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PARTE SECONDA
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 maggio 2017, n. 759
Designazione della Consigliera di Parità Regionale effettiva e supplente ai sensi del decreto legislativo
11.04.2006, n. 198, così come modificato dal decreto legislativo 14.09.2015, n. 151.
L’Assessore al Lavoro e alla Formazione Professionale, Prof. Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria
espletata dagli uffici competenti e confermata dal Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro
Dott.ssa Luisa Anna Fiore riferisce quanto segue:
Visto:
il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma
dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246) e successive modifiche e, in particolare:
- l’articolo 12, comma 3, ai sensi del quale le Consigliere ed i Consiglieri di parità regionali effettivi e supplenti
sono nominati con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le
pari opportunità, su designazione delle Regioni;
- l’articolo 14, ai sensi del quale il mandato delle Consigliere e dei Consiglieri di parità ha la durata di quattro
anni ed è rinnovabile per non più di due volte;
- la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 20/2010 (Decreto Legislativo 11 aprile 2006,
n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”: linee guida ed indirizzi in materia di nomine e
permessi delle Consigliere e dei Consiglieri di parità);
- la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali N. PROT.32/0003332/MA008.A006 del
22/02/2016 avente ad oggetto “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli
adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”. Modifiche al decreto legislativo 11 aprile 2006,
n. 198 “Codice della pari opportunità tra uomo e donna”. Primi chiarimenti applicativi.
Considerato che:
- i mandati delle Consigliere di parità regionali, effettiva e supplente, nominate rispettivamente il giorno 12
ottobre 2012 e il giorno 15 ottobre 2010, sono scaduti;
- in virtù di quanto disposto dalla sopra citata norma statale nei confronti degli stessi trova applicazione
quanto previsto dal terzo capoverso dell’art. 14 sopra citato, ovvero la continuazione delle rispettive funzioni sino alle nuove nomine ;
- le designazioni, ai sensi del comma 3 dell’art. 12 sopra richiamato devono essere effettuate previo “espletamento di una procedura di valutazione comparativa”;
- con D.G.R. n. 1728 del 22.11.2016, pubblicata sul BURP n. 142 del 13.12.2016 è stato approvato l'Avviso
Pubblico per la designazione della Consigliera di Parità Regionale effettiva e supplente ai sensi del decreto
legislativo 11.04.2006, n. 198, così come modificato dal decreto legislativo 14.09.2015, n. 151;
- con A.D. n. 70 del 09.02.2017 la dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro ha nominato il Nucleo
di Valutazione di Ammissibilità delle candidature pervenute in seguito alla pubblicazione del succitato Avviso;
- con nota prot. n. 060/06/04/2017/4544 il Nucleo di Valutazione di Ammissibilità ha trasmesso gli esiti delle
risultanze istruttorie.
RITENUTO di :
- dover procedere alla designazione della/del Consigliera/e Regionale di Parità Effettiva/o e Supplente
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Viste le candidature pervenute ed esaminati i curricula
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. LGS n. 118/2011 e ss.mm.ii.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che i di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Sulla base delle risultanze istruttorie, l’Assessore alla Formazione e Lavoro — Promozione e Tutela del
Lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione professionale, Prof. Sebastiano Leo, propone
l’adozione del conseguente atto finale che rientra nelle competenze della Giunta Regionale, ai sensi della L.R.
Puglia n. 7/1997, art. 4 comma 4, lett. d)
LA GIUNTA REGIONALE
- Udita la relazione e la conseguente proposta dall’Assessore al ramo;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento che attestano la conformità alla legislazione
vigente;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge.
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
- di procedere alla designazione della/del Consigliera/e Regionale di Parità Effettiva/o e Supplente nelle
persone di:
Avv. Anna Grazia Maraschio- effettiva – C.F. MRSNGR61E49G378Z
Avv. Stella Sanseverino – supplente – C.F.: SNSSLL59M65F262U
- di trasmettere il provvedimento al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la successiva nomina;
- di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino ufficiale della Regione.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 maggio 2017, n. 776
PO FESR 2014/2020 - Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014
- Titolo II – Capo 5 “Aiuti alle grandi imprese e alle PMI per programmi integrati di agevolazione – PIA
Turismo” – Determinazione n. 796/2015 e s.m.e.i. – Delibera di indirizzo relativa al progetto definitivo del
Soggetto Proponente: COSTRUZIONI MG S.R.L.. – Codice progetto: 6X2BEX9.
L’Assessore allo Sviluppo Economico, Loredana Capone, sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio
Incentivi alle PMI e Grandi Imprese e confermata dalla Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei
Sistemi Produttivi riferisce quanto segue:
Visti che:
in data 16 febbraio 2000 il Governo e la Regione Puglia hanno sottoscritto Intesa Istituzionale di Programma,
così come aggiornata dai successivi atti di programmazione e pianificazione;
la Delibera CIPE 21 dicembre 2007, n. 166, recante “Attuazione del Quadro Strategico Nazionale
(QSN) 2007-2013 - Programmazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS)” stabilisce i criteri per la
programmazione degli interventi della politica nazionale aggiuntiva finanziata con il FAS e stabilisce che le
risorse del Fondo aree sottoutilizzate ripartite con precedenti delibere che risultino già programmate alla data
della predetta delibera attraverso Accordi di programma quadro o altri strumenti, possono essere considerate
parte integrante della programmazione unitaria 2007-2013;
con il D. Lgs n. 88/2011 “Disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione
di squilibri economici e sociali” sono state definite le modalità per la destinazione e l’utilizzazione di risorse
aggiuntive al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale, è stata modificata
la denominazione del FAS in Fondo per lo sviluppo e coesione (FSC);
con DGR n. 1513 del 24/07/2012, n. 2787 del 14/12/2012 e n. 523 del 28/3/2013 la Regione ha preso atto
delle delibere CIPE attraverso cui è stata predisposta la programmazione degli interventi del FSC 2000 - 2006
e FSC 2007 - 2013, con particolare riferimento alle delibero n. 62/2011, n. 78/2012, n. 8/2012, n. 60/2012,
79/2012, 87/2012 e 92/2012 e formulato le disposizioni per l’attuazione delle stesse;
in data 25 luglio 2013 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma Quadro Rafforzato “Sviluppo Locale” per
un ammontare di risorse pari ad € 586.200.000,00 prevedendo, nell’allegato 1 “Programma degli interventi
immediatamente cantierabili”, tra le azioni a sostegno dello sviluppo della competitività - Aiuti agli investimenti
di grandi, medie, piccole e micro imprese, l’operazione denominata “Contratti di Programma Turismo”, a cui
sono stati destinati € 5.000.000,00 e “PIA Turismo” a cui sono destinati € 29.000.000,00;
la Delibera della Giunta Regionale del 21 novembre 2014, n. 2424 “Fondo per lo sviluppo e coesione
2007-2013 Accordo di Programma Quadro Rafforzato Sviluppo Locale. Rimodulazione delle risorse a seguito
delle riduzioni apportate al fondo con Deliberazione CIPE n. 14/2013” pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia — n. 172 del 17/12/2014, si è stabilita la rimodulazíone programmatica degli interventi inseriti
nell’Accordo, sulla base dei criteri della DGR 2120 del 14/10/2014;
il Programma Operativo Regionale Puglia 2014-2020, approvato con decisione della Commissione Europea
C(2015) 5854, in relazione agli obiettivi specifici indica le azioni di riferimento tra le quali l’azione 3.3 “Interventi
per il sostegno agli investimenti delle imprese turistiche” obiettivo specifico 3c) “consolidare, modernizzare e
diversificare i sistemi produttivi territoriali” dell’Asse III “Competitività delle Piccole e Medie Imprese”;
Il POR Puglia 2014-2020 rappresenta lo strumento regionale di programmazione pluriennale dei Fondi
Strutturali, per il periodo compreso tra 01/01/2014 e il 31/12/2020;
l’operazione viene selezionata sulla base di criteri e procedure di selezione attualmente in vigore per il
sostegno del FESR. In caso di rendicontazione a valere sul POR PUGLIA 2014-2020, metodi e criteri utilizzati
per la selezione di questa operazione saranno sottoposti all’approvazione del Comitato di Sorveglianza del
Programma (Articolo 110 (2), lett. (a) e Articolo125 (3) lett. (a) del Regolamento N° 1303/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio. Quest’ultimo confermerà che i criteri e la metodologia adottata dall’AdG garantiscono
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che le operazioni selezionate contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi specifici e dei risultati attesi
del POR adottato;
è stata sottoposta al Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo 2014 — 2020 nella seduta del
11 marzo 2016, il quale ha confermato che i criteri e la metodologia adottata dall’AdG garantiscono che le
operazioni selezionate contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi specifici e dei risultati attesi del POR
adottato;
l’attivazione di detto intervento ha consentito di accelerare l’impiego delle risorse destinate alle
medesime finalità dal Fondo di Sviluppo e Coesione e dal nuovo ciclo di programmazione 2014-2020,
e, contestualmente, di evitare soluzioni di continuità nella messa a disposizione del sistema produttivo
regionale di un appropriato insieme di regimi di aiuto;
Visto altresi che:
sul BURP n. 139 del 06.10.2014 è stato pubblicato il Regolamento regionale n. 17 del 30.09.2014
“Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFU (Regolamento
regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)”;
con DGR n. 2445 del 21/11/2014 la Regione Puglia ha designato Puglia Sviluppo SpA quale Soggetto
intermedio per l’attuazione degli aiuti di cui al Titolo II “Aiuti a finalità regionale” del Regolamento
Regionale n. 17 del 30/09/2014, a norma dell’art. 6, comma 7 del medesimo e dell’art. 123, paragrafo 6 del
Regolamento (UE) n. 1303/2013 e che alla stessa, nell’ambito del ciclo di programmazione 2007-2013, sono
stati affidati compiti e funzioni di soggetto intermedio ai sensi dell’art. 42 del Regolamento (CE) 1083/2006,
della stessa tipologia di quelli previsti dal Titolo II del Regolamento Regionale n. 17 del 30.09.2014;
con Determinazione Dirigenziale del Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi n. 796 del 07/05/2015
è stato approvato e pubblicato sul BURP n. 68 del 14/05/2015 l’Avviso: “FSC - APQ Sviluppo Locale 20072013 - Titolo II - Capo 5 “Aiuti alle grandi imprese e alle PMI per programmi integrati di agevolazione —
PIA Turismo” - denominato “Avviso per la presentazione di progetti promossi da Grandi, Medie e Piccole
Imprese ai sensi dell’articolo 50 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30
settembre 2014”;
con atto dirigenziale n. 973 del 29 maggio 2015 si é provveduto al differimento dei termini di presentazione
delle istanze di accesso come stabilito nell’art. 2 comma 1 dell’Avviso, dal 03 giugno 2015 al 15 giugno 2015;
con atto dirigenziale n. 998 del 08.06.2015, pubblicato sul BURP n. 81 del 11/06/2015, si è provveduto
ad integrare il procedimento di valutazione del criterio di selezione n. 3 di cui all’Allegato A dell’Avviso
approvato con DD n. 796 del 07/05/2015;
con atto dirigenziale n. 1060 del 15.06.2015 è stato prenotato l’importo di € 15.000.000,00 (Euro
Quindicimilioni/00) sul capitolo di spesa 1147031”Fondo di Sviluppo e Coesione 2007/2013 — Delibera
CIPE n. 62/2011, n. 92/2012 — Settore d’intervento — Contributi agli investimenti a imprese” a copertura
dell’Avviso per l’erogazione di “Aiuti alle grandi imprese e alle PMI per programmi integrati di agevolazione
— PIA Turismo” denominato “Avviso per la presentazione di progetti promossi da Grandi, Medie e Piccole
Imprese ai sensi dell’articolo 50 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30
settembre 2014” di cui all’Atto Dirigenziale n. 796 del 07.05.2015;
con DGR. n. 1855 del 30.11.2016, la Giunta Regionale:
• ha apportato la variazione al Bilancio Pluriennale 2016-2018, al Documento Tecnico di Accompagnamento e al Bilancio Gestionale approvato con DGR. n. 159 del 23.02.2016, ai sensi dell’art. 51, comma 2) lett.
a) del D.Igs. n. 118/2011;
• ha autorizzato il Responsabile delle Azioni 1.1, 1.2, 3.1, 3.3, 3.6, 4.2 nell’ambito del FESR, ad operare sui
capitoli di spesa del Bilancio regionale di cui alla copertura finanziaria del presente provvedimento, la cui
titolarità è in capo al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria;
con DGR n. 477 del 28.03.17 di ulteriore variazione al Bilancio di Previsione 2017-2019 inerente il POR
PUGLIA 2014-2020 — Assi I — III, è stata autorizzata la Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei
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Sistemi Produttivi ad operare, per gli importi oggetto della variazione, sui capitoli di spesa dell’azione 3.5 di
competenza della Sezione Internazionalizzazione, delle azioni 1.3 e 3.7 di competenza della Sezione Ricerca
Innovazione e Capacità Istituzionale e delegata alla firma dei provvedimenti consequenziali.
Considerato che:
l’istanza di accesso avanzata dall’impresa Costruzioni MG S.r.l., trasmessa telematicamente in data
04 maggio 2016, è stata ammessa alla fase di presentazione del progetto definitivo con A.D. del Servizio
Competitività dei Sistemi Produttivi n. 1762 del 11/10/2016;
con nota del Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi della Regione Puglia prot. n. AOO_158/0007947
del 13/10/2016, trasmessa a mezzo PEC all’impresa in pari data, è stato comunicata l’ammissibilità alla fase di
presentazione del progetto definitivo;
la proposta di progetto definitivo è stata trasmessa telematicamente a mezzo PEC in data 19 novembre 2016
nei limiti temporali definiti dalla normativa di riferimento ovvero entro il termine di 60 giorni dal ricevimento
della comunicazione di ammissione alla fase di presentazione del progetto definitivo (13/10/2016).
Rilevato che:
Puglia Sviluppo S.p.A., con nota del 03.04.2017 prot. 3368/U, acquisita agli atti in pari data prot. n.
AOO_158/2975, ha:
• comunicato di aver proceduto alla verifica di ammissibilità del progetto definitivo presentato dal Soggetto
proponente Costruzioni MG S.r.l. (codice progetto 6X2BEX9), così come previsto dall’art. 11 dell’Avviso
pubblicato sul BURP n. 68 del 14.05.2015. Dette verifiche si sono concluse con esito positivo;
• trasmesso la relazione istruttoria, dalla quale si rileva che, sulla base delle verifiche effettuate e delle considerazioni esplicitate, la valutazione relativa alla ammissibilità del progetto definitivo è positiva. Di seguito,
si riepilogano le voci di spesa ritenute ammissibili e le relative agevolazioni concedibili:
SINTESI INVESTIMENTI
COSTRUZIONI MG S.R.L.
TIPOLOGIA SPESA
ATTIVI MATERIALI

AGEVOLAZIONI

INVESTIMENTO
PROPOSTO

INVESTIMENTO
AMMESSO

AGEVOLAZIONI
CONCEDIBILI

(€)

(€)

(€)

Studi preliminari di
fattibilità

20.000,00

20.000,00

9.000,00

Progettazione
ingegneristica e direzione
lavori

63.358,95

63.358,95

28.511,53

Suolo aziendale
Opere murarie e
assimilate
Macchinari, Impianti
Attrezzature varie e
Programmi Informatici
TOTALE ATTIVI MATERIALI
TIPOLOGIA SPESA
ACQUISIZIONE DI
SERVIZI DI
CONSULENZA
Certificazione Sistema di
Gestione ISO 14001

0,00

0,00

1.055.982,56

1.055.982,56

185.280,32
1.324.621,83

185.280,32
1.324.621,83

475.192,15
83.376,14
596.079,82
AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI
(€)

INVESTIMENTO
PROPOSTO E AMMESSO
(€)
10.000,00

0,00

10.000,00

4.500,00
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Progettazione grafica e
realizzazione sito web

3.300,00

3.300,00

1.850,00

TOTALE ACQUISIZIONE DI
SERVIZI DI CONSULENZA

13.300,00

13.300,00

5.985,00

TOTALE INVESTIMENTO E
AVEVOLAZIONI

1.337.921,83

1.337.921,83

602.064,82

• incremento occupazionale
ULA NEI DODICI MESI
ANTECEDENTI LA PRESENTAZIONE
DELL’ISTANZA DI ACCESSO

N. ULA NELL’ESERCIZIO A REGIME

5,42

7,59

VARIAZIONE
2,17

Rilevato altresì che:
dalla suddetta relazione istruttoria emerge che l’ammontare finanziario teorico della agevolazione
concedibile è pari a complessivi € 602.064,82 di cui € 596.079,82 per Attivi Materiali ed € 5.985,00 per
acquisizione di Servizi di Consulenza per un investimento complessivamente ammesso pari ad € 1.337.921,83
di cui € 1.324.621,83 per Attivi Materiali ed € 13.300,00 per acquisizione di Servizi di Consulenza.
Tutto ciò premesso, si propone di:
• esprimere l’indirizzo all’approvazione della proposta di progetto definitivo presentato dal Soggetto proponente Costruzioni MG S.r.l. con sede legale in Via della Resistenza, 9 — 70029 Santeramo in Colle (BA) - C.F.
06914380727 - che troverà copertura sui Capitoli di spesa 1161330 — 1162330 a seguito del provvedimento di assunzione della Obbligazione Giuridicamente Vincolante da parte della Sezione Competitività e
Ricerca dei Sistemi Produttivi entro il corrente esercizio finanziario;
• dare mandato alla medesima Sezione di provvedere, con successivi provvedimenti dirigenziali, all’approvazione del progetto definitivo e contestuale assunzione di accertamento/obbligazione Giuridicamente Vincolante, alla concessione provvisoria delle agevolazioni, nonché alla sottoscrizione del Disciplinare
COPERTURA FINANZIARIA Al SENSI DEL Lgs. 118/11 e ss.mm.ii.
La copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente provvedimento è garantita, nell’ambito della
dotazione finanziaria disponibile sui capitoli di spesa seguenti del Bilancio di Previsione 2016-2018 giusta DGR
n. 1855 del 30.11.2016 e con DGR n. 477 del 28.03.2017
• Capitolo 1161330 per l’importo di € 354.155,78 (POR 2014-2020 Az.3.3 Quota UE);
• Capitolo 1162330 per l’importo di € 247.909,04 (POR 2014-2020 Az.3.3 Quota STATO);
Con successivo provvedimento si procederà all’accertamento e all’impegno delle somme da parte della
competente Sezione.
Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta regionale ai sensi dell’art. 4 —
comma 4— lettere D/K della L. R. n. 7/97;
Il relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale.
LA GIUNTA REGIONALE
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore allo Sviluppo Economico;
Vista la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento da parte del competente Direttore di Area;
A voti unanimi espressi nei modi di legge
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DELIBERA
• di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui
si intendono integralmente riportate;
• di prendere atto della relazione istruttoria predisposta dalla Società Puglia Sviluppo S.p.A. trasmessa con
nota del 19.12.2016 prot. 7481/U, acquisita agli atti in pari data prot. n. AOO_158/0010533, relativa all’analisi e valutazione del progetto definitivo presentato dalla Società Costruzioni MG S.r.l. con sede legale
in Via della Resistenza, 9 — 70029 Santeramo in Colle (BA) - C.F. 06914380727, per la realizzazione del
programma di investimenti PIA Turismo dell’importo complessivo ammissibile di € 1.337.921,83 di cui €
1.324.621,83 per Attivi Materiali ed € 13.300,00 per acquisizione di Servizi di Consulenza, conclusasi con
esito positivo ed allegata al presente provvedimento per farne parte integrante (Allegato A);
• di prendere atto che il progetto definitivo, sulla base delle risultanze della fase istruttoria svolta dalla Società Puglia Sviluppo S.p.A. per la realizzazione del programma di investimenti PIA Turismo dell’importo
complessivo ammissibile di € 1.337.921,83 di cui € 1.324.621,83 per Attivi Materiali ed € 13.300,00 per
acquisizione di Servizi di Consulenza, comporta
un onere a carico della finanza pubblica di € 602.064,82 di cui € 596.079,82 per Attivi Materiali ed € 5.985,00 per
acquisizione di Servizi di Consulenza e con la previsione di realizzare, nell’esercizio a regime, un incremento
occupazionale non inferiore a n. 7,59 unità lavorative (ULA) come di seguito specificato:
SINTESI INVESTIMENTI
COSTRUZIONI MG S.R.L.
TIPOLOGIA SPESA
ATTIVI MATERIALI

AGEVOLAZIONI

INVESTIMENTO
PROPOSTO

INVESTIMENTO
AMMESSO

AGEVOLAZIONI
CONCEDIBILI

(€)

(€)

(€)

Studi preliminari di
fattibilità

20.000,00

20.000,00

9.000,00

Progettazione
ingegneristica e direzione
lavori

63.358,95

63.358,95

28.511,53

Suolo aziendale
Opere murarie e
assimilate
Macchinari, Impianti
Attrezzature varie e
Programmi Informatici
TOTALE ATTIVI MATERIALI
TIPOLOGIA SPESA
ACQUISIZIONE DI
SERVIZI DI
CONSULENZA
Certificazione Sistema di
Gestione ISO 14001

0,00

0,00

1.055.982,56

1.055.982,56

185.280,32
1.324.621,83

185.280,32
1.324.621,83

0,00
475.192,15
83.376,14
596.079,82
AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI
(€)

INVESTIMENTO
PROPOSTO E AMMESSO
(€)
10.000,00

10.000,00

4.500,00

3.300,00

3.300,00

1.850,00

TOTALE ACQUISIZIONE DI
SERVIZI DI CONSULENZA

13.300,00

13.300,00

5.985,00

TOTALE INVESTIMENTO E
AVEVOLAZIONI

1.337.921,83

Progettazione grafica e
realizzazione sito web

1.337.921,83

602.064,82
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• Incremento occupazionale:
ULA NEI DODICI MESI ANTECEDENTI
LA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI
ACCESSO

N. ULA NELL’ESERCIZIO A
REGIME

5,42

VARIAZIONE

7,59

2,17

• di esprimere l’indirizzo all’approvazione della proposta di progetto definitivo presentato dal Soggetto proponente Costruzioni MG S.r.l. con sede legale in Via della Resistenza, 9 —70029 Santeramo in Colle (BA)
- C.F. 06914380727 - che troverà copertura sui Capitoli di spesa 1161330 — 1162330 a seguito del provvedimento di assunzione della Obbligazione Giuridicamente Vincolante da parte della Sezione Competitività
e Ricerca dei Sistemi Produttivi entro il corrente esercizio finanziario;
• di dare mandato alla medesima Sezione di provvedere, con successivi provvedimenti dirigenziali, all’approvazione del progetto definitivo e contestuale assunzione di Obbligazione Giuridicamente Vincolante, alla
concessione provvisoria delle agevolazioni, nonché alla sottoscrizione del Disciplinare;
• di stabilire in 30 giorni dalla notifica della concessione provvisoria delle agevolazioni la tempistica per la
sottoscrizione del Disciplinare, ai sensi dell’art. 54 co. 2 del Regolamento Regionale n. 17 del 30.09.2014
“Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFU (Regolamento
regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)”;
– di autorizzare il Dirigente di Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi a concedere eventuali
proroghe al termine di cui al punto precedente in caso di motivata richiesta da parte del Soggetto Proponente;
• di dare atto che con successivi provvedimenti dirigenziali si provvederà all’adozione dell’atto di concessione
provvisoria delle agevolazioni e alle eventuali liquidazioni;
• di notificare il presente provvedimento alla Società Costruzioni MG S.r.l.;
• di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 maggio 2017, n. 777
FSC – APQ Sviluppo Locale 2007–2013 – Titolo II – Capo 5 “Aiuti alle grandi imprese e alle PMI per programmi integrati di agevolazione – PIA Turismo” – Determinazione n. 796/2015 e s.m.e.i. – Delibera di indirizzo
relativa al progetto definitivo del Soggetto Proponente: ROBINSON CLUB ITALIA S.p.A. – Codice progetto:
1YX9DK2.
L’Assessore allo Sviluppo Economico, Loredana Capone, sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio
Incentivi alle PMI e Grandi Imprese e confermata dalla Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei
Sistemi Produttivi riferisce quanto segue:
Visti che:
in data 16 febbraio 2000 il Governo e la Regione Puglia hanno sottoscritto Intesa Istituzionale di Programma,
così come aggiornata dai successivi atti di programmazione e pianificazione;
la Delibera CIPE 21 dicembre 2007, n. 166, recante “Attuazione del Quadro Strategico Nazionale
(QSN) 2007-2013 - Programmazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS)” stabilisce i criteri per la
programmazione degli interventi della politica nazionale aggiuntiva finanziata con il FAS e stabilisce che le
risorse del Fondo aree sottoutilizzate ripartite con precedenti delibere che risultino già programmate alla data
della predetta delibera attraverso Accordi di programma quadro o altri strumenti, possono essere considerate
parte integrante della programmazione unitaria 2007-2013;
con il D. Lgs n. 88/2011 “Disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione
di squilibri economici e sociali” sono state definite le modalità per la destinazione e l’utilizzazione di risorse
aggiuntive al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale, è stata modificata
la denominazione del FAS in Fondo per lo sviluppo e coesione (FSC);
con DGR n. 1513 del 24/07/2012, n. 2787 del 14/12/2012 e n. 523 del 28/3/2013 la Regione ha preso atto
delle delibere CIPE attraverso cui è stata predisposta la programmazione degli interventi del FSC 2000 - 2006
e FSC 2007 - 2013, con particolare riferimento alle delibere n. 62/2011, n. 78/2012, n. 8/2012, n. 60/2012,
79/2012, 87/2012 e 92/2012 e formulato le disposizioni per l’attuazione delle stesse;
in data 25 luglio 2013 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma Quadro Rafforzato “Sviluppo Locale” per
un ammontare di risorse pari ad € 586.200.000,00 prevedendo, nell’allegato 1 “Programma degli interventi
immediatamente cantíerabili”, tra le azioni a sostegno dello sviluppo della competitività - Aiuti agli investimenti
di grandi, medie, piccole e micro imprese, l’operazione denominata “Contratti di Programma Turismo”, a cui
sono stati destinati € 5.000.000,00 e “PIA Turismo” a cui sono destinati € 29.000.000,00;
la Delibera della Giunta Regionale del 21 novembre 2014, n. 2424 “Fondo per lo sviluppo e coesione
2007-2013 Accordo di Programma Quadro Rafforzato Sviluppo Locale. Rimodulazione delle risorse a seguito
delle riduzioni apportate al fondo con Deliberazione CIPE n. 14/2013” pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia — n. 172 del 17/12/2014, si è stabilita la rimodulazione programmatica degli interventi inseriti
nell’Accordo, sulla base dei criteri della DGR 2120 del 14/10/2014;
il Programma Operativo Regionale Puglia 2014-2020, approvato con decisione della Commissione Europea
C(2015) 5854, in relazione agli obiettivi specifici indica le azioni di riferimento tra le quali l’azione 3.3 “Interventi
per il sostegno agli investimenti delle imprese turistiche” obiettivo specifico 3c) “consolidare, modernizzare e
diversificare i sistemi produttivi territoriali” dell’Asse III “Competitività delle Piccole e Medie Imprese”;
Il POR Puglia 2014-2020 rappresenta lo strumento regionale di programmazione pluriennale dei Fondi
Strutturali, per il periodo compreso tra 01/01/2014 e il 31/12/2020;
l’operazione viene selezionata sulla base di criteri e procedure di selezione attualmente in vigore per il
sostegno del FESR. In caso di rendicontazione a valere sul POR PUGLIA 2014-2020, metodi e criteri utilizzati
per la selezione di questa operazione saranno sottoposti all’approvazione del Comitato di Sorveglianza del
Programma (Articolo 110 (2), lett. (a) e Articolo125 (3) lett. (a) del Regolamento N° 1303/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio. Quest’ultimo confermerà che i criteri e la metodologia adottata dall’AdG garantiscono
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che le operazioni selezionate contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi specifici e dei risultati attesi del
POR adottato;
è stata sottoposta al Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo 2014 — 2020 nella seduta del
11 marzo 2016, il quale ha confermato che i criteri e la metodologia adottata dall’AdG garantiscono che le
operazioni selezionate contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi specifici e dei risultati attesi del POR
adottato;
l’attivazione di detto intervento ha consentito di accelerare l’impiego delle risorse destinate alle medesime
finalità dal Fondo di Sviluppo e Coesione e dal nuovo ciclo di programmazione 2014-2020, e, contestualmente,
di evitare soluzioni di continuità nella messa a disposizione del sistema produttivo regionale di un appropriato
insieme di regimi di aiuto;
Visto altresi che:
sul BURP n. 139 del 06.10.2014 è stato pubblicato il Regolamento regionale n. 17 del 30.09.2014
“Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFU (Regolamento
regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)”;
con DGR n. 2445 del 21/11/2014 la Regione Puglia ha designato Puglia Sviluppo SpA quale Soggetto
intermedio per l’attuazione degli aiuti di cui al Titolo II “Aiuti a finalità regionale” del Regolamento Regionale
n. 17 del 30/09/2014, a norma dell’art. 6, comma 7 del medesimo e dell’art. 123, paragrafo 6 del Regolamento
(UE) n. 1303/2013 e che alla stessa, nell’ambito del ciclo di programmazione 2007-2013, sono stati affidati
compiti e funzioni di soggetto intermedio ai sensi dell’art. 42 del Regolamento (CE) 1083/2006, della stessa
tipologia di quelli previsti dal Titolo I del Regolamento Regionale n. 17 del 30.09.2014;
con Determinazione Dirigenziale del Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi n. 796 del 07/05/2015 è
stato approvato e pubblicato sul BURP n. 68 del 14/05/2015 l’Avviso: “FSC - APQ Sviluppo Locale 2007-2013 Titolo Il - Capo 5 “Aiuti alle grandi imprese e alle PMI per programmi integrati di agevolazione — PIA Turismo”
- denominato “Avviso per la presentazione di progetti promossi da Grandi, Medie e Piccole Imprese ai sensi
dell’articolo 50 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014”;
con atto dirigenziale n. 973 del 29 maggio 2015 si é provveduto al differimento dei termini di presentazione
delle istanze di accesso come stabilito nell’art. 2 comma 1 dell’Avviso, dal 03 giugno 2015 al 15 giugno 2015;
con atto dirigenziale n. 998 del 08.06.2015, pubblicato sul BURP n. 81 del 11/06/2015, si è provveduto ad
integrare il procedimento di valutazione del criterio di selezione n. 3 di cui all’Allegato A dell’Avviso approvato
con DD n. 796 del 07/05/2015;
con atto dirigenziale n. 1060 del 15.06.2015 è stato prenotato l’importo di € 15.000.000,00 (Euro
Quindicimilioni/00) sul capitolo di spesa 1147031”Fondo di Sviluppo e Coesione 2007/2013 — Delibera
CIPE n. 62/2011, n. 92/2012 — Settore d’intervento — Contributi agli investimenti a imprese” a copertura
dell’Avviso per l’erogazione di “Aiuti alle grandi imprese e alle PMI per programmi integrati di agevolazione
— PIA Turismo” denominato “Avviso per la presentazione di progetti promossi da Grandi, Medie e Piccole
Imprese ai sensi dell’articolo 50 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30
settembre 2014” di cui all’Atto Dirigenziale n. 796 del 07.05.2015;
con D.G.R. n. 922 del 28.06.2016 la Giunta regionale:
• ha apportato la variazione in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione bilancio 2016 e pluriennale 2016-2018, al Documento tecnico di accompagnamento, e al Bilancio gestionale approvato con DGR n.
159 del 23/02/2016, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Igs 118/2011 e ss.mm.ii, di importo complessivo di
€ 155.000.000,00;
• ha stabilito che al relativo impegno e successiva liquidazione procederà il Dirigente della Sezione Competitività dei Sistemi Produttivi con atto dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.;
Considerato che:
l’istanza di accesso avanzata dall’impresa Robinson Club Italia S.p.A., trasmessa telematicamente in data
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06 novembre 2015, è stata ammessa alla fase di presentazione del progetto definitivo con D.G.R. n. n. 55 del
09/02/2016;
con nota del Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi della Regione Puglia prot. n. AOO_158/0001301
del 11/02/2016, trasmessa a mezzo PEC all’impresa in pari data, è stato comunicata l’ammissibilità alla fase di
presentazione del progetto definitivo;
la proposta di progetto definitivo è stata trasmessa telematicamente a mezzo PEC in data 10 aprile 2016
nei limiti temporali definiti dalla normativa di riferimento ovvero entro il termine di 60 giorni dal ricevimento
della comunicazione di ammissione alla fase di presentazione del progetto definitivo.
Rilevato che:
Puglia Sviluppo S.p.A., con nota del 03.04.2017 prot. 3367/U, acquisita agli atti in pari data prot. n.
AOO_158/2974, ha:
• comunicato di aver proceduto alla verifica di ammissibilità del progetto definitivo presentato dal Soggetto
proponente Robinson Club Italia S.p.A. (codice progetto 1YX9DK2), così come previsto dall’art. 11 dell’Avviso pubblicato sul BURP n. 68 del 14.05.2015. Dette verifiche si sono concluse con esito positivo;
• trasmesso la relazione istruttoria, dalla quale si rileva che, sulla base delle verifiche effettuate e delle considerazioni esplicitate, la valutazione relativa alla ammissibilità del progetto definitivo è positiva. Di seguito,
si riepilogano le voci di spesa ritenute ammissibili e le relative agevolazioni concedibili:
sintesi investimenti
ROBINSON CLUB ITALIA S.p.A.

AGEVOLAZIONI

TIPOLOGIA SPESA
ATTIVI MATERIALI

INVESTIMENTO
PROPOSTO (€)

INVESTIMENTO AMMESSO
(€)

AGEVOLAZIONI
CONCEDIBILI
(€)

Studi preliminari di fattibilítà

0,00

0,00

0,00

Progettazione ingegneristica e
direzione lavori

0,00

0,00

0,00

Suolo aziendale

0,00

0,00

0,00

Opere murarie e assimilate

4.763.505,63

4.751.885,63

1.187.971,41

Macchinari, Impianti Attrezzature
varie e Programmi Informatici

3.215.121,45

3.211.955,44

802.988,86

TOTALE ATTIVI MATERIALI

7.978.627,08

7.963.841,07

1.990.960,27

TOTALE INVESTIMENTO E
AGEVOLAZIONI

7.978.627,08

7.963.841,07

1.990.960,27

• Incremento occupazionale:
ULA NEI DODICI MESI ANTECEDENTI
LA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI
ACCESSO

N.ULA NELL’ESERCIZIO A REGIME

VARIAZIONE

126,99

136,66

9,67

Rilevato altresì che:
dalla suddetta relazione istruttoria emerge che l’ammontare finanziario teorico della agevolazione
concedibile è pari a complessivi € 1.990.960,27 per Attivi Materiali per un investimento complessivamente
ammesso pari ad € 7.963.841,07.
Tutto ciò premesso, si propone di:
• esprimere l’indirizzo all’approvazione della proposta di progetto definitivo presentato dal Soggetto pro-
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ponente Robinson Club Italia S.p.A. con sede legale in Località Fontanelle —73059 Ugento (LE) - C.F.
00204170799 - che troverà copertura sul capitolo di spesa 1147031 “Fondo di Sviluppo e Coesione
2007/2013 — Delibera CIPE n. 62/2011, n. 92/2012 — Settore d’intervento — Contributi agli investimenti a imprese”, a seguito del perfezionarsi della obbligazione giuridicamente vincolante nel corrente
esercizio finanziario;
• dare mandato alla medesima Sezione di provvedere, con successivi provvedimenti dirigenziali, all’approvazione del progetto definitivo e contestuale assunzione di accertamento/obbligazione Giuridicamente
Vincolante, alla concessione provvisoria delle agevolazioni, nonché alla sottoscrizione del Disciplinare.
COPERTURA FINANZIARIA Al SENSI DEL Lgs. 118/11 e ss.mm.ii.
La copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente provvedimento per l’importo complessivo
di € 1.990.960,27 è garantita, nell’ambito della dotazione finanziaria disponibile sul capitolo di spesa
1147031 “Fondo di Sviluppo e Coesione 2007/2013 — Delibera CIPE n. 62/2011, n. 92/2012 — Settore
d’intervento — Contributi agli investimenti a imprese” Missione 14 — Programma 5 — Codice Piano dei
Conti: 2.3.3.3.999 del Bilancio di Previsione 2017-2019, giusta DGR n. 922 del 28.06.2016, a seguito del
perfezionarsi della obbligazione giuridicamente vincolante nel corrente esercizio finanziario.
Con successivo provvedimento si procederà all’impegno e all’accertamento delle somme da parte della
competente Sezione.
Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta regionale ai sensi dell’art.
4 — comma 4 — lettere D/K della L. R. n. 7/97;
Il relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione
del conseguente atto finale.
LA GIUNTA REGIONALE
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore allo Sviluppo Economico;
Vista la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento da parte del competente Direttore di
Area; A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
• di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che
qui si intendono integralmente riportate;
• di prendere atto della relazione istruttoria predisposta dalla Società Puglia Sviluppo S.p.A. trasmessa con
nota del 03.04.2017 prot. 3367/U, acquisita agli atti in pari data prot. n. AOO_158/2974, relativa all’analisi e valutazione del progetto definitivo presentato dalla Società Robinson Club Italia S.p.A. con sede legale in Località Fontanelle — 73059 Ugento (LE) - C.F. 00204170799, per la realizzazione del programma
di investimenti PIA Turismo dell’importo complessivo ammissibile di € 7.963.841,07 per Attivi Materiali,
conclusasi con esito positivo ed allegata al presente provvedimento per farne parte integrante (Allegato
A);
• di prendere atto che il progetto definitivo, sulla base delle risultanze della fase istruttoria svolta dalla Società Puglia Sviluppo S.p.A. per la realizzazione del programma di investimenti PIA Turismo dell’importo
complessivo ammissibile di € 7.963.841,07 per Attivi Materiali, comporta un onere a carico della finanza
pubblica di € 1.990.960,27 per Attivi Materiali e con la previsione di realizzare, nell’esercizio a regime, un
incremento occupazionale non inferiore a n. 9,67 unità lavorative (ULA) come di seguito specificato:
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sintesi investimenti
ROBINSON CLUB ITALIA S.p.A.

AGEVOLAZIONI

TIPOLOGIA SPESA
ATTIVI MATERIALI

INVESTIMENTO
PROPOSTO (€)

INVESTIMENTO AMMESSO
(€)

AGEVOLAZIONI
CONCEDIBILI
(€)

Studi preliminari di fattibilítà

0,00

0,00

0,00

Progettazione ingegneristica e
direzione lavori

0,00

0,00

0,00

Suolo aziendale

0,00

0,00

0,00

Opere murarie e assimilate

4.763.505,63

4.751.885,63

1.187.971,41

Macchinari, Impianti Attrezzature
varie e Programmi Informatici

3.215.121,45

3.211.955,44

802.988,86

TOTALE ATTIVI MATERIALI

7.978.627,08

7.963.841,07

1.990.960,27

TOTALE INVESTIMENTO E
AGEVOLAZIONI

7.978.627,08

7.963.841,07

1.990.960,27

• Incremento occupazionale:
ULA NEI DODICI MESI ANTECEDENTI
LA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI
ACCESSO

N.ULA NELL’ESERCIZIO A REGIME

VARIAZIONE

126,99

136,66

9,67

• di esprimere l’indirizzo all’approvazione della proposta di progetto definitivo presentato dal Soggetto
proponente Robinson Club Italia S.p.A. con sede legale in Località Fontanelle — 73059 Ugento (LE) - C.F.
00204170799 - che troverà copertura per l’importo complessivo di € 1.990.960,27 sul capitolo di spesa
1147031 “Fondo di Sviluppo e Coesione 2007/2013 — Delibera CIPE n. 62/2011, n. 92/2012 — Settore
d’intervento — Contributi agli investimenti a imprese” del Bilancio di Previsione 2017-2019, giusta DGR n.
922 del 28.06.2016, a seguito del perfezionarsi della obbligazione giuridicamente vincolante nel corrente
esercizio finanziario;
• di dare mandato alla Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi di provvedere, con successivi
provvedimenti dirigenziali, all’approvazione del progetto definitivo e contestuale assunzione di Obbligazione Giuridicamente Vincolante, alla concessione provvisoria delle agevolazioni, alla sottoscrizione del Disciplinare ed a tutti gli adempimenti necessari alla completa trattazione della pratica;
• di stabilire in 30 giorni dalla notifica della concessione provvisoria delle agevolazioni la tempistica per la
sottoscrizione del Disciplinare, ai sensi dell’art. 54 co. 2 del Regolamento Regionale n. 17 del 30.09.2014
“Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFU (Regolamento
regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)”;
• di autorizzare il Dirigente di Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi a concedere eventuali
proroghe al termine di cui al punto precedente in caso di motivata richiesta da parte del Soggetto Proponente;
• di dare atto che il presente provvedimento non determina alcun diritto a favore dell’impresa sopra riportata, né obbligo di spesa per l’Amministrazione Regionale;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 67 del 9-6-2017

33063

• di dare atto che con successivi provvedimenti dirigenziali si provvederà all’adozione dell’atto di concessione
provvisoria delle agevolazioni e alle eventuali liquidazioni;
• di notificare il presente provvedimento alla Società Robinson Club Italia S.p.A.;
• di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 maggio 2017, n. 794
D.G.R. n. 253/2017 ad oggetto “Aggiornamento della Rete dei Presidi della Rete Nazionale ( PRN ) e
Nodi della Rete Regionale Pugliese (RERP) accreditati per le malattie rare”. – INTEGRAZIONE. D.G.R. n.
2048/2016 di aggiornamento dei componenti del Coordinamento Regionale per le Malattie rare (CoReMar)
– INTEGRAZIONE.
Il Presidente sulla base dell’istruttoria espletata dal Funzionario Istruttore, dal Responsabile della
A.P. “Riabilitazione - Strutture residenziali e semiresidenziali, centri diurni e ambulatoriali — Strutture
sociosanitarie”, confermata dal Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta riferisce quanto segue:
Il Decreto ministeriale n. 279 del 18 maggio 2001 - recante “Regolamento di istituzione della rete nazionale
delle malattie rare e di esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie” ha avviato il
sistema nazionale sulle malattie rare comprendente la realizzazione di una rete nazionale di monitoraggio ed
assistenza dedicata specificamente a quest’area di patologie, l’erogazione di particolari benefici ai malati che
ne siano affetti, il supporto a soggetti pubblici e privati attivi nel campo della ricerca e della realizzazione di
nuove tecnologie e prodotti utili per migliorare il decorso delle patologie, nonché l’attivazione di programmi
di formazione dei professionisti ed informazione dell’opinione pubblica.
La rete malattie rare pugliese viene avviata nel 2003 con deliberazione di Giunta regionale n. 2238 del
23/12/2003 e s.m.i., a cui è seguita una ricognizione con deliberazione di Giunta regionale n. 1591 del
31/07/2012.
L’Accordo tra Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del 10 maggio 2007 (Rep. n.103/
CSR) ha previsto la creazione di Centri di Coordinamento regionali e/o interregionali con il compito di gestire
il registro regionale o interregionale delle malattie rare, di coordinare la rete, di formare i professionisti ed
informare i cittadini e le associazioni dei malati. Sulla base di quanto sancito dal suddetto Accordo, con DGR
n 2485/2009, aggiornata con DGR 2048/2016, è stato istituito il Coordinamento Malattie rare della Regione
Puglia (CoReMaR.) e il Centro di Assistenza e Ricerca Sovraziendale per le Malattie Rare. Al CoReMaR. è
stato attribuito il compito di gestire il Registro per le malattie rare, coordinare la rete dei presidi malattie
rare, formare operatori sanitari e fornire informazioni alle associazioni dei malati. Al Centro Sovraziendale il
compito di attivare e svolgere funzioni di collegamento in fatto di assistenza (ambulatoriale ed ospedaliera) e
di contact center (attività diurna e registrazione contatti).
La Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 24 del 9 marzo 2011 concernente l’applicazione
dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera ha previsto la creazione delle Reti di
riferimento europee (ERN) per le malattie rare, i cui centri costituenti devono dimostrare di avere competenza,
esperienza, capacità di gestire l’informazione, i collegamenti a rete con le altre strutture sociosanitarie che
prendono in carico il paziente, un’organizzazione adatta per la presa in carico globale del paziente e la risposta
ad ogni suo problema di salute ed infine dei collegamenti stabili e prestrutturati con le Associazioni dei malati,
Per quanto riguarda l’Italia, a partire dai centri e dalle reti accreditate per le malattie rare in ciascuna Regione,
sono state selezionate le candidature dei centri proposti alla Commissione Europea per partecipare alle
ERN. Tale selezione è avvenuta sulla base dell’osservanza dei criteri definiti dall’Unione Europea: numero di
pazienti diagnosticati inseriti nei corrispettivi registri regionali, specificità, lettera di chiamata di capofila di
cordata europea.
La Regione Puglia partecipa alle Reti ERN con la candidatura di cinque ospedali: Azienda Ospedaliero
Universitaria Policlinico di Bari, Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII nell’ambito dell’AOU Policlinico di Bari,
Azienda Ospedaliero Universitaria OO.RR. di Foggia, VIRCCS “Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni
Rotondo (FG), l’Ente Ecclesiastico “C. Panico” di Tricase (LE).
Anche l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento “Piano
nazionale per le malattie rare (PNMR)” del 16 ottobre 2014, recepito con D.G.R. 158/2015, ha posto l’accento
sulla necessità di strutturare o riqualificare le reti regionali sulle malattie rare favorendo il collegamento
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funzionale tra le strutture/presidi coinvolti nella presa in carico della persona affetta da malattia rara.
Pertanto, in adempimento alle dispos’izioni previste dal succitato “Piano nazionale per le malattie rare”,
la Giunta regionale con Deliberazione n. 253 del 28/2/2017 ha provveduto a riaggiornare l’elenco dei Presidi
accreditati per le malattie rare, prevedendo le modalità di funzionamento e di connessione in rete tra loro e
con il restante sistema sanitario regionale, rivisitandolo alla luce del nuovo scenario nazionale ed europeo,
al fine di permettere ai centri selezionati per le ERN, che si trovano nelle condizioni di maggiore impegno ed
attività, di operare a livello nazionale ed europeo secondo i riconoscimenti ottenuti.
Tuttavia, tenuto conto della ricognizione dei Centri effettuata con la D.G.R. n. 253/2017 pubblicata sul
BURP n. 31 del 13/3/2017, è necessario apportare delle integrazioni alla predetta deliberazione, così come
richiesto e comunicato dal Coordinamento regionale per le malattie rare (CoReMar).
Nello specifico l’integrazione riguarda l’inserimento dell’U.O. di Neurologia dell’Ospedale “Miulli” di
Acquaviva delle Fonti quale nodo dei PRN per la polineuropatia cronica infiammatoria demielinizzante (CIDP).
Pertanto, a seguito del parere favorevole espresso dal Coordinamento Regionale per le Malattie Rare si
propone di integrare la DGR n. 253/2017, inserendo nell’Allegato A alla predetta Deliberazione di Giunta, a
pag. 13888 in corrispondenza del rigo con codice malattia RF 0180 “Polineuropatia cronica infiammatoria
demielinizzante” all’interno del PRN Azienda Ospedaliero — Universitaria “Policlinico di Bari” l’U.O.
Neurologia dell’Ospedale “Miulli” quale nodo della Rete Regionale Pugliese (ReRP) per la polineuropatia
cronica infiammatoria demielinizzante (CIDP).
Inoltre, il Coordinamento Regionale per le Malattie Rare (CoReMar), che ha predisposto l’elenco dei Centri
PRN e Nodi della Rete Regionale Pugliese (ReRP), trasfuso nell’Allegato A alla DGR n. 253/2017 pubblicata sul
BURP n. 31 del 13/3/2017, ha segnalato la presenza di refusi nel documento dallo stesso elaborato.
Pertanto, è necessario apportare delle modifiche all’Allegato A alla DGR n. 253/2017 (pubblicata sul BURP
n. 31 del 13/3/2017), come di seguito riportato:
• A pag. 13919 del BURP n. 31/2017 in corrispondenza del rigo con codice malattia RN 0860 “De Monsier
Sindrome di”, in riferimento all’IRCCS “Casa Sollievo della Sofferenza” di San Giovanni Rotondo (FG), alla
seconda colonna relativa alle U.O., sostituire la U.O. di Pediatria con la U.O. di Genetica Medica;
• A pag. 13952 del BURP n. 31/2017 in corrispondenza del rigo con codice malattia RN 1160 “Sindrome
oculo-cerebro-cutanea” eliminare quale Nodo della Rete l’AOU Policlinico di Bari — Ospedale Pediatrico
Giovanni XXIII con l’U. O. Malattie Metaboliche;
• A pag. 13964 del BURP n. 31/2017 in corrispondenza del rigo con codice malattia RN 1140 “Sindrome branchio-oto-renale” eliminare quale Nodo della Rete l’AOU Ospedali Riuniti di Foggia — U.O. Nefrologia, Dialisi
e Trapianti;
• A pag. 13965 del BURP n. 31/2017 in corrispondenza del rigo con codice malattia RN 1140 “Sindrome branchio-oto-renale” eliminare quali Nodo della Rete l’IRCCS “Casa Sollievo della Sofferenza” di San Giovanni
Rotondo (FG)— U.O. di Genetica Medica;
• A pag. 13973 del BURP n. 31/2017 in corrispondenza del rigo con codice malattia RN 1670 “Sindrome
pterigio multiplo” sostituire quale Nodo della Rete l’IRCCS “Casa Sollievo della Sofferenza” di San Giovanni
Rotondo (FG) con l’AOU Policlinico di Bari — Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII e nella colonna delle U.O.
inserire la U.O. Malattie metaboliche.
Inoltre, con Deliberazione n. 2048 del 13/12/2016, la Giunta regionale ha provveduto a sostituire ed
integrare il Coordinamento regionale per le Malattie Rare (CoReMaR) i cui compiti, così come previsto dal
D.M. 279/2001 sono:
gestione del Registro regionale o interregionale delle malattie rare, coordinata con i registri territoriali ed
il registro nazionale, fatte salve le diverse modalità organizzative adottate dalle regioni;
b) scambio delle informazioni e della documentazione sulle malattie rare con gli altri Centri regionali o interregionali e con gli organismi internazionali competenti;
a)
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coordinamento dei Presidi della rete, al fine di garantire la tempestiva diagnosi e l’appropriata terapia,
qualora esistente, anche mediante l’adozione di specifici protocolli concordati;
d) consulenza e supporto ai medici del Servizio sanitario nazionale in ordine alle malattie rare ed alla disponibilità dei farmaci appropriati per il loro trattamento;
e) collaborazione alle attività formative degli operatori sanitari e del volontariato ed alle iniziative preventive;
f) informazione ai cittadini ed alle associazioni dei malati e dei loro familiari in ordine alle malattie rare ed
alla disponibilità dei farmaci.
c)

Al fine di garantire le funzioni di collegamento in fatto di assistenza (ambulatoriale ed ospedaliera), di
diagnosi prenatale (presa in carico della gestante, raccordo con ginecologi e con il laboratorio di genetica), di
ricerca e di contact center (attività diurna e registrazione contatti), la Giunta regionale ha istituito in Puglia il
Centro di assistenza e ricerca sovraziendale per le malattie rare, attualmente in carico alla U.O. C. di Medicina
Interna “C. Frugoni” dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria “Policlinico” di Bari.
Inoltre, la DGR n. 2048/2016 ha previsto che il Coordinamento regionale per le Malattie Rare (CoReMaR)
sia costituito presso il Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti.
Tuttavia, tenuto conto che le attività del CoReMaR prevedono la funzione di raccordo con la rete dei centri
ospedalieri e territoriali per le malattie rare, a cui sono connesse attività di studio ed elaborazione dati, si
ritiene opportuno che il predetto Coordinamento regionale per le Malattie Rare continui ad operare presso
l’A.Re.S.
Per quanto innanzi, preso atto che nella composizione del CoReMar è prevista la presenza del Commissario
Straordinario dell’Agenzia Regionale Sanitaria, si propone di implementarne la composizione con un
rappresentante della stessa Agenzia regionale, individuato nella persona del dott. Ettore Attolini, Dirigente
dell’Area di Programmazione Sanitaria, quale referente, nell’ambito del CoReMar, dell’Agenzia Regionale
Sanitaria (AReS) per le malattie rare.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n.28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONE ED INTEGRAZIONI
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.
Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione
del seguente atto finale ai sensi della L. R. n. 7/97, art. 4, lett.
LA GIUNTA
• Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
• Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente schema di provvedimento dalla Responsabile della A.P
“Riabilitazione - Strutture residenziali e semiresidenziali, centri diurni e ambulatoriali — Strutture sociosanitarie” e dal Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta;
• A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa che quivi si intendono integralmente riportate:
1. di integrare la DGR n. 253/2017 pubblicata sul BURP n. 31 del 13/3/2017, inserendo nell’Allegato A alla
predetta Deliberazione di Giunta, a pag. 13888 in corrispondenza del rigo con codice malattia RF 0180
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“Polineuropatia cronica infiammatoria demielinizzante” all’interno del PRN Azienda Ospedaliero — Universitaria “Policlinico di Bari” l’U.O. Neurologia dell’Ospedale “Miulli” quale nodo della Rete Regionale
Pugliese (ReRP) per la polineuropatia cronica infiammatoria demielinizzante (CIDP);
2. di apportare delle modifiche all’allegato A alla DGR n. 253/2017, pubblicata sul BURP n. 31 del 13/3/2017,
così come richiesto dal Coordinamento regionale Malattie Rare:
• A pag. 13919 del BURP n. 31/2017 in corrispondenza del rigo con codice malattia RN 0860 “De Monsier
Sindrome di”, in riferimento all’IRCCS “Casa Sollievo della Sofferenza” di San Giovanni Rotondo (FG), alla
seconda colonna relativa alle U.O., sostituire la U.O. di Pediatria con la U.O. di Genetica Medica;
• A pag. 13952 del BURP n. 31/2017 in corrispondenza del rigo con codice malattia RN 1160 “Sindrome
oculo-cerebro-cutanea” eliminare quale Nodo della Rete l’AOU Policlinico di Bari — Ospedale Pediatrico
Giovanni XXIII con l’U.O. Malattie Metaboliche;
• A pag. 13964 del BURP n. 31/2017 in corrispondenza del rigo con codice malattia RN 1140 “Sindrome
branchio-oto-renale” eliminare quale Nodo della Rete l’AOU Ospedali Riuniti di Foggia — U.O. Nefrologia, Dialisi e Trapianti;
• A pag. 13965 del BURP n. 31/2017 in corrispondenza del rigo con codice malattia RN 1140 “Sindrome
branchio-oto-renale” eliminare quale Nodo della Rete l’IRCCS “Casa Sollievo della Sofferenza” di San
Giovanni Rotondo (FG) — U.O. di Genetica Medica;
• A pag. 13973 del BURP n. 31/2017 in corrispondenza del rigo con codice malattia RN 1670 “Sindrome
pterigio multiplo” sostituire quale Nodo della Rete l’IRCCS “Casa Sollievo della Sofferenza” di San Giovanni Rotondo (FG) con l’AOU Policlinico di Bari — Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII e nella colonna
delle U.O. inserire la U.O. Malattie metaboliche.
3.

ad integrazione della DGR n. 2048/2016 di stabilire che il CoReMar continui ad operare presso l’A.Re.S., tenuto conto che le attività dello stesso prevedono la funzione di raccordo con la rete dei centri ospedalieri
e territoriali per le malattie rare, a cui sono connesse attività di studio ed elaborazione dati.

4.

ad integrazione della DGR n. 2048/2016 di implementare la composizione del CoReMar con un rappresentante dell’Agenzia Regionale Sanitaria, individuato nella persona del dott. Ettore Attolini, Dirigente
dell’Area di Programmazione Sanitaria, quale referente, nell’ambito del CoReMar, dell’Agenzia Regionale
Sanitaria (AReS) per le malattie rare;

5.

di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione proponente, ai Direttori generali delle Aziende Sanitarie Locali, al Coordinamento Regionale Malattie Rare Puglia, al Centro di assistenza e ricerca sovraziendale per le Malattie Rare ed ai Direttori generali delle Aziende ospedaliere, IRCCS ed EE individuati
quali Presidi della Rete Nazionale per le malattie rare;

6 di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Portale regionale della Salute www.sanita.
puglia.it e sul Bollettino Ufficiale 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 29 maggio 2017, n. 801
Interventi per il diritto agli studi universitari. Assegnazione all’ADISU – Puglia delle risorse per spese di
funzionamento e per la gestione dei servizi per il diritto agli studi dell’istruzione universitaria e dell’alta
formazione dell’anno 2017.
L’Assessore alla Formazione e Lavoro, Dott. Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria espletata dalla P.O.
“Diritto allo Studio Universitario e AFAM, relazioni con ADISU, interventi per lo sviluppo delle Università
pugliesi, ricerca e innovazione”, confermata e fatta propria dalla Dirigente della Sezione Istruzione e Università,
riferisce quanto segue.
Premesso che, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 18 del 27/06/2007, al fine di coniugare le esigenze di tutela
del diritto agli studi universitari e dell’alta formazione con quelle di economicità, efficienza ed efficacia nella
gestione dei servizi e benefici erogati, è stata istituita l’Agenzia per il Diritto agli Studi universitari di Puglia
(ADISU-Puglia) quale Ente strumentale della Regione;
Considerato che, ai sensi dell’art. 31 della citata L.R. n. 18/2007, i mezzi finanziari dell’ADISU-PUGLIA
sono costituiti, essenzialmente, dal finanziamento della Regione finalizzato ad assicurare il funzionamento
dell’Ente e l’attuazione degli interventi e dei servizi a beneficio degli studenti iscritti alle Università degli
Studi ed alle Istituzioni dell’Alta Formazione Artistica e Musicale della Regione Puglia, dai proventi derivanti
dalla tassa regionale per il diritto agli studi universitari, dai contributi erogati dalle università, da rendite,
interessi e frutti dei beni patrimoniali, da donazioni, eredità e legati, da proventi riscossi dagli utenti per
l’accesso ai servizi;
Tenuto conto che l’ADISU—Puglia, ente strumentale della Regione Puglia in materia di interventi per
il Diritto agli Studi Universitari, assicura, senza soluzione di continuità, i servizi d’istituto (borse di studio,
gestione delle residenze, delle mense, dei trasporti, delle attività culturali, delle attività di orientamento, ecc.)
in favore degli studenti universitari iscritti alle Università degli Studi ed alle Istituzioni dell’Alta Formazione
Artistica e Musicale della Regione e cura il regolare funzionamento degli uffici della stessa Agenzia e delle sedi
territoriali di Bari, Lecce, Foggia e Taranto;
Visto che l’art. 31 della L.R. n. 18/2007 individua nel finanziamento regionale il mezzo finanziario destinato
ad assicurare il funzionamento dell’ADISU-Puglia e consentire l’esercizio delle funzioni;
Preso atto che la Regione Puglia, a tal fine, con Legge Regionale n. 41 del 30/12/2016 “Bilancio di previsione
della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017 — 2019” ha approvato il bilancio di
previsione per l’anno 2017 e che con la D.G.R. n. 16 del 17/01/2017 ha approvato il Documento tecnico
di accompagnamento e Bilancio finanziario gestionale 2017 — 2019, munendo della necessaria provvista
il relativo capitolo di spesa 4910 (“Trasferimento all’ADISU — Puglia, agli EDISU Regionali per spese di
funzionamento ai sensi dell’art. 37 della L.R. n. 18/2007") - Missione 4 - Istruzione e Diritto allo Studio;
Programma 7 — Diritto allo Studio; Titolo 1- Spese correnti;
Preso atto che, sul capitolo di bilancio 4910 (“Trasferimento all’ADISU—Puglia, agli Edisu Regionali per
spese di funzionamento ai sensi dell’art. 37 della L.R. n. 18/2007”) è possibile impegnare e liquidare l’intero
stanziamento di € 8.203.500,00, in quanto spesa inserita nell’allegato “A” al provvedimento di autorizzazione
ai fini del pareggio di bilancio;
Rilevato che l’ADISU Puglia, con nota prot. n. 205 del 11/04/2017, acquisita al prot. A00_162/ n.2639
dell’11.04.2017 dell’ufficio, ha richiesto l’intera assegnazione e la totale liquidazione dei fondi stanziati nel
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Bilancio di Previsione 2017 per le spese di funzionamento, allocati sul capitolo di spesa 4910, secondo quanto
disposto dalla Legge Regionale n. 41 del 30/12/2016 e della DGR n. 16 del 17/01/2017;
Tenuto conto che l’Adisu-Puglia, nella relazione tecnica al bilancio 2017-2019, ha confermato di aver
raggiunto un livello non più comprimibile della spesa per il funzionamento;
Rilevato, altresì, che il Consiglio di Amministrazione dell’ADISU Puglia, con Deliberazione n. 45 del
16/12/2016, ha approvato il bilancio di previsione 2017/2019, evidenziando che le spese per il funzionamento
dell’Agenzia (retribuzioni per personale ed oneri connessi, spese per le utenze e per il funzionamento
degli uffici, spese per iniziative di varia natura legate alle attività istituzionali dell’agenzia, investimenti
infrastrutturali, ecc.), seppur legate ad una logica di generalizzato contenimento delle stesse, si presentano
con caratteri di forte rigidità, ovvero l’incidenza delle spese fisse ed incomprimibili su quelle complessive si
appalesa molto alta, non variando in funzione della soddisfazione degli utenti che usufruiscono dei servizi
erogati ma rimanendo invariabili rispetto alla produzione;
Preso atto che il predetto Consiglio di Amministrazione, a tal fine, in sede di approvazione del bilancio,
menziona, negli impieghi di risorse, i principali oneri con caratteri di forte rigidità quali le spese per il
personale pari a € 4.049.000,00 e le spese per gli organi istituzionali pari a € 180.000,00 nonché le spese
per le residenze studentesche pari a € 5.000.000,00 e le spese per il servizio di mensa studentesca pari a
€ 3.640.000,00;
Tenuto conto che nelle entrate di bilancio dell’Agenzia, invece, vi sono le risorse vincolate all’erogazione
delle borse di studio (tassa per il dsu, risorse regionali e risorse del Fondo Integrativo statale), le risorse
derivanti dall’erogazione dei servizi istituzionali, e le risorse regionali destinate al funzionamento;
Visto che il Collegio dei Revisori dei Conti dell’Adisu-Puglia, con verbale n. 20 del 14/12/2016, ha espresso
parere favorevole alla proposta di bilancio di previsione 2017/2019, regolarmente approvato dal Consiglio di
Amministrazione nella seduta del 16/12/2016;
Ritenuto, quindi, sulla base della rappresentazione delle evidenze contabili dell’Adisu-Puglia, così
come approvate e verificate dagli argani preposti dell’Agenzia, dover assegnare l’intero stanziamento di €
8.203.500,00 iscritto nel Bilancio di Previsione regionale dell’anno 2017 sul cap. 4910 (Missione 4 - Istruzione
e Diritto allo Studio; Programma 7 — Diritto allo Studio; Titolo 1 - Spese correnti), allo scopo di assicurare la
copertura delle spese di funzionamento degli organi e degli Uffici e delle sedi territoriali, il pagamento delle
competenze al personale nonché l’erogazione dei servizi agli studenti iscritti alle Università degli Studi ed agli
Istituti dell’Alta Formazione Artistica e Musicale della Regione Puglia, in attuazione di quanto previsto dagli
artt. 7 e 31 della L.R. n. 18/2007;
Sulla base di quanto sopra, con il presente provvedimento si propone, in attuazione di quanto previsto
dagli artt. 7 e 31 della L.R. n. 18/2007, di procedere all’assegnazione, in favore dell’ADISU Puglia, della somma
di € 8.203.500,00
Copertura Finanziaria ai sensi della legge n. 118/2011 e s.m.i.
Il presente provvedimento comporta una spesa di € 8.203.500,00 a carico del bilancio regionale
per l’esercizio finanziario 2017 che sarà finanziata con lo stanziamento disponibile sul Capitolo 4910
(“Trasferimento all’ADISU — Puglia, agli EDISU Regionali per spese di funzionamento ai sensi dell’art. 37 della
L.R. n. 18/2007”)- Missione 4 - Istruzione e Diritto allo Studio; Programma 7 — Diritto allo Studio; Titolo 1 Spese correnti.
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Ai fini del pareggio di bilancio 2017 la spesa è autorizzata con DGR 637/2017, in quanto spesa inserita
nell’allegato “A”;
Ai relativi impegni di spesa e liquidazione provvederà la Dirigente della Sezione Istruzione e Università con
atti dirigenziali da assumere entro il corrente esercizio finanziario.
Il presente atto è di specifica competenza della Giunta Regionale così come puntualmente definito dalla
L.R. n. 7 del 04/02/1997 art. 4 comma 4, punti d) e k);
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi riportate, propone alla Giunta
l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITA la relazione ed esaminata la proposta dell’Assessore alla Formazione e Lavoro;
VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla Responsabile di P.O. e dalla Dirigente
della Sezione che ne attestano la conformità alle norme vigenti;
A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. Approvare, per le ragioni e le finalità esplicitate in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate,
la relazione e la proposta dell’Assessore alla Formazione e Lavoro;
2. Assegnare, ai sensi dell’art. 31 della L.R. n. 18/2007, all’ADISU-Puglia, ente strumentale della Regione per
gli interventi in materia di diritto allo studio universitario, le rigorse finanziarie necessarie al proprio funzionamento nell’anno 2017, per un importo pari a € 8.203.500,00, nel rispetto degli obiettivi di finanza
pubblica, dell’equilibrio di bilancio e del proprio saldo di cui all’art. 1, commi 465 e 466, della Legge n.
232/2016;
3. Dare atto che la predetta assegnazione di € 8.203.500,00 risulta allocata e disponibile sul capitolo di spesa
4910 (“Trasferimento all’ADISU—Puglia,agli EDISU Regionali per spese di funzionamento ai sensi dell’art.
37 della L.R. n. 18/2007”) del bilancio di previsione relativo all’esercizio finanziario 2017 (Missione 4 Istruzione e Diritto allo Studio; Programma 7 — Diritto allo Studio; Titolo 1- Spese correnti);
4. Disporre che ai conseguenti provvedimenti amministrativi, necessari per impegnare e liquidare la predetta
somma, provvederà la dirigente della Sezione Istruzione e Università con determinazione da adottarsi nel
corso del corrente esercizio finanziario 2017;
5. Disporre, infine, la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P..
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 maggio 2017, n. 810
Programma Interreg Italia-Croazia 2014-2020. Partecipazione del funzionario regionale Raffaele Sforza alla
riunione di partenariato in Croazia. Autorizzazione missione all’estero.
L’Assessore ai Trasporti e Lavori Pubblici, Avv. Giovanni Giannini, sulla base dell’istruttoria espletata dal
Responsabile A.P. Mobility Manager Aziendale, confermata dal Dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e
Vigilanza del Trasporto Pubblico Locale, riferisce quanto segue:
Lo scorso 21 aprile si sono aperti i termini per candidare proposte progettuali al bando del programma
Interreg Italia-Croazia 2014-2020. La scadenza del bando è il 19 giugno prossimo.
Intorno all’idea progettuale di alcuni soggetti promotori di candidare un progetto finalizzato alla
valorizzazione della Ciclovia Adriatica su entrambi i versanti, con il possibile inserimento della ciclovia italiana
“Trieste - Santa Maria di Leuca” nella rete ciclabile transeuropea “EuroVelo” quale prolungamento della
ciclovia EV n. 9 “Danzica-Trieste” che potrebbe così diventare “Danzica- S.M. di Leuca”, si è iniziato a costituire
un partenariato italo-croato.
La Regione Puglia, già attiva da anni nell’individuare e valorizzare gli itinerari delle reti Bicitalia ed EuroVelo
passanti per il proprio territorio regionale, inseriti successivamente sia nella L.R. n. 1/2013 sulla mobilità
ciclistica che nella “Tavola Mobilità Ciclistica” del Piano Attuativo 2015-2019 del PRT, è stata invitata a far
parte di tale raggruppamento di soggetti pubblici.
La Ciclovia Adriatica risulta inoltre inserita, con il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (art. 52) nel sistema
delle Ciclovie turistiche nazionali, già introdotto dalla Legge di Stabilità 2016.
In considerazione della consolidata esperienza quindicennale maturata dall’Assessorato ai Trasporti della
Regione Puglia nella gestione di progetti di cooperazione internazionale nel settore della mobilità ciclistica e
delle reti ciclabili a partire dal progetto CYRONMED — Cycle Route Network of the Mediterranean finanziato
con fondi Interreg ArchiMed 2000-2006 con funzioni di Lead Partner, alla Regione Puglia è stato richiesto di
rivestire l’onere di capofila.
Negli ultimi due mesi si sono tenuti scambi di email e riunioni via Skype con il costituendo partenariato
misto italo-croato per condividere affinità di obiettivi.
Tuttavia, al fine di discutere più in dettaglio le singole attività progettuali e il budget da allocare sulle
singole voci di spesa per ciascun partner, è stato convenuto di incontrarsi direttamente in Croazia in data da
concordare a breve con tutto il partenariato e comunque entro la data di scadenza del bando, per conoscersi
tutti direttamente e discutere più velocemente e dettagliatamente le proposte da candidare al bando in parola.
Il funzionario regionale Raffaele Sforza, titolare AP Mobility Manager Aziendale in servizio attualmente
presso la Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza TPL, che ha già maturato esperienza quindicennale nella
gestione di programmi e progetti di cooperazione territoriale e a gestione diretta nel settore della mobilità
sostenibile, parteciperà in Croazia in rappresentanza della Regione Puglia, all’incontro concordato dal
partenariato italo-croato
Sezione copertura finanziaria ai sensi della legge regionale n. 28/2011 e successive modificazioni ed
integrazioni
La spesa riveniente dal presente provvedimento quantificata in € 600,00 trova copertura finanziaria sui
fondi trasferiti all’Economo Cassiere sul cap. 3062/2017.
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Il presente provvedimento è di competenza della Giunta regionale ai sensi delle leggi costituzionali 22
novembre 1999, n. 1 e 18 ottobre 2001, n. 3 nonché dell’art. 44 comma 1. della legge regionale 12 maggio
2004, n. 7 (Statuto della Regione Puglia).
L’Assessore Relatore, sulla base della relazione come innanzi illustrata propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale di competenza della Giunta ai sensi dell’art. 4, comma 4, lettere a) della L.R. n. 7/97
LA GIUNTA
- udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore ai Trasporti e Lavori Pubblici;
- vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del Trasporto Pubblico Locale;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:
- di approvare la partecipazione della Regione Puglia all’incontro del costituendo partenariato italo-croato
che si terrà in Croazia in data da concordare a breve con tutto il partenariato e comunque entro il mese di
giugno 2017 al fine di definire una proposta progettuale condivisa riguardante la Ciclovia Adriatica, da candidare al bando del programma Interreg Italia-Croazia 2014-2020, in scadenza il prossimo 19 giugno;
- di autorizzare il funzionario regionale Raffaele Sforza, titolare dell’A.P. Mobility Manager Aziendale, a partecipare all’incontro di partenariato italo-croato in rappresentanza della Regione Puglia;
- di disporre l’invio di una relazione informativa da parte della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza TPL
alla Segreteria Generale della Giunta regionale sulle missioni effettate e sui costi sostenuti
- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito istituzionale
www.regione.puglia.it;
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 maggio 2017, n. 811
Intesa approvata in sede di Conferenza Unificata 1 ottobre 2015 concernente l’utilizzo delle risorse stanziate sul Fondo per le Politiche della Famiglia anno 2015. Approvazione Programma attuativo-Variazione al
Bilancio di previsione 2017–Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio gestionale approvato con
D.G.R. n. 16 del 17.1.2017, ai sensi dell’art. 51, co. 2 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
Assente l’Assessore al Welfare, Salvatore Negro, sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio Minori,
Famiglie e Pari Opportunità, confermata dalla Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere,
riferisce quanto segue il Presidente, Michele Emiliano
L’art. 8 comma 6 della Legge 5 giugno 2003, n. 131 prevede che in sede di Conferenza Unificata, il Governo
può promuovere la stipula di Intese dirette a favorire il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento
di obiettivi comuni.
La legge 4 agosto 2006, n. 248 è finalizzata a promuovere e realizzare interventi per la tutela della famiglia,
istituendo il “Fondo per le politiche della famiglia” disciplinato dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che
all’art. 1, c. 1252 ne stabilisce la ripartizione.
In particolare, il comma 1252 del suddetto art. 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive
modificazioni stabilisce che con decreto del Ministro delle Politiche della Famiglia vengono ripartiti gli
stanziamenti del Fondo per le politiche della famiglia.
In data 14 ottobre 2015 è stato approvato il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali con
delega alle Politiche per la Famiglia, di cui all’Intesa sancita nella seduta della Conferenza Stato-Regioni in
data 30 luglio 2015.
La disponibilità complessiva del Fondo per le politiche della famiglia per l’anno 2015 ammonta ad €
20.534.764,00.
L’art. 1 del predetto Decreto ministeriale prevede che una quota parte del Fondo per le politiche della
famiglia, pari ad € 5.000.00-0,00, sia destinata ad attività di competenza regionale e degli enti locali, in base
all’art. 1, commi 1259 e 1260 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, per finanziare attività a favore delle
famiglie e delle responsabilità genitoriali, come previste dalle proprie programmazioni regionali, che abbiano
carattere innovativo rispetto alle azioni poste in essere con le risorse assegnate con i riparti del Fondo per le
politiche della famiglia dei precedenti anni, nonché attività a favore della nascita e dello sviluppo, laddove
presenti, dei Centri per le famiglie.
L’art. 2 del Decreto ministeriale di che trattasi stabilisce che le suddette risorse finanziarie sono ripartite
tra ciascuna Regione e Provincia Autonoma, applicando i criteri utilizzati per la ripartizione del Fondo
nazionale per le Politiche Sociali, come indicate nella tabella A allegata al su indicato Decreto ministeriale.
La stessa norma prevede che le risorse sono trasferite a seguito di specifica richiesta nella quale devono
essere indicate le azioni da realizzare, nonché l’impegno da parte delle Regioni a cofinanziare i progetti e/o
le attività da realizzare con almeno il 20% del finanziamento assegnato, anche attraverso la valorizzazione
di risorse umane, beni e servizi messi a disposizione dalle stesse Regioni per la realizzazione delle attività
in questione, individuate dalle Regioni in accordo con le Autonomie locali, nonché la compartecipazione
di cui innanzi.
La quota di finanziamento assegnata alla Regione Puglia è pari ad € 349.000,00.
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Le azioni che si intendono finanziare sono interventi a carattere innovativo in favore delle famiglie e delle
responsabilità genitoriali nonché in favore della nascita, con la finalità di costruire un territorio amico delle
famiglie in cui le stesse possano usufruire di servizi adeguati pensati per rispondere con efficacia ai bisogni
di vita e di lavoro delle famiglie residenti e presenti a vario titolo sul territorio. Si tratta, in particolare, di due
iniziative che prevedono 2 percorsi distinti:
1) Il primo va a facilitare l’erogazione dei servizi alle famiglie attraverso l’avvio di un progetto pilota che prevede la gestione di 2 Centri servizi Famiglie da parte del Comune di Bari, quale luogo di raccordo di tutti gli
interventi rivolti alle famiglie.
2) Il secondo va a incidere sulla trasformazione in ottica family-friendly del territorio pugliese, cercando di
far aderire al percorso per l’ottenimento del marchio “Puglia loves family” il maggior numero di operatori
economici.
Il Dipartimento per le politiche della famiglia, per l’erogazione alla Regione Puglia della somma di €
349.000,00, ha richiesto di acquisire, la scheda delle azioni da finanziare, l’accordo con le Autonomie Locali,
l’indicazione della compartecipazione finanziaria della Regione e la deliberazione di Giunta Regionale di
approvazione del programma delle attività.
La Sezione Promozione della Salute e del Benessere, con nota prot. 1167 del 10/3/2017 ha richiesto
all’ANCI di esprimere il proprio parere in merito all’utilizzo delle risorse assegnate alla Regione Puglia per il
finanziamento di attività a favore delle famiglie e delle responsabilità genitoriali, come innanzi descritto.
Con nota prot. 100/17 del 4 aprile 2017, l’ANCI ha espresso la propria condivisione in merito alla suddetta
proposta.
Alla luce quindi di quanto sopra espresso, con il presente provvedimento, si propone l’approvazione del
Programma attuativo, di cui all’Allegato A al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale,
utilizzando i fondi assegnati con la predetta Intesa Famiglia 2015.
Inoltre, con il presente provvedimento si provvede ad approvare la variazione al Bilancio di previsione 2017
e pluriennale 2017-2019 approvato con la L.R. 30 dicembre 2016, n. 41, ai sensi dell’art. 51, co. 2 del D.Lgs.
118/2011, nei termini e nelle modalità previste nella sezione “Copertura finanziaria” di seguito riportata, per
un importo complessivo di € 349.000,00, quale quota di finanziamento assegnato alla Regione Puglia secondo
il riparto di cui al richiamato Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 14 ottobre 2015, relativo
alla Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata in data 30 luglio 2015, da versare sui 2 capitoli di spesa
specificati di seguito nella sezione Copertura finanziaria.
In merito al cofinanziamento regionale di € 69.800,00, quale quota del 20% del finanziamento assegnato,
si farà fronte nell’ambito delle risorse di cui all’impegno assunto con A.D. n. 1227/2014 — Cap. 786000 del
Bilancio regionale 2017.
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni
integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1
e 2 della L. 42/2009;
RILEVATO che l’art. 51, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs.
10 agosto 2014, n. 126, prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni
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del bilancio di previsione relativamente all’iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi
specifici nonché per l’iscrizione delle relative spese;
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2016, n. 41 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019”;
VISTA la D.G.R. n. 16 del 17.1.2017 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del
Bilancio finanziario gestionale 2017-2019;
La variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
garantendo il pareggio di bilancio.
COPERTURA FINANZIARIA Al SENSI DEL D.LGS 118/2011
Il presente provvedimento comporta una variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio
di previsione 2016 e pluriennale 2016-2018, al Documento tecnico di accompagnamento ed al Bilancio
gestionale approvato con DGR n. 16/2017, ai sensi dell’art. 51, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 118/2011 e
ss.mm.ii.
Codice della Struttura titolare del Centro di responsabilità:
61

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

04

Sezione Promozione della Salute e del Benessere

BILANCIO VINCOLATO
PARTE ENTRATA
Codifica D. LGS. n. 118/2001
Titolo 2

Trasferimenti correnti

Tipologia 101

Trasferimenti correnti da Amministrazioni Pubbliche

Categoria 1

Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali

Capitolo di Entrata 2037206
Declaratoria Assegnazione dal Ministero della Famiglia per l'attuazione di interventi, iniziative e azioni di cui all'art. 1, commi 1250 e 1251, lettere b) e c) della legge n. 296/2006 (legge
finanziaria 2007)
P.D.C.F. E. 2.01.01.01
Codice SIOPE 2116

Altri trasferimenti correnti da Stato

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

+349.000,00

PARTE SPESA
Codifica D. LGS. n. 118/2001
Missione 12
Programma 5
Titolo 1

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Interventi per le famiglie
Spese correnti

Capitolo di Spesa 781025
Declaratoria Spese per l'attivazione di interventi, iniziative e azioni a favore delle famiglie di cui all'art.
1 co. 1250 e 1251, lett. B) e C) della Legge n. 296/2006
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P.D.C.F. U. 1.04.01.02

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

+195.200,00
Codifica D. LGS. n. 118/2001
Missione 12
Programma 5
Titolo 1

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Interventi per le famiglie
Spese correnti

Capitolo di Spesa 784047
Declaratoria Spese per interventi, in favore di famiglie e prima infanzia, art. 67, co. 5, L.R. 19/2006 Trasferimenti a istituzioni sociali private
P.D.C.F. U. 1.04.01.01

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

+153.800,00

All'accertamento delle entrate e all'impegno della spesa si provvederà con successivo atto della Dirigente
di Sezione
In allegato al presente provvedimento, si riporta il “prospetto E/1” contenente i dati d’interesse del
Tesoriere relativi alla variazione del bilancio di che trattasi, secondo lo schema di cui all’art.10 comma 4 del
D.Lgs. n.118/2011.
Si attesta che l’importo di € 349.000,00 quale trasferimento con debitore certo, il Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali — Dipartimento per la Famiglia corrisponde ad obbligazione giuridicamente perfezionata
In merito al cofinanziamento regionale di € 69.800,00, quale quota del 20% del finanziamento assegnato,
si farà fronte nell’ambito delle risorse di cui all’impegno assunto con A.D. n. 1227/2014 — Cap. 786000 del
Bilancio regionale 2017.
In allegato al presente provvedimento si riporta il “prospetto E/1” contenente i dati d’interesse del
Tesoriere relativi alla variazione al bilancio di che trattasi, secondo lo schema di cui all’art. 10 comma 4 del
D.Lgs. 118/2011.
Il provvedimento del quale si propone l’adozione rientra tra quelli di competenza della Giunta Regionale ai
sensi dell’art. 4, comma 4, lett. a) e f) della legge regionale n. 7/1997.
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta
l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
- udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente ;
- viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dall’Alta Professionalità del Servizio, dal Dirigente del Servizio e dalla Dirigente della Sezione;
- a voti unanimi espressi nei termini di legge:

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 67 del 9-6-2017

33113

DELIBERA
1) di approvare quanto espresso in narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2) di dare atto del relativo parere favorevole espresso dall’ANCI con nota prot. 100 del 4/4/2017;
3) di approvare il Programma Attuativo di cui all’Allegato A al presente provvedimento, quale parte integrante
e sostanziale, per il finanziamento di un progetto pilota nel Comune di Bari per l’attivazione di 2 Centri
Servizio per le famiglie e per la costruzione di un territorio family friendly attraverso l’implementazione
del marchio family-friendly “Puglia loves Family” fra gli operatori economici, utilizzando i fondi assegnati
con la predetta Intesa Famiglia 2015;
4) di approvare la variazione al Bilancio di previsione 2017-2019 approvato con la L.R. n. 41/2016, ai sensi
dell’art. 51, co. 2 del D.Lgs. 118/2011, nei termini e nelle modalità previste nella sezione “Copertura
finanziaria” di seguito riportata, per un importo complessivo di € 349.000,00, quale quota di finanziamento
assegnato alla Regione Puglia secondo il riparto di cui al richiamato Decreto del Ministro del Lavoro e
delle Politiche Sociali 14 ottobre 2015 relativo alla Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata in data
30 luglio 2015;
5) di demandare alla Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere il successivo
provvedimento di impegno delle risorse;
6) di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria a procedere ai conseguenti adempimenti contabili;
7) di approvare l’allegato E/1 di cui all’art. 10 comma 4 del D.Lgs. 118/2011, relativo alla variazione al bilancio,
parte integrante del presente provvedimento;
8) di incaricare, conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione, la Sezione Bilancio e
Ragioneria, alla trasmissione dell’allegato E/1 alla Tesoreria Regionale;
9) di pubblicare il presente provvedimento sui siti istituzionali;
10) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 maggio 2017, n. 812
Variazione al Bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017-2019 ai sensi della l.r. n. 28/2001 e s.m.i. e del
D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. – Iscrizione somme relative al «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari
opportunità» Il D.P.C.M 25 novembre 2016 “Ripartizione delle risorse del «Fondo per le politiche relative
ai diritti e alle pari opportunità» 2015-2016.
Assente L’Assessore al Welfare, Arch. Salvatore Negro, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Dirigente
della Sezione Promozione della Salute e del Benessere, come confermata dal Direttore del Dipartimento
Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello Sport per tutti, riferisce quanto segue il Presidente,
dott. Michele Emiliano
VISTI:
• il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, contente
le Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro
organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e s.m.i.;
• la legge regionale del 30 dicembre 2016, n. 41 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019”;
• la legge regionale n. 2 del 15 febbraio 2016 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016 e pluriennale 2016-2018 con i relativi allegati;
• la DGR n. 16 del 17/01/2016, con la quale si approva il Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio
di Previsione 2017-2019 e il Bilancio Finanziario Gestionale 2017-2019;
la normativa di riferimento:
• la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza
domestica, cosiddetta «Convenzione di Istanbul», ratificata dall’Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77, ed
entrata in vigore il 1° agosto 2014;
• la legge regionale n. 29 del 4 luglio 2014 “Norme per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere,
il sostegno alle vittime, la promozione della libertà e dell’autodeterminazione delle donne”
• il decreto-legge 14 agosto 2013,n. 93, convertito nella legge 15 ottobre 2013, n. 119;
• l’intesa del 27 novembre 2014, ai sensi dell’art. 8 comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo
e le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali, relativa ai requisiti minimi
dei centri antiviolenza e delle case rifugio, prevista dall’art. 3, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 luglio 2014;
• il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 luglio 2015 che adotta il Piano d’azione straordinario
contro la violenza sessuale e di genere, di cui all’art. 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93;
• l’intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, acquisita in data 24 novembre 2016;
• Il D.P.C.M 25 novembre 2016 “Ripartizione delle risorse del «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle
pari opportunità» 2015-2016, di cui all’articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2013,n. 93,
convertito nella legge 15 ottobre 2013, n. 119”, pubblicato sulla Gli n 20 S.G del 25 gennaio 2017;
• Il D.P.C.M 25 novembre 2016 “Ripartizione delle risorse del «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle
pari opportunità» previste dal paragrafo 4 del Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di
genere, di cui all’articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, per essere ripartite tra le regioni e le
province autonome per la realizzazione delle quattro linee d’azione ivi previste, destinando le risorse nazionali in modo complementare rispetto all’impiego di risorse proprie.
CONSIDERATO CHE:
- con un primo decreto del 25 novembre 2016, vengono ripartite le risorse del “Fondo per le politiche relative
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ai diritti e alle pari opportunità” 2015-2016, di cui all’articolo 5 bis, comma I, del decreto legge 14/08/20103,
n. 93, convertito nella legge 119/2013;
le risorse finanziarie del Fondo pari ad euro 9.119.826 per il 2015 e ad euro 9.007.627 per il 2016, per un
importo complessivo di euro 18.127.453, sono ripartite tra Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano in base ai seguenti criteri:
a) il 33 per cento dell’importo complessivo, pari a euro 5.982.059,49, è destinato all’istituzione di nuovi centri antiviolenza e di nuove case-rifugio, ai sensi dell’art. 5 -bis , comma 2, lettera d), del citato decreto-legge
14 agosto 2013, n. 93;
il riparto delle risorse finanziarie di cui al comma 2, lettera a), pari ad euro 5.982.059,49, tra le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, si basa sui criteri percentuali di riparto del Fondo nazionale per le
politiche sociali, secondo la tabella «1» allegata al decreto;
b) la rimanente somma, pari ad euro 12.145.393,50, è suddivisa nella misura del 10 per cento (pari a euro
1.214.539,35) per il finanziamento aggiuntivo degli interventi regionali già operativi volti ad attuare azioni
di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli, nonché, sulla base della programmazione regionale, nella misura del 45 per cento (pari ad euro 5.465.427,08) per il finanziamento dei centri
antiviolenza pubblici e privati già esistenti in ogni Regione e nella misura del 45 per cento (pari ad euro
5.465.427,08) per il finanziamento delle case-rifugio pubbliche e private già esistenti in ogni Regione, di cui
all’art. 5 -bis, comma 2, lettere rispettivamente b) e c), del citato decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93;
il riparto delle risorse finanziarie di cui al comma 2, lettera b), pari ad euro 1.214.539,35, tra le Regioni e
le Province autonome di Trento e di Bolzano, per quanto riguarda il 10 per cento relativo ai citati interventi
regionali già operativi, si basa sui criteri percentuali di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali,
secondo la tabella «2» allegata al decreto;
il riparto delle risorse finanziarie di cui al comma 2,lettera b), pari ad euro 10.930.854,16, tra le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, per quanto riguarda il 45 per cento destinato ai centri antiviolenza esistenti e il 45 per cento destinato alle case- rifugio esistenti, è basato sui dati ISTAT del primo gennaio
2016 riferiti alla popolazione residente nelle Regioni e nelle Province Autonome nonché sui dati forniti al
Dipartimento per le pari opportunità, in data 11 novembre 2016 e 14 novembre 2016, dal coordinamento
tecnico della VIII Commissione «politiche sociali» della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome,
relativi al numero dei centri antiviolenza e delle case-rifugio esistenti nelle Regioni e nelle Province autonome, secondo la tabella «2» allegata al decreto;
a seguito della ripartizione indicata nelle richiamate tabelle 1-2 allegate al D.P.C.M. 25 novembre 2016, la
quota di finanziamento attribuita alla Regione Puglia è pari complessivamente ad euro 1.261.441,00 così
distinte:
euro 417.548,00 per l’istituzione di nuovi centri antiviolenza e di nuove case-rifugio, ai sensi dell’art. 5 -bis,
comma 2, lettera d), del citato decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93;
euro 443.935,00 per il finanziamento dei centri antiviolenza pubblici e privati già esistenti - euro 318.332,00
per il finanziamento delle case rifugio pubbliche e private già esistenti
euro 81.626,00 per il finanziamento aggiuntivo degli interventi regionali già operativi volti ad attuare azioni
di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli;
con un secondo decreto del 25 novembre 2016, vengono ripartite le risorse del “Fondo per le politiche
relative ai diritti e alle pari opportunità” previste dal paragrafo 4 del Piano d’azione straordinario contro
la violenza sessuale e di genere, di cui all’articolo 5 del decreto legge 14/08/20103, n. 93, convertito nella
Legge 119/2013;
le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono ripartite tra ciascuna regione e provincia autonoma applicando
i criteri utilizzati per la ripartizione del Fondo nazionale per le politiche sociali, come da allegata tabella allo
stesso decreto;
a seguito della ripartizione indicata nella richiamata tabella 1 allegata al D.P.C.M. 25 novembre 2016, la
quota di finanziamento attribuita alla Regione Puglia è pari complessivamente ad euro 907.400,00, per la
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realizzazione delle quattro linee di azione previste dal paragrafo 4 del Piano d’azione straordinario contro la
violenza sessuale e di genere:
a) formazione, anche avvalendosi della professionalità delle operatrici dei centri antiviolenza, del personale sanitario e socio-sanitario che presta servizio presso i dipartimenti di emergenza e i pronto soccorso
degli ospedali, anche al fine di promuovere modelli di soccorso e assistenza di cui all’allegato «E» del
Piano;
b) inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza;
c) interventi finalizzati all’autonomia abitativa per le donne vittime di violenza, anche attraverso un accesso agevolato all’edilizia residenziale pubblica;
d) implementazione dei sistemi informativi relativi ai dati sul fenomeno della violenza, ivi compreso il numero dei centri antiviolenza e delle case rifugio presenti sul territorio regionale, al fine di agevolare la
trasmissione alla banca dati nazionale sul fenomeno della violenza;
- le azioni previste dal Piano d’azione straordinario sono coerenti con quanto previsto dalla l.r.29/2014 agli
artt. 14 e 16 ed integrano quanto già posto in essere attraverso l’attuazione del Piano operativo per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere;
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni
integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1
e 2 della L. 42/2009;
RILEVATO che l’art. 51, comma 2 del D.Lgs. 118/2011 D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato
dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le
variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione relativamente
alla istituzione di nuovi capitoli di spesa e all’accertamento in bilancio di maggiori entrate comunitarie e
vincolate;
VISTA la legge regionale del L.R. 30 dicembre 2016, n. 41 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per
l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019”;
La variazione proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica,
garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. n. 41/2016 e ai commi 465, 466 dell’art. unico Parte I Sezione
I della Legge n. 232/2016 (Legge di stabilità 2017).
Tanto premesso, rilevato e considerato, si propone alla Giunta regionale di prendere atto della assegnazione
complessiva di euro 2.168.841,00, che comporta la proposta di approvazione della variazione al Bilancio di
previsione pluriennale 2017 — 2019 per l’iscrizione in Bilancio, in parte entrata e in parte spesa, in termini
di competenza e cassa, per euro 2.168.841,00, come assegnati con D.P.C.M 25/11/2016, nei termini e nelle
modalità previste nella sezione “Copertura finanziaria” di seguito riportata atteso che è assicurato il rispetto
dei vincoli di finanza pubblica.
Copertura Finanziaria di cui al D.Lgs. n.118/2011 e alla legge regionale n. 28/2001 e smi
Il presente provvedimento comporta la variazione di Bilancio per l’iscrizione in termini di competenza e
cassa per l’esercizio finanziario 2017, al bilancio di previsione 2017 e pluriennale 20172019, per l’importo
complessivamente pari ad Euro 2.168.841,00, con l’istituzione di due nuovi capitoli di spesa:
- CNI con denominazione “Spese per il finanziamento e il potenziamento delle forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della
rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza —
trasferimenti correnti a istituzioni sociali private” — del bilancio di previsione 2017, per l’importo di euro
1.261.441,00 - Piano dei Conti Finanziario: 1.4.4.1
- CNI con denominazione “Spese per il finanziamento e il potenziamento delle forme di assistenza e di soste-
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gno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete
dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza - trasferimenti correnti ad amministrazioni locali”, del bilancio di -previsione 2017, per l’importo di euro 907.400,00
- Piano dei Conti Finanziario: 1.4.1.2
BILANCIO VINCOLATO
Si dispone la variazione al bilancio regionale per le maggiori entrate derivanti da:
- riparto del «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» 2015-2016, di cui all’articolo
5-bis, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito nella legge 15 ottobre 2013, n. 119 euro 1.261.441,00;
- riparto del «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» previste dal paragrafo 4 del
Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, di cui all’articolo 5 del decreto-legge 14
agosto 2013, n. 93 — euro 907.400,00.
PARTE ENTRATA
CRA

61.04

Capitolo
di
Entrata

Declaratoria

Codifica Piano
dei Conti
finanziario

Variazione
totale

E.F. 2017

2141000

assegnazione
risorse relative al
fondo per le
politiche relative
ai diritti e alle pari
opportunita di cui
all’art. 5 c.2 del d.l.
93/2013

2.1.1.1

+ € 2.168.841,00

+ € 2.168.841,00

Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitori certi: Presidenza del Consiglio dei Ministri. Titolo giuridico che
supporta il credito:
- D.P.C.M 25 novembre 2016 avente ad oggetto “Ripartizione delle risorse del «Fondo per le politiche relative
ai diritti e alle pari opportunità» 2015-2016, di cui all’articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 14 agosto
2013,n. 93, convertito nella legge 15 ottobre 2013, n. 119”, pubblicato sulla G.0 n 20 S.G del 25 gennaio
2017;
- D.P.C.M 25 novembre 2016 avente ad oggetto “Ripartizione delle risorse del «Fondo per le politiche relative
ai diritti e alle pari opportunità» previste dal paragrafo 4 del Piano d’azione straordinario contro la violenza
sessuale e di genere, di cui all’articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, pubblicato sulla G.0 n 20
S.G del 25 gennaio 2017.
PARTE SPESA
CRA

capitolo di spesa

Missione e
Programma,
Titolo

Codifica Piano
dei Conti
finanziario

Variazione
totale

E.F. 2017

61.04

CNI
781042

12.04.1.04

1.4.4.1

+ € 1.261.441,00

+ € 1.261.441,00

61.04

CNI
781044

12.04.1.04

1.4.1.2

+ € 907.400,00

+ € 907.400,00

Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Presidenza del Consiglio dei Ministri.
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Con successivo atto della Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere si provvederà
all’accertamento di entrata e all’impegno di spesa delle predette somme.
Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi della l.r. n. 7/1997 art. 4 comma
4 lett. k).
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta -l’adozione del presente provvedimento.
LA GIUNTA
- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall’Istruttore, dalla Dirigente della Sezione;
- a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge
DELIBERA
- di fare propria e approvare la relazione esposta in narrativa, e che qui si intende integralmente riportata;
- di prendere atto delle assegnazioni complessive, che comportano una spesa complessiva di Euro
2.168.841,00, in favore degli Enti locali associati in Ambiti Territoriali Sociali e delle istituzioni private sociali, per il finanziamento e il potenziamento delle forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di
violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei
centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza e in attuazione dei D.P.C.M 25
novembre 2016;
- di approvare l’allegato E/1, relativo alla variazione di bilancio, parte integrante del presente atto;
- di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad apportare le seguenti variazioni al Bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario 2017 approvato con L.R. 30 dicembre 2016, n. 41 “Bilancio di previsione della
Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019”, e al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale;
- di incaricare, dopo l’approvazione della presente deliberazione, la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere alla Tesoreria Regionale il prospetto E/1 di cui all’art.10 comma 4 del D.Lgs n.118/2011;
- di disporre che ai conseguenti provvedimenti amministrativi provvederà la Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P..
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 maggio 2017, n. 814
Autorità di Bacino della Puglia. Determinazioni conseguenti alla istituzione delle Autorità Distrettuali.
Il Presidente della Giunta regionale, di concerto con l’Assessore alle Infrastrutture„ sulla base dell’istruttoria
espletata dal Capo di Gabinetto, riferisce quanto segue.
Il Decreto Ministeriale del Ministero dell’Ambiente n.294/2016 avente ad oggetto la disciplina dell’attuazione
e del trasferimento alle Autorità di Bacino distrettuali del personale, delle risorse strumentali, ivi comprese
le sedi, e finanziarie delle Autorità di Bacino di cui alla Legge n.183/1989, regolamenta le modalità e i criteri
di attribuzione e trasferimento del personale delle Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali,
le modalità e i criteri di attribuzione e trasferimento delle risorse strumentali, le modalità e i criteri di
attribuzione e trasferimento delle risorse finanziarie, le funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza da
parte del Ministero dell’Ambiente.
Il Segretario Generale incaricato della costituzione della nuova Autorità di Bacino Distrettuale
dell’Appennino Meridionale ha richiesto l’indicazione di un referente regionale con poteri di delega conferiti
ai sensi dell’art.12 del richiamato D.M.
In riscontro alla suddetta nota, il Presidente della Giunta regionale con nota prot.897/SP del 20 febbraio
2017 ha indicato l’ing. Giuseppe Tedeschi, dirigente regionale in comando presso l’Autorità di Bacino della
Puglia, quale referente in via transitoria con attribuzione del potere di firma, rinviando ad una successiva
adozione da parte della Giunta regionale il formale provvedimento di designazione dell’incarico.
Ciò premesso, nel rammentare che l’attuale Autorità di Bacino della Puglia confluirà nella nuova Autorità
di Bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale, ai sensi dell’art.51 della L. n. 221/2015, è necessario
garantire la continuità delle attività relative all’area geo-morfologica della Regione Puglia.
In particolare, occorre dare seguito alle attività della sezione Difesa del suolo, struttura regionale competente
ratione materiae, incardinata nel dipartimento Mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio, a
seguire la redazione del Piano di bacino distrettuale, strumento tecnico-operativo di programmazione e
pianificazione delle azioni finalizzate alla conservazione, alla difesa ed alla valorizzazione del suolo.
Il regime transitorio proseguirà sino alla definizione organizzativa dell’Autorità di Bacino distrettuale
dell’Appennino Meridionale.
Il livello istituzionale dell’interlocuzione, al fine di garantire il miglior coordinamento delle attività regionali
in materia di difesa del suolo e rischio sismico con quanto di competenza della suddetta Autorità, induce ad
affidare la responsabilità delle relazioni con gli organi dei costituendi Organi al massimo vertice amministrativo
della regione Puglia.
In tal senso, il dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio costituisce
l’articolazione amministrativa apicale competente ratione materiae a sovrintendere agli indirizzi ed alle
attività connessi alle funzioni, del distretto dell’Appennino Meridionale e consentirebbe un’appropriata e
consapevole definizione degli aspetti legati alla riorganizzazione della nuova Autorità Distrettuale.
Il Segretario Generale dell’Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale, con propria nota, ha
ritenuto tale indirizzo aderente alle esigenze dell’Ente.
Si propone, pertanto, di indicare l’ing. Barbara Valenzano, direttore del dipartimento Mobilità, Qualità
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urbana, Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio, quale delegato alla firma — ai sensi dell’art.12 commi 6 e 7
del D.M. MATTM n.294/2016 - dei provvedimenti e atti relativi alle attività della soppressa Autorità di Bacino,
nelle more delle definizione organizzativa della nuova Autorità Distrettuale.
Copertura finanziaria ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione
del seguente atto finale.
Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale, ai sensi dell’Atto di alta organizzazione
n. 443/2015, art. 21.
LA GIUNTA
Udita e fatta propria la relazione del Presidente;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
A voti unanimi espressi ai sensi di legge;
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:
- di indicare l’ing. Barbara Valenzano, direttore del dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere pubbliche,
Ecologia e Paesaggio, referente regionale con poteri di delega conferiti ai sensi dell’art.12 del D.M. Ministero dell’Ambiente avente ad oggetto la disciplina dell’attuazione e del trasferimento alle Autorità di Bacino
distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di
Bacino di cui alla Legge n.183/1989;
- di notificare il presente provvedimento al Segretario Generale dell’Autorità di Bacino del Distretto dell’Appennino Meridionale, all’Autorità di Bacino della Puglia e al dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere
pubbliche, Ecologia e Paesaggio;
- di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito ufficiale della
Regione Puglia www.regione.puglia.it.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 maggio 2017, n. 815
Viabilità regionale – Programmi di interventi da realizzare sul territorio regionale con le risorse incamerate
a seguito del trasferimento di funzioni in materia di viabilità, disciplinato ai sensi del D.Lgs n° 112/98, avviati con DGR nn. 528/2007 e 2075/2010. Definanziamento degli interventi non avviati e riprogrammazione
delle risorse per la manutenzione della rete viabile provinciale.
L’Assessore Regionale ai Trasporti e Lavori Pubblici Avv, Giovanni Giannini, sulla base dell’istruttoria
espletata dalla P.O. confermata dal Dirigente al Servizio Gestione Opere Pubbliche, dal Dirigente della Sezione
Lavori Pubblici e dal Direttore del Dipartimento Ing. Barbara Valenzano riferisce quanto segue:
- con il D.Lgs 31 marzo 1998 n° 112, sono state conferite funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della Legge n° 59/1997, nonché le relative risorse finanziarie;
- in materia di viabilità, a seguito del passaggio alla Regione, e da essa alle Province territoriali competenti,
delle strade ex ANAS, sono state assegnate alla Regione Puglia risorse statali con destinazione vincolata;
- per consentire l’immediato utilizzo delle risorse incamerate, sono stati avviati specifici incontri con le Amministrazioni Provinciali, finalizzati all’individuazione di condivisi percorsi utili alla corretta programmazione
delle risorse finanziarie.
In esito a tali incontri, con delibera n. 528 in data 27.04.2007 la Giunta regionale ha avviato una prima
programmazione di interventi da realizzare, per complessive € 94.712.040,01.
In seguito, con successiva delibera n. 2075 in data 28.09.2010 la Giunta regionale ha avviato una seconda
programmazione, denominata “Strada Facendo”, di interventi da realizzare, per complessive € 100.000.000,00.
Tali finanziamenti sono stati utilizzati dalle Province, in generale, per la realizzazione o sistemazione di
arterie stradali nonché per la realizzazione di svincoli a rotatoria.
Parte degli interventi sono stati realizzati o avviati, mentre una parte degli interventi programmati ha
incontrato difficoltà di vario tipo e risulta ad oggi, nonostante il notevole tempo trascorso, non avviata.
Di seguito si riportano gli interventi in sofferenza, che risultano essere:
Città Metropolitana di Bari per complessive € 7.587.993,92
- S.P. 67 “Bitetto-Bitritto” Lavori di adeguamento alla Sez. C1 del tratto dal km 1+350 al km 1+850.
Importo finanziato € 447.993,92
- S.P. 45 “Bitritto-Loseto-Valenzano” — Realizzazione di variante e viadotto per ammodernamento funzionale
ed adeguamento strutturale del tracciato.
Importo finanziato € 560.000,00
- S.P. 67 “Bitetto-Bitritto” - Lavori di ammodernamento e messa in sicurezza del piano viabile.
Importo finanziato € 600.000,00
- Variante esterna all’abitato di Turi per il collegamento della S.P. 102 “ Conversano-Turi” con la SP. 32 “Castellana-Turi”.
Importo finanziato € 3.200.000,00
- Circonvallazione di Santeramo - Collegamento tra la S.P. 236 per Matera e la S.P. 235 per Altamura.
Importo finanziato € 1.000.000,00
- Allargamento e sovrappasso alla SP. 231 “Andriese-Coratina” (ex S.S. 98) tra l’innesto di Bitonto Nord e il
viadotto di Lama Balice.
Importo finanziato € 780.000,00
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- Adeguamento del sovrappasso esistente in corrispondenza della strada comunale “Via Megra” alla sez. C1
delle vigenti norme e collegamento con rampe alla SP. 231 “ex S.S. 98” e ammodernamento a quattro corsie
del tratto della SP. 231 “ex S.S. 98” dal ponte.
Importo finanziato € 1.000.000,00.
Provincia di Brindisi per complessive € 5.130.000,00
- Completamento della circonvallazione di Cisternino tra le vie per Fasano e per Locorotondo.
		
Importo finanziato € 3.000.000,00
- Eliminazione punti critici della viabilità: rettifica curva pericolosa sulla SP n.26 “Francavilla Fontana-Ceglie
Messapica”.
Importo finanziato € 130.000,00
- Lavori di completamento della SP. 84 Circonvallazione del Comune di San Pietro Vernotico sino alla.SS. 16 2° lotto funzionale.
Importo finanziato € 2.000.000,00
Provincia di Lecce per complessive € 6.500.000,00
- SP. 96 Squinzano-Casalabate - interventi di adeguamento e messa in sicurezza di alcuni tronchi e collegamento con la S.S. 613.
Importo finanziato € 6.500.000,00
Provincia di Taranto per complessive € 1.750.000,00
- Studio di fattibilità per la realizzazione di una rotatoria lungo la SS 603 “Francavilla-Carosino”.
Importo finanziato € 450.000,00
- Studio di prefattibilità di messa in sicurezza dell’intersezione strada tra la ex S.S. 580 “Ginosainnesto SS 106”
e la S.P. 11 “Ginosa-Bernalda”.
Importo finanziato € 600.000,00
- Studio di prefattibilità di messa in sicurezza dell’intersezione strada tra la ex S.S. 580 e la S.P. 8 “Laterza C.da
Quero”.
Importo finanziato € 400.000,00
- Studio di fattibilità della messa in sicurezza dell’intersezione stradale tra la SP. 20 “innesto SS. 7 località
Candile” e la SP. 22 “innesto S. Basilio Castellaneta al confine con la provincia di Matera”.
Importo finanziato € 300.000,00
Invece le Province di Barletta-Andria-Trani e di Foggia risultano aver avviato tutti gli interventi.
D’altro canto, negli ultimi tempi le Province, per la manutenzione della propria rete stradale, lamentano
una carenza di risorse economiche, in seguito alle note vicende amministrative che le hanno interessate,
motivo per cui difficilmente riescono a garantire, in questa situazione, la sicurezza sulla rete viaria, vedendosi
costretti all’occorrenza alla chiusura di tronchi stradali e alla introduzione dei limiti di velocità per evitare
incidenti stradali.
Considerato che il mancato utilizzo delle risorse di cui sopra incide sulla operatività e sicurezza del sistema
stradale di competenza delle Province, si ritiene doveroso oltre che tecnicamente opportuno, utilizzare le
risorse di cui sopra per interventi di manutenzione prevalentemente
ordinarie ed, eccezionalmente, anche straordinaria, finalizzati al ripristino e conservazione dei livelli
qualitativi delle opere esistenti.
La somma complessiva disponibile risulta pari a € 20.967.993,92.
Tuttavia, poiché il 15% di tale somma è stata già erogata dalla Regione Puglia alle Province quale
anticipazione per spese relative all’avvio delle progettazioni, giusto disciplinare approvato e sottoscritto, e
comunque tali progettazioni vanno portate a termine per eventuali successivi interventi di finanziamento, si
stabilisce di ridurre tale somma in misura pari all’anticipazione erogata, per cui rimane disponibile la somma
di € 17.822.794,83.
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Sezione copertura finanziaria di cui al D. Lgs. n. 118/2011
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria né 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,
trattandosi di materia rientrante nella sua competenza, ai sensi dell’art. 51, co. 2., del D. L.vo 118/2011 e
dell’art.4, co. 4, lett. D) della L. R. n. 7/97, l’adozione del conseguente atto finale
LA GIUNTA
- Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore;
- Viste le sottoscrizioni posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile della P.O., dal Dirigente
del Servizio Gestione 00.PP. e dal Dirigente della Sezione Lavori Pubblici che ne attestano la conformità alla
legislazione vigente;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
• di prendere atto di tutto quanto in narrativa indicato che qui si intende integralmente riportato;
• di revocare il finanziamento dei progetti non avviati elencati in narrativa, atteso il notevole tempo trascorso,
eccezione fatta per le spese di progettazione da rendicontare entro sei mesi dalla notifica del presente atto
e nel limite massimo del 15% dell’importo finanziato, già oggetto di anticipazione;
• di autorizzare le Province a proporre alla Sezione Lavori Pubblici progetti per la manutenzione delle strade
che presentino caratteristiche di urgenza ed immediata fattibilità;
• di stabilire che le Province potranno presentare i propri progetti a livello di definitivo nel termine massimo
di mesi quattro dalla ratifica del presente atto;
• di stabilire, altresì, che ad ogni Provincia potrà essere ammesso a finanziamento un importo massimo pari
agli importi revocati, con l’avvertenza che in mancanza di progetti idonei eventuali eccedenze saranno redistribuite sulle altre Province;
• di stabilire infine, che saranno ritenute ammissibili i progetti che rispettano tutti i seguenti requisiti:
1. siano relativi alla rete stradale esistente di proprietà della Provincia;
2. siano interventi di manutenzione ordinaria o eccezionalmente di manutenzione straordinaria urgente che
non prevedano modifiche della sede stradale;
3. siano finalizzati al ripristino ed alla conservazione dei livelli qualitativi delle opere esistenti, senza prevedere aggiunte di nuovi impianti o servizi;
• di pubblicare il presente atto sul BURP della Regione Puglia e di incaricare la Sezione Lavori Pubblici di notificarlo alle amministrazioni provinciali interessate.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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