regolamentare di riferimento, così come di seguito si riporta :
1. ai fini dell’applicazione della griglia di cui alla D.G.R. n. 1500/2010, la valorizzazione della dotazione strumentale e tecnologica ivi richiamata, deve essere effettuata dagli erogatori e dichiarata in correlazione
a quella in uso, senza alcuna possibilità di estensione alle scorte di magazzino, che di conseguenza non
potranno essere valorizzate. Analogamente, la dotazione in uso deve essere rapportata al numero degli
ambienti adibiti ad ogni specifica attività;
2. in ragione della necessità per gli erogatori di poter programmare la propria attività, si concorda di invitare
i Direttori Generali a definire la sottoscrizione dei contratti entro il 31.3. di ogni anno;
3. modifica art. 1 co. 2, del contratto tipo, che sarà così ritrascritto: “ l’importo di € , costituisce il limite onnicomprensivo ed invalicabile di remunerazione per l’anno corrente a carico del SSR, riferito alle prestazioni
da erogarsi in favore di residenti della Regione Puglia, da ripartirsi in dodicesimi, con quota mensile pari ad
€............................ con la possibilità di scorrimento tra le singole tipologie, nella misura massima del
10% ed in ragione di espresse richieste da parte della ASL committente per mutate esigenze assistenziali” .
L’accoglimento parziale della richiesta delle OO.SS., trova il suo fondamento nell’esigenza di rispettare una
puntuale e specifica programmazione della spesa sanitaria, nonché della disposizione contenuta nell’art. 8

19764

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 46 del 14-4-2017

quinquies co. 2 lett. b) del d.lgs. n. 502/92, che rinvia alla distinzione per gruppi, delle prestazioni sanitarie
da potenziare e/o depotenziare, stabilendo così un distinto separato acquisto di prestazioni dagli operatori
accreditati, anche senza la possibilità di interscambio dei relativi volumi di acquisto, tanto che risulterebbe
anche legittimo il divieto di eventuali compensazioni. Una percentuale più alta vanificherebbe la programmazione aziendale. Per quanto attiene la libertà d’impresa, il Consiglio di Stato, giusta sentenza n. 1252
del 28/2/2011 ha stabilito un principio importante: “ Nella propria azione di programmazione, la Regione
deve avere mani libere rispetto ai propri fornitori. Un principio in base al quale è il fornitore ad adeguarsi
alla domanda di servizi della Regione, e non già la Regione a doversi adeguare all’offerta di servizi dei fornitori, come era sempre accaduto quando le spese per la sanità, pubblica e privata, si pagavano a piè di
lista”.
4. modifica Art. 2 co.1 lett. a) e b) del contratto tipo, che sarà così ritrascritto : “L’erogatore si impegna a garantire la regolare e continua erogazione delle prestazioni per tutti i mesi dell’anno e conseguentemente l’equità dell’accesso al SSR da parte di tutti i cittadini, nonché la corretta gestione delle liste d’attesa, e la utilizzazione dei tetto annuale di spesa suddiviso per dodicesimi, con oscillazioni mensili ragionevoli (massimo 15%), con l’obbligo per
l’erogatore di recuperare la maggiore o minore erogazione, rispetto al valore economico del dodicesimo,
nell’ambito del quadrimestre di riferimento, che convenzionalmente s’intende : 1) Gennaio - Aprile; 2)
Maggio — Agosto; 3) Settembre - Dicembre.
5. modifica Art. 2 co.1 lett. d) del contratto tipo, che sarà così ritrascritto: ad osservare le prescrizioni di cui
ai punti a) e b), al fine di non incorrere nella sanzione, rispettivamente del 5% in meno, per ogni mensilità
non garantita, nonché in aggiunta, la sanzione dell’1%, in caso di mancato rispetto del volume economico delle prestazioni riferite al quadrimestre. Le sanzioni nella misura del 5% e dell’1% sono da calcolarsi
sull’imponibile del tetto annuale dell’anno di riferimento in cui si è verificata l’infrazione e comunque da
scontarsi sul tetto assegnato per l’anno successivo;
6. per una maggiore trasparenza, si propone , che costituisce obbligo per le AA.SS.LL. pubblicare le risultanze
delle valutazioni delle griglie di cui alla DGR 1500/2010, utilizzando lo schema di seguito allegato, da adattarsi ad ogni singola branca;
7. Di recepire quanto concordato nella seduta del 12/7/2016, che prevedeva: “Ai fini della contrattualizzazione anno 2016, quanto riportato nei contratti tipo - al punto 7) dell’art. 5 - Obblighi, adempimenti dell’
Erogatore e Sanzioni - deve intendersi così modificato — “L’Erogatore si obbliga a consegnare alla data di
sottoscrizione dell’accordo contrattuale copia del DURC, attestante la regolare posizione previdenziale nei
confronti dei propri dipendenti, nonché la certificazione, equipollente al DURC (ndr : anche ricevuta di avvenuto versamento all’ENPAM), attestante il regolare assolvimento degli obblighi contributivi di cui all’art.
1, co. 39 della L. 23 agosto 2004, n. 243”.
8. Di prevedere che i soggetti che non hanno l’obbligo di effettuare versamenti in favore dell’ENPAM, potranno attestare tale prerogativa autocertificando il proprio status ai sensi della DPR 445/2000.
9. Di riproporre la clausola di salvaguardia richiamata e trasfusa nell’art. 8 della proposta di contratto di cui
all’allegato A), così come osservato e richiesto dal Tavolo Tecnico per la verifica degli adempimenti regionali e dal Comitato Permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza, giusta verbale relativo
alla riunione del 4 aprile 2014, con la seguente formulazione: “Con la sottoscrizione del presente accordo
la struttura accetta espressamente, completamente ed incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei
provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe e ogni altro atto agli
stessi collegato o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto. In considerazione dell’accettazione dei suddetti provvedimenti (ossia i provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa,
delle tariffe ed ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto) con la sottoscrizione del presente contratto, la struttura privata rinuncia alle azioni/impugnazioni già intraprese avverso i predetti provvedimenti
ovvero ai contenziosi instaurabili contro i provvedimenti già adottati e conoscibili”.
10. La riproposizione della clausola viene effettuata nonostante le ordinanze cautelari n. 594/2014, n.44/2014,
n.652/2014, n. 654/2014, n.655 e n. 658/2014, con le quali il giudice adito - TAR Puglia — Bari , ha sospe-
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so l’efficacia dello schema di contratto nella parte in cui esso prevedeva la c.d. “clausola di salvaguardia”
in quanto finalizzata a “ ledere il diritto alla difesa istituzionalmente garantito “. La riproposizione della
succitata clausola viene disposta su impulso dello stesso MEF che ha segnalato pronunce giurisprudenziali ( cfr. sentenza n. 526/2015 Tar Abruzzo ) di senso diametralmente opposto a quelle del Tar Bari,
ed in ragione anche dell’orientamento risolutivo del Consiglio di Stato, che con plurime ordinanze, non
ultima la ordinanza n. 906/2015, ha statuito che “si è in presenza di oggettivi vincoli e stati di necessità
rigorosamente quantitativi conseguenti al piano di rientro ( ndr: per la Regione Puglia - Piano operativo)
al cui rispetto al Regione è tenuta ai sensi della normativa vigente confermata da una consolidata e univoca giurisprudenza della Corte costituzionale, gli operatori privati non possono ritenersi estranei a tali
vincoli e stati di necessità, che derivano da flussi di spesa che hanno determinato in passato uno stato di
disavanzo eccessivo nella regione e che riguardano l’essenziale interesse pubblico alla corretta ed appropriata fornitura del primario servizio della salute della popolazione della medesima regione per la quale
gli stessi operatori sono dichiaratamente impegnati; le autorità competenti operano in diretta attuazione
delle esigenze cogenti del piano di rientro e del programma operativo per tutti gli aspetti quantitativi e
pertanto i medesimi non sono sostanzialmente negoziabili dalle parti come ha riconosciuto l’amplissima
e univoca giurisprudenza . In questo contesto la sottoscrizione della clausola di salvaguardia (n.d.r: art. 8
dello schema negoziale della Regione Puglia ) è imposta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dal
Ministero della Salute per esigenze di programmazione finanziaria. Tale clausola di conseguenza equivale
ad un impegno della parte privata contraente al rispetto ed accettazione dei vincoli di spesa essenziali
in un regime come quello esistente in Abruzzo sottoposto al piano di rientro ( ndr: per la Regione Puglia piano operativo); d’altro conto, in caso di mancata sottoscrizione, l’autorità politico — amministrativa non
avrebbe alcun interesse a contrarre a meno di non rendere incerti i tetti di spesa preventivati, né potrebbe
essere obbligata in altro modo alla stipula...; pertanto si può escludere ad un primo esame la violazione
del diritto costituzionale ad agire in giudizio a tutela dei propri diritti e interessi legittimi limitatamente
agli aspetti quantitativi relativi alle concrete fattispecie in essere, dal momento che:
a) la clausola è limitata a definire un conflitto già in essere o potenziale relativo a concrete e definite
questioni;
b) chi intende operare nell’ambito della sanità pubblica deve accettare i limiti in cui la stessa sanità pubblica è costretta, dovendo comunque e in primo luogo assicurare, pur in presenza di restrizioni finanziarie, beni costituzionali di superiore valore quale i livelli essenziali relativi al diritto di salute;
c) in alternativa, agli operatori resta la scelta di agire come privati nel privato; in tali circostanze dominate dalla esistenza di un grave disavanzo e dalla necessità di corrispondere comunque a superiori diritti
costituzionali facenti capo alla generalità della popolazione, la clausola di salvaguardia, in quanto sia
limitata ai rapporti già in essere o che vengano contestualmente stipulati e ai loro aspetti quantitativi,
possa equivalere ad una formula transattiva necessaria in presenza di fattori e vincoli di ordine costituzionale e finanziario che sovrastano la volontà delle parti” ...
11. di prevedere, in conformità all’art. 15, co. 14 primo periodo del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con
modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135, un limite di spesa nei confronti dei pazienti non residenti
nella Regione Puglia, pari al volume finanziario prodotto e riconosciuto ad ogni singola struttura nel corso
dell’anno 2011 decurtato del 2%.
12. Preso atto che il presente provvedimento riveste carattere di estrema urgenza, al fine di consentire, per
tempo, il normale svolgimento delle attività sinallagmatiche fra committenti ed erogatori.
COPERTURA FINANZIARIA L.r. 16/11/2011, n. 28/01 e s.m.i.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria, sia di entrata che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale
Il Presidente sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione
del conseguente atto finale ai sensi dell’art. 4, co. 4 lett. K) della L.R. n.7/1997 :
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LA GIUNTA
• udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
• viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore, dal responsabile
A.P. e dal Direttore della Sezione;
• a voti unanimi espressi nei termini di legge:
DELIBERA
per le motivazioni riportate in narrativa quale parte sostanziale del presente provvedimento, e preso atto
delle risultanze emerse dal confronto con le Organizzazioni rappresentative consultate in data 27/10/2016
e nel 7/12/2016, in ottemperanza all’art. 22 della L.R.28/5/2004 n. 8, giusto quanto previsto dalla D.G.R. n.
1494/2009 e della DGR 981/2016, a modifica ed integrazione della DGR 1791/2014, si dispone :
1. Di stabilire che ai fini dell’applicazione della griglia di cui alla D.G.R. n. 1500/2010, la valorizzazione della
dotazione strumentale e tecnologica ivi richiamata, deve essere effettuata dagli erogatori e dichiarata in
correlazione a quella in uso, senza alcuna possibilità di estensione alle scorte di magazzino, che di conseguenza non potranno essere valorizzate. Analogamente, la dotazione in uso deve essere rapportata al
numero degli ambienti adibiti ad ogni specifica attività.
2. Di stabilire che i Direttori Generali dovranno stipulare e sottoscrivere i relativi contratti con gli erogatori
ambulatoriali privati accreditati entro il 31 Marzo di ogni anno. Limitatamente all’anno 2017 il termine
deve intendersi 15/ maggio 2017;
3. Di stabilire che costituisce obbligo per le AA.SS.LL. pubblicare le risultanze delle valutazioni delle griglie di
cui alla DGR 1500/2010, utilizzando lo schema di seguito allegato, da adattarsi ad ogni singola branca (all.
B);
4. Di approvare le modifiche di seguito riportate, previa ritrascrizione del nuovo testo del contratto tipo allegato A ) alla deliberazione 1791/2014, così come di seguito riportato :
a) Di modificare l’art. 1 co. 2, del contratto tipo, che sarà così ritrascritto: “l’importo di €
....... ....... ....., costituisce il limite onnicomprensivo ed invalicabile di remunerazione per
l’anno corrente a carico del SSR, riferito alle prestazioni da erogarsi in favore di residenti della Regione Puglia, da ripartirsi in dodicesimi, con quota mensile pari ad € ....... ....... ....., con la
possibilità di scorrimento tra le singole tipologie, nella misura massima del 10% ed in ragione di espresse richieste da parte della ASL committente per mutate esigenze assistenziali”.
b) Di modificare l’ art. 2 co.1 lett. a) e b) del contratto tipo, che sarà così ritrascritto : “L’erogatore si impegna a garantire la regolare e continua erogazione delle prestazioni per tutti i mesi dell’anno e conseguentemente l’equità dell’accesso al SSR da parte di tutti i cittadini, nonché la corretta gestione delle
liste d’attesa, e la utilizzazione del tetto annuale di spesa suddiviso per dodicesimi, con oscillazioni
mensili ragionevoli (massimo 15%), con l’erogatore di recuperare la maggiore o minore erogazione,
rispetto al valore economico del dodicesimo, nell’ambito del quadrimestre di riferimento, che convenzionalmente s’intende : 1) Gennaio - Aprile; 2) Maggio — Agosto; 3) Settembre - Dicembre.
c) Di modificare l’art. 2 co.1 lett. d) del contratto tipo, che sarà così ritrascritto: ad osservare le prescrizioni
di cui ai punti a) e b), al fine di non incorrere nella sanzione, rispettivamente del 5% in meno, per ogni
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mensilità non garantita, nonché in aggiunta, la sanzione dell’1%, in caso di mancato rispetto del volume economico delle prestazioni riferite al quadrimestre. Le sanzioni nella misura del 5% e dell’i% sono
da calcolarsi sull’imponibile del tetto annuale dell’anno di riferimento in cui si è verificata l’infrazione e
comunque da scontarsi sul tetto assegnato per l’anno successivo;
d) di modificare l’art. 4 co. 1, prevedendo, in conformità all’art. 15, co. 14 primo periodo del d.l. 6 luglio
2012, n. 95, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135, un limite di spesa nei confronti dei pazienti non residenti nella Regione Puglia, pari al volume finanziario prodotto e riconosciuto
ad ogni singola struttura nel corso dell’anno 2011 decurtato del 2%.
e) Di modificare il punto 7) dell’art. 5 - Obblighi, adempimenti dell’ Erogatore e Sanzioni - deve intendersi
così ritrascritto modificato - L’Erogatore si obbliga a consegnare alla data di sottoscrizione dell’accordo
contrattuale copia del DURC, attestante la regolare posizione previdenziale nei confronti dei propri dipendenti, nonché la certificazione, equipollente al DURC (ndr : anche ricevuta di avvenuto versamento
all’ENPAM), attestante il regolare assolvimento degli obblighi contributivi di cui all’art. 1, co. 39 della L.
23 agosto 2004, n. 243”.
5. Di disporre che i soggetti che non hanno l’obbligo di effettuare versamenti in favore dell’ENPAM, potranno
attestare tale prerogativa autocertificando il proprio status ai sensi della DPR 445/2000.
6. Di disporre la riproposizione della clausola di salvaguardia richiamata e trasfusa nell’art. 8 della proposta di contratto di cui all’allegato A) con la seguente formulazione: “Con la sottoscrizione del presente
accordo la struttura accetta espressamente, completamente ed incondizionatamente il contenuto e gli
effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe e ogni altro
atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto. In
considerazione dell’accettazione dei suddetti provvedimenti (ossia i provvedimenti di determinazione
dei tetti di spesa, delle tariffe ed ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto) con la sottoscrizione
del presente contratto, la struttura privata rinuncia alle azioni/impugnazioni già intraprese avverso i
predetti provvedimenti ovvero ai contenziosi instaurabili contro i provvedimenti già adottati e conoscibili”.
7. Di disporre che le modifiche approvate con il presente prowedimento vengano riportate nello schema tipo
di contratto allegato sotto la lettera A) composto da n. 10 fogli, per farne parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, per l’acquisto da parte della ASL committente delle prestazioni sanitarie erogate
in regime di ricovero, a far tempo dall’anno 2017,
8. Di disporre che i Direttori Generali non potranno sottoscrivere contratti con le strutture erogatrici, qualora
non vengano contemplati, oltre i volumi finanziari complessivi, anche le singole tipologie di prestazioni
erogate. I contratti sottoscritti in violazione delle su richiamate prescrizioni sono da considerarsi nulli.
9. Di stabilire che i Direttori Generali, a conclusione della contrattazione annuale, dovranno provvedere (comunque entro il 30/6/2017), ad inviare alla Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, apposito elenco
con la indicazione delle strutture che hanno provveduto a sottoscrivere i contratti, ovvero i motivi della
mancata sottoscrizione. Nell’elenco distinto per branca, dovranno essere riportati i tetti assegnati ad ogni
erogatore.
10.Di stabilire, in attesa di determinare criteri oggettivi di ripartizione, che le somme inutilizzate a fine esercizio da parte dei singoli erogatori, per ogni singolo sub fondo, non possono essere utilizzate per l’acquisto
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di ulteriori prestazioni, ma costituiranno economie di gestione.
11.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 28 marzo 2017, n. 483
DGR 1494/2009 e D.G.R. n. 1794 del 6/8/2014– MODIFICHE SCHEMA TIPO ACCORDO CONTRATTUALE
STRUTTURE ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATE ATTIVITÀ AMBULATORIALE EX ART. 8 QUINQUIES DEL D.L.
VO 502/92 E SS.MM.II. – BRANCA DI MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA.
Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dal Funzionario responsabile A.P. e confermata dal
Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, riferisce quanto segue:
- Il D. Lgs. del 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell’art.1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” ed, in particolare, l’art. 8, ha regolamentato la materia concernente la contrattazione con le strutture erogatrici di prestazioni a carico del servizio sanitario nazionale.
- La L. R. del 28 maggio 2004, n. 8, ha disciplinato la materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio,
all’accreditamento istituzionale e alla stipula degli accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private nella Regione Puglia.
- Il comma 171 dell’art. 1, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)”, ha precisato, in tema di tariffe, che è vietata,
nella remunerazione del singolo erogatore, l’applicazione alle singole prestazioni di importi tariffari diversi a
seconda della residenza del paziente, indipendentemente dalle modalità con cui viene regolata la compensazione della mobilità sia intra-regionale che interregionale, ed ha altresì sanzionato con la nullità i contratti
e gli accordi stipulati con i soggetti erogatori in violazione di detto principio.
- Il comma 14, dell’art. 15 del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese
del settore bancario”, come modificato dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, ha disposto una riduzione dell’importo e dei corrispondenti volumi d’acquisto in misura percentuale fissa, determinata dalla regione, tale da
ridurre la spesa complessiva annua, consuntivata per l’anno 2011, dello 0,5 per cento nell’anno 2012, dell’i
per cento nell’anno 2013 e del 2 per cento a decorrere dall’anno 2014.
- La Direttiva 2011/7/UE ed il relativo D. Lgs. 9 novembre 2012, n. 192 “Modifiche al decreto legislativo 9
ottobre 2002, n. 231, per l’integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi
di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell’articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre
2011, n. 180”, hanno introdotto modifiche alle disposizioni vigenti in materia di lotta contro i ritardi di pagamento.
- Con delibera n. 1494 del 4 agosto 2009 (Accordi contrattuali per l’anno 2009-Linee guida), successivamente
modificata con la delibera n. 2671/2009 e con la delibera n. 1500/2010, la Giunta Regionale ha dettato direttive in ordine all’acquisto di prestazioni a carico del servizio sanitario nazionale, da parte delle strutture
private accreditate.
- La L. R. del 9 febbraio 2011, n. 2, ha approvato il “Piano di rientro e riqualificazione del Sistema Sanitario Regionale 2010-2012”. Detto Piano, tra l’altro, ha richiamato e confermato, per tutto il periodo di validità dello
stesso, le regole definite con la D.G.R. n. 1494/2009. Il piano di rientro ha, altresì, disposto tra le iniziative
da intraprendere da parte della Regione, il monitoraggio degli accordi contrattuali stipulati dalle Aziende
Sanitarie Locali con le strutture private accreditate, oltre al monitoraggio dei tetti di spesa fissati per le stesse strutture private accreditate, ivi comprese quelle che erogano prestazioni in regime di ricovero.
- Con delibera n. 889 del 9 maggio 2012 relativa alle “DD.GG.RR. n. 1494/2009, n. 2671/2009 e n. 1500/2010
— Precisazioni — Presa d’atto Schema tipo Accordo Contrattuale - strutture istituzionalmente accreditate
attività ambulatoriale — ex art. 8 quinquies del D. L.vo 502/92 così come modificato dalla L. 133/08 —
Branca di Medicina Fisica e Riabilitativa.”, la Giunta Regionale ha deliberato di approvare, giusto quanto
previsto dalla precedente D.G.R. 1494/2009, lo schema tipo di contratto per l’acquisto da parte della ASL
committente delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, definite prioritariamente in termini di volumi e
di tipologie, e la conseguente erogazione da parte dei Professionisti e delle Strutture sanitarie private in re-
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gime di accreditamento istituzionale, anche sulla base di quanto previsto dall’art. 22 della L.R. 28/5/2004 n.
8. Il tutto, al fine di rendere uniforme sul territorio regionale le disposizioni relative all’attribuzione dei tetti
di spesa ed alla contrattualizzazione dei volumi e tipologie di prestazioni erogate in regime ambulatoriale.
- Con delibera n. 1794 del 6/8/2014 pubblicata sul BURP n. 133 del 24/9/2014, in virtù della normativa legislativa e regolamentare, sopravvenuta, nonché delle osservazioni formulate dal
Ministero della Salute, dell’Economia e delle Finanze (MEF), con nota prot. n. 160-23-12-20130000124 - A,
e recepite nello schema di contratto tipo, si rendeva necessario apportare alcune modifiche allo “schema
contrattuale tipo” già approvato con la medesima D.G.R. n. 889/2012, pur in assenza di un preventivo
confronto con le OO.SS., trattandosi di clausole che non erano soggette a “concertazione”, ma imposte
dalla legislazione sopravvenuta ovvero dal Ministero della Salute, Economia e Finanze ( MEF). Tale interpretazione era suffragata anche da alcune pronunce giurisprudenziali, che per altre fattispecie analoghe
(cfr. deliberazione 1773/2012), giuste sentenze n. 1442/2013 del TAR Bari sez. Il, n. 193/2015, n. 249/2015,
n.255/2015 e n. 237/2015, disponevano per il rigetto dei ricorsi proposti dai ricorrenti - strutture istituzionalmente accreditate.
- Il Ministero della Salute, dell’Economia e delle Finanze (MEF)) aveva imposto l’opportunità e la
necessità di apportare alcune modifiche allo “schema contrattuale tipo” approvato con la medesima D.G.R.
n. 889/2012. In particolare, in materia di implementazione del sistema informatizzato CUP, si riscontrava
la necessità di integrare lo schema tipo di contratto recepito con D.G.R. n. 1794/2014, prevedendo — tra
l’altro - tra gli obblighi della struttura erogatrice, di:
1. concordare con la Azienda Sanitaria Locale (ASL) le agende di prenotazioni da inserirsi nel Sistema informatizzato aziendale CUP;
2. garantire l’offerta delle agende stesse nel rispetto della programmazione sanitaria negoziata, senza alcuna distinzione tra pazienti utenti esenti e non esenti;
3. rispettare le disposizioni tecniche ed organizzative stabilite dalla Regione e dalla ASL ai fini dell’attuazione del processo di dematerializzazione della ricetta medica, nel rispetto della normativa vigente;
4. garantire, senza intralciarle, le attività di verifica della ASL, esperite per il tramite delle strutture UVARP e
NIR, finalizzate ad accertare l’appropriatezza delle prestazioni erogate e la congruenza tra le prescrizioni
e le prestazioni rese, correlate ai requisiti strutturali e tecnologici in possesso ed in uso, oltre che alle
relative tariffe.
5. Ai fin dell’applicazione della griglia di cui alla D.G.R. n. 1500/2010, si precisava che la valorizzazione della
dotazione strumentale e tecnologica ivi richiamata, doveva essere effettuata e commisurata a quella in
uso, senza alcuna possibilità di estensione alle scorte di magazzino. Analogamente, la dotazione in uso
doveva essere rapportata al numero degli ambienti adibiti ad ogni specifica attività.
- Il Ministero della Salute, dell’Economia e delle Finanze (MEF), con nota prot. n. 160-23-12-20130000119 - A,
con riferimento all’art. 1 dello schema di contratto tipo di cui alla D.G.R. n. 889/2012 aveva evidenziato di:
a) “prevedere una specificazione dei volumi di prestazioni contrattati e non solo del volume finanziario delle
varie tipologie di prestazioni così come previsto dall’art. 8-quinquies del D. Lgs. 502/92;
b) quantificare e predeterminare (anche con riferimento all’art. 4) il budget anche per i residenti extraregion ali,
considerando che il volume indicato attiene unicamente alle prestazioni per i residenti della Regione Puglia;
c) specificare che il budget è al lordo di tutte le eventuali compartecipazioni (ticket e quota ricetta);
d) chiarire che quanto affermato al comma 2 non rappresenta una possibile compensazione tra le varie tipologie di prestazioni, poiché il budget corrisponde a determinati fabbisogni sanitari che devono essere
garantiti”.
- Inoltre il MEF aveva altresì osservato, con riferimento “agli artt. 3 e 4, riguardo alla remunerazione delle
prestazioni con trattualizzate, che non possono prevedersi disparità tra quanto retribuito dalla ASL per le
prestazioni erogate ai residenti della regione (applicazione della tariffa in vigore scontata del 20% per le
prestazioni dall’85,01% al 100% del tetto di spesa), rispetto a quanto remunerato per gli extra residenti
(non è prevista alcuna scontistica). A tale proposito si precisa non può essere offerta al soggetto erogatore
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privato la possibilità di ottenere remunerazioni diverse a seconda della provenienza del paziente, come
esplicitamente previsto dall’articolo 1, comma 171, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 che testualmente
recita: “ferma restando la facoltà delle singole regioni di procedere, per il governo dei volumi di attività e
dei tetti di spesa, alla modulazione, entro i valori massimi nazionali, degli importi tariffari praticati per la remunerazione dei soggetti erogatori pubblici e privati, è vietata, nella remunerazione del singolo erogatore,
l’applicazione alle singole prestazioni di importi tariffari diversi a seconda della residenza del paziente, indipendentemente dalle modalità con cui viene regolata la compensazione della mobilità sia intraregionale
che interregionale. Sono nulli i contratti e gli accordi stipulati con i soggetti erogatori in violazione di detto
principio”. Pertanto, con riferimento alla liquidazione delle remunerazioni delle prestazioni erogate in favore dei soggetti non residenti, si disponeva di assoggettare le stesse “alla scontistica” per ogni branca specialistica così come previsto nella DGR 1400/2007 e che, in caso di incapienza dei fondi, i conguagli dovevano
essere effettuati a compensazione nel corso dell’anno sulle prestazioni erogate a favore dei residenti della
Regione Puglia, ovvero sui tetti di spesa dell’anno successivo.
- La stessa deliberazione 1794/2014, è stata, successivamente, oggetto di impugnativa, innanzi alla A.G. adita, la quale con sentenze diverse e per fattispecie analoghe (cfr. TAR Bari sez. Il cfr. nn. 996-997-998999-1004-1007-1008-1009-1010 e 1011, tutte del 2016), in modo diametralmente opposto alle precedenti
pronunce, ha disposto l’accoglimento dei ricorsi, e per effetto, l’annullamento del provvedimento impugnato, in relazione alla censura esaminata “di mancato confronto con le organizzazioni rappresentative”,
considerando quest’ultima assorbente rispetto alle altre censure prospettate dalle deducenti.
- Avverso le suddette sentenze non veniva proposto appello innanzi al Consiglio di Stato, in ragione di quanto
statuito dallo stesso con le ultime pronunce ( cfr. n. 77 n. ,78 e n. 436 tutte del 2016seppur
relative all’
attività di ricovero), il quale, pur rilevando “ l’intervenuta sostituzione integrale della disciplina oggetto del
giudizio ( prima con DGR 1798/2014 e poi con DGR 1365/2015) che costituisce una indubbia modificazione della situazione di fatto e di diritto esistente al momento della proposizione dell’originario ricorso
afferente la deliberazione DGR 1773/2012”, ha rigettato l’appello proposto dall’appellante Regione Puglia,
sul presupposto della mancata osservanza della scansione dell’iter procedimentale previsto dal combinato
disposto dei punti 11,12 e 13 del dispositivo della deliberazione n. 1494/2009. “Trattasi di un iter, che, è
frutto di un autovincolo che l’Amministrazione regionale si è imposto ai fini della disciplina dei rapporti di cu
all’art. 8 quinquies del D.Lgs n. 502/92 che introduce nel relativo procedimento garanzie di partecipazione,
che non possono essere disattese senza una solida motivazione a tutela degli interessati, che su quel autovincolo giuridicamente rilevante avevano fatto affidamento. Il riferimento del Consiglio di Stato è da riferirsi
espressamente alle locuzioni richiamate al punto 12) della DGR 1494/2009 che prevede nella fase negoziale
un “autovincolo”, da esercitarsi mediante “ confronto con le organizzazioni rappresentative regionali”, nonché a quanto richiamato al punto 13 della DGR 1494/2009 e precisamente alla locuzione “ tenendo conto
degli esiti del percorso di consultazione e/o delle intese di cui al punto precedente” . Entrambe le locuzioni
sono in discordanza con quanto previsto dall’art. 8 quinquies 2 co. del D.L.gs 502/92, che prevede non già
un obbligo ma una facolta’ in capo alla Amministrazione regionale, prevedendo ai fini della consultazione
la espressione “anche mediante intese con le loro organizzazioni rappresentative a livello regionale, che
indicano...... “.
- In considerazione di quanto richiamato dallo stesso C.d.S. con le ultime pronunce ( cfr. n. 77 n ,78 e n.
436 tutte del 2016 seppur relative all’ attività di ricovero), e tenuto conto che le locuzioni di cui ai punti
12) e 13) della DGR 1494/2009 sono in discordanza con quanto previsto dall’art. 8 quinquies 2 co. del D.L.
gs 502/92, che presume non già “un obbligo” ma “una facolta” in capo alla Amministrazione regionale,
prevedendo ai fini della consultazione l’ espressione “ anche mediante intese con le loro organizzazioni
rappresentative a livello regionale, che indicano “e fermo restando che il confronto con le Organizzazioni
rappresentative, costituisce un metodo di lavoro da previlegiare, con la deliberazione di Giunta Regionale
n. 981 /2016 si è provveduto:
1. ad espungere dal punto 12 ) della DGR 1494/2009 la locuzione “ a realizzare il confronto con le organiz-
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zazioni rappresentative a livello regionale e/o a definire le intese finalizzate” ;
2. ad espungere dal punto 13) della DGR 1494/2009 la locuzione “tenendo conto degli esiti del percorso di
consultazione e/o delle intese di cui al punto precedente”.
- Alla luce delle ultime pronunce del C.d.S., seppur in una fase autoritativa di definizione da parte della Regione del nuovo schema tipo di accordo contrattuale finalizzato all’acquisto delle prestazioni da erogarsi in
regime ambulatoriale, l’Amministrazione Regionale ha ritenuto opportuno ( senza che tutto ciò costituisca
un disconoscimento di quanto previsto con la DGR 981/2016, né tantomeno un obbligo futuro per la parte
pubblica), avviare una fase negoziale mediante confronto con le Organizzazioni Rappresentative delle strutture private accreditate per l’erogazione di prestazioni ambulatoriali, al fine di valutare “ criticità ignorate,
soluzioni altermnative e condivise e possibili correttivi “, senza alcun vicolo per le parti.
- Le OO.RR. venivano debitamente convocate con nota prot. n. A00/151/9696 del 10/10/2016.
- Nella seduta del 27/10/2016 si prospettava alle stesse Organizzazioni Rappresentative, che era intenzione
da parte dell’Amministrazione Regionale avviare tavoli di confronto, al fine di faremergere eventuali criticità
e valutare la loro accoglibilità, rispetto al quadro normativo di riferimento e la loro coerenza con gli obiettivi
di piano, con la possibilità di poter apportare modifiche allo schema contrattuale tipo adottato con delibera
n. 1794 del 6/8/2014 pubblicata sul BURP n. 133 del 24/9/2014 Della seduta, veniva redatto apposito verbale firmato dai rappresentati delle OO.RR., in cui le stesse avanzavano ipotesi di modifiche, che l’Amministrazione regionale, si riservava di valutare.
- Successivamente le OO.RR. venivano nuovamente debitamente convocate, giusta nota prot. n.
A00/151/11768 del 02/12/2016, per la valutazione delle proposte formulate nella seduta del 27/10/2016.
- Nella seduta del 7/12/2016, nel confronto con le OO.RR. si concordava e si stabiliva di accogliere solo alcune
delle loro richieste, che avrebbero trovato applicazione nel nuovo contratto tipo a valere dall’anno 2017,
previa approvazione da parte della Giunta Regionale;
- Pertanto, si propongono le seguenti modifiche da apportarsi allo schema del contratto - tipo, adottato con
delibera n. 1794 del 6/8/2014, che risultano coerenti con gli obiettivi di piano e con il quadro normo - regolamentare di riferimento, così come di seguito si riporta :
1. ai fini dell’applicazione della griglia di cui alla D.G.R. n. 1500/2010, la valorizzazione della dotazione strumentale e tecnologica ivi richiamata, deve essere effettuata dagli erogatori e dichiarata in correlazione
a quella in uso, senza alcuna possibilità di estensione alle scorte di magazzino, che di conseguenza non
potranno essere valorizzate. Analogamente, la dotazione in uso deve essere rapportata al numero degli
ambienti adibiti ad ogni specifica attività;
2. in ragione della necessità per gli erogatori di poter programmare la propria attività, si concorda di invitare
i Direttori Generali a definire la sottoscrizione dei contratti entro il 31.3. di ogni anno;
3. modifica art. 1 co. 2, del contratto tipo, che sarà così ritrascrito:
“ l’importo di € ....... ....... ....., costituisce il limite onnicomprensivo ed invalicabile di remunerazione per l’anno corrente a carico del SSR, riferito alle prestazioni da erogarsi in favore di residenti della Regione Puglia, da ripartirsi in dodicesimi, con
quota mensile pari ad € ....... ....... ....., con la possibilità di scorrimento tra le singole tipologie, nella misura
massima del 10% ed in ragione di espresse richieste da parte della ASL committente per mutate esigenze
assistenziali” . L’accoglimento parziale della richiesta delle OO.SS., trova il suo fondamento nell’esigenza
di rispettare una puntuale e specifica programmazione della spesa sanitaria, nonché della disposizione
contenuta nell’art. 8 quinquies co. 2 lett. b) del d.lgs. n. 502/92, che rinvia alla distinzione per gruppi,
delle prestazioni sanitarie da potenziare e/o depotenziare, stabilendo così un distinto separato acquisto
di prestazioni dagli operatori accreditati, anche senza la possibilità di interscambio dei relativi volumi di
acquisto, tanto che risulterebbe anche legittimo il divieto di eventuali compensazioni. Una percentuale più
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alta vanificherebbe la programmazione aziendale. Per quanto attiene la libertà d’impresa, il Consiglio di
Stato, giusta sentenza n. 1252 del 28/2/2011 ha stabilito un principio importante: “ Nella propria azione
di programmazione, la Regione deve avere mani libere rispetto ai propri fornitori. Un principio in base al
quale è il fornitore ad adeguarsi alla domanda di servizi della Regione, e non già la Regione a doversi adeguare all’offerta di servizi dei fornitori, come era sempre accaduto quando le spese per la sanità, pubblica
e privata, si pagavano a piè di lista”.
4. modifica Art. 2 co.1 lett. a) e b) del contratto tipo, che sarà così ritrascritto : “L’erogatore si impegna a garantire la regolare e continua erogazione delle prestazioni per tutti i mesi dell’anno e conseguentemente
l’equità dell’accesso al SSR da parte di tutti i cittadini, nonché la corretta gestione delle liste d’attesa, e
la utilizzazione del tetto annuale di spesa suddiviso per dodicesimi, con oscillazioni mensili ragionevoli
(massimo 15%), con l’obbligo per l’erogatore di recuperare la maggiore o minore erogazione, rispetto al
valore economico del dodicesimo, nell’ambito del quadrimestre di riferimento, che convenzionalmente
s’intende : 1) Gennaio - Aprile; 2) Maggio — Agosto; 3) Settembre - Dicembre.
5. modifica Art. 2 co.1 lett. d) del contratto tipo, che sarà così ritrascritto: ad osservare le prescrizioni di cui
ai punti a) e b), al fine di non incorrere nella sanzione, rispettivamente del 5% in meno, per ogni mensilità
non garantita, nonché in aggiunta, la sanzione dell’1%, in caso di mancato rispetto del volume economico delle prestazioni riferite al quadrimestre. Lesanzioni nella misura del 5% e dell’i% sono da calcolarsi
sull’imponibile del tetto annuale dell’anno di riferimento in cui si è verificata l’infrazione e comunque da
scontarsi sul tetto assegnato per l’anno successivo;
6. per una maggiore trasparenza, si propone , che costituisce obbligo per le AA.SS.LL. pubblicare le risultanze
delle valutazioni delle griglie di cui alla DGR 1500/2010, utilizzando lo schema di seguito allegato, da adattarsi ad ogni singola branca;
7. Di recepire quanto concordato nella seduta del 12/7/2016, che prevedeva: “Ai fini della contrattualizzazione anno 2016, quanto riportato nei contratti tipo - al punto 7) dell’art. 5 - Obblighi, adempimenti dell’
Erogatore e Sanzioni - deve intendersi così modificato — “L’Erogatore si obbliga a consegnare alla data di
sottoscrizione dell’accordo contrattuale copia del DURC, attestante la regolare posizione previdenziale nei
confronti dei propri dipendenti, nonché la certificazione, equipollente al DURC (ndr : anche ricevuta di avvenuto versamento all’ENPAM), attestante il regolare assolvimento degli obblighi contributivi di cui all’art.
1, co. 39 della L. 23 agosto 2004, n. 243”.
8. Di prevedere che i soggetti che non hanno l’obbligo di effettuare versamenti in favore dell’ENPAM, potranno attestare tale prerogativa autocertificando il proprio status ai sensi della DPR 445/2000.
9. Di riproporre la clausola di salvaguardia richiamata e trasfusa nell’art. 8 della proposta di contratto di cui
all’allegato A), così come osservato e richiesto dal Tavolo Tecnico per la verifica degli adempimenti regionali e dal Comitato Permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza, giusta verbale relativo
alla riunione del 4 aprile 2014, con la seguente formulazione: “Con la sottoscrizione del presente accordo
la struttura accetta espressamente, completamente ed incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei
provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe e ogni altro atto agli
stessi collegato o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto. In considerazione dell’accettazione dei suddetti provvedimenti (ossia i provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa,
delle tariffe ed ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto) con la sottoscrizione del presente contratto, la struttura privata rinuncia alle azioni/impugnazioni già intraprese avverso i predetti provvedimenti
ovvero ai contenziosi instaurabili contro i provvedimenti già adottati e conoscibili”.
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10. La riproposizione della clausola viene effettuata nonostante le ordinanze cautelari n. 594/2014, n.44/2014,
n.652/2014, n. 654/2014, n.655 e n. 658/2014, con le quali il giudice adito - TAR Puglia — Bari , ha sospeso
l’efficacia dello schema di contratto nella parte in cui esso prevedeva la c.d. “clausola di salvaguardia” in
quanto finalizzata a “ledere il diritto alla difesa istituzionalmente garantito “. La riproposizione della succitata clausola viene disposta su impulso dello stesso MEF che ha segnalato pronunce giurisprudenziali ( cfr.
sentenza n. 526/2015 Tar Abruzzo ) di senso diametralmente opposto a quelle del Tar Bari, ed in ragione
anche dell’orientamento risolutivo del Consiglio di Stato, che con plurime ordinanze, non ultima la ordinanza n. 906/2015, ha statuito che “si è in presenza di oggettivi vincoli e stati di necessità rigorosamente
quantitativi conseguenti al piano di rientro ( ndr: per la Regione Puglia - Piano operativo) al cui rispetto al
Regione è tenuta ai sensi della normativa vigente confermata da una consolidata e univoca giurisprudenza
della Corte costituzionale, gli operatori privati non possono ritenersi estranei a tali vincoli e stati di necessità, che derivano da flussi di spesa che hanno determinato in passato uno stato di disavanzo eccessivo
nella regione e che riguardano l’essenziale interesse pubblico alla corretta ed appropriata fornitura del primario servizio della salute della popolazione della medesima regione per la quale gli stessi operatori sono
dichiaratamente impegnati; le autorità competenti operano in diretta attuazione delle esigenze cogenti
del piano di rientro e del programma operativo per tutti gli aspetti quantitativi e pertanto i medesimi non
sono sostanzialmente negoziabili dalle parti come ha riconosciuto l’amplissima e univoca giurisprudenza
. In questo contesto la sottoscrizione della clausola di salvaguardia (n.d.r: art. 8 dello schema negoziale
della Regione Puglia ) è imposta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dal Ministero della Salute
per esigenze di programmazione finanziaria. Tale clausola di conseguenza equivale ad un impegno della
parte privata contraente al rispetto ed accettazione dei vincoli di spesa essenziali in un regime come quello
esistente in Abruzzo sottoposto al piano di rientro ( ndr: per la Regione Puglia - piano operativo); d’altro
conto, in caso di mancata sottoscrizione, l’autorità politico — amministrativa non avrebbe alcun interesse
a contrarre a meno di non rendere incerti i tetti di spesa preventivati, né potrebbe essere obbligata in altro
modo alla stipula...; pertanto si può escludere ad un primo esame la violazione del diritto costituzionale ad
agire in giudizio a tutela dei propri diritti e interessi legittimi limitatamente agli aspetti quantitativi relativi
alle concrete fattispecie in essere, dal momento che:
a) la clausola è limitata a definire un conflitto già in essere o potenziale relativo a concrete e definite questioni;
b) chi intende operare nell’ambito della sanità pubblica deve accettare i limiti in cui la stessa sanità pubblica è costretta, dovendo comunque e in primo luogo assicurare, pur in presenza di restrizioni finanziarie,
beni costituzionali di superiore valore quale i livelli essenziali relativi al diritto di salute;
c) in alternativa, agli operatori resta la scelta di agire come privati nel privato; in tali circostanze dominate
dalla esistenza di un grave disavanzo e dalla necessità di corrispondere comunque a superiori diritti costituzionali facenti capo alla generalità della popolazione, la clausola di salvaguardia, in quanto sia limitata
ai rapporti già in essere o che vengano contestualmente stipulati e ai loro aspetti quantitativi, possa
equivalere ad una formula transattiva necessaria in presenza di fattori e vincoli di ordine costituzionale
e finanziario che sovrastano la volontà delle parti” ...
11. di prevedere, in conformità all’art. 15, co. 14 primo periodo del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con
modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135, un limite di spesa nei confronti dei pazienti non residenti
nella Regione Puglia, pari al volume finanziario prodotto e riconosciuto ad ogni singola struttura nel corso
dell’anno 2011 decurtato del 2%.
12. Preso atto che il presente provvedimento riveste carattere di estrema urgenza, al fine di consentire, per
tempo, il normale svolgimento delle attività sinallagmatiche fra committenti ed erogatori.
COPERTURA FINANZIARIA L.r. 16/11/2011, 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 dell’art. 4, co. 4 lett. K) della L.R. n.7/1997 :
LA GIUNTA
- udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore, dal responsabile
A.P. e dal Direttore della Sezione;
- a voti unanimi espressi nei termini di legge:
DELIBERA
per le motivazioni riportate in narrativa quale parte sostanziale del presente provvedimento, e preso atto
delle risultanze emerse dal confronto con le Organizzazioni rappresentative consultate in data 27/10/2016
e nel 7/12/2016, in ottemperanza all’art. 22 della L.R.28/5/2004 n. 8, giusto quanto previsto dalla D.G.R. n.
1494/2009 e della DGR 981/2016, a modifica ed integrazione della DGR 1794/2014, si dispone :
1. Di stabilire che ai fini dell’applicazione della griglia di cui alla D.G.R. n. 1500/2010, la valorizzazione della
dotazione strumentale e tecnologica ivi richiamata, deve essere effettuata dagli erogatori e dichiarata in
correlazione a quella in uso, senza alcuna possibilità di estensione alle scorte di magazzino, che di conseguenza non potranno essere valorizzate. Analogamente, la dotazione in uso deve essere rapportata al
numero degli ambienti adibiti ad ogni specifica attività.
2. Di stabilire che i Direttori Generali dovranno stipulare e sottoscrivere i relativi contratti con gli erogatori
ambulatoriali privati accreditati entro il 31 Marzo di ogni anno. Limitatamente all’anno 2017 il termine
deve intendersi 15/ maggio 2017;
3. Di stabilire che costituisce obbligo per le AA.SS.LL. pubblicare le risultanze delle valutazioni delle griglie di
cui alla DGR 1500/2010, utilizzando lo schema di seguito allegato, da adattarsi ad ogni singola branca (all.
B);
4. Di approvare le modifiche di seguito riportate, previa ritrascrizione del nuovo testo del contratto tipo
allegato A) alla deliberazione 1794/2014, così come di seguito riportato :
a) Di modificare l’art. 1 co. 2, del contratto tipo, che sarà così ritrascritto: “ l’importo di €, costituisce il
limite onnicomprensivo ed invalicabile di remunerazione per l’anno corrente a carico del SSR, riferito
alle prestazioni da erogarsi in favore di residenti della Regione Puglia, da ripartirsi in dodicesimi, con
quota mensile pari ad € ....... ....... ....., con la possibilità di scorrimento tra le singole tipologie, nella
misura massima del 10% ed in ragione di espresse richieste da parte della ASL committente per mutate
esigenze assistenziali”.
b) Di modificare l’ art. 2 co.1 lett. a) e b) del contratto tipo, che sarà così ritrascritto : “L’erogatore si impegna a garantire la regolare e continua erogazione delle prestazioni per tutti i mesi dell’anno e conseguentemente l’equità dell’accesso al SSR da parte di tutti i cittadini, nonché la corretta gestione delle
liste d’attesa, e la utilizzazione del tetto annuale di spesa suddiviso per dodicesimi, con oscillazioni
mensili ragionevoli (massimo 15%), con l’obbligo per l’erogatore di recuperare la maggiore o minore
erogazione, rispetto al valore economico del dodicesimo, nell’ambito del quadrimestre di riferimento,
che convenzionalmente s’intende : 1) Gennaio - Aprile; 2) Maggio — Agosto; 3) Settembre - Dicembre.
c) Di modificare l’art. 2 co.1 lett. d) del contratto tipo, che sarà così ritrascritto: ad osservare le prescrizioni
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di cui ai punti a) e b), al fine di non incorrere nella sanzione, rispettivamente del 5% in meno, per ogni
mensilità non garantita, nonché in aggiunta, la sanzione dell’1%, in caso di mancato rispetto del volume
economico delle prestazioni riferite al quadrimestre. Le sanzioni nella misura del 5% e dell’i% sono da
calcolarsi sull’imponibile del tetto annuale dell’anno di riferimento in cui si è verificata l’infrazione e
comunque da scontarsi sul tetto assegnato per l’anno successivo;
d) di modificare l’art. 4 co. 1, prevedendo, in conformità all’art. 15, co. 14 primo periodo del d.l. 6 luglio
2012, n. 95, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135, un limite di spesa nei confronti dei pazienti non residenti nella Regione Puglia, pari al volume finanziario prodotto e riconosciuto
ad ogni singola struttura nel corso dell’anno 2011 decurtato del 2%.
e) Di modificare il punto 7) dell’art. 5 - Obblighi, adempimenti dell’ Erogatore e Sanzioni - deve intendersi
così ritrascritto modificato - L’Erogatore si obbliga a consegnare alla data di sottoscrizione dell’accordo
contrattuale copia del DURC, attestante la regolare posizione previdenziale nei confronti dei propri dipendenti, nonché la certificazione, equipollente al DURC (ndr : anche ricevuta di avvenuto versamento
all’ENPAM), attestante il regolare assolvimento degli obblighi contributivi di cui all’art. 1, co. 39 della L.
23 agosto 2004, n. 243”.
5. Di disporre che i soggetti che non hanno l’obbligo di effettuare versamenti in favore dell’ENPAM, potranno
attestare tale prerogativa autocertificando il proprio status ai sensi della DPR 445/2000.
6. Di disporre la riproposizione della clausola di salvaguardia richiamata e trasfusa nell’art. 8 della proposta di contratto di cui all’allegato A) con la seguente formulazione: “Con la sottoscrizione del presente
accordo la struttura accetta espressamente, completamente ed incondizionatamente il contenuto e gli
effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe e ogni altro
atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto. In
considerazione dell’accettazione dei suddetti provvedimenti (ossia i provvedimenti di determinazione
dei tetti di spesa, delle tariffe ed ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto) con la sottoscrizione
del presente contratto, la struttura privata rinuncia alle azioni/impugnazioni già intraprese avverso i
predetti provvedimenti ovvero ai contenziosi instaurabili contro i provvedimenti già adottati e conoscibili”.
7. Di disporre che le modifiche approvate con il presente provvedimento vengano riportate nello schema
tipo di contratto allegato sotto la lettera A) composto da n. 10 fogli, per farne parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per l’acquisto da parte della ASL committente delle prestazioni sanitarie
erogate in regime di ricovero, a far tempo dall’anno 2017,
8. Di disporre che i Direttori Generali non potranno sottoscrivere contratti con le strutture erogatrici, qualora
non vengano contemplati, oltre i volumi finanziari complessivi, anche le singole tipologie di prestazioni
erogate. I contratti sottoscritti in violazione delle su richiamate prescrizioni sono da considerarsi nulli.
9. Di stabilire che i Direttori Generali, a conclusione della contrattazione annuale, dovranno provvedere (
comunque entro il 30/6/2017), ad inviare alla Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, apposito elenco
con la indicazione delle strutture che hanno provveduto a sottoscrivere i contratti, ovvero i motivi della
mancata sottoscrizione. Nell’elenco distinto per branca, dovranno essere riportati i tetti assegnati ad ogni
erogatore.
10. Di stabilire, in attesa di determinare criteri oggettivi di ripartizione, che le somme inutilizzate a fine esercizio da parte dei singoli erogatori, per ogni singolo sub fondo, non possono essere utilizzate per l’acquisto
di ulteriori prestazioni, ma costituiranno economie di gestione.
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11. 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 28 marzo 2017, n. 485
Accordo Rep. n.3/CU del 22/1/2015 “Linee guida in materia di erogazione dell’assistenza sanitaria negli
Istituti Penitenziari per adulti”. Art.1, co° 3. Nomina del Referente regionale per il trasferimento di detenuti
bisognosi di cure sanitarie.
Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio “Governo dell’Assistenza alle persone in
condizioni di fragilità” e confermata dal Dirigente della Sezione Strategia e Governo dell’Offerta, riferisce quanto
segue:
Con DPCM 1/4/2008 è stato definitivamente concluso il passaggio della Sanità Penitenziaria dal Ministero
della Giustizia alle Regioni e alle Aziende Sanitarie Locali. In virtù di ciò, in capo all’Amministrazione della Giustizia
è rimasto solo un ruolo attivo di promozione, sensibilizzazione e impulso per la tutela della salute delle persone
detenute.
In linea e in coerenza con tali principi, la Conferenza Unificata, con Rep. n. 3 del 22/1/2015, ha sancito
Accordo sul documento avente ad oggetto “Linee guida in materia di erogazione dell’assistenza sanitaria negli
Istituti Penitenziari per adulti; implementazione delle reti sanitarie regionali e nazionali”.
Detto Accordo, recepito dalla Giunta Regionale con provvedimento n. 347 del 27/2/2015, fornisce indicazioni
alle Regioni e alle ASL per la costruzione e l’organizzazione, in collaborazione con l’Amministrazione Penitenziaria,
di una Rete di presidi sanitari, interni ed esterni agli Istituti Penali, adeguati ai bisogni di salute dei detenuti.
Il citato Accordo, all’art. 1 “La Rete dei servizi sanitari penitenziari”, oltre a richiamare al 1° comma il principio
che spetta alle Regioni assicurare l’assistenza sanitaria alla popolazione detenuta negli istituti penali e nei servizi
della giustizia minorile, attraverso un sistema articolato di servizi sanitari, stabilisce che ogni Regione assicuri,
all’interno del proprio territorio, la presenza di servizi sanitari penitenziari in relazione alle esigenze della
popolazione detenuta negli Istituti Penali.
Il successivo comma 3 del predetto art. 1 detta, altresì, norme in materia di trasferimento di detenuti
bisognosi di cure sanitarie. In particolare dispone che il trasferimento di detenuti bisognosi di cura è effettuato
dall’Amministrazione Penitenziaria in uno degli Istituti Penitenziari della Regione, tenuto conto delle valutazioni
del soggetto cui la Regione ha attribuito funzioni di Referente regionale.
Al riguardo, sia il Gruppo Interregionale per la Sanità Penitenziaria (GISPE), riunitosi a Roma il giorno 20
febbraio u.s., che il Provveditorato Regionale Assistenza Penitenziaria della Puglia(PRAP) hanno più volte
sollecitato, oltre a una ridefinizione dei contesti e delle modalità di erogazione delle prestazioni sanitarie
attualmente erogate a favore delle persone detenute, come richiesto dall’Accordo in oggetto richiamato, anche
la nomina di un Coordinatore Regionale per l’assolvimento dei compiti di cui al predetto comma 3.
Quindi, in attesa di avviare, all’interno dell’Osservatorio Regionale permanente sulla Sanità Penitenziaria,
specifici incontri volti alla definizione e all’adeguamento del proprio modello di rete dei servizi sanitari
penitenziari, si ritiene opportuno, in linea con le previsioni del citato Accordo, procedere, preliminarmente, alla
nomina di un Referente regionale per i trasferimenti dei detenuti bisognosi di cura a cui attribuire i seguenti
compiti e funzioni:
- Fornire, nell’ambito dei procedimenti di trasferimento dei detenuti per motivi di salute, le previste valutazioni
tecniche di competenza;
- Interagire con gli uffici del Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria per le pratiche di traduzione in ambito regionale ed extra-regionale dei detenuti;
- Esprimere valutazioni sui bisogni di cura del detenuto e dell’idoneità delle sedi ove eventualmente assegnarlo.
- Rendersi garante, ai fini della continuità terapeutica, dello scambio delle necessarie informazioni tra il servizio
inviante e quello ricevente. Inoltre, al predetto Referente si ritiene che debbano essere affidate le seguenti
ulteriori funzioni:
- coordinare, in riferimento al processo di superamento OPG e realizzazione delle Residenze Esecuzione delle
Misure di Sicurezza Detentive (REMS), di cui alla L. 9/2012 e ss.mm.e ii., con il supporto dei Direttori Sanitari
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delle REMS di Spinazzola e Carovigno, i trasferimenti degli internati tra le medesime strutture.
- Supportare il competente Servizio Governo dell’Assistenza alle persone in condizioni di fragilità, a cui afferiscono le competenze in materia di Sanità Penitenziaria, nel coordinamento del Tavolo dei Referenti Aziendali per
la Sanità Penitenziaria.
Il Presidente, pertanto, per le ragioni suesposte, propone alla Giunta Regionale di individuare il Referente
regionale a cui siano attribuiti i compiti sopra evidenziati.
COPERTURA FINANZIARIA
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.
LA GIUNTA
- udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente proponente
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento del Responsabile AP, della Dirigente del Servizio Governo dell’Assistenza alle persone in condizioni di fragilità e del Dirigente della Sezione Strategie e
Governo dell’Offerta;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
Di nominare il dott. Nicola Buonvino Referente regionale per i trasferimenti dei detenuti bisognosi di cura, a
cui sono affidati i seguenti compiti:
- Fornire, nell’ambito dei procedimenti di trasferimento dei detenuti per motivi di salute, le previste valutazioni
tecniche di competenza;
- Interagire con gli uffici del Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria per le pratiche di traduzione in ambito regionale ed extra-regionale dei detenuti;
- Esprimere valutazioni sui bisogni di cura del detenuto e dell’idoneità delle sedi ove eventualmente assegnarlo.
- Rendersi garante, ai fini della continuità terapeutica, dello scambio delle necessarie informazioni tra il servizio
inviante e quello ricevente.
Inoltre, il predetto Referente eserciterà le seguenti ulteriori funzioni:
- coordinare, in riferimento al processo di superamento OPG e realizzazione delle Residenze Esecuzione delle
Misure Detentive (REMS), di cui alla L. 9/2012 e ss.mm.e ii., con il supporto dei Direttori Sanitari delle REMS di
Spinazzola e Carovigno, i trasferimenti degli internati tra le medesime strutture.
- Supportare il competente Servizio Governo dell’Assistenza alle persone in condizioni di fragilità, a cui afferiscono le competenze in materia di Sanità Penitenziaria, nel coordinamento del Tavolo dei Referenti Aziendali per
la Sanità Penitenziaria.
Di far decorrere l’incarico sopra detto dalla data di approvazione del presente provvedimento.
Di stabilire che detto incarico è conferito a titolo gratuito e non comporta oneri di spesa;
di pubblicare il presente provvedimento nel BURP e nel sito ufficiale della Regione Puglia.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 marzo 2017, n. 486
classificazione delle acque di balneazione per la stagione balneare 2017, ai sensi degli artt. 7 e 8 del D. Lgs.
N. 116/2008. Territorio di BARI e provincia.
Il Presidente, dott. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario responsabile della
A.P. Igiene, Sanità Pubblica e ambientale, sorveglianza epidemiologica, confermata dal Dirigente del Servizio
Promozione Della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro e dalla Dirigente della Sezione PSB, riferisce:
- con D. Lgs. 30 maggio 2008, n. 116 si è data attuazione alla direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della
qualità delle acque di balneazione, innovando le norme recate dal D.P.R. n. 470/1982 relativo all’applicazione della direttiva 76/160/CEE; tali norme hanno cessato di avere efficacia mettendo in atto quelle innovate
e, comunque, a decorrere dal 31/12/2014, come stabilito dall’art. 17 dello stesso D. Lgs. n. 116/2008;
- con riferimento all’art. 17, comma 4 del richiamato D. Lgs. 116/2008, in data 30 marzo 2010 è stato firmato,
per la sua attuazione, il decreto interministeriale del Ministro della Salute e del Ministro dell’Ambiente,
finalizzato a definire i criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché le modalità e le relative specifiche tecniche;
- con D.G.R. n. 2465 del 16/11/2010, esecutiva, si è provveduto, ai sensi della richiamata normativa, alla
individuazione delle acque di balneazione e dei punti di monitoraggio per la provincia di Bari;
- occorre, pertanto, procedere annualmente e, quindi, anche per l’anno 2017, alla classificazione delle acque di balneazione in base alla qualità, come disposto dall’art. 8 del D. Lgs. n. 116/2008, anche in considerazione dell’esito dei campionamenti effettuati e dei risultati analitici riferito al quadriennio 2013/2016
trasmessi da ARPA Puglia, in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 7 dello stesso Decreto Legislativo con
nota e relative schede, registrate al protocollo della Sezione PSB con n. AOO_152/923 del 17.2.2017, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, denominato “ALLEGATO A”;
- è necessario, altresì, richiamare l’attenzione dei Comuni sugli adempimenti di loro competenza di cui
all’art.5; sull’adeguata informazione al pubblico e sulla balneabilità delle acque rientranti nel proprio territorio di cui all’art.15 del medesimo D. Lgs. n. 116/2008; sulla tempestività della trasmissione al Ministero
della Salute, dei provvedimenti di divieto o di revoca dello stesso come stabilito dall’art. 6, comma 4 del richiamato decreto interministeriale 30 marzo 2010. Al fine di consentire alla Regione Puglia l’adempimento
dettato dal comma 1 dello stesso art. 6 del citato decreto interministeriale sull’aggiornamento dei dati sul
portale ministeriale dedicato, i Sindaci dei Comuni interessati devono dare tempestiva comunicazione dei
provvedimenti su richiamati di divieto di balneazione e revoca anche alla struttura regionale competente;
- occorre, infine, che i Comuni, sempre in materia di adeguata informazione da fornire al pubblico ed a quanto disposto dal comma 1, sub a) del richiamato art. 15, si attengano alla decisione adottata dalla Commissione Europea in data 27 maggio 2011 ai sensi della Direttiva 2006/7/CE e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
dell’Unione europea in data 31/5/2011, che reca idonea simbologia relativa alla classificazione delle acque
di balneazione e ad ogni eventuale divieto di balneazione od avviso.
COPERTURA FINANZIARIA
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata, sia di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
- Il Presidente propone, quindi, alla Giunta di deliberare, per la provincia di Bari, la valutazione della qualità
delle acque di balneazione per la stagione balneare 2017, sulla base dei campionamenti effettuati dall’ARPA
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Puglia con valutazioni simili nei quattro anni precedenti, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 7 del D. Lgs. n.
116/2008, come dall’allegato prospetto, predisposto dall’ARPA Puglia, che costituisce parte integrante e
sostanziale di questo atto;
- il presente provvedimento rientra nelle competenze della Giunta Regionale a norma dell’art. 4, lett. K della
L.R. n. 7/97.
LA GIUNTA
- udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla Dirigente della Sezione PSB e dal Dirigente del Servizio Promozione della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro
- a voti unanimi, espressi nei modi di legge,
DELIBERA
Per quanto esposto nella relazione in narrativa, che qui si intende integralmente riportata,
- condividere e fare propria la relazione del Presidente, che si intende qui integralmente riportata;
- di classificare le acque di balneazione per la provincia di Bari e per la stagione balneare 2017, come disposto dall’art. 8 del D. Lgs. N. 116/2008, in base ai campionamenti effettuati dall’ARPA Puglia ai sensi dell’art.
7 dello stesso Decreto Legislativo, come dall’allegato prospetto predisposto da ARPA Puglia, che costituisce
l’ “ALLEGATO A”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di richiamare l’attenzione dei Comuni sugli adempimenti di loro competenza più dettagliatamente citati
in narrativa, stabiliti dal combinato disposto degli artt. 5 e 15 del D. Lgs. n. 116/2008, dell’art. 6 comma 4
del Decreto interministeriale 30 marzo 2010 e sugli adempimenti di cui alla decisione della Commissione
Europea del 27/5/2011;
- di trasmettere, a cura della Sezione PSB, il presente provvedimento al Ministero della Salute, al Ministero
dell’Ambiente, alla Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia e alla Sezione Demanio e Patrimonio della Regione Puglia, alle amministrazioni comunali interessate, al Direttore Generale della ASL Bari, per gli
adempimenti di propria competenza e all’ARPA PUGLIA;
- di aggiornare il Portale Acque di Balneazione del Ministero della Salute, a cura della Sezione PSB;
- di pubblicare sul B.U.R.P. il presente provvedimento, ai sensi della normativa vigente.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

19806

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 46 del 14-4-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 46 del 14-4-2017

19807

19808

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 46 del 14-4-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 46 del 14-4-2017

19809

19810

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 46 del 14-4-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 46 del 14-4-2017

19811

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 marzo 2017, n. 487
classificazione delle acque di balneazione per la stagione balneare 2017, ai sensi degli artt. 7 e 8 del D. Lgs.
N. 116/2008, sulla base dei campionamenti effettuati dall’ARPA Puglia – provincia di BAT.
Il Presidente, dott. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario responsabile della
A.P. Igiene, Sanità Pubblica e ambientale, sorveglianza epidemiologica, confermata dal Dirigente del Servizio
Promozione Della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro e dalla Dirigente della Sezione PSB, riferisce:
- con D. Lgs. 30 maggio 2008, n. 116 si è data attuazione alla direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della
qualità delle acque di balneazione, innovando le norme recate dal D.P.R. n. 470/1982 relativo all’applicazione della direttiva 76/160/CEE; tali norme hanno cessato di avere efficacia mettendo in atto quelle innovate
e, comunque, a decorrere dal 31/12/2014, come stabilito dall’art. 17 dello stesso D. Lgs. n. 116/2008;
- con riferimento all’art. 17, comma 4 del richiamato D. Lgs. 116/2008, in data 30 marzo 2010 è stato firmato, per la sua attuazione, il decreto interministeriale del Ministro della Salute e del Ministro dell’Ambiente,
finalizzato a definire i criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché le modalità e le relative specifiche tecniche;
- con D.G.R. n. 2465 del 16/11/2010, esecutiva, si è provveduto, ai sensi della richiamata normativa, alla individuazione delle acque di balneazione e dei punti dì monitoraggio per la provincia di BAT;
- occorre, pertanto, procedere annualmente e, quindi, anche per l’anno 2017, alla classificazione delle acque
di balneazione in base alla qualità, come disposto dall’art. 8 del D. Lgs. n. 116/2008, anche in considerazione
dell’esito dei campionamenti effettuati e dei risultati analitici riferito al quadriennio 2013/2016 trasmessi da
ARPA Puglia, in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 7 dello stesso Decreto Legislativo con nota e relative schede, registrate al protocollo della Sezione PSB con n. AOO_152/923 del 17.2.2017, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, denominato “ALLEGATO A”;
- è necessario, altresì, richiamare l’attenzione dei Comuni sugli adempimenti di loro competenza di cui
all’art.5; sull’adeguata informazione al pubblico e sulla balneabilità delle acque rientranti nel proprio territorio di cui all’art.15 del medesimo D. Lgs. n. 116/2008; sulla tempestività della trasmissione al Ministero
della Salute, dei provvedimenti di divieto o di revoca dello stesso come stabilito dall’art. 6, comma 4 del
richiamato decreto interministeriale 30 marzo 2010. Al fine di consentire alla Regione Puglia l’adempimento
dettato dal comma 1 dello stesso art. 6 del citato decreto interministeriale sull’aggiornamento dei dati sul
portale ministeriale dedicato, i Sindaci dei Comuni interessati devono dare tempestiva comunicazione dei
provvedimenti su richiamati di divieto di balneazione e revoca anche alla struttura regionale competente;
- occorre, infine, che i Comuni, sempre in materia di adeguata informazione da fornire al pubblico ed a quanto disposto dal comma 1, sub a) del richiamato art. 15, si attengano alla decisione adottata dalla Commissione Europea in data 27 maggio 2011 ai sensi della Direttiva 2006/7/CE e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
dell’Unione europea in data 31/5/2011, che reca idonea simbologia relativa alla classificazione delle acque
di balneazione e ad ogni eventuale divieto di balneazione od avviso.
COPERTURA FINANZIARIA
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata, sia di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
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- Il Presidente propone, quindi, alla Giunta di deliberare, per la provincia di BAT, la valutazione della qualità
delle acque di balneazione per la stagione balneare 2017, sulla base dei campionamenti effettuati dall’ARPA
Puglia con valutazioni simili nei quattro anni precedenti, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 7 del D. Lgs.
n. 116/2008, come dall’allegato prospetto, predisposto dall’ARPA Puglia, che costituisce parte integrante e
sostanziale di questo atto;
- il presente provvedimento rientra nelle competenze della Giunta Regionale a norma dell’art. 4, lett. K della
L.R. n. 7/97.
LA GIUNTA
- udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla Dirigente della Sezione PSB e dal Dirigente del Servizio Promozione Della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro
- a voti unanimi, espressi nei modi di legge,
DELIBERA
Per quanto esposto nella relazione in narrativa, che qui si intende integralmente riportata,
- condividere e fare propria la relazione del Presidente, che si intende qui integralmente riportata;
- di classificare le acque di balneazione per la provincia di BAT e per la stagione balneare 2017, come disposto dall’art. 8 del D. Lgs. N. 116/2008, in base ai campionamenti effettuati dall’ARPA Puglia ai sensi dell’art.
7 dello stesso Decreto Legislativo, come dall’allegato prospetto predisposto da ARPA Puglia, che costituisce
l’ “ALLEGATO A”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di richiamare l’attenzione dei Comuni sugli adempimenti di loro competenza più dettagliatamente citati
in narrativa, stabiliti dal combinato disposto degli artt. 5 e 15 del D. Lgs. n. 116/2008, dell’art. 6 comma 4
del Decreto interministeriale 30 marzo 2010 e sugli adempimenti di cui alla decisione della Commissione
Europea del 27/5/2011;
- di trasmettere, a cura della Sezione PSB, il presente provvedimento al Ministero della Salute, al Ministero
dell’Ambiente, alla Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia e alla Sezione Demanio e Patrimonio della Regione Puglia, alle amministrazioni comunali interessate, al Direttore Generale della ASL BAT, per gli
adempimenti di propria competenza e all’ARPA PUGLIA;
- di aggiornare il Portale Acque di Balneazione del Ministero della Salute, a cura della Sezione PSB;
- di pubblicare sul B.U.R.P. il presente provvedimento, ai sensi della normativa vigente.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 marzo 2017, n. 488
classificazione delle acque di balneazione per la stagione balneare 2017, ai sensi degli artt. 7 e 8 del D. Lgs.
N. 116/2008, sulla base dei campionamenti effettuati dall’ARPA Puglia – provincia di BRINDISI.
Il Presidente, dott. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario responsabile della
A.P. Igiene, Sanità Pubblica e ambientale, sorveglianza epidemiologica, confermata dal Dirigente del Servizio
Promozione Della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro e dalla Dirigente della Sezione PSB, riferisce:
- con D. Lgs. 30 maggio 2008, n. 116 si è data attuazione alla direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della
qualità delle acque di balneazione, innovando le norme recate dal D.P.R. n. 470/1982 relativo all’applicazione della direttiva 76/160/CEE; tali norme hanno cessato di avere efficacia mettendo in atto quelle innovate
e, comunque, a decorrere dal 31/12/2014, come stabilito dall’art. 17 dello stesso D. Lgs. n. 116/2008;
- con riferimento all’art. 17, comma 4 del richiamato D. Lgs. n. 116/2008, in data 30 marzo 2010 è stato firmato, per la sua attuazione, il decreto interministeriale del Ministro della Salute e del Ministro dell’Ambiente,
finalizzato a definire i criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché le modalità e le relative specifiche tecniche;
- con D.G.R. n. 2465 del 16/11/2010, esecutiva, si è provveduto, ai sensi della richiamata normativa, alla individuazione delle acque di balneazione e dei punti di monitoraggio per la provincia di Brindisi;
- occorre, pertanto, procedere annualmente e, quindi, anche per l’anno 2017,alla classificazione delle acque
di balneazione in base alla qualità, come disposto dall’art. 8 del D. Lgs. n. 116/2008, anche in considerazione
dell’esito dei campionamenti effettuati e dei risultati analitici riferito al quadriennio 2013/2016 trasmessi da
ARPA Puglia, in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 7 dello stesso Decreto Legislativo con nota e relative schede, registrate al protocollo della Sezione PSB con n.AOO_152/923 del 17.2.2017, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, denominato “ALLEGATO A”;
- è necessario, altresì, richiamare l’attenzione dei Comuni sugli adempimenti di loro competenza di cui
all’art.5; sull’adeguata informazione al pubblico e sulla balneabilità delle acque rientranti nel proprio territorio di cui all’art.15 del medesimo D. Lgs. n. 116/2008; sulla tempestività della trasmissione al Ministero
della Salute, dei provvedimenti di divieto o di revoca dello stesso come stabilito dall’art. 6, comma 4 del
richiamato decreto interministeriale 30 marzo 2010. Al fine di consentire alla Regione Puglia l’adempimento
dettato dal comma 1 dello stesso art. 6 del citato decreto interministeriale sull’aggiornamento dei dati sul
portale ministeriale dedicato, i Sindaci dei Comuni interessati devono dare tempestiva comunicazione dei
provvedimenti su richiamati di divieto di balneazione e revoca anche alla struttura regionale competente;
- occorre, infine, che i Comuni, sempre in materia di adeguata informazione da fornire al pubblico ed a quanto disposto dal comma 1, sub a) del richiamato art. 15, si attengano alla decisione adottata dalla Commissione Europea in data 27 maggio 2011 ai sensi della Direttiva 2006/7/CE e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
dell’Unione europea in data 31/5/2011, che reca idonea simbologia relativa alla classificazione delle acque
di balneazione e ad ogni eventuale divieto di balneazione od awiso.
COPERTURA FINANZIARIA
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata, sia di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
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- Il Presidente propone, quindi, alla Giunta di deliberare, per la provincia di Brindisi, la valutazione della
qualità delle acque di balneazione per la stagione balneare 2017, sulla base dei campionamenti effettuati
dall’ARPA Puglia con valutazioni simili nei quattro anni precedenti, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 7 del
D. Lgs. n. 116/2008, come dall’allegato prospetto, predisposto dall’ARPA Puglia, che costituisce parte integrante e sostanziale di questo atto;
- il presente provvedimento rientra nelle competenze della Giunta Regionale a norma dell’art. 4, lett. K della
L.R. n. 7/97.
LA GIUNTA
- udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla Dirigente della Sezione PSB e dal Dirigente del Servizio Promozione Della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro
- a voti unanimi, espressi nei modi di legge,
DELIBERA
Per quanto esposto nella relazione in narrativa, che qui si intende integralmente riportata,
- condividere e fare propria la relazione del Presidente, che si intende qui integralmente riportata;
- di classificare le acque di balneazione per la provincia di Brindisi e per la stagione balneare 2017, come
disposto dall’art. 8 del D. Lgs. n. 116/2008, in base ai campionamenti effettuati dall’ARPA Puglia ai sensi
dell’art. 7 dello stesso Decreto Legislativo, come dall’allegato prospetto predisposto da ARPA Puglia, che
costituisce l’ “ALLEGATO A”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di richiamare l’attenzione dei Comuni sugli adempimenti di loro competenza più dettagliatamente citati
in narrativa, stabiliti dal combinato disposto degli artt. 5 e 15 del D. Lgs. n. 116/2008, dell’art. 6 comma 4
del Decreto interministeriale 30 marzo 2010 e sugli adempimenti di cui alla decisione della Commissione
Europea del 27/5/2011;
- di trasmettere, a cura della Sezione PSB, il presente provvedimento al Ministero della Salute, al Ministero
dell’Ambiente, alla Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia e alla Sezione Demanio e Patrimonio della
Regione Puglia, alle amministrazioni comunali interessate, al Direttore Generale della ASL Brindisi, per gli
adempimenti di propria competenza e all’ARPA PUGLIA;
- di aggiornare il Portale Acque di Balneazione del Ministero della Salute, a cura della Sezione PSB;
- di pubblicare sul B.U.R.P. il presente provvedimento, ai sensi della normativa vigente.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 marzo 2017, n. 489
classificazione delle acque di balneazione per la stagione balneare 2017, ai sensi degli artt. 7 e 8 del D. Lgs.
N. 116/2008, sulla base dei campionamenti effettuati dall’ARPA Puglia – provincia di FOGGIA.
Il Presidente, dott. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario responsabile della
A.P. Igiene, Sanità Pubblica e ambientale, sorveglianza epidemiologica, confermata dal Dirigente del Servizio
Promozione Della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro e dalla Dirigente della Sezione PSB, riferisce:
- con D. Lgs. 30 maggio 2008, n. 116 si è data attuazione alla direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della
qualità delle acque di balneazione, innovando le norme recate dal D.P.R. n. 470/1982 relativo all’applicazione della direttiva 76/160/CEE; tali norme hanno cessato di avere efficacia mettendo in atto quelle innovate
e, comunque, a decorrere dal 31/12/2014, come stabilito dall’art. 17 dello stesso D. Lgs. n. 116/2008;
- con riferimento all’art. 17, comma 4 del richiamato D. Lgs. n. 116/2008, in data 30 marzo 2010 è stato firmato, per la sua attuazione, il decreto interministeriale del Ministro della Salute e del Ministro dell’Ambiente,
finalizzato a definire i criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché le modalità e le relative specifiche tecniche;
- con D.G.R. n. 2465 del 16/11/2010, esecutiva, si è provveduto, ai sensi della richiamata normativa, alla
individuazione delle acque di balneazione e dei punti di monitoraggio per la provincia di Foggia;
- occorre, pertanto, procedere annualmente e, quindi, anche per l’anno 2017,alla classificazione delle acque
di balneazione in base alla qualità, come disposto dall’art. 8 del D. Lgs. n. 116/2008, anche in considerazione dell’esito dei campionamenti effettuati e dei risultati analitici riferito al quadriennio 2013/2016 trasmessi da ARPA Puglia, in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 7 dello stesso Decreto Legislativo con
nota e relative schede, registrate al protocollo della Sezione PSB con n.AOO_152/923 del 17.2.2017, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, denominato “ALLEGATO A”;
- è necessario, altresì, richiamare l’attenzione dei Comuni sugli adempimenti di loro competenza di cui
all’art.5; sull’adeguata informazione al pubblico e sulla balneabilità delle acque rientranti nel proprio territorio di cui all’art.15 del medesimo D. Lgs. n. 116/2008; sulla tempestività della trasmissione al Ministero
della Salute, dei provvedimenti di divieto o di revoca dello stesso come stabilito dall’art. 6, comma 4 del richiamato decreto interministeriale 30 marzo 2010. Al fine di consentire alla Regione Puglia l’adempimento
dettato dal comma 1 dello stesso art. 6 del citato decreto interministeriale sull’aggiornamento dei dati sul
portale ministeriale dedicato, i Sindaci dei Comuni interessati devono dare tempestiva comunicazione dei
provvedimenti su richiamati di divieto di balneazione e revoca anche alla struttura regionale competente;
- occorre, infine, che i Comuni, sempre in materia di adeguata informazione da fornire al pubblico ed a quanto disposto dal comma 1, sub a) del richiamato art. 15, si attengano alla decisione adottata dalla Commissione Europea in data 27 maggio 2011 ai sensi della Direttiva 2006/7/CE e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
dell’Unione europea in data 31/5/2011, che reca idonea simbologia relativa alla classificazione delle acque
di balneazione e ad ogni eventuale divieto di balneazione od avviso.
COPERTURA FINANZIARIA
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata, sia di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
- Il Presidente propone, quindi, alla Giunta di deliberare, per la provincia di Foggia, la valutazione della qualità
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delle acque di balneazione per la stagione balneare 2017, sulla base dei campionamenti effettuati dall’ARPA
Puglia con valutazioni simili nei quattro anni precedenti, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 7 del D. Lgs. n.
116/2008, come dall’allegato prospetto, predisposto dall’ARPA Puglia, che costituisce parte integrante e
sostanziale di questo atto;
- il presente provvedimento rientra nelle competenze della Giunta Regionale a norma dell’art. 4, lett. K della
L.R. n. 7/97.
LA GIUNTA
- udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla Dirigente della Sezione PSB e dal Dirigente del Servizio Promozione Della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro
- a voti unanimi, espressi nei modi di legge,
DELIBERA
Per quanto esposto nella relazione in narrativa, che qui si intende integralmente riportata,
- condividere e fare propria la relazione del Presidente, che si intende qui integralmente riportata;
- di classificare le acque di balneazione per la provincia di Foggia e per la stagione balneare 2017, come
disposto dall’art. 8 del D. Lgs. n. 116/2008, in base ai campionamenti effettuati dall’ARPA Puglia ai sensi
dell’art. 7 dello stesso Decreto Legislativo, come dall’allegato prospetto predisposto da ARPA Puglia, che
costituisce l’ “ALLEGATO A”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di richiamare l’attenzione dei Comuni sugli adempimenti di loro competenza più dettagliatamente citati
in narrativa, stabiliti dal combinato disposto degli artt. 5 e 15 del D. Lgs. n. 116/2008, dell’art. 6 comma 4
del Decreto interministeriale 30 marzo 2010 e sugli adempimenti di cui alla decisione della Commissione
Europea del 27/5/2011;
- di trasmettere, a cura della Sezione PSB, il presente provvedimento al Ministero della Salute, al Ministero
dell’Ambiente, alla Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia e alla Sezione Demanio e Patrimonio della Regione Puglia, alle amministrazioni comunali interessate, al Direttore Generale della ASL Foggia, per
gli adempimenti di propria competenza e all’ARPA PUGLIA;
- di aggiornare il Portale Acque di Balneazione del Ministero della Salute, a cura della Sezione PSB;
- di pubblicare sul B.U.R.P. il presente provvedimento, ai sensi della normativa vigente.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 marzo 2017, n. 491
classificazione delle acque di balneazione per la stagione balneare 2017, ai sensi degli artt. 7 e 8 del D. Lgs.
N. 116/2008, sulla base dei campionamenti effettuati dall’ARPA Puglia – provincia di TARANTO
Il Presidente, dott. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario responsabile della
A.P. Igiene, Sanità Pubblica e ambientale, sorveglianza epidemiologica, confermata dal Dirigente del Servizio
Promozione Della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro e dalla Dirigente della Sezione PSB, riferisce:
- con D. Lgs. 30 maggio 2008, n. 116 si è data attuazione alla direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della
qualità delle acque di balneazione, innovando le norme recate dal D.P.R. n. 470/1982 relativo all’applicazione della direttiva 76/160/CEE; tali norme hanno cessato di avere efficacia mettendo in atto quelle innovate
e, comunque, a decorrere dal 31/12/2014, come stabilito dall’art. 17 dello stesso D. Lgs. n. 116/2008;
- con riferimento all’art. 17, comma 4 del richiamato D. Lgs. n. 116/2008, in data 30 marzo 2010 è stato firmato, per la sua attuazione, il decreto interministeriale del Ministro della Salute e del Ministro dell’Ambiente,
finalizzato a definire i criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché le modalità e le relative specifiche tecniche;
- con D.G.R. n. 2465 del 16/11/2010, esecutiva, si è provveduto, ai sensi della richiamata normativa, alla
individuazione delle acque di balneazione e dei punti di monitoraggio per la provincia di Taranto;
- occorre, pertanto, procedere annualmente e, quindi, anche per l’anno 2017,alla classificazione delle acque
di balneazione in base alla qualità, come disposto dall’art. 8 del D. Lgs. n. 116/2008, anche in considerazione dell’esito dei campionamenti effettuati e dei risultati analitici riferito al quadriennio 2013/2016 trasmessi da ARPA Puglia, in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 7 dello stesso Decreto Legislativo con
nota e relative schede, registrate al protocollo della Sezione PSB con n.A00_152/923 del 17.2.2017, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, denominato “ALLEGATO A”;
- è necessario, altresì, richiamare l’attenzione dei Comuni sugli adempimenti di loro competenza di cui
all’art.5; sull’adeguata informazione al pubblico e sulla balneabilità delle acque rientranti nel proprio territorio di cui all’art.15 del medesimo D. Lgs. n. 116/2008; sulla tempestività della trasmissione al Ministero
della Salute, dei provvedimenti di divieto o di revoca dello stesso come stabilito dall’art. 6, comma 4 del richiamato decreto interministeriale 30 marzo 2010. Al fine di consentire alla Regione Puglia l’adempimento
dettato dal comma 1 dello stesso art. 6 del citato decreto interministeriale sull’aggiornamento dei dati sul
portale ministeriale dedicato, i Sindaci dei Comuni interessati devono dare tempestiva comunicazione dei
provvedimenti su richiamati di divieto di balneazione e revoca anche alla struttura regionale competente;
- occorre, infine, che i Comuni, sempre in materia di adeguata informazione da fornire al pubblico ed a quanto disposto dal comma 1, sub a) del richiamato art. 15, si attengano alla decisione adottata dalla Commissione Europea in data 27 maggio 2011 ai sensi della Direttiva 2006/7/CE e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
dell’Unione europea in data 31/5/2011, che reca idonea simbologia relativa alla classificazione delle acque
di balneazione e ad ogni eventuale divieto di balneazione od avviso.
COPERTURA FINANZIARIA
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata, sia di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
- Il Presidente propone, quindi, alla Giunta di deliberare, per la provincia di Taranto, la valutazione della
qualità delle acque di balneazione per la stagione balneare 2017, sulla base dei campionamenti effettuati
dall’ARPA Puglia con valutazioni simili nei quattro anni precedenti, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 7 del
D. Lgs. n. 116/2008, come dall’allegato prospetto, predisposto dall’ARPA Puglia, che costituisce parte integrante e sostanziale di questo atto;
- il presente provvedimento rientra nelle competenze della Giunta Regionale a norma dell’art. 4, lett. K della

L.R. n. 7/97.
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LA GIUNTA
- udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla Dirigente della Sezione PSB e dal Dirigente del Servizio Promozione Della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro
- a voti unanimi, espressi nei modi di legge,
DELIBERA
Per quanto esposto nella relazione in narrativa, che qui si intende integralmente riportata,
- condividere e fare propria la relazione del Presidente, che si intende qui integralmente riportata;
- di classificare le acque di balneazione per la provincia di Taranto e per la stagione balneare 2017, come
disposto dall’art. 8 del D. Lgs. n. 116/2008, in base ai campionamenti effettuati dall’ARPA Puglia ai sensi
dell’art. 7 dello stesso Decreto Legislativo, come dall’allegato prospetto predisposto da ARPA Puglia, che
costituisce l’ “ALLEGATO A”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di richiamare l’attenzione dei Comuni sugli adempimenti di loro competenza più dettagliatamente citati
in narrativa, stabiliti dal combinato disposto degli artt. 5 e 15 del D. Lgs. n. 116/2008, dell’art. 6 comma 4
del Decreto interministeriale 30 marzo 2010 e sugli adempimenti di cui alla decisione della Commissione
Europea del 27/5/2011;
- di trasmettere, a cura della Sezione PSB, il presente provvedimento al Ministero della Salute, al Ministero

dell’Ambiente, alla Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia e alla Sezione Demanio e Patrimonio della Regione Puglia, alle amministrazioni comunali interessate, al Direttore Generale della ASL Taranto, per
gli adempimenti di propria competenza e all’ARPA PUGLIA;
- di aggiornare il Portale Acque di Balneazione del Ministero della Salute, a cura della Sezione PSB;

- di pubblicare sul B.U.R.P. il presente provvedimento, ai sensi della normativa vigente.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 aprile 2017, n. 548
Concorso pubblico per esami, per l’ammissione di n. 100 medici al Corso Triennale di Formazione Specifica in Medicina
Generale, 2017-2020, della Regione Puglia.

Il Presidente della Giunta Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore,
confermata dal Dirigente del Servizio Risorse Umane ed Aziende Sanitarie e dal Dirigente della Sezione Strategia e Governo dell’Offerta, riferisce quanto segue.
Il D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 368 disciplina la formazione specifica in Medicina Generale.
In particolare, l’art. 25, comma 2, del citato decreto dispone che:« Le Regioni e le Province autonome,
emanano ogni anno, entro il 28 febbraio, i bandi di concorso per l’ammissione al corso triennale di formazione
specifica in medicina generale, in conformità ai principi fondamentali definiti dal Ministero della Salute, per
la disciplina unitaria del sistema.».
Il D.M. Salute 7 marzo 2006 definisce i principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in Medicina Generale.
In data 08.03.2017, il Coordinamento Commissione Salute Regione Piemonte ha comunicato l’approvazione, da parte del Ministero della Salute, del fabbisogno formativo riferito alla medicina generale, per il triennio
20172020, determinato dalla Regione Puglia in n. 100 (cento) unità.
Per quanto sopra richiamato, si propone di approvare il bando di concorso, per esami, per l’ammissione
di n. 100 (cento) medici al Corso Triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale, 2017-2020, della
Regione Puglia, allegato “A”, che composto di n. 9 (nove) pagine, forma parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento.
“COPERTURA FINANZIARIA Al SENSI DEL D.LGS 118/2011 “
Gli oneri derivanti dall’adozione del presente provvedimento, quantificabili in10.000,00 (diecimila//00),
trovano copertura per l’importo di 4.000,00 (quattromila//00) nell’ambito della Missione 13, Programma 1,
Macroaggregato 4, Capitolo 761026 “Spesa finalizzata per la Formazione Specifica in Medicina Generale” e
per l’importo di € 6.000,00 (seimila//00) nell’ambito della Missione 13, Programma 1, Macroaggregato 3, Capitolo 761031 “ Compensi per componenti libero professionisti in seno alle commissioni del concorso pubblico per l’ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale” del bilancio di previsione
20172019, approvato con L.R. 41 del 30.12.2016, giusta variazione compensativa approvata con D.G.R. n. 547
dell’11.04.2017 .
Il Presidente della Giunta Michele Emiliano, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate,
propone alla Giunta regionale l’adozione del conseguente atto finale per la definitiva approvazione, ai sensi
dell’art. 4, comma 4, lett. k) della Legge Regionale 4 febbraio 1997, n. 7.
LA GIUNTA
- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta.
- Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di provvedimento dal funzionario istruttore, dal Dirigente
del Servizio Risorse Umane ed Aziende Sanitarie, dal Dirigente della Sezione Strategia e Governo dell’Offerta e dal Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti.
- A voti unanimi espressi nei modi di legge.
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:
1. di adottare il bando di concorso, per esami, per l’ammissione di n. 100 (cento) medici al Corso Triennale di
Formazione Specifica in Medicina Generale, 2017-2020, della Regione Puglia, allegato “A”, che composto di
n. 9 (nove) pagine, forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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2 di autorizzare il Dirigente della Sezione Strategia e Governo dell’Offerta a dare attuazione al presente provvedimento nel rispetto della normativa di riferimento;
3.che gli oneri derivanti dall’adozione del presente provvedimento, quantificabili in € 10.000,00 (diecimila//00), trovano copertura per l’importo di € 4.000,00 (quattromila//00) nell’ambito della Missione 13, Programma 1, Macroaggregato 4, Capitolo 761026 “Spesa finalizzata per la Formazione Specifica in Medicina
Generale” e per l’importo di € 6.000,00 (seimila//00) nell’ambito della Missione 13, Programma 1, Macroaggregato 3, Capitolo 761031 Compensi per componenti libero professionisti in seno alle commissioni del
concorso pubblico per l’ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale” del
bilancio di previsione 2017-2019, approvato con L.R. 41 del 30.12.2016, giusta variazione compensativa
approvata con D.G.R. n. 547 dell’11.04.2017;
4.di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai
sensi dell’art. 6 della L.R. n. 13 del 12.04.1994;
5.di trasmettere copia del presente provvedimento al Coordinamento Commissione Salute Regione Piemonte, per la successiva pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, in osservanza dell’art. 2
del D.M. Salute 7 marzo 2006;
6.di trasmettere il presente provvedimento alla Sezione Bilancio e Ragioneria.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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