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PARTE SECONDA
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 aprile 2017, n. 568
Conferimento di incarico di collaborazione a titolo gratuito all’Ing. Michele Paradiso.
Il Presidente della Giunta Regionale Dott. Michele Emiliano, unitamente all’Assessore al Personale Dott.
Antonio Nunziante, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Direzione Amministrativa del Gabinetto della
Giunta regionale congiuntamente con il dirigente della sezione Personale e organizzazione e confermata dal
Capo di Gabinetto e dal Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e
Paesaggio, riferisce quanto segue.
L’Art.4 del Decreto Legislativo n. 165/ 2001 assegna, tra l’altro, agli organi di governo la individuazione
delle risorse umane da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale
generale.
Con Deliberazione n. 1518 del 31 luglio 2015 la Giunta regionale ha adottato il modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa regionale MAIA”.
Con Successivo Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 443 del 31 luglio 2015 è stato approvato
l’Atto di Alta Organizzazione, in applicazione dell’articolo 42, comma 2, lett. h) dello Statuto della Regione Puglia, dell’articolo 59 della legge regionale 7 gennaio 2004, n. 1 e, in osservanza dei principi enunciati dal Titolo
I della legge regionale 4 febbraio 1997, n.7 disciplina il sistema organizzativo della Presidenza e della Giunta
Regionale, definendo i rapporti tra gli organi di governo e la dirigenza.
Con atto n. 1744 in data 12 ottobre 2015, la Giunta regionale ha nominato l’ing. Barbara Valenzano, Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, che, in data 2
novembre 2015 ha sottoscritto il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 21,
comma 5, del DPGR n. 443/2015 con contestuale insediamento nel Dipartimento affidatogli.
In considerazione dell’importanza strategica di tutte le materie e le attività che sono assegnate ed espletate dal predetto Dipartimento ed al fine di assicurare una più efficace azione amministrativa si ravvisa l’opportunità di avvalersi della collaborazione, a titolo gratuito, di personale in quiescenza in posizione di staff di
Direzione.
La normativa attualmente vigente in merito all’affidamento di incarichi e collaborazioni a lavoratori collocati in quiescenza (art.6 del D.L 90/2014 - convertito, con modificazioni, dalla L.114/2014), che ha modificato
la disciplina già posta dall’ art5, co.9, del D.L95/2012 (convertito, con modificazioni, dalla L135/2012), sancisce il divieto di conferimento di incarichi di studio e di consulenza, dirigenziali o direttivi ai suddetti lavoratori,
contemplando però alcune eccezioni al divieto, tra cui l’ipotesi di conferimento gratuito di tali incarichi.
La Circolare del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione n.6/2014, avente ad oggetto “Interpretazione e applicazione dell’ articolo 5, comma 9, del decreto legge n. 95 del 2012, come modificato dall’ articolo 6 del decreto legge 24 giugno 2014, n.90, ha chiarito che i conferimenti di incarichi e
collaborazioni a lavoratori collocati in quiescenza sono consentiti a condizione che:
- siano a titolo gratuito, con rimborso delle spese documentate nei limiti fissati dall’organo competente
dell’amministrazione interessata;
- siano di durata non superiore ad un anno, non prorogabile, né rinnovabile.
Per quanto innanzi rappresentato e valutato il curriculum vitae dell’Ing. Michele Paradiso nato a Bari, il
18/04/1941, da cui si rilevano le specifiche esperienze e professionalità maturate dallo stesso si propone:
di affidare all’ing. Michele Paradiso nato a Bari, il 18/04/1941, in ragione dell’importanza strategica di
tutte le materie e le attività che sono espletate dal Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere Pubbliche,
Ecologia e Paesaggio, un incarico di collaborazione, a titolo gratuito, per la durata di mesi sei, salvo proroga,
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ai sensi dell’art. 6 “Incarichi gratuiti” della circolare n. 6/2014 di interpretazione ed applicazione dell’art. 5,
comma 9, del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, avvalendosi dell’esperienza e della professionalità maturate dallo stesso, da svolgere a supporto del Direttore del Dipartimento come di seguito illustrata:
- attività di pianificazione ambientale e sanitaria;
- supporto alle attività attuazione delle disposizioni connesse alla realizzazione di strutture ospedaliere;
- attività divulgativa per le materie ambientali.
Di approvare l’allegato Disciplinare di incarico, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
Di dare mandato al Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio per la sottoscrizione del Disciplinare d’incarico che avverrà previa autodichiarazione, da parte del
soggetto incaricato, sull’insussistenza di conflitti di interesse, anche potenziali, e di pubblicare la conseguente
dichiarazione dirigenziale sul sito istituzionale, unitamente al presente provvedimento e al curriculum del
professionista, ai sensi degli artt. 53 del D.Lgs. 165/01, così come modificato dalla legge 190/2012 e 15 del
D.Lgs. 33/2013.
Di dare atto che per l’incarico non è attribuito alcun rimborso spese eventualmente sostenute.
Copertura finanziaria ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale
Il Presidente, unitamente all’Assessore al Personale Dott. Antonio Nunziante, per le motivazioni innanzi
espresse, propone alla Giunta l’adozione del seguente atto finale.
Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale, ai sensi dell’Atto di alta organizzazione
n. 443/2015.
DELIBERA
1. di affidare all’ing. Michele Paradiso nato a Bari, il 18/04/1941, in ragione dell’importanza strategica di
tutte le materie e le attività che sono espletate dal Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, un incarico di collaborazione, a titolo gratuito, per la durata di mesi sei, salvo
proroga, ai sensi dell’art. 6 “Incarichi gratuiti” della circolare n. 6/2014 di interpretazione ed applicazione
dell’art. 5, comma 9, del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, avvalendosi dell’esperienza e della professionalità maturate dallo stesso, da svolgere a supporto del Direttore del Dipartimento come di seguito
illustrata:
- attività di pianificazione ambientale e sanitaria;
- supporto alle attività attuazione delle disposizioni connesse alla realizzazione di strutture ospedaliere;
- attività divulgativa per le materie ambientali;
2. Di approvare l’allegato Disciplinare di incarico, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
3. Di dare mandato al Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio per la sottoscrizione del Disciplinare d’incarico che avverrà previa autodichiarazione, da parte del
soggetto incaricato, sull’insussistenza di conflitti di interesse, anche potenziali, e di pubblicare la conseguente dichiarazione dirigenziale sul sito istituzionale, unitamente al presente provvedimento e al curriculum del professionista, ai sensi degli artt, 53 del D.Lgs. 165/01, così come modificato dalla legge 190/2012
e 15 del D.Lgs. 33/2013.
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4. Di dare atto che per l’incarico non è attribuito alcun rimborso spese eventualmente sostenute.
5. Di trasmettere il presente atto al dirigente della sezione Personale e organizzazione per gli adempimenti
di propria competenza.
6. Di pubblicare il presente provvedimento sul Sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 02 maggio 2017, n. 595
IPRES_Ratifica partecipazione Assemblee del 22 dicembre 2016 e del 21 marzo 2017.
Il Presidente, dott. Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, confermata
dal Dirigente vicario della Sezione Raccordo al Sistema Regionale e dal Segretario Generale della Presidenza,
riferisce quanto segue.
La Regione Puglia è socio fondatore dell’Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali, associazione
con personalità giuridica ai sensi del decreto del Presidente della Regione Puglia n. 1284 del 15 ottobre 1998.
Con nota prot. 507/2016 del 29/11/2016, pervenuta a mezzo PEC di pari data, è stata convocata l’Assemblea dei soci di detto Istituto per il 19 dicembre 2016, alle ore 7.00 in 1^ convocazione e per il successivo 20
dicembre 2016 alle ore 11.00 in 2^ convocazione, con il seguente ordine del giorno:
Comunicazioni del Presidente.
1) Eventuali osservazioni al verbale di Assemblea dei Soci in data 11 ottobre 2016.
2) Approvazione del Bilancio di previsione e del Programma delle ricerche dell’esercizio 2017.
3) Sostituzione sindaco supplente dimissionario.
4) Varie ed eventuali sopravvenute.
Con nota prot. 555/2016 del 16 dicembre 2016 è stato comunicato il rinvio dell’Assemblea al fine di consentire al Presidente della Regione Puglia di partecipare personalmente. L’adunanza della seconda convocazione, prevista per il giorno 20 dicembre 2016, è stata per questo rinviata al giorno giovedì 22 dicembre 2016
ore 16.00, presso la sede del Consiglio Regionale, in Bari, via Capruzzi 212, primo piano Aula Finocchiaro.
Inoltre, con comunicazione dell’IPRES, del 21 dicembre 2016, è stata trasmessa la seguente documentazione:
1. Verbale dell’Assemblea dell’11 ottobre;
2. Programma delle ricerche e Bilancio di previsione 2017;
3. Relazione del Revisore unico.
Per la partecipazione della Regione alla detta Assemblea, il Presidente ha assunto un “Atto di indirizzo”,
volto ad argomentare le determinazioni del socio Regione Puglia rispetto ai diversi punti all’ordine del giorno.
In particolare, in tale atto: - con riferimento al punto 1) all’ordine del giorno “Eventuali osservazioni al verbale
di assemblea dei soci in data 11 ottobre 2016”, non sono state evidenziate osservazioni;
- con riferimento al 2) punto all’ordine del giorno “Approvazione del Bilancio di previsione e del Programma
delle ricerche dell’esercizio 2017”, si è rilevato che la documentazione pervenuta comprende: il bilancio di
previsione 2017, il programma delle ricerche per il medesimo anno, n. 3 allegati e la relazione del Revisore
unico. Tutto quanto premesso, occorre proporre il rinvio della relativa approvazione all’adozione della legge
regionale recante il bilancio di previsione 2017.
Con riferimento al punto 3) “Sostituzione sindaco supplente dimissionario”, occorre prendere atto della
proposta degli enti locali, secondo quanto stabilito nell’assemblea dell’11 ottobre 2016 e proporre la relativa
nomina.
Con riferimento al punto 4) all’Ordine del giorno “Varie ed eventuali sopravvenute”, occorre prendere atto
con rinvio a successivo provvedimento di eventuali determinazioni.
A seguito dello svolgimento dell’adunanza, nella data fissata, occorre prendere atto del rinvio dell’Assemblea per mancato raggiungimento del quorum costitutivo, come risultante dal verbale redatto nell’occasione
e comunicato dal Presidente nell’adunanza successiva.
Il Presidente riferisce, inoltre, quanto segue:
con nota Prot. n. 129/17 pervenuta a mezzo Pec del 27/02/2017 è stata convocata l’Assemblea ordinaria
dei Soci dell’IPRES indetta in prima convocazione, presso la sede sociale, in Bari, alla piazza Garibaldi n. 13,
lunedì 20 marzo 2017, alle ore 7.00 e, ove non sia raggiunto il numero legale, in seconda convocazione, presso
la sede del Consiglio regionale - sala Finocchiaro, in Bari, alla via Capruzzi 212, martedì 21 marzo 2017 alle ore
15.00 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: Comunicazioni del Presidente.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 56 del 17-5-2017

23473

1.
2.
3.
4.

Eventuali osservazioni al verbale di Assemblea dei Soci in data 11 ottobre 2016.
Approvazione del Bilancio di previsione e del Programma delle ricerche dell’esercizio 2017.
Sostituzione sindaco supplente dimissionario.
Varie ed eventuali sopravvenute.
Alla Convocazione sono allegati i seguenti documenti istruttori:
1. Verbale dell’Assemblea dell’11 ottobre u.s.;
2. Programma delle ricerche e Bilancio di previsione 2017 aggiornato ( in allegato sub B alla presente delibera);
3. Copia delle dimissioni del sindaco supplente.
Per la partecipazione della Regione alla detta Assemblea, il Capo di Gabinetto del Presidente, d’ordine del
Presidente, ha assunto un “Atto di indirizzo”, prot. 1643 del 21/03/2017, allegato sub B) alla presente delibera, volto ad argomentare le determinazioni del socio Regione Puglia rispetto ai diversi punti all’ordine del
giorno. In particolare, tale atto prevede: con riferimento al punto 1) all’ordine del giorno “Eventuali osservazioni al verbale di assemblea dei soci in data 11 ottobre 2016”, non si ravvisano osservazioni; con riferimento
al punto 2) all’Ordine del Giorno “Approvazione del Bilancio di previsione e del Programma delle ricerche
dell’esercizio 2017”, di esprimere voto favorevole all’approvazione, con l’indirizzo di rispettare, nella fase di
gestione del Bilancio, i limiti di spesa vigenti;
- con riferimento al punto 3) all’Ordine del Giorno “Sostituzione sindaco supplente dimissionario”, prendere
atto della proposta degli enti locali e approvare la relativa nomina;
- con riferimento al punto 4) all’Ordine del Giorno “Varie ed eventuali sopravvenute”, prendere atto delle Comunicazioni che il Presidente dell’Istituto intenderà rendere, riservando ogni decisione a successivo provvedimento. Tanto premesso e considerato, ritenuto di dover provvedere, si propone alla Giunta di adottare
conseguente atto deliberativo.
Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4, comma 4, lettere a)
e g) della L.R. n. 7/1997.
Il Presidente dr. Michele Emiliano, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone
alla Giunta l’adozione del seguente atto finale
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/01 e s.m.i.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale
LA GIUNTA
udita la relazione del Presidente proponente;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento; a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
di approvare la relazione del Presidente proponente, che quivi si intende integralmente riportata e, per
l’effetto di:
1) ratificare l’atto di indirizzo del Presidente, prot. n. 6340 del 22/12/2016, allegato sub lett. A) e parte integrante del presente provvedimento;
2) ratificare la partecipazione alla Assemblea dei soci dell’IPRES, tenutasi presso la sede del Consiglio Regionale, in Bari, via Capruzzi 212, primo piano - Aula Finocchiaro, il giorno 22 dicembre 2016, alle ore 16:00;
3) di prendere atto della dichiarazione resa dal Presidente della predetta Assemblea del 22 dicembre 2016
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di mancato raggiungimento del numero legale, ai sensi dell’art. 8 comma 5 dello Statuto dell’Istituto, e del
rinvio della seduta a data da destinarsi;
4) di ratificare l’atto di indirizzo del Capo di Gabinetto d’ordine del Presidente, nota prot. 1643 del 21/03/2017,
allegato sub B) e parte integrante della presente delibera;
5) ratificare la partecipazione all’Assemblea dell’IPRES, del 21 marzo 2017 ore 15.00 presso la sede del Consiglio Regionale - sala Finocchiaro, in Bari, alla via Capruzzi 212;
6) pubblicare la presente sul BURP.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 56 del 17-5-2017

23475

23476

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 56 del 17-5-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 56 del 17-5-2017

23477

23478

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 56 del 17-5-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 56 del 17-5-2017

23479

23480

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 56 del 17-5-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 56 del 17-5-2017

23481

23482

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 56 del 17-5-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 56 del 17-5-2017

23483

23484

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 56 del 17-5-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 56 del 17-5-2017

23485

23486

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 56 del 17-5-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 56 del 17-5-2017

23487

23488

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 56 del 17-5-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 56 del 17-5-2017

23489

23490

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 56 del 17-5-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 56 del 17-5-2017

23491

23492

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 56 del 17-5-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 56 del 17-5-2017

23493

23494

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 56 del 17-5-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 56 del 17-5-2017

23495

23496

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 56 del 17-5-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 56 del 17-5-2017

23497

23498

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 56 del 17-5-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 56 del 17-5-2017

23499

23500

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 56 del 17-5-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 56 del 17-5-2017

23501

23502

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 56 del 17-5-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 56 del 17-5-2017

23503

23504

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 56 del 17-5-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 56 del 17-5-2017

23505

23506

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 56 del 17-5-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 56 del 17-5-2017

23507

23508

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 56 del 17-5-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 56 del 17-5-2017

23509

23510

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 56 del 17-5-2017

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 02 maggio 2017, n. 596
Presa d’atto della pianta organica delle farmacie del Comune di Molfetta (BA) e individuazione di una zona
farmaceutica di decentramento da assegnare ai sensi della l.r. 16/1996.
Il Presidente della Giunta Regionale sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile A.P. e dal Dirigente del Sevizio Politiche del Farmaco e confermata e dal Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche, riferisce quanto segue:
La legge 27/2012 art. 11. Comma 1, lett. c) dispone il potenziamento del servizio farmaceutico procedendo alla revisione della pianta organica delle farmacie prevista ogni anno pari e operata sulla base dei dati ISTAT
della popolazione residente al 31.12.2015 nei comuni regionali;
al fine di garantire l’accesso alla titolarità delle farmacie ad un numero maggiore di aspiranti e contemporaneamente fornire una assistenza farmaceutica capillare sul territorio, la legge 27/2012 ha stabilito il rapporto popolazione/farmacie per l’istituzione di un nuova sede a 3.300 abitanti residenti e la popolazione eccedente del 50% + 1°
detto rapporto, consentirebbe l’apertura di un’ulteriore farmacia a discrezione del comune interessato;
nel Comune di Molfetta (BA) al 31.12.2015, secondo i dati ISTAT, il numero della popolazione residente è
risultato di 59.874 abitanti (coefficiente 18,14) e in base al parametro stabilito dalla legge 27/2012 di 3.300
abitanti per sede farmaceutica spettano n. 18 sedi farmaceutiche;
il Comune di Molfetta (BA) in data 24.03.2017 con nota prot. n. 016966 ha notificato la delibera del Commissario Straordinario n. 56 del 26.10.2016 con cui ha approvato la pianta organica delle 18 farmacie del
Comune nonché l’individuazione di una zona denominata “D” destinata al decentramento;
accertato che II Comune ha acquisito il parere previsto dalla normativa vigente, sia dell’Ordine Provinciale
dei Farmacisti di Bari/Bat e sia della ASL Bari;
si riporta di seguito la delimitazione delle 18 sedi farmaceutiche esistenti e della zona individuata per il
decentramento con l’indicazione del numero degli abitanti residenti in ogni singola zona:
sede n. 1: via G.B. Verni, via Bovio, Via cavallotti, Corso Umberto, Piazza Garibaldi, Corso Dante Alighieri,
Banchina Seminario (ab. 2793);
sede n. 2: Banchina Seminario, Corso Dante Alighieri, Piazza Garibaldi, Corso Umberto, Via Muscati, Via
Torre del Pane, Vico Lisena, Corso Margherita di Savoia, Piazza Vitt. Emanuele, Via Pansini, Via Ten. Ragno, Via
San Benedetto, Via San Domenico, Banchina San Domenico (ab. 1.089);
sede n. 3: Linea ferroviaria Foggia-Bari, Via Madonna della Rosa, Via per Bitonto, Asse Lama Martina, SS16
bis, Via Terlizzi (2.857);
sede n. 4: Banchina San Domenico, Via San Domenico, Via San Benedetto, Via Ten. Ragno, Via Giovine, Via
Ribera, Tratto di Via Caduti sul mare, Vico 12 Madonna dei Martiri, Via Dei Medici, Via S. Fontana, Via Madonna dei Martiri, Strada Demaniale, Nuovo pennello (ab.3.638);
sede n. 5: Via ten. Ragno, Via S. Pansini, Piazza Vitt. Emanuele, Via Margherita di Savoia, Via Paniscotti,
Piazza Paradiso, Via Crocifisso (ab. 2.296);
sede n. 6: Via Crocifisso, Piazza Paradiso, Via Paniscotti, Via Margherita di Savoia, Via Roma, Piazza Roma,
Via Goffredo Mameli, Via I. Nievo, Via San Francesco d’Assisi, Via Ribera, Via Giovine (ab. 3.532);
sede n. 7: Via Roma, Via Pellegrino Matteucci, Via Saffi, Via Balice, Ferrovia Foggia-Bari, Via G. De Candia,
Via Giovanni XXIII, Via E. Fermi, tratto di Corso Fornari, Via S.Francesco d’Assisi, Via I. Nievo, Piazza Roma (ab.
4.168);
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sede n. 8: Via Roma, Piazza Margherita di Savoia, Via E. Germano, ferrovia Foggia-Bari, Via Balice, Via Saffi,
Via Pellegrino Matteucci (ab. 3.161);
sede n. 9: ferrovia Foggia- Bari verso Via G. Binetti, Via Baccarini, Via De Luca, Piazza Margherita di Savoia,
Via E. Germano (ab. 2.371);
sede n. 10: Via De Luca, Via Baccarini, Via Cavallotti, Via Muscati, Via Torre del Pane, Vico Lisena, Via Margherita di Savoia (ab. 2.418);
sede n. 11: Via Baccarini, Viale Pio XI, Via Don Minzoni, Via Gen. Amato, Via Martiri della resistenza, Via
gen. E. Poli, Via Ten. Losito, Via Salvemini, Via ten. Silvestri (ab. 3.023);
sede n. 12: Via G.B. Verni, Via Bovio tratto di Via Cavallotti, Viale Pio XI, Viale Don Minzoni, Via F. Carabellese, Via Don Grittani, proseguimento Via Don Grittani fino a Viale Dori Minzoni, Via F. Carbellese, Via Don
Grittani, proseguimento Via Don Grittani fino al mare (ab. 5.383);
sede n. 13: Lungomare Colonna, Via Don Grittani, Via F. Carabellese, Via Gen. Amato, Vicinale S.Nicola e
suo prolungamento verso aperta campagna (ab. 2.506);
sede n. 14: molo pennello, Stradella demaniale, Via F. Fontana, Via Dei medici, Vico 12 Madonna dei Martiri, tratto di Via Caduti sul mare, Via San Francesco d’OAssisi, collegamento con Via E.Fermi, Via E.Fermi, Via
Giovanni XIII, Via G. De Candia, linea ferroviaria Foggia-Bari (ab. 3.209);
sede n. 15: Via Ten. Silvestri, Via G.Salvemini, Via Ten. Losito, Via Gen. E.Poli, Viale Martiri della resistenza
verso Via Berlinguer, Via Berlinguer, Via Madonna della Rosa verso Via Binetti, Via Baccarini (ab. 4.883);
sede n. 16: da aperta campagna a Strada Prov.le Molfetta-Terlizzi, strada ferrata, Viale Einaudi, Via Papa
Montini, Via Monda e suo prolungamento verso la campagna (ab. 6.913);
sede n. 17: quartiere residenziale zona 167, zona posta ad OVEST dell’abitato dalla linea ferroviaria Foggia-Bari fino al punto di incontro con Via Einaudi, asse stradale di Via Einaudi proseguimento per Via Papa
Montini fino a raggiungere l’aperta campagna attraverso Via Monda (ab. 5.416);
sede n. 18: zona Lama Martina delimitata da Nord dalla SS 16 a sud dall’Autostrada A14, ad Ovest dalla SP
Molfetta-Terlizzi, a Est con Via Cascione e prolungamento strada vicinale Mino fino alla A14 (ab. 213)
Zona “D” decentramento: Via Berlinguer (da incrocio con Via per Bitonto), strada vicinale piscina S.Nicola,
SS 16bis, Asse Lama Martina, Via per Bitonto (fino a incrocio con Via Berlinguer) - ab. 1.795.
sulla base di quanto argomentato si propone alla Giunta Regionale:
di prendere atto della pianta organica delle farmacie del Comune di Molfetta (BA) e dei relativi confini
delle 18 sedi farmaceutiche esistenti nonchè dell’individuazione della zona “D” da assegnare, ai sensi della
l.r. 16/96 per il decentramento, come sopra descritte;
“COPERTURA FINANZIARIA AI 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 relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale:
LA GIUNTA
udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente proponente;
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viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dal responsabile A.P., dalla Dirigente del
Servizio Politiche del farmaco e dal Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche;
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 pianta organica delle 18 farmacie del Comune di Molfetta (BA) per il biennio
2015/2016 con la relativa delimitazione di seguito specificata:
sede n. 1: via G.B. Verni, via Bovio, Via cavallotti, Corso Umberto, Piazza Garibaldi, Corso Dante Alighieri,
Banchina Seminario (ab. 2793);
sede n. 2: Banchina Seminario, Corso Dante Alighieri, Piazza Garibaldi, Corso Umberto, Via Muscati,
Via Torre del Pane, Vico Lisena, Corso Margherita di Savoia, Piazza Vitt. Emanuele, Via Pansini, Via Ten. Ragno,
Via San Benedetto, Via San Domenico, Banchina San Domenico (ab. 1.089);
sede n. 3: Linea ferroviaria Foggia-Bari, Via Madonna della Rosa, Via per Bitonto, Asse Lama Martina, SS16
bis, Via Terlizzi (ab.2.857);
sede n. 4: Banchina San Domenico, Via San Domenico, Via San Benedetto, Via Ten. Ragno, Via Giovine,
Via Ribera, Tratto di Via Caduti sul mare, Vico 12 Madonna dei Martiri, Via Dei Medici, Via S. Fontana, Via
Madonna dei Martiri, Strada Demaniale, Nuovo pennello (ab.3.638);
sede n. 5: Via ten. Ragno, Via S. Pansini, Piazza Vitt. Emanuele, Via Margherita di Savoia, Via Paniscotti,
Piazza Paradiso, Via Crocifisso (ab. 2.296);
sede n. 6: Via Crocifisso, Piazza Paradiso, Via Paniscotti, Via Margherita di Savoia, Via Roma, Piazza Roma,
Via Goffredo Mameli, Via I. Nievo, Via San Francesco d’Assisi, Via Ribera, Via Giovine (ab. 3.532);
sede n. 7: Via Roma, Via Pellegrino Matteucci, Via Saffi, Via Balice, Ferrovia Foggia-Bari, Via G. De
Candia, Via Giovanni XXIII, Via E. Fermi, tratto di Corso Fornari, Via S.Francesco d’Assisi, Via I. Nievo, Piazza
Roma (ab. 4.168);
sede n. 8: Via Roma, Piazza Margherita di Savoia, Via E. Germano, ferrovia Foggia-Bari, Via
Balice, Via Saffi, Via Pellegrino Matteucci (ab. 3.161);
sede n. 9: ferrovia Foggia- Bari verso Via G. Binetti, Via Baccarini, Via De Luca, Piazza Margherita di Savoia,
Via E. Germano (ab. 2.371);
sede n. 10: Via De Luca, Via Baccarini, Via Cavallotti, Via Muscati, Via Torre del Pane, Vico Lisena, Via Margherita di Savoia (ab. 2.418);
sede n. 11: Via Baccarini, Viale Pio XI, Via Don Minzoni, Via Gen. Amato, Via Martiri della resistenza, Via
gen. E. Poli, Via Ten. Losito, Via Salvemini, Via ten. Silvestri (ab. 3.023);
sede n. 12: Via G.B. Verni, Via Bovio tratto di Via Cavallotti, Viale Pio XI, Viale Don Minzoni, Via F. Carabellese, Via Don Grittani, proseguimento Via Don Grittani fino a Viale Don Minzoni, Via F. Carbellese, Via Don
Grittani, proseguimento Via Don Grittani fino al mare (ab. 5.383);
sede n. 13: Lungomare Colonna, Via Don Grittani, Via F. Carabellese, Via Gen. Amato, Vicinale S.Nicola e
suo prolungamento verso aperta campagna (ab. 2.506);
sede n. 14: molo pennello, Stradella demaniale, Via F. Fontana, Via Dei medici, Vico 12 Madonna dei Martiri, tratto di Via Caduti sul mare, Via San Francesco d’’Assisi, collegamento con Via E.Fermi, Via E. Fermi, Via
Giovanni XIII, Via G. De Candia, linea ferroviaria Foggia-Bari (ab. 3.209);
sede n. 15: Via Ten. Silvestri, Via G.Salvemini, Via Ten. Losito, Via Gen. E.Poli, Viale Martiri della resistenza
verso Via Berlinguer, Via Berlinguer, Via Madonna della Rosa verso Via Binetti, Via Baccarini (ab. 4.883);
sede n. 16: da aperta campagna a Strada Prov.le Molfetta-Terlizzi, strada ferrata, Viale Einaudi, Via Papa
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Montini, Via Monda e suo prolungamento verso la campagna (ab. 6.913);
sede n. 17: quartiere residenziale zona 167, zona posta ad OVEST dell’abitato dalla linea ferroviaria Foggia-Bari fino al punto di incontro con Via Einaudi, asse stradale di Via Einaudi proseguimento per Via Papa
Montini fino a raggiungere l’aperta campagna attraverso Via Monda (ab. 5.416);
sede n. 18: zona Lama Martina delimitata da Nord dalla SS 16 a sud dall’Autostrada A14, ad Ovest dalla SP
Molfetta-Terlizzi, a Est con Via Cascione e prolungamento strada vicinale Mino fino alla A14 (ab. 213);
di prendere atto dell’individuazione della zona “D” da assegnare, ai sensi della l.r. 16/96, per il decentramento delle sedi farmaceutiche urbane, i cui confini sono di seguito specificati:
Zona “D” decentramento: Via Berlinguer (da incrocio con Via per Bitonto), strada vicinale piscina S.Nicola, SS 16bis, Asse Lama Martina, Via per Bitonto (fino a incrocio con Via Berlinguer) — ab. 1795;
di disporre di procedere all’assegnazione della zona di decentramento individuata con il presente atto, tra
i farmacisti titolari di farmacia urbana del comune di Molfetta che ne facciano richiesta, secondo le procedure
previste dall’art. 1 della L.R. n.16 del 7/8/1996;
di incaricare il Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche di provvedere agli adempimenti
correlati alle procedure di assegnazione di cui sopra;
di disporre a cura del Servizio proponente, la notifica del presente atto a tutti i soggetti interessati;
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 02 maggio 2017, n. 599
Variazione al Bilancio annuale esercizio 2017 e pluriennale 2017 - 2019, per iscrizione risorse con vincolo di
destinazione per l’attuazione degli interventi connessi alla realizzazione del Programma di Sviluppo Rurale
della Puglia 2014-2020.
L’Assessore all’Agricoltura — Risorse Agroalimentari — Alimentazione, Riforma Fondiaria, Caccia e Pesca,
e Foreste Dott. Leonardo Di Gioia, sulla base dell’istruttoria espletata dagli uffici dell’Autorità di gestione del
PSR Puglia 2014-2020, Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell’ambiente Prof.
Gianluca Narclone, riferisce:
Con il Bilancio per l’esercizio finanziario 2015 furono istituiti nella Parte Spesa il Capitolo 1150900 denominato «Spese dirette della Regione connesse all’attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014 2020» e
nella Parte Entrate il Capitolo 3065110 denominato «Rimborso da parte di AGEA per spese dirette della Regione Puglia connesse all’attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.», programma approvato
con Decisione di esecuzione della Commissione del 24.11.2015 n. C(2015) 8412.
L’esigenza di istituire i due capitoli (di entrata e di spesa) fu motivata dal fatto che, in via generale, mentre
quasi tutti i pagamenti in favore dei beneficiari delle varie Misure del PSR vengono effettuati direttamente da
AGEA, quale Organismo Pagatore delle Erogazioni in materia di agricoltura, per talune altre spese — correlate
per lo più ad attività di “Assistenza tecnica” previste dalla Misura 20 del PSR — provvede direttamente la Regione quale “beneficiario finale”.
Con riguardo alla programmazione 2014 — 2020, con Deliberazione della Giunta regionale n. 129 del
23/02/2016 si provvide ad individuare specifici capitoli di spesa, direttamente collegati ad un unico Capitolo
di entrata 3065110 “Rimborso da parte dell’AGEA per spese dirette della Regione Puglia connesse all’attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014 — 2020 — Dec. U.E. 18.2.2008 C(2008) 737”, nonché ad operare
apposita variazione al Bilancio per l’esercizio 2016 per iscrivere risorse con vincolo di destinazione per l’attuazione dei primi interventi connessi alla realizzazione del Programma di Sviluppo Rurale della Puglia per il
periodo di programmazione 2014 — 2020, nonchè per le attività propedeutiche alla chiusura del Programma
2007 — 2013.
In definitiva, anche per la corrente programmazione, la Regione impegna e liquida le somme necessarie
per le spese dirette connesse all’attuazione del P.S.R. 2014 — 2020, mediante imputazione ai Capitoli di spesa
1150900 e seguenti e richiede ad AGEA il rimborso della spesa sostenuta presentando, per ciascuna liquidazione, specifica “Domanda di pagamento”. Successivamente AGEA liquida in favore della Regione l’importo
richiesto e la somma accreditata viene introitata sul richiamato Capitolo delle Entrate 3065110.
Con il Bilancio finanziario gestionale 2017 — 2019 sono stati stabiliti gli stanziamenti di competenza per
ciascun esercizio finanziario e per i capitoli di spesa di seguito indicati:

CAPITOLO

DECLARATORIA

Esercizio
2017

Esercizio
2018

Esercizio
2019

1150900

Spese dirette della Regione
Puglia connesse all’attuazione
del Programma di Sviluppo
Rurale (FEASR) Puglia 2014—
2020— Spese per altri servizi

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1150901

Spese dirette della Regione
connesse all’attuazione del
Programma di Sviluppo Rurale
(FEASR) 2014— 2020 - Retribuzioni in denaro

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00
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1150902

Spese dirette della Regione
connesse all’attuazione del
Programma di Sviluppo Rurale
(FEASR) 2007 —2013 — Altri
beni e materia di consumo.

500.000,00

500.000,00

500.000,00

1150903

Spese dirette della Regione
connesse all’attuazione del
Programma di Sviluppo Rurale (FEASR) 2007— 2013
— Contributi sociali a carico
dell’Ente.

500.000,00

500.000,00

500.000,00

1150904

Spese dirette della Regione
connesse all’attuazione del
Programma di Sviluppo Rurale
(FEASR) 2014 — 2020 Rappresentanza, organizzazione
eventi, pubblicità e servizi di
trasferta.

500.000,00

500.000,00

500.000,00

1150905

Spese dirette della Regione
connesse all’attuazione del
Programma di Sviluppo Rurale
(FEASR) 2014 — 2020 - Hardware. —

500.000,00

500.000,00

500.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

TOTALE

Allo stato attuale, in ragione dell’andamento delle varie tipologie di spese che sono state impegnate e di
quelle che si prevede, a breve, di dover impegnare, si rende necessario procedere all’istituzione di ulteriori
nuovi capitoli spesa - nell’ambito della stessa Missione 16, Programma 3 e Titolo 1 e di operare, nel contempo, le variazioni al bilancio così come specificato nella sezione della “Copertura finanziaria”, variando, altresì
il Centro di responsabilità amministrativa (CRA) riportando tutti i capitoli di spesa connessi alle spese dirette
della Regione nella competenza dell’Autorità di Gestione del PSR 2014 - 2020.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.r. n. 28/200 e s.m.i. e Decreto legislativo n. 118/2011
1) Istituire i seguenti nuovi capitoli di spesa correlati al Capitolo di entrata 3065110 aventi le seguenti denominazioni e classificazioni ai sensi del Decreto legislativo 118/2011:
TIT.

Macro
aggreg

Livello
III

Livello
IV

03

1

03

02

10

16

03

1

04

01

01

16

03

1

04

01

02

CAPITOLO

DENOMINAZIONE

MISS. PROGR.

C.N.I. (1)

Spese dirette della Regione connesse
all’attuazione del Programma di Sviluppo
Rurale (FEASR) 2014 — 2020 - Consulenze

16

C.N.I. (2)

Spese dirette della Regione connesse
all’attuazione del Programma di Sviluppo
Rurale (FEASR) 2014— 2020 —Trasferimenti correnti a enti e istituzioni centrali di ricerca.

C.N.I. (3)

Spese dirette della Regione connesse
all’attuazione del Programma di Sviluppo
Rurale (FEASR) 2014 — 2020 — Trasferimenti correnti a Università — Trasferimenti correnti a Università
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Centro di Responsabilità Amministrativa:
- 64 Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale
- 01 Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale
2) Apportare - ai sensi e per gli effetti dell’articolo 51 comma 2 del D.Igs n. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni - le variazioni al Bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017 — 2019, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale finanziario approvato con DGR n. 16 del
17/01/2017 correlate al Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014-2020, approvato con Decisione
di esecuzione della Commissione del 24.11.2015 n. C(2015) 8412, da destinare ai capitoli di seguito indicati.
ESERCIZI FINANZIARI 2017, 2018 E 2019
PARTE ENTRATA

CAPITOLO

DENOMINAZIONE

Variazione
Esercizio
2017

Variazione
Esercizio
2018

Variazione
Esercizio
2019

3065110

Rimborso da parte dell’AGEA per spese dirette della
Regione Puglia connesse all’attuazione del Programma
di Sviluppo Rurale 2014 — 2020 — Piano dei conti
finanziario: 2 —01 —01 —01 — 999. — CRA 64/01 —

+ 2.750.000,00

+ 3.800.000,00

+2.950.000,00

Debitore: AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) quale Organismo Pagatore delle spese del PSR
Puglia 2014 —2020
Si attesta che l’importo complessivo di € 9.500.000,00 corrisponde ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con debitore certo, correlato a! Programma di Sviluppo Rurale della Puglia, approvato dalla Commissione europea con Decisione di esecuzione della Commissione del 24.11.2015 n. C(2015) 8412.
All’accertamento contabile pluriennale di entrata si provvederà mediante specifico atto dell’Autorità di
Gestione del PSR Puglia 2014 — 2020, ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. “contributi a rendicontazione” del D. Lgs. 118/2011.
PARTE SPESA

CAPITOLO

DECLARATORIA

Esercizio 2017
Competenza e
Cassa

Esercizio 2018
Competenza

Esercizio 2019

1150900

Spese dirette della Regione Puglia connesse
all’attuazione del Programma di Sviluppo Rurale
(FEASR) Puglia 2014 — 2020 — Spese per altri
servizi — Piano dei conti finanziario: 1.3.2.99. —
CRA 64/01 —

+ 550.000,00

+ 1.400.000,00

+ 1.400.000,00

1150901

Spese dirette della Regione connesse all’attuazione del Programma di Sviluppo Rurale (FEASR)
2014— 2020 - Retribuzioni in denaro — Piano dei
conti finanziario: 1.1.1.1. — CRA 64/01 —

+ 900.000,00

+ 900.000,00

+ 900.000,00

Competenza
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1150904

Spese dirette della Regione connesse all’attuazione del Programma di Sviluppo Rurale (FEASR) 2014 — 2020 - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi di trasferta.
— Piano dei conti finanziario: 1.3.2.2.— CRA
64/01 —

0,00

C.N.I. (1)

Spese dirette della Regione connesse all’attuazione del Programma di Sviluppo Rurale (FEASR)
2014 — 2020 — Consulenze — Piano dei conti
finanziario: 1.03.02.10. — CRA 64/01 —

+ 850.000,00

+ 850.000,00

0,00

C.N.I. (2)

Spese dirette della Regione connesse all’attuazione del Programma di Sviluppo Rurale (FEASR) 2014 —2020 — Trasferimenti correnti a
enti e istituzioni centrali di ricerca. Piano dei
conti finanziario: 1.04.01.01. — CRA 64/01 —

+ 150,000,00

+ 100,000,00

+ 150,000,00

C.N.I. (3)

Spese dirette della Regione connesse all’attuazione del Programma di Sviluppo Rurale (FEASR) 2014 — 2020 —Trasferimenti correnti a
Università — Trasferimenti correnti a Università. — Piano dei conti finanziario: 1.04.01.02
— CRA 64/01 —

+ 300.000,00

+ 450.000,00

+ 300.000,00

TOTALE VARIAZIONE

+ 2.750.00000

+ 3.800.000,00

+ 2.950.000,00

+ 100.000,00

+ 200.000,00

Centro di Responsabilità Amministrativa:
- 64 Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale
- 01 Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale
All’impegno pluriennale di spesa si provvederà mediante specifico atto dell’Autorità di Gestione del PSR
Puglia 2014 — 2020, ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) ‘contributi a rendicontazione” del D. Lgs. 118/2011.
Si attesta che la variazione proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. n. 41/2016 e ai commi 465, 466 dell’articolo unico
Parte l Sezione I della Legge n. 232/2016.
L’Assessore Leonardo Di Gioia relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, trattandosi di materia rientrante nella competenza degli Organi di direzione politica, ai sensi dell’art. 4, comma
4, lett. f) e k) della I.r. n. 7/1997, propone alla Giunta Regionale l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alle Risorse Agroalimentari, Alimentazione,
Riforma Fondiaria, Caccia e Pesca, e Foreste Dott. Leonardo Di Gioia;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall’Autorità di gestione del PSR Puglia
2014-2020 - Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell’ambiente Prof. Gianluca
Nardone 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 esposto in narrativa;
- Istituire i nuovi capitoli di spesa correlati al Capitolo di entrata 3065110 per le spese dirette della Regione
per le attività previste dal Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014— 2020, aventi le denominazioni
e classificazioni da Piano dei conti finanziario indicate nella Sezione “Copertura finanziaria”;
- di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad apportare - ai sensi e per gli effetti dell’articolo 51 comma
2 del D.Lgs n. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni - le variazioni al Bilancio di previsione
2017 e pluriennale 2017 — 2019, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale finanziario approvato con DGR n. 16 del 17/01/2017 correlate al Programma di Sviluppo Rurale della Puglia
2014-2020, così come indicato nella sezione “Copertura finanziaria”;
- di variare il Centro di responsabilità amministrativa (CRA) dei Capitoli correlati al P.S.R. Puglia 2014 - 2020
riportando tutti i capitoli di spesa connessi alle spese dirette della Regione nella competenza dell’Autorità di
Gestione dello stesso PSR;
- di approvare l’allegato E 1 nella parte relativa alla variazione di Bilancio, parte integrante della presente
deliberazione;
- di pubblicare la presente deliberazione sul sito web istituzionale regionale nella sezione Amministrazione
Trasparente;
- di disporre la pubblicazione 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 02 maggio 2017, n. 602
POR PUGLIA FESR 2014–2020-Titolo II– Capo 1 “Aiuti ai programmi di investimento delle grandi imprese
”AD n.799 del 07.05.15 Del di ammissibilità della proposta alla fase di presentazione del prog definitivo.Sog
proponente: Dedalus S.p.A con socio unico,Impr Aderenti:Demetrix S.r.l, Infotel S.r.l,SQS Software Quality
Systems Italia S.p.A. e Sysman Prog & Servizi S.r.l (Cod prog:J0JPUD5)
L’Assessore allo Sviluppo Economico, Loredana Capone, sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio
Incentivi alle PMI e Grandi Imprese e confermata dalla Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei
Sistemi Produttivi riferisce quanto segue:

-

-

-

-

-

-

-

Visti:
l’art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di
programmazione negoziata;
il Decreto Legislativo n. 123 del 31 marzo 1998 recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi
di sostegno pubblico alle imprese e disciplinante la procedura negoziale di concessione degli aiuti;
la Legge Regionale n. 10 del 29.06.2004, recante “Disciplina dei regimi regionali di aiuto” e successive modificazioni e integrazioni;
la L.R. 20.06.2008, n. 15 e s.m.i. “Principi e linee guida in materia di trasparenza dell’attività amministrativa
nella Regione Puglia”;
la DGR n. 1518 del 31/07/2015 e s.m.i., con la quale la Regione ha adottato il nuovo modello organizzativo
denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”, integrata con DGR n. 458 dell’08/04/2016;
la DGR n. 833 del 07/06/2016 di nomina Responsabili di Azione P.O. FESR – FSE 2014-2020;
la DGR n. 1176 del 29/07/2016 avente come oggetto “Atto di Alta organizzazione MAIA adottato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31.07.2015 n.443. Conferimento incarichi di direzione di Sezione”;
L’ A.D. n.16 del 31.03.2017 di conferimento incarichi di Direzione dei Servizi.
Visto altresì
la DGR n. 1513 del 24/07/2012, n. 2787 del 14/12/2012 e n. 523 del 28/3/2013, con le quali la Regione ha
preso atto delle delibere CIPE attraverso cui è stata predisposta la programmazione degli interventi del FSC
2000 - 2006 e FSC 2007 - 2013, con particolare riferimento alle delibere n. 62/2011, n. 78/2012, n. 8/2012,
n. 60/2012, n.79/2012, n. 87/2012 e n. 92/2012 e formulato le disposizioni per l’attuazione delle stesse;
che in data 25 luglio 2013 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma Quadro Rafforzato “Sviluppo Locale” per un ammontare di risorse pari ad € 586.200.000,00 prevedendo, nell’allegato 1 parte integrante
“Programma degli interventi immediatamente cantierabili”, tra le azioni a sostegno dello sviluppo della
competitività - Aiuti agli investimenti di grandi, medie, piccole e micro imprese, l’operazione denominata
“Contratti di Programma Manifatturiero/Agroindustria”, a cui sono stati destinati € 180.000.000,00;
il Regolamento n. 17 del 30.09.2014 recante la disciplina dei Regimi di Aiuto compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE e s.m.i. e specificatamente il Titolo II Capo 1 che disciplina gli “Aiuti ai programmi di
investimento delle Grandi Imprese” (B.U.R.P. n. 139 suppl. del 06.10.2014);
la Deliberazione n.737 del 13/04/2015 con la quale 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 2014-2020;
la Delibera della Giunta Regionale del 21 novembre 2014, n. 2424 “Fondo per lo sviluppo e coesione 20072013 Accordo di Programma Quadro Rafforzato Sviluppo Locale. Rimodulazione delle risorse a seguito delle
riduzioni apportate al fondo con Deliberazione CIPE n. 14/2013” pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia – n. 172 del 17/12/2014, si è stabilita la rimodulazione programmatica degli interventi inseriti
nell’Accordo, sulla base dei criteri della DGR 2120 del 14/10/2014;
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- la decisione C(2015) 5854 del 13/08/2015 con la quale la Commissione ha approvato il POR Puglia FESR-FSE
2014/2020 e ha dichiarato che lo stesso contiene tutti gli elementi di cui all’articolo 27, paragrafi da 1 a 6, e
all’articolo 96, paragrafi da 1 a 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013 ed è stato redatto in conformità con il
modello di cui all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione, in conformità all’articolo 96, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013;
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;
- l’intervento suddetto contribuisce positivamente all’attuazione del POR Puglia 2014-2020, approvato con
decisione della Commissione Europea CE(2015)5854, con particolare riferimento all’Asse I P.O. FESR 20072013 “Promozione, valorizzazione e diffusione della ricerca e dell’innovazione per la competitività” e all’Obiettivo specifico 1a “Incrementare l’attività di innovazione nelle imprese” dell’Asse prioritario I “Ricerca,
Sviluppo tecnologico e innovazione” e agli obiettivi dell’Asse VI “Competitività dei sistemi produttivi e occupazione” P.O. FESR 2007-2013 e all’Obiettivo specifico 3a “Rilanciare la propensione agli investimenti del sistema produttivo”, 3d “Incrementare il livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi”, 3e
“Promuovere la nascita e il consolidamento delle micro e PMI” dell’Asse prioritario III “Competitività delle
piccole e medie imprese” del POR Puglia 2014 – 2020, adottato con DGR n. 1498 del 17/07/2014 (BURP n.
112 del 20/08/2014);
- la coerenza dell’intervento Aiuti ai programmi di investimento delle grandi imprese dell’APQ “Sviluppo Locale” siglato il 25 luglio 2013 con le finalità e gli obiettivi della Programmazione dei Fondi Comunitari attualmente in corso e il nuovo ciclo 2014 - 2020 in termini di:
• criteri di selezione dei progetti;
• regole di ammissibilità all’agevolazione;
• regole di informazione e pubblicità;
• sistema di gestione e controllo istituiti dalla Regione Puglia per la corretta attuazione degli interventi;
- la suddetta coerenza è stata sottoposta al Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo 2014 – 2020
nella seduta del 11 marzo 2016, il quale ha confermato che i criteri e la metodologia adottata dall’AdG
garantiscono che le operazioni selezionate contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi specifici e dei
risultati attesi del POR adottato;
- l’attivazione di detto intervento ha consentito di accelerare l’impiego delle risorse destinate alle medesime
finalità dal Fondo di Sviluppo e Coesione e dal nuovo ciclo di programmazione 2014-2020, e, contestualmente, di evitare soluzioni di continuità nella messa a disposizione del sistema produttivo regionale di un
appropriato insieme di regimi di aiuto;
Rilevato che
- con D.G.R. n. 2445 del 21/11/2014 la Giunta Regionale ha designato Puglia Sviluppo S.p.A. quale Soggetto
Intermedio per l’attuazione degli aiuti di cui al Titoli II “Aiuti a finalità regionale” del Regolamento Regionale
n.17 del 30/09/2014 e ss.mm.ii., a norma dell’art. 6, comma 7, del medesimo e dell’art. 123 paragrafo 6 del
Regolamento (UE) n. 1303/2013” (B.U.R.P. n. 174 del 22.12.2014);
- con Determinazione del Dirigente del Servizio Competitività n.799 del 07/05/2015 è stato approvato, l’Avviso per l’erogazione di “Aiuti ai programmi di investimento delle grandi imprese” denominato “Avviso per
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la presentazione di progetti promossi da Grandi Imprese ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014” e dei relativi allegati (B.U.R.P. n. 68 del
14.05.2015);
con DGR n. 1735 del 06 ottobre 2015 la Giunta Regionale ha approvato in via definitiva il Programma Operativo Regionale 2014/2020 - FESR della Puglia, a seguito della Decisione Comunitaria C(2015) 5854 del
13 agosto 2015 che adotta il Programma Operativo Puglia per l’intervento comunitario del Fondo Europeo
di Sviluppo Regionale (B.U.R.P. n. 137 del 21.10.2015);
con Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività dei Sistemi Produttivi n. 287 del 22 febbraio
2016 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 21 del 3 marzo 2016), approva le “Procedure e criteri per l’istruttoria e la valutazione dei progetti di R&S e di Innovazione tecnologica, dei processi e
dell’organizzazione”;
l’impresa proponente Dedalus S.p.A. con socio unico, e le Imprese Aderenti: Demetrix S.r.l., Infotel S.r.l.,
Sysman Progetti & Servizi S.r.l. e la Grande Impresa Aderente SQS Software Quality Systems Italia S.p.A.
(già SQS Italia S.p.A. (codice progetto J0JPUD5), hanno presentato in data 23/06/2016 istanza di accesso
denominata “Human Life Cycle Management” in via telematica, attraverso la procedura on line “Contratti
di Programma” messa a disposizione sul portale www.sistema.puglia.it, nei limiti temporali definiti dalla
normativa di riferimento;
la relazione istruttoria redatta da Puglia Sviluppo S.p.A., trasmessa con nota del 03.04.2017 prot. AOO
PS –GEN 3372/U, acquisita agli atti della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi in data
04.04.2017 al prot. n. AOO_158 – 0002998, allegata alla presente per farne parte integrante (allegato A), si
è conclusa con esito positivo in merito alle verifiche di esaminabilità, accoglibilità ed ammissibilità formale
e sostanziale, nonché alla valutazione tecnico economica dell’istanza di accesso presentata dal soggetto
Dedalus S.p.A. con socio unico, e le Imprese Aderenti: Demetrix S.r.l., Infotel S.r.l., Sysman Progetti & Servizi
S.r.l. e la Grande Impresa Aderente SQS Software Quality Systems Italia S.p.A. (già SQS Italia S.p.A. (codice
progetto J0JPUD5), così come previsto dall’art.12 dell’Avviso pubblicato sul Burp n. 68 del 14.05.2015 e nel
rispetto dell’ordine cronologico di presentazione dell’istanza;

Rilevato altresì che
- con riferimento all’impresa proponente Dedalus S.P.A. (codice progetto J0JPUD5), l’ammontare finanziario
teorico della agevolazione complessiva concedibile in Attivi Materiali e R&S è pari a € 2.577.594,25 per un
investimento complessivamente ammesso pari ad € 4.747.877,00 così specificato:
Investimento e agevolazioni:
DEDALUS S.P.A. (IMPRESA PROPONENTE)
ATTIVI MATERIALI

INVESTIMENTO AMMESSO (€)

AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI (€)

Macchinari, Impianti, Attrezzature e programmi
informatici
297.877,00

74.469,25

TOTALE ATTIVI MATERIALI

297.877,00

74.469,25

RICERCA E SVILUPPO

INVESTIMENTO AMMESSO
(€)

AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI (€)

Ricerca Industriale

2.892.500,00

1.880.125,00

Sviluppo Sperimentale

1.557.500,00

623.000,00

TOTALE RICERCA E SVILUPPO

4.450.000,00

2.503.125,00

TOTALE INVESTIMENTO E AGEVOLAZIONI

4.747.877,00

2.577.594,25
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Incremento occupazionale:
DEDALUS S.P.A.
ULA NEI DODICI MESI
ANTECEDENTI LA PRESENTAZIONE
DELL’ISTANZA DI ACCESSO

ULA NELL’ESERCIZIO A
REGIME

VARIAZIONE

0

23

23

- con riferimento alla impresa aderente Demetrix S.r.l. (codice progetto J0JPUD5), l’ammontare finanziario
teorico della agevolazione complessiva concedibile in Attivi Materiali e in R&S (codice progetto J0JPUD5) è
pari a € 780.600,00 per un investimento complessivamente ammesso pari ad € 1.100.000,00 così specificato:
Investimento e agevolazioni:
DEMETRIX S.R.L. (IMPRESA ADERENTE)
ATTIVI MATERIALI

INVESTIMENTO
AMMESSO
(€)

AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI (€)

Macchinari, Impianti, Attrezzature e
programmi informatici

80.000,00

36.000,00

TOTALE ATTIVI MATERIALI

80.000,00

36.000,00

RICERCA E SVILUPPO

INVESTIMENTO
AMMESSO
(€)

AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI (€)

Ricerca Industriale

663.000,00

530.400,00

Sviluppo Sperimentale

357.000,00

214.200,00

TOTALE RICERCA E SVILUPPO

1.020.000,00

744.600,00

TOTALE INVESTIMENTO E
AGEVOLAZIONI

1.100.000,00

780.600,00

Incremento occupazionale:
DEMETRIX S.R.L. (IMPRESA ADERENTE)
ULA NEI DODICI
ULA NEI DODICI
MESI ANTECEDENTI
MESI ANTECEDENTI
LA PRESENTAZIONE
LA PRESENTAZIONE
DELL’ISTANZA DI ACCESSO DELL’ISTANZA DI ACCESSO
3,25
(ULA da trasferire
0,00
dalla sede di Lecce: Via
Idomeneo n.
28)

ULA NELL’ESERCIZIO A
REGIME

VARIAZIONE

5,25

2

- con riferimento alla impresa aderente Infotel S.r.l. (codice progetto J0JPUD5), l’ammontare finanziario teorico della agevolazione complessiva concedibile in Attivi Materiali, in R&S e Innovazione Tecnologica, dei
Processi e dell’Organizzazione è pari a € 686.750,00 per un investimento complessivamente ammesso pari
ad € 1.100.000,00 così specificato:
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Investimento e agevolazioni:
INFOTEL S.R.L. (IMPRESA ADERENTE)
ATTIVI MATERIALI

INVESTIMENTO AMMESSO
(€)

AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI
(€)

Studi preliminari e di fattibilità

0,00

0,00

Suolo aziendale

0,00

0,00

Opere murarie e assimilate

30.000,00

7.500,00

335.000,00

150.750,00

0,00

0,00

TOTALE ATTIVI MATERIALI

365.000,00

158.250,00

RICERCA E SVILUPPO

INVESTIMENTO AMMESSO
(€)

AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI
(€)

Ricerca Industriale

455.000,00

364.000,00

Sviluppo Sperimentale

245.000,00

147.000,00

Macchinari, Impianti, Attrezzature e programmi
informatici
Brevetti, licenze, know how e conoscenze
tecniche non brevettate

TOTALE R&S

700.000,00

511.000,00

INNOVAZIONE TECNOLOGICA, DEI PROCESSI E
DELL’ORGANIZZAZIONE

INVESTIMENTO PROPOSTO E
AMMESSO
(€)

AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI
(€)

Servizi di consulenza in materia di innovazione

35.000,00

17.500,00

TOTALE INNOVAZIONE TECNOLOGICA, DEI
PROCESSI E DELL’ORGANIZZAZIONE

35.000,00

17.500,00

TOTALE INVESTIMENTO E AGEVOLAZIONE

1.100.000,00

686.750,00

Incremento occupazionale:
INFOTEL (IMPRESA ADERENTE)
SEDI IN PUGLIA
ULA NEI DODICI MESI ANTECEDENTI LA
PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI ACCESSO

ULA NELL’ESERCIZIO A REGIME

VARIAZIONE

Sede di TARANTO – Viale Magna Grecia n. 215
3,68

6,18

2,5

Sede di BARI – Via G. Di Vittorio n. 55
1,00

1,00

0,00

con riferimento alla impresa aderente Sysman Progetti & Servizi S.r.l. (codice progetto J0JPUD5), l’ammontare finanziario teorico della agevolazione complessiva concedibile in Attivi Materiali, in R&S, Innovazione
Tecnologica, dei Processi e dell’Organizzazione e Acquisizione di Servizi è pari a € 669.100,00 per un investimento complessivamente ammesso pari ad 1.095.000,00 così specificato:
Investimento e agevolazioni:
SYSMAN PROGETTI & SERVIZI S.R.L. (IMPRESA ADERENTE)
ATTIVI MATERIALI

INVESTIMENTO AMMESSO
(€)

AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI
(€)

Studi preliminari e di fattibilità

0,00

0,00
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Suolo aziendale

0,00

0,00

Opere murarie e assimilate

186.000,00

46.500,00

114.000,00

51.300,00

0,00

0,00

Macchinari, Impianti, Attrezzature e
programmi informatici
Brevetti, licenze, know how e
conoscenze tecniche non brevettate,
TOTALE ATTIVI MATERIALI

300.000,00

97.800,00

RICERCA E SVILUPPO

INVESTIMENTO AMMESSO
(€)

AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI
(€)

Ricerca Industriale

494.000,00

395.200,00

Sviluppo Sperimentale

266.000,00

159.600,00

TOTALE R&S

760.000,00

554.800,00

INNOVAZIONE TECNOLOGICA, DEI
PROCESSI E DELL’ORGANIZZAZIONE
Servizi di consulenza in materia di
innovazione
Servizi d consulenza di supporto
all’innovazione
TOTALE INNOVAZIONE TECNOLOGICA,
DEI PROCESSI E DELL’ORGANIZZAZIONE

INVESTIMENTO AMMESSO
(€)

AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI
(€)

10.000,00

5.000,00

5.000,00

2.500,00

15.000,00

7.500,00

ACQUISIZIONE DI SERVIZI

INVESTIMENTO AMMESSO
(€)

AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI
(€)

Servizi di consulenza per l’innovazione
delle imprese e per migliorare il
posizionamento
competitivo dei sistemi produttivi locali

20.000,00

9.000,00

TOTALE ACQUISIZIONE DI SERVIZI

20.000,00

9.000,00

TOTALE INVESTIMENTO E
AGEVOLAZIONE

1.095.000,00

669.100,00

Incremento occupazionale:
SYSMAN PROGETTI & SERVIZI S.R.L. (IMPRESA ADERENTE)
SEDE IN PUGLIA
ULA NEI DODICI MESI ANTECEDENTI LA
PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI ACCESSO

ULA NELL’ESERCIZIO A REGIME

VARIAZIONE

Sede di MESAGNE (BR) – Via Montagna n. 2 Zona P.I.P.
12,66

22,66

10,00

Sede di BARI – Via Paracadutisti Della Folgore n. 5
21,41

21,41

0,00

con riferimento alla Grande Impresa aderente SQS Software Quality Systems Italia S.p.A. (codice progetto J0JPUD5), l’ammontare finanziario teorico della agevolazione complessiva concedibile in Attivi Materiali
e in R&S è pari a € 756.250,00 per un investimento complessivamente ammesso pari ad € 1.400.000,00 così
specificato:
Investimento e agevolazioni:
SQS SOFTWARE QUALITY SYSTEMS ITALIA S.P.A. (IMPRESA ADERENTE)
ATTIVI MATERIALI

INVESTIMENTO AMMESSO
(€)

AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI
(€)
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Suolo aziendale

0,00

0,00

Opere murarie e assimilate

0,00

0,00

100.000,00

25.000,00

0,00

0,00

TOTALE ATTIVI MATERIALI

100.000,00

25.000,00

RICERCA E SVILUPPO

INVESTIMENTO AMMESSO
(€)

AGEVOLAZIONI
CONCEDIBILI
(€)

Ricerca Industriale

845.000,00

549.250,00

Sviluppo Sperimentale

455.000,00

182.000,00

TOTALE R&S

1.300.000,00

731.250,00

TOTALE INVESTIMENTO E AGEVOLAZIONE

1.400.000,00

756.250,00

Macchinari, Impianti Attrezzature varie e Programmi
Informatici
Acquisto di brevetti, licenze, know how e conoscenze
tecniche non brevettate

Incremento occupazionale:
SQS SOFTWARE QUALITY SYSTEMS ITALIA S.P.A. – (IMPRESA ADERENTE)
ULA NEI DODICI MESI ANTECEDENTI LA
PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI ACCESSO

ULA NELL’ESERCIZIO A REGIME

VARIAZIONE

0,00

10,00

10,00

Tutto ciò premesso, si propone di adottare il provvedimento di ammissione della proposta denominata
“Human Life Cycle Management” (codice progetto J0JPUD5), presentata dal soggetto proponente Dedalus
S.p.A. con socio unico, con sede legale in Via Collodi 6/c –Firenze (FI), e dalle imprese aderenti Demetrix S.r.l.,
con sede legale in Viale della Regione Siciliana n.7161 – Palermo (PA), Infotel S.r.l., con sede legale in Viale
Magna Grecia n.215 – Taranto (TA), Sysman Progetti & Servizi S.r.l. con sede legale in Via G. Lorenzoni n.19 –
Roma (RM) e la Grande Impresa Aderente SQS Software Quality, con sede legale in Piazzale Sturzo n.9 – Roma
(RM), alla fase successiva di presentazione del progetto definitivo.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS 118/2011 e ss.mm.ii.
La presente deliberazione non comporta alcun implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa
e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4 –
comma 4 – lettere D/K della L.R. n. 7/97.
Il relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale.
LA GIUNTA REGIONALE
- udita la relazione e la conseguente proposta dell’ Assessore allo Sviluppo Economico;
- viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Funzionario Istruttore, della Dirigente del Servizio Incentivi alle PMI e Grandi Imprese, della Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca
dei Sistemi Produttivi, che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;
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- a voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
- di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui
si intendono integralmente riportate;
- di prendere atto della relazione istruttoria predisposta dalla Società Puglia Sviluppo Spa, trasmessa con
nota del 03.04.2017 prot. AOO PS –GEN 3372/U, acquisita agli atti della Sezione Competitività e Ricerca dei
Sistemi Produttivi in data 04.04.2017 al prot. n. AOO_158 – 0002998, allegato alla presente per farne parte
integrante (allegato 1) conclusasi con esito positivo in merito alle verifiche di esaminabilità, accoglibilità
ed ammissibilità formale e sostanziale, nonché alla valutazione tecnico economica dell’istanza di accesso
presentata dal soggetto proponente Dedalus S.p.A. con socio unico, e le Imprese Aderenti: Demetrix S.r.l.,
Infotel S.r.l., Sysman Progetti & Servizi S.r.l. e la Grande Impresa Aderente SQS Software Quality Systems
Italia S.p.A. (già SQS Italia S.p.A. (codice progetto J0JPUD5),, così come previsto dall’art. 12 dell’Avviso
pubblicato sul Burp n. 68 del 14.05.2015 e nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione dell’istanza;
- di ammettere la proposta denominata “Human Life Cycle Management” (codice progetto J0JPUD5),
presentata dal soggetto proponente Dedalus S.p.A. con socio unico, con sede legale in Via Collodi 6/c –
Firenze (FI), e dalle imprese aderenti Demetrix S.r.l., con sede legale in Viale della Regione Siciliana n.7161
– Palermo (PA), Infotel S.r.l., con sede legale in Viale Magna Grecia n.215 – Taranto (TA), Sysman Progetti
& Servizi S.r.l. con sede legale in Via G. Lorenzoni n.19 – Roma (RM) e la Grande Impresa Aderente SQS
Software Quality, con sede legale in Piazzale Sturzo n.9 – Roma (RM), alla fase successiva di presentazione
del progetto definitivo riguardante investimenti in Attivi Materiali, R&S, Innovazione Tecnologica, dei
Processi e dell’Organizzazione e Acquisizione di Servizi per complessivi € 9.442.877,00, con agevolazione
massima concedibile pari ad € 5.470.294,25, così specificato:
Istanza “Human Life Cycle Management”
CONTRATTO DI
PROGRAMMA

INVESTIMENTI AMMESSI
(€)

Infotel S.r.l.
(impresa
aderente)

SQS SOFTWARE
QUALITY
SYSTEMS
ITALIA S.P.A.
(impresa
aderente)

SYSMAN
PROGETTI
& SERVIZI
S.R.L.
(impresa
aderente)

Dedalus
S.p.A.
(impresa
proponente
)

Demetrix
S.r.l. (impresa aderente)

80.000,00

365.000,00

100.000,00

300.000,00

74.469,25

36.000,00

158.250,0
0

25.000,00

97.800,00

1.020.000,00

700.000,00

1.300.000,00

760.000,00

2.503.125,00

744.600,00

511.000,00

731.250,00

554.800,00

“Human Life Cicle
Management”

Dedalus
S.p.A.
(impresa proponente)

Demetrix
S.r.l. (impresa aderente)

Attivi Materiali

297.877,00

Ricerca e Sviluppo

4.450.000,00

Innovazione Tecnologica, dei processi
e dell’organizzazione

35.000,00

15.000,00

Acquisizione di
Servizi
Totale

Totale
complessivo

AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI
(€)
SQS SOFTWAR E
Infotel S.r.l.
QUALITY
(impresa
SYSTEMS
aderente) ITALIA S.P.A.
(impresa
aderente)

17.500,00

7.500,00

20.000,00
4.747.877,00

1.100.000,00

1.100.000,00

1.400.000,00

9.442.877,00

1.095.000,00

SYSMAN
PROGETTI
& SERVIZI
S.R.L.
(impresa
aderente)

9.000,00
2.577.594,25

780.600,00

686.750,00

756.250,00

5.470.294,25

669.100,00
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INCREMENTO OCCUPAZIONALE CONTRATTO
DI PROGRAMMA “HUMAN LIFE CYCLE U.L.A. DI
PARTENZA
MANAGEMENT”

U.L.A. A
REGIME

VARIAZIONE

Dedalus S.p.A.

0

23

23

Demetrix S.r.l.

3,25

5,25

2

Infotel S.r.l.

4,68

7,18

2,5

SQS SOFTWARE QUALITY SYSTEMS ITALIA S.P.A.

0

10

10

SYSMAN PROGETTI & SERVIZI S.R.L.

34,07

44,07

10

TOTALE INCREMENTO OCCUPAZIONALE

42

89,5

47,5

- di dare atto che il presente provvedimento non determina alcun diritto a favore dell’impresa sopra riportata, né obbligo di impegno o di spesa per l’Amministrazione Regionale;
- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 02 maggio 2017, n. 603
POR PUGLIA FESR 2014–2020-Titolo II–Capo 1 “Aiuti ai programmi di investimento delle grandi imprese”
–AD n. 799 del 07.05.15 “Delibera di ammissibilità della proposta alla fase di presentazione del progetto
definitivo. Sog proponente: Exprivia S.p.A. - Sog Aderenti: EXPRIVIA HEALTHCARE It S.r.l. - MASMEC S.p.A.ICAM S.r.l. (Codice Progetto: CP12PA6)
L’Assessore allo Sviluppo Economico, Loredana Capone, sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio
Incentivi alle PMI e Grandi Imprese e confermata dalla Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei
Sistemi Produttivi riferisce quanto segue:
Visti:
- l’art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di
programmazione negoziata;
- il Decreto Legislativo n. 123 del 31 marzo 1998 recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi
di sostegno pubblico alle imprese e disciplinante la procedura negoziale di concessione degli aiuti;
- la Legge Regionale n. 10 del 29.06.2004, recante “Disciplina dei regimi regionali di aiuto” e successive modificazioni e integrazioni;
- la L.R. 20.06.2008, n. 15 e s.m.i. “Principi e linee guida in materia di trasparenza dell’attività amministrativa
nella Regione Puglia”;
- la DGR n. 1518 del 31/07/2015 e s.m.i., con la quale la Regione ha adottato il nuovo modello organizzativo
denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”, integrata con DGR n. 458 dell’08/04/2016;
- la DGR n. 833 del 07/06/2016 di nomina Responsabili di Azione P.O. FESR – FSE 2014-2020;
- la DGR n. 1176 del 29/07/2016 avente come oggetto “Atto di Alta organizzazione MAIA adottato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31.07.2015 n.443. Conferimento incarichi di direzione di Sezione”;
- L’ A.D. n.16 del 31.03.2017 di conferimento incarichi di Direzione dei Servizi.
Visto altresì
- la DGR n. 1513 del 24/07/2012, n. 2787 del 14/12/2012 e n. 523 del 28/3/2013, con le quali la Regione ha
preso atto delle delibere CIPE attraverso cui è stata predisposta la programmazione degli interventi del FSC
2000 - 2006 e FSC 2007 - 2013, con particolare riferimento alle delibere n. 62/2011, n. 78/2012, n. 8/2012,
n. 60/2012, n.79/2012, n. 87/2012 e n. 92/2012 e formulato le disposizioni per l’attuazione delle stesse;
- che in data 25 luglio 2013 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma Quadro Rafforzato “Sviluppo Locale” per un ammontare di risorse pari ad € 586.200.000,00 prevedendo, nell’allegato 1 parte integrante
“Programma degli interventi immediatamente cantierabili”, tra le azioni a sostegno dello sviluppo della
competitività - Aiuti agli investimenti di grandi, medie, piccole e micro imprese, l’operazione denominata
“Contratti di Programma Manifatturiero/Agroindustria”, a cui sono stati destinati € 180.000.000,00;
- il Regolamento n. 17 del 30.09.2014 recante la disciplina dei Regimi di Aiuto compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE e s.m.i. e specificatamente il Titolo II Capo 1 che disciplina gli “Aiuti ai programmi di
investimento delle Grandi Imprese” (B.U.R.P. n. 139 suppl. del 06.10.2014);
- la Deliberazione n.737 del 13/04/2015 con la quale 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 2014-2020;
- la Delibera della Giunta Regionale del 21 novembre 2014, n. 2424 “Fondo per lo sviluppo e coesione 20072013 Accordo di Programma Quadro Rafforzato Sviluppo Locale. Rimodulazione delle risorse a seguito delle
riduzioni apportate al fondo con Deliberazione CIPE n. 14/2013” pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Re-
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gione Puglia – n. 172 del 17/12/2014, si è stabilita la rimodulazione programmatica degli interventi inseriti
nell’Accordo, sulla base dei criteri della DGR 2120 del 14/10/2014;
- la decisione C(2015) 5854 del 13/08/2015 con la quale la Commissione ha approvato il POR Puglia FESR-FSE
2014/2020 e ha dichiarato che lo stesso contiene tutti gli elementi di cui all’articolo 27, paragrafi da 1 a 6, e
all’articolo 96, paragrafi da 1 a 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013 ed è stato redatto in conformità con il
modello di cui all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione, in conformità all’articolo 96, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013;
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;
- l’intervento suddetto contribuisce positivamente all’attuazione del POR Puglia 2014-2020, approvato con
decisione della Commissione Europea CE(2015)5854, con particolare riferimento all’Asse I P.O. FESR 20072013 “Promozione, valorizzazione e diffusione della ricerca e dell’innovazione per la competitività” e all’Obiettivo specifico 1a “Incrementare l’attività di innovazione nelle imprese” dell’Asse prioritario I “Ricerca,
Sviluppo tecnologico e innovazione” e agli obiettivi dell’Asse VI “Competitività dei sistemi produttivi e occupazione” P.O. FESR 2007-2013 e all’Obiettivo specifico 3a “Rilanciare la propensione agli investimenti del sistema produttivo”, 3d “Incrementare il livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi”, 3e
“Promuovere la nascita e il consolidamento delle micro e PMI” dell’Asse prioritario III “Competitività delle
piccole e medie imprese” del POR Puglia 2014 – 2020, adottato con DGR n. 1498 del 17/07/2014 (BURP n.
112 del 20/08/2014);
- la coerenza dell’intervento Aiuti ai programmi di investimento delle grandi imprese dell’APQ “Sviluppo Locale” siglato il 25 luglio 2013 con le finalità e gli obiettivi della Programmazione dei Fondi Comunitari attualmente in corso e il nuovo ciclo 2014 - 2020 in termini di:
• criteri di selezione dei progetti;
• regole di ammissibilità all’agevolazione;
• regole di informazione e pubblicità;
• sistema di gestione e controllo istituiti dalla Regione Puglia per la corretta attuazione degli interventi;
- la suddetta coerenza è stata sottoposta al Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo 2014 – 2020
nella seduta del 11 marzo 2016, il quale ha confermato che i criteri e la metodologia adottata dall’AdG
garantiscono che le operazioni selezionate contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi specifici e dei
risultati attesi del POR adottato;
- l’attivazione di detto intervento ha consentito di accelerare l’impiego delle risorse destinate alle medesime
finalità dal Fondo di Sviluppo e Coesione e dal nuovo ciclo di programmazione 2014-2020, e, contestualmente, di evitare soluzioni di continuità nella messa a disposizione del sistema produttivo regionale di un
appropriato insieme di regimi di aiuto;
Rilevato che
- con D.G.R. n. 2445 del 21/11/2014 la Giunta Regionale ha designato Puglia Sviluppo S.p.A. quale Soggetto
Intermedio per l’attuazione degli aiuti di cui al Titoli II “Aiuti a finalità regionale” del Regolamento Regionale
n.17 del 30/09/2014 e ss.mm.ii., a norma dell’art. 6, comma 7, del medesimo e dell’art. 123 paragrafo 6 del
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-

-

-

-

-

Regolamento (UE) n. 1303/2013” (B.U.R.P. n. 174 del 22.12.2014);
con Determinazione del Dirigente del Servizio Competitività n.799 del 07/05/2015 è stato approvato, l’Avviso per l’erogazione di “Aiuti ai programmi di investimento delle grandi imprese” denominato “Avviso per
la presentazione di progetti promossi da Grandi Imprese ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014” e dei relativi allegati (B.U.R.P. n. 68 del
14.05.2015);
con DGR n. 1735 del 06 ottobre 2015 la Giunta Regionale ha approvato in via definitiva il Programma Operativo Regionale 2014/2020 - FESR della Puglia, a seguito della Decisione Comunitaria C(2015) 5854 del
13 agosto 2015 che adotta il Programma Operativo Puglia per l’intervento comunitario del Fondo Europeo
di Sviluppo Regionale (B.U.R.P. n. 137 del 21.10.2015);
con Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività dei Sistemi Produttivi n. 287 del 22 febbraio
2016 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 21 del 3 marzo 2016), approva le “Procedure e criteri per l’istruttoria e la valutazione dei progetti di R&S e di Innovazione tecnologica, dei processi e
dell’organizzazione”;
l’impresa proponente Exprivia S.p.A e le imprese aderenti, EXPRIVIA HEALTHCARE IT S.R.L. (Grande Impresa), ICAM S.R.L. e MASMEC S.P.A.(PMI) - codice progetto CP12PA6, hanno presentato in data 04 luglio 2016
istanza di accesso denominata “Digital Future” in via telematica, attraverso la procedura on line “Contratti
di Programma” messa a disposizione sul portale www.sistema.puglia.it, nei limiti temporali definiti dalla
normativa di riferimento;
la relazione istruttoria redatta da Puglia Sviluppo S.p.A., trasmessa con nota del 21.03.2017 prot. AOO
PS –GEN 2905/U, acquisita agli atti della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi in data
22.03.2017 al prot. n. AOO_158 – 0002668, allegata alla presente per farne parte integrante (allegato A), si
è conclusa con esito positivo in merito alle verifiche di esaminabilità, accoglibilità ed ammissibilità formale
e sostanziale, nonché alla valutazione tecnico economica dell’istanza di accesso presentata dal soggetto
proponente Exprivia S.p.A e dalle imprese aderenti EXPRIVIA HEALTHCARE IT S.R.L. (Grande Impresa), ICAM
S.R.L. e MASMEC S.P.A.(PMI) (codice progetto CP12PA6), così come previsto dall’art.12 dell’Avviso pubblicato sul Burp n. 68 del 14.05.2015 e nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione dell’istanza;
Rilevato altresì che

- con riferimento all’impresa proponente EXPRIVIA S.p.A (codice progetto CP12PA6) l’ammontare finanziario
teorico della agevolazione complessiva concedibile in Attivi Materiali e R&S è pari a € 4.397.933,20 per un
investimento complessivamente ammesso pari ad € 7.446.548,00 così specificato:
Exprivia S.P.A. (Impresa Proponente)
SINTESI INVESTIMENTI

AGEVOLAZIONI

EXPRIVIA S.P.A.
ATTIVI MATERIALI

Investimento Proposto e
Ammesso (€)

Agevolazioni Concedibili (€)

Opere murarie e assimilate

198.500,00

29.775,00

Macchinari, Impianti Attrezzature varie

65.000,00

16.250,00

Totale ATTIVI MATERIALI

263.500,00

46.025,00

RICERCA E SVILUPPO

Investimento Proposto e
Ammesso (€)

Agevolazioni Concedibili (€)

Ricerca Industriale

5.914.756,00

3.844.591,40

Sviluppo Sperimentale

1.268.292,00

507.316,80

Totale R&S

7.183.048,00

4.351.908,20
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TOTALE INVESTIMENTO E
AGEVOLAZIONI

7.446.548,00
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4.397.933,20

• Incremento occupazionale:
ULA
nei dodici mesi antecedenti la
presentazione dell’Istanza di
Accesso

ULA
nell’Esercizio a Regime

Incremento

Sede di Molfetta (BA) – Via Adriano Olivetti, 11

387,6

387,6

0,00

Dirigenti

6,67

6,67

0,00

di cui donne

1,00

1,00

0,00

Impiegati

380,93

380,93

0,00

di cui donne

100,00

100,00

0,00

Exprivia S.p.A.
Sedi agevolate

Operai

0,00

0,00

0,00

di cui donne

0,00

0,00

0,00

Sede di Bari - Via Amendola 126/B presso Politecnico di Bari

0,00

20,00

0,00

Dirigenti

0,00

0,00

0,00

di cui donne

0,00

0,00

0,00

Impiegati

0,00

20,00

20,00

di cui donne

0,00

10,00

10,00

Operai

0,00

0,00

0,00

di cui donne

0,00

0,00

0,00

TOTALE

387,6

407,6

20

- con riferimento alla impresa aderente EXPRIVIA HEALTHCARE IT S.R.L. (Grande Impresa) - codice progetto
CP12PA6, l’ammontare finanziario teorico della agevolazione complessiva concedibile in R&S è pari a €
1.300.426,83 per un investimento complessivamente ammesso pari ad € 2.200.000,00 così specificato:
Exprivia Healthcare IT S.r.l. (Impresa Aderente)
SINTESI INVESTIMENTI

AGEVOLAZIONI

EXPRIVIA HEALTHCARE IT S.R.L.
RICERCA E SVILUPPO

Investimento Proposto
e Ammesso (€)

Agevolazioni Concedibili (€)

Ricerca Industriale

1.681.707,32

1.093.109,76

Sviluppo Sperimentale

518.292,68

207.317,07

Totale R&S

2.200.000,00

1.300.426,83

TOTALE INVESTIMENTO E
AGEVOLAZIONI

2.200.000,00

1.300.426,83

• Incremento occupazionale:
Exprivia Healthcare IT S.r.l.
Sedi in Puglia
Sede di Molfetta (BA) – Via Adriano Olivetti

ULA
nei dodici mesi antecedenti la presentazione dell’Istanza di
Accesso

ULA
nell’Esercizio a Regime

Incremento

221

228

7
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Dirigenti

1,67

2

0,33

di cui donne

0,00

0,00

0,00

Impiegati

219,33

226

6,67

di cui donne

80

83

3

Operai

0,00

0,00

0,00

di cui donne

0,00

0,00

0,00

TOTALE

221

228

7

- con riferimento alla impresa aderente MASMEC S.P.A. (PMI) - codice progetto CP12PA6, l’ammontare finanziario teorico della agevolazione complessiva concedibile in Attivi Materiali, in R&S e Innovazione Tecnologica, dei processi e dell’organizzazione è pari a 2.072.625,00 per un investimento complessivamente
ammesso pari ad € 3.376.000,00 così specificato:
MASMEC S.p.A. (Impresa Aderente)
SINTESI INVESTIMENTI
MASMEC MANAGEMENT AND TECHNOLOGY S.P.A .

AGEVOLAZIONI

ATTIVI MATERIALI

INVESTIMENTO AMMESSO (€)

AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI
(€)

Opere murarie e assimilate.

7.500,00

1.500,00

Macchinari, Impianti, attrezzature e programmi
informatici

442.500,00

154.875,00

TOTALE ATTIVI MATERIALI

450.000,00

156.375,00

RICERCA E SVILUPPO

INVESTIMENTO AMMESSO (€)

AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI
(€)

Ricerca Industriale

1.813.000,00

1.359.750,00

Sviluppo Sperimentale

1.013.000,00

506.500,00

Brevetti ed altri diritti di
proprietà industriale

40.000,00

20.000,00

TOTALE RICERCA E SVILUPPO

2.866.000,00

1.886.250,00

INNOVAZIONE TECNOLOGICA, DEI PROCESSI E
DELL’ORGANIZZAZIONE

INVESTIMENTO AMMESSO (€)

AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI
(€)

Servizi di consulenza in materia di innovazione delle
imprese

15.000,00

7.500,00

Servizi di consulenza e
supporto all’innovazione

45.000,00

22.500,00

TOTALE INNOVAZIONE

60.000,00

30.000,00

3.376.000,00

2.072.625,00

TOTALE SERVIZI
TOTALE INVESTIMENTO E
AGEVOLAZIONI

• Incremento occupazionale:
Masmec S.p.A.
Sedi in Puglia
Sede di Modugno (BA) – Via Dei Gigli n. 21

ULA
nei dodici mesi antecedenti la presentazione dell’Istanza di
Accesso

ULA
nell’Esercizio a Regime

Incremento

120,76

121,76

1,00
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Dirigenti

3,00

3,00

0,00

di cui donne

1,00

1,00

0,00

Impiegati

85,04

86,04

1,00

di cui donne

8,79

8,79

0,00

Operai

32,72

32,72

0,00

di cui donne

1,3

1,3

0,00

Sede di Modugno (BA) - Via delle Violette n. 14

27,25

29,25

2,00

Dirigenti

1,00

1,00

0,00

di cui donne

0,00

0,00

0,00

Impiegati

24,08

25,08

1,00

di cui donne

6,92

6,92

0,00

Operai

2,17

3,17

1,00

di cui donne

0,00

0,00

0,00

TOTALE

148,01

151,01

3

con riferimento alla impresa aderente ICAM S.R.L. - codice progetto CP12PA6, l’ammontare finanziario
teorico della agevolazione complessiva concedibile in Attivi Materiali, in R&S in Innovazione Tecnologica e
in Acquisizione di Servizi è pari a € 831.302,00 per un investimento complessivamente ammesso pari ad €
1.422.120,00 così specificato:
ICAM S.r.l. (Impresa Aderente)
SINTESI INVESTIMENTI

AGEVOLAZIONI

ICAM S.R.L.
ATTIVI MATERIALI

INVESTIMENTO AMMESSO (€)

AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI
(€)

Macchinari, Impianti, attrezzature e programmi
informatici

300.720,00

105.252,00

TOTALE ATTIVI MATERIALI

300.720,00

105.252,00

RICERCA E SVILUPPO

INVESTIMENTO AMMESSO (€)

AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI
(€)

Ricerca Industriale

661.400,00

496.050,00

Sviluppo Sperimentale

290.000,00

145.000,00

TOTALE RICERCA E SVILUPPO

951.400,00

641.050,00

INNOVAZIONE TECNOLOGICA, DEI PROCESSI E
DELL’ORGANIZZAZIONE

INVESTIMENTO AMMESSO (€)

AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI
(€)

Servizi di consulenza in materia di innovazione delle
imprese

100.000,00

50.000,00

TOTALE INNOVAZIONE

100.000,00

50.000,00

ACQUISIZIONE DI SERVIZI

INVESTIMENTO AMMESSO (€)

AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI
(€)

Partecipazione a fiere

70.000,00

35.000,00

TOTALE SERVIZI

70.000,00

35.000,00

TOTALE INVESTIMENTO E
AGEVOLAZIONI

1.422.120,00

831.302,00
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• Incremento occupazionale
ICAM S.r.l.
ULA
nei dodici mesi antecedenti la presentazione dell’Istanza di Accesso

ULA
nell’Esercizio a Regime

Incremento

Sede di Putignano (BA) – Strada Provinciale 237
delle Grotte KM.17,800

72,00

74,00

2,00

Dirigenti

0,00

0,00

0,00

Sedi in Puglia

di cui donne

0,00

0,00

0,00

Impiegati

41,00

42,00

1,00

di cui donne

12,00

12,00

0,00

Operai

31,00

32,00

1,00

di cui donne

1,00

1,00

0,00

TOTALE

72,00

74,00

2,00

Tutto ciò premesso, si propone di adottare il provvedimento di ammissione della proposta denominata
“Digital Future” (codice progetto CP12PA6), presentata dal soggetto proponente Exprivia S.p.A con sede legale in Via Adriano Olivetti 11 – Molfetta (Ba), e dalle imprese aderenti EXPRIVIA HEALTHCARE IT S.R.L. (Grande
Impresa), con sede legale in Piazza Giannantonio Manci 17 – Trento, ICAM S.R.L. con sede legale alla via Strada Provinciale 237 delle Grotte – Putignano (Ba) e MASMEC S.P.A.(PMI) con sede legale e operativa in Via dei
Gigli 21 – Modugno (Ba), alla fase successiva di presentazione del progetto definitivo.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS 118/2011 e ss.mm.ii.
La presente deliberazione non comporta alcun implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4 –
comma 4 – lettere D/K della L.R. n. 7/97.
Il relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale.
LA GIUNTA REGIONALE
- udita la relazione e la conseguente proposta dell’ Assessore allo Sviluppo Economico;
- viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Funzionario Istruttore, della Dirigente del Servizio Incentivi alle PMI e Grandi Imprese, della Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca
dei Sistemi Produttivi, che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
- di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui
si intendono integralmente riportate;
- di prendere atto della relazione istruttoria predisposta dalla Società Puglia Sviluppo Spa, trasmessa con
nota del 21.03.2017 prot. AOO PS –GEN 2905/U, acquisita agli atti della Sezione Competitività e Ricerca dei
Sistemi Produttivi in data 22.03.2017 al prot. n. AOO_158 – 0002668, allegata alla presente per farne parte

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 56 del 17-5-2017

23671

integrante (allegato 1) conclusasi con esito positivo in merito alle verifiche di esaminabilità, accoglibilità
ed ammissibilità formale e sostanziale, nonché alla valutazione tecnico economica dell’istanza di accesso presentata dal soggetto proponente Exprivia S.p.A e dalle imprese aderenti EXPRIVIA HEALTHCARE IT
S.R.L. (Grande Impresa), ICAM S.R.L. e MASMEC S.P.A.(PMI) (codice progetto CP12PA6), così come previsto
dall’art. 12 dell’Avviso pubblicato sul Burp n. 68 del 14.05.2015 e nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione dell’istanza;
- di ammettere la proposta denominata “Digital Future” (codice progetto CP12PA6), presentata dal soggetto
proponente Exprivia S.p.A con sede legale in Via Adriano Olivetti 11 – Molfetta (Ba), e dalle imprese aderenti EXPRIVIA HEALTHCARE IT S.R.L. (Grande Impresa), con sede legale in Piazza Giannantonio Manci 17 –
Trento, ICAM S.R.L. con sede legale alla via Strada Provinciale 237 delle Grotte – Putignano (Ba) e MASMEC
S.P.A.(PMI) con sede legale e operativa in Via dei Gigli 21 – Modugno (Ba), alla fase successiva di presentazione del progetto definitivo riguardante investimenti in Attivi Materiali, R&S, Innovazione Tecnologica, dei
processi e dell’organizzazione e Acquisizione di Servizi per complessivi € 14.444.668,00, con agevolazione
massima concedibile pari ad € 8.602.287,03 , così specificato:
Istanza Digital Future
CONTRATTO DI
PROGRAMMA
“Digital Future”

INVESTIMENTI AMMESSI
(€)

AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI
(€)

Exprivia
S.p.A.

Exprivia
Healthcare
It S.r.l.

Masmec
S.p.A.

Icam S.r.l.

Exprivia
S.p.A.

Exprivia
Healthcare
It S.p.A.

Masmec
S.p.A.

Icam S.r.l.

Attivi Materiali

263.500,00

0,00

450.000,00

300.720,00

46.025,00

0,00

156.375,00

105.252,00

Ricerca e Sviluppo

7.183.048,00

2.200.000,00

2.866.000,00

951.400,00

4.351.908,20

1.300.426,83

1.886.250,00

641.050,00

Innovazione Tecnologica, dei processi
e dell’organizzazione

0,00

0,00

60.000,00

100.000,00

0,00

0,00

30.000,00

50.000,00

Acquisizione di
Servizi

0,00

0,00

0,00

70.000,00

0,00

0,00

0,00

35.000,00

Totale

7.446.548,00

2.200.000,00

3.376.000,00

1.422.120,00

4.397.933,20

1.300.426,83

2.072.625,00

831.302,00

Totale complessivo

14.444.668,00

8.602.287,03

INCREMENTO OCCUPAZIONALE CONTRATTO DI PROGRAMMA “DIGITAL
FUTURE”

U.L.A. DI
PARTENZA

A REGIME

U.L.A.

INCREMENTO
ULA

Exprivia S.p.A.

387,60

407,60

20,00

Exprivia Healthcare It S.r.l.

221,00

228,00

7,00

Masmec S.p.A.

148,01

151,01

3,00

Icam S.r.l.

72,00

74,00

2,00

TOTALE INCREMENTO OCCUPAZIONALE

32,00

- di dare atto che il presente provvedimento non determina alcun diritto a favore dell’impresa sopra riportata, né obbligo di impegno o di spesa per l’Amministrazione Regionale;
- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 02 maggio 2017, n. 605
Progetto “Territorial Appropriation of Leading-edge Innovation Actions “ - Acronimo “TALIA” – Bando:
PreAF_1_Horizontal Projects - Interreg MED Programme 2014-2020. Variazione al bilancio di previsione
E.F. 2017 e pluriennale 2017-2019.
L’Assessore allo Sviluppo Economico, Avv. Loredana Capone, sulla base della relazione istruttoria espletata
e confermata dalla Sezione Ricerca Innovazione e Capacità Istituzionale, riferisce quanto segue:
Premesso che:
il programma Interreg MED è un programma di cooperazione transnazionale europea. E’ finanziato dall’Unione Europea nel contesto della sua politica regionale;
nel corso degli ultimi anni, la comunità degli Stakeholder MED ha sviluppato una crescente consapevolezza
della necessità di superare la progettazione una tantum e frammentata, che spesso caratterizza la partecipazione dei proponenti ai Programmi europei, per esplorare il potenziale di scalabilità dei progetti, con l’obiettivo di realizzare risultati che impattino in modo efficace e coerente sulle policy territoriali e che raggiungano il
maggior numero di beneficiari qualificati;
a questo scopo, nel corso della preparazione del nuovo periodo di programmazione 2014-2020, si è molto
discusso su approcci nuovi e innovativi per la capitalizzazione di progetti pilota di successo a livello di Stato
membro, regionale e Macro regionale. In particolare, il Libro bianco MEDCAP CreativeMED propone di fissare l’attenzione sul Mediterraneo come un originale paesaggio che fonde insieme diversi tipi di innovazione
- scientifiche, industriali, sociali e istituzionali - in modo relativamente inesplorato, con l’esplicito obiettivo
di promuovere apprendimenti di tipo “triplo loop”, come passo verso il raggiungimento della sostenibilità e
dell’impatto delle innovazioni su larga scala dei progetti pilota MED;
per il ciclo 2014-2020, il Programma Interreg MED ha scelto di adottare una nuova procedura per fornire
una migliore concentrazione e visibilità di ogni progetto cofinanziato nell’ambito del Programma stesso, in
termini di obiettivi, attività, risultati attesi e durata di attuazione;
nasce così il concetto di “progetti orizzontali”, come risultato del confronto aperto in chiusura del precedente ciclo del programma tra i responsabili della sua gestione e i beneficiari partner dei progetti, volto a
migliorare la qualità del nuovo programma MED. I progetti orizzontali hanno pertanto l’obiettivo di collaborare sia con l’Autorità di Gestione del programma MED che con i beneficiari dei singoli progetti verticali e non
dovranno, quindi, realizzare e raggiungere propri obiettivi territoriali, ma raccogliere i risultati rivenienti da
quelli verticali per facilitarne il loro trasferimento ad altre comunità e catturare gli elementi interni a ciascun
obiettivo tematico specifico per analizzarli e garantire la loro diffusione transnazionale e la loro trasferibilità.
Considerato che:
dal contesto appena descritto emergono elementi di forte interesse per le politiche regionali - con particolare riguardo all’opportunità offerta dal Programma Interreg Med di sostenere e qualificare l’attuazione della
Strategia per la Specializzazione Intelligente, SmartPuglia 2020 - si è scelto di partecipare alla call “PreAF_1_
Horizontal Projects”, lanciata nel 2015 e chiusa l’11 gennaio 2016, proponendo il progetto “Territorial Appropriation of leading-edge Innovation Actions” — TALIA, candidando la Regione Puglia in qualità di capofila;
in data 8 aprile 2016 l’AdG del Programma Interreg MED ha comunicato alla Regione Puglia l’approvazione
della proposta “Territorial Appropriation of leading-edge Innovation Actions” — TALIA. Si trattava dell’ammissione alla prima fase di selezione dei “progetti orizzontali”, alla quale è seguito l’invito, a maggio del 2016,
a presentare il progetto di dettaglio per la seconda ed ultima fase di valutazione, nell’ambito dell’Asse I “Creative and Social Innovation”;
Il 26 settembre 2016 lo Steering Committee del Programma MED ha approvato il Progetto TALIA;
i contenuti, i temi e l’innovativo concetto di quadrupla elica, al centro delle attività di progetto, sono da
considerarsi veri e propri componenti aggiuntivi alle politiche di innovazione e di Specializzazione Intelligente,
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già intraprese dall’amministrazione regionale, la cui implementazione nei contesti degli Open Data, dell’Innovazione Sociale e della Creatività sono state validate dalle esperienze pilota di successo sviluppatesi con progetti finanziati a livello europeo e regionale, come gli Apulian ICT Living Labs;
TALIA mira a sviluppare e attuare direttamente il concetto di apprendimento CreativeMED con gli attori
territoriali e con le parti interessate, altresì avvalendosi del contributo e della collaborazione dell’Agenzia
Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione, in ragione, da una parte, degli obiettivi dell’Agenzia fissati dal
nuovo modello di organizzazione regionale “MAIA” e, dall’altra, degli obiettivi propri del progetto TALIA, in
quanto rispondenti appieno a finalità e obiettivi dell’Agenzia, come individuati nei documenti istitutivi e nel
Piano triennale 2016 — 2018, con particolare riguardo all’Area strategica 4 - ARTI per l’internazionalizzazione
dell’innovazione pugliese, il cui obiettivo primario è quello di sostenere il processo di internazionalizzazione
del sistema della ricerca e dell’innovazione pugliese, consolidando l’intervento diretto dell’Agenzia nella realizzazione di progetti europei e all’Area strategica 5 - ARTI per la cultura dell’innovazione, che si pone, tra
l’altro, l’obiettivo di innalzare la cultura scientifica e l’innovazione nella società e che comprende, tra le attività
da realizzare nel triennio 2016-2018, l’attività di comunicazione per i progetti europei.
Considerato, altresì, che:
con D.G.R. del 23 novembre 2016, n. 1755, su proposta dell’Assessore allo Sviluppo Economico, Avv. Loredana Capone, la Giunta regionale, preso atto dell’avvenuta approvazione del progetto TALIA, ha approvato la
partecipazione della Regione Puglia in qualità di Lead Partner, affidato la realizzazione del progetto ed il coordinamento delle relative attività alla Sezione Ricerca, Innovazione e Capacità Istituzionale e, infine, delegato
la dirigente della Sezione Ricerca Innovazione e Capacità istituzionale alla sottoscrizione degli atti formali e ad
assumere gli atti amministrativi conseguenti;
è stato sottoscritto tra la Regione Puglia e la Regione francese Provence — Alpes — Coted’Azur, in qualità
di Autorità di gestione del Programma InterregMed, il Subsidy contract di Progetto;
è stato sottoscritto tra la Regione Puglia e i partner di Progetto il Partnership agreement.
Valutato che
in data 15 e 16 marzo 2017 si sono tenuti, rispettivamente, la conferenza di lancio e il Kick off meeting di
progetto;
occorre dare seguito agli atti richiamati e dare corso alle attività di progetto;
il budget complessivo del progetto, della durata di 36 mesi, è di € 1.499.040,00 e la parte assegnata alla
Regione Puglia ammonta a € 359.265,00 che, per effetto della normativa comunitaria e nazionale, sarà interamente finanziato dai fondi FESR/MED (85%) e dal F.R. (15%).
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone
alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale in base all’art.4, comma 4, lettera k della
L.R. n.7/97.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Apportare la VARIAZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA al bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017-2019, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con DGR n.
16 del 17/01/2017, ai sensi dell’art. 51, comma 2, lettera a) del D.Igs 118/2011 e ss.mm.ii.
BILANCIO VINCOLATO
• Parte I^ - Entrata
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Istituzione dei seguenti capitoli di entrata di parte corrente:
1. CNI 2134001 “trasferimenti correnti risorse Interreg MED da Regione Francese Provence — Alpes-Coted’Azur, Autorità di gestione P.O. 2014/2020 — Progetto TALIA.
2. CNI 2134002 “trasferimenti correnti risorse Fondo di Rotazione quota cofinanziamento nazionale — Progetto TALIA”
Esigibilità secondo il seguente prospetto:
CNI 1 (85%)

CNI 2 (15%)

Esercizio finanziario 2017

+ € 141.853,06 € 120.575,10

€ 21.277,96

Esercizio finanziario 2018

+ € 119.588,33 € 101.650,08

€ 17.938,25

Esercizio finanziario 2019

+ € 97.823,61 € 83.150,07

€ 14.673,54

C.R.A: 62- Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
		 05 -Sezione Ricerca Innovazione e Capacità Istituzionale;
Codifica piano dei conti finanziario: E.2.01.05.01.999 per il CNI 1
Codifica piano dei conti finanziario: E.2.01.01.01.01 per il CNI 2
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitori certi: Regione Francese Provence — AlpesCoted’Azur, Autorità di
gestione P.O. 2014/2020 (Francia) per conto della Commissione Europea. Titolo giuridico:
1. Comunicazione SCMED-D1602223 del 23/11/2016, con la quale L’Autorità di Gestione del Programma Interreg Med comunicava l’approvazione del Progetto TALIA, e Subsidy Contract sottoscritto definitivamente
dall’Autorità di Gestione del Programma in data 07/03/2017.
2. Per la quota di cofinanziamento nazionale: Delibera CIPE n. 10/2015 del 28 gennaio 2015.
All’accertamento dell’entrata si provvederà con specifico atto della Dirigente della Sezione Ricerca Innovazione e Capacità Istituzionale ai sensi di quanto previsto al punto 3.6, lett. C) del “Principio contabile applicato
concernente la contabilità finanziaria” di cui all’Allegato 4/2 al D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. concernente i
“contributi a rendicontazione”, contestualmente all’impegno di spesa.
• Parte II^ - Spesa
Istituzione dei seguenti capitoli di spesa di parte corrente:
CNI 1164200 Progetto TALIA — INTERREG MED. Spese per indennità di missione e trasferta”
C.R.A: 62- Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
		 05 -Sezione Ricerca Innovazione e Capacità Istituzionale;
Missione, Programma, Titolo: 19.2.1
Codifica piano dei conti finanziario: U.1.03.02.02
Capitolo
di spesa

Missione,
Programma,
Titolo

Codifica Piano dei
Conti finanziario

variazione

Esercizio
Finanziario

Totale variazione
competenza e
cassa
+ 10.412,50

Totale variazione
competenza

CNI

19.2.1

U.1.03.02.02

+ 10.412,50

2017

CNI

19.2.1

U.1.03.02.02

+ 7.225,00

2018

+ 7.225,00

CNI

19.2.1

U.1.03.02.02

+ 4.462,50

2019

+ 4.462,50
TOTALE € 22.100,00
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CNI 1164700 “Progetto TALIA — F.d.R. quota cofinanziamento nazionale. Spese per indennità di missione
e trasferta”
C.R.A: 62- Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
		 05 -Sezione Ricerca Innovazione e Capacità Istituzionale;
Missione, Programma, Titolo: 19.2.1
Codifica niano dei conti finanziario: U.1.03.02.02
Capitolo
di spesa

Missione,
Programma,

Codifica Piano dei
Conti finanziario

variazione

Esercizio
Finanziario

Totale
variazione
competenza e
cassa
+ 1.837,50

Titolo

Totale
variazione
competenza

CNI

19.2.1

U.1.03.02.02

+ 1.837,50

2017

CNI

19.2.1

U.1.03.02.02

+ 1.275,00

2018

+ 1.275,00

CNI

19.2.1

U.1.03.02.02

+ 787,50

2019

+ 787,50
TOTALE € 3.900,00

Istituzione dei seguenti capitoli di spesa di parte corrente:
CNI 1164201 “Progetto “Progetto TALIA - Interreg Med. Spese per altri servizi diversi — 85%”
C.R.A: 62- Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
		 05 -Sezione Ricerca Innovazione e Capacità Istituzionale;
Missione, Programma, Titolo: 19.2.1
Codifica piano dei conti finanziario: U.1.03.02.99
Capitolo
di spesa

Missione,
Programma,
Titolo

Codifica Piano dei
Conti finanziario

variazione

Esercizio
Finanziario

Totale variazione
competenza e
cassa
+ 71.785,55

Totale variazione
competenza

CNI

19.2.1

U.1.03.02.99

+ 71.785,55

2017

CNI

19.2.1

U.1.03.02.99

+ 61.530,08

2018

+ 61.530,08

CNI

19.2.1

U.1.03.02.99

+ 51.275,07

2019

+ 51.275,07
TOTALE € 184.590,70

CNI 1164701 “Progetto TALIA — F.d.R. quota cofinanziamento nazionale. Spese per altri servizi diversi”
C.R.A: 62- Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
		 05 -Sezione Ricerca Innovazione e Capacità Istituzionale;
Missione, Programma, Titolo: 19.2.1
Codifica Piano dei conti finanziario: U.1.03.02.99

Capitolo
di spesa

Missione,
Programma,

Codifica Piano dei
Conti finanziario

variazione

Esercizio
Finanziario

Totale
variazione
competenza e
cassa
+ 12.667,96

Titolo

Totale
variazione
competenza

CNI

19.2.1

U.1.03.02.99

+ 12.667,96

2017

CNI

19.2.1

U.1.03.02.99

+ 10.858,25

2018

+ 10.858,25

CNI

19.2.1

U.1.03.02.99

+ 9.048,54

2019

+ 9.048,54
TOTALE € 32.574,75

Istituzione dei seguenti capitoli di spesa di parte corrente:
CNI 1164202 “Progetto TALIA — Interreg MED. Altre spese per il personale n.a.c.”
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C.R.A: 62- Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
		 05 -Sezione Ricerca Innovazione e Capacità Istituzionale;
Missione, Programma, Titolo: 19.2.1
Codifica piano dei conti finanziario: U.1.01.01.02.

Capitolo
di spesa

Missione,
Programma,
Titolo

Codifica Piano dei
Conti finanziario

variazione

Esercizio
Finanziario

Totale variazione
competenza e
cassa

CNI

19.2.1

U.1.01.01.02

+ 38.377,05

2017

+ 38.377,05

CNI

19.2.1

U.1.01.01.02

+ 32.895,00

2018

+ 32.895,00

CNI

19.2.1

U.1.01.01.02

+ 27.412,50

2019

+ 27.412,50

Totale variazione
competenza

TOTALE € 98.685,00

CNI 1164702 “Progetto TALIA — F.d.R. quota cofinanziamento nazionale. Altre spese per il personale
n.a.c.”
C.R.A: 62- Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
		 05 -Sezione Ricerca Innovazione e Capacità Istituzionale;
Missione, Programma, Titolo: 19.2.1
Codifica piano dei conti finanziario: U.1.01.01.02.

Capitolo
di spesa

Missione,
Programma,

Codifica Piano dei
Conti finanziario

variazione

Esercizio
Finanziario

Totale
variazione
competenza e
cassa

+ 6.772,50

Titolo

Totale
variazione
competenza

CNI

19.2.1

U.1.01.01.02

+ 6.772,50

2017

CNI

19.2.1

U.1.01.01.02

+ 5.805,00

2018

+ 5.805,00

CNI

19.2.1

U.1.01.01.02

+ 4.837,50

2019

+ 4.837,50
TOTALE € 17.415,00

LA GIUNTA REGIONALE
- udita la relazione istruttoria e la conseguente proposta dell’Assessore allo Sviluppo economico;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento, che attestano la conformità alla legislazione
vigente;
- a voti unanimi espressi ai sensi di legge
DELIBERA
• di prendere atto di quanto esposto in premessa, parte integrante del presente provvedimento;
• di fare propria la relazione dell’assessore proponente che qui si intende integralmente riportata;
• di apportare la variazione in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione bilancio 2017 e pluriennale 20172019, al Documento tecnico di accompagnamento, e al Bilancio gestionale approvato con DGR n. 16 del 17/01/2017,
ai sensi dell’art. 51 del D.Igs 118/2011 e ss.mm.ii., così come indicata nella sezione “copertura finanziaria”;
• di approvare l’Allegato E/1 nella parte relativa alla variazione al bilancio parte integrante della presente deliberazione;
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• di incaricare il Servizio Bilancio di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art. 10 comma 4
del D. Lgs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione;
• di pubblicare la presente deliberazione sul B.U.R.P. ai sensi dell’art. 42 comma 7 della L.R. n. 28/01 e successive modifiche e integrazioni.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 02 maggio 2017, n. 618
Modifica ed integrazione Deliberazione di Giunta Regionale n. 1879 del 30/11/2016 avente ad oggetto :
“ Approvazione del programma di assistenza odontoiatrica nella Regione Puglia in applicazione del DM 9
dicembre 2015. - Modalità prescrittive prestazioni di odontoiatria – Modifica parziale del Regolamento
Regionale”
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:
Preso atto che :
1. con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1879 del 30/11/2016, si è proceduto ad approvare il programma
di assistenza odontoiatrica nella Regione Puglia in applicazione del DM 9 dicembre 2015 e contestualmente è stato individuato il quadro prestazionale da includersi nei LEA, nonché definiti i criteri di erogazione
delle tipologie di prestazioni, correlandole a due diverse tipologie di utenze:
• soggetti in età compresa tra 0 e 16 anni, nell’ambito dei programmi di tutela della salute odontoiatrica
in età evolutiva;
• soggetti in condizioni di particolare vulnerabilità ( di tipo sanitario e reddituale);
2. In sede di prima applicazione della surrichiamata Deliberazione di Giunta Regionale, le OO.RR. degli Odontoiatri ( SBV e AOSA) hanno rappresentato una serie di criticità che hanno reso necessario promuovere un
confronto monotematico con la parte pubblica.
3. A conclusione delle due sedute monotematiche tenutesi c/o l’Assessorato Regionale in data 10/2/2017 e
17/2/2017 si è ritenuto di poter accogliere le precisazioni e le modifiche da apportare alla Deliberazione
di Giunta Regionale n. 1879 del 30/11/2016, subordinandole all’approvazione della Giunta Regionale.
In via preliminare le parti danno atto che la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1879 del 30/11/2016,
costituisce solo uno strumento per definire i criteri di “eleggibilità” dei soggetti destinatari delle prestazioni
odontoiatriche con oneri a carico del SSR, mentre per quanto attiene i parametri di compartecipazione alla
spesa (ticket) valgono le regole generali vigenti nella Regione Puglia che non vengono intaccate dal provvedimento n. 1879 del 30/11/2016.
Pertanto, alla Giunta Regionale, si propone di adottare le seguenti precisazioni e modifiche al testo del
deliberato:
1. la visita generale odontoiatrica, prescritta dal proponente medico di medicina generale o Pediatra di Libera scelta (MMG o PLS ) viene garantita, indistintamente, a tutta “la popolazione generale” e segue le
regole in materia di compartecipazione, ivi comprese le esenzioni a favore dei soggetti aventi titolo;
2. di cassare a pag.4) del deliberato
a. primo apice — la coorte statistica che identifica il genere “disoccupati” da sostituire con la categoria
più ampia di “cittadini”, nonché di cassare il codice E 02. Pertanto, il punto in questione s’intenderà così
trascritto :
• Cittadini e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 €, incrementato fino a 11.362,05 € in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori
516,46 € per ogni figlio a carico ;
b) interamente il—secondo apice —
“Titolari di pensioni al minimo di età superiore a 60 anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un
nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 €, incrementato fino a 11.362,05 € in
presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 €’ per ogni figlio a carico (codice E 04)”.
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3. di prevedere che il paziente, per poter accedere alle prestazioni odontoiatriche, dovrà esibire il modello
Situazione Economica Equivalente (ISEE) — o Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) - previste nell’allegato
E), parte integrante del presente provvedimento - più perequativo rispetto al reddito lordo individuale
utilizzato per l’esenzione dalla compartecipazione al costo delle prestazioni specialistiche ambulatoriali;
4. di prevedere che l’erogatore provvederà a trattenere copia del modello ISEE di cui al punto 4), al solo fine
di eventuali controlli disposti dalle autorità competenti, ivi compresa l’Unità di Valutazione Appropriatezza
Ricoveri e Prestazioni (UVARP), delle singole Aziende Sanitarie Locali ;
5. di prevedere che l’erogatore, dopo aver accertato la “eleggibilità” del paziente ad usufruire delle prestazioni odontoiatriche con oneri a carico del SSR, ha l’obbligo di applicare le regole vigenti in materia di
compartecipazione alla spesa, riscuotendo la quota ticket e la quota ricetta ( se dovute) quali anticipazione
rispetto al costo delle prestazioni;
6. di prevedere che nei casi di effettiva urgenza l’accesso alle cure odontoiatriche potrà avvenire in maniera
“diretta” senza la prescrizione del medico di base. Tali prestazioni da ricondursi alle effettive urgenze, potranno essere prescritte dall’erogatore con la dicitura U 01;
7. di prevedere che nella fase transitoria e comunque , non sono sanzionabili gli erogatori che hanno somministrato prestazioni odontoiatriche in difformità alle prescrizioni del presente provvedimento;
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;
- 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 espresse in premessa che qui s’intendono integralmente trascritte:
Di prendere atto che :
1. con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1879 del 30/11/2016, si è proceduto ad approvare il programma
di assistenza odontoiatrica nella Regione Puglia in applicazione del DM 9 dicembre 2015 e contestualmente è stato individuato il quadro prestazionale da includersi nei LEA, nonché a definire i
criteri di erogazione delle tipologie di prestazioni, correlandole a due diverse tipologie di utenze:
• soggetti in età compresa tra O e 16 anni , nell’ambito dei programmi di tutela della salute odontoiatrica
in età evolutiva;
• soggetti in condizioni di particolare vulnerabilità ( di tipo sanitario e reddituale). In sede di prima applicazione della surrichiamata Deliberazione sono emerse alcune criticità che hanno trovato la loro risoluzione in sede di confronto con le OO.RR. , così come risulta dai verbali del 10/2/2017 e del 17/2/2017 ;
2. Di stabilire:
a) che la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1879 del 30/11/2016, costituisce solo uno strumento per
definire i criteri di “eleggibilità” dei soggetti destinatari delle prestazioni odontoiatriche con oneri a carico
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c)

d)

e)

f)

g)

h)
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del SSR, mentre per quanto attiene i parametri di compartecipazione alla spesa ( ticket) valgono le regole
generali vigenti nella Regione Puglia che non vengono intaccate dal provvedimento surrichiamato;
la visita generale odontoiatrica, prescritta dal proponente medico di medicina generale o Pediatra diLibera scelta (MMG o PLS ) viene garantita, indistintamente, a tutta “la popolazione generale” e segue
le regole in materia di compartecipazione, ivi comprese le esenzioni a favore dei soggetti aventi titolo;
di cassare a pag.4) del deliberato - primo apice — la coorte statistica che identifica il genere “disoccupati” da sostituire con la categoria più ampia di “cittadini”, nonché di cassare il codice E 02. Pertanto,
il punto in questione s’intenderà così trascritto :
“Cittadini e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 €, incrementato fino a 11.362,05 € in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori
516,46 € per ogni figlio a carico “ ;
la cancellazione a pag.4) del deliberato del — secondo apice —
“Titolari di pensioni al minimo di età superiore a 60 anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un
nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 €, incrementato fino a 11.362,05 € in
presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 € per ogni figlio a carico (codice E 04)”.
che il paziente, per poter accedere alle prestazioni odontoiatriche, dovrà esibire il modello Situazione
Economica Equivalente (ISEE) — o Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), previste dall’allegato E) - parte
integrante del presente provvedimento - in quanto più perequativo rispetto al reddito lordo individuale
utilizzato per l’esenzione dalla compartecipazione al costo delle prestazioni specialistiche ambulatoriali;
che l’erogatore dovrà provvedere a trattenere copia del modello ISEE di cui al punto d), al solo fine di
eventuali controlli disposti dalle autorità competenti, ivi compresa l’Unità di Valutazione Appropriatezza Ricoveri e Prestazioni (UVARP) delle singole Aziende Sanitarie Locali;
che l’erogatore, dopo aver accertato la “eleggibilità” del paziente ad usufruire delle prestazioni odontoiatriche con oneri a carico del SSR, ha l’obbligo di applicare le regole vigenti in materia di compartecipazione alla spesa, riscuotendo la quota ticket e la quota ricetta ( se dovute) quali anticipazione rispetto
al costo delle prestazioni;
che nei casi di effettiva urgenza l’accesso alle cure odontoiatriche potrà avvenire in maniera “diretta”
senza la prescrizione del medico di base. Tali prestazioni da ricondursi alle effettive urgenze, potranno
essere prescritte dall’erogatore con la dicitura U 01;

3) Di approvare l’allegato schema di regolamento facente parte integrante del presente provvedimento;
Di stabilire :
a) di ricorrere alla procedura d’urgenza prevista dall’art 44 co. 3 della L.R. n. 7 /2004 “Statuto della Regione Puglia”, stante la necessità di dare attuazione entro il 30/04/2017, in attesa che diventino operativi
i nuovi Livelli Essenziali di Assistenza ( LEA)
b) di trasmettere lo schema di regolamento approvato per il tramite della Segreteria Generale della Giunta Regionale alla Commissione Consigliare per materia, per l’acquisizione, prima della definitiva approvazione, del parere preventivo obbligatorio, non vincolante, nei termini di cui all’art. 44 co. 2 della L.R.
7/2004, come modificato dalla L.R. n. 4/2014;
c) di rinviare a successivo provvedimento l’approvazione definitiva del regolamento regionale;
4. Di notificare il presente provvedimento ai Direttori Generali delle AA.SS.LL. provinciali e al Dirigente Responsabile Sezione Sistemi Informativi
5. 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 02 maggio 2017, n. 620
Attuazione del Decreto Mi.P.A.A.F. 25 gennaio 2017, n. 2490 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei
pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale. Revoca della Deliberazione della Giunta Regionale n.
783 del 31/05/2016
L’Assessore all’Agricoltura, Alimentazione, Riforma fondiaria, Caccia e Pesca, Foreste, Leonardo Di Gioia,
sulla base dell’istruttoria espletata dalla Sezione Competitività delle Filiere agroalimentari, confermata dal
Dirigente della medesima Sezione, riferisce quanto segue:
Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga
il regolamento (CE) n. 1698/2005;
Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti
del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n.
485/2008;
Visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica
agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009
del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72,
(CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all’anno 2014 e modifica il
regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n.
1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell’anno 2014;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della commissione dell’11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di
gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative
applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
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Visto il protocollo d’intesa del 10 maggio 2012 firmato tra il Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali, l’AGEA, le Regioni e Provincie autonome ed il Ministero della Salute finalizzato a definire, tra le
parti, le intese necessarie a favorire le modalità di colloquio e trasmissione al Mipaaf e ad Agea degli esiti
dei controlli di condizionalità effettuati dai Servizi Veterinari Regionali, nonché le modalità di effettuazione
degli stessi, prorogato con nota MiPAAF n. 25796 del 24 dicembre 2013 al 31 dicembre 2014, e con Atto della
Conferenza Stato-Regioni n. 165/CSR del 27 novembre 2014 al 31 dicembre 2020;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 gennaio 2017, n. 2490, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29/03/2017, recante “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti
diretti e dei programmi di sviluppo rurale.”;
Preso atto che il suddetto Decreto:
- elenca i criteri di gestione obbligatori e definisce le norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche ed ambientali per l’applicazione del regime di condizionalità di cui agli articoli 93, 94 e a
norma dell’allegato Il del regolamento (UE) n. 1306/2013,
- detta la disciplina attuativa e integrativa in materia di riduzioni ed esclusioni di contributi pubblici ai sensi
del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 e del regolamento delegato (UE) N. 640/2014,
- definisce i requisiti minimi relativi all’uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari di cui agli articoli 28 paragrafo 3, e 29 paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1305/13;
Preso atto che nella Sezione 1 del Decreto Ministeriale 25 gennaio 2017, n. 2490 sono riportate le regole
di condizionalità con le relative conseguenze delle inadempienze e che nella Sezione 2 sono stabilite le riduzioni od esclusioni che si applicano se, in qualsiasi momento di un dato anno civile (“anno civile considerato”),
le regole di condizionalità non sono rispettate e tale inadempienza è imputabile direttamente al beneficiario
che ha presentato la domanda di aiuto o la domanda di pagamento nell’anno civile considerato;
Preso atto che gli impegni e le sanzioni di cui al Capo III del suddetto Decreto si applicano direttamente ai
beneficiari delle misure di sviluppo rurale di cui alle relative disposizioni specifiche;
Preso atto che l’allegato 1 del medesimo Decreto elenca i Criteri di gestione Obbligatori (CGO) e le Buone
Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA) fissati a livello nazionale e definiti a livello regionale negli allegati 1, 2 e 3 del presente atto, con riferimento ai settori: ambiente, cambiamento climatico, buone condizioni
agronomiche del terreno; sanità pubblica, salute delle piante e degli animali e benessere degli animali;
Preso atto che l’allegato 2 riporta le schede, che AGEA Coordinamento trasmette al MiPAAF, relative ai
campioni estratti, ai controlli svolti e alle infrazioni riscontrate riferiti all’anno precedente;
Preso atto che gli allegati 3, 4, 5 e 6 del suddetto Decreto definiscono le modalità di calcolo delle riduzioni
derivanti dal non rispetto delle norme di condizionalità e dalla violazione degli impegni per determinate misure dello sviluppo rurale;
Preso atto che l’allegato 7 del suddetto Decreto definisce l’elenco degli obblighi relativi ai requisiti minimi
dell’uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 783 del 31/05/2016 in applicazione del D.M. 180/2015
che definiscono gli impegni di condizionalità per l’anno 2016;
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Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1153 del 26/05/2015 con cui è stato approvato lo schema
di convenzione tra AGEA e Regione Puglia in applicazione del protocollo d’intesa tra Ministero delle Politiche
Agricole, Alimentari e Forestali, Ministero della Salute, Regioni e Province Autonome del 10 maggio 2012,
relativo alle procedure di trasmissione al Ministero e ad AGEA degli esiti dei controlli su alcuni settori della
condizionalità effettuati dai Servizi sanitari regionali;
Preso atto che a norma dell’art. 23 del D.M. 25 gennaio 2017, n. 2490, le Regioni e Province Autonome
devono specificare l’elenco degli impegni applicabili a livello territoriale entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del medesimo decreto;
Ritenuto necessario, a seguito della pubblicazione del D.M. 25 gennaio 2017, n. 2490, predisporre l’elenco
degli impegni applicabili sul territorio regionale per l’anno 2017;
Acquisite le osservazioni e/o integrazioni della Sezione Risorse Idriche con nota del 02/03/2017, della sezione Assetto del Territorio e Programmazione con mail del 16/02/2017 e della Sezione Assistenza territoriale
e Prevenzione della Regione Puglia con mail del 3/03/2017;
Dato atto che in data 8/03/2017 sono state altresì richieste alle Organizzazioni Professionali Agricole osservazioni e/o integrazioni agli allegati 1, 2 e 3 entro i termini di dieci giorni, al fine di procedere alla definizione della norma regionale;
Tutto ciò premesso, ritenuto necessario provvedere all’approvazione degli impegni applicabili sul territorio
regionale relativi all’applicazione del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) 1306/2013 e del
D.M. 25 gennaio 2017, n. 2490,
si propone:
- di approvare gli allegati 1, 2 e 3, che definiscono gli impegni di condizionalità comprendenti i CGO e le BCAA
fissati a livello regionale in applicazione del D.M. 25 gennaio 2017, n. 2490 e che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;
- di revocare la Deliberazione della Giunta Regionale n. 783 del 31/05/2016.
Sezione copertura finanziaria ai sensi della L.R. n. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale, in quanto rientrante nelle tipologie previste dall’art. 4 - comma 4 - lettera
k) della legge regionale n. 7/97.
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore all’Agricoltura, Alimentazione, Riforma fondiaria, Caccia e Pesca, Foreste;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore, dal Dirigente ai.
del Servizio e dal Dirigente della Sezione Agricoltura;
a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
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- di approvare, in applicazione del D.M. 25 gennaio 2017, n. 2490, gli impegni di condizionalità comprendenti
i CGO e le BCAA fissati a livello regionale, come definiti nei seguenti allegati:
• Allegato 1, “Criteri di gestione obbligatori (CGO) e Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA)”,
composto da n. 37 pagine;
• Allegato 2, “Interventi/attività che non determinano incidenze significative sugli habitat e sulle specie e
che espletano favorevolmente la valutazione d›incidenza» composto da n. 2 pagine
• Allegato 3, “Aree suscettibili ai fenomeni di smottamento e soliflusso”, composto da n. 32 pagine”
che costituiscono parte sostanziale e integrante del presente atto;
- di revocare la Deliberazione della Giunta Regionale n. 783 del 31/05/2016;
- di incaricare il Dirigente del Servizio Filiere Produttive di inviare copia del presente provvedimento al Servizio Relazioni con il Pubblico e alla Sezione Comunicazione Istituzionale presso la Presidenza della Giunta
Regionale per la pubblicazione sul portale della Regione Puglia, ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 20 giugno 2008, n. 15 in materia di trasparenza amministrativa;
- di incaricare il Dirigente del Servizio Filiere Produttive di inviare copia del presente provvedimento al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e all’AGEA, per gli adempimenti di rispettiva competenza
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia,
- di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 02 maggio 2017, n. 621
L.R. 11.05.1990 n. 24 art 8 comma 2 e L.R. 22.05.1985 n. 41 art. 2 comma 6. Sostituzione della Giunta
Regionale all’Amministrazione Provinciale di Taranto relativamente alle funzioni istruttorie delle istanze
pervenute per varie calamità e/o avversità atmosferiche
L’Assessore alle Risorse Agroalimentari Dott. Leonardo DI GIOIA, sulla base dell’istruttoria espletata
dall’A.P. “Servizi al Territorio” e confermata dalla Dirigente della Sezione Coordinamento dei Sevizi Territoriali, riferisce quanto segue:
• la Legge Regionale 11 maggio 1990, n. 24 “Nuove disposizioni regionali ed adeguamento alle leggi nazionali
in materia di avversità atmosferiche. Abrogazione delle Leggi Regionali 11 aprile 1979, n. 19 e 10 dicembre
1982, n.38” all’art. 1 delega i Comuni e le Province a svolgere le funzioni amministrative, trasferite alla
Regione in materia di interventi conseguenti a calamità naturali e/o avversità atmosferiche di carattere
eccezionale;
• la precitata norma all’art. 6 comma 1 prevede che “ Le province provvedono” lettera a) “ a svolgere le funzioni di coordinamento fra la regione ed i comuni” ; lettera b) “istruire le istanze pervenute dai comuni entro
60 giorni dalla data di ricezione delle istanze medesime”;
• la più volte citata legge regionale all’art. 8 comma 2 riporta: “qualora la provincia risulti inadempiente nell’esercizio delle funzioni ad essa delegate, ...si procede a norma dell’art. 2 punto 6, della L.R. 22 maggio 1985
n. 41, concernente norme in materia di delega delle funzioni amministrative”;
• la L.R. 41/85 all’art. 2 punto 6 riporta: “qualora l’Ente delegato non provveda in ordine ai singoli atti inerenti
le funzioni delegate, la Giunta regionale si sostituisce ad esso previa diffida a procedere entro un termine
definito”;
• la Legge 07 aprile 2014, n.56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di
comuni” ha attribuito alle province alcune competenze tra le quali non risultano quelle relative all’agricoltura;
• la legge regionale 27 maggio 2016, n.9 all’art. 3 ha “ trasferito ai comuni, in forma singola o associata, le
funzioni amministrative, conferite o comunque esercitate dalle province”. Tra le funzioni trasferite risultano, nello specifico, quelle in “ materia di agricoltura”;
• a seguito delle norme di cui innanzi, le amministrazioni provinciali non pongono più in essere le funzioni
amministrative previste dalla I.r. 24/1990 con ciò arrecando nocumento alle aziende agricole beneficiarie
delle agevolazioni contributive e creditizie susseguenti a calamità naturali e/o avversità atmosferiche. A
causa della stasi nell’attuazione delle procedure, le organizzazioni sindacali e professionali agricole, in uno
con le aziende agricole, stanno ponendo in atto stati di agitazione;
• l’amministrazione provinciale di Taranto con nota PTA/2016/0040031/P del 05.10.2016 inviata per conoscenza anche all’ANCI Puglia ed all’UPI Puglia, ha comunicato il “preavviso trasmissione pratiche relative a
calamità atmosferiche di cui al D.Lgs. 102/2004 in quanto ‘non è più titolata in materia, a seguito dell’emanazione della L.R. 27 maggio 2016 n. 9, né possiede le necessarie risorse umane, strumentali e finanziarie
per poter istruire le pratiche attualmente in corso in regime sussidiario. La medesima nota riporta che nello
specifico occorre completare gli iter procedurali di diverse istanze per erogazione benefici contributivi”;
• l’amministrazione provinciale di Taranto con nota PTA/2016/0041446/P del 17.10.2016, ha trasmesso alla
Regione Puglia — Area Politiche per lo Sviluppo Rurale, le “ pratiche relative alle seguenti calamità atmo-
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sferiche: DM 12880 del 14.06.2011, DM 04.01.2013, DM 6580 del 08.04.2013, DM 1851 del 24.01.2014”,
per gli iter istruttori;
• da quanto innanzi si evince che i tempi istruttori, così come indicati dalla L.R. 24/90, sono ampiamente trascorsi e l’Amministrazione provinciale di Taranto non ha mai adempiuto alla funzione attribuita.
Per quanto sopra detto, è necessario ed urgente sottoporre alla Giunta Regionale l’approvazione del presente atto con il quale:
a. procedere all’applicazione di quanto previsto dalla L.R. 41/85 art. 2 punto 6;
b. attribuire al Servizio Provinciale Agricoltura di Taranto la funzione istruttoria per le predette istanze.
“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 E S.M..I.”
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale, in quanto rientrante nelle tipologie previste dall’art. 4— comma 4 — lettera
k) della legge regionale n. 7/97.
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore relatore;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall’A.P.” Servizi al Territorio” e dalla Dirigente della Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali;
A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
• di prendere atto di quanto riportato nelle premesse che qui si intende come integralmente trascritto;
• di procedere all’applicazione di quanto previsto dalla L..R. 41/85 art. 2 punto 6 in tema di sostituzione della Giunta Regionale in ordine ai singoli atti inerenti le funzioni delegate all’Amministrazione Provinciale di
Taranto e nello specifico per l’istruttoria delle istanze in materia di calamità atmosferiche, presentate dalle
singole aziende agricole e come meglio in narrativa indicate;
• di incaricare il Servizio Provinciale Agricoltura di Taranto di procedere all’acquisizione delle istanze relative
alle calamità atmosferiche depositate presso la Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali della Regione
Puglia e di porre in essere gli atti istruttori conseguenziali;
• di incaricare la Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale
ed Ambientale di notificare la presente deliberazione all’Amministrazione Provinciale di Taranto;
• di incaricare il Segretariato generale della Giunta di inviare copia del presente atto all’Ufficio del Bollettino
per la sua pubblicazione sul BURP;
• di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 02 maggio 2017, n. 622
Approvazione Piano di Comunicazione 2017 del PSR Puglia 2014-2020.
L’Assessore Regionale all’Agricoltura, Risorse agroalimentari, Alimentazione, Riforma Fondiaria, Caccia e
pesca e Foreste, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario PO “Responsabile Comunicazione PSR” e
confermata dal responsabile AP della misura 20 “Assistenza Tecnica”, dal dirigente del Servizio Programma di
Sviluppo Rurale e dal Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela Ambientale, in qualità
di Autorità di gestione del PSR Puglia 2014-2020, riferisce quanto segue.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1742 del 12/10/2015 con la quale è stato
nominato Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale e tutela dell’ambiente il prof. Gianluca Nardone ed è stabilito che l’incarico comporterà il subentro in tutte le funzioni già ascritte al Direttore d’Area in
materia di fondi comunitari;
VISTO il contratto n. 113/2015 stipulato in data 14/12/2015 tra il prof. Gianluca Nardone e la Regione
Puglia;
VISTA la Decisione di esecuzione C(2015) 8412 del 24 novembre 2015 con cui la Commissione Europea ha
approvato il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Puglia;
VISTA la Deliberazione n. 2424 del 30 dicembre 2015, pubblicata sul BURP n. 3 del 19 gennaio 2016, con
cui la Giunta Regionale della Puglia ha preso atto della Decisione di esecuzione della Commissione C(2015)
8412 del 24 novembre 2015;
VISTA la Decisione di esecuzione C(2017) 499 del 25 gennaio 2017 con cui la Commissione Europea ha
modificato il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Puglia;
VISTO il paragrafo 15.1.2.1 del PSR Puglia 2014-2020 in cui tra le funzioni riconosciute all’ADG è previsto
che “dettagli i contenuti del Piano di Comunicazione ed assicuri il rispetto degli obblighi di pubblicità” ;
Verificato che in attuazione dell’art. 13 del Reg (UE) 808/2014 e del PSR 2014-2020 l’Autorità di Gestione
ha presentato, lo scorso 11/03/2016, al Comitato di Sorveglianza la strategia informazione, comunicazione e
pubblicità, approvata nella stessa seduta;
Preso atto che la strategia di informazione, comunicazione e pubblicità, redatta nel rispetto dell’allegato III
al Reg (UE) 808/2014 definisce, tra l’altro, gli obiettivi, le attività, gli strumenti e i target della comunicazione
per l’intero periodo di programmazione, definendo l’organizzazione del personale che attuerà la strategia, le
modalità di monitoraggio e valutazione, nonché il budget;
Vista la proposta del piano di comunicazione per il 2017 il cui budget è pari ad € 488.000,00 Iva inclusa,
allegato alla presente e parte integrante della stessa;
Verificato che il piano di comunicazione per il 2017 è coerente con la strategia approvata dal Comitato di
Sorveglianza ed è efficace rispetto alle responsabilità dell’ADG delineate ai sensi dell’allegato III parte 1 del
reg. 808/2014, delineate in termini di azioni di informazione e pubblicità da garantire ai potenziali beneficiari
e al pubblico.
Verificato che la spesa relativa alla strategia di comunicazione del PSR 2014-2020 è parte integrante della
Misura 20 “Assistenza tecnica” che ha dotazione finanziaria complessiva pari ad € 37.880.992,00;
Tanto premesso e considerato, si propone di:
• approvare il Piano di Comunicazione 2017 del PSR 2014-2020, con un budget complessivo di € 488.000,00,
Iva inclusa, riportato nell’Allegato 1, parte integrante della presente deliberazione;
• Incaricare l’Autorità di Gestione ad attuare il piano di comunicazione secondo le modalità ivi previste ed
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approvate con la presente.
COPERTURA FINANZIARIA Al SENSI del d.lgs. 118/2011 e della L.R. 28/2001 e s.m.i.
Il presente provvedimento trova copertura finanziaria per l’intero importo di € 488.000,00 come di seguito:
€ 138.000,00 IVA inclusa sul capitolo 1150900 -PCF: 16 —03 — 1 — 03 — 02 —99
€ 350.000,00 IVA inclusa sul capitolo 1150904 — PCF: 16 — 03 — 1 — 03 —02 —02 cap. di entrata
3065110 rimborso da parte dell’AGEA per spese dirette della Regione connesse all’attuazione del Programma
di Sviluppo rurale 2014 -2020.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale l’adozione del conseguente atto finale, in quanto rientrante nelle tipologie previste dall’art. 4, comma
4, lett. k) della I.r. n. 7/1997.
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore proponente;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dai Funzionari responsabili, dal dirigente
del Servizio PSR, dal Direttore del Dipartimento dell’Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale, in qualità di
Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020
A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
•

di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che qui s’intendono integralmente richiamate, facendole proprie;

•

di approvare il Piano di Comunicazione 2017 del PSR 2014-2020, con un budget complessivo di € 488.000,00,
Iva inclusa, riportato nell’Allegato 1, parte integrante della presente deliberazione;

•

di incaricare l’Autorità di Gestione ad attuare il piano di comunicazione secondo le modalità ivi previste ed
approvate con la presente;

•

di disporre la pubblicazione della presente Deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito
istituzionale.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 02 maggio 2017, n. 623
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia. Art 59 Reg. (UE) 1303/2013 “Assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri” e Art. 51 Reg. (UE) 1305/2015 “Finanziamento dell’assistenza tecnica”
- Attività di supporto alla programmazione del PSR Puglia 2014-2020 con approfondimento di tematiche di
specifico interesse per il territorio regionale.
L’Assessore all’Agricoltura - Risorse agroalimentari - Alimentazione, Riforma fondiaria, Caccia e pesca,
Foreste, Leonardo Di Gioia, sulla base dell’istruttoria espletata dai competenti uffici, confermata dall’Autorità
di Gestione del PSR riferisce:
VISTA la Deliberazione 1742 del 12/10/2015 con la quale la Giunta Regionale ha nominato il prof. Gianluca
Nardone quale Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale e Tutela dell’ambiente;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale della Puglia n. 2036 del 16/11/2015 con la quale si assegna al
Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell’ambiente tutte le funzioni in materia di
fondi comunitari relative al programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Puglia dal 1° gennaio 2016;
VISTO l’art. 59 del Reg. (UE) 1303/2013 che definisce le finalità ed i contenuti delle attività di assistenza
tecnica dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE), tra le quali è di rilievo il rafforzamento della
capacità amministrativa per una migliore ed efficace attuazione dei Programmi cofinanziati dai Fondi SIE;.
VISTO l’art. 51 del Reg. 1305/2013 comma 2 che stabilisce che fino al 4% dello stanziamento globale di
ciascun programma di sviluppo rurale può essere riservato, su iniziativa degli Stati membri, per le attività di
cui all’art. 59 del regolamento (UE) 1303/2013;
VISTO l’art. 125 del Reg. (UE) 1303/2013 nonché l’art. 66 del Reg. 1305/2013 che attribuiscono compiti
e responsabilità all’Autorità di Gestione del Programma (AdG) in ordine all’efficace, efficiente e corretta gestione del medesimo, alla selezione delle operazioni e alla gestione finanziaria e controllo del programma;
VISTA la Decisione di esecuzione C(2015) 8412 del 24 novembre 2015 con cui la Commissione Europea ha
approvato il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Puglia;
VISTA la Deliberazione n. 2424 del 30 dicembre 2015, pubblicata sul BURP n. 3 del 19 gennaio 2016, con
cui la Giunta Regionale della Puglia ha preso atto della Decisione di esecuzione della Commissione C(2015)
8412 del 24 novembre 2015;
VISTO il paragrafo 15.1.2.1 del PSR Puglia 2014-2020 in cui si stabilisce che all’AdG competono, tra le altre,
le seguenti funzioni: “è responsabile della gestione e l’attuazione dell’assistenza tecnica del programma alla
quale provvede anche attraverso l’affidamento a terzi, direttamente o mediante l’Agenzia Regionale strategica Arif”;
VISTO il paragrafo 15.6 del PSR Puglia 2014-2020 in cui si stabilisce che:
- beneficiario della Misura 20 del PSR, specificamente dedicata all’Assistenza Tecnica, è la Regione Puglia;
- la Regione provvederà sia direttamente sia attraverso l’acquisto di beni, servizi e/o consulenze nel rispetto
delle regole comunitarie sulla concorrenza. In tutte le procedure di selezione dei fornitori si darà garanzia
della ragionevolezza dei costi e valutazione di convenienza economica rispetto alle condizioni di mercato
secondo le disposizioni nazionali e regionali vigenti;
- la misura 20 prevede l’attività di “Preparazione e programmazione” finalizzata in concreto ad offrire supporto “all’attività di preparazione e successive modifiche, della pianificazione finanziaria, territoriale e gestionale del PSR, elaborazione dei percorsi di spesa, e alla predisposizione dei bandi”.
CONSIDERATO che per una migliore ed efficace attuazione dei PSR, è indispensabile rafforzare la capacità
istituzionale e amministrativa delle autorità responsabili della gestione e attuazione dei Programmi in coerenza e applicazione del quadro politico e strategico inteso a rafforzare l’efficienza amministrativa dello Stato
membro;
CONSIDERATO che questo quadro politico e strategico trova esplicitazione negli 11 obiettivi tematici delle
priorità strategiche di Europa 2020. Tra questi l’obiettivo 11 è rappresentato dal rafforzamento della capacità
istituzionale e dalla promozione di un’Amministrazione pubblica efficiente. Tale obiettivo ha valenza traver-
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sale quanto un’Amministrazione Pubblica dotata delle competenze specifiche necessarie e di interesse dei
Programmi finanziati dai fondi SIE, è condizione indispensabile per definire e attuare, in modo trasparente ed
efficiente, interventi finalizzati, ad esempio, a promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il
settore agricolo e il settore della pesca e dell’acquacoltura (ob. 3), a tutelare l’ambiente e promuovere l’uso
efficiente delle risorse naturali (ob. 6);
CONSIDERATO che negli Stati Membri della Unione Europea il perseguimento degli 11 obiettivi tematici
della Strategia di Europa 2020 — da realizzare attraverso i programmi operativi finanziati dai diversi Fondi
SIE – ha cornice metodologica e strategica nell’Accordo di Partenariato (AP) 2014-2020. L’Accordo di Partenariato dell’Italia è stato adottato con Decisione della Commissione del 29/10/2014. Sulla base dell’AP
ciascuna Autorità di Gestione si avvale di procedure e strumenti idonei a garantire una corretta ed efficace
pianificazione ed implementazione delle operazioni in relazione alle priorità specifiche del proprio Programma Operativo e in particolare per lo sviluppo rurale il PSR contribuisce al raggiungimento delle 6 priorità di
cui all’articolo 5 del Regolamento UE 1305/2013;
CONSIDERATO che il regolamento VE 1305/2013 al fine di soddisfare le priorità e le focus area, di cui
all’art. 5, ha previsto misure di intervento caratterizzate da specificità innovative e tecnicamente complesse,
per le quali è necessario definire un sistema di programmazione e attuazione che tenga debitamente conto di
tutti gli elementi conoscitivi di rilievo e attinenti le tematiche del PSR. A tale scopo la cooperazione tra l’amministrazione regionale e altre pubbliche amministrazioni su tematiche di comune interesse e competenza
può apportare notevole vantaggio in termini di efficacia ed economicità dell’azione pubblica;
CONSIDERATO che Università ed Enti Pubblici di Ricerca hanno espresso specifico interesse scientifico ad
approfondire, in accordo con l’amministrazione regionale, tematiche di rilievo per la programmazione del
PSR Puglia 2014-2020. In particolare, l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” — attraverso il Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali -, l’Università degli Studi di Foggia — attraverso il Dipartimento
di Scienze Agrarie, degli Alimenti e dell’Ambiente (SAFE) ed il Dipartimento di Economia — e il Consiglio per
la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) - in particolare il Centro Politiche e Bioeconomia (CREA PB) — hanno proposto l’attivazione di progetti riguardanti:
- l’individuazione e delimitazione di “Aree agricole ad elevato valore naturalistico” in Puglia - Università di
Bari;
- l’identificazione di strategie per la prevenzione e la tutela della risorsa idrica che tengano conto del valore
economico della stessa, dei costi connessi e degli impatti derivati dalle politiche di intervento (tariffazione
volumetrica e riuso delle acque) - Università di Bari;
- la verifica di strategie ottimali per incrementare il valore aggiunto dei prodotti agroalimentari di qualità e
per la formulazione di un corretto ed efficace piano di comunicazione e promozione dei marchi di qualità
— Università di Foggia;
- la messa a punto di indicatori finalizzati alla salvaguardia del benessere animale in aziende zootecniche e
la stima dei costi aggiuntivi derivanti dall’applicazione degli impegni derivanti — Università di Foggia;
- la promozione di modelli di agricoltura sociale coerenti con le caratteristiche del sistema regionale — Università di Foggia;
- la valutazione del fabbisogno di lavoro nelle imprese agricole pugliesi attraverso una metodologia flessibile, aggiornabile e dalla strutturazione chiara e comprensibile — CREA;
- l’analisi della normativa regionale in materia di foreste e filiere forestali per giungere a proposte di riordino
ed aggiornamento razionali e condivisi e redazione della proposta di Piano Forestale regionale - CREA.
CONSIDERATO che i progetti sono funzionali a migliorare l’attuazione di diverse misure del PSR Puglia
20142020 favorendo il pieno perseguimento degli obiettivi del Programma;
CONSIDERATO che l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, l’Università degli Studi di Foggia e il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria istituzioni scientifiche) hanno dichiarato a
questa Amministrazione Regionale l’interesse a pervenire alla stipula di un accordo tra pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 15 della legge 241/90;
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CONSIDERATO che Regione Puglia e le istituzioni scientifiche coinvolte sono organismi di diritto pubblico
e amministrazioni aggiudIcatrici, tenuti all’applicazione della normativa sugli appalti pubblici in vigore e sono,
pertanto, soggetti legittimati alla sottoscrizione di accordi ai sensi dell’art. 15 della Legge 241/1990;
CONSIDERATO che gli accordi tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 15 della legge 241/1990,
sono lo strumento per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune ed idonei a comporre, in un
quadro unitario, gli interessi pubblici di cui ciascuna amministrazione è portatrice;
CONSIDERATO che l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” e l’Università degli studi di Foggia per
compiti statutari perseguono finalità di alta formazione, di promozione della ricerca scientifica, della valorizzazione dei risultati della ricerca in tutte le sue forme e del sostegno allo sviluppo locale;
CONSIDERATO che il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria è un Ente di
diritto pubblico di ricerca vigilato dal Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MiPAAF). In
particolare, il Centro Politiche e Bioeconomia per compiti statutari svolge funzioni di supporto scientifico in
relazione all’applicazione delle politiche agro-alimentari, agro-industriali e di sviluppo rurale, nell’interesse
delle Regioni e delle Province autonome, degli Enti Locali e delle altre pubbliche Amministrazioni;
VALUTATO che la Regione Puglia da una parte, e le istituzioni scientifiche coinvolte, dall’altra, sono soggetti cui la legge ha affidato il compito di soddisfare interessi pubblici in parte coincidenti, attribuendo competenze in parte diverse per ampiezza e prospettiva, il cui esercizio congiunto permette di massimizzare i
risultati delle attività istituzionali da svolgere;
CONSIDERATO che in attuazione delle direttive UE, l’art. 5, comma 6, d.lgs. 50/2016 indica che un accordo
concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell’ambito di applicazione
del codice dei contratti pubblici purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: «a) l’accordo stabilisce
o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell’ottica di conseguire gli
obiettivi che essi hanno in comune; b) l’attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all’interesse pubblico; c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti
svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione»;
RITENUTO che per un’efficace attuazione del PSR, è interesse della Regione disporre di attività a supporto
della programmazione del PSR Puglia 2014-2020 con l’approfondimento delle seguenti tematiche di specifico
interesse per il territorio regionale:
- individuazione e delimitazione di “Aree agricole ad elevato valore naturalistico” in Puglia;
- identificazione di strategie per la prevenzione e la tutela della risorsa idrica che tengano conto del valore
economico della stessa, dei costi connessi e degli impatti derivati dalle politiche di intervento (tariffazione
volumetrica e riuso delle acque);
- verifica di strategie ottimali per incrementare il valore aggiunto dei prodotti agroalImentari di qualità e per
la formulazione di un corretto ed efficace piano di comunicazione e promozione dei marchi di qualità;
- messa a punto di indicatori finalizzati alla salvaguardia del benessere animale in aziende zootecniche e la
stima dei costi aggiuntivi derivanti dall’applicazione degli impegni derivanti;
- promozione di modelli di agricoltura sociale coerenti con le caratteristiche del sistema regionale;
- valutazione del fabbisogno di lavoro nelle imprese agricole pugliesi attraverso una metodologia flessibile,
aggíornabile e dalla strutturazione chiara e comprensibile;
- analisi della normativa regionale in materia di foreste e filiere forestali per giungere a proposte di riordino
ed aggiornamento razionali e condivisi, nonché alla redazione del Piano Forestale regionale;
CONSIDERATO che la collaborazione tra la Regione Puglia e le istituzioni scientifiche coinvolte risponde
ad un reciproco interesse comune, finalizzato al raggiungimento di obiettivi condivisi e alla promozione delle
attività nei rispettivi campi di azione;
CONSIDERATO che l’accordo tra la Regione Puglia e le istituzioni scientifiche coinvolte prevede un mero
rimborso delle spese sostenute e non integrante un corrispettivo, considerati gli interessi pubblici comuni perseguiti dalle parti volti allo scambio di reciproche sinergie al fine di garantire la trasparenza e la conoscibilità;
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VALUTATE le competenze delle istituzioni scientifiche coinvolte con riferimento alle tematiche di interesse nei progetti proposti;
VALUTATI, altresì, i progetti operativi e le relative convenzioni allegati al presente provvedimento e parte
integrante dello stesso:
- Progetto “Identificazione delle aree agricole ad elevato valore naturalistico HNVF in Puglia” (Allegato I)
e relativa convenzione (Allegato II) che regola il rapporto di collaborazione tecnico-scientifica tra la Regione Puglia e il Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali dell’Università degli Studi di Bari
“Aldo Moro” ai sensi dell’art. 15 della Legge 241/90. A fronte di un costo complessivo del progetto di €
239.848,00, la Regione Puglia si impegna a contribuire con € 168.654,00 da intendersi come un contributo
alle spese vive o dirette così come individuate da progetto ed effettivamente sostenute;
- Progetto “Economia delle risorse irrigue in Pugile (Allegato III) e relativa convenzione (Allegato IV) che
regola il rapporto di collaborazione tecnico-scientifica tra la Regione Puglia e il Dipartimento di Scienze
Agro-Ambientali e Territoriali dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” ai sensi dell’art. 15 della Legge
241/90. A fronte di un costo complessivo del progetto di € 314.000,00 la Regione Puglia si impegna a contribuire con € 201.294,00 da intendersi come un contributo alle spese vive o dirette così come individuate
da progetto ed effettivamente sostenute;
- Progetto “Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in Puglia: analisi di sostenibilità delle politiche
nelle filiere e strategie di sviluppo del marchio regionale Prodotti di Qualità Puglia” (Allegato V) e relativa
convenzione (Allegato VI) che regola il rapporto di collaborazione tecnico-scientifica tra la Regione Puglia
e il Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti e dell’Ambiente dell’Università degli Studi di Foggia ai
sensi dell’art. 15 della Legge 241/90. A fronte di un costo complessivo del progetto di € 245.200,00 Ia Regione Puglia si impegna a contribuire con € 189.500,00 da intendersi come un contributo alle spese vive o
dirette così come individuate da progetto ed effettivamente sostenute;
- Progetto “Individuazione ed implementazione di indicatori di benessere animale: aspetti tecnici ed impatto
economico” (Allegato VII) e relativa convenzione (Allegato VIII) che regola il rapporto di collaborazione tecnico-scientifica tra la Regione Puglia e il Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti e dell’Ambiente dell’Università degli Studi di Foggia ai sensi dell’art. 15 della Legge 241/90. A fronte di un costo complessivo del
progetto di € 228.000,00 la Regione Puglia si impegna a contribuire con € 165.300,00 da intendersi come un
contributo alle spese vive o dirette così come individuate da progetto ed effettivamente sostenute;
- Progetto “Le politiche a sostegno della competitività delle imprese agricole pugliesi e il fattore produttivo
lavoro: efficientamento ed effetto sinergico degli strumenti di sostegno e di regolamentazione” (Allegato
IX) e relativa convenzione (Allegato X) che regola il rapporto di collaborazione tecnico-scientifica tra la
Regione Puglia e il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria - Centro Politiche
e Bioeconomia ai sensi dell’art. 15 della Legge 241/90. A fronte di un costo complessivo del progetto di €
187.623,00 la Regione Puglia si impegna a contribuire con € 158.907,00 da intendersi come un contributo
alle spese vive o dirette così come individuate da progetto ed effettivamente sostenute;
- Progetto “Riordino e aggiornamento della normativa regionale in materia di foreste e filiere forestali e redazione della proposta di Piano Forestale regionale” (Allegato XI) e relativa convenzione (Allegato XII) che
regola il rapporto di collaborazione tecnico-scientifica tra la Regione Puglia e il Consiglio per la ricerca in
agricoltura e l’analisi dell’economia agraria - Centro Politiche e Bioeconomia ai sensi dell’art. 15 della Legge
241/90. A fronte di un costo complessivo del progetto di € 210.760,00 la Regione Puglia si impegna a contribuire con € 185.860,00 da intendersi come un contributo alle spese vive o dirette così come individuate
da progetto ed effettivamente sostenute;
- Progetto “Modelli di gestione e organizzazione delle aziende agricole nell’ambito dell’Agricoltura Sociale”
(Allegato XIII) e relativa convenzione (Allegato XIV) che regola il rapporto di collaborazione tecnico-scientifica tra la Regione Puglia e il Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Foggia ai sensi dell’art.
15 della Legge 241/90. A fronte di un costo complessivo del progetto di € 282.700,00 la Regione Puglia si
impegna a contribuire con € 199.540,00 da intendersi come un contributo alle spese vive o dirette così
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come individuate da progetto ed effettivamente sostenute;
VALUTATO che la collaborazione sarà svolta con una reale divisione di compiti e responsabilità e secondo
criteri di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa;

-

-

-

-

-

-

-

Tutto ciò premesso e considerato, si propone di:
approvare il progetto “Identificazione delle aree agricole ad elevato valore naturalistico HNVF in Puglia” riportato nell’Allegato I alla presente DGR e il relativo schema di convenzione tra amministrazioni pubbliche
ai sensi dell’art. 15 della Legge 241/1990 di cui all’Allegato Il;
approvare il progetto “Economia delle risorse irrigue in Puglia” riportato nell’Allegato III alla presente DGR
241/1990 di cui all’Allegato IV;
approvare il progetto “Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in Puglia: analisi di sostenibilità
delle politiche nelle filiere e strategie di sviluppo del marchio regionale Prodotti di Qualità Puglia” riportato
nell’Allegato V alla presente DGR e il relativo schema di accordo tra amministrazioni pubbliche ai sensi
dell’art. 15 della Legge 241/1990 di cui all’Allegato VI;
approvare il progetto “Individuazione ed implementazione di indicatori di benessere animale: aspetti tecnici
ed impatto economico” riportato nell’Allegato VII alla presente DGR e il relativo schema di accordo tra amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 15 della Legge 241/1990 di cui all’Allegato VIII;
approvare il progetto “Le politiche a sostegno della competitività delle imprese agricole pugliesi e il fattore
produttivo lavoro: efficientamento ed effetto sinergico degli strumenti di sostegno e di regolamentazione”
riportato nell’Allegato IX alla presente DGR e il relativo schema di convenzione tra amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 15 della Legge 241/1990 di cui all’Allegato X;
approvare il progetto “Riordino e aggiornamento della normativa regionale in materia di foreste e filiere forestali e redazione della proposta di Piano Forestale regionale” riportato nell’Allegato XI alla presente DGR
e il relativo schema di convenzione tra amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 15 della Legge 241/1990
di cui all’Allegato XII;
approvare il progetto “Modelli di gestione e organizzazione delle aziende agricole nell’ambito dell’Agricoltura Sociale” riportato nell’Allegato XIII alla presente DGR e il relativo schema di convenzione tra amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 15 della Legge 241/1990 di cui all’Allegato XIV;
di dare atto che le spese da sostenere per i progetti proposti sono eleggibili al contributo del FEASR e,
pertanto, la somma complessiva di € 1.269.055,00 quale quota di partecipazione della Regione è posta
interamente a carico del PSR Puglia 2014-2020 — Misura 20 “Assistenza tecnica” — e sarà liquidata e pagata secondo le disposizioni previste da AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) quale Organismo
Pagatore del Programma.

COPERTURA FINANZIARIA
ai sensi della L.R. N° 28/01 e s.m.i.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze dell’istruttoria innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale l’adozione del conseguente atto finale, rientrando il medesimo nella fattispecie di cui all’art. 4, comma 4, lettera k) della L.R. 7/1997.
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore all’Agricoltura - Risorse agroalimentari - Alimentazione, Riforma fondiaria, Caccia e pesca, Foreste;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Direttore del Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale e tutela dell’ambiente che ne attesta la conformità alla legislazione vigente;
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a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
• di prendere atto di quanto esposto in narrativa che s’intende integralmente riportato, parte integrale ed
essenziale della presente deliberazione;
• approvare il progetto “Identificazione delle aree agricole ad elevato valore naturalistico HNVF in Puglia” riportato nell’Allegato I alla presente DGR e il relativo schema di convenzione tra amministrazioni pubbliche
ai sensi dell’art. 15 della Legge 241/1990 di cui all’Allegato II;
• approvare il progetto “Economia delle risorse irrigue in Puglia” riportato nell’Allegato III alla presente DGR
e il relativo schema di convenzione tra amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 15 della Legge 241/1990
di cui all’Allegato IV;
• approvare il progetto “Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in Puglia: analisi di sostenibilità
delle politiche nelle filiere e strategie di sviluppo del marchio regionale Prodotti di Qualità Puglia” riportato
nell’Allegato V alla presente DGR e il relativo schema di convenzione tra amministrazioni pubbliche ai sensi
dell’art. 15 della Legge 241/1990 di cui all’Allegato VI;
• approvare il progetto “Individuazione ed implementazione di indicatori di benessere animale: aspetti tecnici
ed impatto economico” riportato nell’Allegato VII alla presente DGR e il relativo schema di convenzione tra
amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 15 della Legge 241/1990 di cui all’Allegato VIII;
• approvare il progetto “Le politiche a sostegno della competitività delle imprese agricole pugliesi e il fattore
produttivo lavoro: efficientamento ed effetto sinergico degli strumenti di sostegno e di regolamentazione”
riportato nell’Allegato IX alla presente DGR e il relativo schema di convenzione tra amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 15 della Legge 241/1990 di cui all’Allegato X;
• approvare il progetto “Riordino e aggiornamento della normativa regionale in materia di foreste e filiere forestali e redazione della proposta di Piano Forestale regionale” riportato nell’Allegato XI alla presente DGR
e il relativo schema di convenzione tra amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 15 della Legge 241/1990
di cui all’Allegato XII;
• approvare il progetto “Modelli di gestione e organizzazione delle aziende agricole nell’ambito dell’Agricoltura Sociale” riportato nell’Allegato XIII alla presente DGR e il relativo schema di convenzione tra amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 15 della Legge 241/1990 di cui all’Allegato XIV;
• di dare atto che le spese da sostenere per i progetti proposti sono eleggibili al contributo del FEASR e, pertanto,
la somma complessiva di € 1.269.055,00 quale quota di partecipazione della Regione è posta interamente a
carico del PSR Puglia 2014-2020 — Misura 20 “Assistenza tecnica” — e sarà liquidata e pagata secondo le disposizioni previste da AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) quale Organismo Pagatore del Programma;
• di incaricare il Direttore del Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale e ambientale - Autorità di gestione
del PSR Puglia 2014-2020 a procedere alla stipula dei suddetti accordi e delle suddette convenzioni;
• di dare atto che saranno assunti gli obblighi derivanti dall’art. 1, comma 32 della Legge 190/2012 e dal D.
Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza amministrativa;
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• di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Comunicazione Istituzionale per la pubblicazione dello
stesso sul sito istituzionale della Regione Puglia;
• di inviare copia del presente provvedimento all’Ufficio Relazioni con il Pubblico e Sezione Comunicazione
Istituzionale presso la Segreteria Generale del Presidente, per la pubblicazione delle informazioni di cui
all’art. 3 della Delibera dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici del 22 maggio «2013, n. 26, sul portale
della Regione sul sito internet www.regione.puglia.it;
• di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
• Di notificare 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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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 02 maggio 2017, n. 624
DGR n. 7/2017 e n. 140/2017 “Piano regionale di dimensionamento della rete delle istituzioni scolastiche e
di programmazione dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2017/2018”. Integrazioni
L’Assessore alla Formazione e Lavoro, Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria espletata dall’Alta Professionalità della Sezione e confermata dal Dirigente della Sezione Istruzione e Università riferisce quanto segue:
Premesso che
con il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 concernente il riordino degli istituti
professionali, reso in attuazione dell’art. 64, comma 4, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, i nuovi ordinamenti dell’istruzione professionale sono stati strutturati
in due settori e sei indirizzi;
con decreto interministeriale del 24 aprile 2012 per l’applicazione dell’articolo 5, comma 3, lettera b)sono
stati definiti gli ambiti, i criteri e le modalità per l’ulteriore articolazione delle aree di indirizzo dei percorsi
degli Istituti professionali contenute nell’Elenco Nazionale (allegato B del decreto);
il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 concernente il riordino degli istituti tecnici, a norma dell’articolo 64, comma 4, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
L. 6 agosto 2008, n. 133, prevede all’art. 8, comma 3, che “negli istituti tecnici agrari specializzati per la viticoltura ed enologia, confluiti negli istituti tecnici del settore tecnologico ad indirizzo “Agraria, Agroalimentare
e Agroindustria” come indicato nell’Allegato D), i percorsi si sviluppano in un ulteriore sesto anno, ai fini del
conseguimento della specializzazione di “Enotecnico” già prevista dal previgente ordinamento”;
successivamente con decreto interministeriale del 24 aprile 2012, ai sensi degli articoli, 5 comma 3, lettera
b) e 8, comma 2, lettera d), del predetto decreto, sono stati definiti gli ambiti, i criteri e le modalità per l’ulteriore articolazione delle aree di indirizzo in opzioni, contenute nell’Elenco Nazionale (allegato B del decreto)
che include anche la definizione del sesto anno dei percorsi finalizzati al conseguimento della specializzazione
di “Enotecnico”;
con la Direttiva n. 69 del 1 agosto 2012 in materia di Linee Guida per i percorsi degli Istituti Tecnici, sono
state altresì predisposte le schede disciplinari relative alla definizione delle competenze per ciascuna disciplina, declinate in conoscenze e abilità.
Preso atto che
con proprie deliberazioni n. 7 del 12 gennaio 2017 e n. 140 del 7 febbraio 2017 la Giunta regionale, ai
sensi dell’art.138 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112, ha provveduto all’adozione del Piano regionale di dimensionamento della rete scolastica e di programmazione dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2017/2018;
successivamente all’approvazione di tale Piano,
- con nota prot. n. 1224 del 07/04/2017 il Dirigente scolastico dell’I.I.S.S. “Giuseppe Pavoncelli” di Cerignola
(FG) ha chiesto di poter dar seguito all’attivazione del VI anno percorso di specializzazione per “Enotecnico” del settore tecnologico a indirizzo “Agraria, agroalimentare e agroindustria”, articolazione Viticoltura ed
enologia;
- con nota prot. n. 7594 del 19/04/2017 l’Ufficio Scolastico Regionale USR Puglia, a seguito della richiesta
avanzata dal dirigente scolastico dell’Istituto Professionale per i Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità
Alberghiera (IPSEOA) “M. Lecce” di San Giovanni Rotondo, ha chiesto a questo Assessorato la possibilità di
dare seguito all’attivazione triennio IPEN, IP06 e IP07 dell’indirizzo “Servizi per l’Enogastronomia e l’ospitalità alberghiera 1P05 (biennio comune)”per l’a. s. 2017/2018, presso la sede associata funzionante in
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Manfredonia (FG), tenuto conto delle avvenute iscrizioni per il triennio in questione.

-

-

-

-

-

Considerato che
le articolazioni degli indirizzi di studio degli istituti tecnici e degli istituti professionali sono finalizzate a fornire allo studente competenze specifiche, atte a partecipare e gestire i processi produttivi caratterizzati da
innovazioni continue, rispondendo in tal modo alle richieste di formazione provenienti dalle filiere produttive;
l’articolazione ulteriormente articolata in opzione risponde a realtà produttive, rilevanti sotto il profilo
dell’identità del territorio e delle specifiche esigenze di tipo economico e produttivo dello stesso;
con DGR n. 26 del 20 gennaio 2015 relativa al Piano di dimensionamento e programmazione dell’offerta
formativa per l’a.s. 2015-2016 è stata autorizzata la sezione staccata dell’istituto professionale “M. Lecce”
di San Giovanni Rotondo presso la sede funzionante in Manfredonia;
con DGR n. 14 del 23 gennaio 2014 relativa al Piano di dimensionamento e programmazione dell’offerta
formativa per l’a.s. 2014-2015 è stata autorizzata l’attivazione dell’articolazione “Viticultura ed enologia”
presso l’I.I.S.S.”Giuseppe Pavoncelli” di Cerignola (FG);
l’opzione Enotecnico, oltre a costituire confluenza al nuovo ordinamento dell’offerta formativa già esistente, è necessaria in quanto consente la prosecuzione al VI anno dell’indirizzo e dell’articolazione, avviati nel
quinquennio precedente, come esplicitato nella C.M. n. 10 del 15.11.2016;
gli alunni frequentanti nell’anno scolastico in corso la classe V indirizzo ITVE hanno presentato iscrizione al
VI entro il prescritto termine del 6 febbraio 2017;

Rilevato che
- alle motivazioni sopra indicate nella richiesta di attivazione del VI anno del percorso di specializzazione per
“Enotecnico”, presso 11.1.S.S.”Giuseppe Pavoncelli” di Cerignola (FG) e all’attivazione triennio IPEN, IP06 e
IP07 dell’indirizzo “Servizi per l’Enogastronomia e l’ospitalità alberghiera IP05 (biennio comune)”per l’a. s.
2017/2018 presso la sede associata di Manfredonia, viene indicata, altresì, la tempistica ristretta per determinare l’organico di diritto;
- l’Ufficio Scolastico Regionale — USR per la Puglia, con note prot. n. 7227 del 13-04-2017 e prot. n. 7594 del
19/04/2017, ha specificamente espresso parere positivo, sollecitando la Regione ad adottare il provvedimento di competenza, attesa la ristrettezza dei termini per la definizione dell’organico di diritto.
Si rende necessario, pertanto, pur al di là di ogni termine (ordinatorio) determinato nell’ambito del processo programmatorio regionale, anche alla luce di argomentate comunicazioni pervenute dai soggetti istituzionali competenti, procedere, con il presente atto, in via del tutto eccezionale, all’integrazione al piano di
dimensionamento e programmazione dell’offerta formativa 2017-2018.
TANTO PREMESSO
Si propone, con il presente provvedimento, di autorizzare, al fine di soddisfare le esigenze e le scelte effettuate dalle famiglie e dagli studenti per il prosieguo degli studi:
- l’attivazione dell’Opzione ENOTECNICO — VI ANNO del settore tecnologico a indirizzo “Agraria, agroalimentare e agroindustria”, articolazione Viticoltura ed enologia “, presso l’I.I.S.S.”Giuseppe Pavoncelli” di
Cerignola (FG);
- l’attivazione triennio IPEN, IP06 e IP07 dell’indirizzo “Servizi per l’Enogastronomia e l’ospitalità alberghiera
IP05 (biennio comune)”per l’a. s. 2017/2018, presso la sede associata funzionante in Manfredonia.
Copertura finanziaria di cui alla L.R. n° 28/2001 e S.M. E I.:
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
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dalla stessa non deriva alcun onere 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. n. 7/97 art. 4 comma 4, lett.
d) .
GIUNTA REGIONALE
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Formazione e al Lavoro;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall’A.P. e dal Dirigente della Sezione Istruzione e Università, che ne 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 approvare le integrazioni resasi necessarie a seguito di rilievo della motivazioni, riportate in premessa,
che si intendono qui integralmente riportate;
- di autorizzare l’attivazione dell’Opzione ENOTECNICO — VI ANNO del settore tecnologico a indirizzo “Agraria, agroalimentare e agroindustria”, articolazione Viticoltura ed enologia “, presso l’I.I.S.S.”Giuseppe Pavoncelli” di Cerignola (FG);
-

di autorizzare l’attivazione triennio IPEN, IP06 e IP07 dell’indirizzo “Servizi per l’Enogastronomia e l’ospitalità alberghiera IP05 (biennio comune)”per l’a. s. 2017/2018, presso la sede associata funzionante in Manfredonia;

-

di trasmettere il presente provvedimento, a cura della Sezione Istruzione e Università al Direttore generale
dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’adozione dei provvedimenti necessari a darne attuazione;

-

di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e di darne diffusione
attraverso il sito istituzionale.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 02 maggio 2017, n. 625
L.R. n.6/2004: Designazione rappresentante della Regione Puglia presso la Fondazione Fòcara di Novoli
L’Assessore all’Industria Turistica e Culturale, Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali, sulla base dell’istruttoria effettuata dal funzionario del Servizio Arti e Cultura, confermata dal Dirigente della Sezione Economia della Cultura:
PREMESSO CHE:
- La legge regionale 30 aprile 1980, n. 34 “Norme per l’organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni e per l’ adesione ad enti ed associazioni”, prevede le forme di intervento
regionale volte al sostegno e all’incentivazione di iniziative ed attività che contribuiscano al perseguimento
delle proprie finalità statutarie;
- La legge regionale n. 6/04 avente ad oggetto: “Norme organiche in materia di spettacolo e norme di disciplina transitoria delle attività culturali”, prevede all’art. 11 che la Regione possa aderire o partecipare alla
costituzione di enti o fondazioni di cui all’articolo 12 del codice civile che, senza scopi di lucro, abbiano finalità nei settori di cui alla stessa legge.
- Con DGR n.2480 del 16/11/2010, la Regione Puglia ha aderito alla Fondazione Fòcara di Novoli, in qualità di
socio fondatore, approvando contestualmente lo Statuto della Fondazione.
VISTI :
- la legge regionale 04 marzo 1993 n. 3 “Disciplina transitoria per il rinnovo degli organi amministrativi e per
le designazioni di competenza della Regione Puglia” che detta disposizioni per la nomina dei rappresentanti
della Regione Puglia presso gli Enti cui ha aderito;
- la DGR n. 24 del 24.01.2017 che approva “le Linee guida per la nomina dei rappresentanti della Regione
in enti, istituzioni, organismi di diritto pubblico o privato” stabilendo all’art. 4 i requisiti di professionalità,
onorabilità e di esperienza che i soggetti nominati debbano possedere, oltre ai requisiti specifici di specializzazione e titoli di studio;
- l’art.13 dello Statuto della Fondazione Focara di Novoli che prevede la designazione di un rappresentante
della Regione Puglia in seno al Consiglio di Amministrazione per la durata di anni tre;
CONSIDERATO che:
- l’art. 8 delle linee di indirizzo approvato con la summenzionata DGR n. 24/2017 subordina l’efficacia della
nomina all’acquisizione, da parte della Sezione competente per materia, della dichiarazione di assenza di
inconferibilità e di incompatibilità. Tali dichiarazioni devono essere comunicate dall’interessato entro 15 g.
dalla notifica del provvedimento di nomina.
- In base al citato articolo 13 dello Statuto non possono far parte del Consiglio di Amministrazione “i soggetti
che per qualsiasi ragione svolgono, direttamente o per interposta persona o società, attività in conflitto con
la Fondazione...”
Con il presente provvedimento si propone alla Giunta Regionale di nominare quale rappresentante della
Regione Puglia presso la Fondazione Fòcara di Novoli il Sig.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs 118/2011
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria, sia di entrata che di spesa e
dalla stessa non derivano oneri a carico del bilancio regionale
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi espresse, propone
alla Giunta regionale l’adozione del seguente atto finale che rientra nelle competenze della Giunta regionale
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a norma dell’art. 4, comma 4, lettera k, della L.R. n.7/1997.
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dall’Assessore all’Industria Turistica e Culturale, Gestione e
Valorizzazione dei Beni Culturali;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
- di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
- di designare, per le motivazioni esposte in narrativa, il Sig. Donato Leuzzi, n. il 28.5.969 - Salice Sal. quale
rappresentante della Regione Puglia presso la Fondazione Fòcara di Novoli;
- di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione Economia della Cultura, al designato rappresentante, al fine acquisire le dichiarazioni di insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità di
cui al D.Lgs. n. 39/2013;
- di dare atto che a seguito delle verifiche di cui al punto precedente, a cura della Sezione Economia della
Cultura, sarà emanato apposito decreto di nomina del Presidente della Giunta regionale;
- di stabilire che, per quanto previsto dallo Statuto della Fondazione Fòcara di Novoli, l’incarico ha durata di
tre anni a partire dalla data del decreto di nomina;
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP della Regione Puglia e sul sito istituzionale 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 02 maggio 2017, n. 626
D.G.R. n. 24 del 24/01/2017. Avvisi pubblici per il sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo dal vivo (Teatro Musica Danza) e Sale cinematografiche. Individuazione
Responsabile della Struttura amministrativa apicale competente per materia per la designazione e la nomina dei componenti delle Commissioni.
L’Assessore all’Industria Turistica e Culturale Avv. Loredana Capone, sulla base dell’istruttoria espletata dal
Dirigente della Sezione Economia della Cultura, confermata dal Direttore del Dipartimento Turismo, Economia
della Cultura, riferisce quanto segue:
Premesso che:
• con D.G.R. n. 1012 del 7 luglio 2016 “ POR Puglia FESR 2014/2020. Asse III - Azione 3.4. “si è provveduto
all’approvazione degli schemi di avviso pubblico per il sostegno alle imprese delle filiere di teatro/musica/
danza e di gestione delle sale cinematografiche;
• che con D.G.R. n. 1625 del 26 ottobre 2016 sono stati modificati gli schemi di Avviso pubblico approvati con
D.G.R. n. 1012/2016 e riproposti al fine di semplificare le procedure amministrative ed operative tese ad
ottenere la partecipazione di più imprese beneficiarie ;
• che con Determinazioni n. 463 del 7 novembre 2016 e n. 462 del 7 novembre 2016 sono stati approvati gli
avvisi pubblici per il sostegno alle imprese della filiera dello spettacolo dal vivo (Teatro Musica Danza) e Sale
cinematografiche;
• con D.D. n. 12 e n. 13 del 23/01/2017 sono stati prorogati i termini per la presentazione delle istanze;
• con D.D. n. 81 del 3/04/2017 è stato modificata la Determina n. 462/2016 e approvata una ulteriore proroga;
- che occorre istituire la Commissione per l’attività istruttoria e valutativa delle domande presentate per il
sostegno alle imprese delle filiera dello spettacolo dal vivo (Teatro Musica e Danza) e Sale cinematografiche,
secondo le previsioni dei suddetti avvisi;
Visto:
- la D.G.R. n. 24 del 24 gennaio 2017: Misure organizzative per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza” “Linee guida per il conferimento da parte della Regione di incarichi in enti, istituzioni e organismi
di diritto pubblico o privato”;
- che al Titolo III - art. 12 comma 1 lettera b) delle predette linee guida, è previsto che nel caso si tratti di
organismi interni alla Regione, la designazione e la nomina sono di competenza della Giunta regionale, che
può, con deliberazione, demandare tale attività al responsabile della struttura amministrativa apicale competente per materia;
Visto altresì:
• che all’art. 9 comma 2 di entrambi gli avvisi pubblici di cui sopra, è stato previsto che l’istruttoria delle do-

mande venga svolta da una Commissione nominata dal Direttore del Dipartimento turismo, economia della
cultura e valorizzazione del territorio;
Ritenuto:
• di poter, con la presente deliberazione, confermare quanto disposto dal richiamato art. 9 comma 2 e per

gli effetti demandare la nomina delle Commissioni previste dagli avvisi in questione, al responsabile della
struttura amministrativa apicale competente per materia, giusto quanto previsto all’art. 12 comma 1 lettera
b) delle predette linee guida;
Con la presente deliberazione, si propone di demandare la nomina delle Commissioni di cui sopra, al Di-
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rettore del Dipartimento turismo, economia della cultura e valorizzazione del territorio, quale figura apicale
della struttura competente
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA LR n. 28/2001
E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessore all’Industria Turistica e Culturale, relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale che rientra nelle competenze della Giunta
Regionale ai sensi dell’art. 4 comma 4°, lettera k, della LR n. 7/1997”.
LA GIUNTA REGIONALE
Udita la relazione e la conseguente proposta dall’ Assessore all’Industria Turistica e Culturale;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge;
-

DELIBERA
- di individuare per i motivi e le finalità esposte in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati,
nel Direttore del Dipartimento turismo, economia della cultura e valorizzazione del territorio, la figura di
responsabile della struttura amministrativa apicale competente in materia per la designazione e la nomina
delle Commissioni previste dagli avvisi pubblici di cui alle DD. N. 462/2016 e 463/2016 e ss.mm.ii;
- di dare atto, inoltre, che il Direttore del Dipartimento turismo, economia della cultura e valorizzazione del
territorio, provvederà alla designazione e nomina dei componenti delle Commissioni, in conformità all’attività istruttoria prevista agli artt. 12 e 13 delle linee guida di cui alla D.G.R. n. 24/2017;
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul sito ufficiale della Regione Puglia;
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 02 maggio 2017, n. 627
D. Lgs. 422/97 artt. 8 e 12 - Trasferimento alle Regioni dei beni immobili delle ferrovie di interesse regionale - Attuazione Accordo di Programma Ministero dei Trasporti/Regione Puglia sottoscritto il 23.03.2000 e
conseguente D.P.C.M. del 16.11.2000. Modifica parziale della D.G.R. n. 1889/2014.
L’Assessore alle Infrastrutture e Mobilità, Avv. Giovanni Giannini, sulla base dell’istruttoria espletata dalla
Sezione Infrastrutture per la Mobilità, riferisce quanto segue.
PREMESSO CHE
l’Art. 8 del D.Igs n.422/97 delega alle Regioni le funzioni di amministrazione e programmazione in materia
di servizi ferroviari di interesse regionale non in concessione a F.S. s.p.a. previa stipula di appositi Accordi di
Programma tra il Ministero dei Trasporti e della Navigazione e le singole Regioni competenti;
tali Accordi di Programma, di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 8 del D. Lgs. n. 422/97, definiscono tra l’altro il
trasferimento a titolo gratuito al demanio ed al patrimonio indisponibile e disponibile delle Regioni di beni,
impianti ed infrastrutture di proprietà dello Stato e nella disponibilità delle ferrovie in ex gestione commissariale governativa, nonchè delle ferrovie in concessione a soggetti diversi dalle Ferrovie dello Stato S.p.A;

·
·
·
·

le ferrovie di interesse della Regione Puglia oggetto del trasferimento in parola sono:
Ferrovie del Sud-Est s.r.l., in gestione commissariale governativa;
Ferrovie Appulo-Lucane s.r.l., in gestione commissariale governativa;
Ferrovia Bari-Barletta, in concessione alla società Ferrotramviaria s.p.a.;
Ferrovie del Gargano, in concessione alla società Ferrovie del Gargano s.r.I.;

l’Art. 12 dello stesso D.Igs n.422/97 prevede, mediante apposito DPCM, il trasferimento alle Regioni delle
risorse finanziarie e strumentali, individuate con gli Accordi di Programma di cui al punto precedente, necessarie all’esercizio delle funzioni e dei compiti delegati;
in data 23.03.2000 è stato stipulato, ai sensi del combinato disposto dei richiamati Artt. 8 e 12 del D.Igs
n.422/97 e successive modificazioni, un Accordo di Programma tra il Ministero dei Trasporti e della Navigazione e la Regione Puglia;

a)
b)
c)

d)
e)

con il medesimo Accordo è previsto:
il trasferimento a titolo gratuito dallo Stato alla Regione Puglia dei beni immobili delle Gestioni commissariali governative e delle società Concessionarie relative alle ferrovie di cui sopra;
nei trasferimenti sono inclusi tutti gli immobili acquisiti ed in corso di acquisizione con finanziamenti pubblici, oltreché il vincolo di reversibilità, ove esistente;
entro il 31.12.2001 il Ministero dei Trasporti, il Ministero delle Finanze, il Ministero del Tesoro e la Regione
Puglia provvedono, d’intesa tra loro, alla definitiva ricognizione della situazione giuridica e patrimoniale
dei beni e dei vincoli di reversibilità;
l’acquisizione del parere sulla ricognizione di cui al punto c) fornito dal Comitato di Verifica e Monitoraggio
istituito ai sensi dell’art.11 dell’Accordo di Programma;
i trasferimenti sono esentati da ogni imposta e tassa.

Con il DPCM del 16.11.2000 nel dare attuazione al precitato Accordo di Programma, si prevede:
- ciascun bene, oggetto della ricognizione definitiva, è corredato da apposita scheda identificativa nella quale
è descritto il suo stato di diritto con particolare riferimento a eventuali rapporti in essere ed agli oneri reali.
Nella stessa scheda sono inserite inoltre le notizie relative allo stato di attuazione in materia di sicurezza di
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esercizio e sul lavoro e della normativa di sicurezza dei materiali impiegati;
- la consegna dei beni è effettuata con appositi verbali sottoscritti dai rappresentanti della Regione Puglia,
delle Gestioni commissariali governative, del Ministero dei Trasporti e del Ministero delle Finanze;
- i suddetti verbali di consegna costituiscono titolo per la trascrizione del cambiamento di titolarità dei beni;
- la Regione Puglia subentra, a seguito della sottoscrizione del verbale di consegna, nei rapporti attivi e passivi
ai beni o porzioni di beni trasferiti.
con Deliberazione n. 1627 del 19.07.2011 la Giunta regionale ha disciplinato le modalità di sottoscrizione
dei verbali di trasferimento dei beni immobili sopra descritti incaricando per la sottoscrizione, il Dirigente del
Servizio Demanio e Patrimonio ed il Dirigente del Servizio Reti ed Infrastrutture per la Mobilità, ciascuno per
le rispettive competenze;
con deliberazione n. 1889 del 23/09/2014 è stata ribadita la contestuale sussistenza delle competenze sui
beni immobili oggetto di trasferimento dei Servizi Demanio e Patrimonio e Programmazione e gestione del
trasporto pubblico locale, delegando quest’ultimo alla sottoscrizione dei Verbali di trasferimento, in quanto
il primo già autorizzato con DGR n. 1627/2011 e pertanto:
- il Servizio Demanio e Patrimonio interviene esclusivamente ai fini dell’acquisizione al Demanio regionale
dei beni immobili;
- il Servizio Programmazione e gestione del trasporto pubblico locale interviene per l’esercizio delle funzioni
di amministrazione e programmazione;
con D.P.G.R. n. 443/2015 è stato adottato l’Atto di Alta Organizzazione che disciplina il nuovo sistema organizzativo della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia “Modello Ambidestro per l’Innovazione della
macchina Amministrativa regionale - MAIA”, approvato con D.G.R. n. 1518/2015 e integrato con D.G.R. n. 458
del 08.04.2016.
Nell’Allegato A della D.G.R. 458, “Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni”, tra
le funzioni assegnate alla Sezione Infrastrutture per la Mobilità, è ricompresa quella afferente la “Gestione
del trasferimento dei beni del demanio ferroviario”, competenza precedentemente in carico alla Sezione Programmazione e Gestione del Trasporto Pubblico Locale;
con D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016, è stato conferito all’Ing. Francesca PACE l’incarico di dirigente della
Sezione Infrastrutture per la Mobilità;
EVIDENZIATO CHE sui beni immobili oggetto di trasferimento, a seguito del nuovo assetto organizzativo introdotto con l’attuazione del modello “MAIA - Modello Ambidestro per Innovare la macchina Amministrativa
regionale” sussisteranno le competenze contestuali delle Sezioni Demanio e Patrimonio e “Infrastrutture per
la Mobilità”, così suddivise:
- alla Sezione Demanio e Patrimonio compete esclusivamente la tutela dominicale del demanio ferroviario
e la gestione dei beni allo stesso appartenenti ritenuti non più utili all’assolvimento delle funzioni amministrative in materia di trasporto locale;
- alla Sezione “Infrastrutture per la Mobilità”compete lo svolgimento delle funzioni amministrative e di programmazione.
PRECISATO CHE per la sottoscrizione dei verbali di trasferimento, è necessario delegare il Dirigente della
Sezione “Infrastrutture per la Mobilità”, mentre il Dirigente della Sezione (ex Servizio) Demanio e Patrimonio
è stato già autorizzato con D.G.R. n. 1627 del 19/07/2011 e con la successiva D.G.R. n. 1889 del 23/09/2014,
ciascuno per le rispettive competenze, pertanto:
- la Sezione “Demanio e Patrimonio” interviene esclusivamente ai fini dell’acquisizione al Demanio regionale
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dei beni immobili;
- la Sezione “Infrastrutture per la Mobilità” interviene per l’esercizio delle funzioni di amministrazione e programmazione.
CONFERMATO altresì che la contestuale sottoscrizione del verbale di consegna da parte dei Dirigenti delle
Sezioni regionali su citate avrà anche valore di formale presa in carico da parte delle suddette Sezioni per le
rispettive competenze.
SI PROPONE di modificare parzialmente la deliberazione n. 1889 del 23/09/2014 nel senso di confermare
per la sottoscrizione dei verbali di trasferimento dei beni in argomento il Dirigente della Sezione Demanio
e Patrimonio e incaricare, per la sottoscrizione degli stessi, il Dirigente della Sezione “Infrastrutture per la
Mobilità”.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R.28/2001 e ss.mm.ii.:
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l’adozione del
conseguente atto finale di competenza della Giunta ai sensi dell’art.4, comma 4, lett. a) e k) della L.R. 7/97
LA GIUNTA
- udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alle Infrastrutture e Mobilità;
- vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente della Sezione Infrastrutture
per la Mobilità, che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;
- a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:
- di modificare parzialmente la deliberazione n. 1889 del 23/09/2014 nel senso di confermare per la sottoscrizione dei verbali di trasferimento dei beni in argomento il Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio
e incaricare, per la sottoscrizione degli stessi, il Dirigente della Sezione “Infrastrutture per la Mobilità” dando atto che ricadono in quest’ultima Sezione le competenze amministrative e di programmazione;
- di disporre la pubblicazione sul B.U.R.P. del presente atto e sul sito internet della Regione Puglia accessibile
dal sito www.regione.puglia.it.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 02 maggio 2017, n. 628
POR PUGLIA 2014-2020 – Asse VI - Azione 6.3., riguardante i recapiti finali previsti da PTA in favore dei
Consorzi di Bonifica della Regione Puglia. Variazione al bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2018-2019
ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
L’Assessore alle Infrastrutture e Mobilità con delega alle Risorse Idriche avv. Giovanni Giannini, sulla base
dell’istruttoria espletata dal funzionario della Sezione Risorse Idriche, confermata dal Dirigente del Servizio
Sistema Idrico Integrato e dal Dirigente della Sezione Risorse Idriche, di concerto per la parte contabile con
il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria quale Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020,
convalidata dal Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell’Ambiente, dott. Gianluca
NARDONE, e dal Direttore del Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro, prof. Domenico LAFORGIA, riferisce quanto segue :
Visti:
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 Relativo
al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a
favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il Regolamento (CE) n.1080/2006 del Consiglio;
- il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante 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 20142020, 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 final, e che ne approva determinati
elementi, così come previsto dal Regolamento (UE) 1303/2013;
PREMESSO CHE:

- Con Decisione C (2015) 5854 del 13.08.2015 la Commissione Europea ha 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;
- La Regione Puglia è da tempo impegnata nell’implementazione di iniziative, sia regolamentari che infrastrutturali, finalizzate al miglioramento del Servizio Idrico Integrato per usi civili, attraverso interventi di
potenziamento ed adeguamento delle reti e dei presidi depurativi per ogni agglomerato pugliese, orientati
alla sostenibilità ambientale del sistema, al miglioramento qualitativo degli scarichi e alla salvaguardia dei
recapiti finali e dei corpi idrici, in attuazione alle misure del Piano di Tutela delle Acque (PTA) che sono funzionali a garantire il raggiungimento o mantenimento degli obiettivi di qualità per i corpi idrici e per la tutela
qualitativa e quantitativa degli stessi;
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- In relazione a ciò ed in continuità con le azioni già intraprese a valere sul ciclo di programmazione 20072013 in attuazione delle misure del PTA finalizzate a garantire il raggiungimento o il mantenimento degli
obiettivi di qualità per i corpi idrici, nonché per la tutela qualitativa e quantitativa degli stessi, nell’ambito
dell’Asse VI “Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali” del POR PUGLIA 2014 –
2020 l’Azione 6.3 del “Interventi di miglioramento del Servizio Idrico Integrato per usi civili e riduzione delle
perdite di rete di acquedotto” prevede risorse finanziarie specificatamente volte all’attuazione di interventi
infrastrutturali, in conformità al Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia, finalizzate al trattamento
di acqua per il consumo umano, al trattamento delle acque reflue, ed alla gestione e conservazione di acqua
potabile;
- Con le risorse finanziare dell’Azione 6.3 si intende realizzare interventi finalizzati all’adeguamento e/o miglioramento dei recapiti finali degli impianti di depurazione al servizio degli agglomerato così come individuati dal PTA, rispetto al valore di carico generato ovvero alla specifica tipologia e localizzazione previsto
dal PTA, i cui beneficiari finali risultano, tra gli altri, i Consorzi di bonifica della Regione Puglia, direttamente
titolari della gestione di numerosi corpi idrici individuati appunto quale recapito finale dello scarico di acque
reflue trattate negli impianti di depurazione del sistema idrico integrato pugliese e comunque detentori
delle competenze professionali necessarie per la gestione degli interventi di che trattasi.
- Con deliberazione n. 833 del 07/06/2016 la Giunta regionale ha nominato i Responsabili delle Azioni del
POR Puglia 2014-2020, individuando nel Dirigente della Sezione Risorse Idriche il Responsabile delle Azioni
6.3 e 6.4.
CONSIDERATO CHE:
- Al fine di accelerare le procedure di verifica per l’ammissione a finanziamento a degli interventi a valere
sull’Azione 6.3 valere del POR PUGLIA 2014-2020 relativi al miglioramento ed adeguamento dei recapiti
finali previsti da PTA e di poter assumere le determinazioni di competenza circa la definizione di un ordine
di priorità degli stessi nel rispetto dei principi stabiliti dagli artt. 110 e 125 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e
dal Reg. (UE) n. 1301/2013, ovvero sulla base dei criteri di selezione degli interventi approvati dal Comitato di Sorveglianza del 11/03/2016 e di cui la Giunta regionale ha preso atto con deliberazione n. 582 del
26/04/2016, è stata attivata una procedura negoziale, attraverso il tavolo tecnico istituzionale coordinato
dalla Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia e congiunto con ANBI Puglia, Consorzi di bonifica, AIP,
Soggetto Gestore del SII (AQP SPA), Autorità di Bacino della Puglia (AdB), Sezione Lavori Pubblici-Servizio
Coordinamento strutture tecnico provinciali, Sezione Ecologia – Servizio VIA e VINCA, Sezione Assetto del
Territorio – Servizio Attuazione Paesaggistica della Regione Puglia, funzionale all’individuazione degli interventi in grado di perseguire una maggiore efficacia ambientale ed economica ed a definire i primi orientamenti sulle più idonee modalità di realizzazione;
- Oggetto della suddetta procedura negoziale è stata pertanto l’individuazione degli interventi di “Adeguamento o miglioramento del recapito finale, rispetto al valore di carico generato ovvero alla specifica tipologia e localizzazione previsto dal PTA” per i quali verificare l’ammissibilità al POR PUGLIA 2014/2020, con una
dotazione finanziaria pubblica pari ad € 30.000.000,00;
- Con nota prot. n. 3088 del 25 maggio 2016, la Sezione , nell’invitare i Consorzi di Bonifica della Puglia a
partecipare ai tavoli tecnici istituzionali previsti in data 09/06/2016, 14/06/2016 e 04/07/2016 per l’espletamento della suddetta procedura negoziale, ha richiesto agli stessi un primo programma degli interventi
da sottoporre alla verifica di ammissibilità al POR, sulla base delle criticità riscontrate sul territorio e degli
obiettivi previsti dal Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia che si intendono perseguire per il superamento delle stesse e quindi per la chiusura del ciclo depurativo pugliese;
- Con la procedura negoziale richiamata, di cui al verbale condiviso e trasmesso con nota prot. 4233 del
19.07.16, sulla base dei programmi degli interventi presentati dai Consorzi di Bonifica è stata avviata da
parte della Sezione Risorse Idriche, di concerto con gli enti invitati al tavolo tecnico istituzionale, la selezione
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degli interventi da ammettere a finanziamento secondo un ordine di priorità, considerando le operazioni
finanziabili secondo quanto previsto ai punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6 di seguito riportati, nonché, secondo i criteri di
selezione di seguito specificati;
- I criteri di selezione delle operazioni, caratterizzati da trasparenza, non discriminazione e di facile applicazione e verificabilità, sono stati funzionali a consentire la selezione ed il finanziamento di progetti caratterizzati da un elevato grado di coerenza rispetto agli obiettivi specifici ed ai risultati dell’Asse VI – Azione 6.3
del POR PUGLIA 2014-2020, come di seguito specificati e conformi ai Criteri di selezione delle operazioni
(artt. 110 e 125 del Reg. UE n. 1303/2013) approvati dal Comitato di Sorveglianza del 11/03/2016, di cui
alla D.G.R. n. 582 del 26/04/2016, riferiti specificamente alla tipologia di interventi oggetto della presente
procedura di selezione:
a) CRITERI DI AMMISSIBILITA’:
• Coerenza con le discipline di settore comunitarie (direttive 91/271/CE – 2000/60/CE - 2008/56/CE 1992/43/CE), nazionali (Dl.vo n. 152/2006), e regionali (Regolamenti di attuazione del Piano di Tutela
delle Acque);
• Coerenza con i vigenti strumenti di programmazione di settore (Piano distrettuale di gestione delle acque a livello di bacino idrografico, Piano regionale di Tutela delle Acque, Piano d’Ambito dell’ente di
governo del servizio idrico integrato);
b) CRITERI DI VALUTAZIONE:
• Cantierabilità e successiva operatività degli interventi;
• completamento degli interventi strutturali avviati nel precedente periodo di programmazione;
• per i nuovi interventi strutturali:
- grado di contribuzione al raggiungimento dei target dell’Obiettivo di Servizio Idrico Integrato;
- grado di contribuzione al perseguimento della tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei;
- grado di perseguimento dei livelli minimi essenziali di fornitura del servizio idrico integrato;
c) CRITERI DI SOSTENIBILITA’:
• Qualità tecnica della proposta (minimizzazione dei costi ambientali, massimizzazione dell’efficientamento energetico, migliore inserimento ambientale e paesaggistico, anche con riferimento alla eventuale
presenza di siti della Rete Natura 2000, in prossimità degli impianti o delle reti.);
• Possesso, da parte del beneficiario, di un Sistema di gestione Ambientale (Emas, ISO 14001, ecc..).
In relazione ai criteri generali su indicati, gli interventi sono stati selezionati sulla base dei seguenti requisiti preferenziali di priorità:
1. Interventi su recapiti finali ad elevata criticità ambientale che incidono negativamente in via diretta sui
territori delle Regioni limitrofe;
2. Interventi su recapiti finali, ad elevata criticità ambientale, in grado di determinare nel breve-medio periodo il rischio di criticità nella continuità idraulica del corpo idrico interessato;
3. Interventi su recapiti finali, ad elevata criticità ambientale, in grado di determinare nel breve-medio periodo il rischio di criticità nella funzionalità del sistema fognario depurativo dell’agglomerato servito;
4. Interventi su recapiti finali in grado di incidere positivamente sulla classificazione dello stato ambientale
dei corpi idrici superficiali regionali così come approvata con DGR 1952 del 03/11/2015;
5. Interventi su recapiti finali/corpi idrici ricadenti in siti della Rete Natura 2000, con soluzioni progettuali
atte a non incidere negativamente sulla tutela e conservazione degli habitat e delle specie tutelate.
6. Interventi su recapiti finali di impianti di depurazione a servizio di agglomerati con un maggiore carico
generato in Abitanti Equivalenti;
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Nell’ambito di dette priorità sono stati ulteriormente favoriti:
a) gli interventi supportati dal più alto livello di definizione progettuale, secondo il seguente ordine prioritario: progetto esecutivo, progetto definitivo, progetto di fattibilità;
b) gli interventi con cronoprogramma operativo più breve con correlata previsione dello stato di avanzamento della spesa atto ad accelerarne i tempi di rendicontazione e certificazione, nel rispetto delle regole di
ammissibilità della spesa definite in relazione al POR Puglia 2014 – 2020.
- Da quanto previsto nel Programma degli Interventi redatto dai singoli Consorzi di Bonifica in sede di tavolo
tecnico, è emerso un fabbisogno di investimenti complessivo pari ad € 38.610.350,00 e pertanto superiore
alla dotazione finanziaria, pari ad € 30.000.000,00, disponibile per gli interventi di “Adeguamento o miglioramento del recapito finale, rispetto al valore di carico generato ovvero alla specifica tipologia e localizzazione previsto dal PTA” di cui all’Azione 6.3 del POR Puglia 2014-2020,;
- E’ stata quindi costituita una Commissione tecnica di valutazione dei progetti, coordinata dal Dirigente del
Servizio Sistema Idrico Integrato della Regione Puglia e congiunta con i funzionari della Sezione Risorse
Idriche, al fine di individuare gli interventi ammissibili ai benefici comunitari, e che comunque risultano
necessari al miglioramento del servizio idrico integrato poiché volti alla chiusura dell’intero ciclo depurativo
pugliese con particolare riferimento all’adeguamento e/o miglioramento dei recapiti finali pugliesi, in conformità alle direttive previste dal Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia;
- Sulla scorta della documentazione acquisita in atti, la Commissione di valutazione tecnica ha predisposto
una griglia di valutazione (allegato 1 al verbale prot. n. 4233 del 19/07/2016) in funzione dei criteri di selezione nel rispetto dei principi stabiliti dagli art. 110 e 125 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013, sulla base dei criteri approvati dal Comitato di Sorveglianza
in data 11/03/2016, di cui alla D.G.R. n. 582 del 26/04/2016, del regolamento UE n. 1301/2013, nonché
rispetto a tutti i criteri progettuali di selezione sopra specificati;
- Le risultanze della Commissione tecnica riguardanti l’elenco definitivo degli interventi finanziati sia a valere
sui fondi comunitari e sia a valere delle altre risorse pubbliche che potrebbero rendersi disponibili nel corso
del periodo di programmazione, sono state approvate rispettivamente negli allegati 1 e 2 al verbale condiviso e trasmesso dalla Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia con nota prot. n. 4233 del 19/07/2016;
- Con Deliberazione n. 1429 del 13/09/2016, notifica ai Soggetti beneficiari con nota prot. n. 5209 del
19/09/2016, la Giunta Regionale ha approvato il programma degli interventi ammissibili a finanziamento
per il Servizio Idrico Integrato, riguardante i recapiti finali previsti da PTA, ovvero n. 15 interventi in favore
dei Consorzi di Bonifica Pugliesi, per un importo totale pari ad € 29.074.350,00 a valere sulla dotazione
finanziaria di cui al POR PUGLIA 2014 – 2020 Azione 6.3;
- Con lo stesso provvedimento la Giunta regionale ha preso atto altresì, che in fase di istruttoria, come da
verbale prot. n. 4233 del 19/07/2016, agli atti della Sezione Risorse Idriche, sono stati selezionati ulteriori
interventi di seconda priorità che potranno essere finanziati con altre risorse pubbliche che potrebbero
rendersi disponibili nel corso del ciclo di programmazione 2014/2020;
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
L. 42/2009;
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RILEVATO che l’art. 51, comma 2 del D.Lgs. 118/2011 D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal
D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione relativamente alla
istituzione di nuovi capitoli di spesa e alla variazione all’accertamento in bilancio di maggiori entrate comunitarie e vincolate;
VISTA la legge regionale del L.R. 30 dicembre 2016, n. 40 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per
l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017 - 2019”;
VISTA la DGR n. 16 del 17/01/2017 Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale
2017 – 2019. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118. Documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio Finanziario gestionale.
La variazione proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica,
garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. n. 41/2016 e ai commi 465, 466 dell’art. unico Parte I Sezione
I della Legge n. 232/2016 (Legge di stabilità 2017).
Per quanto esposto, si propone alla Giunta Regionale:
- di apportare la variazione in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione bilancio 2017 e pluriennale 2018-2019, Documento tecnico di accompagnamento, e al Bilancio gestionale approvato con DGR
n. 16 del 17/01/2017, ai sensi dell’art. 51 del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii., così come indicata nella sezione
“copertura finanziaria” e nell’Allegato 1 parte integrante del presente provvedimento;
- di autorizzare il Dirigente della Sezione Risorse Idriche ad operare sui capitoli di spesa di cui alla sezione
copertura finanziaria la cui titolarità è del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, per l’importo
corrispondente € 29.074.350,00 a valere sull’Azione 6.3 del POR Puglia 2014-2020;
SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.lgs n. 118/2011
Apportare la VARIAZIONE COMPENSATIVA IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA al bilancio di previsione
bilancio 2017 e pluriennale 2016-2018, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale 2017-2019 ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. n.
126/2014.
BILANCIO VINCOLATO
Variazione al Bilancio di Previsione 2017, al Documento Tecnico di accompagnamento, e al Bilancio Gestionale e Finanziario 2017 come di seguito specificato:
• Parte I^ - Entrata

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

capitolo
di spesa

Declaratoria

Missione
Program
ma, Titolo

Codifica Piano dei
Conti finanziario

E.F. 2017

E.F. 2018

E.F. 2019
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1161000

1161630

1162000

1162630

POR Puglia
2014-2020. Fondo
FESR. Quota UE.
Contributi agli
investimenti a
Amministrazioni locali
POR 2014-2020.
FONDO FESR. AZIONE
6.3 - INTERVENTI DI
MIGLIORAMENTO DEL
SERVIZIO IDRICO
INTEGRATO PER USI
CIVILI E RIDUZIONE
DELLE PERDITE DI
RETE DI
ACQUEDOTTO.
CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A
IMPRESE
CONTROLLATE.
QUOTA UE
POR Puglia
2014-2020. Fondo
FESR. Quota Stato.
Contributi agli
investimenti a
Amministrazioni locali
POR 2014-2020.
FONDO FESR. AZIONE
6.3 - INTERVENTI DI
MIGLIORAMENTO DEL
SERVIZIO IDRICO
INTEGRATO PER USI
CIVILI E RIDUZIONE
DELLE PERDITE DI
RETE DI
ACQUEDOTTO.
CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A
IMPRESE
CONTROLLATE.
QUOTA STATO

14.5.2

U.2.03.01.02.000

-1.205.882,35

-11.485.576,47

-4.411.100,00

9.9.2

U.2.03.03.01.000

1.205.882,35

11.485.576,47

4.411.100,00

14.5.2

U.2.03.01.02.000

-844.117,65

-8.039.903,53

-3.087.770,00

9.9.2

U.2.03.03.01.000

844.117,65

8.039.903,53

3.087.770,00

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

Descrizione del capitolo

codifica piano dei conti finanziario e
gestionale SIOPE

4339010

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

4.02.05.03.001

4339020

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

4.02.01.01.001

All’accertamento per il 2017 dell’entrata provvederà il Dirigente della Sezione Risorse Idriche, in qualità di
Responsabile dell’Azione 6.3 del POR Puglia 2014-2020 giusta DGR 833/2016, contestualmente all’impegno
nel medesimo atto dirigenziale per l’importo autorizzato con il presente provvedimento ai sensi del principio
contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a rendicontazione” del D. Lgs. 118/2011.
Il Titolo giuridico che supporta il credito:
- POR Puglia 2014-2020: Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi della Commissio-
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ne Europea.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Unione Europea e Ministero dell’Economia e Finanze.
La spesa di cui al presente provvedimento pari complessivamente a € 29.074.350,00 corrisponde ad OGV
che sarà perfezionata nel 2017 mediante impegno pluriennale da assumersi con atto dirigenziale della Sezione Risorse Idriche a valere sui capitoli di spesa di n. 1161630 (Quota UE) ed 1162630 (Quota STATO)
La quota di cofinanziamento regionale necessaria ad assicurare la copertura del presente provvedimento,
pari complessivamente a € 5.130.767,65 è assicurata dalle somme del bilancio vincolato regionale a valere
sul capitolo di spesa 1147015, coerente con l’Azione 6.3 del POR Puglia 2014-2020.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta
Regionale l’adozione del conseguente atto finale di competenza della medesima, ai sensi della L.R. n. 7/1997,
art. 4, comma 4, lett. I).
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alle Infrastrutture e Mobilità, con delega alle
Risorse Idriche,
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Sistema Idrico
Integrato, dal Dirigente della Sezione Risorse Idriche, dal Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria e
dal Direttore del dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell’Ambiente, dal Direttore del Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro che ne attestano la conformità alla
legislazione vigente;
A voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge;
DELIBERA
di prendere atto di quanto riportato in premessa e di far propria la proposta dell’Assessore alle Infrastrutture e Mobilità, con delega alle Risorse Idriche;
• di apportare la variazione in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione bilancio 2017 e pluriennale 2017-2019, Documento tecnico di accompagnamento, e al Bilancio gestionale approvato con DGR
n. 16 del 17/01/2017, ai sensi dell’art. 51 del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii., così come indicata nella sezione
“copertura finanziaria” e nell’Allegato 1 parte integrante del presente provvedimento;
• di autorizzare il Dirigente della Sezione Risorse Idriche ad operare sui capitoli di entrata e di spesa di cui alla
sezione copertura finanziaria la cui titolarità è del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, per
l’importo corrispondente € 29.074.350,00 a valere sull’Azione 6.3 del POR Puglia 2014-2020;
• di approvare l’Allegato E/1 nella parte relativa alla variazione al bilancio;
• di incaricare il Servizio Bilancio di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art. 10 comma 4
del D. Lgs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione;
• di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai
sensi della L.R. n. 13/1994, unitamente all’allegato E/1;
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di disporre la pubblicazione del provvedimento stesso sul portale della Regione Puglia, sito internet www.
regione.puglia.it, ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 15/2008, in materia di trasparenza amministrativa, unitamente all’allegato E/1;
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 02 maggio 2017, n. 629
Approvazione Schema Protocollo Intesa fra Regione Puglia – Assessorato al Welfare e Ufficio scolastico
regionale per la Puglia, Consigliera regionale di Parità, Commissione Pari opportunità per la prevenzione e
il contrasto della violenza di genere
L’Assessore al Welfare, Salvatore Negro, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Sezione Promozione della
Salute e del Benessere riferisce quanto segue.
La legge regionale 21 marzo 2007, n. 7 “Norme per le politiche di genere e i servizi di conciliazione vita-lavoro in Puglia”, all’art. 2 intende favorire l’affermazione di una nuova cittadinanza solidale che valorizzi le
differenze di genere e a tale scopo:
• sostiene e promuove iniziative volte a integrare la dimensione di genere nella programmazione, attuazione
e valutazione delle strategie di sviluppo regionale;
• favorisce iniziative di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;
• promuove la partecipazione delle donne nei luoghi decisionali supportando il riconoscimento di uguali opportunità nei percorsi di carriera, sostenendo l’imprenditorialità femminile, prevenendo e contrastando ogni
forma di discriminazione basata sul genere, fra cui gli stereotipi di genere, che spesso pongono impedimenti
al pieno ed equo sviluppo sociale.
La legge regionale 4 luglio 2014, n°29, “Norme per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere,
il sostegno alle vittime, la promozione della libertà e dell’autodeterminazione delle donne” individua il contrasto e la prevenzione della violenza di genere e le misure a sostegno delle donne e dei minori vittime di
violenza quali priorità di intervento nelle strategie regionali definendo all’art 3, comma 2, lettera c):
• la legge promuove, con il coinvolgimento degli operatori della comunicazione, delle istituzioni scolastiche di
ogni ordine e grado e delle università, interventi di prevenzione della violenza di genere, di diffusione della
cultura della legalità, del rispetto delle differenze, dell’uguaglianza di diritti e doveri tra i sessi, di educazione
alla relazione. Tutte le misure sono poste in essere senza alcuna discriminazione fondata sulle identità di
genere, sull’orientamento sessuale, sull’età, sulla razza, sulla lingua, sulla religione, sulle opinioni politiche
o di qualsiasi altro tipo, sulle condizioni di salute, sulla disabilità, sullo status civile o su qualunque altra
condizione;
Per dare attuazione alle citate leggi, la Regione Puglia presidia le funzioni di promozione e coordinamento
delle azioni di integrazione delle politiche di mainstreaming, di sensibilizzazione per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere, di promozione della parità, in stretta sinergia con gli organismi regionali di
parità, la Consigliera e la Commissione regionale per le Pari opportunità, gli enti locali, i centri antiviolenza e
le altre istituzioni territoriali.
Di particolare rilevanza si è mostrata in passato la collaborazione fra Regione Puglia, l’Ufficio scolastico
regionale e gli Organismi regionali di Parità, che ha dato vita all’Osservatorio sulla Comunicazione di genere
che, oltre a fornire supporto scientifico a Regione in materia di comunicazione orientata al genere, ha avuto
il ruolo di creare una diversa consapevolezza, a partire dalle fasce più giovani della popolazione, rispetto ai
temi sopra elencati.
L’esigenza di consolidare tale collaborazione, finalizzata a rafforzare e amplificare l’efficacia delle azioni
intraprese per prevenire e contrastare la violenza e per intervenire capillarmente e precocemente su piani
diversi è resa ancora più pressante, visto il dilagare del fenomeno.
È di tutta evidenza che è impellente e improcrastinabile rinnovare l›impegno reciproco fra i soggetti istituzionali deputati a sovraintendere alle azioni di contrasto alla violenza e di promozione di una cultura che
valorizzi le differenze.
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Alla luce di quanto sopra espresso, con il presente provvedimento, si propone l’approvazione dello schema di Protocollo di Intesa, di cui all’Allegato A al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, fra Regione Puglia - Assessorato al Welfare, Consigliera regionale di parità e Commissione regionale pari
opportunità, finalizzato a promuovere interventi per la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere.
Il provvedimento, del quale si propone l’adozione, rientra tra quelli di competenza della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. f)” della legge regionale n.7/1997.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 16 novembre 2001, n.28 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.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
- udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore;
- viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dalla funzionaria e dalla Dirigente della Sezione;
- a voti unanimi espressi nei termini di legge:
DELIBERA
1) di approvare quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2) di approvare lo schema di Protocollo di Intesa fra Regione Puglia, Assessorato al Welfare e Ufficio Scolastico regionale, Consigliera regionale di Parità e Commissione per le pari opportunità, di cui all’Allegato A al
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, finalizzato a promuovere interventi per la
prevenzione e il contrasto alla violenza di genere;
3.) di delegare l’assessore al Welfare alla sottoscrizione del protocollo di Intesa;
4) di demandare alla Dirigente della Sezione Promozione della salute e del Benessere i successivi provvedimenti attuativi;
5) di pubblicare il presente provvedimento sui siti istituzionali;
6) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 02 maggio 2017, n. 630
Modifica Albo Regionale delle Associazioni per la Protezione degli Animali operanti nella Regione Puglia ai
sensi dell’art. 13 della L.R. 12/95.
Il Presidente Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio di Sicurezza Alimentare
e Sanità Veterinaria, confermata dal Dirigente dello stesso Servizio e dal Dirigente della Sezione Programmazione della Salute e del Benessere- Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello
Sport per Tutti, riferisce quanto segue:
La Legge Regionale n. 12 del 13 aprile 1995, prevede all’art. 13 l’Istituzione dell’Albo Regionale delle Associazioni per la Protezione degli Animali operanti nella Regione Puglia, cui possono essere iscritte istituzioni a
base associativa che siano in possesso dei requisiti stabili dal comma secondo dell’articolo citato.
L’iscrizione viene disposta dai competenti organi regionali con il parere della Commissione Regionale prevista dall’art. 12 della L.R. 12/1995.
Con Deliberazione n. 955/2015 la Giunta Regionale, ha approvato l’ultimo l’aggiornamento dell’Albo Regionale delle Associazioni per la Protezione degli Animali operanti nella Regione Puglia ai sensi dell’art. 13
L.R. 12/95.
Il su citato atto di Giunta ha iscritto al n. 72 dell’Albo Regionale la “LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL
CANE- sez. di Copertino”, erroneamente indicata, anziché l’Associazione “ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI” sez. di Copertino - Via Asmara n 17 - 73043 Copertino (LE).
L’Associazione “ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI”- sez. di Copertino, con nota 7.3.2017 ha richiesto
di correzione di voler urgentemente correggere l’errore materiale di cui sopra.
Pertanto si propone di di modificare la D.G.R. n. 955/2015, nella parte in cui viene indicata erroneamente al n. 72 dell’Albo Regionale delle Associazioni, “LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE- sez. di
Copertino” anziché “ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI” sez. di Copertino - Via Asmara n 17 - 73043
Copertino (LE),
Copertura finanziaria ai sensi della L.R. n,28/01 e S.M.I.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.
Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della G.R. ai sensi dell’art. 4, 4° comma,
lettera K della L.R. n. 7/97.
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, propone alla Giunta
Regionale l’adozione del conseguente atto deliberativo.
LA GIUNTA

· udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
· viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dai Funzionari istruttori, dal Dirigente del
Servizio e dal Dirigente della Sezione;
· a voti unanimi espressi nei modi di legge,
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DELIBERA
a) Per tutto quanto riportato in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto,
di modificare la D.G.R. n. 955/2015, nella parte in cui viene indicata erroneamente al n, 72 dell’Albo Regionale delle Associazioni, “LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE- sez. di Copertino” anziché -ENTE
NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI” sez. di Copertino - Via Asmara n 17 - 73043 Copertino (LE);
b) Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R.
13/94;
c) Di notificare a cura della Sezione il presente all’atto al presidente dell’”ENTE NAZIONALE PROTEZIONE
ANIMALI” sez. di Copertino - Via Asmara n 17 - 73043 Copertino (LE),
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 02 maggio 2017, n. 634
Programmazione Comunitaria 2014/2020 “Obiettivo Cooperazione territoriale Europea” - Programma
Interreg V-A GRECIA/ITALIA c.b.c. 2014/2020 “Governance e Controllo – Groups of Auditors” VARIAZIONE
DI BILANCIO
Il Presidente della Regione Puglia, dr. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Sezione
Cooperazione Territoriale e confermata dal Coordinamento delle Politiche Internazionali, riferisce:
La Commissione Europea, per il periodo di programmazione con decisione C (2014) 3776 final del
16/06/2014, ha istituito l’elenco dei programmi afferenti l’Obiettivo “Cooperazione Territoriale Europea
2014/2020” indicando, per ciascun programma, il budget assegnato a valere sui vari strumenti finanziari;
Nell’elenco dei Programmi è inserito anche il Programma GRECIA / ITALIA proposto dai due Stati Membri
ai sensi del reg.to CE 1299/2013, adottato dal Comitato di Sorveglianza ed approvato dalla Commissione U.E.
con decisione C (2015) 9347 final del 15/12/2015 (n. CCI 2014 TC16RFCB20);
Con precedente deliberazione n. 327 del 30/03/2016, questa Giunta ha preso atto dell’approvazione del
Programma da parte della Commissione U.E. e ha provveduto ad individuare i componenti — per la parte
Italiana — del Comitato Congiunto di Sorveglianza, confermando il Servizio Mediterraneo — sostituito dalla
Sezione Cooperazione Territoriale per effetto dell’attuazione del M.A.I.A. - quale referente per l’attuazione del
Programma in Italia;
Ai fini della “govemance” complessiva del Programma, è necessario provvedere ad una serie di adempimenti relativi ai sistemi di Gestione e di Controllo previsti dalla normativa nazionale e comunitaria;
Ai sensi dell’art. 123 del regolamento CE 1303/2013 gli Stati membri designano le autorità preposte all’implementazione del Programma: Gestione / Certificazione / Audit; per i Programmi di Cooperazione Territoriale, bisogna fare riferimento anche al regolamento CE 1299/2013 che, all’articolo 21 e seguenti, stabilisce
la nomina delle Autorità di Programma. Segnatamente, all’art. 25 comma 1, il regolamento prevede di individuare una Autorità di Audit “unica” insediata nello Stato Membro che ospita anche l’Autorità di Gestione,
assistita da un rappresentante (Group of Auditors) per ogni Stato partecipante al Programma;
Per il Programma in argomento, sia l’Autorità di Gestione sia quella di Audit sono rappresentate da differenti Servizi del Ministero dell’Economia della Grecia; è necessario procedere, pertanto, alla individuazione
e alla nomina del Rappresentante di Parte Italiana nel gruppo dei controllori ai fini della effettuazione dei
controlli di II° livello sui beneficiari italiani dei progetti approvati;
Ai sensi dell’Allegato 2 all’Accordo di Partenariato sottoscritto dallo Stato Italiano con la Commissione
Europea, l’Autorità Nazionale Italiana in tema di Gestione e Controllo (ex art. 72 e seguenti del regolamento
CE 1303/2013), e quindi titolata a nominare il Rappresentante Nazionale in seno al gruppo di controllori, è
l’Ispettorato Generale per i Rapporti Finanziari con l’Unione Europea (I.G.R.U.E.) della Ragioneria Generale
dello Stato — M.E.F.;
L’Intesa raggiunta in Conferenza Stato/Regioni/PP.AA del 16/04/2016, sulla governance multilevel in Italia, prevede che il rappresentante italiano nel gruppo dei controllori per il Programma Grecia/Italia c.b.c.
2014/2020 venga designato dalla Regione Puglia appositamente delegata dall’I.G.R.U.E.;
Con precedente deliberazione n. 1047/2016, questa Giunta ha delegato il Capo di Gabinetto del Presiden-
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te ai fini della individuazione e proposta di nomina dello stesso rappresentante ed il Capo di Gabinetto del
Presidente ha ottemperato alla delega ricevuta con proprio atto n. 38 del 12 aprile 2016 come modificato con
atto n. 58 del 30 settembre 2016 — notificati al Ministero dell’Economia e Finanze / R.G.S. / I.G.R.U.E. - del
2016, individuando quale componente per l’Italia del gruppo dei controllori per il Programma INTERREG V-A
Grecia/Italia c.b.c. 2014/2020 il dr. Aldo di Mola Dirigente del Servizio Controllo e Verifica Politiche Comunitarie;
L’attuazione del modello organizzativo delineato dal Gabinetto di Presidenza con i due atti sopra citati per
lo svolgimento delle attività di Audit sui progetti approvati e ammessi a finanziamento nell’ambito del POR e
dei Programmi di Cooperazione Territoriale Europea, ha comportato la necessità di un potenziamento della
struttura del Servizio Controllo e Verifica Politiche Comunitarie; tale potenziamento è stato inserito nel report
sottoposto all’esame del Ministero dell’Economia per la Validazione dell’Autorità di Audit della Regione Puglia
competente su tutti i Programmi implementati sul territorio a valere sulle risorse F.E.S.R./F.S.E./I.P.A.;
Con nota prot. A00_021 n. 7631 del 28/03/2017, il Servizio Controllo e Verifica Politiche Comunitarie ha
comunicato alla Sezione Cooperazione territoriale l’esito della procedura di selezione condotta dalla Segreteria Generale della Presidenza, appositamente delegata dal Gabinetto di Presidenza, finalizzata a reclutare
gli esperti auditor necessari al potenziamento di cui sopra ed all’attuazione del modello organizzativo dell’Autorità di Audit; al contempo il Servizio in questione ha trasmesso il fabbisogno di risorse finanziarie per la
quota parte del piano di rafforzamento che, secondo le indicazioni del Gabinetto di Presidenza, è finalizzato
al Programma Grecia-Italia 2014/2020 ed è a carico del Programma stesso;
Con nota prot. A00_178 n. 245 del 03/04/2017, la Sezione Cooperazione Territoriale ha dato riscontro al Servizio Controllo e Verifica Politiche Comunitarie, condividendo le motivazioni e le esigenze di destinazione della
dotazione finanziaria del Programma che impongono di limitare il suddetto fabbisogno all’importo complessivo
di € 398.000,00 per l’intero periodo di programmazione, che decorre dal 01/01/2016 e si protrae fino all’anno
N+3, quindi fino al 31/12/2023; le spese per le attività di audit possono quindi essere sostenute a valere sulle,
pur esigue, risorse previste dall’Asse V — Assistenza Tecnica — del Programma CTE Grecia-Italia che sono state
iscritte sul Bilancio Regionale con deliberazione 1047/2016 come modificata con deliberazione 1914/2016.
Considerato, inoltre, che le risorse iscritte ai capitoli del bilancio vincolato atti a finanziare le spese per le
collaborazioni esterne non presentano, al momento, una disponibilità sufficiente a coprire ulteriori spese su
voci quali gli oneri contributivi, l’IRAP ecc. per effetto degli impegni di spesa già assunti per il reclutamento
dei componenti del Segretariato Tecnico Congiunto dello stesso Programma Grecialtalia, è necessario procedere ad apposita Variazione al Bilancio nella parte Spesa, così come di seguito indicato nella parte copertura
finanziaria.
Tutto ciò premesso e considerato, il Presidente
• Tenuto conto che la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo il pareggio di Bilancio di cui al comma 463 e seguenti dell’art. unico Parte I della
Legge n. 232 dell’11.12-2017 (legge di stabilità 2017)
• VISTO l’art.51, comma 2, lettera a) del D.Lgs 118/2011, come integrato dal D.Lgs.10 agosto 2014, n.126
• VISTA la I.r. n. 41/2016
• VISTA la del. G.R. 16/2017

•

propone alla Giunta regionale:
di prendere atto che il Capo di Gabinetto del Presidente della Regione — in seguito alla delega attribui-
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tagli dalla DGR 1047/2016 — ha individuato quale componente del Gruppo di Controllori che coadiuvano
l’Autorità di Audit del Programma di Cooperazione Territoriale Europea Interreg V-A GRECIA-ITALIA c.b.c.
2014/2020, il dr. Aldo di Mola — dirigente del Servizio Controllo e Verifica delle Politiche Comunitarie;
• di prendere atto che ai fini del finanziamento delle attività di Audit afferenti al Programma C.T.E. Interreg
V-A Grecia-Italia c.b.c. 2014/2020, il Servizio Controllo e Verifica delle Politiche Comunitarie usufruirà delle
risorse iscritte in Bilancio con Deliberazione G.R. 1047/2016, come modificata con DGR 1914/2016, fino alla
concorrenza di € 398.000,00 per l’acquisizione delle risorse, beni e servizi necessari all’attività, per tutto il
periodo di Programmazione;
• di prendere atto che i provvedimenti di impegno e liquidazione per l’utilizzo delle risorse di cui al punto
precedente destinate alle attività di Audit, saranno assunti direttamente dal dirigente del Servizio Controllo
e Verifica delle Politiche Comunitarie, previa apposita informativa alla Sezione Cooperazione Territoriale;
• di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad apportare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 51, comma 2
del D.Lgs. n. 118/20111, le variazioni a valere sul bilancio vincolato così come espressamente riportate in
Copertura Finanziaria;
• di prendere atto del mantenimento degli equilibri di bilancio;
• di prendere atto che con le suddette variazioni si intendono modificati il Bilancio di Previsione 2017-2019
nonché il documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale 2017;
• di allocare le risorse finanziarie “de quo” sui capitoli così come indicato nella parte COPERTURA FINANZIARIA
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 per l’E.F. 2017 ed in
termini di competenza per l’E.F. 2018, al bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017-2019, al Documento
tecnico di accompagnamento ed al Bilancio gestionale approvato con DGR n. 16/2017, ai sensi dell’art. 51
comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
VARIAZIONE DI BILANCIO
Bilancio Regionale Vincolato — Parte Spesa
VARIAZIONE COMPENSATIVA
1. Variazione in Diminuzione per € 126.327,64
c.r.a.

capitolo

44.02

1085614

Mis. — Prog.

19.02

U.1.3.2.10

classificazione

- € 26.728,43

2017

- € 26.914,25

2018

44.02

1085714

19.02

U.1.3.2.10

- € 4.771,58

- € 4.749,57

44.02

1085615

19.02

U.1.3.2.11

- € 26.728,43

€ 26.914,25

44.02

1085715

19.02

U.1.3.2.11

- € 4.771,58

- € 4.749,57

c.r.a.

capitolo

2. Variazione in aumento per € 126.327,64
Mis. — Prog.

classificazione

2017

2018

44.02

1085608

19.02

U. 1.1.2.1

+ € 9.360,95

+ € 9.329,30

44.02

1085708

19.02

U. 1.1.2.1

+ €1.665,36

+ € 1.646,34

44.02

1085609

19.02

U. 1.2.1.1

44.02

1085709

19.02

U. 1.2.1.1

+ €3.087,24
+ € 640,95

+ € 3.486,70
+ € 615,30
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44.02

1085610

19.02

U.1.3.2.12

+ € 41.008,66

+ € 41.012,50

44.02

1085710

19.02

U.1.3.2.12

+ € 7.236,84

+ € 7.237,50

Agli Impegni di Spesa per gli anni 2017 e seguenti, provvederanno, per quanto di competenza la Sezione
Cooperazione Territoriale e il Servizio Controllo e verifica della Politiche Comunitarie.
Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come dianzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione
del conseguente atto finale.
Tale atto è di competenza della Giunta a norma dell’art. 4 comma 4, lett. a) e lett. k) della I.r. 7/97.
LA GIUNTA
• udita la relazione del Presidente;
• Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario Istruttore, dal Dirigente
della Sezione Cooperazione Territoriale e dal Direttore del Coordinamento Politiche Internazionali;
• A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge
DELIBERA
• di prendere atto di quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
• di prendere atto che il Capo di Gabinetto del Presidente della Regione — in seguito alla delega attribuitagli dalla DGR 1047/2016 — ha individuato quale componente del Gruppo di Controllori che coadiuvano
l’Autorità di Audit del Programma di Cooperazione Territoriale Europea Interreg V-A GRECIA-ITALIA c.b.c.
2014/2020, il dr. Aldo di Mola — dirigente del Servizio Controllo e Verifica delle Politiche Comunitarie;
• di prendere atto che ai fini del finanziamento delle attività di Audit afferenti al Programma C.T.E. Interreg
V-A Grecia-Italia c.b.c. 2014/2020, il Servizio Controllo e Verifica delle Politiche Comunitarie usufruirà delle
risorse iscritte in Bilancio con Deliberazione G.R. 1047/2016, come modificata con DGR 1914/2016, fino alla
concorrenza di € 398.000,00 per l’acquisizione di collaborazioni esterne, beni e servizi necessari all’attività,
per tutto il periodo di Programmazione;
• di prendere atto che i provvedimenti di impegno e liquidazione per l’utilizzo delle risorse di cui al punto
precedente destinate alle attività di Audit, saranno assunti direttamente dal dirigente del Servizio Controllo
e Verifica delle Politiche Comunitarie, previa apposita informativa alla Sezione Cooperazione Territoriale;
• di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad apportare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 51, comma 2
del D.Lgs. n. 118/20111, le variazioni a valere sul bilancio vincolato così come espressamente riportate in
Copertura Finanziaria;
• di prendere atto del mantenimento degli equilibri di bilancio;
• di prendere atto che con le suddette variazioni si intendono modificati il Bilancio di Previsione 2017-2019
nonché il documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale 2017;
• di allocare le risorse finanziarie “de quo” sui capitoli così come indicato nella parte COPERTURA FINANZIARIA
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• di pubblicare il presente provvedimento nel B.U.R.P
• di inviare il presente atto al Consiglio Regionale.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 02 maggio 2017, n. 640
Riprogrammazione risorse FAS 2000-2006 ai sensi della Delibera CIPE n. 41/2012. Variazione al Documento
tecnico di accompagnamento, al Bilancio Gestionale e Finanziario 2017, al Bilancio di Previsione 2017 e
pluriennale 2017/2019 ai sensi dell’art. 51, comme 2, D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il Presidente della Giunta Regionale Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria effettuata dalla Responsabile della Gestione finanziaria del PO FESR e confermata dal Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, nonché dal Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro, riferisce quanto segue.

-

-

-

-

-

Visti:
il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, contente
le Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro
organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e s.m.i.;
la DGR n. 1586 del 06.08.2015 relativa al riaccertamento straordinario dei residui e la circolare del Servizio
Bilancio e Ragioneria n. 10/2015 e relativo seguito di prot. n. A00_116/14121 del 15.09.2015;
la Circolare n. 116/2004 del 17/2/2015 con la quale il Servizio Bilancio e Ragioneria ha fornito indicazioni
operative in attuazione dell’armonizzazione contabile ai sensi del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;
la Legge Regionale 30 dicembre 2016, n. 41 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019”;
la DGR n. 16/2017, con la quale si approva il Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2017-2019 e il Bilancio Finanziario Gestionale 2017-2019;
Premesso che:
la Delibera CIPE del 23 marzo 2012, n. 41 ha stabilito le Modalità di riprogrammazione delle risorse regionali
2000-2006 e 2007-2013;
per la Regione Puglia le risorse riprogrammabili disponibili ammontavano a € 180.418.545,00 di cui fino a
€ 100.000.000,00 riprogrammabili, sulla base di quanto disposto dal CIPE, attraverso il Tavolo dei Sottoscrittori coordinato dal DPS — Servizio Intese — e le restanti risorse, pari a 80.418.545,00 riprogrammabili con
successiva deliberazione del CIPE;
la Regione Puglia con Deliberazione n. 2973 del 29/12/2011 e successivamente con Deliberazione n. 2481
del 27/11/2012 ha preso atto della riprogrammazione così come approvata dal Tavolo dei Sottoscrittori in
data 23 ottobre 2012;
con Deliberazione del Cipe n. 92 del 03 agosto 2012 sono state riprogrammate le risorse residue.

Considerato che
- con Deliberazione n. 2246 del 30/11/2013, la Giunta Regionale ha recepito, tra l’altro, contabilmente gli
adempimenti di cui alla riprogrammazione del FSC 2000-2006 ai sensi della Delibera CIPE n. 41/2012;
- con la suddetta DGR sono stati istituiti i capitoli di spesa per dare copertura ai nuovi progetti finanziati per
un importo complessivo pari a € 36.544.256,79;
- in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, in aderenza a quanto previsto dal punto 9.3 “Riaccertannento straordinario dei residui” di cui all’Allegato 4/2 Al D. Igs n. 118/2011 e ss.mm.ii. sono stati
cancellati dal bilancio regionale i residui attivi cui non corrispondevano obbligazioni passive.
Considerato altresì che:
- come da comunicazione A00_148 PROT/10.04.2017/661 la Sezione Infrastrutture per la Mobilità deve procedere all’adozione del provvedimento di impegno per dare copertura alle obbligazioni che si perfezioneranno nell’esercizio 2017 sull’intervento di seguito indicato, previsto nella riprogrammazione ex Delibera
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Cipe n. 41/2012 e ss.mm.ii., per un importo complessivo pari a € 1.480.000,00:
Titolo

Soggetto Attuatore

Importo

Lavori di realizzazione delle opere di completamento

Comune di Bari

€ 1.480.000,00

dell’Asse Nord-Sud tra via Nazariantz e via Sangiorgi con
le opere di scavalcamento delle linee ferroviarie di RFI e di
Ferrotramviaria spa

- dal Bilancio finanziario gestionale 2017-2019, sul capitolo di spesa 1143400 non risulta alcuno stanziamento per l’esercizio finanziario 2017, sia di competenza che di cassa;
- gli accertamenti al capitolo di entrata 2055308 corrispondente sono i seguenti:
• accertamento n. 168816/2006 ad oggetto “ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO TRASPORTI: AEROPORTI
E VIABILITA’ II ATTO INTEGRATO RISORSE ASSEGNATE DALLA DELIBERA CIPE 20/04 per € 95.148.838,25;
• accertamento n. 151834/2005 ad oggetto “ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO TRASPORTI: AEROPORTI
E VIABILITA’ ATTO INTEGRATIVO SETTORE AEROPORTUALE per € 44.266.088,79.
- L’importo complessivo di € 139.414.927,04 di cui ai predetti accertamenti, corrispondente ad economie
vincolate, in sede di riaccertamento straordinario dei residui avvenuto con DGR n. 1586/2015, è stato cancellato per insussistenza e parimenti sono state ridotte le corrispondenti economie vincolate;
- Con lo stesso riaccertamento straordinario dei residui, giusta DGR n. 1586/2015, è stato posto uno stanziamento di competenza e cassa al medesimo capitolo di entrata 2055308 per € 139.414.927,04 a cui non
hanno fatto seguito accertamenti per pari importo corrispondenti ad obbligazioni di spesa giuridicamente
perfezionante nel 2015;
- nel corso del 2016 con deliberazioni di Giunta Regionale n. 641-1247-1550 e n. 1922 sono state reiscritte
in competenza nel bilancio 2016 e pluriennale 2016-2018 somme per complessivi € 25.792.814,24, di cui €
4.071.783,04 a valere sul capitolo di spesa 1143400.
- Nel corso del 2017 con Deliberazione n. 364 sono state reiscritte in competenza nel bilancio 2017 e pluriennale 2017-2019 somme per complessivi e 500.000,00.

-

-

-

-

Rilevato che
permangono i presupposti giuridici degli originari accertamenti sopra menzionati sul Capitolo di Entrata
2055308, per i quali è tuttavia necessario procedere all’iscrizione in bilancio sulla base del cronoprogramma
di effettiva esigibilità;
l’art. 51, comma 2 del D. Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118, come integrato dal D. Lgs. 10 Agosto 2014, n. 126,
prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del Documento tecnico
di accompagnamento e le variazioni del Bilancio Gestionale e Finanziario 2017 e del Bilancio di Previsione
2017 relativamente alla “iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché
per l’iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore”;
la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo il pareggio di bilancio di cui al comma 466 e seguenti dell’articolo unico della Legge 11 dicembre
2016, n. 232 (Legge di Stabilità 2017);
il capitolo di spesa 1143400, rubricato “Fondo Sviluppo e Coesione. Riprogrammazione Delibera CIPE
41/2012. Settore Trasporti — Servizio Reti ed Infrastrutture” è stato classificato nel Piano dei Conti di cui al
D. Lgs. n. 118/2011, allegato 6, con codifica 02.03.01.02.000 (Contributi agli investimenti a Amministrazioni
Locali) ed è compatibile con l’intervento in oggetto realizzato dal Comune di Bari;
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Alla luce di quanto esposto si propone alla Giunta regionale:
- di procedere, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118, alla variazione al Documento
Tecnico di accompagnamento, al Bilancio Gestionale e Finanziario 2017, al Bilancio di Previsione 2017 e
pluriennale 2017/2019
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.
Viene apportata, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118, variazione al Bilancio di
Previsione 2017 e pluriennale 2017/2019, al Documento Tecnico di accompagnamento, approvato con L.R. n.
41/2016, al Bilancio Gestionale e Finanziario 2017 approvato con DGR n. 16/2017 come di seguito esplicitato:
1) PARTE ENTRATA
Variazione IN AUMENTO in termini di competenza e cassa sul Capitolo di Entrata 2055308 “ACCORDO DI
PROGRAMMA QUADRO - TRASPORTI E VIABILITAI DEL 31/03/2003. ACCORDO AGGIUNTIVO 2004 DELIBERE
CIPE NN. 142/99, 84/2000, 138/2000, 30/03 E 20/04 E DGR 1750 DEL 19/11/2004” per l’importo di Euro
1.480.000,00
CRA

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

capitolo

Codifica Piano dei Conti

Tipologia
Categoria

2055308

04.03.10

Variazione in aumento

finanziario e gestionale SIOPE

Competenza e cassa e.f. 2017

E.04.03.10.01.001

+ € 1.480.000,00

Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Ministero dell’Economia e Finanza
Titolo giuridico che supporta il credito: Delibera Cipe n. 41/2012 “Fondo per lo sviluppo e la coesione.
Modalità di riprogrammazione delle risorse regionali 2000-2006 e 2007-2013” e Delibera CIPE n. 92/2012
“Fondo per lo sviluppo e la coesione Regione Puglia.
Programmazione delle residue risorse 2000-2006 e 2007-2013 e modifica della Delibera n. 62/2011”.
All’accertamento per il 2017 dell’entrata provvederà il Dirigente della Sezione Infrastrutture per la Mobilità che ha la titolarità del capitolo di spesa, contestualmente all’impegno nel medesimo atto dirigenziale per
l’importo autorizzato con il presente provvedimento ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par.
3.6, lett. c) “contributi a rendicontazione” del D. Lgs. 118/2011.
2) PARTE SPESA
Variazione IN AUMENTO
CRA

65.04

Capitolo

Declaratoria

Missione
Programma
Titolo

Codifica Piano dei
Conti finanziario

Variazione in aumento
Competenza e cassa e.f. 2017

1143400

FONDO SVILUPPO E
COESIONE.
RI PROGRAMMAZIONE
DEL. CIPE 41/2012.
SETTORE TRASPORTI
- SERVIZIO RETI ED
INFRASTRUTTURE

10.06.02

U.2.03.01.02.000

+ 1.480.000,00

La spesa di cui al presente provvedimento - pari a complessivi Euro 1.480.000,00 — corrisponde ad OGV
che sarà perfezionata nell’esercizio 2017, mediante impegno da assumersi con atto dirigenziale della Sezione
Infrastrutture per la Mobilità, nel rispetto dei correnti vincoli di finanza pubblica.
Il Presidente della Giunta Regionale, relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate
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propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. K) della L.R. 4
febbraio 1997, n. 7.
LA GIUNTA
- udita la relazione e la conseguente proposta dal Presidente della Giunta Regionale;
- vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente della Sezione Programmazione
Unitaria, che ne attesta la conformità alla legislazione vigente;
- a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di fare propria la relazione del Presidente della Giunta Regionale, che qui s’intende integralmente riportata;
2. di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria, ad operare le variazioni al Documento Tecnico di accompagnamento, al Bilancio Gestionale e Finanziario 2017, al Bilancio di Previsione 2017 e pluriennale
2017/2019, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. 118/2011, così come indicato nella sezione copertura
finanziaria;
3. di autorizzare il Dirigente della Sezione Infrastrutture per la Mobilità a procedere, con successivi provvedimenti dirigenziali, all’accertamento dell’entrata e all’assunzione dell’impegno di spesa nel rispetto dei
vincoli previsti dalla Legge di Stabilità 2017 n. 232/2016 e dalla LR. n. 41/2016;
4. di approvare l’Allegato E/1 nella parte relativa alla variazione al bilancio;
5. di incaricare il Servizio Bilancio di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui al D. Lgs. n. 118/2011,
art. 10, comma 4, conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 02 maggio 2017, n. 642
Approvazione del programma di promozione dei prodotti agroalimentari pugliesi di qualità ed Educazione
Alimentare - Annualità 2017 - e della convenzione con l’Unione Regionale delle Camere di Commercio Puglia
L’Assessore regionale all’Agricoltura, Leonardo Di Gioia, sulla base della proposta della Dirigente della Sezione Coordinamento Servizi Territoriali riferisce:
Premessa:
Il programma di promozione dei prodotti agroalimentari regionali di qualità rappresenta un elemento
fondamentale della politica regionale a sostegno del comparto produttivo agricolo.
Il programma si integra con le attività di promozione e comunicazione comprese nel Programma di Sviluppo Rurale PUGLIA 2014 — 2020, al fine di favorire la partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità
alimentare, incrementare e favorire la diffusione delle azioni di informazioni presso i consumatori, con particolare attenzione alla competitività ed alla sostenibilità ambientale nel settore agricolo e forestale, il tutto a
supporto delle imprese e dei territori rurali.
La Regione Puglia — Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutala dell’Ambiente ha individuato, quale elemento fondamentale per la caratterizzazione delle produzioni agroalimentari, il Regime di Qualità Regionale (RQR) “Prodotti di Qualità”.
Tale RQR “Prodotti di Qualità”, riconosciuto con DGR n. 534 del 24/03/2014, ha per oggetto i prodotti
alimentari di origine vegetale e di origine animale (inclusi i prodotti ittici) e florovivaistici, con specificità di
processo e di prodotto e aventi caratteristiche qualitativamente superiori alle norme di commercializzazione
correnti, in termini di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali o tutela
ambientale o caratteristiche specifiche dei processi di produzione.
Il RQR è identificato dal Marchio collettivo comunitario “Prodotti di Qualità” di proprietà della Regione
Puglia, registrato all’UAMI il 15/11/2012 al n. 010953875 ai sensi del Reg. (CE) n.207/2009 e, come elemento
innovativo, dalla indicazione “Qualità Garantita dalla Regione Puglia”.
Il programma regionale favorisce la partecipazione di tutti i soggetti protagonisti della promozione agroalimentare e territoriale attraverso l’accoglimento di proposte ed istanze presentate nel rispetto delle finalità e
secondo i criteri e le modalità stabilite dalla presente deliberazione.

a)

b)

c)

d)

FINALITA’
valorizzare e promuovere in Italia ed all’estero, attraverso iniziative regionali, nazionali ed internazionali, i
prodotti agroalimentari regionali di qualità, con priorità di quelli aderenti al Marchio collettivo “Prodotti di
Qualità” e comunque aderenti ad un sistema di qualità (DOCG, DOP, IGP, biologici, tradizionali);
promuovere la partecipazione dei produttori ai sistemi di qualità alimentare, con particolare riferimento
al Marchio collettivo “Prodotti di Qualità”, la cui concessione è disciplinata dal regolamento d’uso del Marchio approvato con DGR n. 1076 del 05/06/2012;
promuovere il messaggio della corretta e sana alimentazione attraverso il coinvolgimento dei consumatori, degli insegnati, degli studenti, degli operatori del settore sanitario e di quanti sono protagonisti delle
scelte alimentari, avvalendosi anche della rete delle Masserie didattiche di Puglia, quali luoghi naturali di
apprendimento e divulgazione della cultura enogastronomica del territorio e di una sana e corretta alimentazione,
promuovere il territorio, attraverso il sostegno ad attività svolte sul territorio e collegate al turismo enogastronomico.

TIPOLOGIA DI ATTI VITA’
Le tipologie di azioni che costituiscono il presente programma di promozione agroalimentare per l’anno
2017, sono così individuate:
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A) Programma annuale relativo a fiere, manifestazioni ed eventi in Italia e all’Estero da realizzare in regime
di convenzione e compartecipazione finanziaria con l’Unione Regionale delle Camere di Commercio
Puglia, di seguito UnionCamere Puglia, (riportate nell’Allegato 1, parte integrante della presente deliberazione), che prevede:
A.1)organizzazione di aree collettive destinate alle aziende agroalimentari pugliesi aderenti ai sistemi di
qualità (DOCG, DOP, IGP, biologici, tradizionali), con priorità di quelle concessionarie del Marchio collettivo
“Prodotti di Qualità”;
A.2)azioni collaterali, da realizzare nelle aree fieristiche e/o all’esterno, in concomitanza e/o in tempi diversi, comprese la locazione delle aree; il tutto al fine di promuovere le politiche regionali a favore dei
prodotti agroalimentari di qualità, della corretta alimentazione e del turismo eno-gastronomico. A titolo
esemplificativo si potranno realizzare cooking-show, laboratori dimostrativi e degustativi, enoteca e/o elaioteca regionale, incontri “B2B” tra aziende e buyers/opinion leaders e giornalisti, interventi presso catene
di vendita/GDO/ristoranti e/o altri esercizi commerciali, azioni di comunicazione sui principali media, nazionali ed internazionali, quali stampa/TV/WEB;
E’ possibile apportare, in relazione a specifiche circostanze, modifiche al programma riportato in Allegato
1) e per questo si incarica il dirigente della Sezione competente alla formalizzazione delle eventuali variazioni.
B) Fiere, manifestazioni ed eventi in Italia e all’Estero, di interesse del Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale ed Ambientale, di cui alcune riportate nell’Allegato 1, i cui costi saranno a totale o parziale carico della Regione Puglia. Per la definizione di altri eventi, non compresi nell’Allegato 1, si incarica il
Direttore del Dipartimento ed il Dirigente della Sezione competente ad adottare determinazioni in merito,
anche su proposizioni di Enti Locali e Pubbliche Amministrazioni. In questa fattispecie si prevede:
1. organizzazione e/o partecipazione a fiere e manifestazioni, sotto forma di collettive di aziende agroalimentari pugliesi, con priorità per quelle aderenti al Marchio “Prodotti di Qualità” e, comunque, ai
sistemi di qualità (DOCG, DOP, IGP, biologici, tradizionali);
2. attività di promozione, anche in concomitanza con manifestazioni fieristiche, comprese la locazione
di aree in fiera o location esterne, da destinare ad azioni istituzionali per la promozione delle politiche
regionali a favore dei prodotti agroalimentari di qualità, la corretta alimentazione ed il turismo eno-gastronomico. A titolo esemplificativo si potranno realizzare cooking-show e lezioni di cucina regionale, laboratori dimostrativi e degustativi, enoteca e/o elaioteca regionale, incontri “B2B” tra aziende e
buyers/opinion leaders e giornalisti, interventi presso catene di vendita/GDO/ristoranti e/o altri esercizi commerciali rivolte ad operatori commerciali e giornalisti, azioni di comunicazione sui principali
media, nazionali ed internazionali, quali sta m pa/TV/ WEB;
3. realizzazione e/o acquisto di materiale promozionale, compreso pubblicazioni e depliants informativi;
4. progetti di formazione e promozione rivolti agli operatori regionali, tra cui quelli inerenti la concessione del Marchio collettivo “Prodotti di Qualità”;
C) Concessione contributi a privati, per le seguenti tipologie di azioni ammissibili:
1. azioni di incoming tematici rivolti a buyers e giornalisti da realizzarsi sul territorio regionale;
2. percorsi enogastronomici sul territorio regionali rivolti a pubblico di appassionati, organizzati per tema
(ad es. percorsi del vino/percorsi dell’olio/masserie didattiche, etc.);
3. manifestazioni aventi come finalità prevalente la promozione dei prodotti agroalimentari regionali a
Marchio “Prodotti di Qualità” e comunque aderenti ai sistemi di qualità (DOCG, DOP, IGP, biologici,
tradizionali).
D) Azioni inerenti il programma di educazione alimentare
1. Piano di interventi in attuazione, previa sottoscrizione, del Protocollo di Intesa tra l’Assessorato all’Agricoltura Risorse Agroalimentari Alimentazione Riforma Fondiaria Caccia e Pesca e Foreste e l’Ufficio
Scolastico Regionale Puglia:
a) Realizzazione giornate-evento con workshop ed educational Scuole/Masserie didattiche dedicate ai
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docenti delle scuole primarie e delle scuole secondarie di primo grado, da svolgersi una per provincia;
b) Progetti di educazione alimentare e ambientale diretti alle scuole di ogni ordine e grado da realizzare anche attraverso la rete delle Masserie didattiche.
2. Realizzazione di progetti di educazione alimentare e ambientale in collaborazione con l’Assessorato alla
Sanità attraverso l’inserimento nel Piano Strategico per la Promozione della Salute nelle Scuole.
MODALITA’ DI ATTUAZIONE E BENEFICIARI
Le azioni di cui al paragrafo “TIPOLOGIA DI ATTIVITA” lettera A) saranno realizzate attraverso la stipula di
un’apposita convenzione (Allegato n.2, parte integrante della presente deliberazione) con l’Unione Regionale
delle Camere di Commercio Puglia, così come previsto dalla D.C.R. 861/94.
Tale programma, a titolo di notifica agli interessati, sarà pubblicato sul sito web dell’Unione Regionale
delle Camere di Commercio Puglia.
Le azioni di cui al paragrafo “TIPOLOGIA DI ATTIVITA” lettere B e D, oltre quelle previste nell’Allegato n. 1
saranno definite dal Direttore del Dipartimento unitamente al dirigente della Sezione competente e adottate
con determinazione dirigenziale.
Le azioni di cui al paragrafo “TIPOLOGIA DI ATTIVITA’”, lettera C), saranno realizzate sulla base di proposte
acquisite nei termini e modi meglio specificati al paragrafo “PRESENTAZIONE DOMANDE”. Le azioni di cui al
punto C) “Concessione contributi a privati”, possono essere proposte da soggetti di natura associativa che
operano senza fini di lucro e non promuovono alcuna forma di discriminazione es. fondazioni, associazioni,
cooperative sociali, comitati, ecc.). I soggetti suddetti devono dimostrare di avere sede legale in Puglia e di
operare prevalentemente sul territorio regionale, oppure, pur avendo sede legale fuori dal territorio pugliese,
devono proporre un’iniziativa che contribuisca alla valorizzazione dell’identità della Puglia, oltre ad apportare
anche un’efficace promozione dell’immagine della Puglia in campo nazionale e/o internazionale. I contributi
sono previsti nella misura massima del 30% sulla spesa totale ammissibile, per la quale è previsto un tetto
massimo di € 100.000,00, preventivata e rendicontata a termine della manifestazione. Non saranno ritenute
ammissibili le spese non coerenti con le finalità del presente programma.
PRESENTAZIONE DOMANDE
Pena l’irricevibilità, le domande riferibili alla “TIPOLOGIA DI ATTIVITA” previste alla lettera C), devono essere state presentate entro e non oltre il 31 Maggio 2017, farà fede il timbro postale o il timbro di arrivo al
protocollo della struttura regionale, utilizzando il Fac — simile, Allegato 3 e parte integrante della presente
deliberazione, corredate dalla seguente documentazione:
1. domanda sottoscritta, a firma leggibile, dal legale rappresentante della ditta o dell’Ente richiedente, contenente tutti gli elementi che permettano la perfetta individuazione del beneficiario, compresa la ragione
sociale, la sede, i recapiti esatti (tel / fax / e-mail e/o pec);
2. breve descrizione del progetto, con indicazioni degli obiettivi e finalità che si intendono perseguire, la coerenza con il presente programma di promozione agroalimentare, il comparto merceologico e/o prodotto
interessato, eventuale numero di imprese interessato, epoca e luogo di svolgimento, tipologia di iniziative
previste;
3. preventivo analitico delle spese previste, ivi comprese la previsione di eventuali entrate;
4. eventuale richiesta di contributo, nella misura massima del 30% della spesa ammessa
5. eventuale richiesta di anticipazione, non superiore al 50% della spesa ammessa o del contributo concesso, previa presentazione di apposita fidejussione bancaria o assicurativa pari al 110% dell’importo richiesto/concesso.
Possono essere considerate ammissibili tutte le spese riconducibili alla buona riuscita della manifestazione
e/o progetto, comprese le spese di locazione e di personale (che dovranno attenersi ai costi di mercato).
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VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE
Tutte le domande di contributo, di cui alla lettera C), saranno esaminate da apposita Commissione, nominata con determinazione del Dirigente della Sezione, con compiti di esaminare ed approvare, nel rispetto
delle finalità del presente programma e nei limiti delle disponibilità finanziarie, le richieste acquisite, sulla
base dei seguenti principi:
• coerenza con le finalità del presente programma e priorità stabilite dal Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale ed Ambientale - Sezione Coordinamento Servizi Territoriali;
• coinvolgimento, in maniera prevalente, del comparto agroalimentare;
• chiarezza e completezza descrittiva dell’iniziativa;
• efficacia delle azioni di comunicazione previste;
• contenimento della spesa su livelli realistici, e partecipazione finanziaria privata;
• affidabilità del soggetto proponente, anche sulla scorta di esperienze pregresse.
I predetti criteri saranno valutati sulla scorta della griglia di valutazione di seguito, per i quali la Commissione, a termine dei lavori, redigerà apposito verbale.
CRITERI

PUNTI

Coerenza delle finalità dell’iniziativa con gli obiettivi regionali. Elementi di valutazione: l’intensità della coerenza con le finalità statutarie, gli obiettivi programmatici e operativi di Regione Puglia

da 1 a 3

Capacità di aggregazione e partnership tra soggetti del territorio: coinvolgimento di altri soggetti/enti operanti
sul territorio pugliese (dimostrato da accordi, convenzioni, associazioni temporanee di scopo...) nelle attività di progettazione, organizzazione, promozione e realizzazione dell’iniziativa oggetto della domanda. L’aggregazione deve prevedere il
coinvolgimento, in misura prevalente del comparto agroalimentare.

da 1 a 5

Chiarezza e completezza descrittiva dell’iniziativa con riferimento ai seguenti aspetti:
- Articolazione delle fasi del progetto e dei tempi di realizzazione
- Indicazione delle responsabilità di progetto e delle professionalità coinvolte
- Impostazione e articolazione del budget (coerenza e congruenza dei costi in relazione all’iniziativa)
- Chiarezza e coerenza metodologica;
- Coerente individuazione dei pubblici di riferimento
- Indicazione di ruoli e responsabilità di eventuali partner
- Individuazione puntuale degli obiettivi e dei risultati attesi

da 1 a 10

Ricaduta territoriale dell’iniziativa: comunale (punti 2), provinciale (punti 4), regionale (punti 6), nazionale (punti 8), internazionale (punti 10)

da 2 a 10

Capacità di dare visibilità positiva a Regione Puglia secondo le modalità più efficaci.
Valutazione: presenza di un piano di comunicazione che preveda il target di riferimento, l’articolazione e la ricchezza delle
fasi di comunicazione (ad esempio conferenza stampa, inaugurazione, pubblicità, siti internet dedicati, ecc.); la qualità dei
materiali promozionali (prodotti editoriali e/o multimediali di supporto che evidenzino il ruolo di Regione Puglia) sui quali
è apposto il marchio regionale.

da 1 a 10

Capacità di contribuzione all’iniziativa, in percentuale superiore al 70%: dal 70% al 75%= punti 2 dal 75% all’80% punti 4 oltre l’80%= punti 5

da 2 a 5

Pagamento o meno per l’accesso all’evento

0o5

Curriculum Vitae del proponente

da 0 a 10

TOTALE

da 5 a 50

APPROVAZIONE
La Sezione Coordinamento Servizi Territoriali, sulla base del suddetto verbale per tutte le proposte approvate, comunicherà alle ditte l’ammissibilità della richiesta nonché la documentazione che dovrà essere
prodotta al fine della liquidazione della stessa richiesta, nonché i termini per la presentazione della richiesta
di liquidazione.
VARIAZIONI
Ogni variazione che modifichi o integri i contenuti del progetto ammesso dovrà essere autorizzata dal
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dirigente della Sezione Coordinamento Servizi Territoriali.
PARTECIPAZIONE DEGLI ORGANI REGIONALI
Durante lo svolgimento delle singole manifestazioni, in Italia ed all’estero, potranno partecipare ai predetti
eventi, l’Assessore e/o suo delegato, il Direttore del Dipartimento e/o suo delegato, il Dirigente della Sezione
Coordinamento Servizi Territoriali e/o suo delegato, in numero massimo di 3 persone.
VERIFICHE
Il responsabile del procedimento o un funzionario, con incarico riconducibile alle finalità della manifestazione, è autorizzato a seguire lo svolgimento degli eventi riferibili a tutte le “TIPOLOGIA DI ATTIVITA’”, allo
scopo di effettuare le dovute verifiche o presiedere gli incontri istituzionali. Il partecipante in questione è
tenuto alla redazione di apposita relazione.
RESPONSABILITA’ SULL’ATTUAZIONE DEI PROGETTI
La Regione Puglia è sollevata da qualsiasi responsabilità connessa all’organizzazione ed alla realizzazione
di tutte le iniziative attuate da soggetti terzi, responsabilità che il beneficiario assume integralmente a proprio
carico, in particolare quelle inerenti a rapporti con il personale dipendente e con terzi, nonché a danni e rischi
verso persone e/o cose.
DECADENZA DAL BENEFICIO
Tutte le azioni, pena la decadenza, che usufruiscono del contributo o finanziamento della Regione Puglia
dovranno apporre il logo della Regione Puglia e la indicazione “Progetto realizzato con il contributo della Regione Puglia — Assessorato Agricoltura — Risorse agroalimentari — Alimentazione, Riforma fondiaria Caccia
e pesca, Foreste.
I contributi e/o finanziamenti di progetti che non saranno rendicontati nei termini comunicati, salvo proroghe richieste e concesse prima del termine di scadenza, saranno considerati definitivamente decaduti.
PUBBLICITA’
La comunicazione, divulgazione e monitoraggio delle attività previste dal presente programma, sarà curata
in collaborazione con l’Unione Regionale delle Camere di Commercio Puglia.
DISPONIBILITA’ FINANZIARIA
Il presente programma sarà finanziato, nel rispetto degli stanziamenti di bilancio e delle disposizioni derivanti dall’applicazione del Decreto legislativo n. 118/2011 e ss.mm.ii.
La dotazione finanziaria è pari ad € 2.040.000,00, così come prevista nel bilancio 2017, con la possibilità
di ulteriori implementazioni finanziarie che eventuali operazioni di bilancio regionale potrebbero rendere
disponibili.
I successivi atti di impegno e liquidazione saranno adottati dal Dirigente della Sezione Coordinamento
Servizi Territoriali, utilizzando anche eventuali ulteriori risorse rinvenienti da precedenti programmazioni, a
seguito di verifica contabile.
L’Unione Regionale delle Camere di Commercio Puglia, in esecuzione della predetta convenzione da
stipulare, su disposizione di questa Sezione, potrà essere delegata alla gestione di tutti gli oneri finanziari
previsti nel programma 2017.
Preso atto che
la Sezione Coordinamento Servizi territoriali realizzerà il Programma di promozione delle produzioni agroalimentari regionali di qualità per il 2017, secondo le seguenti modalità:
- attraverso sottoscrizioni di convenzioni o protocolli di Intesa con Enti e Istituzioni regionali, nazionali e in-
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ternazionali preposti alle attività di promozione economica e di internazionalizzazione;
per il tramite dei soggetti aggiudicatari degli appalti di servizi e forniture le cui procedure di gara sono state
avviate come sopra evidenziato, da esperirsi ai sensi e per gli effetti dell’artt. 60 e 61 del D.Lgs n. 50/2016;
attraverso le procedure dei contratti sotto soglia ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs n. 50/2016;
attraverso le procedure negoziate, senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 63 del
D. Lgs n.50/2016, limitatamente alla realizzazione di eventi per i quali ricorre la tutela di diritti esclusivi.
nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite dalla presente deliberazione;

Tanto premesso
VISTA la L.R. n.48 del 28/05/75 ed in particolare l’art. 6, così come modificato dall’art. 10 della L.R. 01/04,
che consente la partecipazione della Regione a manifestazioni fieristiche, mostre e convegni che si svolgono
nel territorio nazionale ed all’estero, al fine della valorizzazione di attività e produzioni tipiche regionali (l’art.
6 dispone che entro il 30 marzo sia approvato il programma delle iniziative promozionali e di marketing territoriale con la relativa previsione di spesa);
VISTA la legge 7/8/90, n. 241, e ss.mm.ii., concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritti di accesso ai documenti amministrativi, ed in particolare l’art. 12 che prevede la predeterminazione dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;
VISTA la D.C.R n. 861/94 che individua le direttive per la realizzazione di azioni promozionali e pubblicitarie
relative ai prodotti agro-alimentari pugliesi;
PROPONE di approvare:
- quanto riportato nelle premesse;
- il programma promozionale di massima riportato nell’Allegato n. 1, composto da n. 1 pagina, parte integrante della presente deliberazione;
- la bozza di convenzione tra la Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela Ambientale – Sezione Coordinamento Servizi Territoriali e l’Unione Regionale delle Camere di Commercio Puglia,
compreso il programma di promozione da realizzare in regime di convenzione, Allegato n. 2, composto da
n. 9 pagine, parte integrante della presente deliberazione;
- il Fac – simile di domanda, Allegato n. 3, composto da n. 1 pagina, parte integrante della presente deliberazione;
- di autorizzare la copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento in termini di spazi finanziari
di cui al comma 463 e seguenti dell’art. unico Parte I Sezione I della legge n. 232 dell’11 Dicembre 2016
(Legge di stabilità 2017); lo spazio finanziario autorizzato sarà detratto da quelli complessivamente disponibili;
SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA
(D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni)
Il presente provvedimento comporta una previsione di spesa pari ad € 2.040.000,00 a carico del bilancio
regionale 2017 da finanziare con le disponibilità di cui ai capitoli sotto riportati, come previsto dalla D.G.R.
16/2017 che ha approvato il bilancio di gestione 2017.
CAP. 111113 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA REGIONALE DELLE ATTIVITA’ DI DIVULGAZIONE E PROMOZIONE COMMERCIALE - (D.LVO 143/97)- BILANCIO AUTONOMO - COMPETENZA
2017Missione 16– programma 01– titolo 1– macroaggregato 04
CAP. 111155 SPESE PER AZIONI PROMOZIONALI E PUBBLICITARIE PER I PRODOTTI AGRICOLI
- MARCHIOPRODOTTI DI QUALITA’ - BILANCIO AUTONOMO COMPETENZA 2017–
Missione 16– programma 01– titolo 1– macroaggregato 04

1.200.000,00

840.000,00
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La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento è autorizzata in termini di spazi finanziari
di cui al comma 463 e seguenti dell’art. unico Parte I Sezione I della legge n. 232 dell’11 Dicembre 2016 (Legge di stabilità 2017); lo spazio finanziario autorizzato sarà detratto da quelli complessivamente disponibili.
Ai successivi adempimenti contabili provvederà il Dirigente della Sezione Coordinamento Servizi Territoriali,
con atto dirigenziale da assumersi entro le disponibilità delle somme assegnate all’Area 01, entro il corrente
esercizio finanziario.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale ai sensi dell’articolo 4 comma 4 lettera f) e k) della legge regionale n.
7/97.
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
Vista la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore e dal Dirigente
del Sezione Coordinamento Servizi Territoriali;
A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
di approvare:
– quanto riportato nelle premesse;
– il programma promozionale di massima riportato nell’Allegato n. 1, composto da n. 1 pagina, parte integrante della presente deliberazione;
– la bozza di convenzione tra la Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell’Ambiente – Sezione Coordinamento Servizi Territoriali e l’Unione Regionale delle Camere di Commercio Puglia,
Allegato n. 2, parte integrante della presente deliberazione, comprensiva del programma di promozione da
realizzare in regime di convenzione, così come riportato in Allegato 1;
– il Fac – simile di domanda, Allegato n. 3, parte integrante della presente deliberazione;
– di autorizzare la copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento in termini di spazi finanziari
di cui al comma 463 e seguenti dell’art. unico Parte I Sezione l della legge n. 232 dell’11 Dicembre 2016 (Legge di stabilità 2017); lo spazio finanziario autorizzato sarà detratto da quelli complessivamente disponibili;
– di incaricare il Segretariato Generale della Giunta Regionale di inviare copia del presente atto all’Ufficio del
Bollettino per la pubblicazione nel BURP ai sensi dell’art. 6 – lettera e – della L.R. 13/94;
– di incaricare la Sezione Coordinamento Servizi Territoriali di inviare la bozze di convenzione tra la Regione
Puglia e l’Unione Regionale delle Camere di Commercio Puglia al Servizio Rogazione Atti - Sezione Affari
Generali, per gli adempimenti di competenza;
– di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 02 maggio 2017, n. 643
POR PUGLIA FESR–FSE 2014-2020. Asse X “Investire nell’istruzione, nella formaz. e nell’apprend. permanente” – Azione 10.7 “Azioni di sistema”. Procedura di acquis. mediante gara del “Serv. di assist. tecn. special. per la gestione ed il monit. del sistema reg. delle competenze”. Variaz. al Bil. di prev. 2017 e plurien.
2017-2019, ai sensi dell’art. 51, co. 2 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii..
L’Assessore al Lavoro e Formazione Professionale, Sebastiano LEO, sulla base dell’istruttoria espletata dal
Dirigente della Sezione Formazione Professionale Anna Lobosco d’intesa, per la parte relativa alla copertura
finanziaria, con il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria Pasquale Orlando quale Autorità di gestione del POR Puglia FESR — FSE 2014-2020„ confermata dal Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico,
Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro, riferisce quanto segue.
VISTA la Decisione C(2015)5854 del 13/08/2015 con la quale la Commissione Europea ha approvato il POR
Puglia FESR-FSE 2014-2020;
VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1735 del 06/10/2015 avente ad oggetto: “POR PUGLIA 2014
2020. Approvazione definitiva e presa d’atto della Decisione della Commissione Europea. - Istituzione capitoli
di spesa;
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
L. 42/2009;
RILEVATO che l’art. 51, comma 2 del D.Lgs. 118/2011 D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni
del bilancio di previsione;
VISTO il D.Lgs. N. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei
settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente
in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.”;
VISTO il D.P.R. n. 207 del 5/10/2010, recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»”,
applicabile ai sensi e nei limiti di cui agli artt. 216 e 217 del D.Lgs. n 50/2016;
VISTA la Legge 28 giugno 2012, n. 92 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una
prospettiva di crescita”;
VISTO il D.Lgs.16 gennaio 2013, n.13 “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi
di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’articolo 4, commi 58 e 68,
della legge 28 giugno 2012, n. 92.”;
VISTO il Decreto Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con MIUR, del 30 giugno 2015
“Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e
delle relative competenze, nell’ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle
qualificazioni professionali di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.”
VISTA la Legge Regionale n. 15 del 7 agosto 2002 “Riforma della Formazione Professionale” pubblicata sul
BURP n. 104 del 09/08/2002;
VISTA la Legge Regionale n. 32 del 02 novembre 2006 “Misure urgenti in materia di Formazione Professionale”;
VISTA la L.R. 29 settembre 2011, n. 25 e Regolamento Regionale 27 dicembre 2012, n. 34, che disciplinano
le modalità dell’accreditamento della soggetti pubblici e privati che intendono entrare a far parte della rete
dei Servizi per il lavoro.
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VISTA la legge regionale del L.R. 15 febbraio 2016, n. 2 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per
l’esercizio finanziario 2016 e pluriennale 2016-2018”;
PREMESSO CHE:
Tra il 2011 ed il 2015, nell’ambito del progetto di collaborazione interregionale con la Regione Toscana
finanziato con risorse dell’Asse V “Transnazionalità ed Interregionalità” del PO FSE 2007-2013, sono state realizzate numerose innovazioni che hanno modificato sostanzialmente l’approccio all’istruzione-formazionelavoro, attraverso l’introduzione del paradigma delle “competenze” quale patrimonio acquisito dall’individuo
nel corso della propria vita, che deve essere valorizzato e reso evidente e riconoscibile.
In attuazione degli indirizzi comunitari e nazionali in tal senso, la Puglia ha riformato il sistema della formazione professionale definendo per i percorsi formali di acquisizione delle competenze i relativi standard
professionali riferimento, standard formativi unitari e standard di certificazione.
La Regione Puglia — Sezione Formazione Professionale - già con l’adozione nel 2013 del proprio Repertorio Regionale delle Figure Professionali, che costituisce il riferimento per il rilascio delle qualificazioni
regionali, aveva avviato il sistema di certificazione delle competenze ai sensi del D.Lgs. 13/2013 e dal 2014 ad
oggi ha proceduto alla progressiva associazione delle medesime qualificazioni al Quadro di referenziazione
Nazionale, di cui all’art. 3 del Decreto I. 30/06/2015, garantendo la spendibilità delle attestazioni in esito a
percorsi formali.
Il citato Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca del 30 giugno 2015 definisce un quadro operativo per il riconoscimento a livello
nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze e rappresenta l’alveo entro cui Regioni e
più in generale PP.AA. dovranno costruire il proprio “quadro regolamentare unitario concernente l’organizzazione, la gestione, il monitoraggio, la valutazione e il controllo dei servizi di individuazione e validazione e di
certificazione delle competenze”.
Nel rispetto dei tempi previsti dal Decreto Interministeriale di cui sopra la Regione Puglia, con D.G.R. n.
1147 del 26/07/2016 ha, inoltre, deliberato l’Approvazione delle “Linee Guida per la costruzione del Sistema
di Validazione e Certificazione delle Competenze della Regione Puglia (SVCC-RP)”, rinviando a successivi atti
l’approvazione delle procedure e disposizioni operative per la messa in opera del sistema e la relativa sperimentazione entro 24 mesi dalla adozione della deliberazione stessa.
CONDIDERATO CHE:
• a fronte delle norme richiamate, l’Amministrazione dovrà proseguire nel percorso di riforma del sistema regionale dell’apprendimento permanente, con l’obiettivo generale di garantire, a regime, a tutte le persone
interessate l’accesso ai servizi di identificazione, validazione e certificazione e delle competenza acquisite
in contesti di apprendimento formali, non formali ed informali;
• l’attuazione degli adempimenti previsti dalle norme, in un campo innovativo ed in continua evoluzione qual
è quello dei sistemi di certificazione delle competenze, non può prescindere dalla permanente collaborazione con gli altri livelli istituzionali (Unione Europea, Stato e altre Regioni) nonché dal confronto con altre
realtà europee ed internazionali;
•

in particolare, dal D.Lgs. n. 13/2013 e dal D.I. 30/06/2015, derivano i seguenti obblighi:
- adottare misure di informazione sulle opportunità dei servizi di individuazione e validazione e certificazione per individui e organizzazioni;
- garantire l’operatività di uno o più repertori di qualificazioni, in raccordo con il Quadro nazionale delle
Qualificazioni Regionali;
- organizzare, gestire e monitorare, valutare e controllare i servizi di individuazione e validazione e di certi-
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ficazione delle competenze in particolare di quelle acquisite in contesti informali e non formali;
- tracciare le informazioni sulla persona, registrare le attestazioni e di rilascio libretto formativo, che si esplicitano anche attraverso l’interoperabilità con gli altri sistemi informativi regionali e nazionali;
in ragione dell’articolato e composito processo di attuazione e monitoraggio dei predetti servizi, è emersa
la necessità di acquisire, a riguardo, previa selezione del contraente a mezzo di idonea procedura ad evidenza pubblica, un contributo specialistico straordinario dedicato, specificamente mirato ad un efficace ed
efficiente esercizio delle funzioni di gestione e monitoraggio del sistema regionale delle competenze;
si ritiene opportuno, per l’acquisizione delle predette prestazioni specialistiche a titolo di assistenza tecnica,
procedere nel modo seguente:
a) attribuire ad un soggetto munito di idonei requisiti tecnico-professionali ed adeguatamente strutturato,
da individuarsi mediante procedura di gara aperta di cui agli artt. 59 e 60 del D.Igs. n. 50/2016, la fornitura di tutte quelle prestazioni che posano essere a priori enucleate, adeguatamente descritte e riportate
in un capitolato;
b) definire i contenuti del servizio sub a) e le procedure connesse al suo affidamento nel rispetto della normativa di riferimento e dei seguenti indirizzi:
- le attività di assistenza tecnica e supporto alla gestione, in quanto contributo temporaneo al rafforzamento permanente, devono favorire processi di apprendimento, devono essere strutturate in modo
tale da evitare la deresponsabilizzazione organizzativa e devono promuovere un maggiore orientamento ai risultati;
- le attività di assistenza tecnica devono supportare l’amministrazione al fine di rafforzarla nello svolgimento di compiti ad essa assegnati dalla normativa europea e nazionale in materia di lifelong learning
e di certificazione delle competenze.

CONSIDERATO, inoltre, che:
• nella gestione delle attività di cui sopra è necessario applicare una pluralità di normative complesse e, pertanto, al soggetto affidatario del servizio sarà richiesto un supporto che necessita del contributo integrato di
diverse competenze e professionalità e che tale obiettivo potrà essere garantito al meglio se vi sia un unico
soggetto aggiudicatario, che disponga di un’organizzazione adeguata per garantire le prestazioni aventi le
caratteristiche precedentemente indicate;
• per quanto sopra, agli effetti dell’art. 51, comma 1, del D.Igs. n . 50/2016, non risulta ragionevolmente possibile procedere a gara per lotti funzionali distinti a causa della stretta integrazione funzionale ed operativa
dei diversi servizi in via di affidamento, nonché in quanto solamente una gara a lotto unico — con conseguente unicità di coordinamento, direzione e responsabilità — appare idonea ad assicurare un’ adeguata
omogeneità delle attività poste in essere e dei relativi risultati perseguiti;
• per le azioni di supporto tecnico suddette l’espletamento di procedura di gara aperta (di cui all’art.60 del
D.Igs. n. 50/2016), con l’aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base
del miglior rapporto qualità/prezzo, risulta coerente con gli orientamenti comunitari, nazionali e regionali,
per assicurare una qualità del servizio alta e specializzata;
Tutto ciò premesso e considerato, con il presente provvedimento si propone alla Giunta regionale:
- di demandare al Dirigente della Sezione Formazione Professionale la predisposizione e l’approvazione, in
coerenza con i criteri e gli indirizzi specificati nelle premesse della presente deliberazione e nel rispetto della
pertinente normativa comunitaria, del Capitolato prestazionale per l’affidamento del servizio, del Documento di progettazione, predisposto ai sensi ed in conformità del disposto di cui all’art. 23, commi 14 e 15,
del D.Igs. n. 50/2016, dell’impegno contabile delle somme necessarie per l’espletamento della gara, nonché
di provvedere alla successiva sottoscrizione del relativo contratto;
-

di affidare al Dirigente della Sezione Programmazione Acquisti la funzione di stazione appaltante per la pro-
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cedura di gara di che trattasi, nonché la predisposizione del bando di gara e l’espletamento della procedura
con tutti gli adempimenti correlati, compresa la nomina della Commissione giudicatrice, che sarà preposta
all’esame ed alla valutazione delle offerte pervenute;
- di stabilire che la procedura di gara dovrà essere svolta esclusivamente in maniera telematica, attraverso
l’uso della piattaforma EMPULIA;
- di stabilire che, a titolo di corrispettivo per l’esecuzione del servizio in oggetto, sono riservate risorse complessive per un importo massimo di Euro 2.393.640,00 (di cui € 1.962.000,00 quale importo per l’esecuzione del servizio e € 431.640,00 per IVA al 22%), a copertura massima di 6 anni di affidamento, così come
precisato nella sezione contabile.
L’intervento sarà finanziato a valere sulle risorse del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 — Asse X “Investire
nell’istruzione, nella formazione e nell’apprendimento permanente” — Azione 10.7 “Azioni di sistema”:;
Asse prioritario X

investire nell’istruzione, nella formazione e nell’apprendimento permanente

Priorità di intervento 10.iv)

Migliorare l’aderenza al mercato del lavoro dei sistemi d’insegnamento e di formazione

Obiettivo specifico 10. f

Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione tecnica e professionale (RA
10.6)

Azione 10.7

“Azioni di sistema” che prevede al suo interno, tra le diverse attività, iniziative
relative alla costruzione del Repertorio nazionale dei titoli di studio e delle qualificazioni professionali collegato al quadro europeo (EQF) e all’implementazione del
sistema pubblico nazionale di certificazione delle competenze con lo sviluppo e/o
miglioramento dei servizi di orientamento e di validazione e certificazione degli esiti degli apprendimenti conseguiti anche in contesti non formali e informali

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS 118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento, dal costo complessivo di € 2.393.640,00, comporta l’istituzione di nuovi capitoli di spesa e la variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019,
al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale 2017-2019 ai sensi dell’art.
51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014.
BILANCIO VINCOLATO
Istituzione nuovi capitoli di spesa

CRA

62.06

capitolo

Declaratoria

Missione
Programma
Titolo

Codifica piano dei
conti finanziario

CNI

POR Puglia 2014-2020. Fondo FSE.
Azione 10.7 “Azioni di Sistema” —
Spese per altri servizi / consulenze
- QUOTA UE

15.4.1

U.1.03.02.10.000
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62.06

62.06

CNI

POR Puglia 2014-2020. Fondo FSE.
Azione 10.7 “Azioni di Sistema” —
Spese per altri servizi / consulenze
- QUOTA STATO

15.4.1

U.1.03.02.10.000

CNI

POR Puglia 2014-2020. Fondo FSE.
Azione 10.7 “Azioni di Sistema” —
Spese per altri servizi / consulenze
- cofinanziamento regionale

15.4.1

U.1.03.02.10.000

PARTE ENTRATA
Variazione in termini di competenza e cassa:

CRA

62.06

62.06

Variazione in
diminuzione
Competenza
e cassa
E.F. 2017

Variazione in
aumento Competenz a e cassa
E.F. 2017

Variazione
in aumento
competenza
E.F. 2018

Variazione
in aumento
competenza
E.F-2019

Capitolo

Declaratoria

Codifica piano
dei conti
finanziario e
gestionale
SIOPE

2052810

TRASFERIMEN
TI CORRENTI
DA U.E. PER LA
REALIZZAZION
EDI
PROGRAMMI
COMUNITARI

E.2.01.05.01.001

1.196.820,00

+ 239.364,00

+ 478.728,00

+478.728,00

2052820

TRASFERIMEN
TI CORRENTI
DA STATO PER
LA
REALIZZAZIONE
DI
PROGRAMMI
COMUNITARI

E.2.01.01.01.001

- 837.774,00

+ 167.554,80

+ 335.109,60

+ 335.109,60

- 2.034.594,00

+ 406.918,80

+ 813.837,60

+ 813.837,60

totale

All’accertamento per il 2017 dell’entrata provvederà il Dirigente della Sezione Formazione Professionale,
in qualità di Responsabile dell’Azione 10.7 del POR Puglia 2014-2020 giusta DGR 833/2016, contestualmente all’impegno nel medesimo atto dirigenziale per l’importo autorizzato con il presente provvedimento ai
sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a rendicontazione” del D. Lgs.
118/2011.
Il Titolo giuridico che supporta il credito:
- POR Puglia 2014-2020: Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Unione Europea e Ministero dell’Economia e Finanze.
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PARTE SPESA
Variazione in termini di competenza e cassa:

CRA

capitolo
di spesa

Codifica Piano
Declaratoria

M.P.T.

dei Conti

E.F. 2017

E.F. 2018

E.F. 2019

TOT

finanziario
POR PUGLIA
20142020. FONDO
FSE. QUOTA UE.

62.06

1165000

TRASFERIMENTI

1.196.820,00

15.4.1

U.1.04.01.02.000

- 1.196.820,00

15.4.1

U.1.04.01.02.000

-837.774,00

20.3.2

U.2.05.01.99.000

-71.809,20

- 143.618,40

- 143.618,40

- 359.046,00

15.4.1

U.1.03.02.10.000

+ 239.364,00

+ 478.728,00

+ 478.728,00

1.196.820,00

15.4.1

U.1.03.02.10.000

+ 167.554,80

+ 335.109,60

+ 335.109,60

837.774,00

15.4.1

U.1.03.02.10.000

+ 71.809,20

+ 143.618,40

+ 143.618,40

359.046,00

CORRENTI A AMMINISTRAZIONI
LOCALI
POR PUGLIA
20142020. FONDO
FSE. QUOTA STATO.
62.06

1166000

TRASFERIMENTI

- 77,00

CORRENTI A AMMINISTRAZIONI
LOCALI

26.04

1110050

Fondo di riserva
per il cofinanziamento regionale di
programmi comunitari (ART. 54, comma 1 LETT. A - L.R.
N. 28/2001)
POR Puglia
20142020. Fondo
FSE. Azione 10.7

62.06

CNI

“Azioni di Sistema”
—Spese per altri
servizi / consulenze
- QUOTA UE
POR Puglia
20142020. Fondo
FSE. Azione 10.7

62.06

CNI

“Azioni di Sistema”
— Spese per altri
servizi / consulenze
- QUOTA STATO
POR Puglia
20142020. Fondo
FSE. Azione 10.7

62.06

CNI

“Azioni di Sistema”
— Spese per altri
servizi / consulenze - cofinanziamento regionale

Si attesta che la variazione proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. n. 41/2016 e ai commi 465, 466 dell’art. unico
Parte I Sezione I della Legge n. 232/2016 (Legge di stabilità 2017).
La spesa di cui al presente provvedimento corrisponde ad OGV che sarà perfezionata nel 2017 mediante
impegno pluriennale da assumersi con atto dirigenziale della Sezione Formazione Professionale secondo il
cronoprogramma di seguito riportato, a valere sui seguenti capitoli:
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CNI
“POR Puglia 2014-2020. Fondo FSE. Azione 10.7 “Azioni di Sistema”— Spese per altri servizi/
consulenze - QUOTA UE”
per complessivi € 1.196.820,00, di cui:
E.F. 2017 € 239.364,00
E.F. 2018 € 478.728,00
E.F. 2019 € 478.728,00
CNI
“POR Puglia 2014-2020. Fondo FSE. Azione 10.7 “Azioni di Sistema”— Spese per altri servizi/
consulenze - QUOTA STATO”
per complessivi € 837.774,00, di cui:
E.F. 2017 € 167.554,80
E.F. 2018 € 335.109,60
E.F. 2019 € 335.109,60
CNI
“POR Puglia 2014-2020. Fondo FSE. Azione 10.7 “Azioni di Sistema” — Spese per altri servizi
/ consulenze - cofinanziamento regionale” per complessivi € 359.046,00, di cui:
E.F. 2017 € 71.809,20
E.F. 2018 € 143.618,40
E.F. 2019 € 143.618,40
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie, propone alla Giunta Regionale l’adozione del
seguente atto finale, così come definito dall’art. 4. comma 4, lettera k) della L.R. n. 7/1997.
LA GIUNTA REGIONALE
- Udita la relazione e la conseguente proposta dell’ Assessore al Lavoro e Formazione Professionale;
- Vista le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente della Sezione Formazione professionale, dal Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria quale Autorità di Gestione del POR Puglia
2014-2020 e dal Direttore del Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e
Lavoro che ne attestano la conformità alla normativa vigente;
- A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge
DELIBERA
• di prendere atto di quanto indicato in narrativa, che si intende integralmente riportato, e di far propria la
proposta dell’Assessore al Lavoro e alla Formazione professionale;
• di procedere all’indizione di una procedura di gara aperta (di cui all’art. 60 del D.Igs. n. 50/2016 relativa ad
acquisizione del “Servizio di assistenza tecnica specialistica per la gestione ed il monitoraggio del sistema
regionale delle competenze”;
• di stabilire quale criterio per l’aggiudicazione della predetta procedura, quello dell’offerta economicamente
vantaggiosa, attribuendo al criterio della qualità il punteggio di 75 punti e i restanti 25 al criterio del prezzo,
stabilendo che l’appalto non sarà suddiviso in lotti, per i motivi meglio espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati;
• di demandare al Dirigente della Sezione Formazione Professionale la predisposizione e l’approvazione, in
coerenza con i criteri e gli indirizzi specificati nelle premesse della presente deliberazione e nel rispetto della
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pertinente normativa comunitaria, del Documento di progettazione, predisposto ai sensi ed in conformità
del disposto di cui all’art. 23, commi 14 e 15, del D.Igs. n. 50/2016, nonché dell’impegno contabile delle
somme necessarie per l’espletamento della gara;
• di affidare al Dirigente della Sezione Programmazione Acquisti la funzione di stazione appaltante per la procedura di gara di che trattasi, nonché la predisposizione del bando di gara e l’espletamento della procedura
con tutti gli adempimenti correlati, compresa la nomina della Commissione giudicatrice, che sarà preposta
all’esame ed alla valutazione delle offerte pervenute;
• di stabilire che la procedura di gara dovrà essere svolta esclusivamente in maniera telematica, attraverso
l’uso della piattaforma EMPULIA;
• di apportare la variazione al bilancio regionale 2017 e pluriennale 2017-2019, approvato con L.R. n. 41/2016,
così come indicata nella sezione”copertura finanziaria” del presente atto;
• di autorizzare il Dirigente della Sezione Formazione Professionale a porre in essere gli adempimenti consequenziali, nonché ad operare sui capitoli di entrata e di spesa di cui alla sezione copertura finanziaria la cui
titolarità è del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, per l’importo pari complessivamente a €
2.393.640,00 a valere sull’Azione 10.7 del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020
• di disporre la notifica, a cura della Sezione Formazione Professionale, del presente provvedimento al Dirigente della Sezione Programmazione Acquisti e al Direttore Generale delle società in house InnovaPuglia
SPA, per tutti gli adempimenti scaturenti dalla citata deliberazione;
• di approvare l’Allegato E/1 nella parte relativa alla variazione al bilancio;
• di incaricare il Servizio Bilancio di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art. 10 comma 4
del D. Lgs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione;
• di pubblicare il presente provvedimento sui siti istituzionali;
• di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 02 maggio 2017, n. 644
POR Puglia 2014-2020. Asse II “Migliorare l’accesso, l’impiego e la qualità delle TIC” – Azione 2.1 “Interventi
per la riduzione dei divari digitali nei territori e diffusione di connettività in banda ultralarga”. Sviluppo
della banda ultra larga sul territorio regionale. Attuazione dell’Accordo quadro dell’ 11 febbraio 2016. .
Variazione al bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017-2019.
L’Assessore allo Sviluppo Economico, Lavoro e Innovazione, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Sezione Infrastrutture energetiche e digitali d’intesa, per la parte contabile con il dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, Autorità di Gestione del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020, confermata dal Direttore
del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro riferisce quanto segue.
Premesso che
- La ”Strategia Italiana per la Banda Ultra Larga”, approvata dal Consiglio dei Ministri il 3 marzo 2015, in coerenza con gli obiettivi dell’Agenda Digitale Europea, definisce i principi posti a base delle iniziative pubbliche
a sostegno dello sviluppo della banda ultra larga per gli anni 2014-2020;
- In particolare, essa indirizza le Regioni verso l’obiettivo di raggiungere entro il 2020 la copertura fino all’85%
della popolazione, con una connettività ad almeno 100 Mbps (ultra fast broadband), prevedendo che il restante 15% della popolazione, invece, debba essere raggiunto da servizi di connettività con velocità pari ad
almeno 30 Mbps in download (fast broadband);
- L’attuazione della suindicata Strategia nazionale per la banda ultra-larga ha richiesto una mappatura delle
aree in base al criterio di colorazione previsto negli Orientamenti dell’Unione europea per l’applicazione
delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga, cioè le aree
NGA nere, grigie e bianche. Le aree NGA nere sono state raggruppate in un insieme omogeneo denominato
“cluster A”, le aree NGA grigie sono state riunite in un insieme omogeneo denominato “cluster B”, le aree
NGA bianche sono state infine raggruppate in due insiemi, ossia il “cluster C” ed il “cluster D”;
- La strategia italiana affida al Ministero dello Sviluppo Economico l’attuazione delle misure, anche avvalendosi della società in house Infratel Italia S.p.A., che dovrà coordinare le attività di tutti gli attori pubblici e
privati coinvolti in funzione del raggiungimento dell’obiettivo di cui sopra;
- la delibera CIPE n. 65 del 6 agosto 2015, (G.U., s.g. n. 239 del 14 ottobre 2015), ha previsto, al fine di attuare
la Strategia Italiana per la banda ultra larga, la stipula di opportuni accordi con le Regioni. Tali accordi prevedono un accordo di livello politico tra il Mise e le Regioni, nel quale stabilire obiettivi, strumenti, modalità
e risorse necessarie, seguito da una o più convenzioni operative per la realizzazione degli interventi.
Dato atto che
- il giorno 11 febbraio 2016, rep. atti n. 20/CSR il Governo, le Regioni e le Province autonome hanno siglato,
ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281 e della delibera CIPE 6 agosto 2015, n. 65,
un Accordo quadro per lo sviluppo della Banda Ultra larga sul territorio nazionale verso gli obiettivi EU2020
per lo sviluppo della banda ultra larga sul territorio nazionale verso gli obiettivi EU 2020;
Considerato che
- il Programma Operativo Nazionale Imprese e Competitività 2014-2020, approvato il 23 giugno 2015 con

Decisione della Commissione europea C(2015) 4444 come modificata dalla Decisione C(2015) 8450 del 24
novembre 2015, prevede, nell’ambito del Asse II, l’Azione 2.2.1 finalizzata alla realizzazione della banda larga ultra veloce nelle zone produttive delle aree bianche (ricadenti nei Cluster C e D) nelle regioni Basilicata,
Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, con una dotazione finanziaria complessiva pari ad € 233.499.532 da cui
discende un‘assegnazione alla Puglia pari ad Euro € 41.873.577;
- il Programma Operativo FESR-FSE della Regione Puglia 2014-2020 approvato con Decisione di esecuzione
della Commissione Europea C(2015) 5854 adottata in data 13 agosto 2015 e notificata in data 2 settembre
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2015 prevede, nell’ambito dell’Asse II, l’Azione 2.1 “Interventi per la riduzione dei divari digitali nei territori
e diffusione di connettività in banda ultralarga” destinata all’azzeramento del digital divide infrastrutturale
ed alla diffusione della banda ultra larga nelle aree urbane ed industriali. In particolare, la diffusione estesa
della Banda Ultra larga abiliterà in modo significativo l’erogazione di servizi online per cittadini e imprese, la
diffusione della conoscenza, la partecipazione dei cittadini nella vita amministrativa, l’adozione di ICT per il
cambiamento nel campo sociale, sanitario ed economico per un importo di € 81.512.100;
- Con nota prot. n. 4122 del 02/12/2016 dell’Autorità di Gestione del P.O.R. Puglia FESR–FSE 2014-2020 viene
attivata la procedura di consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza per l’approvazione di una proposta di modifica al Programma Operativo – Art. 110 (2) lett. e) del Reg. UE 1303/2013; tra le modifiche proposte anche l’inserimento, nell’ambito dell’Azione 2.1, del MISE tra i Beneficiari, per l’attuazione del Grande
Progetto Banda Ultra Larga;
- Con successiva nota prot. n. 4503 del 23/12/2016 a seguito delle osservazioni e/o integrazioni pervenute,
le proposte di modifiche si intendono approvate dal Comitato di Sorveglianza;
- la Decisione della Commissione Europea n. SA41647 (2016/N) del 30 giugno 2016 autorizza, ai sensi dell’articolo 107 (3) (c) del TFUE, la misura di aiuto relativa al piano di investimenti nelle aree bianche.
Considerato altresì che
- l’art. 4 (“Modalità attuative”) dell’Accordo quadro tra il MISE e le Regioni prevede, al fine di una migliore
regolamentazione del processo di attuazione dello stesso Accordo, la sottoscrizione successiva di Accordi
di programma, da formalizzare tra le singole Regioni e il Ministero, tesi a definire il piano operativo degli
interventi pubblici, in coerenza con gli obiettivi specifici da raggiungere per ogni Regione, e le modalità di
impiego delle risorse finanziare disponibili nell’arco del periodo 2016 -2020;
- con Deliberazione n. 67 del 31/01/2017 la Giunta Regionale ha approvato lo schema di Accordo di programma da sottoscrivere con il MISE per lo sviluppo BUL sul territorio di Regione Puglia 2016-2020, che prevede
una dotazione finanziaria complessiva massima pari ad € 123.385.677,00 di cui € 41.873.577 a valere sul
PON imprese e Competitività ed € 81.512.100 a valere sul POR FESR 2014/2020;
- L’Accordo prevede la realizzazione dei seguenti interventi infrastrutturali:
1) infrastrutturazione delle Aree Bianche (totali o parziali) del Cluster C secondo un’architettura NGN abilitante servizi oltre i 100 Mbps per almeno il 70% delle Unità Immobiliari e secondo un’architettura NGN
abilitante servizi ad almeno 30 Mbps per il 100% delle Unità Immobiliari;
2) infrastrutturazione delle Aree Bianche (totali o parziali) del Cluster D secondo un’architettura NGN abilitante servizi ad almeno 30 Mbps per il 100% delle Unità Immobiliari;
3) predisposizione della infrastruttura abilitante servizi basati su connettività oltre 100Mbit/s per aree industriali/produttive.
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, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione relativamente a variazione
compensativa tra le dotazioni di Missioni e dei Programmi riguardanti l’utilizzo di risorse comunitarie e
vincolate;
- la variazione proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. n. 41/2016 e ai commi 465, 466 dell’art. unico Parte I Sezione
I della Legge n. 232/2016 (Legge di stabilità 2017).
VISTA la legge regionale del L.R. 30 dicembre 2016, n. 41 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per
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l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019”.
VISTA la D.G.R. n. 16 del 17/01/2017 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del
Bilancio finanziario gestionale 2017 e pluriennale 2017-2019.
Per quanto esposto, si propone alla Giunta Regionale:
di apportare la variazione al Bilancio di Previsione 2016 e Pluriennale 2016-2018, 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,
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 118/2011 e s.m.i.
Il presente provvedimento comporta la modifica della declaratoria e codifica dei capitoli di spesa istituiti con DGR 1735/2015 e la variazione, in termini di competenza e cassa per l’esercizio finanziario 2017, al
bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017-2019, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale approvato con DGR n. 16 del 17/01/2017, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D.lgs
118/2011 e ss.mm.ii.
BILANCIO VINCOLATO
Modifica declaratoria e codifica del piano dei conti finanziario dei seguenti capitoli di spesa riguardanti l’utilizzo di risorse del POR Puglia 2014-2020:

Azione POR

2.1

2.1

CRA

62.06

62.06

Capitolo di
spesa

Declaratoria da MODIFICARE

Missione, Programma, Titolo

Codifica Piano dei Conti
finanziario DA MODIFICARE

1161210

POR 2014-2020. FONDO FESR.
AZIONE 2.1 INTERVENTI PER LA
RIDUZIONE DEI DIVARI DIGITALI
NEI TERRITORI E DIFFUSIONE
DI CONNETTIVITÀ IN BANDA
ULTRALARGA. CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI.
QUOTA UE

14.5.2

U.2.03.01.02.000

1162210

POR 2014-2020. FONDO FESR.
AZIONE 2.1 INTERVENTI PER LA
RIDUZIONE DEI DIVARI DIGITALI
NEI TERRITORI E DIFFUSIONE
DI CONNETTIVITÀ IN BANDA
ULTRALARGA. CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI.
QUOTA STATO

14.5.2

U.2.03.01.02.000

NUOVA DECLARATORIA E CODIFICA
Azione
POR

2.1

CRA

62.06

Capitolo di
spesa

Declaratoria

1161210

Por 2014-2020. Fondo FESR
Azione 2.1- Interventi per la riduzione dei divari digitali nei territori
e diffusione di connettività in Banda
Ultralarga.
Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali. Quota UE

Missione,
Programma,
Titolo

14.5.2

Codifica Piano dei Conti
finanziario

U.2.03.01.01.000
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2.1

62.06

1162210

Por 2014-2020. Fondo FESR
Azione 2.1- Interventi per la riduzione dei divari digitali nei territori
e diffusione di connettività in Banda
Ultralarga. Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali.
Quota UE

14.5.2

U.2.03.01.01.000

Parte I^ - Entrata
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.

SIOPE

4311

4214

Capitolo
di
entrata

4339010

4339020

Descrizione
capitolo

Titolo
Tipologi a
categoria

Codifica da
Piano
dei Conti
Finanziario e
gestionale
SIOPE

Variazione
competenza e.f.
2017

Variazione
competenza e.f.
2018

Variazione
competenza e.f.
2019

Variazione
competenza e.f.
2020

TRASFERIME
NTI PER IL
POR PUGLIA
2014/2020
QUOTA UE FONDO FESR

4.200.05

4.02.05.03.001

+ 17.381.256,60

+ 9.469.788,06

+ 12.226.814,97

+ 1.678.190,29

4.200.01

4.02.01.01.00
1

+ 12.166.879,62

+ 6.628.851,64

+ 8.558.770,48

+ 1.174.733,20

TRASFERIME
NTI PER IL
POR PUGLIA
2014/2020
QUOTA
STATO FONDO FESR

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
CRA

62.06

Capitolo di
spesa

Declaratoria

Missione
e Programma,
Titolo

Codifica da Piano
dei Conti Finanziario

E.F. 2017

E.F. 2018

E.F. 2019

E.F. 2020

1161210

Por 2014-2020.
Fondo FESR
Azione 2.1 - Interventi per la
riduzione dei
divari digitali
nei territori e
diffusione di
connettività in
Banda Ultralarga. Contributi
agli investimenti a Amministrazioni centrali.
Quota UE

14.5.2

U.2.03.01.01.000

+ 17.381.256,60

+ 9.469.788,06

+ 12.226.814,97

+ 1.678.190,29
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62.06

1161210

Por 2014-2020.
Fondo FESR
Azione 2.1 - Interventi per la
riduzione dei
divari digitali
nei territori e
diffusione di
connettività in
Banda Ultralarga. Contributi
agli investimenti a Amministrazioni centrali.
Quota UE

14.5.2

U.2.03.01.01.000

+ 12.166.879,62

+ 6.628.851,64
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+ 8.558.770,48

+ 1.174.733,20

BILANCIO AUTONOMO
La corrispondente quota di cofinanziamento regionale pari a € 12.226.815,15 è assicurata dal mutuo BEI,
giusta autorizzazione art. 2 L.R. 40 dicembre 2016, “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2017 e bilancio pluriennale 2017–2019 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2017)” e del contratto sottoscritto in data 12/05/2016, atto pubblico n. 00064 del 12/05/2016, a valere sul seguente capitolo di
spesa:

Declaratoria capitolo

1169365

POR 2014-2020.
FONDO FESR. AZIONE2.1 – INTERVENTI PER LA RIDUZIONE
DEI DIVARI DIGITALI
NEI TERRITORI E
DIFFUSIONE DI CONNETTIVITÀ IN BANDA
ULTRALARGA. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI.
COFINANZIAMENTO
REGIONALE BEI

Missione
Programm
a Titolo
14.5.2

Codifica Piano dei conti
finanziario

U.2.03.01.01.00 0

e.f. 2017

3.056.703,79

e.f. 2018

4.279.385,30

e.f. 2019

3.668.044,55

e.f. 2020

1.222.681,52

Gli importi riferiti all’e.f. 2020 saranno stanziati nel bilancio regionale a seguito di approvazione del bilancio di previsione annuale 2018 e pluriennale 2018-2020.
Ai sensi del principio contabile di cui al D.Lgs 118/11 e s.m.i., All. 4/2, par. 3.6, lett. c) riferito ai contributi
a rendicontazione e par. 3.19 riferito alle aperture di credito, all’accertamento dell’entrata da indebitamento,
provvederà il Dirigente della Sezione Infrastrutture energetiche e digitali, in qualità di Responsabile dell’Azione 2.1 del POR Puglia 2014-2020, giusta DGR n. 833/2016, contestualmente all’impegno nel medesimo atto
dirigenziale per l’importo autorizzato con il presente provvedimento ai sensi del principio contabile di cui
all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a rendicontazione” del D. Lgs. 118/2011.
L’Assessore relatore, 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 della
L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K.
LA GIUNTA
- udita la relazione e la conseguente proposta dall’Assessore allo Sviluppo Economico, Lavoro e Innovazione;
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- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente della Sezione Infrastrutture
energetiche e digitali, dal Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria quale Autorità di Gestione del
POR Puglia 2014-2020 e dal direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
• di fare propria la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore allo Sviluppo Economico, Lavoro e Innovazione che qui si intende integralmente riportata;
• di apportare la variazione al Bilancio di Previsione 2016 e Pluriennale 2016-2018, 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. 118/2011di autorizzare la Dirigente della Sezione Infrastrutture Energetiche
e Digitali in qualità di Responsabile dell’Azione 2.1 del POR Puglia 2014/2020 ad operare sui capitoli di spesa
del bilancio regionale di cui alla copertura finanziaria del presente provvedimento, la cui titolarità è in capo
al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria;
• di approvare l’Allegato E/1, parte integrante al presente provvedimento, nella parte relativa alla variazione
al bilancio
• di incaricare il Servizio Bilancio di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art. 10 comma 4
del D. Lgs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente Deliberazione;
• di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito ufficiale della Regione
Puglia www.regione.puglia.it nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 04 maggio 2017, n. 649
Verifica di assoggettabilità a VAS del “Piano di Lottizzazione ad iniziativa privata nella maglia C1.2 del P.P.A.,
ubicata tra Via di Crollalanza e Corso Italia - Comune di Mola di Bari”. Esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi
dell’articolo 4, comma 7, della L.R. n.44/2012 ss.mm.ii.
L’Assessore alla Qualità dell’Ambiente, Domenico Santorsola, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, riferisce quanto segue.
La Legge regionale del 14 dicembre, n.44 “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica”, disciplina l’adeguamento dell’ordinamento regionale della Puglia alle disposizioni della Parte Seconda
del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n.152 ( Norme in materia ambientale) per quanto concerne le procedure di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), in attuazione della Direttiva Europea n.2001/42/CE, con
particolare riferimento ai seguenti aspetti: a) assetto delle competenze in capo alla Regione e agli enti locali;
b) criteri per l’individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territoriali interessati;
c) regole procedurali per il rilascio dei provvedimenti finali di verifica di assoggettabilità a VAS e dei pareri
motivati di VAS, nel rispetto delle disposizioni di cui al succitato Decreto e della Legge 7 agosto 1990, n. 241
e ss.mm.ii.
Per quanto concerne l’assetto delle competenze in materia di procedimenti VAS, l’articolo 4 della legge
regionale in argomento, così come novellato dall’art.10 della Legge regionale 12 febbraio 2014, n.4 “Semplificazioni del procedimento amministrativo. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11
(Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale), alla legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina
regionale in materia di valutazione ambientale strategica) e alla legge regionale 19 luglio 2013, n. 19 (Norme in materia di riordino degli organismi collegiali operanti a livello tecnico-amministrativo e consultivo e
di semplificazione dei procedimenti amministrativi)” - BURP n. 21 del 17/02/2014, oltre a definire i requisiti
per l’individuazione dell’autorità competente, stabilisce al comma 3: “Ai comuni è delegato l’esercizio, anche
nelle forme associative disciplinate dal testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, emanato con
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, delle competenze per l’espletamento dei procedimenti di verifica
di assoggettabilità a VAS di cui all’articolo 8 per i piani o programmi approvati in via definitiva dai comuni,
nonché per l’espletamento dei procedimenti di VAS di cui agli articoli 9 e seguenti rivenienti da provvedimenti
di assoggettamento di piani o programmi di cui sopra”.
A tal riguardo, il comma 7-bis del succitato articolo precisa: “I procedimenti di cui al comma 3, avviati dalla
Regione alla data di entrata in vigore del presente comma, sono conclusi dai comuni, ad esclusione dei procedimenti di VAS rivenienti da provvedimenti di assoggettamento a VAS definiti in sede regionale”.
Inoltre, nell’ambito delle funzioni d’indirizzo, coordinamento ed alta sorveglianza spettanti alla Regione,
il comma 7 del medesimo articolo dispone: “A tal fine la Giunta regionale, in caso di inadempienza da parte
dei comuni nello svolgimento dei processi di VAS di loro competenza ovvero a seguito di comunicazione, da
parte del proponente, di inutile decorrenza dei termini per la conclusione dei procedimenti senza che siano
stati assunti da parte del comune i previsti provvedimenti finali, invita e diffida l’ente delegato ad adempiere
entro un termine non superiore a trenta giorni. Decorso inutilmente tale ulteriore termine, la Giunta regionale
provvede in via sostitutiva, entro sessanta giorni”.
Nell’ambito del suddetto quadro normativo di riferimento, in relazione al procedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS del Piano di Lottizzazione in oggetto, trasferito per competenza al Comune di Mola di
Bari in virtù della richiamata L.R.n.4/2014, questa Giunta, con Deliberazione n.21 del 27 gennaio u.s., invitava
e diffidava il Comune di Mola di Bari, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, ad adempiere
alle funzioni di propria competenza per l’espletamento degli obblighi di legge relativi alla valutazione ambientale strategica di piani e programmi, assicurando con ogni strumento a disposizione nell’ambito della
propria ed autonomia e discrezionalità gestionale ed organizzativa l’attuazione del citato art.4, comma 3,
della L.R.44/2012, come novellato dalla citata L.R. 04/2014, con l’adozione, in particolare, del provvedimento
finale di assoggettamento, ovvero di esclusione dalla VAS, del “Piano di Lottizzazione ad iniziativa privata
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nella maglia C1.2 del P.P.A. ubicata tra Via di Crollalanza e Corso Italia”, entro il termine perentorio di trenta
giorni dalla data di notifica di detta Deliberazione.
Con Nota prot.AOO_089-001302 del 03/02/2017 la Sezione regionale Autorizzazioni Ambientali provvedeva a notificare a mezzo PEC al Comune di Mola di Bari la suddetta Deliberazione n.21/2017 (comune.moladibari@pec.rupar.puglia.it; segreteriasindica@comune.moladibari.ba.it).
In data 07/03/2017 la medesima Sezione regionale, con Nota prot.AOO_089-2186 inviata a mezzo PEC ed
indirizzata, tra gli altri, al Sindaco e al Capo Settore Urbanistica e LL.PP. del Comune di Mola di Bari, rilevava
“che alla data della presente risulta inutilmente decorso il termine perentorio di trenta giorni assegnato al Comune di Mola di Bari ai sensi del citato art.4, comma 7, 1° cpv, in quanto agli atti di questa Sezione regionale
non risulta pervenuta alcuna comunicazione relativa all’avvenuta conclusione del procedimento in argomento
tramite l’adozione, da parte dell’autorità competente comunale, del provvedimento finale di assoggettamento, ovvero di esclusione dalla VAS, del Piano di Lottizzazione di che trattasi.
Pertanto, ai sensi dell’art.4, comma7, 2° cpv, la Giunta regionale provvederà in via sostituiva alla conclusione del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS di cui trattasi, tramite l’adozione dell’anzidetto
provvedimento finale, sulla base della documentazione in atti, entro i successivi sessanta giorni”.
Alla luce di quanto sopra esposto, si rende quindi necessario che questa Giunta regionale, con la presente deliberazione, provveda in via sostitutiva ai sensi del citato art.4, comma7, 2° cpv, della legge regionale
n.44/2012 ss.mm.ii., alla conclusione del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS di cui trattasi, sulla
base dell’istruttoria tecnica svolta dalla Sezione regionale proponente, che di seguito si riporta.
Con nota prot.n.AOO_148/4331 del 10/05/2012, acquisita al prot.n.AOO_089/4049 del 21/5/2012, il Servizio Regionale Assetto del Territorio trasmetteva al SUR e per conoscenza all’allora Ufficio “VIA e VAS” l’istruttoria preliminare relativa al Piano di Lottizzazione in oggetto. Con DGR n. 2752 del 14/12/2012 è stato
rilasciato all’Amministrazione Comunale di Mola di Bari, relativamente al Piano di Lottizzazione ad iniziativa
privata nella Maglia C1.2 del P.P.A. dello strumento generale di Mola di Bari, il parere paesaggistico favorevole con prescrizioni, di cui all’art. 5.03 delle NTA del PUTT/Paesaggio, nei termini e con le prescrizioni “fermo
restando, per gli interventi esecutivi delle opere previste, l’obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica e
ciò prima del rilascio del permesso a costruire stante il regime di tutela diretta gravante sull’area interessata
dall’intervento in questione”.
Con Nota prot.13964 del 21/05/2013, acquisita in data 31/05/2013 al n.5144 di protocollo dell’allora
Servizio regionale “Ecologia”, il Comune di Mola di Bari — Settore Urbanistica, presentava alla Regione Puglia
istanza di verifica di assoggettabilità a VAS per il “Piano di Lottizzazione ad iniziativa privata nella maglia C1.2
del P.P.A., ubicata tra Via di Crollalanza e Corso Italia”, trasmettendo, all’uopo, la seguente documentazione,
in formato sia cartaceo che digitale, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 8 della citata I.r. n.44/2012:
1. Nota prot.n.13585 del 16/05/2013 di richiesta di assoggettabilità a VAS da parte dei lottizzanti;
2. un CD-rom contenente: Rapporto Preliminare di Verifica, pareri allegati (Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per la Provincia di Bari - nota del 28.06.2012, compatibilità geomorfologica
dell’Ufficio Sismico e Geologico della Regione Puglia - nota del 06.03.2013, paesaggistico - Deliberazione
della Giunta Regionale n. 2752 del 14.12.2012), Allegati del Piano di Lottizzazione, Tavole del Piano di Lottizzazione, Relazione geomorfologica;
3. una copia cartacea del suddetto Rapporto Preliminare di Verifica.
L’allora Servizio regionale “Ecologia” — Ufficio “Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS”, in
qualità di autorità competente VAS regionale, verificata la completezza della documentazione di cui sopra
procedeva ai sensi del citato art. 8 della L.R. 44/2012:
- all’individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale (di seguito SCMA) degli enti territoriali
interessati da consultare, come di seguito elencati:
• Regione Puglia - Sezione Urbanistica, Sezione Assetto del Territorio, Sezione Reti e Infrastrutture per la
Mobilità, Sezione Ciclo dei rifiuti e bonifiche,;
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• Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente (ARPA);
• AQP — Direzione industriale;
• Autorità Idrica Pugliese;
• Autorità di Bacino della Puglia;
• Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia;
• Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia;
• Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, BAT e Foggia;
• ASL di Bari;
• Provincia di Bari — Servizio Viabilità e Trasporti, Ambiente e Rifiuti, Urbanistica ed Espropriazioni;
• Servizio Struttura tecnica Provinciale (Genio Civile) di Bari;
- all’avvio della consultazione dei predetti SCMA, con Nota prot.AOO_89/6275 del 26/06/2013, inviata a
mezzo PEC/FAX ai suddetti soggetti e all’autorità procedente — Servizio Urbanistica - del Comune di Mola
di Bari, in cui si comunicava la pubblicazione della documentazione relativa al piano sul Portale Ambientale
regionale e si indicavano i termini e le modalità e dei termini per la trasmissione dei contributi.
Inoltre, con la stessa Nota prot. 6275/2013 si raccomandava all’autorità procedente comunale di trasmettere le proprie osservazioni o controdeduzioni relativamente a quanto eventualmente rappresentato dai
suddetti SCMA nell’ambito di tale consultazione.
Decorso il termine di trenta giorni dalla suddetta comunicazione, previsto per la consultazione dei SCMA,
non perveniva alcun contributo all’autorità competente.
Preso atto e considerato tutto quanto sopra illustrato e valutati gli atti tecnico-amministrativi sulla base
della documentazione sopra citata e richiamata, si illustrano, nelle sezioni seguenti, le risultanze dell’istruttoria tecnica relativa alla verifica di assoggettabilità a VAS del Piano di Lottizzazione (P. di L.) della maglia
C1-2, in applicazione dei criteri di cui all’Allegato I alla Parte Il del D.Lgs. 152/2006.
1.CARATTERISTICHE DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE PROPOSTO
Il Piano di lottizzazione proposto ricade nella zona omogenea “Zona Residenziale di Espansione C1 - Intensiva - Tipi edilizi plurifamiliari” del Piano Regolatore Generale comunale (PRG), approvato definitivamente
con Delibera di C.C. n. 26 del 17.03.1986. Il PRG prevede per tali zone i seguenti indici e parametri urbanistici:
• Indice massimo di edificabilità territoriale It: 2 mc/mq
• Indice massimo di edificabilità fondiaria If max 4 mc/mq
• Numero dei piani massimo 4 + eventuale porticato
• Numero dei piani minimo 3 + eventuale porticato
• Altezza degli edifici massima (con altezza porticato) 15 m
• Altezza degli edifici minima (con altezza porticato 12) 9,5 m
• Area di parcheggio 1/10 mq/mc
• Indice di piantumazione N/ha 100
“In osservanza agli artt. 19 e 25 della L. R. n. 56 del 31.05.1980, il P. di L.:
• delimita il perimetro della zona interessata (Tav. n. 2);
• determina la rete stradale, gli spazi pubblici e le altre attrezzature di servizio (Tav. n. 4);
• individua la disposizione planimetrica degli edifici esistenti e previsti (Tav. n.4);
• precisa le destinazioni d’uso delle aree e degli edifici (Tav. n.4);
• precisa le tipologie edilizie e l’arredo urbano (Tav. n.7);
• detta le norme di attuazione” (Relazione tecnica, d’ora in poi RT, pag. 16).
“La perimetrazione del comparto, in adempimento a quanto prescritto nella Deliberazione di Consiglio Comunale n. 96 del 14.07.1987 (approvazione P.P.A.) e considerata l’avvenuta realizzazione delle sedi viarie che
circondano l’area, coincide con la superficie della maglia di P.R.G.”
La superficie d’intervento è pari a 8.336 mq, con una volumetria progettata totale di 16.669,6 mc ed un
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numero di abitanti insediabili è pari a circa 167. I volumi residenziali sono ripartiti in 3 lotti distinti, seguendo
una tipologia residenziale del tipo “in linea”, “riscontrabile peraltro nelle immediate vicinanze”:
• il lotto n. 1 di 1.216 mq sviluppa una volumetria di 3.017 mc e propone un edificio di altezza massima di
12.35 m pari a 4 piani (piano terra per locali commerciali e tre piani superiori destinati a residenza);
• il lotto n. 2 di 1.984 mq sviluppa una volumetria di 6.402 mc e propone un edificio di altezza massima di
12.35 m pari a 4 piani (piano terra da destinare in parte a locali commerciali ed in parte a parcheggio e tre
piani superiori destinati a residenza);
• il lotto n. 3 di 2.126 mq sviluppa una volumetria di 7.249 mc e propone due edifici di un’altezza massima
pari a 12.35 m pari a quattro piani fuori terra (uno da destinare interamente alla residenza, l’altro che prevede il piano terra da destinare a parcheggio e tre piani fuori terra da destinare a residenza). In questo lotto
e’ previsto che il 43,49% della volumetria totale consentita sia destinata all’E.R.P., come da P.P.A. vigente.
(Rapporto Ambientale Preliminare, d’ora in poi RAP, pagg. 47-48).
Per quanto riguarda le urbanizzazioni nel RAP si riferisce che “sono presenti tutte le opere di Urbanizzazione Primaria: la maglia in oggetto trovasi all’interno di aree già urbanizzate da tempo, i servizi a rete (impianti
idrico-fognante, elettrico, telefonico, metano, pubblica illuminazione) sono anch’essi già da tempo funzionanti
secondo una distribuzione ad anello; la configurazione altimetrica naturale del terreno facilita la soluzione
dello scorrimento superficiale delle acque piovane. La rete fognante utilizzerà la fognatura dinamica esistente
che è collegata, a sua volta, con il depuratore cittadino suddetto.”. (RAP, pag. 38)
Sulla base della documentazione in atti, si ritiene che la presente proposta non costituisca il quadro di
riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, la localizzazione o comunque la realizzazione di progetti, che
potrebbero ricadere nel campo di applicazione della parte II del Decreto Legislativo 152/06 e smi e della L.R.
n. 11/2001 e ss.mm.ii..
In merito all’influenza della Variante in oggetto su altra pianificazione/programmazione nel RAP è stato
effettuato un approfondimento della pianificazione vigente. In particolare sono stati presi in considerazione
il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio (PUTT/p), il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, il Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico(PAI) e il Piano di Tutela delle Acque, evidenziando la
relativa ed eventuale vincolistica vigente. Trattandosi di un piano attuativo conforme al PRG, non è prevista
ulteriore pianificazione attuativa e l’attuazione dello stesso non influisce sull’assetto del PRG vigente. Tuttavia
non sono evidenziate le eventuali interferenze/sinergie con la pianificazione comunale di settore (mobilità,
acustica, ecc.), con la nuova pianificazione comunale in fase di redazione (stesura del DPP) e con alcuni specifici piani/programmi interessanti il comune in oggetto (Piano Strategico Ba 2015 Metropoli Terra di Bari,
Programma Operativo Regionale, PRUSST, PIC Urban 2, Contratti di Quartiere, PIRP — Programma Integrato
di Riqualificazione delle Periferie, PAES, ecc.)
I problemi ambientali conseguenti alle trasformazioni urbanistiche previste dal PdL in oggetto possono
avere rilevanza generale, agendo indirettamente sul cambiamento climatico, influenzato dal consumo di suolo e dalla perdita di biodiversità, ma anche rilevanza locale, derivanti dal carico urbanistico e dalle pressioni
ambientali che si andranno a creare rispetto alla situazione attuale che quindi porteranno: incremento del
consumo di risorse, idrica ed energetica, emissioni e produzione di acque reflue o di rifiuti.
Il PdL potrebbe integrare le considerazioni ambientali, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, e permettere l’attuazione della normativa comunitaria nel settore dell’ambiente, nelle scelte progettuali e gestionali che, tenendo conto della compatibilità con gli strumenti pianificatori di livello comunale e sovraordinati,
dell’aspetto del risparmio di risorse economiche/gestionali e ambientali (suolo, acqua, energia, ecc.), orienti
la pianificazione verso una maggiore sostenibilità ambientale, mitigando/ riducendo le pressioni ambientali
derivabili.
A tal proposito, il RAP, verificando la compatibilità con gli strumenti pianificatori, prima richiamata, e l’esistente infrastrutturazione, indica per il PdL proposto alcune misure indirizzate alla sostenibilità ambientale
del progetto principalmente rivolte alla fase di cantiere per minimizzare gli impatti (par. 6.6 del RAP) ed alcune “indicazioni generali di sostenibilità ambientale”, in aggiunta a quanto previsto nelle Norme Tecniche di
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Attuazione, (par. 6.7 del RAP) che propongono il contenimento del consumo di risorse ambientali, la riduzione
massima della generazione di inquinanti e del carico sulle reti dei servizi, la dotazione massima di verde e di
aree permeabili, l’infiltrazione in loco delle acque meteoriche (non di prima pioggia), la raccolta delle acque
meteoriche per l’uso irriguo, l’accantonamento ed il riuso del suolo decorticato, la formazione di fasce vegetazionali con funzione filtro ad elevata densità di alberi ed arbusti autoctoni, il rispetto delle previsioni normative sull’inquinamento luminoso e l’ uso di soluzioni a basso consumo energetico. Tuttavia tali indicazioni
non sono riportate e dettagliate nelle NTA.
2. CARATTERISTICHE DELLE AREE INTERESSATE DAL PIANO DI LOTTIZZAZIONE.
“L’area oggetto dell’intervento (maglia C1-2) è completamente inserita nel centro abitato comunale di
Mola di Bari, è localizzata ad ovest del nucleo antico e dista da esso circa 600 metri, è delimitata da sedi viarie
preesistenti (via De Gas peri, via Di Crollalanza, corso Italia, via Moro)” ed è caratterizzata dalla “presenza nelle immediate vicinanze di attrezzature ed impianti di interesse generale e la totale edificazione di volumetrie
residenziali nelle aree adiacenti” (RAP, pag. 42).
“la zona in esame è a circa 300 m dalla linea di costa del territorio del comune di Mola di Bari, ad una quota
compresa tra 6 e 8 metri s.l.m.” (RAP, pag. 39).
“Nell’area prevale la presenza di alberi di fico, ulivi e di carrubo, pur con la presenza sporadica di cespugli
di fichi d’india.” (RAP, pag. 33) e “ vi sono superfici e volumetrie già edificate e precisamente:
• sul fronte di via De Gasperi insiste una superficie edificata di circa 405 mq (fg. 7/A p.lle 350-339-325) con un
volume totale edificato pari a 4404 mc (di cui 1773 mc non residenziali al piano terra e 2631 mc residenziali
ai piani primo e secondo);
• su corso Italia insiste un edificio di vecchia costruzione destinato in parte a deposito (fg. 7/A p.lla 169 sub
2) con un volume pari a 437 mc, ed in parte ad abitazione rurale (fg. 7/A p.lla 169 sub 1 e p.lla 314) con un
volume pari a 479 mc, con viale d’accesso; ...
• Su corso Italia insiste altresì una Stazione di Servizio carburanti con annesso fabbricato allo stato rustico,
...in fase di completamento.” (RAP, pag. 43-44).
Dall’osservazione delle ortofoto Sit Regione Puglia 2010 e dalla carta dell’Uso del Suolo (2011) si rileva che
la superficie interessata dal PdL è distinta in parte come “area verde urbana” e per le aree già costruite come
‘tessuto residenziale continuo, denso recente, alto”.
Per quanto riguarda l’analisi del valore e della vulnerabilità dell’area interessata dal piano si riporta il seguente quadro, dedotto dal confronto con gli strumenti vigenti di governo del territorio e tutela ambientale e
paesaggistica, e atti in uso presso questo Servizio.
In riferimento ai valori paesaggistici e storico-architettonici, l’area in oggetto, in riferimento al Piano Paesaggistico Territoriale - PPTR:
- è inserita nell›ambito “La Puglia Centrale” e nella figura “Il sud-est barese e il paesaggio del frutteto”;
- interessa la componente idrologiche (6.1.2.) BP — Territori costieri
A tal proposito si evidenzia che gli elaborati progettuali, risalenti alla data dell’istanza (15/5/2013), non
sono aggiornati alla pianificazione paesaggistica vigente, né tuttavia alle prescrizioni impartite con DGR n.
2752/2012 con cui è stato rilasciato il parere paesaggistico favorevole ai sensi dell’art. 5.03 delle NTA del
PUTT/Paesaggio.
In riferimento ai valori naturalistici e ai sistemi di aree protette istituite ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale, l’area di intervento:
- non ricade nel perimetro di aree protette;
- non è interessata da SIC, ZPS o IBA.
In riferimento alle condizioni di regime idraulico e della stabilità geomorfologica, l’area di intervento:
- non è interessata da zone perimetrate dal PAI dell’Autorità di Bacino della Puglia,
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non è interessata dal vincolo idrogeologico.
In riferimento alla tutela delle acque, l’area di intervento ricade in zone sottoposte a tutela dal PTA della
Puglia “area a contaminazione salina” per cui vigono le misure di cui all’allegato 14 del PTA.
Infine, si evidenziano i seguenti aspetti relativi al territorio comunale in oggetto:
• dal punto di vista dello smaltimento dei reflui urbani, l’agglomerato di Mola di Bari attualmente raccoglie i
propri reflui, secondo i dati del Piano di Tutela delle Acque (Allegato 14 “Programma delle Misure”), nel proprio impianto di depurazione che risulta dimensionato per 26.623 Abitanti Equivalenti, a fronte di un carico
generato di 38.626 Abitanti Equivalenti (dati PTA). Il “Report sulla depurazione in Puglia” (DGR 1896/2013)
registra alcune criticità legate all’impianto stante la necessità di adeguamento dello stesso relativamente al
carico generato dall’agglomerato;
• dal punto di vista della qualità dell’aria, si segnala che, secondo il PRQA (DGR n. 2979/2011), il comune di
Mola di Bari è classificato quale “ZONA IT16102: zona di pianura, comprendente le aree meteoclimatiche
IV e V” e che nel territorio comunale non sono presenti centraline dell’ARPA di monitoraggio della “Qualità
dell’aria”;
• dal punto di vista dello smaltimento dei rifiuti, sulla base dei dati resi disponibili dall’Osservatorio Rifiuti
della Sezione Regionale Rifiuti e Bonifiche, il Comune di Mola di Bari, ha registrato nel 2016 una produzione
di RSU pari a 475 kg pro capite e una percentuale di RD pari circa al 60,36% in risalita rispetto all’anno precedente.
3.CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI POTENZIALI SULL’AMBIENTE.
Riguardo alla valutazione degli impatti, nel RAP al capitolo 6 sono evidenziati i seguenti fattori d’impatto
possibili derivabili dalle attività prevedibili in fase di cantiere (Allestimento cantiere, Scavi e rinterri, Costruzione, Trasporti) e in quella di esercizio (Uso dei Fabbricati, Trasporti e Mobilità):
• Consumi idrici
• Rischi idrici
• Degrado paesaggistico
• Emissioni termiche
• Consumi energetici
• Emissioni luminose
• Interferenze sulla fauna
• Interferenze sulla flora
• emissione di polveri
• Emissioni di gas inquinanti
• Aumento della pressione antropica
• Produzione dei rifiuti
• Emissioni acustiche
• Occupazione del suolo
• Inquinamento del suolo
In una sintetica matrice è stata evidenziata per ognuno di questi la significatività (critico, incerto-da valutare caso per caso-, non significativo) e la probabilità in relazione ad alcune “componenti ambientali”. Non
sono considerate le componenti/tematiche ambientali “Energia”, “Biodiversità” e “Rifiuti” pertinenti al PdL e
non sono evidenziati impatti cumulativi, nonostante il PdL preveda interventi simili al contesto urbano in cui
si inserisce.
Sono stati quindi riassunti gli effetti positivi e negativi attesi, concludendo che “la realizzazione in oggetto
comporta delle alterazioni dell’ambiente in gran parte reversibili e mitigabili con opportuni accorgimenti”
(RAP, pag. 61). Pertanto, come sopra riportato, sono proposte alcune misure ed indicazioni generali che non
trovano riscontro nelle NTA del Piano.
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Ciò detto, tenuto conto tuttavia delle caratteristiche e la localizzazione delle aree interessate nonché la
natura e l’entità delle trasformazioni previste, si ritiene che suddetti impatti possano essere controllati assicurando il rispetto di ulteriori disposizioni, oltre a quelle già indicate dagli enti preposti alla tutela delle componenti ambientali nella consultazione effettuata ai sensi dell’art. 8 comma 2 del L. R. 44/2012 nonché quelle
contenute nello stesso RAP.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, si ritiene che il “Piano di Lottizzazione (P. di L.) ad iniziativa
privata nella Maglia C1.2 del P.P.A.” del Comune di Mola di Bari non comporti impatti significativi sull’ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, geologici, architettonici, culturali, agricoli, sociali ed economici (art. 2, comma 1, lettera a del L. R.
44/2012 e ss.mm.ii.) e possa pertanto essere escluso dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica
di cui agli articoli da 9 a 15 del L. R. 44/2012 e ss.mm.ii., fermo restando il rispetto della normativa ambientale pertinente e a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni, integrando laddove necessario
gli elaborati scritto-grafici presentati anteriormente alla data di approvazione del Piano di Lottizzazione in
oggetto:
i.		si recepiscano negli elaborati tecnici le indicazioni/pareri forniti dai SCMA;
ii.		si introducano negli elaborati tecnici le misure di mitigazione e le indicazioni di sostenibilità proposte nel
RAP, precisando ove non indicato, le relative modalità di attuazione;
iii.		si integrino le suddette misure/indicazioni con le seguenti:
a. si stabiliscano il numero, le essenze e le dimensioni e la tipologia delle piante da porre a dimora nelle
aree verdi pubbliche e private/viali alberati/parcheggi, in coerenza con l’indice di piantumazione previsto dalle NTA del PRG, prediligendo le specie autoctone (ai sensi del D.Igs. 386/2003) adatte alla zona
costiera e con minori esigenze idriche;
b. si tutelino le alberature esistenti e nel caso in cui si ritenga necessario l’espianto, si abbia cura di scegliere il migliore periodo per tale operazione e garantiscano le cure necessarie per la fase immediatamente successiva al reimpiarito; nel caso degli ulivi si faccia riferimento, alla disciplina prevista dalla I.
144/1951 e dalla DGR n. 7310/1989 che prescrive, prima dell’attuazione, il parere da parte degli Uffici
Provinciali per l’Agricoltura, nonché il parere della Commissione per la tutela degli alberi monumentali
della Regione Puglia qualora abbiano carattere di monumentalità, ai sensi della LR 14/2007
c. si richiami la normativa vigente per le aree “a contaminazione salina”, con particolare riferimento alle
specifiche misure M.2.10 di cui all’allegato 14 del Piano di Tutela delle Acque;
d. si organizzi, conformemente al sistema di raccolta comunale dei rifiuti, un congruo numero di punti
di raccolta multipla dei rifiuti prodotti facilmente accessibili, disposti omogeneamente nel PdL e dimensionati in funzione della produzione e della composizione media dei rifiuti producibili dai futuri
residenti e agli utenti delle aree pubbliche;
e. si promuovano l’edilizia sostenibile, il risparmio idrico e energetico, l’uso di fonti rinnovabili e il recupero e il riutilizzo delle acque meteoriche, nel rispetto della disciplina di settore;
f. relativamente alle acque meteoriche provenienti dalle aree con finitura superficiale impermeabile
(tetti, ecc.):
•		si persegua il loro recupero e riutilizzo per l’irrigazione degli spazi verdi pubblici e privati o per altri
usi non potabili; pertanto si prevedano apposite cisterne di raccolta dell’acqua piovana, reti di distribuzione con adeguati sistemi di filtraggio e conseguenti punti di presa per il successivo riutilizzo, da
ubicarsi all’interno dei lotti, ovvero al di sotto della rete stradale, dei parcheggi pubblici o delle aree
verdi e comunque in siti orograficamente idonei;
• in ogni caso si indichi il loro trattamento ed eventuale smaltimento, in particolare per le acque eventualmente provenienti da aree destinate alla viabilità, alla sosta e alla movimentazione dei mezzi,
nel rispetto della normativa vigente regionale(Regolamento Regionale n. 26 del 9 dicembre 2013
“Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia” - attuazione dell’art. 113 del
DI.gs. n. 152/06 e ss.mm. ed ii.);
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g. nelle aree esterne si riduca l’impiego di pavimentazioni viarie impermeabili privilegiando l’uso di pavimentazioni drenanti;
h. relativamente al trattamento delle acque reflue, si garantisca il loro corretto smaltimento in conformità con la norma nazionale e regionale, verificando la sostenibilità dell’incremento di carico di A.E. del
depuratore a servizio del comune di Mola di Bari nel rispetto delle disposizioni di cui alla DGR n. 1252
del 9 luglio 2013;
i. sia rispettato il Regolamento Regionale n. 13 del 22.08.2006 “Misure urgenti per il contenimento
dell’inquinamento luminoso e per il risparmio energetico”, attuativo della I.r. n. 15 del 23.11.2005;
j. si rediga uno schema di assetto per l’ “area a standard”, preferibilmente prima dell’approvazione del
PdL e comunque entro l’ultimazione dei lavori, in coerenza con la pianificazione/programmazione
vigente e orientato al soddisfacimento delle necessità sociali del quartiere e allo sviluppo sostenibile,
tendo conto delle indicazioni/prescrizioni del presente provvedimento;
k. si valuti l’opportunità e la possibilità, in coerenza con le indicazioni del DRAG PUE (DGR 14 dicembre
2010, n. 2753) e la I. r. 20/2001 art. 15 co. 5, tenendo conto del perseguimento dell’interesse pubblico
e alla luce delle risorse pubbliche disponibili, di affidare ai proponenti del PdL in oggetto, ad esempio
nell’ambito della convenzione, la realizzazione di una parte degli interventi del suddetto schema di
assetto;
I. si prevedano le seguenti misure di mitigazione per le fasi di cantiere:
• nella fase di scavo si mettano in atto accorgimenti tecnici tali da diminuire
• l’entità delle polveri sospese (es.irrorazione di acqua nebulizzata durante gli scavi e perimetrazione
con teloni per il contenimento delle sospensioni aeriformi);
• si dotino le macchine operatrici di opportuni silenziatori di idonei sistemi atti a mitigare l’entità
dell’impatto sonoro;
• al fine di evitare inquinamento potenziale della componente idrica, si garantisca la minimizzazione
dei tempi di stazionamento dei rifiuti presso il cantiere di demolizione;
• nelle fasi costruttive si prevedano soluzioni impiantistiche locali (quali ad titolo di esempio isole
ecologiche) che potranno migliorare gli effetti della raccolta differenziata e le operazioni di raccolta
e trasferimento dei rifiuti urbani;
• dove possibile, si preveda l’utilizzo di materiale di recupero, di tecniche e tecnologie che consentano
il risparmio di risorse;
• si persegua il riutilizzo delle terre e rocce da scavo nel rispetto dell’art. 186 del LR. 44/2012 e ss.mm.
ii. e s.m.i. e del D, M. 10 agosto 2012, n. 161; in particolare, nel caso in cui l’opera sia oggetto di una
procedura di VIA, ai sensi della normativa vigente, l’espletamento di quanto previsto da tale ultimo
decreto deve avvenire prima dell’espressione del parere di valutazione ambientale;
• relativamente agli aspetti paesaggistici del progetto, gli interventi di mitigazione si rivolgano principalmente alla gestione degli aspetti più critici quali la presenza di scavi, cumuli di terre e materiali da
costruzione, che rendono necessaria la predisposizione di opportuni sistemi di schermatura;
• per quanto riguarda l’energia, si adottino tutte le migliori tecnologie possibili per il contenimento dei
consumi.
Si raccomanda, infine, il rispetto di tutte le distanze regolamentari da eventuali emergenze idrogeologiche, naturalistiche, storiche e paesaggistiche e l’acquisizione dei relativi pareri e/o autorizzazioni di
competenza.
COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N. 28 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.
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L’Assessore relatore, sulla base di quanto innanzi illustrato, propone alla Giunta regionale l’adozione del
conseguente provvedimento, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi dell’art. 4, comma 7, della
Legge regionale del 14 dicembre 2012, n. 44 e dell’art.4, comma 4, lettere k) della L.R.n.7/1997 ss.mm.ii.
LA GIUNTA
· udita la relazione e la conseguente proposto dell’Assessore;
· viste le sottoscrizioni poste in calce al presente atto;
· a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA
- di far propria la relazione dell’Assessore alla Qualità dell’Ambiente di cui in narrativa, che qui si intende integralmente riportata;
- di provvedere in via sostitutiva alla conclusione del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS relativa al Piano di Lottizzazione in oggetto, sulla base dell’istruttoria tecnica espletata dalla Sezione regionale
proponente, riportata in narrativa, che qui si intende integralmente richiamata, ferma restando la piena ed
esclusiva responsabilità del Comune di Mola di Bari in ordine al mancato assolvimento delle funzioni di autorità competente VAS attribuite con la citata L.R.4/2014 per l’espletamento degli obblighi di legge relativi
alla valutazione ambientale strategica di piani e programmi;
- di escludere il Piano di Lottizzazione (P. di L.) ad iniziativa privata nella Maglia C1.2 del P.P.A. del Comune
di Mola di Bari dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 9 a 15 della L.R.
44/2012 e ss.mm.ii;
- di demandare al Comune di Mola di Bari l’assolvimento dei conseguenti adempimenti di cui ai commi 5 e 6
dell’art. 8 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii, con particolare riferimento all’obbligo di pubblicare e dare evidenza
nel provvedimento di approvazione del Piano di Lottizzazione in oggetto dell’iter procedurale e dell’esito
della verifica di assoggettabilità di cui al presente provvedimento, comprese le motivazioni dall’esclusione
dalla VAS e le modalità di ottemperanza alle prescrizioni impartite;
- di precisare che il presente provvedimento:
· si riferisce esclusivamente alla verifica di assoggettabilità a VAS del Piano di Lottizzazione in oggetto;
· fa salva ogni ulteriore prescrizione, integrazione o modifica relativa alla variante in oggetto introdotta
da soggetti competenti in materia ambientale ed enti preposti ai controlli di compatibilità di cui alla normativa statale e regionale vigente, nel corso del procedimento di approvazione, anche successivamente
all’adozione del presente provvedimento, in quanto compatibili;
• non esonera l’autorità procedente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma
previsti, ivi compresi i pareri di cui alla L.R. 11/2001 e s.m.i., al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., qualora ne ricorrano le condizioni per l’applicazione;
• ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
• è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
- di notificare il presente provvedimento al Comune di Mola di Bari, a cura della Sezione proponente;
-		di trasmettere la presente deliberazione al Servizio competente per la pubblicazione sulla Sezione “Amministrazione trasparente” del Portale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- avverso il presente provvedimento l’interessato, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii., può
proporre nei termini di legge dalla notifica dell’atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa,
ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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