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PARTE SECONDA
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 aprile 2017, n. 567
Presa d’atto del Piano Operativo di “Monitoraggio e Controllo della contaminazione ambientale nell’ecosistema acquatico degli invasi del Locone e del Pertusillo”.
L’Assessore ai Lavori Pubblici, Avv. Giovanni Giannini, sentito il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio — Ing. Barbara Valenzano - sulla base dell’istruttoria
espletata dal funzionario incaricato, riferisce quanto segue:
PREMESSO CHE:
- il Lago di “Pietra del Pertusillo” è un bacino artificiale situato nel territorio dei comuni di Grumento Nova,
Montemurro e Spinoso , costruito tra il 1957 e il 1962, a sbarramento del fiume Agri, con i fondi della Cassa
del Mezzogiorno concessi all’Ente per lo Sviluppo dell’Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria in Puglia e
Lucania;
- il bacino fa parte del Parco Nazionale della Val d’Agri e si trova a 532 metri dì altitudine sul livello del mare
con capienza massima di 155 milioni di metri cubi di acqua. La superficie del lago è di 75 kmq con uno
sbarramento ad arco gravità lungo 380 metri ed alto 95 metri; il livello di massima piena è di 531 m.s.l.m.;
- la sua realizzazione ha dato vita ad un invaso utilizzato per più fini che comprendono diversi campi: pesca
sportiva, gare di canottaggio nazionale, sfruttamento dell’energia idroelettrica, irrigazione di oltre trentacinquemila ettari di terreno tra Basilicata e Puglia, utilizzo come uno dei punti di partenza degli Acquedotti
Pugliese e Lucano.

-

-

-

-

PRESO ATTO CHE:
il lago del Pertusillo potrebbe essere interessato da due diverse classi di contaminazione: la contaminazione trofica, da cui deriva il suo potenziale di sostegno per importanti biomasse fitoplanctoni che quella
chimica, da cui potrebbe derivare la presenza nelle acque di ioni metallici, idrocarburi,e pesticidi. La contaminazione chimica, per quanto appreso mezzo stampa, potrebbe derivare dai 25 pozzi di estrazione di
petrolio, che insistono nella parte della Val d’Agri ospitante il lago;
l’esame delle caratteristiche del lago, la sua localizzazione e la sua costituzione inducono a ritenere che
l’aumento del livello trofico sia un evento temporalmente recente e relativamente rapido: questa deduzione trova riscontro anche dal livello di biomassa raggiunto durante le fioriture e per la costituzione delle
stesse, tutte a carico di alghe eucariotiche flagellate, ossia organismi componenti di base del fitoplancton
di laghi oligotrofici, in grado di raggiungere autonomamente gli strati limnici con il livello di nutrienti e le
caratteristiche luminose ottimali;
come riportato dalla letteratura scientifica, relativamente agli anni 2010-2016, anche i concimi, possono
contribuire a determinare l’aumento di alcuni nutrienti quali fosforo e azoto, che se non controllati potranno rapidamente crescere fino ad arrivare a sostenenere fioriture di cianobatteri anche tossici;
sono state, spesso, riscontrate estese morìe ittiche in diversi bacini italiani, compreso il Pertusillo, probabilmente connesse alla presenza di importanti contaminanti inorganici ed organici (metalli pesanti ed idrocarburi nei sedimenti, nelle acque e nella fauna ittica) nonché di tossine algali;

CONSIDERATO CHE:
- il lago del Pertusillo è stato affetto in maggio 2010, maggio e agosto 2011, maggio 2012 e agosto 2015 da
importanti morie ittiche che hano coinvolto varie specie di ciprinidi presenti nel lago. Le analisi condotte
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dalle Autorità di Controllo della Basilicata e della Puglia (Arpa Puglia e ARPA Basilicata - cfr. Verbale del
14.03.2017 - in Allegato 3) non hanno evidenziato anossie delle acque e presenza di inquinanti specifici;
per quanto si è potuto apprendere dai mezzi di informazione, è emersa, nell’area del Pertusillo della Basilicata, la presenza di diverse classi di idrocarburi policiclici aromatici, microcistine, metalli pesanti e policlorobifenili;
ad oggi non sono stati compiuti studi sistematici sulla presenza di popolazioni cianobatteriche in condizioni
di dar luogo a fioriture nel fitoplancton del lago, nè sulla possibile presenza di metalli pesanti ed idrocarburi;
la contaminazione da inquinanti organici ed inorganici in corpi idrici a basso idrodinamismo determina il
fenomeno dell’eutrofizzazione, la cui risposta biologica è l’incremento della biomassa algale con sviluppo di
specie tossiche di cianobatteri che determinano presenza di cianotossine, metaboliti secondari potenziale
fonte di rischio per la salute dell’uomo.
l’esposizione ai predetti contaminanti può determinare effetti acuti e cronici in relazione al tempo di esposizione ed alla concentrazione di detti inquinanti;

- la contaminazione da cianobatteri è un esempio di come un problema ambientale dovuto all’eutrofizzazione finisce per diventare un problema di sicurezza alimentare, sia per la presenza delle cianotossine nelle
acque, sia per la presenza delle cianotossine nelle acque, sia per la loro biomagnificazione negli alimenti.
- le tossine di più frequente rilevazione nella fauna ittica sono le microcistine, una famiglia di più di 90 varianti tossiche, di cui la prima ad essere identificata fu la microcistina-LR. Esse sono eptapeptidi monociclici a basso peso molecolare (circa 1.000 dalton), che si diversificano tra loro mediante dueL-aminoacidi
variabili. Le microcistine agisconon come agenti inibitori degli enzimi proteinfosfatasi 1, 2A e 3, presenti in
tutti gli organismi viventi. La loro inibizione si traduce nell’attivazione di una serie di processi metabolici che
determinano gravi effetti acuti, tra cui la disgregazione delle membrane citoplasmatiche di tessuti epatici,
polmonari e renali. A parità di peso, le microcistine sono 20 volte più potenti dell’acido cianidrico e della
stricnina. In seguito all’assunzione di dosi subacute di microcistine per lungo periodo, tali tossine hanno
anche importanti effetti cronici (attivazione di oncogeni che innescano tumori gastrointestinali, epatici ed
epiteliali).
- studi epidemiologici hanno dimostrato una potenziale relazione tra incidenza di tumore epatico primario e
consumo di acque potabili contaminate da microcistine, tanto che le microcistine sono schedate nella scala
IARC come possibili cancerogeni per l’uomo. Le microcistine apportano danni diretti al corredo genetico
e sono, inoltre, responsabili di polmoniti allergiche ed epatotossicosi se respirate, analogamente ad altre
sostanze (lipopolisaccaridi di membrana, ficocianina e ficoeritrina) proprie delle Cianoficee.
- oltre al rischio rappresentato da questi composti primari, studi compiuti negli ultimi anni hanno rivelato
che gli effetti di queste tossine possono essere sinergizzati dalla presenza di microcistine, note anche per
generare stress ossidativo al livello del DNA e danni neurologici all’ippocampo;
- con l’aumentare delle attività industriali, le concentrazioni di contaminanti chimici nei differenti comparti
ecologici quali aria suolo ed acqua,hanno subito un incremento tale da alterare, potenzialmente, l’equilibrio
dinamico regolato dal ciclo naturale, con il risultato di una possibile presenza nella catena alimentare di
forme chimiche dei metalli e di altri composti di sintesi non sempre compatibili con la salute umana;
- tra i composti organici, particolare rilievo assumono i policlorobifenili (PCBs), le diossine (PCDDs) e i dibenzofurani (PCDFs), unitamente ad IPA e metalli pesanti. Si tratta di contaminanti che a causa della loro lenta
biodegradabilità possono determinare fenomeni di biomagnificazione e bioaccumulo, raggiungendo in situazioni critiche, livelli tali da influire negativamente sulla salute umana causando numerosi effetti dannosi
e patologici che si esplicano a livello dell’apparato riproduttore con disturbi e riduzione della fertilità, oltre
ad effetti cancerogeni mutageni e teratogeni;
- la presenza di questi contaminati chimici nelle acque nei sedimenti e nel biota del lago Pertusillo, è un
problema di particolare attualità in funzione delle implicazioni di natura sanitaria, ambientale e biologica
derivanti dalla progressiva antropizzazione di tale territorio.
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POSTO CHE:
- con Decreto Legge 29 dicembre 2016, n. 243 convertito in legge 27 settembre 2016 n. 18, “interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del
Mezzogiorno”, è stato finanziato il Piano straordinario per la verifica ambientale nella località Burgesi del
comune di Ugento, attraverso cui la regione Puglia, avvalendosi dell’ARPA Puglia e dell’azienda sanitaria locale competente, al fine di scongiurare l’insorgere di criticità ambientali dovute alla presenza dell’impianto
di discarica in località Burgesi, nel comune di Ugento, predispone un piano straordinario di indagine e di
approfondimento volto alla verifica dello stato delle matrici ambientali e della qualità delle acque utilizzate
per usi potabili e derivanti dagli invasi del Locone e del Pertusillo;
- allo scopo di finanziare la realizzazione del Piano, nello stato di previsione del Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare è stato istituito un fondo per la verifica dello stato di qualità delle
matrici naturali nella località Burgesi del comune di Ugento, con uno stanziamento di 1.000.000,00 di euro
per l’anno 2017, mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente del bilancio
triennale 2017-2019, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze per l’anno 2017, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare.

-

-

-

RITENUTO CHE:
la complessità del sistema idrico del lago del Pertusillo ha inevitabili ripercussioni oltre che sulla flora e
sulla fauna acquatica, anche sulla sicurezza delle acque destinate, sul territorio della Puglia, agli usi potabili.
La conoscenza di tale complessità, che è alla base di una corretta ed efficace gestione del problema, passa in maniera cogente attraverso lo studio dettagliato dei principali indicatori chimico-fisici delle acque,
nonché dello stato di contaminazione dovuto ad importanti specie inorganiche, come i metalli pesanti e i
radionuclidi;
nelle acque potabilizzate somministrate alla popolazione del Salento, ma anche ad altre aree del territorio
pugliese, l’effettiva sopravvivenza ed entità queste molteplici cause di contaminazione non è mai stata
direttamente indagata, ed è perciò quanto mai opportuna una indagine analitica estesa alle acque che
pervengono al consumo umano, attraverso le reti acquedottistiche;
sulla base delle precedenti considerazioni, è assolutamente auspicabile mettere in opera studi di monitoraggio dell’intero ecosistema acquatico dell’ivaso del Locone, del Lago del Pertusillo, volti a definire lo stato
trofico delle acque dolci e della fauna ittica, nonché dei possibili contaminanti biologici presenti (cianotossine) e chici (IPA, metalli pesanti, PCDD/F, nnicroinquinanti);

Copertura finanziaria ai sensi del D.Igs. n. 118/2001 e smi e della L.R. n. 28/2001 e smi
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il presente provvedimento viene sottoposto all’esame della Giunta Regionale ai sensi del co. 4 lettera a)
della L.R. n. 17/1997
Il Presidente della Giunta, sulla base delle risultanze dell’istruttoria, come innanzi illustrate, propone alla
Giunta l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
- udita la relazione dell’Assessore ai Lavori Pubblici e la conseguente proposta del Presidente della Giunta
Regionale;
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- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Direttore del Dipartimento Mobilità
Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato:
1. di approvare la relazione e per gli effetti di programmare ed eseguire opportuni studi di controllo sulla
qualità delle acque degli invasi del Locone e del relativo schema idraulico sul Pertusillo;
2. di prendere atto del Piano Operativo di Monitoraggio e Controllo di contaminanti ambientali nell’ecosistema acquatico degli invasi del Locone e del Pertusillo di cui all’Allegato 1 alla presente, che ne costituisce
parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che le attività di studio indagine e ricerca, di cui al presente Piano Operativo, rientrano nell’ambito del Piano Straordinario per la verifica ambientale nella località Burgesi, finanziato a valere sul fondo
speciale di cui alle risorse del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nell’ambito
del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del
Ministero dell’Economia e delle finanze per l’anno 2017;
4. di approvare lo Schema di Accordo con l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata (IZSPB), l’Istituto di Igiene e Profilassi del Policlinico di Bari (HP), Facoltà
di Veterinaria — Università di Bari, di cui all’Allegato 2 alla presente, che ne costituisce parte integrante,
dando mandato al Direttore del Dipartimento proponente di apportare eventuali adeguamenti, nel rispetto delle norme vigenti;
5. di demandare al Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio la predisposizione di tutti gli eventuali atti conseguenti e necessari;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.
7. 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 4 maggio 2017, n. 650
Approvazione del Bando Pubblico per la selezione delle Aree Urbane e per l’individuazione delle Autorità in
attuazione dell’asse prioritario XII – Sviluppo urbano sostenibile SUS del POR FESR – FSE 2014/2020.
L’Assessore alla Pianificazione territoriale - Urbanistica, Assetto del Territorio, Paesaggio, Politiche
Abitative, Arch. Anna Maria Curcuruto, sulla base dell’istruttoria espletata dal Dipartimento Mobilità,
Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio e dalla Sezione Urbanistica riferisce quanto segue:
Visto il Reg. (UE) 1301/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17.12.2013;
Visto il Reg. (UE) 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17.12.2013;
Visto la Comunicazione COM (2010) 2020 del 03/03/2010;
Viste le Linee guida per gli Stati membri sullo sviluppo urbano sostenibile integrato (Articolo 7 del
Regolamento FESR) della Commissione Europea;
Visto l’Accordo di Partenariato 2014-2020 per l’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei
approvato dalla Commissione europea il 29 ottobre 2014 a chiusura del negoziato formale;
Visto il Programma Operativo Puglia FESR-FSE 2014/2020 - (CCl 20141T16M20P002) adottato dalla
Commissione europea a chiusura del negoziato formale con Decisione CE C(2015) 5854 del 13 agosto
2015, al termine del negoziato tra Regione Puglia e DG Regio;
Vista la Deliberazione della Giunta regionale 6 ottobre 2015, n. 1735, avente ad oggetto “POR PUGLIA
2014-2020. Approvazione definitiva e presa d’atto della Decisione della Commissione Europea. Istituzione capitoli di spesa”;
Visto il documento vigente “Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni” del Programma
Operativo Regionale 2014-20 approvato dal Comitato di Sorveglianza del POR FESR-FSE 2014-2020;
Visto la Legge Regionale 21/2008 “Norme per la rigenerazione urbana”;
Visto la Legge Regionale 20/2001 “Norme generali di tutela ed uso del territorio”
Visto la Legge Regionale 13/2008 “Norme per l’abitare sostenibile”.
Premesso che:
l’art. 7 del Reg. (UE) 1301/2013 stabilisce che il FESR “sostiene, nell’ambito dei Programmi Operativi,
Io sviluppo urbano sostenibile per mezzo di strategie che prevedono azioni integrate per far fronte alle
sfide economiche, ambientali, climatiche, demografiche e sociali che si pongono nelle aree urbane” e
che lo sviluppo urbano può essere intrapreso, tra l’altro, per mezzo di un Asse specificatamente dedicato;
lo stesso art. 7 definisce “Autorità Urbane” come le città e gli organismi sub-regionali o locali responsabili dell’attuazione delle strategie di sviluppo urbano sostenibile e dell’attività di selezione delle
operazioni;
con nota EGESIF 15-0010-01 del 18/05/2015 la Commissione Europea ha adottato il Documento “Linee Guida per gli Stati Membri sullo sviluppo urbano sostenibile integrato (articolo 7 del Regolamento
FESR)”, che “riguarda le problematiche delle Autorità nazionali, regionali e locali riguardanti l’attuazione
dello sviluppo urbano sostenibile integrato di cui all’articolo 7 del regolamento Fesr. Richiama gli elementi
fondamentali da definire nei programmi e fornisce risposte alle questioni relative all’attuazione connessa
alla delega alle autorità urbane, progettando strategie integrate e monitorando e valutando i progressi”. Sul piano più generale, a supporto delle politiche per lo sviluppo urbano sostenibile, “le strategie
integrate urbane devono essere composte da azioni interconnesse volte a determinare un miglioramento
duraturo nelle condizioni ambientali, climatiche, sociali e demografiche di un’area urbana”, intendendo
per interconnessione l’esigenza di sviluppare “le azioni nel contesto di una più ampia strategia integrata
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con il chiaro scopo di creare una risposta coerente e integrata ai problemi dell’area urbana interessata”;
l’art. 8 del Reg. UE 1303/2013 specifica, d’altro canto, che le azioni proposte devono essere innovative e devono comprendere studi e progetti pilota diretti ad identificare o sperimentare nuove soluzioni
che affrontino questioni che sono relative allo sviluppo urbano sostenibile e che abbiano rilevanza a
livello di Unione;
l’Accordo di partenariato 2014-2020, che definisce la strategia e le priorità di investimento per l’impiego dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) 2014-2020, approvato dalla Commissione
Europea in data 29 ottobre 2014 con propria Decisione di esecuzione C (2014) 8021 finale, e che ne
approva determinati elementi, così come previsto dal Regolamento (UE) 1303/2013, conformemente a
quanto previsto dall’art. 7, ha definito i principi relativi alla selezione delle Aree urbane;
con DGR n. 582/2016, la Regione Puglia ha proceduto alla “Presa d’atto della metodologia e dei criteri
di selezione delle operazioni approvati in sede di Comitato di Sorveglianza ai sensi dell’art. 110 (2), lett.
a) del Reg. (UE) n. 1303/2013”, cui dovranno conformarsi le procedure di selezione delle operazioni e
degli interventi relativi all’Asse 12 “Sviluppo Urbano Sostenibile” a cura dell’Autorità Urbana;
con Deliberazione della Giunta regionale n. 833/2016. e smi si sono attribuite le responsabilità delle
Linee di Azione del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 ai dirigenti delle Sezioni in cui è articolata la nuova
organizzazione della Amministrazione regionale;
con DGR 1712 del 22/11/2016 il Direttore del Dipartimento Mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio è stato investito della responsabilità della policy Mobilità, Qualità Urbana,
Opere Pubbliche, Ecologia E Paesaggio - Politiche Urbane, ovvero dell’attuazione dell’ASSE PRIORITARIO
XII “Sviluppo Urbano Sostenibile - SUS” del P.O. FESR- FSE 2014-2020, con particolare attenzione agli
impatti della Strategia in tema di rigenerazione urbana, intesa come il miglioramento delle condizioni
economiche, ambientali, climatiche, sociali e demografiche dell’intero territorio regionale, così come
delineate dall’ASSE XII “Sviluppo Urbano Sostenibile” (SUS).
Considerato che:
il Programma Operativo Puglia 2014-2020 (FESR-FSE) all’Obiettivo Tematico XII fissa gli obiettivi generali di intervento e le priorità di investimento per l’attuazione di una più ampia strategia regionale per
la rigenerazione urbana sostenibile;
con specifico riferimento all’Asse XII “Sviluppo Urbano Sostenibile”, che è articolato in diversi obietti
tematici (OT4, OT5, OT6, OT9), è previsto che, ai fini della selezione delle operazioni, vengono presi in
considerazione I criteri di selezione afferenti la tipologia delle attività ricadenti negli OT/Assi ai quali si
riferiscono. Per l’Azione 12.1 “Rigenerazione Urbana Sostenibile”, in particolare, gli interventi saranno
selezionati tenuto conto dei criteri previsti per:
•
l’Asse 4 “Energia sostenibile e qualità della vita”;
•
l’Asse 5 “Adattamento al cambiamento climatico, prevenzione e gestione dei rischi”;
•
l’Asse 6 “Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali”;
•
l’Asse 9 “Promuovere l’inclusione sociale, la lotta alla povertà e ogni forma di discriminazione”;
in coerenza con il quadro normativo e programmatorio di riferimento appena esposto, il POR FESR-FSE PUGLIA 2014-2020 intende perseguire lo sviluppo urbano sostenibile attraverso un asse prioritario
specifico Integrato, combinando priorità di investimento complementari declinate con riferimento a
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diversi obiettivi tematici. Tra le strategie delineate nell’ambito del POR PUGLIA 2014-2020 è attribuito
un ruolo rilevante all’Asse XII “Sviluppo Urbano Sostenibile - SUS”, che, attraverso l’Azione 12.1 “Rigenerazione Urbana Sostenibile” avente particolare riguardo delle aree periferiche e dei quartieri di edilizia
residenziale pubblica, prevede interventi di sviluppo urbano per migliorarne le condizioni di abitabilità,
comfort e qualità della vita ed assicurare condizioni di sviluppo sostenibile, sociale ed economico delle
Aree Urbane;
in data 11.03.2016 il Comitato di Sorveglianza del POR PUGLIA 2014-2020 ha approvato la Metodologia e i criteri di selezione delle operazioni ai sensi dell’art. 110 (2), lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013, di
cui la Giunta Regionale ha preso atto con deliberazione n. 582 dei 26.04.2016, approvando, tra l’altro, i
criteri di selezione relativi all’Asse XII “Sviluppo Urbano Sostenibile” riguardanti la selezione delle Aree
urbane e i criteri di selezione riguardanti le Strategie Integrate di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS),
prevedendo che, attraverso un bando, siano selezionate le AREE URBANE e designate le AUTORITÀ URBANE (AU). Con il presente atto si procede, pertanto, ad avviare tale procedura di selezione;
nel recepire tale impostazione, nel quadro generale della strategia per la Programmazione Regionale
Unitaria (PRU) 2014-2020 della Regione Puglia, il POR FESR-FSE 2014-2020 ha disciplinato la realizzazione dello Sviluppo Urbano Sostenibile (SUS) attraverso l’Asse XII, dedicando allo stesso complessivamente
130 M€ della sua dotazione finanziaria comprensivi della quota comunitaria, nazionale e regionale;
l’Asse XII “Sviluppo Urbano Sostenibile(SUS)” intende perseguire il miglioramento della vivibilità e
della sostenibilità nelle Aree urbane, ponendo particolare attenzione alle zone urbane e alle fasce di popolazione più disagiate e marginali sotto il profilo socio-economico e con maggiori problemi di connessione ai centri di erogazione di servizi, ricompattando il tessuto urbano attraverso soluzioni sostenibili,
inclusive e integrate; queste finalità sono perseguite attraverso una serie di azioni integrate nell’ambito
degli Obiettivi Tematici 4, 5, 6 e 9 volte a rafforzare alcune funzioni di servizio che I poli urbani offrono al
territorio e a risolvere problematiche specifiche degli agglomerati urbani attraverso il potenziamento e
l’innovazione nell’offerta di servizi ai cittadini. Per l’Asse XII sono stati scelti i seguenti OT previsti nell’Accordo di Paternariato (AdP) e coerenti con l’art. 9 del Reg. (UE) 1303/2013:
- 0T4 - Energia sostenibile e qualità della vita;
- 0T5 - Adattamento al cambiamento climatico, prevenzione e gestione dei rischi;
- 0T6 - Tutela dell’ambiente e valorizzazione delle risorse culturali e ambientali;
- 0T9 - inclusione sociale e lotta alla povertà;
le azioni integrate devono essere realizzate all’interno di ambiti territoriali specifici, le “Aree urbane”,
che sono selezionate conformemente a quanto previsto dall’Asse XII - Sviluppo Urbano Sostenibile (SUS)
del POR FESR-FSE e dai “Metodologia e criteri di Selezione delle operazioni” approvati dal Comitato di
Sorveglianza. Ciascuna Area urbana dovrà presentare la sua Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS) contenente:
- un percorso di azioni per il miglioramento ambientale e sociale del territorio di riferirnento;
- la modalità di integrazione degli obiettivi tematici che saranno sostenuti dal FESR.
L’Area Urbana, dopo la valutazione della strategia, si doterà di un’Autorità Urbana (AU) che guiderà
l’ambito territoriale di riferimento nell’attuazione della SISUS. Ciascuna SISUS dovrà essere approvata
dalla Regione Puglia. Successivamente all’approvazione delle SISUS, le Autorità urbane verranno designate quali Organismi intermedi responsabili della selezione delle operazioni, ai sensi dagli artt. 123 (6)
e 125 (3) del Reg. (UE) n. 1303/2013;
la Regione Puglia, già con la LR 21/2008 “Norme per la rigenerazione urbana”, aveva inteso promuo-
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vere la rigenerazione di parti di città e sistemi urbani in coerenza con strategie comunali e intercomunali finalizzate al miglioramento delle condizioni urbanistiche, abitative, socio-economiche, ambientali
e culturali degli insediamenti umani e mediante strumenti di intervento elaborati con il coinvolgimento
degli abitanti e di soggetti pubblici e privati interessati. Nello specifico, l’art. 2 della citata L.R. 21/2008
prevede la predisposizione di programmi integrati di rigenerazione urbana “quali strumenti volti a promuovere la riqualificazione di parti significative di città e sistemi urbani mediante interventi organici
di interesse pubblico”. L’art. 3 della stessa legge prevede che i Comuni predispongano un Documento
Programmatico per la Rigenerazione” Urbana (DPRU), da mettere a punto con la partecipazione degli
abitanti, in cui definiscano “gli obiettivi di riqualificazione urbana, inclusione sociale e sostenibilità ambientale do perseguire a livello comunale o intercomunale” e si individuino “gli ambiti territoriali che, per
le loro caratteristiche di contesti urbani periferici e marginali interessati, rendono necessari interventi di
rigenerazione urbana”.
Ritenuto che:
l’obiettivo del bando di cui all’Allegato A - e relativi Allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7a, 7b, 7c - che sono parti
integranti e sostanziali della presente deliberazione e che tiene conto delle considerazioni fatte in premessa e del documento vigente “Metodologia e criteri di Selezione delle operazioni” approvato dal Comitato di Sorveglianza del POR FESR- FSE 2014-2020 - è la selezione delle Aree Urbane e l’individuazione
delle relative Autorità Urbane (AU).
l’Allegato A “Bando Pubblico per la selezione delle Aree Urbane e l’individuazione delle Autorità
Urbane (AU) in attuazione dell’ASSE PRIORITARIO XII “Sviluppo Urbano Sostenibile” del POR FESR- FSE
2014-2020 - Azione 12.1 “Rigenerazione Urbana Sostenibile”” definisce le finalità, i soggetti proponenti,
l’ambito territoriale, le Azioni finanziabili, le risorse disponibili, le caratteristiche delle AU e delle SISUS,
le modalità e i termini per la presentazione delle SISUS e le modalità istruttorie e che rispettivamente:
- Allegato 1 “Modello di istanza di partecipazione” contiene uno schema che dovrà essere impiegato dal
Comune Capofila delle Aree Urbane nella predisposizione delle domande.
- Allegato 2 “Modello Protocolli d’intesa” contiene uno schema che potrà essere utilizzato dai singoli
comuni aderenti all’Area Urbana e che definisce il modello di governance della stessa.
- Allegato 3 “Orientamenti per la Programmazione dell’Asse XII - Sviluppo Urbano Sostenibile (SUS) e
delle Strategie Integrate di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS)” contiene le indicazioni della Regione
Puglia rivolte alle AU finalizzate alla redazione delle proposte di Strategie Integrate di Sviluppo Urbano
Sostenibile (SISUS).
- Allegato 4 “Scheda Capacità Amministrativa” contiene uno schema che le Aree Urbane dovranno utilizzare ai fini della valutazione della capacità amministrativa.
- Allegato 5 “Scheda di Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile” contiene uno schema di SISUS, che le AU dovranno utilizzare ai fini della redazione delle strategie.
- Allegato 6 “Criteri di selezione e Valutazione” contiene i criteri di Selezione e Valutazione, in base ai
quali saranno valutate la Capacità Amministrativa e le Strategie al fine della designazione delle AU.
- Allegato 7a “Scheda Interventi” contiene uno schema che le AU dovranno utilizzare per la candidatura
dei singoli interventi selezionati.
- Allegato 7b “Schema di Cronoprogramma” contiene uno schema di cronoprogramma procedurale e
finanziario delle fasi attuative, in cui dovranno essere indicate le tempistiche di attuazione delle operazioni.
- Allegato 7c “Modello di Nota di accompagnamento delle operazioni” contiene uno schema che dovrà
essere impiegato dall’AU nella consegna dei progetti delle operazioni selezionate.
Ritenuto opportuno che:
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le domande e la documentazione allegata verranno istruite da una Commissione di Valutazione istituita con determina del Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia
e Paesaggio;
l’Autorità di Gestione, per il tramite del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio provvederà alla selezione delle Aree Urbane e all’individuazione delle Autorità Urbane;
la Sezione Urbanistica verificherà che le operazioni selezionate dall’Autorità Urbana dovranno risultare conformi ai criteri di selezione afferenti ai singoli OO.TT. e alle relative Azioni del POR FESR-FSE
2014-2020, sulla base del documento vigente “Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni”
approvato dal Comitato di Sorveglianza del POR FESR-FSE 2014-20 Puglia, e coerenti con le tipologie di
intervento attivate nell ambito della SISUS approvata nonché pienamente rappresentative rispetto alle
tipologie previste dalla SISUS e ai relativi OO.TT..
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze dell’istruttoria come innanzi illustrate, propone alla
Giunta l’adozione del conseguente atto finale.
La Giunta
- UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
- VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento del Direttore del Dipartimento;
- ad unanimità di voti espressi nei modi di legge
DELIBERA
- le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
- di fare propria la relazione dell’Assessore proponente, che si intende integralmente riportata;
- di approvare e adottare il “Bando pubblico per la selezione delle Aree Urbane e per I’individuazione
delle Autorità Urbane in attuazione dell’Asse Prioritario Asse XII “Sviluppo Urbano Sostenibile”, Azione
12.1 “Rigenerazione Urbana Sostenibiie” del Programma Operativo Regionale (POR) FESR-FSE 20142020” - di cui all’Allegato A e relativi Allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7a, 7b, 7c parti integranti e sostanziali del
presente provvedimento;
- di demandare al Direttore del Dipartimento Mobilità, Quaiità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e
Paesaggio la nomina di apposita Commissione di Valutazione;
- di demandare all’Autorità di Gestione, per il tramite del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere
Pubbliche, Ecologia e Paesaggio la selezione delle Aree Urbane e l’individuazione delle Autorità Urbane;
- di dare atto che alla Sezione Urbanistica spetterà la verifica della coerenza delle operazioni in ottemperanza al documento vigente “Metodologia e criteri di Selezione delle operazioni” approvato dal
Comitato di Sorveglianza Programma Operativo Regionale (POR) FESR Puglia 2014-2020 e, successiva,
gestione dell’Azione 12.1 “Rigenerazione Urbana Sostenibile”;
- di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. nonché sul Portale Regionale dell”Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 09 maggio 2017, n. 676
Regolamento (CE) N° 854/2004. Procedura di classificazione preliminare di una zona destinata alla produzione di ostriche all’interno dell’area marina di Mar Grande di Taranto– classificazione zona “A” della Ditta
Soc. Coop. Ittica Jonica di Taranto
Assente il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio Sicurezza Alimentare e Sanità Veterinaria,
confermata dal Dirigente dello stesso Servizio e dalla Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere, riferisce quanto segue il Vice Presidente:
Con deliberazione di G.R. n. 786 del 24/06/99 si è provveduto alla classificazione delle zone di produzione di
molluschi bivalvi ai sensi dell’art. 4 del D.L.vo 530 del 30/12/92 (abrogato dal D.Igs 193/07) sostituito dal Regolamento CE 854/2004, così come modificato dal Reg. UE n. 2285/2015;
La stessa Deliberazione prevede la possibilità di approvare ulteriore classificazione di zone acquee sulla base di
specifiche richieste di soggetti interessati titolari di concessioni demaniali ai sensi dell’art. 8 del D.P.G.R. 08/08/96
per le attività di allevamento e stabulazione di molluschi bivalvi di cui alla citata deliberazione n. 786/99;
Il Regolamento CE n. 854/2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, all’allegato lI capo I prevede che l’autorità competente (A.C.)
classifica le zone di produzione in cui essa autorizza la raccolta di molluschi bivalvi vivi direttamente destinati al
consumo umano, fissandone l’ubicazione e i confini delle stesse zone.
L’Intesa, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 tra il Governo, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano concernente le “Linee guida per l’applicazione del Reg. CE 854/2004 e del Reg. CE
853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi”, recepita con Deliberazione della Giunta Regionale n. 789 del 26 aprile
2011 e pubblicata sul BURP n. 77 del 18 maggio 2011, fornisce indicazioni di carattere applicativo ed esplicativo in
relazione alle prescrizioni contenute nella vigente regolamentazione comunitaria in materia di sicurezza alimentare lungo le diverse fasi che compongono la filiera dei molluschi bivalvi.
Detta Intesa prevede che una zona di produzione precedentemente classificata per una determinata specie di
molluschi, qualora sia sfruttata per la produzione di una specie differente, sia sottoposta ad una nuova procedura
di classificazione.
Sostanzialmente l’Autorità Competente (di seguito A.C.) classifica le zone acquee sulla base dei requisiti sanitari
dei molluschi bivalvi raccolti nelle stesse zone, attraverso gli indici di contaminazione fecale (E. coli);
Zone di classe A. Le zone in cui possono essere raccolti i molluschi bivalvi vivi destinati al consumo umano diretto, i quali, al momento dell’immissione sul mercato rispettino i requisiti sanitari per i molluschi bivalvi vivi stabiliti
nell’allegato III, sezione VII, capitolo V, del Reg. 853/2004, nonché i criteri microbiologici di sicurezza alimentare ai
sensi del Reg. CE n. 2073/2005, così come modificato dal Reg. UE n. 2285/2015;
Zone di classe B. Le zone in cui i molluschi bivalvi vivi sono raccolti ed avviati al consumo umano previo trattamento depurativo obbligatorio o stabulazione al fine di soddisfare i requisiti previsti per i molluschi bivalvi destinati
al consumo diretto. I molluschi bivalvi raccolti in tali zone non devono superare, nel 90% dei campioni, i 4600 E.
coli per 100 gr di polpa e liquido intervalvare e, nel restante 10% dei campioni, i molluschi bivalvi vivi non devono
superare i 46000 E. coli per 100 gr di polpa e liquido intervalvare;
Zone di classe C. Le zone in cui i molluschi bivalvi sono raccolti e avviati al consumo previo trattamento obbligatorio di lunga stabulazione, per soddisfare i requisiti sanitari previsti per i molluschi bivalvi destinati al consumo
diretto. I molluschi vivi provenienti da tali zone non devono superare i livelli di E. coli di 46000 per 100 gr di polpa
e liquido intervalvare;
Il Regolamento CE n. 854/04 all’allegato II, capo I, lett. A, p. 6, prevede che l’A.C., per classificare una zona di produzione di molluschi bivalvi vivi, deve valutare gli aspetti relativi alla contaminazione ambientale derivante da fonti
di inquinamento di origine umana o animale, tenendo conto delle variazioni stagionali della popolazione, delle
precipitazioni atmosferiche e considerando la circolazione degli inquinati sulla base dell’andamento della corrente,
della batimetria, e del ciclo delle maree;
Vista l’istanza della Ditta Soc. Coop. Ittica Jonica — Cod. Az. 027TA468, reg. OSA prod. primaria n°ITTA02703806112
— con sede legale in via Pettinesse, 16/A nel comune di Taranto, tesa ad estendere a diversi generi di ostriche la
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classificazione di uno specchio acqueo, all’interno di un’area marina già classificata e destinata alla produzione di
Mytilus galloprovincialis, sito nel comune di Taranto (TA), concessione demaniale n. 12 del 21 maggio 2015, delimitato dalle seguenti coordinate geografiche:
Punto 1 40°26,079’ N ; 17°12,646’ E
Punto 2 40°26,095’ N ; 17°12,669’ E
Punto 3 40°26,030’ N ; 17°12,730’ E
Punto 4 40°25,996’ N ; 17°12,709’ E
Con nota prot. n. 7094 del 16/01/2017, il Servizio Veterinario della A.S.L. TARANTO ha rimesso la relazione descrittiva dell’area e dell’attività in questione, integrando la documentazione, già acquisita agli atti di questo Servizio
con nota prot. A00152/9055 del 28/07/2016 e prot. A00152/12539 del 05/12/2016, riportante le risultanze degli
accertamenti analitici favorevoli, relativi a parametri batteriologici, biotossicologici e chimici, sulle acque di mare e
sui molluschi raccolti negli specchi di acqua marina individuati dalle succitate coordinate geografiche, in ottemperanza al Reg. CE 854/2004;
Con una successiva comunicazione, acquisita agli atti di questo Servizio con prot. A00152/2252 del 27/04/2017,
il Servizio Veterinario della A.S.L. TARANTO, ha proposto per l’area in questione, anche per le ostriche, la classificazione sanitaria “A”.
Considerato che il succitato specchio acqueo insiste su un’area già classificata in base alla deliberazione di G.R.
n. 786 del 24/06/99 per la produzione di Mytilus galloprovincialis, identificata con codice regionale S.A. 9.3 in
base alla Determina del Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione n. 138 del
22/05/2014, e individuata dal codice nazionale 1600054 a seguito dell’attivazione del Sistema Informativo Nazionale per la gestione delle aree classificate per la produzione di MBV.
Pertanto a seguito degli esiti degli accertamenti risultati conformi alle procedure indicate dal Regolamento CE
854/2004 e dalle “Linee guida per l’applicazione del Reg. CE 854/2004 e del Reg. CE 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi” e, visti gli esiti dell’indagine sanitaria per la suddetta area, si propone la classificazione preliminare
delle acque destinate alla molluschicoltura, di cui alla deliberazione di G.R. n. 786 del 24 giugno 1999, classificando
quale “zona A” le acque marine destinate alla produzione di ostriche, ai sensi del Reg. CE 854/04, in concessione
alla Ditta Soc. Coop. Ittica Jonica — Cod. Az. 027TA468, reg. OSA prod. primaria n°ITTA02703806112 — con sede
legale in via Pettinesse, 16/A nel comune di Taranto, site nel comune di Taranto (TA), concessione demaniale n. 12
del 21 maggio 2015, delimitate dalle seguenti coordinate geografiche:
Punto 1 40°26,079’ N ; 17°12,646’ E
Punto 2 40°26,095’ N ; 17°12,669’ E
Punto 3 40°26,030’ N ; 17°12,730’ E
Punto 4 40°25,996’ N ; 17°12,709’ E
COPERTURA FINANZIARIA Al 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 Vice Presidente relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta Regionale l’adozione del conseguente atto deliberativo che rientra nella competenza della Giunta a norma dall’art. 4,
comma 4 lett. K della L.R. n. 7/97
LA GIUNTA
udita e fatta propria la relazione del Vice Presidente della Giunta
vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore, dal Dirigente del Servizio Sanità Veterinaria e dal Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere;
a voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
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- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
- di approvare la classificazione preliminare delle acque destinate alla molluschicoltura ai sensi del Regolamento

CE 854/2004, quale “zona A” relativa all’area marina di produzione destinata all’allevamento di ostriche, in concessione alla Ditta Soc. Coop. Ittica Jonica — Cod. Az. 027TA468, reg. OSA prod. primaria n°ITTA02703806112
— con sede legale in via Pettinesse, 16/A nel comune di Taranto, sita nel comune di Taranto (TA), concessione
demaniale n. 12 del 21 maggio 2015, delimitata dalle seguenti coordinate geografiche:
Punto 1 40°26,079’ N ; 17°12,646’ E
Punto 2 40°26,095’ N ; 17°12,669’ E
Punto 3 40°26,030’ N ; 17°12,730’ E
Punto 4 40°25,996’ N ; 17°12,709’ E
- di demandare al Servizio Veterinario della A.S.L. TARANTO l’attuazione del programma di sorveglianza delle suddette zone individuando, mediante coordinate geografiche, una o più stazioni di campionamento rappresentative per l’area di produzione di cui al presente provvedimento, secondo le procedure di cui al Regolamento CE
854/2004 ed alle “Linee guida per l’applicazione del Reg. CE 854/2004 e del Reg. CE 853/2004 nel settore dei
molluschi bivalvi” per i parametri batteriologici, biotossicologici e chimici previsti, avvalendosi della collaborazione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata e di ARPA Puglia;
- di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R. Puglia.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 09 maggio 2017, n. 680
“Monitoraggio, nei diversi stadi biologici e fenologici, di Philaenus spumarius (PS: vettore di Xylella fastidiosa), ai fini della previsione dei momenti e delle soglie d’intervento per il controllo delle sue popolazioni.”.
Autorizzazione spazio finanziario (L. 232/2016, c. 463 e seg.), a valere sul capitolo 111034.
Assente l’Assessore Regionale all’Agricoltura, Risorse agroalimentari, Alimentazione, Riforma Fondiaria, Caccia
e pesca e Foreste, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario responsabile e dal Dirigente della Sezione
Osservatorio Fitosanitario, riferisce quanto segue il Vice Presidente:.
A seguito del ritrovamento in Puglia del batterio da quarantena Xylella fastidiosa, la Regione Puglia - Sezione
Osservatorio fitosanitario ha attivato tutte le azioni previste dalla Direttiva 2000/29/CE e dal D.Igs. 214/2005. In
particolare, con Delibera di Giunta regionale n. 2023 del 29/10/2013 (BURP 153/2013) ha emanato le prime misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione del batterio X. fastidiosa.
La Commissione, con Decisione di esecuzione (UE) 2015/789 del 18 maggio 2015 e successive modificazioni
e integrazioni, sulla base della diffusione del patogeno, della acquisizione di nuove conoscenze sullo stesso ha rafforzato le misure di protezione per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione Europea della X. fastidiosa.
In particolare, sono state modificate le zone delimitate e sono state previste misure di eradicazione per alcune
aree e misure di contenimento per la “zona infetta” ove non è più possibile eradicare la X. fastidiosa.
Successivamente la decisione di esecuzione n. 2417 del 17/12/2015 di modifica della decisione 789/2015 ha
previsto che ogni stato membro, definisca un piano delle azioni da intraprendere nel suo territorio in applicazione
degli articoli da 4 a 6 bis e degli articoli da 9 a 13 bis (della decisione 789/2015) definito “piano di emergenza” per
la lotta alla X. fastidiosa, definendo i ruoli e le responsabilità degli “organismi” coinvolti nella gestione.
Il suddetto D.Igs. 214/2005 riguardante “Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali”
affida ai Servizi Fitosanitari Regionali la messa a punto, la definizione e la divulgazione di strategie di profilassi e
di difesa fitosanitaria nonché l’effettuazione di attività di studio e sperimentazione nel settore fitosanitario, con
particolare riferimento ai metodi innovativi di difesa dalle avversità delle piante.
La decisione di esecuzione (UE) 764/2016, che ha modificato, tra l’altro, le zone delimitate di cui all’art. 4 della decisione 789/2015, dispone che la zona infetta comprende almeno la provincia di Lecce e i comuni elencati
nell’allegato II, oppure dove applicabile le particelle catastali (fogli) di tali comuni.
Il Presidente della Giunta Regionale, con nota Prot. 1701/SP del 6 novembre 2015, ha istituito la “Task Force
della Regione Puglia sulla ricerca scientifica sul CoDiRO” con l’intento di far emergere, attraverso un approccio
sistematico e multidisciplinare, le specifiche esigenze di ricerca e sperimentazione a cui è necessario dare risposta
per poter colmare i tanti deficit conoscitivi che ancora caratterizzano l’emergenza CoDiR0 e per orientare le attività di ricerca e le più opportune azioni da intraprendere ai diversi livelli di responsabilità.
Nel corso dei suoi incontri la Task Force ha più volte ribadito e, lo ha definitivamente sancito nella riunione del
14 marzo 2016, l’esigenza di dare attenzione, con priorità agli ulivi monumentali, sia a linee di ricerca innovative
per contrastare il batterio ed il vettore e fornire indicazioni pratiche ed ecosostenibili sulla gestione dell’oliveto,
sia ad indagini epidemiologiche per chiarire gli aspetti sintomatologici della sindrome del Xylella-CoDiR0 ed offrire
una migliore comprensione delle relazioni causa-effetto tra i fattori di rischio (stato dei terreni, qualità delle acque, fattori agronomici) e la malattia.
L’Osservatorio fitosanitario regionale tra le azioni per il contenimento della Xylella fastidiosa, in attuazione
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della decisione di esecuzione n. 789/2015 e ss.mm.ii., non potendo puntare su cure dirette delle_piante infettate
dal batterio, intende avviare il monitoraggio del vettore per valutare la dinamica della popolazione (Philaenus
spumarius) in relazione all’efficacia delle misure fitosanitarie attuate per contenere la trasmissione del batterio
Xylella fastidiosa, in ossequio anche alle esigenze emerse durante gli incontri tecnici e scientifici.
A tal fine, con le Università di Bari e di Foggia è stato messo a punto un progetto operativo, allegato e parte
integrante della presente deliberazione, per un costo complessivo di € 315.664,76 di cui il 25,66 % a carico delle
Università quale cofinanziamento.
Considerato che le Università di Bari e di Foggia hanno dichiarato l’interesse a pervenire alla stipula di un
accordo tra pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 15 della legge 241/90, esprimendo specifica attenzione
scientifica a effettuare il monitoraggio del Philaenus spumarius ed acquisire nuove conoscenze sulla biologia del
vettore.
Considerato, altresì, che:
· i soggetti proponenti sono organismi di diritto pubblico e amministrazioni aggiudicatrici tenute 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;
·

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;

·

la realizzazione di sinergie tra amministrazioni su materie di interesse comune è una delle priorità delle Parti
perché permette di mettere a sistema informazioni, dati e conoscenze, in un progetto unitario in cui gli sviluppi
sono resi fruibili a ciascuna delle Parti per i successivi interventi volti a soddisfare efficacemente gli interessi
pubblici primari attribuiti dalla legge a ciascuna;

·

un accordo tra amministrazioni aggiudicatrici rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 15 della Legge
241/1990 ove regoli la realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione ad eccezione di movimenti finanziari configurabili
solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla normativa sugli
appalti pubblici.

Ritenuto opportuno procedere con la stipula di un accordo tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 15
della legge 241/1990, per tener conto delle indicazioni della Task Force e sostenere l’azione del Servizio Fitosanitario Regionale nella messa a punto, definizione e divulgazione di strategie di profilassi e di difesa fitosanitaria
sostenibile.
Dato atto che il rapporto di collaborazione tecnico-scientifica tra la Regione Puglia - Sezione Osservatorio
fitosanitario, l’Università di Bari - DiSSPA, l’Università di Foggia - Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti e
dell’Ambiente è codificato all’interno del progetto operativo “Monitoraggio, nei diversi stadi biologici e fenologici,
di Philaenus spumarius (PS: vettore di Xylella fastidiosa), ai fini della previsione dei momenti e delle soglie d’intervento per il controllo delle sue popolazioni.”, Allegato I al presente provvedimento e parte integrante dello stesso.
Visto lo schema di accordo, Allegato lI, parte integrante al presente provvedimento, predisposto al fine della disciplina del rapporto tra la Regione Puglia e ciascun soggetto proponente, ai sensi dell’art. 15 della Legge
241/90.
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Considerato che a fronte di un costo complessivo del progetto di € 315.664,76 la Regione Puglia si impegna
a contribuire con € 234.664,76 da intendersi come un contributo alle spese vive o dirette, così come individuate
nell’allegato Progetto, ed effettivamente sostenute dalle Parti.
Visto il D.Igs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D.Igs. 10 agosto 2014, n.126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Igs. 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 Legge n. 42/2009”.
Vista la Legge Regionale n. 41 del 30/12/2016 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019”.
Vista la Legge Regionale n. 40 del 30/12/2016 “Legge di Stabilità 2017”.
Vista la DGR n. 16 del 17/01/2017 di approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento e Bilancio
Finanziario Gestionale 2017.
Tutto ciò premesso e considerato, si propone di
· Approvare il progetto proposto e riportato nell’Allegato I alla presente DGR e parte integrante della stessa;
·

Approvare l’accordo tra amministrazioni aggiudicatrici ai sensi dell’art. 15 della Legge 241/1990, ove regoli la
realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle
spese sostenute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla normativa sugli appalti pubblici, Allegato
Il alla presente DGR e parte integrante della stessa;

·

Autorizzare per l’esercizio finanziario 2017, per gli effetti di cui al comma 463 e seguenti dell’art. unico della
L. 232 dell’11 dicembre 2016, recante la disciplina del “pareggio di bilancio”, lo spazio finanziario per euro
234.664,76 a valere sul capitolo 111034.

COPERTURA FINANZIARIA Al SENSI del d.lgs. 118/2011 e s.m.i.
Il finanziamento del presente progetto trova copertura finanziaria per euro 234.664,76 sul capitolo 111034
del bilancio regionale 2017, approvato con LR 41 del 30/12/2016 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per
l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019” e nella la DGR n. 16 del 17/01/2017 di approvazione del
Documento Tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale 2017.
La copertura finanziaria, rinveniente dal presente provvedimento viene autorizzata in termini di spazi finanziari di cui al comma 463 e seguenti dell’art. unico della L. 232 dell’11 dicembre 2016, recante la disciplina del
“pareggio di bilancio”. Lo spazio finanziario, in ordine all’importanza del provvedimento, viene autorizzato in pre
deduzione da quello che complessivamente sarà attribuito al Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed Ambientale, nell’anno 2017.
Il Vice Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, trattandosi di materia
rientrante nella competenza degli Organi di direzione politica, ai sensi dell’art. 4, comma 4, della l.r. n. 7/1997,
propone alla Giunta Regionale l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente relatore;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario responsabile, dal Dirigente
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della Sezione Osservatorio fitosanitario e dal Direttore del Dipartimento dell’Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale, 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 proposto e riportato nell’Allegato I alla presente DGR e parte integrante della stessa;

·

Approvare l’accordo tra amministrazioni aggiudicatrici ai sensi dell’art. 15 della Legge 241/1990, ove regoli la
realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle
spese sostenute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla normativa sugli appalti pubblici, Allegato
`
II alla presente DGR e, parte integrante della stessa;

·

Autorizzare per l’esercizio finanziario 2017, per gli effetti di cui al comma 463 e seguenti dell’art. unico della
L. 232 dell’11 dicembre 2016, recante la disciplina del “pareggio di bilancio”, lo spazio finanziario per euro
234.664,76 a valere sul capitolo 111034.

·

di incaricare il Dirigente della Sezione Osservatorio fitosanitario a procedere alla stipula del suddetto accordo e,
con successivi provvedimenti, agli impegni di spesa derivanti dall’esecuzione della presente delibera;

·

di dare atto che saranno assunti gli obblighi derivanti dall’art. 1, comma 32 della Legge 190/2012 e dal D.Igs.
33/2013 in materia di trasparenza amministrativa;

·

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;
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 09 maggio 2017, n. 681
Programma di Cooperazione Europea 2014-2020 – INTERREG EUROPE. Approvazione progetto “Green
Pilgrimage”. Presa d’atto. Variazione di bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017-2019 ai sensi dell’art.
51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii..
Assente l’Assessore all’Industria Turistica e Culturale, Avv. Loredana Capone, sulla base dell’istruttoria espletata
dall’A.P. Monitoraggio e controllo finanziario dott. Giuseppe Tucci e confermata dal Direttore del Dipartimento
Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, dott. Aldo Patruno, riferisce quanto segue il Vice
Presidente, dott. Antonio Nunziante:.
• In coerenza con la nuova politica europea di coesione e gli obiettivi fissati nella strategia Europa 2020, e sulla
scorta delle esperienze sviluppate nei precedenti periodi di programmazione, la Cooperazione Territoriale Europea 2014-2020 punta a raggiungere un maggiore impatto degli interventi sui territori ed un utilizzo ancora più
incisivo degli investimenti. Il quinto periodo di programmazione di Interreg ha un bilancio di 10,1 miliardi di euro
investiti in oltre 100 programmi di cooperazione tra le regioni ed i partner territoriali, sociali ed economici. Questo budget include anche la dotazione del FESR per gli Stati membri per partecipare a programmi di cooperazione
transfrontaliera esterna dell’UE sostenuti da altri strumenti (Strumento di preadesione IPA e Strumento europeo
di vicinato ENI).
• Nell’ambito degli specifici programmi di Cooperazione Interregionale, la Regione Puglia è territorio eleggibile per
il Programma Interreg Europe, che si pone l’obiettivo di migliorare l’implementazione delle politiche di sviluppo
regionale, dei Programmi di investimento per la crescita e l’occupazione come il FESR/FSE e, se del caso, di altri
Programmi di cooperazione territoriale al fine di promuovere lo scambio di esperienze e l’apprendimento delle
politiche fra attori europei di rilevanza regionale;
• Il 5 aprile 2016 l’Autorità di Gestione del Programma Interreg Europe ha lanciato la seconda call del Programma
che consentiva la presentazione di proposte progettuali con scadenza 13 maggio 2016;
• A pubblicazione avvenuta dei bandi suddetti, la Regione Puglia – Dipartimento Turismo, Economia della Cultura
e Territorio ha partecipato in qualità di partner ad una proposta progettuale da candidare per la Seconda Call
(soggetto proponente e Lead Partner Kent County Counsil);
• Il Comitato di Sorveglianza del Programma Interreg Europe nel mese di ottobre 2016 ha approvato 66 proposte
progettuali, tra le quali la suddetta proposta Green Pilgrimage con riserva. Il gruppo di lavoro dei partner ha predisposto le dovute modifiche ed ha redatto la versione definitiva del progetto, che è stato approvato nel mese di
dicembre 2016 con un budget complessivo di € 1.183.342,00 di cui € 168.249,00 per la Regione Puglia – Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Territorio;
• In data 22.02.2017, in qualità di Partner Beneficiary, la Regione Puglia – Dipartimento Turismo, Economia della
Cultura e Valorizzazione del Territorio ha sottoscritto il Partnership Agreement tra il Lead Beneficiary (Kent Country Counsil) e tutti i Partner di progetto;
• Il progetto Green Pilgrimage ha come priorità strategica lo studio e l’analisi delle Policies regionali di cinque regioni europee appartenenti a cinque nazioni (Gran Bretagna, Norvegia, Svezia, Romania e Italia) relative al turismo
sostenibile e alla valorizzazione del patrimonio culturale e naturale come leva per la crescita dei territori, con
particolare riferimento ai temi dei cammini e dei pellegrinaggi. Il progetto intende analizzare le politiche regionali
e capire in che modo possono influenzare lo sviluppo dei pellegrinaggi europei aumentando il livello di consapevolezza nei benefici che questo tema apporta al settore del turismo culturale e della valorizzazione del patrimonio. Il progetto prevede scambi e workshop sulla promozione dei cammini sostenibili, sugli impatti del turismo
dei cammini, sulle best practice sulla protezione del territorio. Il progetto Green Pilgrimage ha come principali
beneficiari gli enti territoriali, le comunità locali e le imprese che si occupano del tema delle cultural routes;
Considerato che
• Il progetto Green Pilgrimage è dotato di risorse finanziarie pari ad € 1.183.342,00 mentre la quota spettan-
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te al partner Regione Puglia è pari ad € 168.249,00. Dette risorse finanziarie sono coperte per l’85% dai
fondi Comunitari e per il 15% dal cofinanziamento nazionale che, a mente della Delibera CIPE n. 10/2015,
per i partner italiani è coperto dal Fondo di Rotazione – ex L. 183/1987;
• Per effetto di tale ripartizione, il cofinanziamento con Fondi Europei al progetto ammonta a complessivi
Euro 143.011,65. In base alle regole che attengono all’implementazione delle attività di Programma, tali
risorse verranno erogate ai partners di progetto nelle rispettive quote spettanti, previa erogazione in loro
favore disposta dall’Autorità di Gestione del Programma, a cura del Lead Beneficiary di progetto;
• La restante quota di Euro 25.237,35 corrispondente al cofinanziamento nazionale (Fondo di Rotazione),
sarà erogata alla Regione Puglia direttamente dall’Agenzia per la Coesione Territoriale;
• Spetta al Lead Beneficiary del progetto Green Pilgrimage trasferire a ciascun partner di progetto la quota
comunitaria di competenza, in misura corrispondente alle spese ammissibili, certificate dai singoli certificatori di primo livello nazionali previa presentazione del relativo progress report di progetto;
Tutto ciò premesso,
• 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
Legge n. 42/2009”;
• Rilevato che l’art.51, comma 2, lettera a) del D.Lgs 118/2011, come integrato dal D.Lgs.10 agosto 2014,
n.126, prevede che la Giunta con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione relativamente a istituzione di un nuovo
capitolo di bilancio per l’iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate e delle relative spese;
• Vista la legge regionale del 30.12.2016 n. 41 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019”;
• Vista la DGR n. 16 del 17/01/2017 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2017-2019;
• Trattasi di progetto di cooperazione territoriale europea cofinanziato dal Fondo INTERREG/EUROPE per
l’85% e dal Fondo di Rotazione per il 15%, pertanto soggetto a rimborso a seguito di rendicontazione della
spesa sostenuta;
• La variazione proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
garantendo il pareggio di bilancio di cui al comma 463 e seguenti dell’art. unico Parte I della Legge 232
dell’11.12.2016 (Legge di Stabilità 2017);
Con il presente provvedimento si propone alla Giunta Regionale:
• Di prendere atto dell’avvenuta approvazione e ammissione a finanziamento con le risorse a valere sul Programma Interreg Europe 2014-2020 – Seconda Call del progetto Green Pilgrimage del quale la Regione Puglia - Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio – è Partner Beneficiary;
• Di prendere atto che le attività da porre in essere da parte della Regione Puglia, relative al progetto Green
Pilgrimage prevedono una spesa di €. 168.249,00 finanziata interamente dai Fondi FESR/IPA (85%) e Fondo
di Rotazione (15%) assegnati al Programma;
• Individuare il dott. Giuseppe Tucci quale Responsabile unico del procedimento per la Regione Puglia per la
gestione delle attività previste;
• Di autorizzare il Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio,
responsabile dei competenti capitoli istituiti con il presente atto, ad adottare i conseguenti provvedimenti
di accertamento e di impegno e liquidazione delle spese a valere sull’esercizio finanziario 2017 e inerenti il
progetto Green Pilgrimage, approvato e ammesso a finanziamento sulle risorse di cui al Programma Interreg Europe 2014-2020;
• Di procedere alla variazione di Bilancio, ai sensi del D.Lgs. n. 118/20111 e ss.mm.ii., nella parte entrata e
nella parte spesa in termini di competenza e cassa per l’esercizio finanziario 2017, come riportato nella parte relativa alla copertura finanziaria, mediante l’istituzione di n. 2 (due) C.N.I. di Entrata e di n. 12 (dodici)
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C.N.I. di Spesa:
• Di apportare, ai sensi del combinato disposto dell’art.lo 51, comma 2, punto a) del D. Lgs N. 118/2011 e
dell’art. 42 della L.R. N. 28 del 16 novembre 2001, le seguenti variazioni al Bilancio di Previsione 20172019, al Documento Tecnico di Accompagnamento, al Bilancio Gestionale approvato con la D.G.R. N. 40
del 30.12.2016, relative all’esercizio finanziario 2017 in termini di competenza e cassa, con l’iscrizione della
somma di €. 168.249,00, nei seguenti Capitoli di Nuova Istituzione:
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta l’istituzione di nuovi capitoli di spesa e la variazione al bilancio di previsione bilancio 2017 e pluriennale 2017-2019, Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con DGR n. 16 del 17/01/2017, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
BILANCIO VINCOLATO
Si dispone la variazione la bilancio regionale per le maggiori entrate derivanti dalla sottoscrizione Partnership Agreement sottoscritto dalla Regione Puglia in data 22.02.2017
VARIAZIONE IN AUMENTO
Parte Entrata
CRA

63.01

capitolo

C.N.I.
2052190

Declaratoria

Programma di Cooperazione Interregionale
2014-2020 Interreg Europe
- quota programme funding 85% da Kent Country
Counsil per il progetto
GREEN PILGRIMAGE

Titolo,
Codifica piaTipono dei cont
logia,
finanziario
Categoria
2.1.5

E.2.1.5.1.999

Stanziamento di maggiori entrate
e.f. 2017
Competenza e
Cassa

e.f. 2018

e.f. 2019

e.f. 2020

e.f. 2021

Competenza

Competenza

Competenza

Competenza

€ 63.426,58

€ 22.554,41

€ 22.638,56

€ 22.129,41

€ 12.262,69

Si attesta che l’importo di € 143.011,65 relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde
ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con debitori certi: Kent County Counsil, Penstock Hall Farm
Canterbury Road TN25 5LLeast Brabourne, United Kingdom VAT: GB 204269191 - è esigibile secondo le regole
dei “contributi a rendicontazione”

Titolo giuridico:Partnership Agreement sottoscritto dalla Regione Puglia in data 22.02.2017 ed il Subsidy
Contract sottoscritto dall’Autorità di gestione del Programma Interreg/Europe ed il Kent County Counsil il 13
dicembre 2016

CRA

63.01

capitolo

C.N.I.
2052191

Declaratoria

Programma di Cooperazione Interregionale 20142020 Interreg Europe quota FdR 15% da Agenzia
per la coesione territoriale
per il progetto GREEN PILGRIMAGE

Titolo,
Tipologia, Categoria
2.1.1

Stanziamento di maggiori entrate
Codifica piano dei cont
finanziario
E.2.1.1.1.1

e.f. 2017
Competenza e
Cassa

e.f. 2018

e.f. 2019

e.f. 2020

e.f. 2021

Competenza

Competenza

Competenza

Competenza

€ 11.192,93

€ 3.980,19

€ 3.995,04

€ 3.905,19

€ 2.164,00
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Si attesta che l’importo di € 25.237,35 relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad
obbligazione giuridicamente perfezionata, con debitori certi: Agenzia per la Coesione Territoriale ed è esigibile secondo le regole dei “contributi a rendicontazione”
Titolo giuridico: Delibera Cipe 10/2015 avente ad oggetto “ Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio.
Programmazione degli interventi complementari di cui all’articolo 1, comma 242, della legge n. 147/2013
previsti nell’accordo di partenariato 2014-2020.
VARIAZIONE IN AUMENTO
Parte spesa

CRA

63.01

63.01

63.01

63.01

63.01

63.01

Codifica Piano
dei Conti finanziario

Variazione
bilancio di
previsione anno
2017
Competenza e
Cassa

Variazione
bilancio di
previsione
anno 2018
Competenza

Variazione
bilancio di
previsione
anno 2019
Competenza

Variazione
bilancio di
previsione
anno 2020
Competenza

Variazione
bilancio di
previsione
anno 2021
Competenza

Capitolo
di Spesa

Declaratoria

Missione
Programma
e Titolo

C.N.I.
1164250

Programma di Cooperazione Interregionale
2014-2020 Interreg Europe - Spese rappresentanza, organizzazione eventi,
pubblicità e servizi per
trasferta - quota UE 85%
per il progetto GREEN
PILGRIMAGE

19.02.1

U.19.2.1.3.2.2

€ 1.700,00

€ 1.700,00

€ 1.700,00

€ 1.700,00

€ 1.700,00

C.N.I.
1164750

Programma di Cooperazione Interregionale
2014-2020 Interreg Europe - Spese rappresentanza, organizzazione eventi,
pubblicità e servizi per
trasferta - quota FdR 15%
per il progetto GREEN
PILGRIMAGE

19.02.1

U.19.2.1.3.2.2

€ 300,00

€ 300,00

€ 300,00

€ 300,00

€ 300,00

C.N.I.
1164751

Programma di Cooperazione Interregionale
2014-2020 Interreg
Europe - Altri beni di consumo - quota FdR 15%
per il progetto GREEN
PILGRIMAGE

19.02.1

U.19.2.1.3.1.2

€ 150,00

€ 450,00

€ 450,00

€ 450,00

€ 97,50

C.N.I.
1164251

Programma di Cooperazione Interregionale
2014-2020 Interreg
Europe - Altri beni di
consumo - quota UE 85%
per il progetto GREEN
PILGRIMAGE

19.02.1

U.19.2.1.3.1.2

€ 850,00

€ 2.550,00

€ 2.550,00

€ 2.550,00

€ 552,50

C.N.I.
1164752

Programma di Cooperazione Interregionale
2014-2020 Interreg Europe - Spese per compensi
di staff - quota FdR 15%
per il progetto GREEN
PILGRIMAGE

19.02.1

U.19.2.1.1.1.1

€ 750,00

€ 2.100,00

€ 2.100,00

€ 2.100,00

€ 994,40

C.N.I.
1164252

Programma di Cooperazione Interregionale
2014-2020 Interreg Europe - Spese per compensi
di staff - quota UE 85%
per il progetto GREEN
PILGRIMAGE

19.02.1

U.19.2.1.1.1.1

€ 4.250,00

€ 11.900,00

€ 11.900,00

€ 11.900,00

€ 5.635,01
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63.01

63.01

63.01

63.01

63.01

63.01
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C.N.I.
1164753

Programma di Cooperazione Interregionale
2014-2020 Interreg Europe - Contributi sociali
effettivi a carico dell’ente
per lo staff - quota FdR
15% per il progetto GREEN PILGRIMAGE

19.02.1

U.19.2.1.1.2.1

€ 179,18

€ 501,69

€ 501,69

€ 501,69

€ 237,57

C.N.I.
1164253

Programma di Cooperazione Interregionale
2014-2020 Interreg Europe - Contributi sociali
effettivi a carico dell’ente
per lo staff - quota UE
85% per il progetto GREEN PILGRIMAGE

19.02.1

U.19.2.1.2.1.1

€ 1.015,33

€ 2.842,91

€ 2.842,91

€ 2.842,91

€ 1.346,21

C.N.I.
1164754

Programma di Cooperazione Interregionale
2014-2020 Interreg
Europe - Spese per IRAP
staff- quota FdR 15% per
il progetto GREEN PILGRIMAGE

19.02.1

U.19.2.1.2.1.1

€ 63,75

€ 178,50

€ 178,50

€ 178,50

€ 84,52

C.N.I.
1164254

Programma di Cooperazione Interregionale
2014-2020 Interreg
Europe - Spese per IRAP
staff- quota UE 85% per il
progetto GREEN PILGRIMAGE

19.02.1

U.19.2.1.2.1.1

€ 361,25

€ 1.011,50

€ 1.011,50

€ 1.011,50

€ 478,98

C.N.I.
1164255

Programma di Cooperazione Interregionale
2014-2020 Interreg Europe - Altri servizi diversi
n.a.c.- quota UE 85% per
il progetto GREEN PILGRIMAGE

19.02.1

U.19.2.1.3.2.99

€ 55.250,00

€ 2.550,00

€ 2.634,15

€ 2.125,00

€ 2.550,00

C.N.I.
1164755

Programma di Cooperazione Interregionale
2014-2020 Interreg Europe - Altri servizi diversi
n.a.c.- quota FdR 15%
per il progetto GREEN
PILGRIMAGE

19.02.1

U.19.2.1.3.2.99

€ 9.750,00

€ 450,00

€ 464,85

€ 375,00

€ 450,00

Totale Variazione

€ 74.619,51

€ 26.534,60

€ 26.633,60

€ 26.034,60

€ 14.426,69

Con determinazione del Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del
Territorio si procederà ad effettuare il relative accertamento delle entrate e impegno di spesa pluriennale entro il 31/12/2017 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”.
Tutto ciò premesso il Vice Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi espresse, 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 L.R. n.7/97.
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente relatore;
Viste le sottoscrizioni posta in calce al presente provvedimento;

25150

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 59 del 23-5-2017

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 prendere atto dell’avvenuta approvazione e ammissione a finanziamento con le risorse a valere
sull’Interreg Europe del progetto Green Pilgrimage del quale la Regione Puglia - Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio – è Partner Beneficiary, come evincesi dal
Partnership Agreement redatto in lingua inglese – Lingua ufficiale del Programma Interreg Europe – e
depositato agli atti del Servizio;
− Di prendere atto che le attività da porre in essere da parte della Regione Puglia, relative al progetto Green Pilgrimage prevedono una spesa di € 168.249,00 finanziata interamente dal Fondo FESR/IPA (85%) e
Fondo di Rotazione Stato (15%) assegnati al Programma;
− Di nominare Responsabile Unico del Procedimento per la gestione delle attività previste dal progetto
Green Pilgrimage il dott. Giuseppe Tucci;
− Di autorizzare il Servizio Bilancio e Ragioneria ad apportare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.lo 42,
della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii. e ii., e dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/20111., le variazioni a valere sul bilancio vincolato così come espressamente riportato in Copertura Finanziaria;
− Di dare atto del mantenimento degli equilibri di bilancio;
− Di approvare l’allegato E/1 nella parte relativa alla variazione al bilancio, parte integrante del presente
provvedimento;
− Di dare atto che con le suddette variazioni, si intendono modificati, il Bilancio di Previsione 20172019 nonché il documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale 2017;
− Di incaricare il Servizio Bilancio della Sezione Bilancio e Ragioneria, di trasmettere al Tesoriere regionale
il prospetto E/1 di cui all’art.lo 10, comma 4 del D. Lgs. n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione
della presente deliberazione;
− Di autorizzare il Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del
Territorio, responsabile dei competenti capitoli istituiti con il presente atto, ad adottare i conseguenti
provvedimenti di accertamento, impegno e liquidazione delle spese a valere sull’esercizio finanziario
2017 e seguenti e inerenti il progetto Green Pilgrimage, approvato e ammesso a finanziamento sulle
risorse di cui al Programma Interreg Europe;
− Di autorizzare per gli effetti di cui ai punti precedenti il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, responsabile dei competenti capitoli di spesa istituiti con il presente
atto, ad approvare le eventuali variazioni del bilancio gestionale compensative fra i capitoli di spesa del
medesimo MACROAGGREGATO;
− Di notificare il presente provvedimento al Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio;
− Di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della nor-

mativa vigente.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Antonio Nunziante
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 09 maggio 2017, n. 682
Interventi regionali in materia di minoranze linguistiche (L.R.n.5/2012). Approvazione graduatorie progetti
ammissibili a finanziamento per l’annualità 2017.
L’Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione Professionale dott. Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria espletata dalla P.O. e confermata dal
Dirigente del Servizio Diritto allo studio e dal Dirigente della Sezione Istruzione e Università, riferisce quanto
segue:
La Regione Puglia, ai sensi dell’art. 1 della Legge Regionale 22 marzo 2012, n. 5 “Norme per la promozione
e la tutela delle lingue minoritarie in Puglia”, riconosce le Comunità storico-linguistiche della Grecia Salentina,
Arbereshe e Franco-Provenzali, i cui ambiti territoriali sono quelli indicati dal co.1 dell’art. 1 della legge.
Al fine di promuovere, valorizzare e tutelare il patrimonio linguistico, di garantire la conservazione, il recupero e lo sviluppo delle identità culturali tutelate dalla precitata legge, la Regione sostiene e finanzia interventi progettuali di cui all’articolo 2, comma 1 lett. a), b), c) della legge, presentati da enti locali territoriali
in forma associata, comuni singoli, fondazioni senza scopo di lucro, istituti scolastici di ogni ordine e grado,
associazioni culturali regolarmente costituite e senza fini di lucro, testate giornalistiche o di informazione
radio-televisiva o che operano sul web, enti e associazioni religiose.
Con Regolamento n. 35 del 27 dicembre 2012, di attuazione della L.R. 5/2012, sono stati definiti i criteri e
le modalità per la concessione dei contributi previsti dall’articolo 2 della I.r. n. 5/2012;
Con determinazione del Dirigente della Sezione Istruzione e Università n. 17 del 14/03/2017, è stato rinnovato, ai sensi dell’art. 8 della L. R. n. 5/2012, il Comitato di valutazione deputato all’espletamento della verifica
di ammissibilità e di valutazione delle proposte progettuali.
Dall’esito dei lavori effettuati in data 28/03/2017 dal predetto Comitato di Valutazione, come da verbale
agli atti del Sezione Istruzione e Università, per l’annualità 2017, risultano pervenute n. 29 proposte progettuali, tutte ritenute ammissibili alla successiva fase di valutazione di merito.
Il Comitato in fase di valutazione di merito ha attribuito a ciascun progetto ritenuto ammissibile un punteggio secondo le modalità ed i criteri di valutazione riportati all’art.5 del R.R. n.35/2012.
Al termine delle predette valutazioni sono state redatte n. 3 graduatorie, con riferimento alle diverse tipologie di soggetti proponenti previste dalla L.R. n. 5/2012, così come di seguito riportato:
Graduatorie Enti Locali Territoriali (art. 4 co. 1 lett. a) L.R. 5/2012)
IDIOMA

SOGGETTO PROPONENTE
(art. 4 co. 1 Ir 5/12)

DENOMINAZIONE PROGETTO

Punteggio

Griko

COMUNE DI STERNATIA

Canti di passione- Catueine mere ma t’à Lazàru

83

Griko

COMUNE DI CORIGLIANO
D’OTRANTO

Pezzume olimnia- Giochiamo tutti insieme

83

Griko

COMUNE DI ZOLLINO

Giovanni Pellegrino: vita e opere di un grecista sconosciuto

82

Griko

COMUNE DI MELPIGNANO

Mesi pu ‘mbros essu-ma

82

Griko

COMUNE I CASTRIGNANO DE
GRECI

Camposso cerò ampì es Cascignana glossa ce zoì

82
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Griko

COMUNE DI MARTIGNANO

Pos Matome Griko

82

Francoprov.

COMUNE DI CELLE DI SAN
VITO

L’Eco Francoprovenzale

82

Griko

COMUNE DI SOLETO

I Glossa ce o Antropo - la lingua e l’uomo: Soleto, paese della
Grecìa salentina, Dalla sua storia linguistica alla sua storia sociale

81

Griko

CITTA’ DI CALIMERA

Sti ffenestra. Versi di griko in arte

81

Griko

COMUNE DI MARTANO

Apigliano: sulle tracce del griko

81

Arberes.

COMUNE DI SAN MARZANO
DI SAN GIUSEPPE

Museo etnografico della cultura arbereshe di San Marzano di San
Giuseppe

81

Graduatoria Fondazioni, Ass. Culturali, (art. 4 co. i lett. a) L.R. 5/2012)
IDIOMA

SOGGETTO PROPONENTE
(art. 4 co. 1 legge)

DENOMINAZIONE PROGETTO

Punteggio

Arberes.

ASSOCIAZIONE TURISTICA
PRO LOCO “MARCIANA”

Magico Arbereshe

94

Griko

PERIODICO DI INFORMAZIONE LOCALE “CORTE
GRANDE”

RIZE

91

Griko

OPEN COOPERATIVA SOCIALE

Imesta Griki 2

90

Griko

ASS. TURISTICA CULTURALE
II Cantastorie Griko
“SALENTO GRIKO”

90

Arberes.

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO “SKANDERBERG”

Hame Mirè

86

Griko

CIRCOLO CULTURALE GHETONÌA

Percorsi di poesia e di arte, viaggio nell’anima di un popolo

85

Griko

ASS. CULT. ONLUS “KALIGLOSSA”

Meleto, grafo ce milò grika

84

Griko

ACCADEMIA DI TERRA
D’OTRANTO Associazione
Culturale

Il Griko come suono

84

Griko

PRO LOCO DI CALIMERA

E Climeriti vriscune e rize

83

Griko

PRO LOCO DI ZOLLINO

Xanti Yaca

83

Griko

CENTRO STUDI CHORA-MA

El Turco nel Salento

83

Griko

ISTITUTO DIEGO CARPITELLA Graffi segni di libertà

83

Griko

ASSOCIAZIONE “ORCHESTRA SPARAGNINA”

Travu’dia palea ja ta pediama

82

Griko

PRO LOCO DI CORIGLIANO
D’OTRANTO

Corafi ce Lisaria- Campagna e pietre - Itinerario poetico in lingua
grika

79

Graduatoria Istituzioni scolastiche (art. 4 co. 1 lett. c) L.R. 5/2012)
IDIOMA

SOGGETTO PROPONENTE
(art. 4 co. 1 legge)

DENOMINAZIONE PROGETTO

Punteggio

Griko

IST.COMP. CORIGLIANO D’OTRANTO

T’asteria Apanu Saloni

93

Arberes.

IST.COMPRENSIVO “CASALINI” DI S. MARZANO

News Arbereshe: Diffondere e Valorizzare

93

Griko

ISTITUTO COMPRENSIVO
STATALE - MARTANO

Ghineka grika

87
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE
SUPERIORE S. TRINCHESE”

Il Griko tra le lingue di cultura

81

Successivamente, alla luce della dotazione finanziaria complessivamente pari ad € 100.000,00 (cap.
911090-911092-911093), resa disponibile per l’annualità 2017 tenendo conto delle percentuali di ripartizione
dei contributi di cui all’art.6 della L.R. n.5/2012, risultano le seguenti disponibilità:
- € 40.000,00 a favore degli enti locali (40% delle risorse, ai sensi della lettera a, comma 1 dell’art. 6 della L.R.
5/2012) - cap. 911090
- € 30.000,00 a favore degli Istituti Scolastici (30% delle risorse, ai sensi della lettera b, comma 1 dell’art.6
della L.R. 5/2012) - cap. 911092
- € 30.000,00 a favore degli altri enti (30% delle risorse, ai sensi della lettera c, comma 1 dell’art.6 della L.R.
5/2012) — cap. 911093
Per quanto riguarda le graduatorie delle tre categorie, tenuto conto che le risorse finanziarie assegnate
alle stesse non permettono di finanziare interamente le proposte progettuali presentate, i Comitato ha proposto di assegnare ai diversi progetti un contributo parametrato proporzionalmente rispetto al punteggio
conseguito e all’importo richiesto alla Regione.
Tanto premesso e considerato, si propone alla Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 7 della I.r. n. 5/2012, di:
· prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, per costituirne
parte integrante ed essenziale;
· approvare le graduatorie dei progetti ammissibili a finanziamento per ogni categoria di beneficiari previste
dalla L.R. n. 5/2012 riportate nell’Allegato 1, parte integrante del presente provvedimento, composto da n.
2 (due) pagine.
· assegnare ai progetti collocati nelle predette graduatorie, fino a concorrenza delle risorse disponibili, un
contributo parametrato proporzionalmente rispetto al punteggio conseguito e all’importo richiesto alla
Regione (arrotondato alle centinaia), così come riportato nell’Allegato 1, parte integrante del presente provvedimento.
· ammettere a finanziamento, sulla base delle risorse finanziarie disponibili ed attribuite a ciascuna graduatoria e dei contributi assegnati, tutte le proposte progettuali di cui all’Allegato 1 per un importo complessivo
pari ad € 100.000,00.
· demandare tutti i provvedimenti successivi all’approvazione delle graduatorie al Dirigente della Sezione
Istruzione e Università.
· dare atto che la Regione Puglia, è tenuta al rispetto dei vincoli di finanza pubblica, garantendo il pareggio di
bilancio di cui alla L.R. n.41/2016 e ai commi 465 e 466 dell’art. unico della Legge n.232/2016.
· autorizzare il Dirigente della Sezione Istruzione e Università ad assumere il relativo impegno di spesa sui
capitoli 911090, 911092 e 911093 entro il corrente esercizio finanziario e le successive liquidazioni compatibilmente con il programma dei pagamenti della Regione Puglia nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica,
garantendo il pareggio di bilancio di cui alla Lr n. 41/2016 e ai commi 465, 466 dell’art. unico Parte I Sezione
I della legge n. 232/2016.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del DIgs.118/2011
Il presente provvedimento comporta una spesa complessiva di € 100.000,00 a carico del bilancio regionale
da finanziare con la disponibilità sui cap. 911090, 911092 e 911093 (Missione 05; Programma 02; Titolo 01;
Macroaggregato 04) sui quali è presente una previsione per l’anno 2017 complessiva di € 100.000,00, così
ripartita:
- € 40.000 sul capitolo 911090: “Contributi per la promozione e la Tutela delle lingue minoritarie in Puglia art.
2, L.R. n.5/2012”
- € 30.000 sul capitolo 911092: “Contributi per la promozione e la Tutela delle lingue minoritarie in Puglia art.
2, L.R. n.5/2012 — Trasferimenti correnti a Ministero dell’Istruzione — Istituzioni .Scolastiche”
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€ 30.000 sul capitolo 911093: “Contributi per la promozione e la Tutela delle lingue minoritarie in Puglia art.
2, L.R. n.5/2012 — Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private”

Con apposita determinazione dirigenziale della Sezione Istruzione e Università si provvederà al relativo
impegno entro il corrente esercizio finanziario e le successive liquidazioni avverranno compatibilmente con
il programma dei pagamenti della Regione Puglia nel rispetto delle norme relative all’equilibrio di bilancio.
Sulla base delle risultanze istruttorie illustrate, l’Assessore relatore propone l’adozione del conseguente
atto finale, che rientra nelle competenze della Giunta Regionale ai sensi della L.R. 7/97 art. 4. Lett.k)
LA GIUNTA REGIONALE
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Formazione e Lavoro che si intende qui
integralmente riportata;
Viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore Responsabile, dal
Dirigente del servizio Diritto allo studio 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
• Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, per costituirne
parte integrante ed essenziale;
• Di approvare le graduatorie dei progetti ammissibili a finanziamento per ogni categoria di beneficiari previste dalla L.R. n. 5/2012 riportate nell’Allegato 1, parte integrante del presente provvedimento, composto
da n. 2 (due) pagine.
• Di assegnare ai progetti collocati nelle predette graduatorie, fino a concorrenza delle risorse disponibili, un contributo parametrato proporzionalmente rispetto al punteggio conseguito e all’importo richiesto
alla Regione (arrotondato alle centinaia), così come riportato nell’Allegato 1, parte integrante del presente
provvedimento.
• Di ammettere a finanziamento, sulla base delle risorse finanziarie disponibili ed attribuite a ciascuna graduatoria e dei contributi assegnati, tutte le proposte progettuali di cui all’Allegato 1 per un importo complessivo pari ad € 100.000,00.
• Di demandare tutti i provvedimenti successivi all’approvazione delle graduatorie al Dirigente della Sezione
Istruzione e Università.
• Di dare atto che la Regione Puglia, è tenuta al rispetto dei vincoli di finanza pubblica, garantendo il pareggio
di bilancio di cui alla L.R. n.41/2016 e ai commi 465 e 466 dell’art. unico della Legge n.232/2016.
• Di autorizzare il Dirigente della Sezione Istruzione e Università ad assumere il relativo impegno di spesa sui
capitoli 911090, 911092 e 911093 entro il corrente esercizio finanziario e le successive liquidazioni compatibilmente con il programma dei pagamenti della Regione Puglia nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica,
garantendo il pareggio di bilancio di cui alla Lr n. 41/2016 e ai commi 465, 466 dell’art. unico Parte I Sezione
I della legge n. 232/2016.
• Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Comunicazione Istituzionale per la pubblicazione dello
stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito istituzionale.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Antonio Nunziante
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 09 maggio 2017, n. 683
Calendario scolastico regionale anno 2017/2018.
L’Assessore alla Formazione e Lavoro sulla base dell’istruttoria espletata dal Funzionario istruttore e confermata dal Dirigente della Sezione Istruzione e Università, riferisce quanto segue:
Visto l’art. 138, comma 1 lett. d), del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che ha attribuito alle Regioni la determinazione annuale del calendario scolastico per le Scuole dell’Infanzia e del primo e secondo
ciclo di istruzione, statali e paritarie;
Visto il testo unico delle leggi in materia di istruzione approvato con Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n.
297 e successive integrazioni e modificazioni, che, all’art 74 comma 2 fissa al 30 giugno il termine delle attività
didattiche, comprensive anche degli scrutini, degli esami e quelle di aggiornamento;
Visto il D.M. 26 giugno 2000, n. 234 concernente il regolamento in materia di curricoli nell’autonomia delle
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275;
Visto l’art. 117 della Costituzione Italiana, come modificato dalla Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n.
3 nel quale vengono indicati gli ambiti e le materie in cui la potestà legislativa esclusiva e concorrente viene
esercitata dallo Stato e dalle Regioni;
Vista la Legge 28 marzo 2003 n. 53, contenente la delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale;
Vista la Legge Regionale 30 novembre 2000, n. 22, avente per oggetto: “Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli enti locali”;
Vista la Legge Regionale 11 dicembre 2000, n. 24, relativa al conferimento di funzioni e compiti amministrativi in varie materie, compresa l’istruzione scolastica ed, in particolare, l’art. 25 lett. e);
Visto che il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, avente per oggetto: “Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59”, riserva alle istituzioni scolastiche:
· gli adattamenti del calendario scolastico nel rispetto del disposto dell’art. 74, 3° comma, del D.L.vo n.297 del
1994 relativo allo svolgimento di non meno di 200 giorni di lezione;
· la scansione temporale della valutazione degli apprendimenti degli alunni e della suddivisione del periodo
delle lezioni;
· il calendario degli scrutini e delle valutazioni intermedie e finali degli alunni;
· la fissazione degli esami, ad esclusione di quelli di Stato conclusivi dei corsi di istruzione secondaria superiore;
· vista la Legge 14 settembre 2011 n.148.
Richiamata la competenza del Ministero dell’Istruzione in merito:
- alla determinazione per l’intero territorio nazionale della data di inizio degli esami di Stato conclusivi dei
corsi di studio della scuola secondaria superiore;
- all’indizione eccezionale, in corso d’anno, di sessioni speciali di esami di licenza di scuola media, di qualificazione professionale e di licenza di maestro d’arte per sovvenire alle esigenze di riconversione professionale
dei lavoratori, specie se in mobilità;
- alla determinazione del calendario delle festività a rilevanza nazionale;
Riconosciuto il valore dell’autonomia scolastica che, in raccordo con gli enti territoriali erogatori dei servizi
connessi alle attività didattiche, può meglio rispondere alle finalità educative e formative, oltre che alle esigenze di flessibilità dell’offerta formativa;
Atteso che il calendario scolastico si configura come uno strumento di programmazione territoriale, in
considerazione delle ripercussioni che le scansioni temporali previste hanno sull’organizzazione della vita
familiare degli alunni, nonché sui servizi connesse alle attività didattiche;
Considerato che nella determinazione dei giorni utili è stato previsto un ampio margine temporale, ri-
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spetto al minimo dei 200 giorni obbligatori per l’attività didattica, per consentire alle istituzioni scolastiche
di definire gli adattamenti più opportuni alle esigenze del piano dell’offerta formativa e/o per fronteggiare
concomitanze straordinarie;
Sentita la Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia;
Sentite le Organizzazioni Sindacali di categoria;
Ritenuto di dover definire le determinazioni regionali in materia di calendario scolastico, nel rispetto del
D.P.R. 275/99, pur in assenza, come negli anni precedenti, di date certe circa l’inizio degli esami di Stato conclusivi del primo ciclo e dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore di secondo grado ed in vacanza
di quanto il Consiglio dei Ministri vorrà deliberare ai sensi della Legge 14 settembre 2011 n. 148, in materia di
festività...celebrazioni nazionali e festività dei santi patroni, in modo da consentire alle istituzioni scolastiche
la programmazione e l’organizzazione delle proprie attività,
Si propone di adottare il seguente calendario scolastico, vincolante per tutte le scuole statali e paritarie
della Puglia, fermo restando le eventuali parziali rimodulazioni conseguenti a determinazioni del Consiglio dei
Ministri ai sensi della Legge 14 settembre 2011 n. 148:
· inizio attività didattica					
· termine attività didattica				
· termine attività educativa (nelle scuole d’infanzia)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

15 settembre 2017
12 giugno 2018
30 giugno 2018

Festività riconosciute dalla normativa Statale vigente
Tutte le domeniche;
1 novembre		
Festa di tutti i Santi
8 dicembre		
Immacolata Concezione;
25 dicembre 		
Santo Natale;
26 dicembre 		
Santo Stefano;
1° gennaio		
Capodanno;
6 gennaio		
Epifania;
Santa Pasqua;
Lunedì dell’Angelo;
25 aprile		
Anniversario della Liberazione;
1 maggio		
Festa del lavoro
2 giugno		
Festa nazionale della Repubblica;
Festività riconosciute dalla Regione con il presente atto:
30 e 31 ottobre (ponte)
9 dicembre 2017 (ponte)
dal 23 dicembre 2017 al 7 gennaio 2018 (vacanze natalizie)
dal 29 marzo al 3 aprile 2018 (vacanze pasquali)
30 aprile 2018 (ponte)

Ricorrenza del Santo Patrono (qualora coincida con un giorno in cui non si effettuino lezioni o attività
educative e didattiche non si darà luogo ad alcun recupero).
Copertura Finanziaria ai sensi del D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i.
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La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.
Sulla base delle risultanze istruttorie illustrate, si propone l’adozione del conseguente atto finale che rientra nelle competenze della Giunta Regionale ai sensi della L.R. 7/97, art. 4 comma 4, lettera d) .
LA GIUNTA REGIONALE
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore ;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario istruttore e dal Dirigente
della Sezione che ne attestano la conformità alle norme vigenti;
A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
Sulla base di quanto esposto in premessa,
di determinare il seguente Calendario scolastico regionale per l’anno scolastico 2017/2018:
15 settembre 2017
inizio delle lezioni
12 giugno 2018
termine delle lezioni
30 giugno 2018
termine delle attività educative nelle scuole dell’infanzia
- In tutte le scuole le lezioni saranno sospese, oltre che per le Festività Nazionali citate in premessa, anche
per:
• 30 e 31 ottobre 2017
• 9 dicembre 2017
• Vacanze natalizie dal 23 dicembre 2017 al 7 gennaio 2018
• Vacanze pasquali dal 29 marzo al 3 aprile 2018;
• 30 aprile 2018
• Ricorrenza del Santo Patrono (qualora coincida con un giorno in cui non si effettuino lezioni o attività
educative e didattiche non si darà luogo ad alcun recupero).
Per la Scuola dell’Infanzia, nel periodo successivo al 12 giugno 2018, può essere previsto che, nell’ambito
delle complessive attività individuate dal Piano dell’offerta formativa, funzionino le sole sezioni ritenute
necessarie in relazione al numero dei bambini frequentanti, sulla base delle effettive esigenze rappresentate dalle famiglie.
- Nelle scuole primarie e secondarie il periodo delle lezioni è determinato in 205 giorni (204 se la Festa del
Santo Patrono coincide con un giorno di lezione). Nelle scuole dell’infanzia il periodo delle attività educative è determinato in 221 giorni (220 se la Festa del Santo Patrono coincide con un giorno di attività).
- Le istituzioni scolastiche, nell’ambito dell’autonomia organizzativa loro riconosciuta dall’art. 5 del D.P.R.
8 marzo 1999, n. 275, possono disporre adattamenti al calendario scolastico stabilito dalla Regione in
relazione alle esigenze derivanti dall’attuazione del proprio piano dell’offerta formativa, promuovendo al
riguardo ogni forma utile di raccordo con le altre istituzioni scolastiche operanti nel medesimo territorio
e con gli enti locali, tenuti all’organizzazione dei servizi di supporto.
-

Tali adattamenti vanno stabiliti nel rispetto del disposto dell’art. 74, 3° comma, del D.Lgs. n. 297/1994
relativo allo svolgimento di almeno 200 giorni di lezione o, in caso di organizzazione flessibile dell’orario complessivo del curricolo e di quello destinato alle singole discipline ed attività, del disposto dell’art. 5, comma
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3, del D.P.R. n. 275/99, relativo all’articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali ed al
rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline ed attività obbligatorie,
nonché, nell’una e nell’altra ipotesi, dalle disposizioni contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro
del comparto scuola.
Si rappresenta, comunque, la necessità di tener conto dell’eventualità di eventi non previsti che comportino la sospensione del servizio scolastico, che, se dovuti a causa di forza maggiore, non danno luogo a
recupero.
L’inizio delle lezioni può essere organizzato in modo tale da consentire lo svolgimento di corsi di recupero
e di sostegno.
-

Per consentire un’efficace programmazione del servizio scolastico, le relative deliberazioni dei Consigli di
Circolo o di Istituto andranno assunte entro il 30 giugno 2017 e andranno notificate, oltre che agli Uffici
periferici dell’Amministrazione Scolastica, al personale scolastico, agli alunni e alle loro famiglie, agli Enti
Locali.

-

Di notificare, a cura della Sezione Istruzione e Università, il presente provvedimento all’Ufficio Scolastico
Regionale per la Puglia.

-

Di diffondere il calendario scolastico 2017/2018 attraverso il sito istituzionale della Regione.

-

Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Antonio Nunziante
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 09 maggio 2017, n. 685
Legge Regionale 7 aprile 2014 n. 10. Approvazione contratto-tipo di locazione – art. 11, commi 11 e 12 e approvazione Regolamento - tipo per l’autogestione dei servizi comuni da parte degli assegnatari degli alloggi
di Edilizia Residenziale Pubblica e Sociale art. 35, comma 4.
L’Assessore alla Pianificazione Territoriale, Arch. Anna Maria CURCURUTO, sulla base dell’istruttoria
espletata dalla Sezione Politiche Abitative e confermata dal Dirigente della medesima, riferisce:

·

·

·

·

·

·

Premesso che:
La legge regionale 7 aprile 2014 n. 10 ha introdotto una nuova disciplina per l’assegnazione, la determinazione dei canoni di locazione, le modalità di gestione e autogestione degli all’oggi di Edilizia Residenziale Pubblica;
la legge regionale 20 maggio 2014, n. 22 disciplina le funzioni in materia di edilizia residenziale pubblica
e di edilizia sociale al fine di garantire il “diritto sociale all’abitare a chi non è in grado di soddisfare autonomamente le proprie esigenze abitative in condizioni salubri, sicure e dignitose”;
l’art.11 della legge regionale n. 10/2014 disciplina la scelta e la consegna degli alloggi agli aventi diritto
all’assegnazione, prevedendo che la stipula del contratto di locazione avviene tra l’assegnatario dell’alloggio e l’ente gestore (comma 8);
al comma 11 del citato art. 11 è stabilito che la Giunta Regionale, sentiti i rappresentanti degli enti gestori ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali confederali, degli inquilini e assegnatari maggiormente rappresentative a livello regionale, approvi il contratto-tipo di locazione degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica, nonché il documento dei diritti e doveri derivante dal rapporto di locazione dei
medesimi alloggi, stabiliti al successivo art. 12 della L.R. n. 10/2014;
l’art. 35 della stessa legge regionale disciplina le modalità di gestione e autogestione degli alloggi in questione, attribuendo agli Enti gestori l’attivazione delle stesse da parte degli assegnatari degli alloggi, dei
servizi accessori, degli spazi comuni e della manutenzione, fornendo l’assistenza tecnica, amministrativa
e legale per la loro costituzione e il loro funzionamento;
il comma 4 dell’art. 35 della medesima legge dispone che la Giunta Regionale, entro centoventi giorni
dall’entrata in vigore della legge, previa consultazione con le organizzazioni sindacali degli inquilini e assegnatari presenti sul territorio, approvi il regolamento-tipo per la costituzione e il funzionamento delle
autogestioni; tale regolamento disciplina altresì la rendicontazione delle spese accessorie, la ripartizione degli oneri fra ente gestore e assegnatari, il riparto delle spese fra gli utenti, nonché l’autogestione
della manutenzione ordinaria;

Considerato che:
l’Assessorato alla Pianificazione Territoriale, per il tramite della Sezione Politiche Abitative, in ottemperanza a quanto disposto al comma 11 dell’art. 11 della L.R. n. 10/2014, ha predisposto lo schema di
contratto-tipo di locazione, la scheda per il calcolo del canone di locazione e il documento dei diritti e
doveri derivanti dal rapporto di locazione degli alloggi; allo stesso modo la richiamata Sezione ha predisposto lo schema di regolamento-tipo per l’autogestione dei servizi comuni da parte degli assegnatari di
alloggi sia di Edilizia Residenziale Pubblica che di Edilizia Sociale, come disposto al comma 4 dell’art. 35
della legge regionale n. 10/2014;
· a partire dal mese di novembre 2016 i documenti predisposti dalla Sezione sono stati oggetto di esame
e discussione da parte del Gruppo di Lavoro 2 “Amministrativo-Contabile” del CReSA - Centro Regionale
di Servizio per le Agenzie di cui al comma 6 dell’art. 14 della L.R. n. 22/2014 - nelle riunioni dell’8 novembre 2016, del 24 novembre 2016, del 23 gennaio 2017 e del 16 febbraio 2017;
· in sede di riunione tenutasi il 17 febbraio 2017 presso l’Assessorato alla Pianificazione Territoriale, l’Assessore al ramo ai sensi del comma 11 dell’art. 11 della L.R. n. 10/2014 ha illustrato alle organizzazioni
·
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sindacali confederali, degli inquilini e assegnatari maggiormente rappresentative, gli atti predisposti
dalla Sezione Politiche Abitative a seguito degli incontro con il CreSA; particolare attenzione è stata
posta al documento dell’autogestione e soprattutto alla figura del Responsabile, al compenso da riconoscergli e ai compiti allo stesso attributi, in primis tra tutti l’aggiornamento dell’anagrafe dei condomini,
strumento utile anche per l’emersione del fenomeno degli abusivi;
· gli atti illustrati dall’Assessore sono stati condivisi e sottoscritti dalle organizzazioni sindacali partecipanti alla riunione del 17 febbraio u.s.; in seguito l’Assessorato, per il tramite della Sezione Politiche Abitative, con nota n. 987 del 17 marzo 2017 ha trasmesso agli Amministratori Unici delle ARCA lo schema del
contratto—tipo di locazione predisposto e i documenti ad esso collegati (scheda per la determinazione
del canone di locazione e documento dei diritti e doveri derivanti dal rapporto di locazione degli alloggi)
per acquisirne il parere ovvero eventuali osservazioni, come previsto al comma 11 dell’art. 11 della L.R.
n. 10/2014;
Dato atto che lo schema del contratto-tipo di locazione predisposto dalla Sezione Politiche Abitative
e sottoposto al parere degli Amministratori Unici delle Agenzie, è stato riscontrato solo dal Commissario
dell’ARCA Sud Salento con nota del 29 marzo 2017;
Si ritiene di dover procedere all’adozione degli atti relativi alla locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e degli atti afferenti all’autogestione degli alloggi sia di edilizia residenziale pubblica che
di edilizia sociale, anche per consentire alle ARCA di adottare la Carta dei Servizi prevista all’art. 15 della
L.R. n. 22/2014.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.Lgs. 23 GIUGNO 2011, n.118 e SS.MM.II.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
della stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale ai sensi dell’art. 4, comma 4 della L.R. n. 7/1997, lettera K);
LA GIUNTA
udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore proponente;
· viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario Responsabile della P.O.
e dal Dirigente della Sezione;
· a voti unanimi espressi nei modi di legge.
·

DELIBERA
di fare propri i contenuti della narrativa che precede;
· di approvare ai sensi dell’art. 11, comma 11 e 12 della L.R. n. 10/2014 , lo schema di contratto-tipo di
locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (allegato A), la scheda per il calcolo del canone di
locazione (allegato B), il Documento dei diritti e doveri derivanti dal contratto di locazione degli alloggi
di e.r.p. (allegato C), allegati al presente provvedimento, di cui fanno parte integrante;
· di approvare ai sensi dell’art. 35, comma 4, della L.R. n. 10/2014 il regolamento-tipo per la costituzione
e il funzionamento delle autogestione dei Servizi comuni da parte degli assegnatari di alloggi di E.R.P. e
Sociale (allegato D), allegato al presente provvedimento, di cui fa parte integrante;
· di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
·

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Antonio Nunziante

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 59 del 23-5-2017

25167

25168

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 59 del 23-5-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 59 del 23-5-2017

25169

25170

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 59 del 23-5-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 59 del 23-5-2017

25171

25172

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 59 del 23-5-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 59 del 23-5-2017

25173

25174

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 59 del 23-5-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 59 del 23-5-2017

25175

25176

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 59 del 23-5-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 59 del 23-5-2017

25177

25178

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 59 del 23-5-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 59 del 23-5-2017

25179

25180

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 59 del 23-5-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 59 del 23-5-2017

25181

25182

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 59 del 23-5-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 59 del 23-5-2017

25183

25184

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 59 del 23-5-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 59 del 23-5-2017

25185

25186

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 59 del 23-5-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 59 del 23-5-2017

25187

25188

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 59 del 23-5-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 59 del 23-5-2017

25189

25190

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 59 del 23-5-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 59 del 23-5-2017

25191

25192

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 59 del 23-5-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 59 del 23-5-2017

25193

25194

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 59 del 23-5-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 59 del 23-5-2017

25195

25196

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 59 del 23-5-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 59 del 23-5-2017

25197

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 09 maggio 2017, n. 686
Legge regionale 20 maggio 2014, n. 22 – art. 14, comma 2. Approvazione Statuto unico delle Agenzie regionali per la casa e l’abitare -ARCA-.
L’Assessore alla Pianificazione Territoriale, arch. Anna Maria Curcuruto, sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio Osservatorio della Condizione Abitativa, Programmi Comunali e IACP e confermata dalla Dirigente della Sezione
Politiche Abitative, riferisce:
La legge regionale 20 maggio 2014, n. 22 ha disciplinato le funzioni in materia di edilizia residenziale pubblica e di
edilizia residenziale sociale e ha riformato gli Enti regionali operanti nel settore, al fine di garantire adeguata risposta
ai fabbisogni abitativi espressi dalle fasce sociali più deboli.
Tra gli Enti riformati vi sono gli IACP - Istituti autonomi case popolari IACP , trasformati in ARCA - Agenzie regionali
per la casa e l’abitare.
Le ARCA sono Enti regionali di diritto pubblico non economici, dotati di autonomia organizzativa, patrimoniale,
finanziaria, contabile e tecnica, con funzioni tecnico amministrative relative all’edilizia residenziale pubblica e sociale.
L’ordinamento e il funzionamento delle Agenzie sono disciplinati dallo Statuto che, come previsto all’art. 14, comma 2 della L.R. n. 22/2014, deve essere adottato dall’Amministratore unico, previo confronto con le organizzazioni
sindacali confederali e degli inquilini e assegnatari maggiormente rappresentative nell’ambito territoriale di competenza dell’Agenzia e trasmesso, tramite l’Assessore regionale competente, alla Giunta Regionale che provvede alla
sua approvazione con provvedimento unico per tutte le ARCA, apportando eventuali modifiche e integrazioni tese a
coordinare l’ordinamento e il funzionamento delle Agenzie.
In ottemperanza al disposto del comma 2 del citato art. 14, l’Assessorato alla Pianificazione Territoriale per il tramite della Sezione Politiche Abitative ha predisposto una prima bozza di Statuto, al fine di fornire alle ARCA un indirizzo
unitario di organizzazione e di gestione, sia pure nella considerazione delle diverse problematiche legate alle differenze territoriali, sociali e patrimoniali.
Sulla base della bozza di Statuto proposta dalla Sezione Politiche Abitative, ciascuna ARCA ha elaborato e adottato
un proprio Statuto; dalla lettura comparata dei singoli Statuti adottati la Sezione Politiche Abitative ha predisposto il
testo dello Statuto unico da sottoporre all’approvazione della Giunta regionale.
Detto testo è stato esaminato e condiviso dalla Cabina di Regia per l’emergenza abitativa, istituita con Protocollo
di Intesa, firmato in data 17 maggio 2016, tra l’Assessorato regionale alla Pianificazione Territoriale, l’ANCI Puglia e le
Organizzazioni sindacali confederali e degli inquilini e assegnatari maggiormente rappresentative nell’ambito territoriale, appositamente convocata in data 17 febbraio 2017.
Ulteriori osservazioni presentate dalle ARCA, valutate in sede di successiva riunione della Cabina di Regia, tenutasi
in data 24 febbraio 2017, sono state in parte accolte e in parte integrate o rigettate.
Il testo definitivo dello Statuto unico, allegato e parte integrante al presente provvedimento, viene ora sottoposto
all’approvazione della Giunta Regionale.
COPERTURA FINANZIARIA
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria, sia di entrata che di spesa, e dallo
stesso non derivano oneri a carico del bilancio regionale.
Vista la L.R. n. 7 del 4/2/1997, art. 4, comma 4, punto a),
l’Assessore alla Pianificazione Territoriale, Arch. Anna Maria Curcuruto, sulla base delle risultanze istruttorie come
innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
- Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Pianificazione Territoriale;
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- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla Dirigente ad interim del Servizio e dalla
Dirigente della Sezione;
a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge
DELIBERA
- di fare propria e approvare la relazione che precede;
- di approvare lo Statuto unico delle ARCA - Agenzie regionali per la casa e l’abitare, allegato e parte integran-

te al presente provvedimento.
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul BURP.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Antonio Nunziante
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 09 maggio 2017, n. 687
Comune di Terlizzi (BA) - Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari. Variante al P.R.G. vigente, art.
17 L.R. n. 5/2010. Attestazione di compatibilità.
L’Assessore alla Pianificazione Territoriale - Urbanistica, Assetto del Territorio, Paesaggio, Politiche abitative,
arch. Anna Maria Curcuruto, sulla base delle istruttorie espletate dal Servizio Strumentazione Urbanistica e dal
Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica, confermata dai rispettivi Dirigenti della Sezione Urbanistica e
Della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, riferisce quanto segue:
“Con nota n. 25339 del 31.08.2015, pervenuta il 01.09.2015 ed acquisita al protocollo del Servizio Urbanistica
il 28.09.2015 al prot. n. 7120, il Comune di Terlizzi, dotato di P.R.G., ha trasmesso la documentazione relativa al
“Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari comunali” di cui all’art. 58 della L. n. 133/2008 e s.m.i., per il
controllo di compatibilità da parte della Regione ai sensi del comma 2 dell’art. 17 della L.R. n. 5/2010.
La documentazione pervenuta con la predetta nota di trasmissione consiste in:
- Deliberazione di C.C. n. 46 del 10.08.2015 avente ad oggetto “Piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare del Comune di Terlizzi - Aggiornamento 2015”;
- Relazione descrittiva;
- Tav. 1 — Inquadramento su PRG;
- Tav. 2 —Sovrapposizione delle aree a pericolosità idraulica e geomorfologica;
- Tav. 3 — Ortofoto dell’area di intervento;
- Tav. 4 — area d’intervento su PPTR;
- Tav. 5 — estratto delle N.T.A. di zona F4 e zone B1 e B2.
Dalla predetta Deliberazione di C.C. n. 46/2015 nonché della citata Relazione descrittiva si rileva che il Comune
di Terlizzi ha incluso nel “Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari comunali” tra le aree in variante allo
strumento urbanistico (ex art. 17 L.R. n. 5/2010) il Vecchio Mercato floricolo e ortofrutticolo ed il Mattatoio comunale dismesso di via Macello.
Al Vecchio Mercato floricolo e ortofrutticolo viene conferita una nuova destinazione urbanistica, ed in particolare detto Piano prevede che l’immobile, già classificato nel vigente PRG quale “zona territoriale omogenea F4”
-Area per attrezzature commerciali ed annonarie- e viabilità di PRG, sia tipizzato quale “zona B2” -Area di completamento destinata prevalentemente alla residenza-, con contestuale modifica parziale dei parametri previsti dal
PRG vigente per le stesse zone B2.
Per il Mattatoio comunale dismesso di via Macello viene confermata la destinazione - Area per attrezzature
commerciali ed annonarie- con l’aggiunta di commercio al dettaglio.
In particolare la relazione descrittiva e le tav. 1-5 si riferiscono esclusivamente alla prima area, per la quale il
Comune ritiene necessario acquisire il parere di compatibilità urbanistica di competenza della Giunta regionale ai
sensi del comma 2 dell’art.17 della L.R. n. 5/2010.
Relativamente alla seconda area, nessun cenno viene fatto nella documentazione trasmessa circa la non necessaria acquisizione per la stessa del parere di compatibilità urbanistica di competenza della Giunta regionale di cui
al comma 2 dell’art.17 della L.R. n. 5/2010.
Con nota prot. 30391 del 15.10.2015, acquisita al protocollo regionale con n. 7881 del 20.10.2015, il Comune
di Terlizzi, ha chiesto che “venga sospeso il termine temporale relativo al fine di consentire al comune di Terlizzi il
completamento della procedura di pubblicazione del solo piano delle alienazioni approvato con delibera di C.C. n.
46 del 10.08.2015 per gli effetti consequenziali di variante urbanistica a cui porta la procedura della L.R. n. 5/2010”,
puntualizzando nel contempo alcuni aspetti relativi al parere ex art. 89 del D.P.R. n. 380/2001.
Con comunicazione pec prot n. 34461 del 17.11.2015, acquisita al protocollo regionale con n. 8832 del
19.11.2015, il dirigente del Settore Servizi Tecnici del Comune di Terlizzi, ha trasmesso il certificato di pubblicazione
all’Albo pretorio del Comune del Piano delle Alienazioni dal 07.10.2015 al 05.11.2015, ed ha chiesto contestualmente “che il termine per il silenzio assenso, avviato il 01.09.2015, venga ripreso dalla data di ns comunicazione di
sospensione inviata in data 15.10.2015”.
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Evidenziato che il controllo di compatibilità, come previsto nel modulo procedimentale delineato dall’art. 17
della L.R. n. 5/2010, è effettuato, nel caso in esame, rispetto ai seguenti atti di pianificazione sovraordinata: Piano
Stralcio del Piano di Assetto Idrogeologico della Puglia, Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) approvato con D.G.R. n. 176 del 16 febbraio 2015 pubblicata sul B.U.R.P. n. 40 del 23.03.2015, in merito alla suddetta documentazione acquisita dal Comune di Terlizzi, la Sezione Urbanistica regionale, con nota prot. n. 9804 del
31.12.2015, dopo aver rappresentato che il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari comunali de quo,
ripropone la variante per il Mercato ortofrutticolo contenuta nel Piano delle alienazioni del 2013, per il quale la
Regione Puglia con D.G.R. n. 1921 del 15.10.2013 non ha attestato la compatibilità rispetto alla pianificazione sovraordinata, ha rappresentato le carenze e le criticità rilevate come di seguito riportato:
“ omissis ... nel rispetto del principio di economicità del procedimento amministrativo, si ritiene necessario evidenziare i seguenti aspetti di criticità del procedimento, peraltro in parte già evidenziati nella citata DGR n. 1921 del
15.10.2013, proprio con riferimento alla variante per il Mercato ortofrutticolo contenuta nel Piano delle alienazioni
del 2013 e oggi riproposta nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare del comune di
Terlizzi-Aggiornamento 2015:
- dalla documentazione trasmessa a mezzo pec del 17.11.2015 acquisita al prot. regionale con n. 8832 del 19.11.2015
si evince esclusivamente che il Piano, in variante al PRG, è stato pubblicato all’Albo pretorio dal 07.10.2015 al
05.11.2015, senza alcun riferimento agli ulteriori adempimenti (deposito, pubblicizzazione degli atti, eventuali
osservazioni presentate e relative con trodeduzioni comunali);
- non risultano assolti gli adempimenti in materia di VAS ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006, L.R. n. 44/2012 e relativo
RR n. 18/2013. Infatti ai sensi del art 7 del RR n. 18/2013, per i piani urbanistici comunali elencati al comma 2,
si ritengono assolti gli adempimenti in materia di VAS in esito alla conclusione della procedura di “registrazione
dei piani urbanistici comunali esclusi dalle procedure di VAS” disciplinata all’art. 7.4 del medesimo Regolamento.
In particolare alla lettera j del comma 2, sono annoverate specificamente le modifiche minori ai Piani urbanistici
comunali, determinate dall’approvazione dei Piani delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari;
- non risulta acquisito preventivamente il parere di cui all’art. 89 del D.P.R. n. 380/2001. In proposito con nota prot.
n. 30391 del 15.10.2015, il vicesindaco del comune di Terlizzi ha dichiarato che “il parere ex art. 89 del D.P.R.
380/01 non è dovuto in quanto l’area oggetto di trasformazione ottenne in fase di approvazione del vigente P.R.G.
il predetto parere relativo alla propria suscettibilità edificatoria”. Al riguardo si rileva che la variante urbanistica
de quo incide chiaramente sugli elementi rilevanti ai fini della compatibilità sismica, ex art. 4 della Legge nazionale n. 64/1974 e art. 84 del DPR 380/2001, elementi elencati nel Documento Tecnico approvato con DGR n. 1309
del 13.06.2010 al paragrafo “adempimenti art. 89 D.P.R. n. 380/01 e ss.mm.ii.”;
In ordine agli aspetti di compatibilità con la pianificazione sovraordinata si rappresenta che:
- con riferimento al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) approvato con DGR n. 176 del 16.02.2015,
come si evince dalla documentazione trasmessa l’area non è interessata né da beni né da ulteriori contesti paesaggistici, pur tuttavia ai sensi dell’art. 96.1.c delle NTA del PPTR medesimo è comunque necessario acquisire il
parere regionale di compatibilità paesaggistica;
- con riferimento al Piano di Assetto Idrogeologico dell’Autorità di Bacino della Puglia come si evince dalla relazione
descrittiva trasmessa dal Comune, “l’area è parzialmente interessata dalle perime trazioni delle aree a media
e bassa pericolosità idraulica del PAI dell’Autorità di Bacino della Puglia”. A tal proposito non risulta acquisito il
parere dell’autorità di Bacino, ancorché il Comune abbia dichiarato quanto segue: “Al fine di rendere l’intervento
pienamente compatibile con tale vincolo, si è previsto che l’intera area sottoposta ai vincolo sia completamente
inedificata, e destinata esclusivamente a verde pubblico. Tale intervento avrà la precipua finalità di contribuire,
mediante una sistemazione altamente permeabile, allo smaltimento delle acque che eventualmente si riverseranno nell’area. Si ritiene, pertanto, che l’intervento sia perfettamente compatibile con le previsioni del Piano
di Assetto Idrogeologico dell’Autorità, e non presenti, sotto questo aspetto, profili problematici. La pericolosità
geomorfologica, denominata “PG” non risulta presente sull’area in questione, come si evince dalla tav. 2”.
- con riferimento al Piano di tutela delle acque (PTA), al Piano di Zona Servizi Sociali ed al Piano Regionale dei Trasporti gli aspetti di compatibilità non risultano approfonditi nella documentazione trasmessa dal Comune.
Entrando nel merito degli aspetti di natura urbanistica si ritiene necessario evidenziare i seguenti elementi di criticità:
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- non risulta adeguatamente approfondita la verifica di dimensionamento e cessione degli standard urbanistici in
relazione al nuovo carico insediativo previsto;
- non risulta sufficientemente motivata la scelta dei parametri urbanistici definiti dalla variante, con riferimento
allo stato di fatto dei contesti urbani e rurali contermini ed all’assetto generale di PRG;
- non risultano sufficientemente approfondite le relazioni della variante con le previsioni dello strumento urbanistico generale vigente il quale, tra l’altro, rappresenta nella porzione sud dell’area interessata una fascia di rispetto
ferroviario e la previsione di una nuova viabilità.
Tutto quanto innanzi detto e nelle more della conclusione del procedimento per la parte di competenza regionale, si invita l’amministrazione comunale a voler operare approfondimenti in ordine alle carenze e alle criticità in
questa sede prospettate.”
Alla predetta nota regionale, prot. n. 9804 del 31.12.2015, ha fatto seguito, in data 18.01.2016, una riunione
presso gli Uffici della Sezione Urbanistica regionale e successivamente il riscontro del Comune di Terlizzi con nota
prot. n. 2543 del 28.01.2016, acquisita al protocollo regionale n. 767 del 01.02.2016, con la quale ha comunicato
che “la Commissione AA.GG. del Comune di Terlizzi ha fissato la trattazione dell’argomento -piano delle alienazioni ex mercato dei fiori contenuto nella D.C.C. n. 46/2015- nel prossimo Consiglio Comunale che si terrà il giorno
11.02.2016 al 5° punto dell’odg che si allega in copia, al fine di revisionare il progetto già presentato che sarà successivamente inoltrato al Servizio Urbanistico Regionale per il controllo di compatibilità trattandosi nella fattispecie
di un procedimento co. 2 art. 17 L.R. n. 5/2010” e contestualmente ha convocato tavolo tecnico con l’Autorità di
Bacino della Puglia, l’Ufficio ex Genio Civile e la Regione Puglia per il giorno 02.02.2016 al fine di acquisire i pareri
finalizzati al controllo di compatibilità regionale”.
Con nota prot n. 3002 del 02.02.2016, acquisita al protocollo regionale con n. 868 del 04.02.2016, il dirigente
del Settore Servizi Tecnici del Comune di Terlizzi ha comunicato che
“come concordato con gli Enti interessati l’incontro fissato in data odierna con l’Autorità di Bacino della Puglia,
l’Ufficio ex Genio Civile e la Regione Puglia teso ad acquisire eventuali pareri tecnico operativi utili allo scrivente
Ente sarà fissata a nostra cura in data posticipata rispetto alla Deliberazione del Consiglio Comunale riferita all’argomento che avverrà il giorno 11.02.2016”.
Con nota prot n. 1500 del 24.02.2016 la Sezione Urbanistica regionale, nel ribadire i profili di criticità già rilevati
con la suddetta nota prot. n. 9804 del 31.12.2015, al fine della conclusione del procedimento di competenza regionale, ha sollecitato l’Amministrazione comunale di Terlizzi a notiziare la stessa circa le attività di revisione del Piano
delle alienazioni, come rappresentato nelle note comunali di cui sopra.
Considerato il mancato riscontro da parte dell’Amministrazione comunale alla predetta nota prot. n. 1500/2016,
la Sezione Urbanistica regionale con nota prot. n. 3191 del 02.05.2016 ha sollecitato ed invitato l’Amministrazione
comunale di Terlizzi a notiziare in merito alle motivazioni che hanno portato a non riaggiornare il tavolo tecnico
convocato per il 02.02.2016 con nota del 28.01.2016 e poi posticipato a data da destinarsi.
Il Comune di Terlizzi, considerate le sopra riportate criticità, ha provveduto con Deliberazione di C.C. n. 5 del
07.03.2016 ad approvare il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari comunali, aggiornando quello suddetto del 2015. In particolare detto Piano è relativo ad una porzione del vecchio mercato floricolo ed ortofrutticolo
e rispetto al Piano precedente prevede la esclusione delle aree interessate da Media e Bassa Pericolosità Idraulica
del PAI vigente.
Con nota n. 22472 del 23.08.2016, acquisita al protocollo del Servizio Urbanistica il 07.09.2016 al prot. n. 6453,
il Comune di Terlizzi ha trasmesso la documentazione relativa al “Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari
comunali”, di cui alla predetta Deliberazione di C.C. n. 5 del 07.03.2016, per il controllo di compatibilità da parte
della Regione, ai sensi del comma 2 dell’art. 17 della L.R. n. 5/2010.
La documentazione pervenuta con la predetta nota di trasmissione consiste in:
- Deliberazione di C.C. n. 5 del 07.03.2016 avente ad oggetto “Piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare del Comune di Terlizzi - Anno 2016”;
- Relazione descrittiva;
- Tav. 1 — Inquadramento su PRG;
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- Tav. 2 — Sovrapposizione delle aree a pericolosità idraulica e geomorfologica;
- Tav. 3 — Ortofoto dell’area di intervento;
- Tav. 4 — planovolumetrico, proposta d’intervento e scheda urbanistica.
Gli aspetti di variante urbanistica connessi al predetto “Piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio
immobiliare del Comune di Terlizzi - Anno 2016”, interessano il Vecchio Mercato floricolo sito in Via Carelli per il quale viene conferita una nuova destinazione urbanistica prevedendo che detto immobile, già classificato nel vigente
PRG quale “zona territoriale omogenea F4” -Area per attrezzature commerciali ed annonarie- e viabilità di PRG,
sia tipizzato quale “zona B1” -Area di completamento- destinata prevalentemente alla residenza, con contestuale
modifica parziale dei parametri previsti dal PRG vigente per le stesse zone B1, con particolare riferimento all’altezza
massima, rispetto alla quale si prevede la riduzione a metri 15,80 rispetto all’indice di 18 metri riportato nelle NTA
del PRG vigente.
Le aree interessate dal Piano delle alienazioni sono indicate come lotto 1, con superficie fondiaria pari a mq.
2013, e lotto 2, con superficie fondiaria pari a mq. 1307.
Dalla tabella allegata alla suddetta Deliberazione di C.C. n. 5/2016, si rileva che il lotto 1 è individuato catastalmente al Fg. 29 p.11e 58 (parte), 609 (parte), 610 e 352 (parte), mentre il lotto 2 è individuato catastalmente al
Fg. 29 p.11e 59 (parte), 609 (parte), 610 e 352 (parte), mentre con riferimento ai parametri urbanistici, relativi alla
nuova tipizzazione quale “zona B1” -Area di completamento-, si prevede quanto di seguito riportato:
- Superficie territoriale			
mq
3.320
- Volumetria				mc
16.600
- Indice di fabbricabilità fondiaria mc/mq 5,00
- Superficie coperta			
mq
1.381
- Rapporti di copertura			
%
41.59
- Superficie destinata a verde pubblico mq
1.939
- Distanza tra edifici			
m
10
- H max				
m
15,80
- Superficie a standards			
mq
1.700
- Superficie a parcheggio		
mq/mc 10
- Volumetria max prevista per lotto 1
mc
10.050
- Volumetria max prevista per lotto 2
mc
6.522
In merito alla anzidetta documentazione acquisita dal Comune di Terlizzi, la Sezione Urbanistica regionale, con
nota prot. n. 7031 del 22.09.2016, indirizzata anche all’Autorità di Bacino della Puglia ed al Servizio Attuazione Pianificazione Paesaggistica della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio regionale al fine di acquisire i pareri di
competenza, evidenziato che viene conferita una nuova destinazione urbanistica al Vecchio Mercato floricolo, ha
rappresentato al Comune di Terlizzi le carenze e le criticità riscontrate come di seguito riportato:
“..omissis.. si ritiene necessario evidenziare i seguenti aspetti di criticità del procedimento:
- dalla documentazione trasmessa in data 23.08.2016 acquisita al prot. regionale con prot. n. 6453 del 07.09.2016
non si rilevano i dati relativi alla pubblicazione del Piano, in variante al PRG, all’Albo pretorio, e non si rileva alcun
riferimento agli ulteriori adempimenti (deposito, pubblicizzazione degli atti, eventuali osservazioni presentate e
relative controdeduzioni comunali);
- non risultano assolti gli adempimenti in materia di VAS ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006, L.R. n. 44/2012 e relativo
RR n. 18/2013. Infatti ai sensi del art 7 del RR n. 18/2013, per i piani urbanistici comunali elencati al comma 2,
si ritengono assolti gli adempimenti in materia di VAS in esito alla conclusione della procedura di “registrazione
dei piani urbanistici comunali esclusi dalle procedure di VAS” disciplinata all’art. 7.4 del medesimo Regolamento.
In particolare alla lettera j del comma 2, sono annoverate specificamente le modifiche minori ai Piani urbanistici
comunali, determinate dall’approvazione dei Piani delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari.
In ordine agli aspetti di compatibilità con la pianificazione sovraordinata si rappresenta che:
- con riferimento al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) approvato con DGR n. 176 del 16.02.2015,
come si evince dalla documentazione trasmessa l’area non è interessata né da beni né da ulteriori contesti pae-
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saggistici, pur tuttavia ai sensi dell’art. 96.1.c delle NTA del PPTR medesimo è comunque necessario acquisire il
parere regionale di compatibilità paesaggistica, pertanto, ad ogni buon fine, si trasmette al Servizio Attuazione
Pianificazione Paesaggistica regionale, in formato elettronico, la documentazione inoltrata dal Comune di Terlizzi
con nota prot. n. 22472 del 23.08.2016 per quanto di competenza;
con riferimento al Piano di Assetto Idrogeologico dell’Autorità di Bacino della Puglia come si evince dalla relazione descrittiva trasmessa dal Comune, “l’area è parzialmente interessata dalle perimetrazioni delle aree a media
e bassa pericolosità idraulica del PAI dell’Autorità di Bacino della Puglia”. A tal proposito non risulta acquisito il
parere dell’autorità di Bacino, ancorché il Comune abbia dichiarato quanto segue: “Al fine di rendere l’intervento
pienamente compatibile con tale vincolo, si è previsto lo stralcio dall’intervento della particella n. 407 e parte della n. 352 attraversate da perimetrazione di pericolosità idraulica come si può riscontrare dal relativo allegato alla
presente relazione. Tale intervento avrà la precipua finalità di contribuire, mediante una sistemazione altamente
permeabile, allo smaltimento delle acque che eventualmente si riverseranno nell’area. Si ritiene, pertanto, che
l’intervento sia perfettamente compatibile con le previsioni del Piano di Assetto Idrogeologico dell’Autorità, e non
presenti, sotto questo aspetto, profili problematici. La pericolosità geomorfologica, denominata “PG” non risulta
presente sull’area in questione”, pertanto, ad ogni buon fine, si trasmette all’Autorità di Bacino della Puglia, in
formato elettronico, la documentazione inoltrata dal Comune di Terlizzi con nota prot. n. 22472 del 23.08.2016
per quanto di competenza;
si rappresenta l’urgenza del riscontro per i predetti pareri, in considerazione della tempistica dettata dall’art. 17
della L.R. 5/2010, con scadenza dei termini per la deliberazione della Giunta Regionale alla data del 22.10.2016.
con riferimento al Piano di tutela delle acque (PTA), al Piano di Zona Servizi Sociali ed al Piano Regionale dei Trasporti gli aspetti di compatibilità non risultano approfonditi nella documentazione trasmessa dal Comune.
Nel merito degli aspetti di natura urbanistica e documentale si ritiene necessario evidenziare i seguenti elementi
di criticità:
non risulta adeguatamente approfondita la verifica di dimensionamento e cessione degli standard urbanistici in
relazione al nuovo carico insediativo previsto;
non risulta sufficientemente motivata la scelta dei parametri urbanistici definiti dalla variante, con riferimento
allo stato di fatto dei contesti urbani contermini ed all’assetto generale di PRG;
non risultano sufficientemente approfondite le relazioni della variante con le previsioni dello strumento urbanistico generale vigente il quale, tra l’altro, rappresenta nella porzione sud dell’area interessata la previsione di una
nuova viabilità;
non risulta allegata una planimetria catastale con sovrapposizione del PRG vigente e dello stato di fatto, al fine
della univoca individuazione delle aree interessate con riferimento alle particelle catastali, considerato che alcune particelle sono interessate in parte, agli spazi pubblici già utilizzati per strade e/o parcheggi nonché alle aree
previste dal PRG per la viabilità;
non risultano indicate le singole superfici delle predette aree, rilevato che risultano incongruenze di perimetrazione delle stesse nelle tavole e nella indicazione delle particelle catastali riportate nella tabella, allegate alla suddetta D.C.C. n. 5/2016. Si sollecita il Comune di Terlizzi a dare urgente riscontro alla presente rappresentando che,
considerata la tempistica dettata dall’art. 17 della L.R. 5/2010, con scadenza dei termini alla data del 22.10.2016,
si procederà in ogni caso alla predisposizione della proposta di deliberazione da sottoporre alla Giunta Regionale,
sulla base della documentazione agli atti di questa Sezione.

Il Consiglio Comunale del Comune di Terlizzi, constatata la necessità di un tempo aggiuntivo per la materiale
acquisizione dei pareri richiesti per il Piano delle alienazioni di cui alla D.C.C. n. 5 del 07.03.2016 nonché per la
produzione di integrazioni scritto grafiche, con deliberazione n. 49 del 10.10.2016, ha disposto la sospensione dei
termini previsti dal comma 2 dell’art. 17 della L.R. n. 17/2005.
Successivamente il Comune di Terlizzi, con nota prot. n. 31876 del 24.11.2016, ha trasmesso ulteriore documentazione al fine di consentire la conclusione del procedimento de quo, comprensiva di quanto segue:
- referto di pubblicazione della “D.C.C. n. 5/2016 - Piano delle Alienazioni e valorizzazione del patrimonio immobiliare del Comune di Terlizzi - Anno 2016” all’Albo Pretorio;
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avviso di deposito della suddetta Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5/2016;
attestazione relativa all’assenza di osservazioni in merito alla predetta Deliberazione di C.C. n. 5/2016;
parere rilasciato dall’Autorità di Bacino della Puglia con nota prot. n. 13306 del 14.10.2016;
parere art. 89 D.P.R. n. 380/2001, rilasciato dal Servizio Coordinamento Strutture Tecniche Provinciali della Sezione Lavori Pubblici regionale, con nota prot. n. 21387 del 13.09.2016;
- provvedimento conclusivo n. 12514 del 16.11.2016 rilasciato dal Servizio VAS della Sezione Autorizzazioni Ambientali regionale, e nota di avvio del procedimento prot. n. 11754 del 22.10.2016;sovrapposizione
dell’intervento di progetto su planimetria catastale.
Con detta nota prot. n. 31876/2016, il Comune di Terlizzi ha, altresì, specificato e chiarito che gli standard derivanti dal nuovo carico urbanistico, sono previsti all’interno della complessiva area di intervento e gli stessi saranno
realizzati a cura e spese del soggetto attuatore, sotto la diretta sorveglianza e responsabilità del Comune di Terlizzi,
evidenziando in merito alla motivazione della scelta dei parametri urbanistici definiti dalla variante, che la scelta
di parametrare la zona oggetto del piano di valorizzazione e alienazione come zona B1 è dovuta sia alla situazione
dello stato di fatto, in cui le aree contermini sono tipizzate B1, nonché alla valenza che l’intervento possiede di
rappresentare la ricucitura al tessuto edilizio esistente, attraverso accorgimenti legati allo “skyline” dei fabbricati
contermini con l’adeguamento delle altezze massime consentite.
Inoltre, ha specificato che la variante de quo non interessa in alcun modo la previsione di viabilità del PRG vigente e che sarà cura del Comune di Terlizzi effettuare, ad avvenuta chiusura del procedimento di variante, le dovute
rettifiche ed allineamenti catastali.
Con nota sottoscritta da quattro consiglieri comunali con primo firmatario il Sig. Aldo Sigrisi, indirizzata alla Sezione Urbanistica regionale e acquisita al prot. n. 197 del 10.01.2017, sono state presentate osservazioni in merito
al “Piano delle Alienazioni e valorizzazione del patrimonio immobiliare del Comune di Terlizzi - Anno 2016” di cui
alla D.C.C. n. 5/2016.
Dette osservazioni si possono riassumere come segue:
1. inammissibilità della variante urbanistica, considerato che l’area mercatale risulta in parte utilizzata;
2. documentazione tecnica, contenuti ed elaborati prodotti dal Comune di Terlizzi non conformi a quelli previsti
dalla legge regionale n. 56/1980 (art. 14 e seguenti);
3. mancata produzione di un certificato di destinazione urbanistica;
4. mancata verifica preliminare della situazione catastale, della titolarità del bene, della cessazione di eventuali
contratti di concessione o locazione, ecc.;
5. criticità relative alla insicurezza dei lotti per la presenza del rischio PAI, del tracciato ferroviario, del cavalcavia e
del crocevia di viabilità;
6. creazione di concorrenza sleale per il mercato immobiliare;
7. mancanza di una precisa scheda urbanistica, con chiarimenti sul rispetto degli standard urbanistici, nonché di
riferimenti all’area fondiaria effettivamente edificabile, tenuto conto delle distanze da rispettare e dei dovuti
arretramenti;
8. l’alienazione deve essere subordinata al nulla osta della Soprintendenza per il mercato floricolo vincolato ai
sensi del D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali).
A) Aspetti relativi alla pianificazione sovraordinata
· Autorità di Bacino della Puglia
Con nota prot. n. 13306 del 14.10.2016 l’Autorità di Bacino della Puglia si è espressa come di seguito riportato:
“In riferimento alla richiesta in oggetto questa Autorità, esaminatigli atti allegati, fa presente che i lotti 1 e 2
oggetto di richiesta, per come configurati nelle tavole allegate, risultano esterni alle aree a diversa pericolosità
idraulica del PAI vigente e le aree individuate in Bassa e Media Pericolosità Idraulica dell’area del Mercato Coperto,
risultano essere state stralciate dal Piano in oggetto, per quanto dichiarato dall’Amministrazione comunale e riportato nella delibera di C.C. n. 5 del 07.03.2016.
Per quanto rilevato, quindi, questa Autorità non ritiene di avere competenza ad esprimersi a riguardo.
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Si rileva, tuttavia che le tavole allegate all’istanza, contengono configurazioni riguardanti sistemazioni future
dell’area che interessano anche le aree in Bassa e Media pericolosità idraulica anzi dette. In particolare si desume
l’abbattimento di un capannone esistente e la sistemazione a verde delle aree.
A tal riguardo si precisa che detti interventi, necessiteranno di parere di compatibilità al PAI, anche se in delega
alle Amministrazioni comunali per quanto previsto dalla L.R. n. 19 del 2013”.
· Aspetti paesaggistici
La Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio regionale - Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica,
in merito al parere di compatibilità paesaggistica, ai sensi dell’art. 96 delle N.T.A. del Piano Paesaggistico Territoriale
Regionale, approvato con D.G.R. n. 176 del 16.02.2015, con nota prot. n. 10458 del 23.11.2016, si è così testualmente espressa:
VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA )
Entrando nel merito della valutazione paesaggistica dell’intervento in progetto, sulla base della documentazione trasmessa, si rappresenta che l’intervento ricade nell’ambito territoriale della “Puglia Centrale” ed in particolare
nella Figura Territoriale denominata “La piana olivicola del nord barese”.
Il valore paesaggistico - ambientale del contesto in esame, è rilevabile nelle componenti strutturanti il tipico
paesaggio rurale della piantata olivicola della conca barese consociata ad altre colture legnose agrarie (vigneti,
frutteti e frutti minori) ed in particolare dal sistema radiale dalle strade vicinali che partendo dal nucleo delle città
consolidate attraversano la campagna con i suoi numerosi casali e masserie.
Con riferimento all’area oggetto di proposta di variante interessata dalle strutture del mercato dei fiori e di
quello ortofrutticolo, essa ricade in una zona urbana periferica, prossima al nucleo della città consolidata di Terlizzi
a ridosso della via vicinale diretta a Contrada Piscina. In particolare su tale strada si affaccia ad est dell’area del
Mercato la storica Chiesa di Santa Maria del Riposo - Torre Carelli (sottoposti a tutela ai sensi della L. 1089/39 con
Decl. 20.10.1984) e il relativo complesso edilizio.
Si rappresenta inoltre che, dalla consultazione degli elaborati del PPTR approvato con DGR n. 176 del 16.02.2015,
l’intervento ricade in un’area non interessata da “Beni Paesaggistici” e “Ulteriori Contesti Paesaggistici” di cui all’ad
38 delle NTA del PPTR.
Con riferimento alle previsioni planimetriche dei previsti volumi residenziali dalla consultazione degli elaborati
trasmessi si rappresenta che i due lotti e le relative volumetrie sono organizzate a ridosso di Via Rimini e via Ravenna, prevedendo pertanto su via Carelli verso il complesso edilizio della Chiesa di Santa Maria del Riposo - Torre
Carelli un’area a verde.
Tutto ciò premesso, si ritiene di poter rilasciare il parere di compatibilità paesaggistica di cui all’art. 96.1.c
delle NTA del PPTR, a condizione che, nelle successive fasi di progettazione siano rispettate le prescrizioni ed
indirizzi di cui al paragrafo seguente, da verificare in sede di rilascio di permessi e autorizzazioni degli interventi
da parte dell’ente.
Le seguenti prescrizioni e indirizzi sono dettati al fine di assicurare il miglior inserimento del progetto nel
contesto paesaggistico di riferimento e di non contrastare con gli obiettivi di cui alla sezione C2 della scheda di
ambito, ciò con particolare riferimento ai seguenti obiettivi:
• riqualificare i paesaggi degradati delle urbanizzazioni contemporanee;
• garantire la qualità edilizia, urbana e territoriale negli insediamenti residenziali urbani;
• valorizzare il patrimonio identitario culturale -insediativo;
• valorizzare i beni culturali come sistemi territoriali integrati;
(PRESCRIZIONI E INDIRIZZI)
Prescrizioni:
Nelle successive fasi di progettazione si provveda a:
• realizzare i percorsi pedonali ricadenti nell’area a verde esclusivamente con materiali drenanti (battuto) da posare a secco senza l’impiego di conglomerati cementizi e/o impermeabilizzanti al fine di aumentare la capacità
drenante delle stesse superfici. Sono escluse coperture asfaltate e/o sintetiche.
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• sistemare gli spazi aperti pubblici e privati (parcheggi pubblici, piazzali, aree di sosta), esclusivamente con:
- specie arboree ed arbustive forestali autoctone al fine di consentire lo sviluppo e/o la ricostituzione del patrimonio botanico-ve getazionale locale. In ogni caso sono vietate le piantumazioni di specie esotiche e di conifere in
genere;
- materiali drenanti o semimpermeabili, autobloccanti cavi, da posare a secco senza l’impiego di conglomerati
cementizi e/o impermeabilizzanti al fine di aumentare la capacità drenante delle stesse superfici;
• realizzare eventuali recinzioni su via Carelli esclusivamente con muretti a secco in pietra locale costruiti, secondo
le tecniche tradizionali, senza fare ricorso a sigillature dei giunti dei paramenti murari o a strutture murarie con
nuclei in calcestruzzo o in laterizi, rivestiti da paramenti in pietra a faccia vista, ciò anche al fine di valorizzare il
contesto di riferimento del complesso della Chiesa di Santa Maria del Riposo - Torre Carelli;
• realizzare le nuove recinzioni che non si affacciano su via Carelli evitando l’impiego di elementi prefabbricati in
cemento, privilegiando le murature eventualmente sovrastate da recinzioni metalliche semplici e affiancate da
siepi, cespugli e o alberature. In generale sono da privilegiare recinzioni che permettano la permeabilità visiva al
fine di consentire le relazioni fisiche e visive con l’ambiente circostante;
• intonacare e tinteggiare i prospetti esterni dei corpi di fabbrica in progetto con coloriture tenui, attraverso l’utilizzo di toni naturali al fine di stabilire un’integrazione visiva dell’area;
• realizzare per la pubblica illuminazione impianti a basso consumo e/o alimentate con energie rinnovabili anche in
applicazione della LR n 15/2005 “Misure urgenti per il contenimento dell’inquinamento luminoso e per il risparmio energetico”;
Indirizzi:
Al fine di migliorare le condizioni di sostenibilità complessiva e anche in applicazione della LR n. 13/2008 si reputa opportuno prevedere:
• sistemi di raccolta delle acque meteoriche e eventuali reti idrico-fognarie duali e impianti che riutilizzino acque
reflue e tecniche irrigue mirate al risparmio idrico e alla gestione sostenibile delle acque meteoriche;
• sistemi per migliorare il microclima esterno e quindi la vivibilità negli spazi esterni mediante la riduzione del fenomeno di “isola di calore”, attraverso:
- la realizzazione degli involucri edilizi (soprattutto per le cortine rivolte ad Ovest) che diano ombra per ridurre
l’esposizione alla radiazione solare delle superfici circostanti mediante elementi architettonici, oggetti, schermature verticali integrate con la facciata esterna, schermature orizzontali, pergole, pensiline, coperture fisse a
lamelle, pareti verdi, tetti verdi e coperture vegetalizzate ecc;
- l’impiego di adeguati materiali da costruzione con bassi coefficienti di riflessione;
- la realizzazione di percorsi pedonali in sede propria con pavimentazione costituite da materiali a basso coefficiente di riflessione per ridurre la temperatura superficiale ed ombreggiate da opportune schermature arbustive/arboree (selezionate per forma e dimensione della chioma) in modo da garantire e favorire la mobilità
ciclabile e pedonale nelle ore calde.
Nel caso di utilizzo di “Fonti Energetiche Rinnovabili” per gli edifici di nuova costruzione si potrà inoltre fare riferimento alla Circolare Regionale n.2/2011 (DGR n. 416 del 10/03/2011).
In fase di cantiere al fine di evitare impatti diretti e/o indiretti sul contesto paesaggistico esistente e sulle sue
componenti è opportuno garantire:
• il corretto scorrimento e smaltimento delle acque meteoriche superficiali per non compromettere la consistenza
del suolo;
• la limitazione dei movimenti di terra (sbancamenti, sterri, riporti) per non modificare in maniera significativa
l’attuale assetto geomorfologico d’insieme e conservare nel contempo l’assetto idrogeologico complessivo delle
aree oggetto d’intervento;
• l’allontanamento e il deposito dei materiali di risulta rivenienti dalle operazioni di scavo nelle pubbliche discariche;
• l’uso di mezzi di cantiere e la realizzazione di opere complementari (piste di accesso, deposito di materiali, recinzioni, ecc.) che non comprometta
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• no le aree attigue a quelle d’intervento;
• al termine dei lavori lo smantellamento delle opere provvisorie (piste carrabili, accessi ecc...) e il ripristino dello
stato dei luoghi al fine di agevolare la ricomposizione dei valori paesistici de/sito.
B) Ulteriori verifiche di compatibilità
· Compatibilità geomorfologica
Il Servizio Coordinamento Strutture Tecniche Provinciali della Sezione Lavori Pubblici regionale, con nota prot.
n. 21387 del 13.09.2016, ha rilasciato il parere di compatibilità geomorfologica, ai sensi dell’art. 89 del D.P.R. n.
380/2001, nei termini in appresso riportati:
“si esprime parere FAVOREVOLE esclusivamente in ordine alla compatibilità delle previsioni dell’intervento proposto con le condizioni geomorfologiche dell’area interessata nel rispetto delle conclusioni riportate nella caratterizzazione geotecnica contenuta nella relazione del professionista incaricato.”
· Aspetti Ambientali (VAS)
In merito alla verifica della sussistenza delle condizioni di esclusione dalle procedure di VAS del “Piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare del Comune di Terlizzi - Anno 2016. D.C.C. n. 5 del 07.03.2016”,
ai sensi dell’art. 7 (commi 3 e 4) del regolamento regionale 9 ottobre 2013, n. 18, il Servizio VAS della Sezione Autorizzazioni Ambientali regionale, con nota prot. n. 12690 del 21.11.2016, ha trasmesso il provvedimento conclusivo
n. 12514 del 16.11.2016, dal quale si rileva quanto di seguito riportato:
“..omissis.. in esito all’applicazione della metodologia di campionamento di cui alla Determinazione Dirigenziale
n. 12/2014, con nota prot. AOO_089 12041 del 02.11.2016, trasmessa esclusivamente a mezzo PEC, comunicava
l’avvio del procedimento di verifica a campione della sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dalle procedure di VAS del piano urbanistico comunale denominato “Piano delle alienazioni del Comune di Terlizzi - Anno
2016. DCC n. 5 del 07.03.2016”.
Nel corso dell’istruttoria in esame trova applicazione relativa alla suddetta verifica è emerso che la condizione
di esclusione selezionata dall’Amministrazione comunale procedente in fase di registrazione, relativa alla lettera])
dell’art. 7 comma 7.2 del R.R. n. 18/2013, selezionata, risulta non più vigente in quanto soppressa dal Regolameto
Regionale del 8 giugno 2015, n. 16.
Nella fattispecie in esame trova applicazione l’art. 7, comma 7, del medesimo Regolamento, concernente i Piani/Programmi esclusi dal campo di applicazione della normativa in materia di VAS, che recita: “[...] Con riferimento
alla disposizione di cui al comma 9, lettera f, dell’art. 3 della legge regionale VAS, concernente le varianti urbanistiche determinate dall’approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, l’Autorità procedente si
assume la piena ed esclusiva responsabilità in ordine alla corretta applcazione delle definizioni di “piccole aree a
livello locale” e di “modifiche minori” ai sensi degli articoli 2, comma 1, lettere e) e 5, comma 1, lettera c) del presente regolamento”.
Stante quanto sopra esposto, questo Servizio, in qualità di Autorità competente per la VAS in sede regionale ai
sensi della L.R. 44/2012 ss. mm. ii. e dell’art. 7, comma 7.3, del R.R. n. 18/2013, conclude il procedimento di verifica
di sussistenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 7, comma 7.4 del regolamento regionale 18/2013, per
manifesta improcedibilità, rimettendo quindi alla responsabilità dell’Amministrazione comunale procedente la corretta applicazione della suddetta disposizione ai fini dell’approvazione del piano di che trattasi.”
· Beni Culturali
Rilevata, dalla lettura delle osservazioni sopra richiamate, la eventuale sottoposizione, per il mercato floricolo,
alle disposizioni di cui agli artt. 10 e 12 del D. Lgs. n. 42/2004, è indispensabile subordinare l’alienazione dei beni
inseriti nel Piano alla verifica della sussistenza dell’interesse di cui agli artt. 10-12 del D. Lgs. 22.01.2004, n. 42 e
ss.mm.ii. (Codice per i beni culturali e del paesaggio) e, in caso di sussistenza di tale interesse, all’ottenimento della
necessaria autorizzazione alla vendita da parte del competente Ministero per i Beni e le Attività Culturali, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 55 del medesimo Decreto Legislativo.
C) Aspetti urbanistici - determinazioni regionali
Ciò posto, in merito al procedimento di che trattasi, tenuto conto della ulteriore documentazione trasmessa dal
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Comune di Terlizzi con nota prot. n. 31876/2016, si rileva quanto di seguito riportato:
- la Deliberazione comunale n. 5/2016, avente ad oggetto “Piano delle Alienazioni e valorizzazione del patrimonio
immobiliare del Comune di Terlizzi - Anno 2016”, è stata oggetto di pubblicazione all’Albo Pretorio e di avviso di
deposito e per la stessa è stato attestato dal Comune di Terlizzi che non risultano essere state presentate osservazioni;
- risultano assolti agli adempimenti in materia di VAS, in quanto il Servizio VAS della Sezione Autorizzazioni Ambientali regionale, con provvedimento conclusivo n. 12514 del 16.11.2016, ha concluso il procedimento di verifica
di sussistenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 7, comma 7.4 del regolamento regionale 18/2013, per
manifesta improcedibilità, rimettendo alla responsabilità dell’Amministrazione comunale procedente la corretta
applicazione della suddetta disposizione ai fini dell’approvazione del piano di che trattasi;
- risultano, altresì, assolti gli adempimenti previsti dall’art. 89 del D.P.R. n. 380/2001, circa l’acquisizione del parere da parte del Servizio Coordinamento Strutture Tecniche Provinciali della Sezione Lavori Pubblici regionale, il
quale, con nota prot. n. 21387 del 13.09.2016, ha rilasciato il parere favorevole di compatibilità geomorfologica,
in ordine alla compatibilità delle previsioni dell’intervento proposto con le condizioni geomorfologiche dell’area
interessata nel rispetto delle conclusioni riportate nella caratterizzazione geotecnica contenuta nella relazione
del professionista incaricato.
- in merito agli aspetti urbanistici:
• atteso che il Comune di Terlizzi ha evidenziato che la variante non interessa la previsione di viabilità del PRG
vigente, e rilevato tuttavia che risulta interessata la fascia di rispetto della strada di progetto prevista nel PRG
vigente, il Comune di Terlizzi dovrà tener conto di tale vincolo impresso al suolo nella fase attuativa;
• la scelta dei parametri urbanistici definiti dalla variante si ritiene motivata dal fatto che le aree contermini
sono già tipizzate B1 e che le previsioni di cui alla variante in oggetto, attraverso l’adeguamento delle altezze
massime consentite e tenuto conto dello “skyline” dei fabbricati contermini, sono potenzialmente idonee a
rappresentare la ricucitura al tessuto edilizio esistente;
• con riferimento al dimensionamento ed alla cessione degli standard urbanistici, tenuto conto di quanto specificato dal Comune di Terlizzi nella suddetta nota prot. n. 31876/2016, si ritiene necessario prescrivere al Comune
di Terlizzi che in fase attuativa siano reperite all’interno dell’area di intervento, ai sensi del decreto interministeriale 2 aprile 1968 n. 1444, le superfici per gli standard nella misura di almeno 18 mq. per ogni nuovo abitante.
- in merito agli aspetti catastali, il Comune di Terlizzi ha evidenziato che effettuerà, ad avvenuta chiusura del procedimento di variante, le dovute rettifiche ed allineamenti catasta li.
In relazione alle osservazioni presentate con nota acquisita al prot. n. 197/2017, riassunte nei sopra riportati
otto punti, si rappresenta quanto segue:
- in relazione alla utilizzazione ancora attuale del mercato ortofrutticolo, le valutazioni circa la scelta operata
dall’Amministrazione comunale non rientra tra le competenze regionali;
- in merito alla documentazione tecnica prodotta dal Comune di Terlizzi, trattandosi di variante puntuale, non
occorrono gli elaborati previsti dagli artt. 14 e seguenti della legge regionale n. 56/1980 che si riferiscono ai contenuti del Piano Regolatore Generale Comunale o il certificato di destinazione urbanistica per cui, in relazione
all’esame regionale, sono stati ritenuti sufficienti gli elaborati prodotti;
- gli aspetti catastali sono stati sopra esplicitati al capo C, mentre per le criticità relative alla sicurezza, si rileva che
in merito al PAI risulta acquisito il parere l’Autorità di Bacino della Puglia, i cui contenuti sono sopra riportati, l’area
in questione non interessa il tracciato ferroviario e per quanto riguarda la viabilità non si rilevano competenze
regionali in merito nell’ambito del presente procedimento;
- in relazione alla concorrenza sleale per il mercato immobiliare si ritiene che tali aspetti sono più propriamente
riferiti a tematiche di natura privatistica;
- per quanto riguarda il rispetto degli standard urbanistici ed i riferimenti all’area fondiaria effettivamente edificabile, tenuto conto delle distanze da rispettare e dei dovuti arretramenti, rimane in capo al Comune di Terlizzi, nei
termini di cui al sopra riportato capo C, il reperimento in fase attuativa delle superfici per gli standard, nel rispetto
di quanto previsto dal PRG e della normativa vigente in ordine alla osservanza delle distanze e degli arretramenti;
- in merito alla necessità di acquisire il nulla osta della Soprintendenza si rinvia al sopra riportato Capo B - paragrafo
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Beni Culturali.
Tutto ciò premesso ed evidenziato che il controllo di compatibilità, come previsto nel modulo procedimentale
delineato dal comma 2 dell’art. 17 della L.R. n. 5/2010, è effettuato rispetto agli atti di pianificazione sovraordinata,
attese le sopra esposte risultanze istruttorie, in toto condivise, si propone alla Giunta Regionale di attestare, ai sensi
dell’art.17, comma 2, della L.R. n. 5/2010, la compatibilità del “Piano delle Alienazioni e valorizzazione del patrimonio immobiliare del Comune di Terlizzi - Anno 2016”, di cui alla deliberazione di C.C. n. 5/2016 del Comune di
Terlizzi, rispetto alla pianificazione sovraordinata e la compatibilità paesaggistica, ai sensi dell’art. 96.1.c delle NTA
del PPTR, nei termini e con le prescrizioni e precisazioni complessive come in precedenza riportate ai capi A, B e C,
che qui si intendono, per economia espositiva integralmente trascritti.
Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall’art. 4 comma 4° lettera “dr della LR n.7/97, nonché ai sensi dell›art. 15 del Regolamento
regionale 3 maggio 2001, n. 5.
“COPERTURA FINANZIARIA Al SENSI DELLA LR N.28/2001.”
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessore alla Pianificazione Territoriale - Urbanistica, Assetto del Territorio, Paesaggio, Politiche abitative,
sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l’adozione del conseguente atto
finale.
LA GIUNTA
UDITA la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Pianificazione Territoriale - Urbanistica, Assetto
del Territorio, Paesaggio, Politiche abitative;
VISTA le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento; A voti unanimi e palesi espressi nei modi di
legge:
DELIBERA
- DI FARE PROPRIA la relazione dell’Assessore alla Pianificazione Territoriale - Urbanistica, Assetto del Territorio,
Paesaggio, Politiche abitative, nella premessa riportata;
- DI RILASCIARE il parere di compatibilità paesaggistica, ai sensi dell’art. 96.1.c delle NTA del PPTR, rispetto al “Piano delle Alienazioni e valorizzazione del patrimonio immobiliare del Comune di Terlizzi - Anno 2016”, di cui alla
deliberazione di C.C. n. 5/2016 del Comune di Terlizzi, con le prescrizioni ed indirizzi di cui alla nota istruttoria
prot. n. 10458 del 23.11.2016 della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio;
- DI ATTESTARE, ai sensi dell’art.17/co. 2° della L.R. n. 5/2010, la compatibilità del “Piano delle Alienazioni e valorizzazione del patrimonio immobiliare del Comune di Terlizzi - Anno 2016”, di cui alla deliberazione di C.C. n. 5/2016
del Comune di Terlizzi, rispetto alla pianificazione sovraordinata, con le prescrizioni e precisazioni complessive
di cui in premessa riportate ai capi A, B e C, che qui si intendono, in toto condivise e per economia espositiva
integralmente trascritti;
- DI DEMANDARE alla Sezione Urbanistica la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Terlizzi (BA), per
gli ulteriori adempimenti di competenza;
- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Antonio Nunziante
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 09 maggio 2017, n. 688
L. R. n. 40 del 30 dicembre 2016 - Contributo straordinario per i maggiori oneri sostenuti dai comuni per
trasferimento e conferimento dei rifiuti solidi urbani: trasferimento risorse al Commissario ad acta rifiuti.
L’Assessore alla Qualità dell’Ambiente Domenico Santorsola, di intesa con l’Assessore al Bilancio e al Demanio e Patrimonio Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario, dott. ssa Giovanna
Addati, confermata dal Dirigente ad interim del Servizio Gestione dei Rifiuti, dott. Giuseppe Pastore e dal
Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, ing. Giovanni Scannicchio, convalidata dal Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio, ing. Barbara Valenzano, riferisce quanto
segue.

-

-

-

-

-

-

-

PREMESSO CHE:
L’art. 200 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 dispone che la gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base
di ambiti territoriali ottimali (ATO).
L’art. 182 bis comma 1 lettera a) del D. Igs 3 aprile 2006, n. 152, prevede che “lo smaltimento dei rifiuti urbani non differenziati deve essere attuato con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti... al
fine di realizzare l’autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi.., in ambiti territoriali
ottimali”.
L’art. 2, comma 1, della legge regionale 24/12 e ss.mm.ii., stabiliva che gli Ambiti Territoriali Ottimali ai fini
della chiusura del ciclo dei rifiuti sono sei, ognuno dei quali coincidente con il territorio di ciascuna provincia
pugliese.
Con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 204 del 8 ottobre 2013, a seguito della conclusione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica, è stato approvato il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti
Urbani (PRGRU), che indica l’impiantistica a servizio dei sei ambiti territoriali in cui si articola il territorio
regionale.
Nel corso dei primi anni di attuazione del piano si sono evidenziate situazioni di criticità connesse ai ritardi
nel rilascio dei provvedimenti autorizzativi relativi all’impiantistica prevista dal PRGRU, nonché alle problematiche di natura ambientale che hanno portato alla sospensione dei titoli autorizzativi e al sequestro di
alcuni impianti da parte della magistratura.
In tali situazioni è stato inevitabile il ricorso a provvedimenti extra ordinem, ex art. 192 del D.Lgs 152/2006,
per assicurare la chiusura del ciclo dei RSU, anche in deroga al principio di autosufficienza, avvalendosi di
impianti di trattamento meccanico-biologico e discariche situate a notevole distanza dai Comuni di produzione dei rifiuti, con conseguente aggravio dei costi per il trasporto fuori ATO dei RSU e per il ricorso sistematico a discariche per rifiuti speciali non pericolosi di proprietà privata.
Per contribuire a fornire un ristoro alle comunità locali a fronte di tali maggiori oneri la L.R. n. 1 del 15 febbraio 2016, art. 22 (Contributo straordinario per i maggiori oneri sostenuti dai comuni per trasferimento e
conferimento dei rifiuti solidi urbani) aveva stabilito che “Al fine di concorrere ai maggiori oneri sostenuti dai
comuni per trasferimento e conferimento dei rifiuti solidi urbani in relazione alla chiusura di alcune discariche comunali, nell’ambito della missione 9, programma 3, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria,
per l’esercizio finanziario 2016, in termini di competenza e cassa, di euro 1 milione.”
Con finalità analoghe a quelle di cui all’art. 22 della L.R. n. 1 del 15 febbraio 2016, e con pari risorse finanziarie (1 M C), la L.R. 40 del 30 dicembre 2016 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2017 e
bilancio pluriennale 2017-2019 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2017)” ha previsto un contributo straordinario per i maggiori oneri sostenuti dai Comuni per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati
nell’annualità 2016 (cap. 621086).

CONSIDERATO CHE:
- E’ stata emanata la Legge Regionale n. 20 del 4 agosto 2016, recante “Disposizioni in materia di gestione del
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ciclo dei rifiuti. Modifiche alla legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 “Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali”(BURP 4 agosto 2016, n. 90, supplemento).
L’art. 2 della LR 20/2016 prevede che “Per il settore dei servizi del ciclo integrato dei rifiuti urbani e assimilati
l’ambito territoriale ottimale viene individuato nell’intero territorio regionale”, accorpando quindi i sei ATO
individuati dalle normative previgenti e sopprimendo gli organi di governo a livello provinciale.
L’art. 9 della LR 20/2016 prevede quale organo unico di governo l’Agenzia territoriale della regione puglia
per il servizio di gestione dei rifiuti (Agenzia)” a cui partecipano obbligatoriamente la Regione e tutti i Comuni e la Città metropolitana.
L’Agenzia esercita le proprie funzioni per l’intero ambito territoriale ottimale; per l’espletamento delle proprie funzioni e attività l’Agenzia è dotata di un’apposita struttura tecnico-operativa, organizzata anche per
articolazioni territoriali.
Ai sensi dell’articolo 16 della LR 20/2016 è stato disposto, nella fase transitoria, il commissariamento di
detta Agenzia, attribuendo i compiti previsti dall’articolo 9, commi 6 e 7, nonché i compiti attinenti all’attivazione della stessa al Commissario ad acta avv. G. Grandaliano (nominato con DPGR n. 257/2016 e prorogato
con DPGR n. 53/2017).

RITENUTO OPPORTUNO:
- Erogare un contributo straordinario ai comuni che nell’anno 2016 hanno sostenuto maggiori oneri per trasferimento e conferimento dei rifiuti solidi urbani in relazione alla chiusura di alcune discariche e impianti
comunali, al fine di fornire un ristoro alle comunità locali a fronte di tali maggiori oneri;
- Delegare il Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche alla adozione dei successivi atti di impegno e
liquidazione della spesa a favore del Commissario ad acta rifiuti, avv. G. Grandaliano, il quale provvederà,
secondo criteri di proporzionalità ed equità, alla liquidazione a beneficio dei Comuni interessati dagli aggravi di costi, informando la Sezione regionale Ciclo Rifiuti e Bonifiche.
La copertura finanziaria del presente provvedimento pari a € 1.000.000 di cui all’art. 22, L. R. 1 del 15
febbraio 2016, cap. 621086 “Contributo straordinario ai Comuni pugliesi per concorso parziale ai maggiori
oneri per trasferimento e conferimento dei Rifiuti Solidi Urbani (Art. 22 LR 1/2016 — bilancio di previsione
2016)”, è autorizzata in termini di spazi finanziari di cui al comma 710 L. n. 208/2015; gli spazi finanziari autorizzati saranno portati in detrazione da quelli complessivamente disponibili; al relativo impegno si provvederà
con successivo atto dirigenziale.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale, che rientra nelle competenze della Giunta regionale ai sensi dell’art. 4,
comma 4, della L.R. n. 7/97.
LA GIUNTA REGIONALE
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Qualità dell’Ambiente;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente ad interim del Servizio Gestione dei Rifiuti, dal Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, nonché dal Direttore del Dipartimento
Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio;
A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
- di considerare quanto in premessa come parte integrante del presente dispositivo;
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- di erogare un contributo straordinario ai comuni che nell’anno 2016 hanno sostenuto maggiori oneri per
trasferimento e conferimento dei rifiuti solidi urbani in relazione alla chiusura di alcune discariche e impianti comunali, al fine di fornire un ristoro alle comunità locali a fronte di tali maggiori oneri;
- di delegare il Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche alla adozione dei successivi atti di impegno e
liquidazione della spesa a favore del Commissario ad acta rifiuti, avv. G. Grandaliano, il quale provvederà,
secondo criteri di proporzionalità ed equità, alla liquidazione a beneficio dei Comuni interessati dagli aggravi di costi, informando la Sezione regionale Ciclo Rifiuti e Bonifiche.
- di dare atto che la copertura finanziaria del presente provvedimento pari a € 1.000.000 di cui alla L. R. 40
del 30 dicembre 2016, cap. 621086, è autorizzata in termini di spazi finanziari di cui al comma 710 L. n.
208/2015; gli spazi finanziari autorizzati saranno portati in detrazione da quelli complessivamente disponibili; al relativo impegno si provvederà con successivo atto dirigenziale.
- di delegare il Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche alla adozione dei conseguenti atti di impegno
e liquidazione della spesa a favore del Commissario ad acta rifiuti, avv. G. Grandaliano, il quale provvederà,
secondo criteri di proporzionalità ed equità, facendo riferimento a parametri tecnici connessi ai maggiori
oneri sostenuti dai Comuni per il Servizio di Trasporto e Conferimento dei rifiuti solidi urbani e al carico
ambientale determinatosi, alla liquidazione a beneficio dei Comuni interessati dagli aggravi di costi, informando la regionale Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche;
- di dare mandato al Commissario ad acta di tenere conto, nella revisione delle tariffe per il conferimento e
gestione dei rifiuti in favore dei gestori, degli extra costi dichiarati dai Comuni;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P. e sul sito internet http://ecologia.regione.puglia.it/;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Antonio Nunziante
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 09 maggio 2017, n. 691
Partenariato europeo per l’innovazione sulle risorse idriche – Conferma del rappresentante della Regione
Puglia e istituzione di un Gruppo di lavoro.
L’Assessore alle Infrastrutture e mobilità, lavori pubblici, difesa del suolo e rischio sismico, risorse Idriche, Giovanni Giannini, sulla base dell’istruttoria espletata dal Dirigenti della Sezione Risorse Idriche, riferisce quanto segue.
La Regione Puglia è attiva dal 2012 in seno al Partenariato europeo per l’Innovazione sulle risorse idriche (di
seguito, EIP Water), luogo di confronto tra stakeholders provenienti dal settore pubblico, privato e dal mondo della
ricerca, i cui lavori sono coordinati dalla Commissione Europea, Direzione generale per l’Ambiente. Esso nasce con
l’obiettivo di facilitare lo sviluppo di soluzioni innovative per affrontare le più importanti sfide a livello europeo e
mondiale nel settore delle risorse idriche.
Ad oggi la Regione Puglia è membro, assieme a diversi altri attori regionali operanti nel settore delle risorse
idriche, di due Gruppi di azione del Partenariato: uno, denominato WIRE “Water & lrrigated agriculture resilient
Europe”, riguardante i temi del riuso idrico per irrigazione, il risparmio energetico nell’irrigazione e la gestione integrata delle risorse idriche in agricoltura. Il secondo, denominato FINNOWATER “Innovative financial instruments to
support public and private sector in water innovation”, attiene al finanziamento dell’innovazione nel settore idrico,
mediante il ricorso a strumenti finanziari, pre commerciai procurement, altro tipo di risorse o meccanismi.
Dall’azione proattiva della Regione e dei suoi attori sono derivate, nel corso degli scorsi anni, occasioni progettuali a valere su programmi a gestione diretta, tra cui si citano i due progetti di recente completati e affidati per
la parte gestionale all’Agenzia regionale ARTI: DEMOWARE, finanziato a valere sul 7° programma quadro ricerca e
sviluppo bando 2013, in tema di riuso delle risorse idriche in aree rurali, urbane e industriali; WATERPIPP, relativo
allo stesso bando innanzi menzionato, che ha espletato azioni in tema di pre commercial procurement nel settore
delle risorse idriche. E’ da evidenziare come entrambe le attività progettuali siano coerenti con le linee dell’azione
regionale in questo settore.
Dopo il primo triennio di attività, 2012-2015, in cui l’EIP WATER ha celebrato la sua fase costitutiva, si è entrati
nella seconda fase, in cui la Commissione europea sottolinea il maggior orientamento ai risultati, anche mediante
la capitalizzazione e la disseminazione delle attività più significative realizzate dai gruppi di azione più performanti.
Nel triennio 2016-2018 si prevede altresì la revisione del Piano di implementazione strategica, in modo da integrare gli obiettivi delle azioni del EIP nelle altre politiche europee, in particolare quelle per ricerca e innovazione, sviluppo regionale, cambiamento climatico, energia, agricoltura, occupazione. Presente anche una dimensione internazionale, con il collegamento delle attività del EIP con l’attuazione dei Sustainable Development Goals dell’ONU.
Per garantire il necessario rilancio delle attività del EIP nel periodo 2016-2018, la Direzione generale Ambiente della
Commissione europea ha dato avvio, a fine 2015, ad un processo di rinnovamento della governance interna del EIP, che
già vedeva la presenza di due rappresentanti pugliesi, uno nel Gruppo di lavoro di alto livello e uno nella Task force.
Sulla base deristruttoria operata dal dirigente del Servizio Delegazione di Bruxelles, che ha curato le relazioni
con le istituzioni comunitarie, con nota prot. 2407/SP del 23.12.2015, il Presidente Michele Emiliano ha rinnovato
al Commissario europeo Karmenu Vella l’impegno della Regione in seno all’EIP, segnalando il prof. Umberto Fratino, Docente ordinario di ingegneria idraulica al Politecnico di Bari e già membro della Task force del EIP, quale
candidato a far parte del rinnovato Gruppo di lavoro di Alto livello (HLSG), consesso informale di supporto alla
Commissione europea nella guida delle attività del EIP.
Nella nota di candidatura sono riportati i temi su cui la Regione Puglia ritiene di poter fornire un fattivo contributo alle attività di direzione strategica del Partenariato e, segnatamente:
· la connessione tra politiche europee per le risorse idriche e politiche regionali, incluso l’uso dei fondi strutturali,
sia FESR che PSR, quest’ultimo responsabile, tra l’altro, dell’implementazione del Partenariato europeo per l’innovazione in agricoltura;
• il legame tra attività del EIP Water e politiche regionali per ricerca e innovazione, attuate nel quadro delle Strategie di specializzazione intelligente.
Con email del 2 giugno 2016, la Direttrice del Direttorato C (Qualità della vita, ambiente e aria) della Commissione Europea — DG Ambiente, Marianne Wenning, ha comunicato la conferma del prof. Fratino quale membro del
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rinnovato Gruppo di lavoro di Alto livello del Partenariato (unico rappresentante del sistema regionale europeo),
proseguendo quindi il suo impegno in seno all’EIP.
Tale incarico è a titolo gratuito. La Commissione europea non prevede il rimborso delle spese di partecipazione
alle riunioni che, di regola, sono nel numero di due l’anno, a cui va aggiunta la Conferenza annuale del EIP, cui è
chiesto ai membri del HLSG di presenziare.
Per quanto sopra, si ritiene necessario confermare la nomina del prof. Umberto Fratino a membro del Gruppo
di lavoro di alto livello del Partenariato europeo per l’innovazione sull’acqua - HLSG EIP Water, autorizzando il medesimo a partecipare ai meeting periodici del Gruppo di lavoro ed alla Conferenza annuale, convocati e presieduti
dal Commissario europeo all’Ambiente Karmenu Vella, coordinando la preparazione e il follow-up delle riunioni con
il Direttore del Dipartimento Agricoltura e del Dipartimento mobilità e qualità urbana, o loro delegati, e avvalendosi
del supporto della Sede regionale di Bruxelles.
Al momento della ricezione della convocazione a partecipare ad uno di detti meeting, il prof. Fratino avrà cura
di informarne formalmente i Direttori predetti e il Dirigente della Sede di Bruxelles della Regione.
Alle eventuali spese di missione si farà fronte mediante le risorse di cui al capitolo 2020 per un ammontare
massimo per l’anno 2017 pari ad euro 3.000,00.
Per le annualità successive, la determinazione dello stanziamento utile a coprire le missioni sarà effettuata con
separato atto dirigenziale, previa specifica certificazione di attestazione di copertura finanziaria nell’ambito degli
spazi finanziari compatibili con il pareggio di bilancio, da parte del Cassiere Centrale Nell’effettuazione delle missioni dovranno essere rispettati i limiti di spesa e seguite le modalità di rendicontazione previste dalla normativa
regionale per i dirigenti. La documentazione di spesa a rendiconto dovrà essere presentate al Dipartimento Agricoltura — Sezione Risorse Idriche, che provvederà ai successivi adempimenti.
Inoltre, in considerazione della strategicità che assumono nell’azione di governo regionale i temi di cui si occupa
l’ElP WATER, si ritiene necessaria la costituzione di un Gruppo di lavoro interdipartimentale, con la duplice finalità
di supportare l’azione regionale a livello europeo nel settore delle risorse idriche e di fruire appieno della qualificata
presenza del prof. Fratino in seno al HLSG del EIP Water.
E’ di tutta evidenza, infatti, come una costante presenza a livello europeo di rappresentanti dell’Ente e di attori
regionali, tra cui non ultimo Acquedotto Pugliese, si riveli utile al fine di:
· rafforzare l’immagine della Puglia a livello comunitario, mettendo in luce le buone pratiche e le politiche regionali
di settore;
· essere aggiornati ed acquisire in maniera tempestiva le linee fondamentali delle politiche europee;
· rafforzare partnership strategiche con attori chiave a livello europeo, a beneficio sia della Regione che dei suoi
attori, utili al miglioramento delle politiche regionali e/o all’avvio di progettazioni congiunte;
· portare sulla scena europea, come già in passato positivamente sperimentato, posizioni regionali strategiche o
input per la costruzione dei programmi di lavoro dei programmi di finanziamento europei;
· da ultimo, consentire un più agevole coordinamento interno all’Ente e con le Agenzie/Società partecipate relativamente alle azioni della Regione in campo europeo nel settore delle risorse idriche. In questa azione rientra la
governance delle attività che derivano dalla partecipazione della Regione al predetto Partenariato europeo per
l’innovazione o, ancora, a reti europee, tavoli nazionali od internazionali attivi in tema di risorse idriche.
Il gruppo sarà composto da:
· Direttore del Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale ed ambientale o suo delegato, con funzioni di coordinatore;
· Direttrice del Dipartimento Mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio o suo delegato;
· Rappresentante della Sezione risorse idriche;
· Rappresentante della Sezione competitività delle filiere agroalimentari;
· Rappresentante della Sezione ricerca, innovazione e capacità istituzionale;
· Rappresentante del Servizio delegazione di Bruxelles;
· Rappresentante dell’Agenzia regionale per l’innovazione e tecnologia, ARTI;
· Rappresentante della società “in house” Innovapuglia.
Per garantire la piena operatività del Gruppo di lavoro interno, i Dirigenti competenti potranno designare a farvi
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parte anche un funzionario, con ruolo di segreteria. La richiesta di designazione dei referenti sarà
I lavori del Gruppo di lavoro, con la partecipazione del prof. Umberto Fratino, potranno altresì essere allargati,
in relazione alle specifiche tematiche affrontate, a referenti dell’ARPA Puglia, dell’Autorità Idrica e dell’Acquedotto
Pugliese s.p.a, oltre che ad altri soggetti interessati operanti in Puglia, individuati quali portatori di interessi o di
specifiche conoscenze e competenze in materia di risorse idriche.
Le riunioni del Gruppo potranno avvenire sia in presenza sia in modalità di videoconferenza, oltre al regolare
scambio di corrispondenza e-mail.
A seguito della designazione dei componenti del costituendo Gruppo di lavoro si procederà, altresì, alla ridefinizione dei referenti regionali negli Action groups del EIP Water e nei tavoli e/o reti europee od internazionali di
cui la Regione è parte.
Per quanto sopra, con il presente atto si propone:
·di confermare la nomina del prof. Umberto Fratino a membro del Gruppo di lavoro di alto livello del Partenariato europeo per l’innovazione sull’acqua - HLSG EIP Water;
·di autorizzare il prof. Fratino alla partecipazione ai meeting periodici del Gruppo di lavoro di alto livello del Partenariato europeo per l’innovazione sull’acqua e alla Conferenza annuale, convocati e presieduti dal Commissario
europeo all’Ambiente Karmenu Vella, coordinando la preparazione e il follow up delle riunioni con i Direttori dei
Dipartimenti Agricoltura e Mobilità e qualità urbana o loro delegati, avvalendosi del supporto della Sede regionale
di Bruxelles;
·di specificare che alle eventuali spese di missione del prof. Fratino si farà fronte mediante le risorse di cui al
capitolo 2020 per un ammontare massimo per l’anno 2017 di euro 3.000,00 e che nell’effettuazione delle missioni
dovranno essere rispettati i limiti di spesa e seguite le modalità di rendicontazione previste dalla normativa regionale per i dirigenti;
·per le successive annualità, sarà sottoposta annualmente alla Giunta la proposta di determinazione della riserva finanziaria a valere sul capitolo 2020 utile a coprire le spese di missione del prof. Fratino, previa specifica certificazione di attestazione di copertura finanziaria da parte del Cassiere Centrale, nell’ambito degli spazi finanziari
compatibili con il pareggio di bilancio;
·di costituire un Gruppo di lavoro interdipartimentale, con la duplice finalità di supportare l’azione regionale a
livello europeo nel settore delle risorse idriche e di fruire appieno della qualificata presenza in seno al HLSG del EIP
Water, del prof. Umberto Fratino, unico rappresentante del sistema regionale europeo in quel consesso.
COPERTURA FINANZIARIA di cui alla L. R. 16 NOVEMBRE 2001, n° 28 e successive modificazioni ed
integrazioni.
Esercizio finanziario 2017
La copertura finanziaria della spesa derivante dal presente provvedimento, stimata per il 2017 in € 3.000,00
e costituita dal mero rimborso delle spese di missione del prof. Umberto Fratino, è assicurata dalla dotazione del
capitolo 2020, di competenza del Cassiere Centrale.
Al rimborso delle spese di missione 2017 provvederà l’economo Cassiere di plesso di via delle Magnolie 6-8
Modugno BA, sede della Sezione risorse idriche.
Per le successive annualità, la determinazione della copertura finanziaria delle spese di missione sarà effettuata
con separato atto dirigenziale, previa specifica certificazione di attestazione di copertura finanziaria nell’ambito
degli spazi finanziari compatibili con il pareggio di bilancio, da parte del Cassiere Centrale
Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4, comma
4, let. k della L.R. n. 7/97.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione
del conseguente atto finale;
LA GIUNTA
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- Udita la relazione e la proposta dell’Assessore Giannini;
- Viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente della Sezione risorse idriche;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
• di prendere atto di quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
• di confermare la nomina del prof. Umberto Fratino a membro del Gruppo di lavoro di alto livello del Partenariato
europeo per l’innovazione sull’acqua - HLSG EIP Water;
• di autorizzare il prof. Umberto Fratino alla partecipazione ai meeting periodici del Gruppo di lavoro di alto livello
del Partenariato europeo per l’innovazione sull’acqua e alla Conferenza annuale, convocati e presieduti dal Commissario europeo all’Ambiente Karmenu Vella, coordinando la preparazione e il follow up delle riunioni con i Direttori dei Dipartimenti Agricoltura e Mobilità e qualità urbana o loro delegati, avvalendosi del supporto della Sede
regionale di Bruxelles. Tali attività potranno essere svolte sino alla scadenza del mandato del rinnovato Gruppo di
lavoro di alto livello del EIP WATER e comunque fino a diverse determinazioni da parte del del Governo regionale;
• di specificare che si tratta di incarico a titolo gratuito;
• di specificare che alle eventuali spese di missione del prof. Fratino si farà fronte mediante le risorse di cui al capitolo 2020 per un ammontare massimo per l’anno 2017 di euro 3.000,00 e che nell’effettuazione delle missioni
dovranno essere rispettati i limiti di spesa e seguite le modalità di rendicontazione previste dalla normativa regionale per i dirigenti;
• di stabilire che per le successive annualità, sarà sottoposta annualmente alla Giunta la proposta di determinazione della riserva finanziaria a valere sul capitolo 2020 utile a coprire le spese di missione del prof. Fratino, previa
specifica certificazione di attestazione di copertura finanziaria da parte del Cassiere Centrale, nell’ambito degli
spazi finanziari compatibili con il pareggio di bilancio;
• di trasmettere, a cura del Dipartimento Agricoltura, copia del presente provvedimento al prof. Umberto Fratino
e al Dirigente della Sezione Provveditorato-economato;
• di costituire un Gruppo di lavoro interdipartimentale, con la duplice finalità di supportare l’azione regionale a
livello europeo nel settore delle risorse idriche e di fruire appieno della qualificata presenza in seno al HLSG del
EIP Water, composto da:
- Direttore del Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale ed ambientale o suo delegato, con funzioni di coordinatore;
- Direttrice del Dipartimento Mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio o suo delegato;
- Rappresentante della Sezione risorse idriche;;
- Rappresentante della Sezione Competitività delle filiere agroalimentari;
- Rappresentante della Sezione Ricerca, innovazione e capacità istituzionale;
- Rappresentante del Servizio Delegazione di Bruxelles;
- Rappresentante dell’Agenzia regionale per l’innovazione e tecnologia, ARTI;
- Rappresentante della società “in house” Innovapuglia.
I lavori del Gruppo di lavoro, con la partecipazione del prof. Umberto Fratino, potranno altresì essere allargati,
in relazione alle specifiche tematiche affrontate, a referenti dell’ARPA Puglia, dell’Autorità Idrica e dell’Acquedotto
Pugliese s.p.a, oltre che ad altri soggetti interessati operanti in Puglia, individuati quali portatori di interessi o di
specifiche conoscenze e competenze in materia di risorse idriche.
• di pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul sito istituzionale della Regione.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Antonio Nunziante
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 09 maggio 2017, n. 693
POR PUGLIA 2014-2020 - Asse Prioritario 6, Priorità di Investimento 6b). Azione 6.3 - Attività 6.3.1 - Interventi
6.3.1b2. “Progetto esecutivo per la riattivazione della continuità idraulica del canale Ciappetta-Camaggio in
agro di Andria e Barletta”. Ammissione a finanziamento. B.F.: Consorzio di Bonifica Terre d’Apulia.
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, nonché, dal Direttore del Dipartimento
Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, 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 2014-2020, che definisce la strategia e le priorità di investimento per l’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea in
data 29 ottobre 2014 con propria Decisione di esecuzione C (2014) 8021 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, tra l’altro, nell’attivazione di tutte le iniziative, sia regolamentari

che infrastrutturali, finalizzate al miglioramento del Servizio Idrico Integrato per usi civili, attraverso gli
interventi di potenziamento ed adeguamento delle reti e dei presidi depurativi per ogni agglomerato pugliese, al fine della sostenibilità ambientale del sistema, del miglioramento qualitativo degli scarichi e della
salvaguardia dei recapiti finali e dei corpi idrici in attuazione alle misure del Piano di Tutela delle Acque
(PTA) che sono finalizzate a garantire il raggiungimento o mantenimento degli obiettivi di qualità per i corpi
idrici e per la tutela qualitativa e quantitativa degli stessi;
- al fine di attivare quanto sopra, nonché, dare continuità alle azioni già intraprese con la scorsa program-

mazione comunitaria 2007-2013, nell’ambito dell’attuazione delle misure del PTA finalizzate a garantire il
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raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità per i corpi idrici, nonché per la tutela qualitativa
e quantitativa degli stessi, la Giunta Regionale Pugliese, con propria deliberazione n. 1735 del 06/10/2015,
ha approvato il Programma Operativo POR PUGLIA 2014-2020 di cui alla Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 5854 del 13/08/2015;
- in particolare, l’Azione 6.3 del POR PUGLIA 2014 — 2020 “Interventi di miglioramento del Servizio Idrico
Integrato per usi civili e riduzione delle perdite di rete di acquedotto” del suddetto programma, prevede
risorse finanziarie specificatamente rivolte 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 (Interventi 6.3.1a e 6.3.4 con codice di settore 20), al trattamento delle acque reflue (Interventi 6.3.1b con codice
di settore 22), ed alla gestione e conservazione di acqua potabile (Azione 6.3.3 con codice di settore 21);
- Oggetto della procedura negoziale è stato l’individuazione degli interventi 6.3.1b_2 “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 le risorse finanziare dell’Azione 6.3 — Attività 6.3.1 — Interventi 6.3.1_b2 del suddetto programma
comunitario, si prevede di 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;
- in particolare in relazione ai criteri generali indicati dalla Commissione Europea (di seguito elencati), 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;
- con nota prot. n.3088 del 25 maggio 2016, la Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia, 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 programma comunitario,
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;
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- 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 si è avviata da parte
della Sezione Regionale scrivente, di concerto con gli enti invitati al tavolo tecnico istituzionale la selezione
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 sopra riportati, nonché, secondo i criteri di
selezione di seguito specificati;
- la selezione degli interventi da ammettere a finanziamento è stata operata 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, attraverso la presente procedure negoziale nel 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, necessarie ad individuare
gli interventi in grado di perseguire una maggiore efficacia ambientale ed economica ed a definire i primi
orientamenti sulle più idonee modalità di realizzazione;
- 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 superiore alla dotazione finanziaria disponibile per l’Azione 6.3 - Attività 6.3.1 - Interventi 6.3.1_b2 del POR PUGLIA 2014/2020 pari ad € 38.610.350,00
a fronte della dotazione pari ad € 30.000.000,00;
- è 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 e quindi 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 riguardante 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 rispetto alla dotazione finanziaria pubblica pari ad
€ 30.000.000,00;
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- 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;
- con nota prot. n. 380 del 26/01/2017, il Consorzio di Bonifica Terre d’Apulia ha trasmesso il “Progetto esecutivo per la Riattivazione della continuità idraulica del canale Ciappetta — Camaggio in agro di Andria e
Barletta” per l’importo di € 862.190,92;
- con nota prot. n. n. 2076 del 16.03.2017, il Dirigente della Sezione Risorse Idriche, ha convocato il tavolo
tecnico al fine di poter assumere le determinazioni di competenza riguardanti le verifiche di ammissibilità
al programma comunitario dell’intervento in parola le cui risultanze sono state condivise e formalizzate col
verbale prot. n. 2369 del 27/03/2014;
- che in sintesi il suddetto intervento prevede il consolidamento delle sponde mediante costruzione di scogliera in pietrame calcareo con interventi volti alla riattivazione della continuità idraulica del canale Ciappetta-Camaggio in agro di Andria e Barletta.
Sulla base di quanto sopra si propone alla Giunta Regionale di:
· Approvare la proposta di ammissione a finanziamento del “Progetto esecutivo per la Riattivazione della continuità idraulica del canale Ciappetta — Camaggio in agro di Andria e Barletta” per l’importo di €
862.190,92 in favore del Soggetto Attuatore Consorzio di Bonifica Terre d’Apulia;
· Individuare quale “soggetto attuatore” il Consorzio di Bonifica Terre d’Apulia;
· Dare mandato al Consorzio di Bonifica Terre d’Apulia di attivare tutte le procedure finalizzate all’acquisizione

dei pareri e/o autorizzazioni necessarie alla cantierabilità degli interventi, con particolare riferimento alle
procedure di verifica di assoggettabilità o di Valutazione di Impatto ambientale presso la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, nonché, al parere di competenza dell’Autorità di Bacino;
· Dare mandato al Dirigente della Sezione Risorse Idriche di procedere, di concerto col Dirigente della Sezione

Attuazione del Programma — Autorità di Gestione del POR PUGLIA 2014 — 2020, all’assunzione delle determinazioni di competenza circa gli adempimenti contabili di variazione del Bilancio Regionale in conformità
alla DGR n. 1735/2015, nei limiti delle dotazioni finanziarie che saranno rese disponibili per l’Azione 6.3 —
Attività 6.3.1 — Interventi 6.3.1b2 del P.O. FESR PUGLIA 2014-2020;
· Di dare mandato, infine, al Dirigente della Sezione Risorse Idriche di dare seguito alle successive procedure

di ammissione definitiva a finanziamento ed erogazione, sulle risorse finanziare annualmente disponibili,
con le modalità e nel rispetto dei criteri disciplinati con i provvedimenti che saranno adottati dall’Autorità di
gestione del Programma Operativo POR PUGLIA 2014-2020 per l’attuazione dello stesso programma.
SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA di cui alla 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, lett. K)
della legge regionale n. 7/97.
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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 e dal Direttore del dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale ed Ambientale che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;
A voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge;
DELIBERA
• Di prendere atto di quanto riportato in premessa e di far propria la proposta dell’Assessore alle Infrasttutture e Mobilità, con delega alle Risorse Idriche;
• Di approvare la proposta di ammissione a finanziamento del “Progetto esecutivo per la Riattivazione della continuità idraulica del canale Ciappetta — Camaggio in agro di Andria e Barletta” per l’importo di €
862.190,92 in favore del Soggetto Attuatore Consorzio di Bonifica Terre d’Apulia;
• Di individuare quale “soggetto attuatore” il Consorzio di Bonifica Terre d’Apulia;
• Dare mandato al Consorzio di Bonifica Terre d’Apulia di attivare tutte le procedure finalizzate all’acquisizione dei pareri e/o autorizzazioni necessarie alla cantierabilità degli interventi, con particolare riferimento
alle procedure di verifica di assoggettabilità o di Valutazione di Impatto ambientale presso la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, nonché, al parere di competenza dell’Autorità di Bacino;
• Di dare mandato al Dirigente della Sezione Risorse Idriche di procedere, di concerto col Dirigente della
Sezione Attuazione del Programma — Autorità di Gestione del POR PUGLIA 2014 — 2020, all’assunzione
delle determinazioni di competenza circa gli adempimenti contabili di variazione del Bilancio Regionale in
conformità alla DGR n. 1735/2015, nei limiti delle dotazioni finanziarie che saranno rese disponibili per
l’Azione 6.3 — Attività 6.3.1 — Interventi 6.3.1b2 del P.O. FESR PUGLIA 2014-2020.
• Di dare mandato al Dirigente della Sezione Risorse Idriche di dare seguito alle successive procedure di
ammissione definitiva a finanziamento ed erogazione, sulle risorse finanziare annualmente disponibili, con
le modalità e nel rispetto dei criteri disciplinati con i provvedimenti che saranno adottati dall’Autorità di
gestione del Programma Operativo POR PUGLIA 2014-2020 per l’attuazione dello stesso programma.
• Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai
sensi della L.R. n. 13/1994;
• Di disporre la pubblicazione del provvedimento stesso sul portale della Regione Puglia, sito internet www.
regione.puglia.it, ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 15/2008, in materia di trasparenza amministrativa;
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Antonio Nunziante
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 09 maggio 2017, n. 694
Recepimento dell’Intesa tra Stato-Regioni approvata il 27 Luglio 2011 concernente “Documento di consenso sulle politiche di offerta e le modalità di esecuzione del test per HIV in Italia”.Presa d’atto. Approvazione
documento di promozione del test HIV in Puglia.
Assente Il Presidente, dott. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario responsabile della A.P. Igiene, Sanità Pubblica e ambientale, sorveglianza epidemiologica, confermata dal Dirigente del
Servizio Promozione della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro e dalla Dirigente della Sezione PSB, riferisce
il Vice Presidente, dott. Antonio Nunziante:
In Puglia, negli anni più recenti, l’incidenza dell’infezione da HIV si è mantenuta pressoché stabile (nel
2015 incidenza pari a 2,6 per 100.000), mentre l’incidenza nella popolazione straniera residente in Puglia si è
attestata su valori superiori a 20/100.000 abitanti, con picchi più significativi in alcuni anni.
Il dato più allarmante è tuttavia che si stima che in Italia circa un terzo dei soggetti infetti non sia a conoscenza del proprio stato di sieropositività.
I dati del sistema regionale di sorveglianza dell’HIV evidenziano come sia elevato il numero di late presenters e advanced HIV disease ovvero di quei soggetti che arrivano in ritardo alla diagnosi di infezione con
una significativa compromissione del sistema immunitario; in Puglia, nel periodo 2007/2015, ne sono stati
diagnosticati il 54,9% (770 soggetti) dei casi notificati, con un’età mediana di 38 anni.
Una diagnosi tardiva aumenta il rischio per il soggetto di arrivare alla fase conclamata della malattia (AIDS)
e riduce la probabilità di un pieno recupero immunologico a seguito di un trattamento farmacologico.
È stato dimostrato che la conoscenza del proprio stato sierologico riduce o annulla completamente i comportamenti a rischio, mentre la mancata conoscenza della sieropositività concorre all›ulteriore diffusione
dell›infezione.
È scientificamente provato che la terapia anti-retrovirale agisce sia a livello terapeutico che preventivo;
il trattamento HAART, se assunto correttamente, riduce la carica virale e quindi la contagiosità del soggetto
infetto, limitando la diffusione del virus.
La trasmissione di HIV è nota e si conoscono i comportamenti che aumentano la possibilità di infettarsi
(comportamenti a rischio). Sulla base di questi, sono stati individuati gruppi di popolazione a rischio, ai quali
l’offerta del test deve essere primariamente indirizzata.
Pertanto, un’efficace programmazione mirata all’identificazione precoce delle infezioni da HIV (cd. early
detection) risulta oggi un intervento essenziale ed indifferibile.
Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1209 del 27.05.2015 e successiva Determinazione Dirigenziale n.
438 del 14.12.2015 è stato istituito il “Gruppo di lavoro per la redazione di una proposta di strategia regionale
per l’offerta del test HIV”.
Ciò premesso, tenendo conto del pattern epidemiologico dell’infezione nella Regione Puglia, delle raccomandazioni nazionali ed internazionali e alla luce delle innovative tecniche diagnostiche che negli anni si
sono rese disponibili, compresi i nuovi test rapidi la scrivente Sezione, d’intesa con l’Osservatorio Epidemiologico Regionale e il succitato gruppo di lavoro, ha ritenuto opportuno procedere al recepimento dell’Intesa tra Stato-Regioni approvata il 27 Luglio 2011 concernente il “Documento di consenso sulle politiche di
offerta e le modalità di esecuzione del test per HIV”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, denominato “ALLEGATO A”.
Questo documento si propone di ribadire la necessità di effettuare il test, proporre modalità univoche di
erogazione del test stesso e della consegna dei risultati sul territorio nazionale, aprire la possibilità di sperimentare modalità diverse di offerta del test per garantirne l’accesso ed identificare programmi di intervento
finalizzati a far emergere il sommerso.
In allegato alla presente deliberazione , inoltre, è stato elaborato un documento inerente all’aggiornamento delle nuove diagnosi di infezione da HIV in Puglia da cui è possibile evincere l’evoluzione epidemiologica
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del virus in questione, dal 2007 al 31.12.2016, costituito dall’ “ALLEGATO B”, parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento.
Anche alla luce di quanto è emerso da questo studio, la Regione Puglia ha ritenuto opportuno, pertanto,
prevedere un piano di attuazione delle politiche di offerta del test,denominato “Politiche di promozione del
test HIV in Puglia”, disponibile sia in versione completa, sia come vademecum per gli operatori, rispettivamente “ALLEGATO C” ed “ALLEGATO D”, parti integranti della presente deliberazione. Il progetto richiama i
principi generali presenti nel documento di intesa, fissa le strategie e le modalità di offerta del test, definisce i
metodi diagnostici routinari e di riferimento, propone corsi di formazione per gli operatori e campagne informative, prevede collaborazione con associazioni al fine di promuovere l’esecuzione dei test rapidi al di fuori
dei contesti sanitari.
COPERTURA FINANZIARIA
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria né di entrata né di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il Vice Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta, ai
sensi della L.R. n. 7/97 art.4, comma 4, lettera d), l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente di Servizio e dalla Dirigente
della Sezione;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
per tutto quanto sopra esposto e che qui si intende integralmente riportato
1. di recepire l’Intesa tra Stato-Regioni approvata il 27 Luglio 2011 concernente “Documento di consenso
sulle politiche di offerta e le modalità di esecuzione del test per HIV in Italia”, Allegato A, parte integrante
e sostanziale della presente Deliberazione;
2. di approvare gli Allegati B, C e D quali parti integranti e sostanziali del presente documento;
3. di stabilire che in ambito regionale l’attuazione delle indicazioni evidenziate nell’Intesa e nel
documento operativo, Allegato C, sarà assicurata mediante successivi atti regionali sulla base delle indicazioni tecnico-scientifiche fornite dall’OER Puglia;
4. di notificare il presente provvedimento a tutti i soggetti interessati a cura della Sezione PSB;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare la presente Deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
7. di darne evidenza sul portale regionale della salute.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Antonio Nunziante
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 09 maggio 2017, n. 695
Recepimento dell’Intesa n. 212/CSR del 10 novembre 2016 ai sensi dell’articolo 8, comma 6 della legge 5
giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento
recante: “Linee guida per il controllo ufficiale ai sensi dei Regolamenti CE 882/2004 e 854/2004” e s.m.i.
Assente il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttorie espletata dal Responsabile A.P.
“Igiene degli Alimenti e della Nutrizione” e dal Dirigente del Servizio Sicurezza Alimentare e Sanità Veterinaria, confermata dal Dirigente della Sezione Politiche della Salute e del Benessere, riferisce quanto segue il
Vice Presidente
Richiamata la normativa comunitaria vigente in materia di sicurezza alimentare ed in particolare:
- il Regolamento CE n. 178/2002 concernente i principi generali della legislazione per quanto attiene alla
sicurezza alimentare;
- i Regolamenti CE n. 852/2004 e n. 853/2004 relativi alla produzione e alla commercializzazione degli alimenti;
- i Regolamenti CE n. 854/2004 e n. 882/2004 che stabiliscono specifiche norme per l’organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano e in materia di mangimi e alimenti
e alle norme sulla salute e benessere degli animali;
- la DGR n. 928 del 13 maggio 2013 e s.m.i., con la quale è stato approvato il Piano integrato regionale dei
controllo (PRC) in materia di sicurezza alimentare, nonché è stata recepita, inoltre, l’Intesa recante “Linee
guida sui criteri per l’individuazione delle non conformità negli stabilimenti del settore carne e latte e verifica della completezza ed efficacia delle azioni correttive adottate dall’operatore del settore alimentare “del
25 luglio 2012”
- Vista l’intesa sancita in data il 10 novembre 2016 in sede di Conferenza Stato-Regioni tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano avente per oggetto “Linee guida per il controllo ufficiale
ai sensi dei regolamenti CE 882/2004 e 854/2004 “ Intesa ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5
giungo 2003, n. 131, cosi come integrata con l’Intesa del 22 dicembre 2016, n. 232/CSR;
- Ritenuto pertanto di dover recepire la suddetta intesa allo scopo di assicurarne l’immediata applicazione sul
territorio regionale delle prescrizioni in essa contenute, così consentendo agli organi del controllo ufficiale
di disporre di indicazioni tecniche specifiche per la corretta e uniforme esecuzione dei controlli ufficiali in
materia di sicurezza alimentare e sanità veterinaria ai fini del rispetto dei principi ed obiettivi della legislazione comunitaria sopra richiamata a tutela della salute pubblica;
- Ritenuto inoltre di dover demandare a successivi atti del Dirigente della Sezione Promozione della Salute e
del Benessere del Dipartimento per la Promozione della Salute, del Benessere e dello Sport per Tutti le modalità applicative dell’Intesa, tenuto conto della complessità della materia e della sua continua evoluzione;
COPERTURA FINANZIARIA
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 quelle competenze della Giunta regionale
previste dall’art. 4 - comma 4, lettera k) della L.R. n.7/97.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 59 del 23-5-2017

25367

Il relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale.
LA GIUNTA
udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore proponente;
viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile A.P., dal Dirigente del
Servizio Sicurezza Alimentare e sanità Veterinaria e dalla Dirigente della Sezione PSB;
a voti unanimi espressi nei termini di legge:
DELIBERA
Per i motivi riportati in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:
1. di recepire, per quanto in premessa esposto, l’intesa sancita in 10 novembre 2016 in sede di Conferenza
Stato-Regioni tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano avente per oggetto
“Linee guida per il controllo ufficiale ai sensi dei regolamenti CE 882/2004 e 854/2004 “Intesa ai sensi
dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giungo 2003, n. 131, cosi come integrata con l’Intesa del 22 dicembre 2016, n. 232/CSR;
2. di incaricare il Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere ad impartire, con successivi
atti, le opportune indicazioni in merito alle modalità applicative dell’Intesa a livello regionale;
3. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Antonio Nunziante
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 09 maggio 2017, n. 697
Società controllata Aeroporti di Puglia S.p.A. Assemblea ordinaria del 28 aprile - 9 maggio 2017. Adempimenti
ai sensi della L.R. n. 26/2013, art. 25 e DGR n. 812/2014
Assente 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 delle Presidenza, come da Relazione tecnica allegata (Allegato A) riferisce quanto segue il Vice Presidente Nunziante:
com’è noto, la Regione Puglia è socio della Società Aeroporti di Puglia SpA con una quota di partecipazione azionaria pari al 99,41%. La società gestisce in concessione gli Aeroporti di Bari, Brindisi, Foggia e Taranto-Grottaglie, sulla base della Convenzione stipulata con ENAC il 25.1.2002 avente scadenza 11.2.2043.
Con nota prot. n. 6509/2017, acquisita agli atti della Sezione Raccordo al Sistema Regionale al prot. n. 509
del 24 aprile 2017, è stata convocata, presso l’Aeroporto Civile di Bari, l’Assemblea Ordinaria degli Azionisti
per il 28 aprile 2017 alle ore 19.00 in prima convocazione ed il giorno 9 maggio 2017 alle ore 17.00 in seconda
convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Progetto di Bilancio di esercizio 2016 e relative Relazioni; deliberazioni relative e consequenziali;
2. Comunicazioni del Presidente.
Con riferimento al punto 1) all’Ordine del Giorno, con PEC del 14 aprile 2017, acquisita agli atti della Sezione Raccordo al Sistema Regionale al prot. n. 463 del 18 aprile 2017, la Società ha trasmesso, in ottemperanza
a quanto previsto dall’art. 3 della DGR 812/2014, la documentazione relativa al Bilancio di Esercizio 2016. Essa
risulta essere formalmente completa ed è costituita da:
- Bilancio al 31/12/2016 costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto
- Finanziario e Nota Integrativa;
- Relazione sulla Gestione del 24 marzo 2017;
- Relazione del Collegio Sindacale del 12 aprile 2017;
- Relazione della Società di Revisione del 12 aprile 2017.
Con successiva PEC del 27.04.2017, acquisita agli atti della Sezione scrivente al prot. n. 537 del 27.04.2017,
la Società ha trasmesso, a completamento della documentazione relativa al Bilancio di Esercizio 2016, la Relazione sul Governo Societario ai sensi del D.Lgs. 175/2016 adottata in data 26/04/2017.
L’esercizio 2016 registra un utile di Euro 1.856.043 (+ 42,65% rispetto al bilancio 2015).
L’analisi degli schemi di bilancio e della nota integrativa, evidenzia che i criteri utilizzati nella formazione e
nella valutazione delle voci di bilancio tengono conto delle novità introdotte nell’ordinamento nazionale dal
D.Lgs. 139/2015.
Dall’analisi del Conto Economico risulta che i ricavi delle vendite e delle prestazioni sono cresciuti complessivamente di euro 3.912.656,22 pari a +4,69% rispetto al 2015, in considerazione soprattutto della ripresa
del traffico e nonostante il perdurare della congiuntura economica negativa che ha evidenziato i suoi effetti in
particolare per il settore extra-aviation.
La differenza tra Valore e Costi della Produzione, pari a Euro 5.644.644,55, se considerata al netto degli
accantonamenti ai fondi rischi, registra un risultato pari a 9.986.168,02 euro, con un incremento del 47,59%
rispetto al 2015. Tale risultato è stato garantito attivando ulteriori azioni di efficientamento, soprattutto sulle
spese generali di struttura e di incremento di produttività del personale che, a fronte di un incremento del
traffico del 6,75% è invece diminuito dell’1,02%.
L’analisi dello Stato patrimoniale evidenzia che:
- i crediti verso la Regione Puglia sono relativi principalmente al Progetto di Marketing e Campagna di Comunicazione per lo Sviluppo del Turismo Pugliese Incoming, alla realizzazione degli interventi infrastrutturali
inseriti nell’accordo di programma quadro trasporti a valere sul FSC 2007-2013 ed al piano di sviluppo delle
nuove rotte aeree. Gli stessi sono stati oggetto di attività di riconciliazione come descritto in seguito.
- le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni aumentano mentre le disponibilità liquide diminuiscono in quanto la società ha sottoscritto n. 10 prodotti finanziari assicurativi a premio unico di Euro
1.000.000, al fine di estinguere, nell’esercizio 2019, l’anticipazione temporanea di liquidità erogata dalla

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 59 del 23-5-2017

25369

Regione Puglia;
- il Patrimonio Netto risulta diminuito in quanto, in ossequio al nuovo principio contabile vigente, è stata
iscritta la Riserva negativa per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi per euro (2.511.781);
- l’aumento dei Fondi Rischi è dovuto sia all’iscrizione del fondo per strumenti finanziari derivati passivi per
2.525.908 euro, sia per l’incremento del fondo rischi legali, per 4.342.230 euro, in un’ottica prudenziale al
fine di coprire eventuali passività connesse a contenziosi esistenti;
- il decremento dei debiti è dovuto principalmente alla significativa riduzione dell’indebitamento a breve
termine nei confronti degli istituti bancari, che ha consentito anche una riduzione degli oneri finanziari;
- i ratei e risconti accolgono i risconti passivi per contributi in conto impianti, gli stessi vengono accreditati
gradualmente a conto economico con un criterio sistematico in connessione alla vita utile del bene.
La Relazione della Società di Revisione ha espresso un giudizio positivo al bilancio chiuso al 31.12.2016,
in particolare risulta che “il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria degli Aeroporti di Puglia S.p.A. al 31 dicembre 2016, del risultato economico
e dei flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i
criteri di redazione”. Inoltre viene attestato che a giudizio della Società di Revisione la relazione sulla gestione
è coerente con il bilancio al 31 dicembre 2016.
Il Collegio Sindacale si è espresso rilevando la conformità della documentazione di bilancio alla normativa
di riferimento e considerate anche le risultanze dell’attività svolta dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti, propone all’Assemblea di approvare il bilancio chiuso al 31.12.2016, così come approvato dal
Consiglio di Amministrazione, insieme alla proposta di distribuzione degli utili alle riserve sociali.
Il Vice Presidente della Giunta Regionale propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale.
Il presente provvedimento viene sottoposto all’esame della Giunta Regionale ai sensi della L.R. n. 7/1997.
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
- vista la Relazione istruttoria della Sezione Raccordo al Sistema Regionale e relativi allegati (sub A);
- visti i pareri favorevoli della Società di Revisione e del Collegio Sindacale;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
di approvare la relazione del Vice Presidente relatore, che quivi si intende integralmente riportata e, per
l’effetto di:
1) partecipare all’assemblea ordinaria della Società Aeroporti di Puglia SpA, convocata presso l’Aeroporto
Civile di Bari, per il 09 maggio 2017, alle ore 17.00, in seconda convocazione;
2) individuare quale rappresentante della Regione per la partecipazione alla predetta Assemblea il Presidente della Giunta Regionale o suo delegato, conferendo il seguente mandato:
a. con riferimento ai punto 1 all’Ordine del Giorno, anche sulla base del parere espresso dal Collegio Sindacale,
- esprimere voto favorevole all’approvazione del bilancio consuntivo al 31.12.2016 della Società Aeroporti di Puglia SpA che, allegato alla presente sub ), ne costituisce parte integrante;
- approvare la proposta di destinarne il 5% degli utili di esercizio a Riserva Legale e a Riserva Straordinaria la rimanente parte;
b. con riferimento al punto 2 all’Ordine del giorno, prendere atto delle Comunicazioni che il Presidente
della Società intenderà rendere, riservando ogni decisione a successivo provvedimento.
3) di pubblicare la presente sul BURP.
Il segretario della Giunta
Il Presidente della Giunta
dott.a Carmela Moretti
dott. Antonio Nunziante
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 09 maggio 2017, n. 699
Misure urgenti per la razionalizzazione della spesa farmaceutica - Interventi volti ad incrementare l’appropriatezza prescrittiva dei farmaci di cui alla categoria ATC L03AA – Fattori di Stimolazione le Colonie – nel
trattamento della Neutropenia da Chemioterapia.
Assente Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche — Servizio Politiche del Farmaco, così come confermata dal Direttore del Dipartimento Promozione
della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti, riferisce quanto segue il Vice Presidente:
Premesso che:
- a seguito delle azioni di riqualificazione del Servizio Sanitario Regionale intraprese prima con il Piano di
Rientro 2010-2012 prima e successivamente con il cosiddetto “Piano Operativo 2013/2015”, la Regione ha
provveduto a definire una proposta di Piano Operativo per il triennio 2016/2018, nella quale sono previste
specifiche azioni per il contenimento della spesa farmaceutica regionale e per ricondurre la stessa nei tetti
di spesa previsti dalla normativa nazionale;
- gli ultimi dati relativi al monitoraggio sulla spesa farmaceutica territoriale, pubblicati dall’AIFA ed inerenti
il periodo Gen.-Ott. 2016, evidenziano un elevato scostamento rispetto al tetto di spesa stabilito (11,35%),
pari al 2,02% del fondo sanitario regionale, sulla base del quale la Puglia è collocata al secondo posto tra le
Regioni meno virtuose per mancato rispetto di tale vincolo;
- il Servizio Politiche del Farmaco regionale, incardinato nella Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche, ha
avviato un percorso di analisi e monitoraggio dei dati di spesa e consumo dei medicinali, in modo da individuare le categorie terapeutiche a maggiore impatto sulla spesa farmaceutica regionale, tra cui risultano
ricompresi anche i sono di certo ricompresi i farmaci di classe A-PHT;
- nell’ambito della gestione globale e centralizzata della Distribuzione per conto regionale dei farmaci PHT,
effettuata dall’Ares Puglia fino al 31/12/2016 e successivamente delegata alla ASL BA dal 01/01/2017 con
D.G.R. 1109/2016 e 2194/2016, l’Ufficio PHT dell’Agenzia regionale Sanitaria ha più volte segnalato al Dipartimento per le politiche della Salute regionale anomalie rilevate sul consumo di determinati medicinali
PHT, tra cui i farmaci di cui all’ ATC LO3AA — Fattori di Stimolazione le Colonie (G-CSF).
- Con D.G.R. n. 984/2016 e n. 1706/2016 è stata rispettivamente istituita e nominata la Commissione Tecnica
Regionale Farmaci (CTRF), a cui la Giunta Regionale ha delegato una serie di compiti quali l’ “...elaborazione
di linee guida a valenza regionale, per la fissazione di criteri di appropriatezza clinica nella definizione di
interventi curativi per patologie particolari ...”.
- Nella Regione Puglia, i farmaci G-CSF, relativi alla categoria ATC LO3AA, classificati dall’AIFA in fascia A-PHT,
sono dispensati principalmente nel canale della Distribuzione per Conto regionale (DPC) e la maggior parte
delle prescrizioni registrate su Piano Terapeutico da parte dei medici specialisti sono relative all’indicazione
terapeutica della Neutropenia da chemioterapia, che incide pertanto per la quasi totalità della spesa farmaceutica relativa a tali categoria di medicinali.
Valutato che:
- L’analisi dei dati effettuata dal Servizio Politiche del Farmaco su spesa e consumo in DPC dei farmaci G-CSF,
a conferma di quanto già segnalato dall’A.Re.S. Puglia, ha evidenziato elevati ed anomali valori di scostamento rispetto media nazionale Osmed, per ciò che riguarda l’utilizzo di farmaci Originator a maggior costo
rispetto a farmaci Biosimilari, che si traduce in un incremento della spesa farmaceutica regionale.
- Sulla base di quanto sopra e tenuto conto delle evidenze scientifiche e delle principali linee guida sul corretto utilizzo dei farmaci G-CSF di cui all’ATC L03AA, la Commissione Tecnica Regionale Farmaci (CTRF) ha
provveduto ad elaborare il documento di indirizzo di cui all’Allegato A, “Raccomandazioni per il corretto
utilizzo dei Fattori Stimolanti le Colonie Granulocitarie (G-CSF) — ATC LO3AA - nella riduzione della durata
della Neutropenia e dell’incidenza di Neutropenia Febbrile in pazienti adulti trattati con chemioterapia
citotossica per neoplasie (con l’eccezione delle leucemia mieloidi e delle sindromi mielodisplastiche)”, finalizzato ad incrementare l’appropriatezza delle prescrizioni relative a tali medicinali e di conseguenza a
razionalizzare la spesa farmaceutica regionale.
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Rilevato altresì che:
- la legge di stabilità per l’anno 2017 prevede modifiche al sistema di governance della spesa farmaceutica;
in particolare l’incidenza totale sulla spesa farmaceutica sul fondo sanitario resta ferma al 14,85%, ma
cambiano le percentuali sui tetti: il tetto della farmaceutica territoriale, ora “tetto della farmaceutica convenzionata” viene determinato al 7,96% mentre il tetto della farmaceutica ospedaliera, ora “tetto della
spesa farmaceutica per acquisti diretti”, nel quale rientra anche la distribuzione diretta e la distribuzione per
conto, è fissato al 6,89%;
- è fatto obbligo alle Regioni di assicurare i tetti di spesa sulla assistenza farmaceutica;
Ritenuto pertanto:
- di fondamentale importanza adottare misure urgenti volte ad incrementare l’appropriatezza prescrittiva dei
farmaci di cui all’ATC LO3AA — Fattori Stimolanti delle Colonie (G-CSF), al fine di incentivare l’uso di medicinali con maggior rapporto costo/efficacia ed a minor impatto sulla spesa farmaceutica regionale.
Alla luce di tutto quanto su esposto, si propone alla valutazione della Giunta regionale:
• di prendere atto che l’analisi dei dati effettuata dal Servizio Politiche del Farmaco su spesa e consumo in DPC
dei farmaci G-CSF, a conferma di quanto segnalato dall’A.Re.S. Puglia, evidenzia elevati ed anomali valori di
scostamento rispetto media nazionale Osmed con particolare riferimento all’utilizzo di farmaci Originator
a maggior costo rispetto ai farmaci Biosimilari, che si traduce in un incremento della spesa farmaceutica
regionale;
• di approvare il documento di cui all’Allegato “A” predisposto dalla CTRF, “Raccomandazioni per il corretto
utilizzo dei Fattori Stimolanti le Colonie Granulocitarie (G-CSF) — ATC L03AA - nella riduzione della durata
della Neutropenia e dell’incidenza di Neutropenia Febbrile in pazienti adulti trattati con chemioterapia citotossica per neoplasie (con l’eccezione delle leucemia mieloidi e delle sindromi mielodisplastiche)”, quale
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
• di disporre, in linea con le indicazioni della CTRF, che la durata del piano terapeutico relativo ai farmaci
(G-CSF) — ATC L03AA, nell’indicazione relativa alla neutropenia da chemioterapia, sia limitata ad un solo
ciclo di trattamento per volta, al fine di garantire la possibilità, ai medici prescrittori, di valutare volta per
volta la prescrizione in base alle effettive esigenze cliniche del paziente ed ai servizi farmaceutici degli enti
sanitari, di effettuare uno stretto monitoraggio sull’appropriatezza delle prescrizioni registrate sul sistema
informativo regionale Edotto.
• di disporre che le Aziende Sanitarie Locali, per il tramite degli uffici aziendali e distrettuali all’uopo dedicati,
ivi compresi i servizi farmaceutici, effettuino bimestralmente una verifica sulla corretta applicazione della
presente deliberazione, esaminando, mediante il sistema informativo regionale Edotto, i Piani Terapeutici
redatti dai medici specialisti, valutandone il grado di appropriatezza, e segnalando eventuali comportamenti anomali al fine di valutare l’avvio dei procedimenti disciplinari ed amministrativi previsti dalle normative
vigenti in materia;
• di stabilire, in conformità con il rispetto dei tetti di spesa dell’assistenza farmaceutica e degli obiettivi già
assegnati ai Direttori Generali con la DGR n. 2198/2016 che, relativamente ai farmaci G-CSF di cui all’ATC
L03AA, si raggiunga un’ incidenza pari ad almeno l’85 % dei farmaci biosimilari sul consumo totale ( farmaci
biosimilari e farmaci originatori) della categoria farmaceutica dei Fattori Stimolanti le Colonie.
• di dare atto che, tale azione, volta ad implementare l’appropriatezza prescrittiva ed incentivare i medici
specialisti prescrittori ad effettuare scelte terapeutiche con miglior rapporto costo efficacia, concorre al
raggiungimento della riduzione della spesa farmaceutica regionale che rappresenta obiettivo di mandato
per i Direttori Generali.
“COPERTURA FINANZIARIA Al SENSI DEL D.Lgs. n. 118/2011 e DELLA L.R. 28/01 E S.M.E.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
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sensi dell’art.4, comma 4, lett. k) della Legge regionale n.7/1997.
Il Presidente sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione
del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
- udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente relatore.
- viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento;
- a voti unanimi espressi nei termini di legge:

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

DELIBERA
di approvare quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
di prendere atto che l’analisi dei dati effettuata dal Servizio Politiche del Farmaco su spesa e consumo in
DPC dei farmaci G-CSF, a conferma di quanto segnalato dall’A.Re.S. Puglia, evidenzia elevati ed anomali
valori di scostamento rispetto media nazionale Osmed con particolare riferimento all’utilizzo di farmaci
Originator a maggior costo rispetto ai farmaci Biosimilari, che si traduce in un incremento della spesa farmaceutica regionale;
di approvare il documento di cui all’Allegato “A” predisposto dalla CTRF, “Raccomandazioni per il corretto
utilizzo dei Fattori Stimolanti le Colonie Granulocitarie (G-CSF) — ATC LO3AA - nella riduzione della durata
della Neutropenia e dell’incidenza di Neutropenia Febbrile in pazienti adulti trattati con chemioterapia citotossica per neoplasie (con l’eccezione delle leucemia mieloidi e delle sindromi mielodisplastiche)”, quale
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
di disporre, in linea con le indicazioni della CTRF, che la durata del piano terapeutico relativo ai farmaci
(G-CSF) — ATC LO3AA, nell’indicazione relativa alla neutropenia da chemioterapia, sia limitata ad un solo
ciclo di trattamento per volta, al fine di garantire la possibilità, ai medici prescrittori, di valutare volta per
volta la prescrizione in base alle effettive esigenze cliniche del paziente ed ai servizi farmaceutici degli enti
sanitari, di effettuare uno stretto monitoraggio sull’appropriatezza delle prescrizioni registrate sul sistema
informativo regionale Edotto.
di disporre che le Aziende Sanitarie Locali, per il tramite degli uffici aziendali e distrettuali all’uopo dedicati, ivi compresi i servizi farmaceutici, effettuino bimestralmente una verifica sulla corretta applicazione
della presente deliberazione, esaminando, mediante il sistema informativo regionale Edotto, i Piani Terapeutici redatti dai medici specialisti, valutandone il grado di appropriatezza, e segnalando eventuali comportamenti anomali al fine di valutare l’avvio dei procedimenti disciplinari ed amministrativi previsti dalle
normative vigenti in materia;
di stabilire, in conformità con il rispetto dei tetti di spesa dell’assistenza farmaceutica e degli obiettivi
gestionali già assegnati ai Direttori Generali con la DGR n. 2198/2016 che, relativamente ai farmaci G-CSF
di cui all’ATC LO3AA, si raggiunga un’incidenza pari ad almeno l’85 % dei farmaci biosimilari sul consumo
totale ( farmaci biosimilari e farmaci originatori) della categoria farmaceutica dei Fattori Stimolanti le Colonie.
di dare atto che, tale azione, volta ad implementare l’appropriatezza prescrittiva ed incentivare i medici
specialisti prescrittori ad effettuare scelte terapeutiche con miglior rapporto costo efficacia, concorre al
raggiungimento della riduzione della spesa farmaceutica regionale che rappresenta obiettivo di mandato
per i Direttori Generali.
di autorizzare la competente Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche a fornire eventuali ulteriori indicazioni operative per l’attuazione delle suddette disposizioni mediante proprie note circolari e ad aggiornare eventualmente con propri atti le suddette linee guida sulla base di ulteriori indicazioni della Commissione Regionale Farmaci di cui alla DGR n. 984/2016;
di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Antonio Nunziante
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 09 maggio 2017, n. 700
Misure urgenti per la razionalizzazione della spesa farmaceutica - Interventi volti ad incrementare l’appropriatezza prescrittiva dei farmaci di cui alla categoria ATC G04CB – Inibitori della Testosterone 5-alfa reduttasi – nel trattamento dell’Ipertrofia Prostatica Benigna.
Assente il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche — Servizio Politiche del Farmaco, così come confermata dal Direttore del Dipartimento Promozione
della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti, riferisce quanto segue il Vice Presidente

-

-

-

-

Premesso che:
a seguito delle azioni di riqualificazione del Servizio Sanitario Regionale intraprese prima con il Piano di
Rientro 2010-2012 prima e successivamente con il cosiddetto “Piano Operativo 2013/2015”, la Regione ha
provveduto a definire una proposta di Piano Operativo per il triennio 2016/2018, nella quale sono previste
specifiche azioni per il contenimento della spesa farmaceutica regionale e per ricondurre la stessa nei tetti
di spesa previsti dalla normativa nazionale;
gli ultimi dati relativi al monitoraggio sulla spesa farmaceutica territoriale, pubblicati dall’AIFA ed inerenti
il periodo Gen.-Ott. 2016, evidenziano un elevato scostamento rispetto al tetto di spesa stabilito (11,35%),
pari al 2,02% del fondo sanitario regionale, sulla base del quale la Puglia è collocata al secondo posto tra le
Regioni meno virtuose per mancato rispetto di tale vincolo;
il Servizio Politiche del Farmaco regionale, incardinato nella Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche, ha
avviato un percorso di analisi e monitoraggio dei dati di spesa e consumo dei medicinali, in modo da individuare le categorie terapeutiche a maggiore impatto sulla spesa farmaceutica regionale, tra cui risultano
ricompresi anche i farmaci di cui alla categoria ATC GO4CB — Inibitori della Testosterone 5-alfa reduttasi —
nel trattamento dell’Ipertrofia Prostatica Benigna (IPB);
Con D.G.R. n. 984/2016 e n. 1706/2016 è stata rispettivamente istituita e nominata la Commissione Tecnica
Regionale Farmaci (CTRF), a cui la Giunta Regionale ha delegato una serie di compiti quali l’ “...elaborazione
di linee guida a valenza regionale, per la fissazione di criteri di appropriatezza clinica nella definizione di
interventi curativi per patologie particolari ...”.

Valutato che:
- L’analisi dei dati effettuata dal Servizio Politiche del Farmaco su spesa e consumo della regione Puglia in
farmaceutica convenzionata, per i medicinali di cui alla categoria ATC GO4CB — Inibitori della Testosterone
5-alfa reduttasi, ha evidenziato elevati ed anomali valori di scostamento rispetto media nazionale rilevata
mediante il sistema informativo ministeriale Tessera Sanitaria (TS), per ciò che riguarda l’utilizzo di farmaci
a base del principio attivo Dutasteride, ancora coperto da brevetto ed a maggior costo rispetto al principio
attivo genericato ed a minor costo Finasteride, che si traduce in un incremento della spesa farmaceutica
regionale.
- Sulla base di quanto sopra, la Commissione Tecnica Regionale Farmaci (CTRF) ha provveduto ad elaborare
il documento di indirizzo di cui all’Allegato A, “Raccomandazioni per il corretto utilizzo dei farmaci inibitori
della 5 alfa-reduttasi nel trattamento dei pazienti affetti da Iperplasia Prostatica Benigna (IPB)”, finalizzato
ad incrementare l’appropriatezza delle prescrizioni relative a tali medicinali e di conseguenza a razionalizzare la spesa farmaceutica regionale”.
Rilevato altresì che:
- la legge di stabilità per l’anno 2017 prevede modifiche al sistema di governance della spesa farmaceutica;
in particolare l’incidenza totale sulla spesa farmaceutica sul fondo sanitario resta ferma al 14,85%, ma
cambiano le percentuali sui tetti: il tetto della farmaceutica territoriale, ora “tetto della farmaceutica convenzionata” viene determinato al 7,96% mentre il tetto della farmaceutica ospedaliera, ora “tetto della
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spesa farmaceutica per acquisti diretti”, nel quale rientra anche la distribuzione diretta e la distribuzione
per conto, è fissato al 6,89%;
- è fatto obbligo alle Regioni di assicurare i tetti di spesa sulla assistenza farmaceutica;
Ritenuto pertanto:
- di fondamentale importanza adottare misure urgenti volte ad incrementare l’appropriatezza prescrittiva dei
farmaci di cui alla categoria ATC GO4CB — Inibitori della Testosterone 5-alfa reduttasi, al fine di incentivare
l’uso di medicinali con maggior rapporto costo/efficacia ed a minor impatto sulla spesa farmaceutica regionale.
Alla luce di tutto quanto su esposto, si propone alla valutazione della Giunta regionale:
1. di prendere atto che, l’analisi dei dati effettuata dal Servizio Politiche del Farmaco su spesa e consumo
della Regione Puglia in farmaceutica convenzionata, per farmaci di cui alla categoria ATC GO4CB — Inibitori della Testosterone 5-alfa reduttasi, evidenzia elevati ed anomali valori di scostamento rispetto media
nazionale rilevata mediante il sistema informativo ministeriale Tessera Sanitaria (TS), per ciò che riguarda
l’utilizzo dei farmaci a base del principio attivo Dutasteride, ancora coperto da brevetto ed a maggior costo
rispetto al principio attivo genericato ed a minor costo Finasteride, che si traduce in un incremento della
spesa farmaceutica regionale.
2. di approvare il documento di cui all’Allegato “A” predisposto dalla CTRF, “Raccomandazioni per il corretto
utilizzo dei farmaci inibitori della 5 alfa-reduttasi nel trattamento dei pazienti affetti da Iperplasia Prostatica Benigna (IPB)”, finalizzato ad incrementare l’appropriatezza delle prescrizioni relative a tali medicinali
e di conseguenza a razionalizzare la spesa farmaceutica regionale, quale parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento.
3. di disporre che le Aziende Sanitarie Locali, per il tramite degli uffici aziendali e distrettuali all’uopo dedicati,
ivi compresi i servizi farmaceutici, in conformità anche con le previsioni degli Accordi Integrativi Regionali
con la medicina generale, effettuino bimestralmente una verifica sulla corretta applicazione della presente
deliberazione, esaminando, mediante il sistema informativo regionale Edotto, gli andamenti prescrittivi e
segnalando eventuali comportamenti anomali al fine di valutare l’avvio dei procedimenti disciplinari ed
amministrativi previsti dalle normative vigenti in materia;
4. di dare atto che, tale azione, volta ad implementare l’appropriatezza prescrittiva ed incentivare i medici
prescrittori (sia specialisti che MMG) ad effettuare scelte terapeutiche con miglior rapporto costo efficacia, concorre al raggiungimento della riduzione della spesa farmaceutica regionale che rappresenta obiettivo di mandato per i Direttori Generali.
“COPERTURA FINANZIARIA Al SENSI DEL D.Lgs. n. 118/2011 e DELLA L.R. 28/01 E S.M.E.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. k) della Legge regionale n.7/1997.
Il Vice Presidente sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
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- udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente proponente;
- viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento;
- a voti unanimi espressi nei termini di legge:
DELIBERA
1. di approvare quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2. di prendere atto che, l’analisi dei dati effettuata dal Servizio Politiche del Farmaco su spesa e consumo
della Regione Puglia in farmaceutica convenzionata, per farmaci di cui alla categoria ATC GO4CB — Inibitori della Testosterone 5-alfa reduttasi, evidenzia elevati ed anomali valori di scostamento rispetto media
nazionale rilevata mediante il sistema informativo ministeriale Tessera Sanitaria (TS), per ciò che riguarda
l’utilizzo dei farmaci a base del principio attivo Dutasteride, ancora coperto da brevetto ed a maggior costo
rispetto al principio attivo genericato ed a minor costo Finasteride, che si traduce in un incremento della
spesa farmaceutica regionale.
3. di approvare il documento di cui all’Allegato “A” predisposto dalla CTRF, “Raccomandazioni per il corretto
utilizzo dei farmaci inibitori della 5 alfa-reduttasi nel trattamento dei pazienti affetti da Iperplasia Prostatica Benigna (IPB)”, finalizzato ad incrementare l’appropriatezza delle prescrizioni relative a tali medicinali
e di conseguenza a razionalizzare la spesa farmaceutica regionale, quale parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
4. di disporre che le Aziende Sanitarie Locali, per il tramite degli uffici aziendali e distrettuali all’uopo dedicati,
ivi compresi i servizi farmaceutici, in conformità anche con le previsioni degli Accordi Integrativi Regionali
con la medicina generale, effettuino bimestralmente una verifica sulla corretta applicazione della presente
deliberazione, esaminando, mediante il sistema informativo regionale Edotto, gli andamenti prescrittivi e
segnalando eventuali comportamenti anomali al fine di valutare l’avvio dei procedimenti disciplinari ed
amministrativi previsti dalle normative vigenti in materia;
5. di dare atto che, tale azione, volta ad implementare l’appropriatezza prescrittiva ed incentivare i medici
prescrittori (sia specialisti che MMG) ad effettuare scelte terapeutiche con miglior rapporto costo efficacia,
concorre al raggiungimento della riduzione della spesa farmaceutica regionale che rappresenta obiettivo
di mandato per i Direttori Generali.
6. di autorizzare la competente Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche a fornire eventuali ulteriori indicazioni operative per l’attuazione delle suddette disposizioni mediante proprie note circolari e ad aggiornare eventualmente con propri atti le suddette linee guida sulla base di ulteriori indicazioni della Commissione Regionale Farmaci di cui alla DGR n. 984/2016;
7. di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Antonio Nunziante
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 09 maggio 2017, n. 701
SAN FERDINANDO DI PUGLIA (BT). Piano Urbanistico Generale. Controllo di compatibilità ai sensi dell’art.
11, commi 7° e 8° della L.R. n.20/2001. Rilievi regionali.
L’Assessore alla Pianificazione Territoriale, sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio Strumentazione Urbanistica della Sezione Urbanistica, con l’integrazione dell’istruttoria per gli aspet di compatibilità con il PPTR da
parte del Servizio Attuazione Pianificazione Paesaggistica della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio,
riferisce quanto segue:
““Con nota prot. 31609 del 15/12/2016, pervenuta alla Sezione Urbanistica in data 16/12/2016 ed acquisita al
prot. n.33 del 3/01/2017 della stessa Sezione, il Comune di San Ferdinando di Puglia ha trasmesso, per il controllo
di compatibilità ai sensi dell’art.11 della L.R. 27/07/2001 n.20 “Norme generali di governo e uso del territorio”,
la documentazione tecnico-amministrativa afferente al Piano Urbanistico Generale (PUG) del proprio territorio
comunale come di seguito complessivamente costituita:
Documentazione amministrativa
1. Deliberazione della Giunta Comunale n.120 del 30/07/2008 avente ad oggetto: “L.R.20/2001 - Approvazione
Atto d’indirizzo per avvio del procedimento per la formazione del D.P.P. al PUG”
2. Deliberazione del Consiglio Comunale n.19 del 20/05/2009 avente ad oggetto: “Adozione Documento Programmatico Preliminare (D.P.P.). Discussione”
3. Deliberazione del Consiglio Comunale n.20 del 27/05/2009 avente ad oggetto: “Adozione Documento Programmatico Preliminare (D.P.P.). ART.11 - L.R. 20/2001”
4. Deliberazione del Consiglio Comunale n.56 del 21/10/2009 avente ad oggetto: “Osservazioni Documento
Programmatico Preliminare (D.P.P.). ART.11 - L.R. 20/2001”
5. Deliberazione del Consiglio Comunale n.51 del 10/10/2012 avente ad oggetto: “Nuovo Piano Urbanistico
Generale. Atto d’indirizzo”
6. Deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 22/01/2014 avente ad oggetto: “Nuovo Piano Urbanistico
Generale. Presa d’atto della proposta di Piano e costituzione Ufficio di Piano”
7. Deliberazione della Giunta Comunale n. 215 del 30/10/2014 avente ad oggetto: “Nuovo Piano Urbanistico
Generale. Presa d’atto modifica perimetrazioni PAI”.
8. Deliberazione della Giunta Comunale n. 140 del 2/09/2015 avente ad oggetto: “Proposta di adozione del
Nuovo Piano Urbanistico Generale, ai sensi dell’art.11 della L.R. 20/2001 e della Delibera di G.R. n.1328/2007
di approvazione del DRAG”.
9. Deliberazione del Consiglio Comunale n.42 del 25/09/2015 avente ad oggetto: “Adozione nuovo Piano Urbanistico Generale. L.R. 20/2001 ART.11 “
10. Deliberazione del Consiglio Comunale n.57 del 18/10/2016 avente ad oggetto: “Nuovo Piano Urbanistico
Generale (PUG) adottato con Delibera di C.C. n.42/2015 - Osservazioni “.
11. RELAZIONE FINALE
Documentazione tecnica
a. Relazione generale
b. Sistema delle conoscenze
b.1. Sistema di area vasta		
b1.1 Sistema territoriale di area vasta
Scala
b1.2 Sistema territoriale sovralocale
Scala
b1.3 Carta dei vincoli ambientali
Scala
b1.4 Carta dei vincoli paesaggistici		
b1.4.1 PUTT/P: Sistema geomorfologico idrogeologico
Scala
b1.4.2 PUTT/P: Sistema botanico vegetazionale
Scala

1:50.000
1:25.000
1:25.000
1:25.000
1:25.000
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b1.4.3 PUTT/P: Sistema storico architettonico
Scala 1:25.000
b1.4.4 PUTT/P: Ambiti Territoriali Estesi
Scala 1:25.000
b1.5 Carta dei vincoli idrogeologici
Scala 1:25.000
b1.6 Carta delle risorse infrastrutturali di rango sovralocale		
b1.7 Carta dell’uso dei suoli
Scala 1:25.000
b2 Sistema territoriale locale
b2.1. a/b Sistema insediativo cartografia comunale
Scala 1: 10.000
b2.2.a/b/c Sistema insediativo cartografia comunale
Scala 1:5.000
b2.3 a/b Sistema insediativo: ortofotocarta
Scala 1:10.000
b2.4.a/b/c Sistema insediativo: ortofotocarta
Scala 1:5.000
b2.5.1 a/b Carta geologica
Scala 1:10.000
b2.5.2 Carta geologica
Scala 1:5.000
b2.6.1 a/b Carta morfologica
Scala 1:10.000
b2.6.2 Carta morfologica
Scala 1:5.000
b2.7 Carta idrogeologica
Scala 1:5.000
b2.8 a/b Carta geologico-tecnica
Scala 1:10.000
b2.9 Zonazione geologico-tecnica
Scala 1:5.000
b2.10 Carta delle pendenze e della micro Zonazione sismica
Scale varie
b2.11 a/b/c Carta delle risorse rurali
Scala 1:5.000
b2.12.1 a/b Carta delle risorse insediative
Scala 1:10.000
b2.12.2 Carta delle risorse insediative
Scala 1:5.000
b2.13.1 a/b Carta delle risorse paesaggistiche
Scala 1:10.000
b2.13.2 Carta delle risorse paesaggistiche
Scala 1:5.000
b2.14 a/b Carta delle risorse infrastrutturali
Scala 1:10.000
c. Bilancio della pianificazione in vigore
c1.1a/b Stato giuridico
c1.2 Stato giuridico
c2 Stato di attuazione del PUG
c3 PUTT/P: Territori Costruiti
c3bis Perimetrazione dei Territori Costruiti
c4 DPP: Schema direttore delle azioni strategiche

Scala 1:10.000
Scala 1:5.000
Scala 1:5.000
Scala 1:5.000
Scale varie
Scale varie

d. Previsioni strutturali (PUG/S)
d1.1 a/b Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali
d1.2 Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali
d1.bis Atlante delle invarianti storico-culturali
d2 Carta della rete ecologica
d3 Carta dell’armatura infrastrutturale
d4.1 a/b Carta dei contesti
d4.2 Carta dei contesti urbani
d4.3 Sistema insediativo cartografia comunale
d4.4 Carta dei contesti urbani
d4.5 Carta dei contesti a trasformabilità condizionata

Scala 1:10.000
Scala 1:5.000
Scale varie
Scala 1:15.000
Scala 1:5.000
Scala 1:10.000
Scala 1:5.000
Scala 1:2.500
Scala 1:5.000
Scala 1:2.500

e. Previsioni Programmatiche (PUG/P)
e1 Carta dei contesti urbani
e2 Carta dei contesti urbani

Scala 1:5.000
Scala 1:2.500

25510

f.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 59 del 23-5-2017

Norme Tecniche di Attuazione

Rapporto Ambientale del DPP Rapporto Ambientale del PUG Sintesi non tecnica
La documentazione elencata è stata altresì inviata in formato digitale (.pdf).
Ciò premesso in termini di ricognizione della documentazione trasmessa dal Comune, in ordine alle disposizioni normative di riferimento per il controllo di compatibilità di competenza regionale, l’art.11 (“Formazione del
PUG”) della L.R. n.20/2001, ai commi 7 e 8, stabilisce quanto segue:
“Il PUG così adottato viene inviato alla Giunta Regionale e alla Giunta Provinciale ai fini del controllo di compatibilità rispettivamente con il DRAG e con il PTCP, ove approvati. Qualora il DRAG e/o il PTCP non siano stati ancora
approvati, la Regione effettua il controllo di compatibilità rispetto ad altro strumento di pianificazione territoriale
ove esistente, ivi inclusi i piani già approvati ai sensi degli articoli da 4 a 8 della Legge Regionale 31 maggio 1980
n. 56, ovvero agli indirizzi regionali della programmazione socio-economica e territoriale di cui all’art.5 del D.Lgs.
267/2000.
La Giunta Regionale e la Giunta Provinciale si pronunciano entro il termine perentorio di centocinquanta giorni
dalla ricezione del PUG, decorso inutilmente il quale il PUG si intende controllato con esito positivo.”
Con Delibera di G.R. n.1328 del 03/08/07 è stato approvato il “Documento Regionale di Assetto Generale
(DRAG) - Indirizzi, criteri e orientamenti per la formazione, il dimensionamento e il contenuto dei Piani Urbanistici
Generali (PUG)”, di cui all’art.4 comma 3b ed all’art.5 comma 10bis della L.r. n.20/2001.
Ai predet “Indirizzi” si deve pertanto fare riferimento nel caso specifico del PUG del Comune di San Ferdinando
di Puglia, in quanto adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.42 del 25/09/2015 e Deliberazione del
Consiglio Comunale n.57 del 18/10/2016 e quindi successivamente all’approvazione degli stessi “Indirizzi”.
L’esame di compatibilità richiede anche verifiche della rispondenza dei contenuti del PUG proposto al quadro
normativo di legge complessivo, nonché della coerenza delle analisi, proiezioni ed ipotesi di fabbisogno, prospettate per i vari settori insediativi, rispetto al dimensionamento di fatto operato.
Nella presente istruttoria ci si è riferiti in particolare alla compatibilità con i seguenti strumenti di pianificazione territoriale a scala regionale:
- Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), approvato con Delibera di G.R. n.176 del 16/02/2015.
- Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI), approvato dall’Autorità di Bacino della Puglia con Delibera del Comitato Istituzionale n.39 del 30/11/05.
Per quanto riguarda il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), si precisa che il PUG di San Ferdinando di Puglia risulta trasmesso alla Provincia di Barletta Andria Trani per la verifica di compatibilità al PTCP,
approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 11 del 15/06/2015.
La Provincia di Barletta Andria Trani con nota prot.n.1823-17 del 19/01/2017 ha evidenziato che il PUG di San
Ferdinando di Puglia è escluso dal controllo di compatibilità rispetto al PTCP previsto dall’art.11, co.7 della L.R.
20/2001 e ss.mm.ii., ai sensi dell’art.27 delle NTA del PTCP secondo cui “Sono esclusi dalla richiesta di valutazione
di compatibilità di cui all’art.14 i soli piani di cui all’art.14, comma 3, il cui procedimento sia stato formalmente
avviato secondo le normative previste, alla data di adozione del PTCP”,.
A) VALUTAZIONI PRELIMINARI
In riferimento al Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI), l’Autorità di Bacino della Puglia ha espresso,
con nota prot.n. 8135 del 12/06/2015, il proprio parere favorevole di compatibilità del PUG di San Ferdinando di
Puglia al PAI.
Con nota prot. n.721 del 27/01/2017 inviata al Comune di San Ferdinando di Puglia, la Sezione Urbanistica della Regione Puglia, in riferimento alla documentazione prodotta dal Comune stesso, ha evidenziato quanto segue:
− non risulta espresso il parere ex art. 89 del D.P.R. 380/2001 da parte della Sezione Lavori Pubblici - A.P. Rischio
Sismico della Regione Puglia;
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− non risulta acquisito il parere della Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali della
Regione Puglia relativamente alla presenza, nel territorio di San Ferdinando di Puglia, del vincolo idrogeologico
ai sensi del R.D. 3267 del 1923;
− non è stata prodotta la certificazione, a firma del Progettista del PUG e del Responsabile del Settore Tecnico, sulla corrispondenza degli elaborati trasmessi a quanto espresso dal Consiglio Comunale con Deliberazioni n.4650-57 rispettivamente del 27/07/2016, del 02/09/2016 e del 18/10/2016 di controdeduzione alle osservazioni
accolte;
− gli elaborati di progetto non risultano inviati in formato digitale (dwg o shp), secondo le modalità di trasmissione per l’inserimento dei dati nel SIT Regionale, stabilite con la D.G.R. 1178/2009 – Atto di Indirizzo per l’introduzione delle “Istruzioni Tecniche per la Informatizzazione dei PUG (Piani Urbanistici Generali)”.
Per quel che riguarda la Valutazione Ambientale Strategica ai sensi del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii., con
nota prot. n.1696 del 22/02/2017 il Servizio VAS della Sezione Autorizzazioni Ambientali, riscontrando la nota
prot.n.4786 del 15/02/2017 del Comune di San Ferdinando di Puglia, ha comunicato quanto si riporta di seguito:
“...(omissis)....
Pertanto, in relazione alla documentazione tecnica si evidenzia , ancora una volta, che agli atti risulta depositato solo l’elaborato “Rapporto Ambientale del DPP- ottobre 2009”, e che non risultano trasmessi gli elaborati del
PUG adottato, né il relativo RA con la Sintesi non tecnica.
Ciò stante, tutte le precisazioni effettuate con la nota che si riscontra (prot. n. 4786/2017), non sono dalla scrivente verificabili in quanto la documentazione a cui ci si riferisce non risulta agli atti.
Si evidenzia, inoltre, che l’avviso dell’adozione del PUG sul BURP n. 145 del 05.11.2015 è stato reso solo ai sensi
della L.R. 20 /2001 e non già anche della L.R. 44/2012 e che a fronte della mancata acquisizione della documentazione come sopra evidenziato questa Sezione non ha provveduto alla pubblicazione sul portale ambientale della
Regione Puglia.
Per tutto quanto sopra esposto, resta pertanto sospesa la decorrenza dei termini di legge di cui all’art. 12 della
legge regionale VAS per l’espressione del parere motivato da parte della scrivente autorità competente....”.
A seguito delle note prot.n.6460 del 2/03/2017 e prot.n.6823 del 7/03/2017 di riscontro da parte del Comune
di San Ferdinando, il Servizio VAS della Regione Puglia, con nota prot.n.2840 del 22/03/2017 ha comunicato l’avvio della consultazione pubblica rendendo noto che, in qualità di Autorità competente per la VAS, ha provveduto
ai sensi dell’art.11, comma 3, lettera b) della L.R.44/2012 alla pubblicazione sul Portale Ambientale regionale,
consultabile fino al 15/05/2017.
Rilievi in sede istruttoria regionale
Si ribadisce quanto espresso dalla Sezione Urbanistica con nota prot.n.721 del 27/01/2017 in riferimento alla
documentazione pervenuta (carenza della certificazione da parte del progettista e del responsabile del Settore
Tecnico, carenza parere ex art.89 D.P.R. 380/2001, carenza parere sul vincolo idrogeologico, formato degli elaborati).
In relazione al vincolo idrogeologico (R.D.3267/1923) si evidenzia che, così come si evince dalla nota prot.n.6885
dell’08/03/2017 del Comune di San Ferdinando di Puglia, lo stesso ha richiesto alla Sezione Gestione sostenibile e
tutela delle risorse forestali e naturali della Regione Puglia il parere sul vincolo idrogeologico presente sul proprio
territorio. Detto parere, per gli aspetti boschivi, non risulta pervenuto. Inoltre non risulta che il Comune abbia
richiesto il parere per gli aspetti idraulici e idrogeologici di competenza della Sezione Difesa del Suolo e Rischio
sismico della Regione Puglia.
In riferimento al procedimento di VAS, si evidenzia che non risulta espresso il parere motivato da parte del
Servizio VAS regionale, visti i tempi della consultazione pubblica.
Premesso e precisato quanto sopra si riporta di seguito la sintesi dei contenuti descrittivi riportati nella Relazione Generale e negli Elaborati Grafici del PUG proposto dal Comune di San Ferdinando di Puglia ed i rilievi in
sede di istruttoria regionale e ciò con riferimento rispettivamente agli aspet paesaggistici ed urbanistici.
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Premessa
Dalla Relazione Generale del PUG proposto dal Comune di San Ferdinando di Puglia si evince quanto segue:
San Ferdinando di Puglia è un comune della provincia della Provincia di Barletta-Andria-Trani che ha origine
dal Casale di San Cassiano dove Ferdinando II di Borbone nel 1831 trasferì la popolazione delle Regie Saline di
Barletta.
Il territorio di San Ferdinando di Puglia confina con i Comuni di Trinitapoli, Cerignola, Canosa di Puglia e Barletta ed ha un’estensione di 4.821 ha. Il territorio presenta un assetto morfologico variabile, passando da 30 a 115
metri di altitudine con il centro abitato sulla quota media di 68 metri sul livello medio marino; il sistema geomorfologico è vario, caratterizzato dalla presenza del Fiume Ofanto.
La struttura fisico-geografica è stata suddivisa in quattro “contesti di paesaggio”: il contesto fluviale, il contesto
di transizione tra area agricola e ambito fluviale, il contesto agricolo, il contesto urbano.
Il primo piano urbanistico risale alla prima metà dell’ottocento, seguito da due “Piani di Fondazione” e da un
Piano Regolatore dei primi del ‘900.
Nella relazione si specifica che: “Nella città ottocentesca si distinguono la parte settentrionale, la più antica,
con gli isolati orientati nella direzione est-ovest sviluppatisi intorno alla piazza del Municipio in conformità dei Piani
di Fondazione, dalla parte meridionale più recente con gli isolati, paralleli al Corso principale, orientati nord-sud”.
Il Piano Urbanistico Generale vigente del Comune di San Ferdinando di Puglia è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.58 del 23/09/2002 ai sensi della L.R.20/2001 “Norme generali di governo e uso
del territorio”.
Il Comune di San Ferdinando, vista l’approvazione del DRAG - Indirizzi, criteri e orientamenti per la formazione,
il dimensionamento e il contenuto dei Piani Urbanistici Generali (PUG) avvenuta con D.G.R. n.1328 del 03/08/07
e l’obbligo della redazione della Valutazione Ambientale Strategica ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.i.i., con
Deliberazione del Consiglio Comunale n.42 del 25/09/2015 ha adottato il nuovo Piano Urbanistico Generale e
con Deliberazioni n. 46, 50 e 57 rispettivamente del 27/09/2016, del 2/09/2016 e del 18/10/2016 ha esaminato
le osservazioni pervenute.
Gli obiettivi del PUG di San Ferdinando sono relativi:
- alla salvaguardia e valorizzazione delle invarianti strutturali
- ad una prima individuazione delle grandi scelte di assetto di medio-lungo periodo (per i contesti urbani e territoriali)
- all’articolazione di temi di intervento prioritario per la riqualificazione della città e del territorio
- al soddisfacimento di domande sociali pregresse ed emergenti.
B) ASPETTI PAESAGGISTICI
Con nota prot. n. 3667 del 3/05/2017 il Servizio Attuazione Pianificazione Paesaggistica della Sezione Tutela e
Valorizzazione del Paesaggio ha rappresentato quanto segue:
“ Premessa
Il Comune di San Ferdinando di Puglia ha trasmesso con la nota n. 31609 del 15.12.2016, acquisita al protocollo regionale A00 079/ 0033 del 03.01.2017, copia del PUG per il parere di compatibilità ai sensi dell’art. 11 commi
7 e 8, della LR n.20/2001.
1. Stato della pianificazione
Dall’analisi della pianificazione comunale vigente si rileva che l’evoluzione degli strumenti urbanistici del Comune di San Ferdinando di Puglia è la seguente:
- Il Comune di San Ferdinando di Puglia è dotato di un Piano Urbanistico Generale approvato con DCC n. 58 del
2002.
- Il Consiglio Comunale di San Ferdinando di Puglia con Deliberazione di CC n. 10 del 04.06.2005 ha approvato il
Documento Programmatico Preliminare (DPP) al Piano Urbanistico Generale (PUG) ai sensi dell’art. 11 della LR
20/2001.
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- Il Consiglio Comunale con Deliberazione n. 42 del 25.09.2015 ha adottato il Piano Urbanistico Generale (PUG)
ai sensi dell’art 11 della LR 20/2001.
- Il Consiglio Comunale con Deliberazione n. 57 del 18.10.2016 ha controdedotto alle osservazioni presentate.
2. Documentazione trasmessa
Gli elaborati costituenti il Piano Urbanistico Generale sono elencati di seguito:
a.		
Relazione generale
b.		
Sistema delle conoscenze
b.1.		 Sistema di area vasta
b.1.1.		 Sistema territoriale di area vasta Scala 1:50.000
b.1.2.		 Sistema territoriale sovralocale Scala 1:25.000
b.1.3.		 Carta dei vincoli ambientali Scala 1:25.000
b.1.4.		 Carta dei vincoli paesaggistici
b.1.4.1. PUTT/P: sistema geomorfologico idrogeolico Scala 1:25.000
b.1.4.2. PUTT/P: sistema botanico vegetazionale Scala 1:25.000
b.1.4.3. PUTT/P: sistema storico architettonico Scala 1:25.000
b.1.4.4. PUTT/P: ambiti territoriali estesi Scala 1:25.000
b.1.5.		 Carta dei vincoli idrogeologici Scala 1:25.000
b.1.6.		 Carta delle risorse infrastrutturali di rango sovralocale Scala 1:25.000
b.1.7.		 Carta dell’uso del suolo Scala 1:25.000
1.2.		 Sistema territoriale locale
1.2.1.a/b. Sistema insediativo: cartografia comunale Scala 1:10.000 b.2.2.a/b/c. Sistema insediativo: cartografia
comunale Scala 1:5.000 b.2.3.a/b. Sistema insediativo: ortofotocarta Scala 1:10.000 b.2.4.a/b/c. Sistema
insediativo: ortofotocarta Scala 1:5.000
1.1.1.1. a/b. Carta geologica Scala 1:10.000
1.1.1.2. Carta geologica Scala 1:5.000
1.1.1.1. a/b. Carta morfologica Scala 1:10.000
1.1.1.2. Carta morfologica Scala 1:5.000
1.1.7.		 Carta idrogeologica Scala 1:5.000
1.1.8. a/b.Carta geologico-tecnica Scala 1:10.000
1.1.9.		 Zonazione geologico-tecnica Scala 1:5.000
b.2.10 Carta delle pendenze e della micro zonazione sismica Scale varie b.2.11.a/b/c. Carta delle risorse rurali
Scala 1:5.000
1.1.1.1. a/b. Carta delle risorse insediative Scala 1:10.000
1.1.1.2. Carta delle risorse insediative Scala 1:5.000 b.2.13.1.a/b. Carta delle risorse paesaggistiche Scala 1:10.000
b.2.13.2. Carta delle risorse paesaggistiche Scala 1:5.000
b.2.14. a/b.Carta delle risorse infrastrutturali Scala 1:10.000
c.
Bilancio della pianificazione in vigore
1.1.1. a/b. Stato giuridico Scala 1:10.000
1.1.2. Stato giuridico Scala 1:5.000
1.2.
Stato di attuazione del PRG Scala 1:5.000
1.3.
PUTT/P: Territori costruiti Scala 1:5.000
c. 3bis. Perimetrazione dei Territori Costruiti Scale varie
1.4.
DPP: Schema direttore delle azioni strategiche Scale varie
d.
Previsioni strutturali (PUG/S)
d.1.1a/b. Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali Scala 1:10.000
d.1.2. Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali Scala 1:5.000 d.1bis. Atlante delle invarianti storico-culturali Scale varie
1.2.
Carta della rete ecologica Scala 1:15.000
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1.3.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
e.
e.1.
e.2.
f.
g.
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Carta dell’armatura infrastrutturale Scala 1:5.000 d.4.1.a/b. Carta dei contesti Scala 1:10.000
Carta dei contesti urbani Scala 1:5.000
Sistema insediativo: cartografia comunale Scala 1:2.500
Carta dei contesti urbani Scala 1:2.500
Carta dei contesti urbani con trasformabilità condizionata Scala 1:5.000
Previsioni programmatiche (PUG/P)
Carta dei contesti urbani Scala 1:5.000
Carta dei contesti urbani Scala 1:2.500
Norme Tecniche di Attuazione
Rapporto Ambientale

3. Compatibilità rispetto agli obblighi di trasmissione della documentazione in formato digitale.
La documentazione del PUG è stata trasmessa dal Comune in formato cartaceo e in formato Pdf digitale.
Si rappresenta che tutti gli elaborati di piano inviati agli Enti preposti al controllo di compatibilità devono obbligatoriamente essere trasmessi anche in formato digitale vettoriale come previsto dall’allegato A del DRAG (Indirizzi, criteri e orientamenti per la formazione, il dimensionamento e il contenuto dei Piani Urbanistici Generali);
e nello specifico in formato vettoriale shp georeferenziato in UTM 33 WGS 84 secondo quanto indicato con DGR
n. 1178 del 13.07.2009.
4. Valutazione di compatibilità paesaggistica del PUG al PPTR
Preliminarmente si evidenzia che, come enunciato all’art. 9 delle NTA, il PUG è stato predisposto nel rispetto delle indicazioni contenute negli strumenti di pianificazione regionali ed in particolare del PUTT/P e del PAI.
Nella redazione del PUG si è inoltre tenuto conto delle indicazioni contenute nel PTCP della BAT e dei contenuti
del PPTR. Si evidenzia che il PUG di San Ferdinando di Puglia, in quanto adottato in vigenza di PPTR, deve essere
adeguato al PPTR. Pertanto si ritiene necessario adeguare le NTA e gli elaborati grafici al PPTR come di seguito
specificato.
4.1 Conformità rispetto al quadro degli Obiettivi generali e specifici, di cui al Titolo IV delle NTA del PPTR
Il PPTR individua all’art. 27 delle NTA i seguenti”obiettivi generali”:
1) Garantire l’equilibrio idrogeomorfologico dei bacini idrografici;
2) Migliorare la qualità ambientale del territorio;
3) Valorizzare i paesaggi e le figure territoriali di lunga durata;
4) Riqualificare e valorizzare i paesaggi rurali storici;
5) Valorizzare il patrimonio identitario culturale-insediativo;
6) Riqualificare i paesaggi degradati delle urbanizzazioni contemporanee;
7) Valorizzare la struttura estetico-percettiva dei paesaggi della Puglia;
8) Favorire la fruizione lenta dei paesaggi;
9) Valorizzare e riqualificare i paesaggi costieri della Puglia;
10) Garantire la qualità territoriale e paesaggistica nello sviluppo delle energie rinnovabili;
11) Garantire la qualità territoriale e paesaggistica nella riqualificazione, riuso e nuova realizzazione delle attività
produttive e delle infrastrutture;
12) Garantire la qualità edilizia, urbana e territoriale negli insediamenti residenziali urbani e rurali.
I suddetti “obiettivi generali” sono articolati in “obiettivi specifici”, elaborati alla scala regionale (art. 28 delle
NTA).
In particolare, ai sensi del comma 4 dell’art. 28 “Gli interventi e le attività oggetto di programmi o piani, generali o di settore, finalizzati a recepire e attuare il PPTR, devono essere coerenti con il quadro degli obiettivi generali
e specifici di cui all’Elaborato 4.1 nonché degli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale di cui all’Elaborato
5–Sezione C2”.
Coerentemente con il PPTR, il PUG di San Ferdinando di Puglia persegue alcuni obiettivi di carattere generale
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quali ad esempio, per il contesto rurale:
- individuazione di strategie volte ad integrare e rendere coerenti politiche mirate a salvaguardare il valore naturale, ambientale, paesaggistico del territorio con lo sviluppo delle attività agricole esistenti;
- salvaguardia e valorizzazione del paesaggio rurale nella sua connotazione economica e strutturale tradizionale,
promovendo il sistema produttivo aziendale per le funzioni e tipologie produttive significative e lo sviluppo di un’agricoltura sostenibile e multifunzionale, preservando i suoli di elevato pregio attuale e potenziale ai
fini della produzione agricola, per caratteristiche fisiche o infrastrutturali, consentendo il loro consumo solo in
assenza di alternative localizzative tecnicamente ed economicamente valide;
- valorizzazione della funzione dello spazio rurale di riequilibrio ambientale e di mitigazione degli impat negativi
degli insediamenti, anche attraverso il rafforzamento del ruolo di presidio ambientale delle aziende, prestando
particolare attenzione alle zone di maggior pregio ambientale e a più basso livello di produttività;
- promozione della permanenza delle attività agricole e mantenimento di una comunità rurale vitale, specie nelle
aree marginali, quale presidio del territorio indispensabile per la sua manutenzione e salvaguardia, incentivando lo sviluppo nelle aziende agricole di attività complementari;
- promozione del recupero del patrimonio rurale esistente, con particolare riguardo a quello di valore storico/
architettonico/ambientale, e limitazione della nuova edificazione a esigenze degli imprenditori agricoli strettamente funzionali allo sviluppo dell’attività produttiva;
- in linea con i recenti disposti normativi regionali, nelle aziende agricole, dovrà essere perseguito uno sviluppo
sostenibile, promuovendo (non solo per motivi di risparmio energetico), l’uso di fonti rinnovabili di energia; in
particolare le norme tecniche del piano dovranno incentivare la possibilità di utilizzo per gli impianti idrici ed
elettrici negli edifici esistenti e di nuova costruzione, di tecnologie che utilizzano fonti di energia rinnovabili,
quali pannelli fotovoltaici;
- il censimento e la conseguente tutela delle emergenze architettoniche e archeologiche esistenti, anche attraverso la contestualizzazione della bozza della “carta dei beni culturali” redatta dalla Regione Puglia nell’ambito
della definizione del quadro delle conoscenze del nuovo PPTR.
Il PUG stabilisce, inoltre, che per i contesti urbani, gli indirizzi e le direttive strutturali devono essere finalizzati:
- al contenimento del consumo di suolo;
- al risparmio energetico e all’uso di tecnologie ecocompatibili e sostenibili;
- all’aumento della permeabilità dei suoli urbani e del verde urbano anche mediante la previsione di specifici
indici di densità vegetazionale e di reti ecologiche quali fattori di rigenerazione ambientale degli insediamenti
urbani;
- allo sviluppo della mobilità pedonale e ciclabile.
- l’individuazione e perimetrazione delle aree suscetbili di trasformazione deve essere effettuata a partire
dal principio del contenimento dell’espansione e della conservazione dei territori rurali, utilizzando prioritariamente le parti dei contesti periurbani già compromessi;
- la ridefinizione e la riqualificazione delle aree urbane di margine o frange urbane (aree di transizione tra la città
e la campagna), tramite la ricerca della definizione fisica della città costruita;
- il riconoscimento della attività agricola anche nelle forme del part-time e/o di autoconsumo e tempo libero,
attribuendo alle stesse aree significato di diversificazione della economia rurale ma anche mantenimento e
recupero per la stessa qualità della vita urbana, specie in termini di rigenerazione ecologica degli insediamenti.
4.2 Conformità rispetto alla normativa d’uso e agli obiettivi di qualità di cui alla sezione C2 della scheda di
ambito di riferimento.
Il territorio comunale di San Ferdinando di Puglia ricade per la maggior parte della sua estensione nell’Ambito
di paesaggio “Tavoliere” e per la rimanente parte nell’Ambito di paesaggio “Ofanto”.
Il PPTR stabilisce all’art. 37.4 delle NTA che: “Il perseguimento degli obiettivi di qualità è assicurato dalla normativa d’uso costituita da indirizzi e direttive specificamente individuati nella Sezione C2) delle schede degli ambiti
paesaggistici, nonché dalle disposizioni normative contenute nel Titolo VI riguardante i beni paesaggistici e gli

25516

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 59 del 23-5-2017

ulteriori contesti ricadenti negli ambiti di riferimento”.
Pur essendo alcune direttive del PPTR rispettate nella ricognizione delle invarianti strutturali e nella definizione della disciplina delle stesse nonchè nella disciplina dei contesti territoriali, non si rileva, né nella relazione né
nelle NTA del PUG, una esplicita corrispondenza tra la normativa d’uso e gli obiettivi di qualità di cui alla sezione
C2 della scheda d’ambito e il PUG.
Si ritiene opportuno mettere in relazione le azioni di PUG con la normativa d’uso del PPTR prevista per le componenti di paesaggio nella sezione C2 delle schede d’ambito di riferimento.
4.3 Territori costruiti e aree escluse ai sensi del comma 5 art. 38 delle NTA del PPTR
Dalla consultazione degli elaborati di PUG si evidenzia che il Comune di San Ferdinando di Puglia ha riportato
nell’elab. c.3 Bis e nella tav.c.3 la perimetrazione dei territori costruiti di cui al comma 5 dell’art. 1.03 del PUTT/P,
come definiti dall’art. 24 delle NTA del PUG.
A tal riguardo si precisa che in un piano adeguato al PPTR, il riporto dei territori costruiti ha valore meramente ricognitivo, pertanto si ritiene opportuno eliminare l’art. 24 dalle NTA del PUG/S ed il relativo perimetro dagli
elaborati.
Infine si rammenta che il Comune deve provvedere alla perimetrazione delle aree escluse dalla tutela paesaggistica statale come previsto dal comma 5 dell’art. 38 delle NTA dell’approvato PPTR il quale stabilisce che “in sede
di adeguamento ai sensi dell’art. 97 e comunque entro due anni dall’entrata in vigore del PPTR, i comuni, d’intesa
con il Ministero e la Regione, precisano la delimitazione e rappresentazione in scala idonea delle aree di cui al
comma 2 dell’articolo 142 del Codice”.
4.4 Conformità rispetto agli indirizzi, le direttive, le prescrizioni, le misure di salvaguardia e utilizzazione e
le linee guida di cui all’art. 6 delle NTA del PPTR
Struttura idrogeomorforfologica
Il PUG/S, nelle Tavv d.1.1a/b. e d1.2 Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali, ha individuato le
seguenti componenti geo-idro-morfologiche, di seguito riportate con l’indicazione delle categorie del PPTR ritenute corrispondenti ai fini della presente istruttoria:
Componenti idrologiche PUG/S

Categorie PPTR corrispondenti

ISG.FO Invariante strutturale dell’assetto idrologico: fiume Ofanto

BP Fiumi, torrenti e corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche

ISS.IS Idrologia superficiale (AA=150m, punto 3.2, art. 3.08.3 NTA
PUTT/P Regione Puglia)

BP Fiumi, torrenti e corsi d’acqua iscritti
negli elenchi delle acque pubbliche

ISA.VI
Invariante strutturale dell’assetto
lo idrogeologico (PUTT/P Regione Puglia)

UCP

ecologico:

vinco-

Componenti geomorfologiche PUG/S

Aree idrogeologico soggette a vincolo

Categorie PPTR corrispondenti

ISG:O Invariante strutturale dell’assetto geomorfologico Orlo di terrazzo
ISG.CF Invariante strutturale dell’assetto geomorfologico. Ripa di
erosione fluviale

Preliminarmente si evidenzia che il PUG riporta gli elementi della Carta idrogeomorfologica come aggiornata
ad esito del tavolo tecnico condiviso con l’AdB (nota prot. n. 10296 del 06.08.2010).
Componenti idrologiche. Beni Paesaggistici
Fiumi, torrenti, corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche
Il PPTR individua nel territorio comunale di San Ferdinando di Puglia un corso d’acqua denominato fiume
Ofanto, iscritto negli elenchi delle acque pubbliche ai sensi dell’art. 142 comma 1 lett. c del Dlgs 42/2004, e le
relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 m ciascuna.
Il PUG/S riporta, nelle Tavv d.1.1a/b. e d1.2, detto bene paesaggistico con la relativa area annessa dimensiona-
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ta della profondità di 150 m. Detto bene è sottoposto al regime di tutela di cui all’art. 14.3 delle NTA che rimanda
alla normativa PAI (artt. 6 e 10) non specificando un’opportuna disciplina paesaggistica.
Da un confronto con il PPTR si evince che l’area interessata dal “corso d’acqua iscritto nell’elenco delle acque
pubbliche”, è più ampia di quella perimetrata nel PUG/S in quanto nel PPTR la fascia dei 150 m risulta calcolata
rispetto all’alveo fluviale e non rispetto all’asta fluviale quale elemento lineare.
Considerato che lungo il fiume Ofanto in diversi tratti sono riconoscibili le sponde o argini, si ritiene necessario
un approfondimento al fine di verificare l’esatta perimetrazione delle stesse e conseguentemente delle aree sottoposte a tutela ai sensi dell’art 46 del PPTR (art. 142 comma 1 lett. c del Dlgs 42/2004).
Inoltre si ritiene necessario adeguare la disciplina di tutela del suddetto bene paesaggistico a quella prevista
dal PPTR (artt. 43, 44 e 46 delle NTA).
Reticolo idrografico di connessione della RER.
Con riferimento al suddetto ulteriore contesto paesaggistico si rappresenta che, in analogia al PPTR, il PUG
non ha censito alcuna componente.
Considerato che il PPTR all’art 44.1.f stabilisce che in sede di adeguamento i Comuni debbano individuare le
componenti idrogeologiche che sono parte integrante di un sistema di corridoi ecologici connessi alla rete ecologica regionale, si ritiene necessario chiarire se l’assenza di individuazioni derivi da un mancato approfondimento
del tema, ovvero sia l’esito di un appropriato approfondimento delle conoscenze.
Sorgenti
Con riferimento al suddetto ulteriore contesto paesaggistico si rappresenta che, in analogia al PPTR, il PUG
non ha censito alcuna componente.
Aree soggette a vincolo idrogeologico
Il Comune di San Ferdinando di Puglia è interessato da due aree soggette a vincolo idrogeologico localizzate a
Sud del centro abitato lungo l’Ofanto e riportate nelle Tavv d.1.1a/b. e d1.2 del PUG/S.
Da un confronto con gli elaborati del PPTR si evince che la perimetrazione delle suddette componenti riportata nel PUG/S non coincide con quella riportata nel PPTR.
Si ritiene necessario un approfondimento al fine di verificare l’esatta perimetrazione delle aree soggette a
vincolo idrogeologico.
Componenti geomorfologiche. Ulteriori Contesti Paesaggistici Versanti
Il PPTR non individua nel territorio di San Ferdinando di Puglia alcuna componente appartenente alla categoria UCP Versanti.
Il PUG censisce tra le invarianti strutturali dell’assetto geomorfologico gli orli di terrazzo e le ripe di erosione
fluviale con le relative aree annesse sottoponendoli alla disciplina di tutela degli artt. 14.1 e 14.2.
Si rappresenta che il PPTR non censisce gli orli di terrazzo e le ripe di erosione fluviale tra le componenti geomorfologiche della struttura idrogeomorfologica.
Lame e gravine
Con riferimento al suddetto ulteriore contesto paesaggistico si rappresenta che, in analogia al PPTR, il PUG
non ha censito alcuna componente.
Doline
Con riferimento al suddetto ulteriore contesto paesaggistico si rappresenta che, in analogia al PPTR, il PUG
non ha censito alcuna componente.
Grotte
Con riferimento al suddetto ulteriore contesto paesaggistico si rappresenta che, in analogia al PPTR, il PUG
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non ha censito alcuna componente.
Geositi-inghiottitoi-cordoni dunari
Con riferimento al suddetto ulteriore contesto paesaggistico si rappresenta che, in analogia al PPTR, il PUG non
ha censito alcuna componente.
Considerato che il PPTR all’art 52.2. stabilisce che in sede di adeguamento i Comuni propongono l’individuazione di doline e ulteriori località in cui possa essere definibile un interesse significativo della geodiversità meritevole
di tutela e valorizzazione dal punto vista paesaggistico, si ritiene necessario chiarire se l’assenza di individuazioni
derivi da un mancato approfondimento del tema, ovvero sia l’esito di un appropriato approfondimento delle conoscenze.
Struttura ecosistemica e ambientale
Il PUG/S, nelle Tavv d.1.1a/b. e d1.2 Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali, ha individuato le
seguenti componenti, di seguito riportate con l’indicazione delle categorie del PPTR ritenute corrispondenti ai fini
della presente istruttoria:
Componenti botanico vegetazionali PUG/S

Categorie PPTR corrispondenti

ISA.AB Invariante dell’assetto ambientale: area boscata

BP Boschi

ISA.C Invariante strutturale dell’assetto ambientale: colture strutturanti il paesaggio (uliveti)
Componenti delle aree protette e dei siti di rilevanza naturalistica

Categorie PPTR corrispondenti

ISA.PO- Invariante strutturale dell’assetto ecologico: Parco
Naturale Regionale “Fiume Ofanto”

BP Parchi e Riserve

ISA.SIC- Invariante strutturale dell’assetto ecologico: Sito di Impor- UCP Siti di rilevanza naturalistica
tanza Comunitaria “Valle Ofanto-Lago di Capacciotti”
ISA.PM Invariante strutturale dell’assetto ecologico: Parco delle
Miniere di San Samuele di Cafiero

Componenti botanico vegetazionali. Beni Paesaggistici Boschi
Il PPTR individua alcune compagini boschive localizzate a Sud del territorio comunale lungo il fiume Ofanto
non totalmente confermate nel PUG/S, il quale:
- riporta, nelle Tavv d.1.1a/b. e d1.2, solo la compagine più a sud (limitrofa al ponte Romano) delle due compagini
boschive censite dal PPTR;
- riporta, nella Tav d.1.1a ma non nella Tav d1.2, due ulteriori areali classificati come bosco ai bordi del tessuto
edificato di San Ferdinando e non censiti dal PPTR.
Si ritiene necessario riportare negli elaborati le compagini boschive censite dal PPTR lungo il fiume Ofanto
e operare un approfondimento al fine di verificare il sussistere, per le aree ai bordi del tessuto edificato, delle
caratteristiche di bosco secondo la definizione giuridica di cui all’art. 142 del Dlgs 42/2004 e all’art. 2 del Dlgs
227/2001.
Le compagini boschive sono sottoposte dal PUG/S al regime di tutela di all’art. 14.4 delle NTA analogo all’art.
3.10 delle NTA del PUTT/P.
Si ritiene necessario adeguare la disciplina di tutela del suddetto bene paesaggistico a quella prevista dal PPTR
(artt. 60, 61 e 62 delle NTA).
Componenti botanico vegetazionali. Ulteriori contest i paesaggistici Aree umide
Per quanto riguarda i beni appartenenti alla categoria zone umide il PUG/S in analogia con il PPTR non individua alcuna componente.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 59 del 23-5-2017

25519

Prati e pascoli naturali
Con riferimento al suddetto ulteriore contesto paesaggistico si rappresenta che, in analogia al PPTR, il PUG
non ha censito alcuna componente.
Formazioni arbustive in evoluzione naturale
Il PPTR individua nel territorio di San Ferdinando diverse componenti appartenenti agli ulteriori contesti “Formazioni arbustive in evoluzione naturale”, localizzate prevalentemente lungo il fiume Ofanto.
Il PUG/S non individua alcuna componente appartenente alla suddetta categoria.
Si ritiene necessario un approfondimento al fine di censire nel PUG/S le formazioni arbustive in evoluzione
naturale e sottoporle ad un opportuno regime di tutela.
Area di rispetto dei boschi
Il PUG non riporta negli elaborati le aree di rispetto dei boschi pur disciplinandole nell’art. 14.4 delle NTA.
Si ritiene necessario riportare negli elaborati dette aree di rispetto, dimensionandole in base al rapporto tra la
compagine e il suo intorno e adeguare la disciplina di tutela a quella del PPTR di cui all’art.63 delle NTA.
Altre componenti di PUG
Il PUG/S riporta negli elaborati grafici gli uliveti definendo quali invarianti strutturali dell’assetto ambientale gli
uliveti di cui all’art. 2 della LR 14/2007.
Si condivide quanto proposto dal Comune.
Componenti delle aree protette e dei sit i di rilevanza naturalistica. Beni paesaggistici Parchi e riserve
Il territorio di San Ferdinando è interessato dal Parco Naturale Regionale Fiume Ofanto, istituito con L.R. n 37
del 14.12.2007 e L.R. n. 7 del 16.03.2009.
Il PUG/S riporta detta componente nelle Tavv d.1.1a/b. e d1.2 e la sottopone al regime di tutela di cui all’art.
14.6 delle NTA, il quale richiama le disposizioni della legge istitutiva.
Da un confronto con il PPTR si evince che il perimetro del Parco riportato nel PUG/S risulta in alcuni trat disallineato rispetto a quello individuato negli elaborati del PPTR.
Si ritiene opportuno un approfondimento al fine di verificare l’esatta perimetrazione del Parco Regionale Fiume Ofanto.
Per ciò che concerne, invece, la norma prevista dal PUG, si ritiene necessario adeguarla alla disciplina di tutela
prevista dagli artt. 69, 70 e 71 delle NTA del PPTR.
Componenti delle aree protette e dei sit i di rilevanza naturalistica. Ulteriori contest i paesaggistici Siti di
rilevanza naturalistica
Il territorio di San Ferdinando di Puglia è interessato dal SIC IT9120011 Valle Ofanto Lago Capacciot che il
PUG/S riporta tra le invarianti strutturali dell’assetto ecologico. La suddetta componente è sottoposta al regime
di tutela di cui all’art. 14.7 del PUG/S che richiama le procedure definite dalla DGR n. 304/2006 “ Atto di indirizzo
e coordinamento per l’espletamento della procedura di valutazione di incidenza ai sensi dell’art. 6 della direttiva
92/43/CEE e dell’art. 5 del DPR n. 357/1997 così come modificato ed integrato dall’art. 6 del DPR n. 120/2003,
pubblicato sul BUR n. 41 del 30.03.2006”.
Le individuazioni cartografiche per detta componente coincidono con quelle del PPTR.
Per ciò che concerne, invece, la norma prevista dal PUG, si ritiene necessario adeguarla alla disciplina di tutela
prevista dagli artt. 69, 70 e 73 delle NTA del PPTR.
Area di rispetto dei parchi e delle riserve regionali
Con riferimento al suddetto ulteriore contesto paesaggistico si rappresenta che il PUG/S non riporta l’area di
rispetto del Parco Naturale Regionale Fiume Ofanto.
Si ritiene necessario individuare l’area di rispetto e sottoporla ad un opportuno regime di tutela.
Altre componenti di PUG
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Il PUG/S individua tra le invarianti strutturali dell’assetto ecologico, il Parco delle Miniere di San Samuele di
Cafiero disciplinato dall’art. 14.8 delle NTA, che rimanda ad un progetto di recupero e valorizzazione della cava
dismessa avviato dal Comune.
Si condivide quanto proposto dal Comune.
Struttura antropica e storico culturale
Il PUG/S, nelle Tavv. d.1.1a/b. e d1.2 Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali e nell’elab. d.1bis.
Atlante delle invarianti storico-culturali, ha individuato le seguenti componenti, di seguito riportate con l’indicazione delle categorie del PPTR ritenute corrispondenti ai fini della presente istruttoria:
Componenti culturali e insediative PUG/S

Categorie PPTR corrispondenti

ISS. VA Vincolo Archeologico

BP Zone di interesse archeologico

ISS.CA Invariante strutturale dell’Assetto della Stratificazione Storica: Contesto Storico e di interesse storico.

UCP Città Consolidata

ISS.T Invariante Strutturale dell’Assetto della Stratificazione Storica: Area di pertinenza del tratturo

UCP Testimonianza della stratificazione
insediativa. Aree appartenenti alla rete dei tratturi

ISS.BC/Archeologia, Invariante Strutturale dell’Assetto della Stratificazione Storica: Bene Culturale/archeologia

UCP Testimonianza della stratificazione insediativa. Siti storico culturali o aree a rischio archeologico

ISS.BC/Architettura, Invariante Strutturale dell’Assetto della Strati- UCP Testimonianza della stratificazione insediativa. Siti storificazione Storica: Bene Culturale/architettura
co culturali
ISS.BC/AA Invariante strutturale dell’assetto della Stratificazione
Storica: Area annessa al bene culturale/architettura

UCP Area di rispetto delle componenti culturali e insediative

ISS:T/AA Invariante Strutturale dell’assetto della stratificazione
storica: area annessa al tratturo

UCP Area di rispetto delle componenti culturali e insediative.
Aree appartenenti ai tratturi.

Componenti culturali e insediative. Beni Paesaggistici Zone gravate da usi civici
Per quanto atene alla categoria di beni paesaggistici“Zone gravate da usi Civici” il PUG/S in analogia con il
PPTR non individua alcuna componente.
Immobili e aree di notevole interesse pubblico
Il territorio di San Ferdinando non è interessato da Immobili ed aree di notevole interesse pubblico di cui
all’art. 136 del Dlgs 42/2004.
Zone di interesse archeologico (art. 142 lett m del Dlgs 42/2004)
Il PUG/S individua in coerenza con il PPTR due zone di interesse archeologico tutelate ai sensi dell’art. 142
comma 1 lett. m del Dlgs 42/2004, denominate Terra di Corte e Ipogeo dell’Antica Daunia e le sottopone alla disciplina di tutela di cui all’art.14.9 delle NTA.
Si ritiene necessario adeguare la disciplina di tutela del suddetto bene paesaggistico a quella prevista dal PPTR
(artt. 77, 78 e 80 delle NTA).
Componenti culturali e insediative. Ulteriori contest i paesaggistici Paesaggi rurali
Con riferimento al suddetto ulteriore contesto paesaggistico si rappresenta che, in analogia al PPTR, il PUG/S
non ha censito alcuna componente.
Città consolidata
Con riferimento al suddetto ulteriore contesto paesaggistico si rappresenta che il PPTR individua la “Città Consolidata” consistente nella parte del centro urbano di San Ferdinando “che va dal nucleo di fondazione fino alle
urbanizzazioni compatte realizzate nella prima metà del novecento” e soggetto agli indirizzi di cui all’art. 77 e alle
direttive di cui all’art. 78 delle NTA.
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Nelle tavv. d.1.1a/b. e d1.2 il PUG/S individua quale invariante strutturale il “contesto storico e di interesse
storico”, la cui definizione coincide con quella della città consolidata di cui all’art. 76 delle NTA del PPTR.
La suddetta invariante è sottoposta dal PUG al regime di tutela di cui all’art. 14.11 che a sua volta rimanda
all’art.39.1 relativo alla disciplina per i “Contesti Rurali a prevalente valore ambientale, ecologico e paesaggistico”.
Detta disciplina non si ritiene propriamente pertinente in quanto riguarda un contesto rurale e mira a tutelare
i caratteri identitari del paesaggio rurale piuttosto che urbano.
Il PPTR, inoltre, dispone ai sensi dell’art. 78.2.a delle NTA che: “Ai fini della promozione, tutela e riqualificazione delle città consolidate con particolare riguardo al recupero della loro percettibilità e accessibilità monumentale
e alla salvaguardia e valorizzazione degli spazi pubblici e dei viali di accesso, i Comuni, nei piani urbanistici, anche
in coerenza con il Documento Regionale di Assetto Generale di cui all’art. 4 della L.R.27 luglio 2001, n. 20 “Norme
generali di governo e uso del territorio” approfondiscono le conoscenze del sistema insediativo nella sua evoluzione e stratificazione storica al fine di precisarne il perimetro, individuarne le qualità da conservare e gli specifici
problemi da affrontare per la tutela, riqualificazione e valorizzazione della città consolidata”.
Pertanto si ritiene opportuno ridefinire la disciplina di tutela della città consolidata rispetto alle specifiche
peculiarità del tessuto insediativo di San Ferdinando di Puglia eventualmente anche in relazione ai perimetri dei
contesti urbani.
Testimonianze della stratificazione insediativa
Il PPTR classifica come testimonianze della stratificazione insediativa le seguenti componenti:
a) siti interessati dalla presenza e/o stratificazione di beni storico culturali di particolare valore paesaggistico in
quanto espressione dei caratteri identitari del territorio regionale: segnalazioni architettoniche e segnalazioni
archeologiche.
b) aree appartenenti alla rete dei tratturi e alle loro diramazioni minori in quanto monumento della storia economica e locale del territorio pugliese interessato dalle migrazioni stagionali degli armenti e testimonianza
archeologica di insediamenti di varia epoca.
c) aree a rischio archeologico in quanto interessate dalla presenza di frammenti e da rinvenimenti isolati o rivenienti da indagini su foto aeree e da riprese all’infrarosso.
Il PUG/S censisce in aggiornamento al PPTR diverse componenti della stratificazione insediativa delle quali 24
denominate “ISS.BC/Archeologia, Invariante Strutturale dell’Assetto della Stratificazione Storica: Bene Culturale/
archeologia” e altre 24 denominate “ISS.BC/Architettura, Invariante Strutturale dell’Assetto della Stratificazione
Storica: Bene Culturale/architettura”, le prime riportate in forma simbolica negli elaborati grafici. Si ritiene necessario individuare un’area di pertinenza di tutte le componenti censite dal PUG/S.
Si ritiene, inoltre, necessario chiarire quali delle componenti denominate ISSBC Archeologia rientrano
nella categoria degli UCP “Testimonianza della stratificazione insediativa siti storico culturali” e quali tra gli UCP
“Testimonianza della stratificazione insediativa area a rischio archeologico” come definiti dall’art 76 delle NTA del
PPTR.
Il PUG/S censisce i seguenti tracciati tratturali:
- Tratturello Cerignola - San Cassiano - Mezzano di Motta
- Tratturello Postapiana Pozzoculmo
- Regio Tratturello Ponte di Canosa Trinitapoli
Da un confronto con gli elaborati del PPTR si evince che il PUG/S riporta un tracciato differente sia del Tratturello Cerignola-San Cassiano-Mezzano di Motta, sia del Regio Tratturello Ponte di Canosa Trinitapoli.
Nello specifico il primo differisce dal tracciato riportato nel PPTR, nella parte a Sud in località San Cassaniello e
nella parte a nord in corrispondenza della zona di interesse archeologico Ipogeo dell’Antica Daunia.
Il Regio Tratturello Ponte di Canosa Trinitapoli, invece, differisce da quello riportato nel PPTR per un piccolo
tratto in prossimità del sito di San Samuele di Cafiero.
Il PPTR inoltre individua un’area di pertinenza dei tracciati tratturali non sempre coincidente per ampiezza con
quella del PUG/S.
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Inoltre negli elaborati del PUG non è riportato il Regio Tratturo Foggia Ofanto che interessa il territorio di San
Ferdinando solo per un piccolo tratto in corrispondenza del Ponte Romano
Si ritiene necessario un approfondimento al fine di verificare l’esatta perimetrazione dei tracciati tratturali
censiti dal PUG/S nonchè il riporto del Regio Tratturo Foggia Ofanto.
I tratturi sono sottoposti dal PUG/S al regime di tutela di cui all’art. 14.10 che recepisce integralmente la normativa del Piano Comunale dei Tratturi (il quale peraltro non risulta approvato).
Si ritiene necessario adeguare la disciplina di tutela dei tratturi a quella prevista dal PPTR per dette componenti
(artt. 77, 78 e 81).
Area di rispetto delle componenti culturali e insediative
Il PUG/S perimetra un’area di rispetto della profondità di 50 m delle componenti denominate ISS.BC/Architettura riducendo, senza alcuna motivazione, la profondità delle stesse aree di rispetto riportate negli elaborati del
PPTR.
Si rammenta che il comma 1 p. h) dell’art. 78 Direttive per le componenti culturali e insediative delle NTA del
PPTR stabilisce che gli Enti nei piani urbanistici “ridefiniscono l’ampiezza dell’area di rispetto delle testimonianze
della stratificazione insediativa, finalizzata a garantire la tutela e la valorizzazione del contesto paesaggistico in
cui tali immobili e aree sono inseriti, in funzione della natura e significatività del rapporto esistente tra il bene archeologico e/o architettonico e il suo intorno espresso sia in termini ambientali, sia di contiguità e di integrazione
delle forme d’uso e di fruizione visiva”.
Inoltre si evidenzia che il PUG/S non riporta l’area di rispetto delle zone di interesse archeologico.
Si rammenta che il PPTR individua l’area di rispetto per le zone di interesse archeologico di cui all’art. 75 punto
3, prive di prescrizioni di tutela indiretta ai sensi dell’art. 45 del Codice, dimensionandola della profondità di 100
m.
Si ritiene opportuno ridefinire le aree di rispetto delle componenti culturali e insediative secondo quanto previsto dal PPTR.
Per quanto riguarda le aree di rispetto dei tracciati tratturali si riscontrano alcune differenze con quelle riportate negli elaborati del PPTR. Nello specifico il PUG/S perimetra un’area di rispetto della profondità costante di
20 m, mentre nel PPTR essa assume la profondità di 30 m come stabilito dall’art. 76.3 delle NTA per i tratturi non
reintegrati.
Si ritiene necessario motivare gli scostamenti delle aree di rispetto dei tratturi rispetto a quelle riportate nel
PPTR.
Inoltre il territorio comunale di San Ferdinando è interessato dall’area di rispetto di due testimonianze della
stratificazione insediativa denominate Masseria Barbarossa e Masseria Ceglie ex C Nuova, localizzate nel Comune
di Trinitapoli, delle quali si prescrive il riporto.
Componenti valori percettivi. Ulteriori contest i paesaggistici
Strade a valenza paesaggistica/Strade panoramiche/Luoghi panoramici/Coni visuali.
Il PUG/S non individua alcuna componente appartenente alla suddetta categoria.
Si evidenzia che il PPTR riporta la Strada di valenza paesaggistica SP 63 e la strada panoramica SP 231 che
attraversa il territorio di San Ferdinando per un piccolo tratto in prossimità del Ponte Romano.
Si ritiene necessario un approfondimento al fine di verificare il valore paesaggistico e panoramico dei tracciati
viari individuati dal PPTR ed eventualmente individuare le relative visuali panoramiche ai sensi dell’art.88.5.a3.
4.5 Conformità rispetto agli Progetti Territoriali per il paesaggio regionale di cui al Titolo IV delle NTA del
PPTR Il PPTR individua all’art. 29 delle NTA n. 5 proget di valenza strategica che riguardano l’intero territorio regionale, finalizzati in particolare a elevarne la qualità e fruibilità interessando tut gli ambiti paesaggistici
come definiti all’art. 7 comma 4 e individuati all’art. 36; in particolare, ai sensi del comma 3 art. 29 “Dovrà essere
garantita l’integrazione dei suddetti progetti nella pianificazione e programmazione regionale, intermedia e loca-
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le di carattere generale e settoriale”.
I proget territoriali sono così denominati:
a) La Rete Ecologica regionale;
b) Il Patto città-campagna;
c) Il sistema infrastrutturale per la mobilità dolce;
d) La valorizzazione integrata dei paesaggi costieri;
e) I sistemi territoriali per la fruizione dei beni culturali e paesaggistici.
La Rete Ecologica regionale (art. 30 NTA del PPTR)
Dalla consultazione dell’elaborato 4.2.1 si evince che il territorio comunale di San Ferdinando di Puglia è interessato da alcuni elementi della rete ecologica regionale che è attuata nei seguenti due livelli:
- Rete ecologica della biodiversità, che mette in valore tut gli elementi di naturalità della fauna, della flora, delle
aree protette, che costituiscono il patrimonio ecologico della regione;
- Schema direttore della rete ecologica polivalente che, prendendo le mosse dalla Rete ecologica della biodiversità, assume nel progetto di rete in chiave ecologica i proget del patto città campagna (ristret, parchi agricoli
multifunzionali, proget CO2), i proget della mobilità dolce (in via esemplificativa: strade parco, grande spina di
attraversamento ciclopedonale nord sud, pendoli), la riqualificazione e la valorizzazione integrata dei paesaggi
costieri (in via esemplificativa: paesaggi costieri ad alta valenza naturalistica, sistemi dunali).
Il PUG/S nella tavola d.2 riporta lo schema della Rete Ecologica Multifunzionale Locale disciplinata dall’art. 23
delle NTA. Di essa fanno parte le diverse aree tutelate presenti nel territorio di San Ferdinando di Puglia, nello
specifico le invarianti strutturali di tipo paesaggistico ambientale. Lo schema di rete ecologica è inteso non come
un ulteriore sistema di tutela ma come una opportunità/risorsa in grado di operare una pianificazione ecologica
del territorio comunale.
Dalla relazione si evince che, “l’interpolazione di questi elementi rimanda ad una configurazione spaziale delle
aree assoggettate a diversa tipologia di tutela, che a loro volta, restituiscono una configurazione a rete che dal
fiume penetra in maniera reticolare nell’area agricola seguendo il reticolo idrografico ed in particolare i sistemi
idrografici superficiali intorno ai quali si addensano i principali elementi puntuali del patrimonio naturalistico,
archeologico e culturale. Un ulteriore elemento è costituito dal sistema tratturale che in alcuni punti del territorio
risulta essere anch’esso ortogonale al sistema idrografico, rafforzando così il concetto di rete”.
Il Patto città-campagna (art. 31 NTA del PPTR)
Dalla consultazione dell’elaborato 4.2.2 il territorio comunale di San Ferdinando di Puglia è interessato da
alcuni elementi del progetto “Patto città-campagna” che ha ad oggetto la riqualificazione dei paesaggi degradati
delle periferie e delle urbanizzazioni diffuse, la ricostruzione dei margini urbani, la realizzazione di cinture verdi
periurbane e di parchi agricoli multifunzionali, nonché la riforestazione urbana anche al fine di ridefinire con chiarezza il reticolo urbano, i suoi confini “verdi” e le sue relazioni di reciprocità con il territorio rurale.
Ciò’ premesso il PUG ha provveduto a individuare nel territorio comunale i Contesti Territoriali Urbani/Periurbani/Rurali, tuttavia non appaiono evidenziate le modalità di attuazione del Progetto Territoriale “Patto città-campagna” anche mediante indirizzi per i PUE, abachi progettuali, ecc.
Si ritiene necessario definire l’integrazione del suddetto Progetto Territoriale nel PUG, anche in relazione all’Elaborato del PPTR 4.4.3: linee guida per il patto città-campagna: riqualificazione delle periferie e delle aree agricole periurbane.
Il sistema infrastrutturale per la mobilità dolce (art. 32 NTA del PPTR)
Dalla consultazione dell’elaborato 4.2.3 il territorio comunale di San Ferdinando di Puglia è interessato da
alcuni elementi del progetto “Il sistema infrastrutturale per la mobilità dolce” che ha lo scopo di rendere fruibili
i paesaggi regionali attraverso una rete integrata di mobilità ciclopedonale, in treno e in battello, che recuperi
strade panoramiche, sentieri, ferrovie minori, stazioni, attracchi portuali, creando punti di raccordo con la grande
viabilità stradale, ferroviaria, aerea e navale.
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Si ritiene necessario definire l’integrazione del suddetto Progetto Territoriale nel PUG, anche in relazione all’
Elaborato del PPTR 4.4.5 Linee guida per la qualificazione paesaggistica e ambientale delle infrastrutture.
La valorizzazione integrata dei paesaggi costieri (art. 33 NTA del PPTR)
Dalla consultazione dell’elaborato 4.2.4 il territorio comunale di San Ferdinando di Puglia non risulta interessato da alcuni elementi del progetto “ La valorizzazione integrata dei paesaggi costieri”.
I sistemi territoriali per la fruizione dei beni culturali e paesaggistici (art. 34 NTA del PPTR)
Dalla consultazione dell’elaborato 4.2.5 il territorio comunale di San Ferdinando di Puglia risulta interessato
da alcuni elementi del progetto “I sistemi territoriali per la fruizione dei beni culturali e paesaggistici” che è finalizzato alla fruizione dei beni del patrimonio culturale, censiti dalla Carta dei Beni Culturali, ed alla valorizzazione
dei beni culturali (puntuali e areali) quali sistemi territoriali integrati nelle figure territoriali e paesaggistiche di
appartenenza.
In particolare il territorio di San Ferdinando di Puglia è interessato dal Contesto Topografico Stratificato denominato “San Ferdinando-Cassaniello” e localizzato a Sud del nucleo abitato.
Si ritiene necessario definire l’integrazione nel PUG del Progetto Territoriale “I sistemi territoriali per la fruizione
dei beni culturali e paesaggistici”.
4.6 Analisi degli ATE definiti dal PUG
Il PUG/S ha riconfigurato gli ATE del PUTT/P individuandoli in coincidenza con i Contesti Rurali.
Si rammenta che dalla data di approvazione del PPTR ha cessato di avere efficacia il PUTT/P, pertanto si prescrive di eliminare dagli elaborati grafici e dalle NTA del PUG/S ogni riferimento agli ATE.
5. Compatibilità paesaggistica delle previsioni insediative di PUG
Premesso che, ad esito degli approfondimenti da operarsi sulla base dei rilievi innanzi riportati, dovrà essere
riconsiderata la compatibilità delle previsioni di trasformazione e sviluppo previste dal PUG con gli aspet
paesaggistici in merito a quanto finora proposto dal piano si evidenzia quanto segue.
Il Contesto Periurbano marginale da rifunzionalizzare-Insediamento Misto (CPR.IM) si concentra in tre aree:
una ad Est del nucleo urbano compatto a confine con il territorio comunale di Trinitapoli, la seconda ad ovest tra
la SS 16 e la SP 64 e la terza a nord della città in prossimità della SS 16.
Detto contesto interferisce con l’invariante strutturale dell’assetto ambientale denominata “colture strutturanti il paesaggio (uliveti)” di cui all’art. 14.5 delle NTA del PUG.
Il CPR.IM localizzato ad Est occupa un’estesa porzione di territorio agricolo e, pur essendo contiguo al nucleo
urbano consolidato, la sua trasformazione comporterebbe un notevole consumo di suolo nonchè un impoverimento del valore ambientale paesaggistico degli uliveti che lo stesso PUG riconosce come invariante.
Il CPR.IM localizzato ad ovest risulta non contiguo al centro urbano consolidato ed anche in questo caso la sua
trasformazione comporta un notevole consumo di suolo.
Si evidenzia che l’integrità del territorio agricolo che entra in contatto con il margine urbano rappresenta un
valore da preservare anche in coerenza con gli obiettivi del PPTR che tendono a tutelare la campagna
evitandone la frammentazione e la marginalizzazione. Il valore paesaggistico dello spazio agricolo che si accosta
alle maglie del tessuto urbano rappresenta un potenziale da convertire in processi di riqualificazione della città
per migliorare la qualità urbana dei contesti più periferici. La previsione del suddetto contesto non si pone in linea
con gli obiettivi e le finalità del PPTR ed in particolare del Progetto Territoriale Patto Città Campagna.
Non si ritiene per tali ragioni condivisibile la previsione dell’area Ovest non contigua al centro urbano e si ritiene necessario valutare il ridimensionamento dell’area Est al fine di salvaguardare il rapporto tra margine urbano
e campagna olivetata.
6. Conclusioni
Attese le innanzi evidenziate carenze del PUG di San Ferdinando di Puglia (BT), relative alla individuazione
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e disciplina dei beni paesaggistici, si attesta la non compatibilità rispetto al PPTR ai sensi dell’art.11 della L.r.
n.20/2001”.
C)

ASPETTI URBANISTICI

IL SISTEMA DELLE CONOSCENZE
Contenuti del PUG
Con riferimento al Sistema di Area Vasta il PUG esamina:
- i riferimenti di area vasta per lo sviluppo: il Progetto Integrato Territoriale del Nord Barese, il Piano Urbanistico
Territoriale Tematico/Paesaggio, il Documento Regionale di Assetto Generale (DRAG), il Documento Strategico
della Regione Puglia (DSR 2007-2013), il Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI), il Piano Strategico del
Nord Barese Ofantino, il Piano di Tutela delle Acque, il Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR), il Piano
Paesistico Territoriale Regionale (PPPR), il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia
di Foggia;
- il sistema territoriale intercomunale: descrizione del contesto naturale, contesto storico, culturale e paesaggistico, del sistema infrastrutturale, del sistema insediativo, le trasformazioni in atto, il contesto economico, i
vincoli ambientali del territorio della nuova provincia (Barletta Andria Trani).
Gli elaborati tecnici (Tavv.b1.1, b1.2, b1.3) riportano il riferimento al contesto territoriale di area vasta e la
rappresentazione dei vincoli ambientali (SIC, ZPS e aree protette).
Negli elaborati grafici (dalla tav.b1.4.1 alla tav.b1.7) sono stati riportati i Sistemi geomorfologico-idrogeologico,
botanico-vegetazionale, storico-architettonico del PUTT/P oltre che gli Ambiti Territoriali Estesi ed i vincoli idrogeologici, l’uso dei suoli e le risorse infrastrutturali di rango sovralocale.
Nella Relazione il quadro delle conoscenze del Sistema Territoriale Locale comprende una descrizione fisica
del territorio di San Ferdinando di Puglia; l’esame della realtà socio-economica e della condizione abitativa, rapportata anche al sistema territoriale intercomunale; una descrizione dello sviluppo storico dell’insediamento.
La cartografia di riferimento (dalla Tav.b.2.1 alla Tav.b.2.14) comprende:
− la cartografia di base (Carta Tecnica Regionale e Ortofotocarta)
− la carta geologica, morfologica, idrogeologica, geologico-tecnica, carta delle pendenze e della
micro zonazione sismica;
− la cartografia sulle risorse rurali, insediative, paesaggistiche e infrastrutturali.
Con riferimento al Bilancio della pianificazione in vigore, l’analisi dello stato della pianificazione vigente riporta
lo stato giuridico (Tavv. c1.1 e c1.2) e lo stato di attuazione del PUG (Tav. c2).
Le Previsioni del PUG vigente non sono state distinte in Strutturali e Programmatiche; il territorio è stato articolato in macro-zone omogenee a loro volta suddivise in micro-zone.
In particolare le macro zone omogenee sono così rappresentate:
- A è suddivisa in microzona A1 (Nucleo Antico) e microzona A2 (Zona di Interesse Storico-Ambientale);
- B in B1 (Zona Edificata Densa), B2 (Zona Edificata Rada), B3 (Zona Edificata di Riqualificazione Urbana), B3A
(Zona Edificata di Riqualificazione Urbana. Comparto di Interesse storico/ambientale);
- C coincide con la microzona C1 (Zona di espansione residenziale in piani Esecutivi da completare);
- D articolata in D1 (Zona per attività industriali, artigianali, commerciali, fieristiche), D2 (Zona per attività artigianali, commerciali, turistiche);
- E, suddivisa in E1 (Ambito del Corridoio Fluviale: Ecosistema Fluviale), E2 (Ambito del Corridoio Fluviale: Fascia
peri-fluviale di ri-naturalizzazione), E3 (Ambito della Valle Fluviale: 1° terrazzamento, dal fiume al ciglio), E4
(Ambito della Valle Fluviale: Corridoi Minori), E5 (Ambito della Pianura Agricola);
- F, articolata in F1, F2, F3, F3A, F4 (F4A, F4B, F4C, F4D)
L’analisi dello stato giuridico restituisce anche lo stato di attuazione del PUG vigente.
Il PUG esamina per ogni macro e micro zona omogenea il grado di attuazione calcolando la percentuale di
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utilizzo. In particolare nella Relazione generale si riporta quanto segue:
“Per il settore residenziale e dei servizi alla residenza, le capacità insediative residue nelle zone omogenee “B”,
sono da considerarsi nulle, ad eccezione della zona omogenea “B3”, delle quali risultano quasi totalmente utilizzate quelle in prossimità di via Napoli, su via Nenni, su via Ofanto, su via Giannone e su via Salandra. Le capacità
insediative residenziali nelle aree “C” del Pug sono da considerarsi sostanzialmente trascurabili rispetto alla procedura di definizione urbanistica (approvazione e/o convenzione PUE), ad eccezione di una percentuale residua
disponibile della maglia C.02 su via Lariano e della maglia C.04 su viale Europa.
Per il settore produttivo, le maglie D1 poste a Nord-Est del centro abitato, sottoposte a Pip ed infrastrutturate,
risultano insediate per circa il 70%; le maglie D2 poste a est del centro abitato (in adiacenza alla zona 167), risultano sostanzialmente inattuate; le maglie D2 poste a nord dell’abitato, sulla sinistra di via Trinitapoli risultano insediate per circa il 50% con destinazioni non soltanto produttive (in località Brancolanza va segnalata la presenza
di numerose residenze); le maglie D2 poste a nord dell’abitato, sulla destra di via Trinitapoli risultano insediate per
circa l’80%.
Per il settore infrastrutturale, sono praticamente inattuate le aree destinate a “Parco urbano F1” e le aree
destinate a “Parco archeologico F2”; risultano sostanzialmente attuate le previsioni di aree destinate a “Attrezzature e servizi a scala urbana” (anche perchè per la maggior parte solo censite dal Pug); risultano sostanzialmente
attuate le aree per le urbanizzazioni secondarie (attrezzature e servizi di quartiere At), ad eccezione delle aree a
parcheggio pubblico (attuate per circa il 30%) e il “verde di completamento” poiché ancorato alla definizione della
viabilità prevista dal Pug e non ancora realizzata”.
Il Piano esamina il fabbisogno per il settore residenziale e produttivo oltre che quello di servizi.
L’analisi del fabbisogno riportata nel DPP (Relazione Generale - Parte Terza) è stato rielaborata sulla base dei
dati più aggiornati rivenienti dal censimento della popolazione del 2011 (dati ISTAT).
Partendo da una popolazione di 14.894 abitanti al 2011, il Piano (Relazione Generale - Parte Quinta) calcola un
incremento di 741 abitanti per una popolazione totale di 15.725 [rectius:15.635] abitanti al 2028.
Utilizzando i criteri della D.G.R.6320/1989, il PUG stima un fabbisogno residenziale di 2.470 nuove stanze che,
valutando il rapporto abitanti/stanza pari a 0,746, definisce un numero di nuovi insediati pari a 1.827 abitanti al
2028.
Con riferimento al settore produttivo, dalla Relazione del DPP richiamata nella Relazione generale (Parte Terza), emerge che il PUG per il calcolo delle superfici per attività produttive, stimando un numero complessivo di
1.870 addet al 2024, prevede la necessità di 31,39 ha, a cui aggiunge il 10% di superficie per le urbanizzazioni
secondarie ed il 20% per viabilità e verde di decoro per un totale di 41,43 ha.
Per quel che riguarda i servizi, nella Relazione Generale - Parte Quinta, è stata calcolata una dotazione al 2010
di 242.711 mq di standard ex art.3 del D.M.1444/68 che, rapportato alla popolazione pari a 14.894 abitanti al
2011, fa emergere una dotazione di 16,36 mq/ab ed un deficit di 1,6 mq/ab che corrispondono a circa 2,4 ha.
Infine per i servizi di cui all’ art.4 comma 5 del D.M. 1444/68 risulta un esubero di 6.135.391 mq.
DIMENSIONAMENTO DEL PUG
Contenuti del PUG
Dalla Relazione Generale si evince quanto segue: “Nel rispetto di quanto disposto dalle linee programmatiche
dell’Amministrazione Comunale, recepito nel DPP e nel PUG, ed in linea con il principio del contenimento dell’uso
del suolo fissato dal DRAG, nel PUG/2013 del Comune di San Ferdinando di Puglia non sono stati previsti contesti
urbani di nuovo impianto: i contesti urbani destinati a trasformazione edilizia derivano dal consolidamento, riqualificazione o dalla rifunzionalizzazione di aree già tipizzate dal PUG vigente, dalla ridefinizione delle destinazioni
di zona previste dallo stesso (riclassificazione di aree comunque già tipizzate), o dalla ridefinizione delle modalità
attuative delle aree destinate a servizi già previste (su cui si applica il principio della perequazione urbanistica).
Nel dettaglio, gli “Ambiti urbani e periurbani di trasformazione” risultano già tipizzati dal PUG vigente come “ma-
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cro zona omogenea C”, “macro zona omogenea D” o come “macro zona omogenea F” (attrezzature e servizi di
quartiere)”.
Il dimensionamento previsto dal PUG per il settore residenziale è di 351.782 mc, pari a 3.516 abitanti.
Nella parte dedicata al dimensionamento del PUG (Relazione Generale - Parte Quinta) si rappresenta quanto
segue: “Nel PUG di San Ferdinando di Puglia non sono previsti nuovi contesti produttivi. I contesti produttivi individuati derivano dallo stato giuridico definito nel PUG previgente o dalla ricognizione di situazioni stratificatesi nel
tempo e non riconosciute nello stato giuridico (il riferimento è ai CUP.P/E, contesti urbani periferici e marginali da
riqualificare-produttivo esistente, e cioè gli insediamenti industriali e/o artigianali esistenti non definiti, o definiti
in parte dal PUG previgente).
Il grado di attuazione delle macro zone omogenee D1 previste dal PUG previgente, il grado di attuazione è
elevato (se si considera il PIP e la ex zona D1 ormai totalmente infrastrutturati). Rispetto alla notevole dotazione
di macro zone omogenee D2 prevista dal PUG previgente, risultano sostanzialmente attuate le maglie poste a
cavallo di via Trinitapoli, mentre risultano in parte attuate maglie poste a sud di via Barletta, per alcune delle
quali (quelle più prossime alle zone residenziali esistenti), il PUG ha previsto una destinazione mista per servizi e
residenza (CPR.SR, contesti periurbani marginali da rifunzionalizzare - servizi e residenza)”.
Con riferimento ai servizi dalla Relazione generale - Parte Quinta si rileva che “Considerando che con l’attuazione del CUP-Contesti urbani periferici da riqualificare e dei CPR-Contesti periurbani marginali da rifunzionalizzare,
è prevista l’acquisizione tramite cessione di circa 16 ettari di superficie per urbanizzazione secondaria, al 2008 si
avrà una dotazione di circa 29 mq/ab (401.895 mq/18.410 abitanti), da cui appare evidente che il surplus di previsione soddisfa pienamente il deficit pregresso”.
Rilievi in sede istruttoria regionale
In riferimento alle indagini conoscitive del Sistema delle Conoscenze necessita produrre una ricognizione più
approfondita delle risorse insediative in quanto il PUG non opera una puntuale verifica dello stato di fatto del
territorio; in particolare:
- è necessario esplicitare meglio le destinazioni funzionali delle risorse insediative che negli elaborati grafici (tavv.
b.2.12.1 e b.2.12.2) riportano le “destinazioni urbanistiche” e non il reale uso del suolo. Dette rappresentazioni
risultano utili alla verifica delle scelte progettuali operate dal Piano;
- non si riscontra una rappresentazione dello stato di conservazione dell’edificato che possa giustificare le percentuali di inidoneità delle stanze utilizzate per il calcolo del fabbisogno insediativo (ad es.70% delle stanze costruite
prima del 1919, 60% delle stanze costruite tra il 1919 ed il 1945.....10% delle stanze costruite tra il 1972 ed il
1981);
- necessita una rappresentazione delle densità fondiarie prevalenti a riscontro delle densità di previsione definite
dal PUG;
- per quel che riguarda la rappresentazione dei Contesti Urbani per Attrezzature Esistenti (es. cimitero, impianto
di depurazione, ecc.) si ritiene che debbano più propriamente essere considerati quali Invarianti Infrastrutturali
e che in generale debba essere operata una verifica delle funzioni che possano effettivamente essere considerate quali servizi ai sensi dell’art.3 del D.IM. 1444/68 (ad es. distributore di carburante, farmacia, ecc.) .
Negli elaborati relativi al bilancio della pianificazione:
- non risulta effettuata una valutazione di eventuali interventi realizzati in difformità con la strumentazione urbanistica (ad es. fascia di rispetto cimiteriale);
- non risulta essere stata operata una dettagliata analisi, corredata di atti amministrativi, degli eventuali impianti
per attività produttive realizzati attraverso il ricorso alla Conferenza di Servizi tramite lo Sportello Unico per le
Attività Produttive ai sensi dell’art.5 del D.P.R.447/1998 (ora art. 8 del D.P.R. n.160/2010).
In relazione al fabbisogno e dimensionamento del piano si rappresenta quanto segue:
- per quel che riguarda il calcolo del fabbisogno insediativo residenziale, così come sopra evidenziato, si rappresenta che le percentuali di inidoneità dell’edificato utilizzate vanno motivate con una dettagliata rappresentazione dello stato di conservazione dell’edificato;
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- necessita motivare il dimensionamento previsto dal PUG per il settore residenziale che prevede un insediamento
di 3.516 abitanti (nei soli contesti della trasformazione CUP.IR, CUP.P/E, CUP.P/R, CPR.R, CPR.IM, CPR.SR) di contro al fabbisogno calcolato che è pari a 1.827 abitanti al 2028.
- con riferimento agli insediamenti produttivi si evidenzia la necessità di una puntuale ricognizione degli insediamenti esistenti e di una quantificazione del residuo del PUG vigente in quanto, così come evidenziato nella
Relazione Generale, “non sono previsti nuovi contesti produttivi” rispetto al PUG vigente. Detta ricognizione è
finalizzata a motivare la conferma di aree che appaiono comunque eccessivamente estese ed a confrontarle con
il fabbisogno calcolato (circa 41,43 ha);
- con riferimento ai servizi si evidenzia che gli stessi vanno dimensionati quantificando il fabbisogno pregresso così come operato dal PUG (calcolato sulla base delle quantità esistenti rapportate ai residenti) e dei nuovi
abitanti insediati previsti.
Il PUG di San Ferdinando non contiene elaborati che rappresentino i Quadri Interpretativi così come definiti
dal DRAG.
PREVISIONI STRUTTURALI
Contenuti del PUG
Il PUG applica la perequazione urbanistica secondo le seguenti fasi:
− classificazione delle aree suscettibili di trasformazione urbanistica in categorie con simili condizioni di fatto
e di diritto;
− attribuzione di diritti edificatori di pari entità a tutti i proprietari delle aree che si trovano in analoghe condizioni
di fatto e di diritto, indipendentemente dalla destinazione pubblica o privata assegnata dal piano;
− definizione di diritti edificatori unitari in misura tale da concentrare le trasformazioni private su una parte limitata del comparto e far cedere al Comune le aree residue (in eccedenza rispetto alla cessione minime per legge)
in modo tale da realizzare deficit di aree per servizi collettivi, edilizia sociale e, per queste ultime, dotazioni
minime per standard per la residenza.
Il meccanismo applicativo comporta il trasferimento di diritti edificatori:
− tra suoli compresi all’interno di un unico comparto urbanistico;
− tra suoli appartenenti a progetti urbanistici concepiti in modo collegato (origine e destinazione predeterminate);
− tra suoli soggetti a trasformazione originariamente non collegati (diritti edificatori senza vincolo di destinazione).
Le Previsioni Strutturali del PUG di San Ferdinando (Tavv. da d.1.1 a d.4.5) definiscono:
− le Invarianti Strutturali paesistico-ambientali: dell’assetto geomorfologico ed idrogeologico, dell’assetto ecologico ed ambientale
− le Invarianti Strutturali storico-culturali
− le Invarianti Infrastrutturali: rete della mobilità, reti tecnologiche
− le Invarianti Strutturali: aree per servizi
− i Contesti Rurali
− i Contesti Urbani: ambiti urbani e periurbani esistenti ed ambiti urbani e periurbani in trasformazione

-

Le Invarianti Strutturali di tipo paesistico-ambientale dell’assetto geomorfologico ed idrogeologico includono:
ISG.O - invariante strutturale assetto geomorfologico: orlo di terrazzo
ISG.CF - invariante strutturale assetto geomorfologico: ciglio di sponda fluviale
ISG.CA - invariante strutturale assetto geomorfologico: corso d’acqua
ISG.FO- invariante strutturale assetto geomorfologico: Fiume Ofanto
ISG.API - invariante strutturale assetto geomorfologico: aree a pericolosità idraulica
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-

Le Invarianti Strutturali di tipo paesistico-ambientale dell’assetto ecologico e ambientale includono:
ISA.AB - invariante strutturale assetto ambientale: area boscata
ISA.C - invariante strutturale assetto ambientale: colture strutturanti il paesaggio
ISA.PO - invariante strutturale assetto ecologico: parco naturale del fiume ofanto
ISA.SIC - invariante strutturale assetto ecologico: Sito di Importanza Comunitaria “Valle Ofanto - Lago Capaciot”
ISA.PM - invariante strutturale assetto ecologico: Parco delle Miniere di San Samuele di Cafiero

-

Le Invarianti Strutturali di tipo storico-culturale includono:
IS.CS - Invariante strutturale storico-culturale: vincolo archeologico
ISS.T - Invariante strutturale storico-culturale: tratturi ed aree armentizie
ISS.CA - Invariante strutturale storico-culturale: contesto storico e di interesse storico
ISS.BC/archeologia - Invariante strutturale storico-culturale: bene culturale/archeologia
ISS.BC/architettura - Invariante strutturale storico-culturale: bene culturale/architettura
ISS.BA - Invariante strutturale storico-culturale: beni diffusi del paesaggio agrario
ISS.IS - Invariante strutturale storico-culturale: idrologia superficiale (acque pubbliche)

Le Invarianti Infrastrutturale includono:
- rete della mobilità: sistema della viabilità esistente e prevista dal PUG, sistema di connessione tra mobilità territoriale e mobilità urbana, sistema di connessione tra mobilità urbana
- reti tecnologiche: rete principale del gas, rete idrica principale, rete elettrica principale e rete principale delle
comunicazioni
Le Invarianti Strutturali - aree per servizi sono i Contesti già occupati dai servizi esistenti riconducibili alle urbanizzazioni secondarie di cui all’art.3 del D.IM.1444/68, dai contesti già occupati dalle attrezzature esistenti riconducibili alle zone F di cui all’art.4 del D.IM.1444/68 e dai contesti destinati ai servizi ed alle attrezzature pubblici
e/o di interesse pubblico di nuovo impianto e sono così articolati:
- CUS.E - Contesto urbano per servizi esistenti
- CUS.AE - Contesto urbano per attrezzature esistenti
- CUS.P - Contesto urbano per servizi previsti
I Contesti Territoriali (Contesti Rurali e Contesti Urbani) sono distinti in relazione a specifici caratteri dominanti
sotto il profilo ambientale, paesistico, storico-culturale, insediativo e da specifiche e significative relazioni e tendenze evolutive che li interessano.
Il PUG/Strutturale, in funzione delle specificità locali e delle caratteristiche dei contesti, individua per ognuno
di essi le modalità applicative di indirizzi e direttive per il PUG/Programmatico.
I Contesti Rurali sono le parti del territorio prevalentemente non urbanizzate caratterizzati da differenti rapporti tra le componenti agricolo/produttive, ambientali, ecologiche, paesaggistiche ed insediative.
Il PUG Strutturale, per ogni contesto rurale, definisce perimetri e specifiche azioni di uso, tutela, recupero e
valorizzazione finalizzate ad assicurare la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici
presenti sul territorio.
I Contesti rurali individuati e disciplinati dal PUG/S sono:
- CR.VAEP: Contesto rurale a prevalente valore ambientale, ecologico e paesaggistico che coincide con gli ambiti
paesaggisticamente, ambientalmente o ecologicamente rilevanti, interessati da sistemi di tutela sovraordinati
(Parco Regionale del Fiume Ofanto, Sito di Importanza Comunitaria, Aree a Pericolosità Idraulica definite dal
PAI) e/o beni strutturanti il paesaggio e l’ambiente di San Ferdinando di Puglia (Corridoio fluviale dell’Ofanto,
tracciati e beni storici ed archeologici, sistema geomorfologico).
Detto contesto è articolato in:
− CR.VAEP.A - Contesto rurale con valore ambientale, ecologico e paesaggistico eccezionale - (ATE A)
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− CR.VAEP.B - Contesto rurale con prevalente valore ambientale, ecologico e paesaggistico rilevante (ATE B)
− CR.VAEP.C - Contesto rurale con prevalente valore ambientale, ecologico e paesaggistico distinguibile (ATE C)
- CR.AC - Contesto rurale con funzione agricola caratterizzata (ATE D)
- CR.FA - Contesto rurale a prevalente funzione agricola da tutelare e rafforzare
Con riferimento ai Contesti rurali a prevalente valore ambientale, ecologico e paesaggistico (CR.VAEP), il PUG/S incentiva le attività di tutela e gestione delle aree.
Per il Contesto rurale con funzione agricola caratterizzata (CR.AC), “obiettivo del PUG è la tutela e valorizzazione del borgo rurale e dei beni paesaggistici ed ambientali esistenti (Cava di Cafiero, Parco dell’Ofanto), attraverso
azioni mirate alla fruizione sostenibile dei luoghi ed al recupero della primitiva funzione di presidio rurale e di
servizio all’attività agricola del bene architettonico esistente”.
Nel Contesto rurale a prevalente funzione agricola da tutelare e rafforzare (CR.FA) il PUG/S mira all’incentivazione dell’attività agricola esistente, anche nelle forme di part-time o di autoconsumo, in connessione con
gli obiettivi di recupero e di mantenimento degli asset agrari, delle sistemazioni agrarie e del quadro ambientale
e paesaggistico d’insieme. E’ consentita la valorizzazione delle funzioni “di servizio” ambientale e paesaggistico
delle attività agricole, anche per il miglioramento della qualità ambientale, degli asset degli ecosistemi.
I Contesti Urbani sono caratterizzati da differenti condizioni di assetto fisico, insediativo e funzionale e da diverse tendenze di trasformazione edilizia e condizione socioeconomica.
Il PUG Strutturale, per ogni contesto urbano, ha individuato il perimetro e stabilito indirizzi e direttive strutturali, volti a definire specifiche politiche urbanistiche, ovvero obiettivi di tutela, uso e valorizzazione delle risorse e
le caratteristiche prestazionali sotto il profilo ambientale, morfologico, funzionale e procedurale delle trasformazioni compatibili con det obiettivi.
I Contesti urbani individuati e disciplinati dal PUG/S sono suddivisi in due Ambiti: Ambiti urbani e periurbani
esistenti e Ambiti urbani e periurbani in trasformazione.
Ambiti urbani e periurbani esistenti includono:
- CUT: Contesto urbano storico da tutelare. Sono gli agglomerati urbani che mantengono i segni della stratificazione insediativa e delle relative funzioni abitative, economiche, sociali e culturali. Il Contesto è stato così
distinto:
- CUT.NS - Contesto Urbano da Tutelare - Nucleo Storico
- CUT.IS - Contesto Urbano da Tutelare di Interesse Storico
- CUT.VP - Contesto urbano storico da tutelare - con rilevante Valenza Paesaggistica e Ambientale
- CUM: Contesto urbano da manutenere e qualificare. Sono le parti di territorio totalmente o parzialmente edificate con continuità e che presentano un adeguato livello di qualità urbana e ambientale; è stato suddiviso in:
- CUM.CC - Contesto Urbano da manutenere e qualificare - Consolidato Compatto
- CUM.C - Contesto Urbano da manutenere e qualificare - Consolidato
- CUM.CR - Contesto Urbano da manutenere e qualificare - Consolidato Recente
- CUF: Contesto urbano in formazione da completare e consolidare. Sono contesti già definiti ed edificati attraverso piani urbanistici di secondo livello e/o comunque già sottoposti a trasformazione, nei quali l’impianto
morfologico è riconoscibile ma carente di manutenzione o da consolidare; i servizi se realizzati sono da manutenere ed adeguare. Il Contesto è così suddiviso:
- CUF.PE: Contesto urbano in formazione da completare e consolidare - Produttivo Esistente
- CUF.PIP: Contesto urbano in formazione da completare e consolidare - già sottoposto a PIP
- CUS: Contesto Urbano per Servizi così come precedentemente illustrato tra le Invarianti Strutturali.
Ambiti urbani e periurbani in trasformazione includono:
- CUP: Contesto Urbano Periferico e marginale da riqualificare. Sono parti di territorio urbanizzati che necessitano di politiche di riorganizzazione territoriale finalizzate al miglioramento della qualità ambientale e/o archi-
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tettonica e/o urbanistica per una più equilibrata distribuzione di servizi, dotazioni territoriali o di aree a verde
nonché alla eliminazione di eventuali condizioni di abbandono e di degrado edilizio, igienico, ambientale e
sociale. Il Contesto è stato così suddiviso:
- CUP.IR - Contesto Urbano Periferico e marginale da riqualificare - Insediamento Rado
- CUP.PIRU - Contesto Urbano Periferico e marginale da riqualificare - Programma Integrato di Rigenerazione
Urbana
- CUP.P/E - Contesto Urbano Periferico e marginale da riqualificare - Produttivo Esistente
- CUP.P/R - Contesto Urbano Periferico e marginale da riqualificare - Produttivo di Recupero
- CUP.ERS - Contesto Urbano Periferico e marginale da riqualificare - Edilizia Residenziale Sociale
- CPR: Contesto periurbano da rifunzionalizzare. Sono i contesti ai margini della città consolidata, generalmente
già serviti da idonee infrastrutture tecnologiche e per la mobilità, investiti da processi di depauperamento delle
risorse ambientali dovuti alla stessa presenza dell’insediamento, da insediamenti produttivi o sottoutilizzati o
dismessi. Sono presenti, in misura variabile, fenomeni di abbandono e degrado edilizio, igienico, ambientale
e sociale e vanno ridefinite le relazioni con l’intorno, sia esso urbanizzato, sia esso il paesaggio rurale. E’ stato
suddiviso in:
- CPR.R - Contesto Periurbano Marginale da Rifunzionalizzare-Residenza
- CPR.IM - Contesto Periurbano Marginale da Rifunzionalizzare - Insediamento Misto
- CPM.SR- Contesto Periurbano Marginale da Rifunzionalizzare - Servizi e Residenza
Nell’elaborato d.4.5 - Carta dei contesti a trasformabilità condizionata dove sono stati rappresentati i Contesti interessati dalla presenza di Invarianti Strutturali dell’assetto idrologico e geomorfologico la cui possibilità di
attuazione delle previsioni urbanistiche è condizionata alla procedura di modifica e aggiornamento delle perimetrazioni del Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI) ai sensi degli artt. 24 e 25 delle NTA del PAI.
Rilievi in sede istruttoria regionale
Per gli aspetti di merito relativi alle Invarianti Strutturali paesistico-ambientali e storico-culturali si rinvia a
quanto espresso dal Servizio Attuazione Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia nella nota sopra riportata.

-

-

-

-

Per quel che riguarda i Contesti Rurali individuati si evidenzia quanto segue:
CR.AC: si ritiene necessario approfondire le caratteristiche fisico-funzionali del Contesto e motivare meglio le
finalità di trasformazione;
Con riferimento ai Contesti Urbani individuati si evidenzia quanto segue:
CUT: si ritiene che per una valutazione delle trasformazioni previste, sia necessario produrre un’ analisi più dettagliata del contesto e delle sue caratteristiche;
CUM: si ritiene che vadano approfondite le caratteristiche storiche e morfologiche di alcuni isolati più prossimi
al Contesto Urbano da Tutelare, al fine di valutare la possibile inclusione degli stessi nel CUT, vista la loro
classificazione come Macro Zona Omogenea A del PUG vigente;
CUP.IR e CUP.P/R: i Contesti sono stati, l’uno totalmente e l’altro parzialmente, individuati nella fascia di rispetto
del cimitero così come rappresentata negli elaborati dello stato giuridico del PUG vigente (tav.c.1.1 e c.1.2): si
ritiene necessario acquisire agli atti la documentazione relativa al procedimento amministrativo finalizzato alla
riduzione della fascia di rispetto cimiteriale; non si condivide inoltre, per il CUP.IR, la possibilità di trasformazione
attraverso intervento edilizio diretto;
CUP.ERS: si ritiene che la L.R. 12/2008 - “ Norme urbanistiche finalizzate ad aumentare l’offerta di edilizia residenziale sociale” non possa essere applicata a detto contesto in quanto l’art.3 della legge suddetta stabilisce:
“Per il soddisfacimento del fabbisogno di edilizia residenziale sociale i comuni possono prevedere, previa valutazione della sostenibilità del maggiore carico insediativo e della compatibilità con i caratteri culturali, ambientali
e paesaggistici dei luoghi nonché nel rispetto delle quantità complessive minime fissate dall’articolo 41 quinquies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica) e successive modifiche e integrazioni, l’utilizzazio-
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ne di:
a) ambiti destinati a servizi che siano in esubero rispetto alla dotazione minima inderogabile di spazi pubblici o
riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi di cui al decreto interministeriale 1444/1968,
assegnando a essi una previsione edificatoria secondo il metodo della perequazione urbanistica;
b) ambiti a prevalente destinazione residenziale consentendo un surplus di capacità edificatoria”.
L’area su cui ricade il CUP.ERS è stata computata tra le “Aree per spazi pubblici attrezzati e parco e per gioco e
lo sport” (art.3 del D.IM.1444/68) che non risultano in esubero. Non sono inoltre state introdotte, nella normativa,
le modalità di attuazione (artt.4,5 e 6) previste dalla medesima legge regionale (L.R.12/2008).
- CPR.SR: il Contesto a sud è stato in parte individuato nella fascia di rispetto del cimitero così come rappresentata
negli elaborati dello stato giuridico del PUG vigente (tav.c.1.1 e c.1.2): si ribadisce la necessità di acquisire agli
atti la documentazione relativa al procedimento amministrativo finalizzato alla riduzione della fascia di rispetto
cimiteriale. Si ritiene inoltre che debba essere motivata l’individuazione di detto Contesto a sud, nelle aree destinate a Servizi dal PUG vigente.
In generale:
- Si rappresenta che non appare chiaro il meccanismo applicativo della perequazione che comporta il trasferimento di diritti edificatori “tra suoli soggetti a trasformazione originariamente non collegati (diritti edificatori
senza vincolo di destinazione)”.
- Non risulta essere stata operata una equiparazione tra i contesti individuati dal PUG e le zone omogenee individuate dall’art.2 del D.M. 1444/1968.
- L’art.5 della L.R. n.1/2013 “Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica” prevede la formazione di
un piano comunale per la mobilità ciclistica e ciclopedonale quale elaborato integrativo del PUG di cui costituisce parte integrante e sostanziale. Si ritiene pertanto necessario integrare il PUG con i contenuti di cui al comma
2 dell’art.5 della legge regionale suddetta.
- Si ritiene infine che il Dimensionamento degli insediamenti debba essere suddiviso in Previsioni Strutturali e
Previsioni Programmatiche e ciò con particolare riferimento ai “Contesti a trasformabilità condizionata” che, si
ritiene, debbano essere stralciati dal dimensionamento del PUG/Programmatico poichè non rappresentati nelle
Previsioni del PUG/P in quanto non di immediata attuazione.
PREVISIONI PROGRAMMATICHE
Contenuti del PUG
Le Previsioni Programmatiche (tavv.e1 ed e2) del PUG di San Ferdinando di Puglia:
− contengono gli obiettivi specifici e la disciplina delle trasformazioni territoriali e della gestione delle trasformazioni diffuse in coerenza con il PUG/S e la programmazione comunale, in particolare con il Piano Triennale
delle Opere Pubbliche;
− definiscono, in coerenza con il dimensionamento dei fabbisogni nei settori residenziale, produttivo e infrastrutturale operato dal PUG/S, le localizzazioni delle aree comprese nei Piani Urbanistici Esecutivi (PUE), stabilendo
le trasformazioni fisiche e funzionali ammissibili sottoposte alla previa redazione dei PUE.
Le Previsioni del PUG/P hanno carattere prescrittivo e valore conformativo dei dirit proprietari.
Le Previsioni Programmatiche individuano i Contesti Rurali ed Urbani, le Invarianti Infrastrutturali (reti tecnologiche), il Sistema della pericolosità idraulica e geomorfologica oltre che la viabilità esistente e di progetto (del
PUG/S) e dettagliano alcuni Contesti sia esistenti che della trasformazione.
Il PUG/P dettaglia maggiormente il Contesto CUT.NS che è stato così distinto:
- Edifici “Vincolo 1”
- Edifici “Vincolo 2”
- Edifici “Vincolo 3”
specificando le tipologie di intervento consentite.
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Per ogni “Ambito urbano e periurbano di trasformazione” sono state graficamente definite:
aree di concentrazione volumetrica
gli spazi ed aree pubblici e/o di interesse pubblico
gli elementi della viabilità di progetto da rispettare
gli spazi ed aree di sosta e/o parcheggio privato
Rilievi in sede istruttoria regionale

- In riferimento ai Contesti CUT.NS le possibilità di intervento (nuova costruzione o nuovi edifici ecc) indicati nel
PUG/P per gli Edifici “Vincolo 2” ed Edifici “Vincolo 3” non sono chiariti nelle NTA all’art.26.1 che rimanda alla
disciplina del vigente PUE della zona A1. Si ritiene opportuno riportare detta disciplina nelle NTA del PUG Strutturale per una più approfondita valutazione ;
- si ribadisce la necessità di un approfondimento sulle caratteristiche storiche del Contesto Urbano da Manutenere e qualificare al fine di verificare la possibilità di includere parte dello stesso come Contesto Urbano da
Tutelare.
NORME TECNICHE
Contenuti del PUG
Le NTA sono composte come segue:
Parte I. Disposizioni generali
Parte II. Definizioni
Parte III. PUG strutturale
Parte IV. PUG programmatico Allegato alle NTA
Rilievi in sede istruttoria regionale
In via generale si ritiene che tutte le definizioni contenute nelle NTA e che siano in contrasto con quanto contenuto nella D.G.R. n.554 dell’11/04/2014 “Intesa, ai sensi dell’art.8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131,
tra il Governo, le Regioni e i Comuni del 20 ottobre 2016, recante l’approvazione del Regolamento Edilizio
Tipo (RET), di cui all’art.4, comma 1-sexies, del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380. Recepimento regionale”e ss.mm.ii.,
debbano essere adeguate allo stesso.
In riferimento alla normativa relativa ai Contesti Urbani da Tutelare/Nucleo Storico, non si condivide il rinvio
alla disciplina del PUE vigente contenente il dettaglio delle tipologie di intervento che devono essere parte integrante della disciplina del PUG.
Si ribadisce la necessità di verificare le densità fondiarie e le altezze massime previste in relazione all’edificato
esistente.
Nello specifico, dall’esame dei singoli articoli si rappresenta quanto segue:
− art.15 - Disciplina per l’attività turistica: l’articolo contiene riferimenti ad una norma abrogata e pertanto va
adeguata alla nuova Legge Regionale sull’agriturismo (L.R.42/2013 - Disciplina dell’agriturismo);
− art.20: CR.VAEP (B)-Contesto rurale con valore ambientale, ecologico e paesaggistico distinguibile: al
comma 7 alla fine va aggiunto “e terreni non confinanti”
− art.26.2 - CUT.IS - Contesto urbano da tutelare di interesse storico: premesso che le densità fondiarie nei contesti
esistenti vanno rapportate a quelle dell’edificato, si ritiene che una densità di 5 mc/mq sia eccessiva per una
realtà quale quella di San Ferdinando di Puglia;
− art. 29.3 - CUS.P - Contesto urbano per servizi previsti: tra le tipologie di servizi insediabili vanno stralciate le
attrezzature commerciali e le attrezzature di servizio per la residenza (commercializzazione, studi professionali)
in quanto non rientranti tra le categorie di servizi
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CONCLUSIONI DELL’ISTRUTTORIA REGIONALE
Conclusivamente, attese le innanzi evidenziate carenze ed incongruenze complessive del PUG del Comune di
San Ferdinando di Puglia relative agli aspet paesaggistici ed urbanistici, per lo stesso strumento urbanistico generale comunale, allo stato degli at non è possibile attestarne la compatibilità alla L.R. n.20/2001.
Tutto ciò premesso, per le motivazioni e nei limiti e termini richiamati ai punti A), B) e C) della relazione innanzi
esposta, si propone alla Giunta di ATTESTARE LA NON COMPATIBILITÀ, ai sensi dell’art. 11 -commi 7° e 8°- della
L.r. n.20/2001 del PUG del Comune di San Ferdinando di Puglia alla stessa L.R. 20/2001 e al DRAG approvato con
D.G.R. n.1328 del 03/08/07.
Resta nelle facoltà dell’Amministrazione Comunale di indire la Conferenza di Servizi, ai sensi dell’art.11 -comma 9° e segg.- della L.r. n.20/2001, ai fini del conseguimento del controllo positivo.”””
Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall’art. 4 - comma 4° - lettera “d)” della l.r. n.7/97.
“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N.28/2001”
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessore alla Pianificazione Territoriale, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
UDITA la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Pianificazione Territoriale;
VISTE le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento;
A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
- DI FARE PROPRIA la relazione dell’Assessore alla Pianificazione Territoriale, nelle premesse riportata;
- DI ATTESTARE LA NON COMPATIBILITÀ, ai sensi dell’art. 11 - commi 7° e 8°- della L.R. n.20/2001, del PUG del
Comune di San Ferdinando di Puglia alla L.R. 20/2001 e al DRAG approvato con D.G.R. n.1328 del 03/08/07, per
le motivazioni e nei limiti e termini richiamati ai punti A) e B) della relazione nelle premesse, qui per economia
espositiva intesi in toto riportati e condivisi;
- DI DEMANDARE alla Sezione Urbanistica la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di San Ferdinando
di Puglia;
- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bolletno 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 09 maggio 2017, n. 702
Regolamento (CE) N° 854/2004. Procedura di classificazione preliminare di una zona destinata alla produzione di ostriche all’interno dell’area marina di Mar Grande di Taranto– classificazione zona “A” della Ditta
Soc. Coop. F.lli D’Andria di Taranto.
Assente Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio Sicurezza Alimentare e Sanità
Veterinaria, confermata dal Dirigente dello stesso Servizio e dalla Dirigente della Sezione Promozione della
Salute e del Benessere, riferisce quanto segue il Vice Presidente:
Con deliberazione di G.R. n. 786 del 24/06/99 si è provveduto alla classificazione delle zone di produzione
di molluschi bivalvi ai sensi dell’art. 4 del D.L.vo 530 del 30/12/92 (abrogato dal D.lgs 193/07) sostituito dal
Regolamento CE 854/2004, così come modificato dal Reg. UE n. 2285/2015;
La stessa Deliberazione prevede la possibilità di approvare ulteriore classificazione di zone acquee sulla
base di specifiche richieste di soggetti interessati titolari di concessioni demaniali ai sensi dell’art. 8 del D.P.G.R.
08/08/96 per le attività di allevamento e stabulazione di molluschi bivalvi di cui alla citata deliberazione n.
786/99;
Il Regolamento CE n. 854/2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali
sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, all’allegato II capo I prevede che l’autorità
competente (A.C.) classifica le zone di produzione in cui essa autorizza la raccolta di molluschi bivalvi vivi
direttamente destinati al consumo umano, fissandone l’ubicazione e i confini delle stesse zone.
L’Intesa, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 tra il Governo, le Regioni e
le Province autonome di Trento e Bolzano concernente le “Linee guida per l’applicazione del Reg. CE
854/2004 e del Reg. CE 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi”, recepita con Deliberazione della Giunta
Regionale n. 789 del 26 aprile 2011 e pubblicata sul BURP n. 77 del 18 maggio 2011, fornisce indicazioni di
carattere applicativo ed esplicativo in relazione alle prescrizioni contenute nella vigente regolamentazione
comunitaria in materia di sicurezza alimentare lungo le diverse fasi che compongono la filiera dei molluschi
bivalvi.
Detta Intesa prevede che una zona di produzione precedentemente classificata per una determinata
specie di molluschi, qualora sia sfruttata per la produzione di una specie differente, sia sottoposta ad una
nuova procedura di classificazione.
Sostanzialmente l’Autorità Competente (di seguito A.C.) classifica le zone acquee sulla base dei requisiti
sanitari dei molluschi bivalvi raccolti nelle stesse zone, attraverso gli indici di contaminazione fecale (E.
coli);
Zone di classe A. Le zone in cui possono essere raccolti i molluschi bivalvi vivi destinati al consumo
umano diretto, i quali, al momento dell’immissione sul mercato rispettino i requisiti sanitari per i molluschi
bivalvi vivi stabiliti nell’allegato III, sezione VII, capitolo V, del Reg. 853/2004, nonché i criteri microbiologici
di sicurezza alimentare ai sensi del Reg. CE n. 2073/2005, così come modificato dal Reg. UE n. 2285/2015;
Zone di classe B. Le zone in cui i molluschi bivalvi vivi sono raccolti ed avviati al consumo umano previo
trattamento depurativo obbligatorio o stabulazione al fine di soddisfare i requisiti previsti per i molluschi
bivalvi destinati al consumo diretto. I molluschi bivalvi raccolti in tali zone non devono superare, nel 90%
dei campioni, i 4600 E. coli per 100 gr di polpa e liquido intervalvare e, nel restante 10% dei campioni, i

25536

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 59 del 23-5-2017

molluschi bivalvi vivi non devono superare i 46000 E. coli per 100 gr di polpa e liquido intervalvare;
Zone di classe C. Le zone in cui i molluschi bivalvi sono raccolti e avviati al consumo previo trattamento
obbligatorio di lunga stabulazione, per soddisfare i requisiti sanitari previsti per i molluschi bivalvi destinati al
consumo diretto. I molluschi vivi provenienti da tali zone non devono superare i livelli di E. coli di 46000 per
100 gr di polpa e liquido intervalvare;
Il Regolamento CE n. 854/04 all’allegato II, capo I, lett. A, p. 6, prevede che l’A.C., per classificare una
zona di produzione di molluschi bivalvi vivi, deve valutare gli aspetti relativi alla contaminazione ambientale
derivante da fonti di inquinamento di origine umana o animale, tenendo conto delle variazioni stagionali
della popolazione, delle precipitazioni atmosferiche e considerando la circolazione degli inquinati sulla base
dell’andamento della corrente, della batimetria, e del ciclo delle maree;
Vista l’istanza della Ditta Soc. Coop. F.lli D’Andria – Cod. Az. 027TA406, reg. OSA prod. primaria
n°ITTA02703244112 – con sede legale in via Canale di Sicilia 6, nel comune di Taranto, tesa ad estendere a
diversi generi di ostriche la classificazione di uno specchio acqueo, all’interno di un’area marina già classificata
e destinata alla produzione di Mytilus galloprovincialis, sito nel comune di Taranto (TA), concessione demaniale
n. 10 del 25 giugno 2014, delimitato dalle seguenti coordinate geografiche:
Punto 1
Punto 2
Punto 3
Punto 4
Punto 5
Punto 6
Punto 7
Punto 8
Punto 9
Punto 10
Punto 11
Punto 12
Punto 13
Punto 14
Punto 15
Punto 16
Punto 17
Punto 18
Punto 19

40°26,304’ N
40°26,342’ N
40°26,331’ N
40°26,330’ N
40°26,305’ N
40°26,298’ N
40°26,316’ N
40°26,298’ N
40°26,314’ N
40°26,319’ N
40°26,330’ N
40°26,364’ N
40°26,350’ N
40°26,333’ N
40°26,342’ N
40°26,333’ N
40°26,317’ N
40°26,302’ N
40°26,322’ N

;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;

17°14,014’ E
17°13,989’ E
17°13,977’ E
17°13,999’ E
17°14,091’ E
17°14,080’ E
17°14,067’ E
17°13,997’ E
17°14,060’ E
17°14,053’ E
17°14,080’ E
17°14,147’ E
17°14,091’ E
17°14,110’ E
17°14,165’ E
17°14,169’ E
17°14,171’ E
17°14,127’ E
17°14,126’ E

Con nota prot. n. 48925 del 22/03/2017, il Servizio Veterinario della A.S.L. TARANTO ha rimesso la relazione
descrittiva dell’area e dell’attività in questione, le risultanze degli accertamenti analitici favorevoli, relativi a
parametri batteriologici, biotossicologici e chimici, sulle acque di mare e sui molluschi raccolti negli specchi di
acqua marina individuati dalle succitate coordinate geografiche, in ottemperanza al Reg. CE 854/2004;
Con una successiva comunicazione, acquisita agli atti di questo Servizio con prot. AOO152/2252 del
27/04/2017, il Servizio Veterinario della A.S.L. TARANTO, ha proposto per l’area in questione, anche per le
ostriche, la classificazione sanitaria “A”.
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Considerato che il succitato specchio acqueo insiste su un’area già classificata in base alla deliberazione di
G.R. n. 786 del 24/06/99 per la produzione di Mytilus galloprovincialis, identificata con codice regionale S.A.
9.3 in base alla Determina del Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione
n. 138 del 22/05/2014, e individuata dal codice nazionale 1600054 a seguito dell’attivazione del Sistema
Informativo Nazionale per la gestione delle aree classificate per la produzione di MBV.
Pertanto a seguito degli esiti degli accertamenti risultati conformi alle procedure indicate dal Regolamento
CE 854/2004 e dalle “Linee guida per l’applicazione del Reg. CE 854/2004 e del Reg. CE 853/2004 nel settore
dei molluschi bivalvi” e, visti gli esiti dell’indagine sanitaria per la suddetta area, si propone la classificazione
preliminare delle acque destinate alla molluschicoltura, di cui alla deliberazione di G.R. n. 786 del 24 giugno
1999, classificando quale “zona A” le acque marine destinate alla produzione di ostriche, ai sensi del Reg.
CE 854/04, in concessione alla Ditta Soc. Coop. F.lli D’Andria – Cod. Az. 027TA406, reg. OSA prod. primaria
n°ITTA02703244112 – con sede legale in via Canale di Sicilia 6, nel comune di Taranto (TA), site nel Comune di
Taranto, concessione demaniale n. 10 del 25 giugno 2014, delimitate dalle seguenti coordinate geografiche:
Punto 1
Punto 2
Punto 3
Punto 4
Punto 5
Punto 6
Punto 7
Punto 8
Punto 9
Punto 10
Punto 11
Punto 12
Punto 13
Punto 14
Punto 15
Punto 16
Punto 17
Punto 18
Punto 19

40°26,304’ N
40°26,342’ N
40°26,331’ N
40°26,330’ N
40°26,305’ N
40°26,298’ N
40°26,316’ N
40°26,298’ N
40°26,314’ N
40°26,319’ N
40°26,330’ N
40°26,364’ N
40°26,350’ N
40°26,333’ N
40°26,342’ N
40°26,333’ N
40°26,317’ N
40°26,302’ N
40°26,322’ N

;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;

17°14,014’ E
17°13,989’ E
17°13,977’ E
17°13,999’ E
17°14,091’ E
17°14,080’ E
17°14,067’ E
17°13,997’ E
17°14,060’ E
17°14,053’ E
17°14,080’ E
17°14,147’ E
17°14,091’ E
17°14,110’ E
17°14,165’ E
17°14,169’ E
17°14,171’ E
17°14,127’ E
17°14,126’ E

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 Vice Presidente relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta
Regionale l’adozione del conseguente atto deliberativo che rientra nella competenza della Giunta a norma
dall’art. 4, comma 4 lett. K della L.R. n. 7/97
LA GIUNTA
udita e fatta propria la relazione del Vice Presidente della Giunta relatore;
vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore, dal Dirigente del
Servizio Sanità Veterinaria e dal Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere;
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a voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
- di approvare la classificazione preliminare delle acque destinate alla molluschicoltura ai sensi del Regolamento CE 854/2004, quale “zona A” relativa all’area marina di produzione destinata all’allevamento di
ostriche, in concessione alla alla Ditta Soc. Coop. F.lli D’Andria – Cod. Az. 027TA406, reg. OSA prod. primaria
n°ITTA02703244112 – con sede legale in via Canale di Sicilia 6, nel comune di Taranto (TA), sita nel comune
di Taranto (TA), concessione demaniale n. 10 del 25 giugno 2014, delimitata dalle seguenti coordinate geografiche:
Punto 1
Punto 2
Punto 3
Punto 4
Punto 5
Punto 6
Punto 7
Punto 8
Punto 9
Punto 10
Punto 11
Punto 12
Punto 13
Punto 14
Punto 15
Punto 16
Punto 17
Punto 18
Punto 19

40°26,304’ N ;
40°26,342’ N ;
40°26,331’ N ;
40°26,330’ N ;
40°26,305’ N ;
40°26,298’ N ;
40°26,316’ N ;
40°26,298’ N ;
40°26,314’ N ;
40°26,319’ N ;
40°26,330’ N ;
40°26,364’ N ;
40°26,350’ N ;
40°26,333’ N ;
40°26,342’ N ;
40°26,333’ N ;
40°26,317’ N ;
40°26,302’ N ;
40°26,322’ N ;

17°14,014’ E
17°13,989’ E
17°13,977’ E
17°13,999’ E
17°14,091’ E
17°14,080’ E
17°14,067’ E
17°13,997’ E
17°14,060’ E
17°14,053’ E
17°14,080’ E
17°14,147’ E
17°14,091’ E
17°14,110’ E
17°14,165’ E
17°14,169’E
17°14,171’ E
17°14,127’ E
17°14,126’ E

- di demandare al Servizio Veterinario della A.S.L. TARANTO l’attuazione del programma di sorveglianza delle
suddette zone individuando, mediante coordinate geografiche, una o più stazioni di campionamento rappresentative per l’area di produzione di cui al presente provvedimento, secondo le procedure di cui al Regolamento CE 854/2004 ed alle “Linee guida per l’applicazione del Reg. CE 854/2004 e del Reg. CE 853/2004
nel settore dei molluschi bivalvi” per i parametri batteriologici, biotossicologici e chimici previsti, avvalendosi della collaborazione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata e di ARPA Puglia;
- di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R. Puglia.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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