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PARTE SECONDA
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 giugno 2017, n. 871
POR Puglia 2014/2020. Asse VI “Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali” Azione 6.7 “Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale”. Approvazione schemi
di avvisi pubblici. Variazione al bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017-2019.
L’Assessore all’Industria Turistica e Culturale - Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali Avv. Loredana
Capone, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario dott. Antonio Lombardo, dal Dirigente del Servizio
Istituti e Luoghi della cultura dott. Massimiliano Colonna, dal Dirigente del Servizio Reti e ricerca applicata
dott.ssa Antonella Panettieri, confermata dal Dirigente della Sezione Valorizzazione territoriale avv. Silvia
Pellegrini, di concerto per la parte contabile con l’Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020 dott. Pasquale
Orlando, confermata dal Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della cultura e Valorizzazione del
territorio dott. Aldo Patruno e dal Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione,
Formazione e Lavoro prof. Domenico Laforgia, riferisce quanto segue,

-

-

-

-

-

-

-

PREMESSO CHE:
il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione
e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del
Consiglio;
il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 disciplina al Fondo europeo di sviluppo regionale e contiene disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a
favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Consiglio;
il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7/01/2014 reca un codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei (SIE), che definisce i principi
essenziali e le buone prassi svolte a garantire l’efficace organizzazione del partenariato e della governance a
più livelli, basato sulla stretta collaborazione tra autorità pubbliche, parti economiche e sociali e pertinenti
organismi della società civile, in attuazione dell’art. 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
l’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 definisce la strategia e le priorità di investimento per l’impiego
dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 20142020, ed è stato approvato dalla Commissione
Europea in data 29 ottobre 2014 con propria Decisione di esecuzione C (2014) 8021 final, che ne fissa determinati elementi, così come previsto dal Regolamento (UE) 1303/2013;
con Decisione C (2015) 5854 del 13.08.2015 la Commissione Europea ha approvato il Programma Operativo
Regionale 2014-2020 (di seguito Programma) che, nella versione definitiva della piattaforma SFC, è stato
approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1735 del 6.10.2015.
con Deliberazione n.1735 del 6/10/2015, la Giunta regionale ha definitivamente approvato il POR Puglia
FESR-FSE 2014-2020 nella versione generata dalla piattaforma informatica della Commissione SFC 2014,
facendo seguito all’approvazione da parte dei Servizi della Commissione avvenuta con decisione C(2015)
5854 del 13 agosto 2015;
con Deliberazione n. 1131 del 26/05/2015, la Giunta regionale ha confermato, quale Autorità di Gestione
del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020, il Dirigente del Servizio Attuazione del Programma;
in data 11/03/2016 il Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014/2020 ha approvato il documento ri-
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guardante la metodologia e criteri per la selezione delle operazioni ai sensi dell’art. 110 (2), lett. a) del Reg.
(UE) n. 1303/2013, di cui la Giunta Regionale ha preso atto con deliberazione n. 582 del 26.04.2016;
con Deliberazione n.1146 del 4/06/2014, la Giunta regionale ha approvato lo schema del protocollo di intesa tra la Regione Puglia e le parti economico-sociali;
con Deliberazione n. 883 del 7/06/2016 (BURP n. 71 del 21/06/2016), la Giunta Regionale ha nominato la
Dirigente della Sezione “Valorizzazione territoriale” Responsabile dell’Azione 6.7 del POR Puglia 2014-2020;
con Deliberazione n.1712 del 22/11/2016, la Giunta Regionale ha nominato Responsabili di Policy del POR
Puglia 2014-2020i Direttori pro-tempore dei Dipartimenti della Regione Puglia;
nell’ambito dell’Asse VI del POR Puglia 2014/2020, l’Azione 6.7 “Interventi per la valorizzazione e la fruizione
del patrimonio culturale” mira alla valorizzazione e alla messa in rete del patrimonio culturale, materiale
e immateriale, nelle aree di attrazione di rilevanza strategica per favorire processi di sviluppo, nonché promuove la diffusione della conoscenza e la migliore fruizione del patrimonio culturale della Puglia, in particolare attraverso la creazione di servizi e/o sistemi
innovativi e l’utilizzo di tecnologie avanzate;
con Deliberazione della Giunta Regionale n. 191 del 14/02/2017 (BURP n. 25/2017) è stato
approvato il Piano Strategico del Turismo della Puglia, tra le cui azioni vi è incentrato il forte valore promozionale ed identitario del patrimonio storico-culturale e paesaggistico;
con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1233 del 02/08/2016 è stato approvato il livello unico di progettazione per l’elaborazione del Piano Strategico della Cultura in fase di completamento;

CONSIDERATO CHE:
- il POR Puglia 2014/2020 individua le tipologie di beneficiari dell’Azione 6.7 nei soggetti pubblici per interventi di valorizzazione sul patrimonio culturale, materiale e immateriale, quale risorsa del territorio regionale, capace di fornire un vantaggio specifico, a livello collettivo, sia per il miglioramento della qualità della
vita delle comunità locali sia per la crescita economica sostenibile e lo sviluppo territoriale;
- con Deliberazione n. 2015 del 13/12/2016, la Giunta regionale ha definito gli indirizzi per l’avvio dell’attuazione dell’Azione 6.7 del POR Puglia 2014/2020 ed ha approvato le macroaree di attività coerenti con gli
obiettivi e i criteri previsti dall’Asse VI - Azione 6.7 del POR Puglia 2014/2020, nonché in linea con le azioni
del Piano strategico del Turismo e del Piano strategico della Cultura:
• La Community Library: essenza di territorio, innovazione, comprensione nel segno del libro e della
conoscenza. Sviluppo di un modello evoluto di biblioteca per il consolidamento di luoghi all’interno dei
contesti urbani che preservino il valore identitario, favoriscano l’offerta di servizi innovativi, per la promozione del libro e della lettura, e la costruzione di presidi di incontro tra persone, luoghi e oggetti per
ideare in maniera condivisa il racconto del territorio (con particolare riguardo alle biblioteche scolastiche;
comunali; per ragazzi; di ateneo).
• Diffusione della conoscenza e valorizzazione dei Luoghi della cultura (laboratori di fruizione; di restauro; dell’archeologia). Sperimentazione di forme di interazione tra istituzioni culturali ed imprese, per la
diffusione della conoscenza del patrimonio culturale pugliese e lo sviluppo di nuovi prodotti e laboratori
finalizzati al potenziamento e miglioramento della fruizione dello stesso.
• Luoghi della cultura e maestria dell’artigianato/empori della creatività. Promozione dell’insediamento,
presso Beni Culturali della Puglia al fine di valorizzarli e potenziarne la fruibilità, di botteghe/empori per la
costruzione di prototipi, frutto dell’artigianato creativo ed espressione della cultura materiale ed immateriale del territorio.
• Cultura a Teatro. Completamento del recupero funzionale dei teatri pubblici pugliesi e valorizzazione
degli spazi teatrali per la creazione di nuovi contenuti, servizi e modelli economici che contribuiscano a
stimolare direttamente la crescita e l’occupazione del settore, favorendo l’impiego di qualificate professionalità.
• La Carta dei Beni Culturali per la valorizzazione e lo sviluppo del patrimonio territoriale pugliese. Esten-
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sione, sviluppo e comunicazione della Carta digitale dei Beni Culturali della Puglia, con l’obiettivo di accrescere l’utilizzo delle informazioni, raggiungendo pubblici diversi e sostenendo la migliore fruizione e la
valorizzazione del patrimonio culturale pugliese.
- in esecuzione della succitata D.G.R. n.2015/2016, la Sezione Valorizzazione territoriale ha provveduto ad
elaborare gli schemi di Avviso pubblico, dando avvio ai procedimenti amministrativi relativi all’attuazione
delle seguenti macroaree di attività:
• La Community Library, Biblioteca di comunità: essenza di territorio, innovazione, comprensione nel
segno del libro e della conoscenza;
• Laboratori per la conoscenza e la valorizzazione dei luoghi della cultura pugliese;
• Luoghi della cultura e maestria dell’artigianato/empori della creatività;
• Teatri storici: Cultura e Teatro.
- gli schemi di Avviso pubblico sono stati oggetto, in data 13/04/2017 e 10/05/2017, di un confronto con il
partenariato economico e sociale nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento delegato (UE) n. 240/2014
della Commissione Europea e del protocollo di intesa tra la Regione Puglia e le parti economico-sociali approvato con D.G.R. n. 1146/2014;
RITENUTO CHE:
- sulla base degli esiti del confronto con il partenariato economico e sociale, è possibile procedere all’approvazione dei seguenti schemi di Avviso pubblico:
• “Community Library, Biblioteca di comunità: essenza di territorio, innovazione, comprensione nel
segno del libro e della conoscenza”, con cui si intende promuovere progetti di Community Library, quale
modello evoluto di biblioteca in grado di offrire servizi innovativi per la promozione della lettura e della
cultura e di costituire un presidio di partecipazione e coesione culturale della comunità.
L’avviso, il cui schema è allegato al presente provvedimento quale Allegato n. 1 per farne parte integrante
e sostanziale, ha una dotazione finanziaria complessiva di € 20.000.000,00 a valere sull’Azione 6.7 del
P.O.R. Puglia 2014-2020;
• “Laboratori per la conoscenza e la valorizzazione dei luoghi della cultura pugliese”, con cui si intende
promuovere progetti di diffusione della conoscenza e valorizzazione di beni e luoghi culturali finalizzati ad
innovare ed incrementare l’offerta culturale attraverso la creazione di nuovi prodotti e servizi di fruizione,
anche attraverso la realizzazione di laboratori di carattere innovativo e originale, presso i beni e i luoghi in
cui saranno localizzati gli interventi.
L’avviso, il cui schema è allegato al presente provvedimento quale Allegato n. 2 per farne parte integrante
e sostanziale, ha una dotazione finanziaria complessiva di € 50.000.000,00 a valere sull’Azione 6.7 del
P.O.R. Puglia 2014-2020;
• “Teatri storici: cultura e teatro”, con cui si intende promuovere progetti di valorizzazione di teatri storici
aperti al pubblico.
L’avviso, il cui schema è allegato al presente provvedimento quale Allegato n. 3 per farne parte integrante
e sostanziale, ha una dotazione finanziaria complessiva di € 20.000.000,00 a valere sull’Azione 6.7 del
P.O.R. Puglia 2014-2020;
VISTA la D.G.R. n.24 del 24/01/2017 - Misure organizzative per la prevenzione della corruzione e per la
trasparenza, con la quale sono state approvate le “Linee guida per il conferimento da parte della Regione di
incarichi in enti, istituzioni e organismi di diritto pubblico e privato”;
VISTA la nota della Sezione Valorizzazione territoriale, prot. n. AOO_058-1616 del 25/05/2017, con la quale
sono stati comunicati gli esiti istruttori riguardo alla nomina dei componenti della Commissione dell’Avviso
pubblico “Community Library”, individuati sulla base delle seguenti condizioni:
- la partecipazione alla commissione a titolo gratuito e senza la corresponsione di alcun compenso;
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- esperienze e competenze tecniche in materia di beni culturali e in verifiche e controlli inerenti i progetti
finanziati con fondi strutturali europei;
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. 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
di risorse comunitarie e vincolate;
VISTA la legge regionale del L.R. del 30/12/2016, n. 41 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per
l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019”;
VISTA la D.G.R. n. 16 del 17/01/2017 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del
Bilancio finanziario gestionale 2017 - 2019;
Per quanto esposto, si propone alla Giunta Regionale:
• di approvare gli schemi di Avviso pubblico a valere sulle risorse dell’Azione 6.7 - Asse VI del POR Puglia
2014/2020, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (All. 1,2,3);
• di approvare lo schema di Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione e gli enti beneficiari, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (All. 4);
• di dare mandato al Responsabile dell’Azione 6.7 del POR Puglia 2014-2020, Dirigente della Sezione Valorizzazione territoriale, di procedere, in via prioritaria, all’adozione e alla pubblicazione dell’Avviso pubblico “Community Library: essenza di territorio, innovazione, comprensione nel segno del libro e della conoscenza”;
• di nominare la Commissione di valutazione delle domande di partecipazione all’Avviso pubblico “Community Library”;
• di autorizzare la Dirigente della Sezione Valorizzazione territoriale ad operare sui capitoli di entrata e su
quelli di spesa di nuova istituzione di cui alla sezione COPERTURA FINANZIARIA la cui titolarità è del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020, per l’importo
pari ad € 90.000.000,00 a valere sull’Azione 6.7 del POR Puglia 2014-2020;
• di autorizzare la Dirigente della Sezione Valorizzazione territoriale a dare avvio agli interventi descritti in
premessa, e ad apportare eventuali integrazioni e modifiche di natura non sostanziale agli schemi di Avviso
Pubblico oggetto di approvazione con il presente provvedimento;
• di apportare la variazione al bilancio di previsione bilancio 2017 e pluriennale 2017-2019, Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con DGR n. 16 del 17/01/2017, ai sensi dell’art.
51 comma 2 lettera A) del D.Igs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., così come indicata nella sezione “copertura finanziaria”;
• di approvare l’Allegato E/1 nella parte relativa alla variazione al bilancio;
• di incaricare il Servizio Bilancio di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art.
10 comma 4 del D. Lgs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione;
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii
Il presente provvedimento comporta l’istituzione di nuovi capitoli di spesa e la variazione al bilancio di
previsione bilancio 2017 e pluriennale 2017-2019, Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio
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gestionale approvato con DGR n.16 del 17/01/2017, ai sensi dell’art. 51 comma 2 lettera A) del D.Igs 118/2011
e ss.mm.ii.
BILANCIO VINCOLATO
Istituzione nuovi capitoli di spesa

CRA

62.06

62.06

62.06

62.06

Azione del POR
2014-2020

6.7

6.7

6.7

6.7

CNI

Declaratoria

Missione,
Programma,
Titolo

Codifica Piano dei
Conti finanziario

1161671

POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 6.7 —
INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE E LA FRUIZIONE
DEL PATRIMONIO CULTURALE. CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA UE

5.3.2

U.2.03.01.02.000

1162671

POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 6.7 —
INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE E LA
FRUIZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE.
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A
AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA STATO

5.3.2

U.2.03.01.02.000

1161672

POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 6.7 —
INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE E LA
FRUIZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE.
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD
AMMINISTRAZIONI CENTRALI. QUOTA UE

5.3.2

U. 2.03.01.01.000

1162672

POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 6.7 —
INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE E LA
FRUIZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE.
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD
AMMINISTRAZIONI CENTRALI. QUOTA STATO

5.3.2

U. 2.03.01.01.000

VARIAZIONE al Bilancio di Previsione 2017, al Documento Tecnico di accompagnamento, e al Bilancio
Gestionale e Finanziario 2017 come di seguito specificato.
Parte Entrata
Si dispone la variazione al bilancio con il relativo stanziamento sul bilancio regionale delle maggiori entrate
rispetto a quelle già disposte con D.G.R. n.737/2015 e ss.mm.ii., nel rispetto delle quote di cofinanziamento
secondo un ammontare proporzionale che mantenga nell’ambito degli Assi del Programma un rapporto pari
al 50% di quota UE, 35 % di quota Stato e 15% di quota regionale.
Variazione in aumento
CRA

Capitolo

Declaratoria

Titolo,
Tipologia,
Categoria

Codifica piano dei
conti finanziario e
gestionale SIOPE

Competenza
e cassa

competenza

competenza

e.f. 2017

e.f. 2018

e.f. 2019

62.06

TRASFERIMENTI PER IL
POR PUGLIA 2014/2020
4339010 QUOTA UE
FONDO FESR

4.2.5

E.4.02.05.03.001

0,00

+€
+€
26.470.588,24 26.470.588,24

62.06

TRASFERIMENTI PER IL
POR PUGLIA 2014/2020
4339020
QUOTA STATO
FONDO FESR

4.2.1

E.4.02.01.01.001

0,00

+€
+€
18.529.411,76 18.529.411,76

0,00

45.000.000,00 45.000.000,00

totale
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Titolo giuridico che supporta il credito: Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi
della Commissione Europea.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Unione Europea e Ministero dell’Economia e delle Finanze
Parte Spesa
ISCRIZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA:
CRA

62.06

62.06

62.06

62.06

declaratoria

Missione
Programma,
Titolo

Codifica Piano
dei Conti
finanziario

Variazione
E.F. 2017
Competenza
e cassa

Variazione
E.F. 2018
Competenza

Variazione
E.F. 2019
Competenza

CNI

POR 2014-2020.
FONDO FESR. AZIONE
6.7 — INTERVENTI PER
LA VALORIZZAZIONE E
LA FRUIZIONE DEL
PATRIMONIO CULTURALE.
CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A
AMMINISTRAZIONI
LOCALI. QUOTA UE

5.3.2

U.2.03.01.02.000

+ € 00,00

+€
13.235.294,12

+€
13.235.294,12

CNI

POR 2014-2020.
FONDO FESR. AZIONE
6.7 — INTERVENTI PER
LA VALORIZZAZIONE
E LA FRUIZIONE DEL
PATRIMONIO CULTURALE.
CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI AD
AMMINISTRAZIONI
CENTRALI. QUOTA UE

5.3.2

U.2.03.01.01.000

+ € 00,00

+€
13.235.294,12

+€
13.235.294,12

CNI

POR 2014-2020.
FONDO FESR. AZIONE
6.7 — INTERVENTI PER
LA VALORIZZAZIONE
E LA FRUIZIONE DEL
PATRIMONIO CULTURALE.
CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A
AMMINISTRAZIONI
LOCALI. QUOTA STATO

5.3.2

U.2.03.01.02.000

+ € 00,00

+€
9.264.705,88

+€
9.264.705,88

CNI

POR 2014-2020.
FONDO FESR. AZIONE
6.7 – INTERVENTI PER
LA VALORIZZAZIONE
E LA FRUIZIONE DEL
PATRIMONIO CULTURALE.
CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI AD
AMMINISTRAZIONI
CENTRALI. QUOTA STATO

5.3.2

U.2.03.01.01.000

+ € 0,00

+€
9.264.705,88

+ € 9.264.705,88

+ € 0,00

+ € 45.000.000

+ € 45.000.000

capitolo
di spesa

TOTALE

L’entrata e la spesa di cui al presente provvedimento pari complessivamente a € 90.000.000,00 corrisponde
ad OGV che sarà perfezionata nel triennio 2017-2019 mediante accertamento e impegno pluriennale da
assumersi con atto dirigenziale della Sezione Valorizzazione territoriale, in qualità di Responsabile dell’Azione
6.7 del POR Puglia 2014-2020, giusta DGR n. 833/2016, ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2,
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par. 3.6, lett. c) “contributi a rendicontazione” del D. Lgs. 118/2011 a valere sui seguenti capitoli secondo il
cronoprogramma di seguito evidenziato:
La quota di cofinanziamento regionale necessaria ad assicurare la copertura del presente provvedimento,
pari complessivamente a € 15.882.352,94, è assicurata per l’intero importo dal capitolo di spesa n. 1147080
“Fondo per lo Sviluppo e Coesione 2007-2013 — Delibera CIPE n. 92/2012 —Settore di intervento Beni
Culturali”, coerente con l’Azione 6.7 del POR Puglia 2014-2020.
Tutto ciò premesso l’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate,
propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale che rientra nelle competenze della G.R. ai sensi
dell’art. 4, comma 4, lettere a) e d) della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7.
LA GIUNTA
- Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore relatore;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte dei Dirigenti che ne attestano la
conformità alla legislazione vigente;
- A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge:
DELIBERA
• di prendere atto e di approvare quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
• di approvare gli schemi di Avviso pubblico a valere sulle risorse dell’Azione 6.7 - Asse VI del POR Puglia
2014/2020, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (All. 1,2,3);
• di approvare lo schema di Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione e gli enti beneficiari, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (All. 4);
• di dare mandato al Responsabile dell’Azione 6.7 del POR Puglia 2014-2020, Dirigente della Sezione Valorizzazione territoriale, di procedere, in via prioritaria, all’adozione e alla pubblicazione dell’Avviso pubblico
“Community Library: essenza di territorio, innovazione, comprensione nel segno del libro e della conoscenza”;
• di nominare come di seguito, nel rispetto di quanto previsto dalla D.G.R. n.24 del 24/01/2017, la Commissione di valutazione delle domande di partecipazione all’Avviso pubblico “Community Library”, individuati
in ragione della partecipazione alla commissione a titolo gratuito e senza la corresponsione di alcun compenso, nonché delle esperienze e competenze tecniche in materia di beni culturali e in verifiche e controlli
inerenti i progetti finanziati con fondi strutturali europei:
- Avv. SILVIA PELLEGRINI, Presidente
- Dott. MASSIMILIANO COLONNA, Componente
- Dott. ANTONIO LOMBARDO, Componente
- Arch. MADDALENA BELLOBUONO, Componente
- Ing. ALESSANDRO PERAGO, Componente
- Ing. ERMANNO DEFILIPPIS, Componente
• di autorizzare la Dirigente della Sezione Valorizzazione territoriale ad operare sui capitoli di entrata e su
quelli di spesa di nuova istituzione di cui alla sezione COPERTURA FINANZIARIA la cui titolarità è del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020, per l’importo
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pari ad € 90.000.000,00 a valere sull’Azione 6.7 del POR Puglia 2014-2020;
• di autorizzare la Dirigente della Sezione Valorizzazione Territoriale a dare avvio agli interventi descritti in
premessa, e ad apportare eventuali integrazioni e modifiche di natura non sostanziale agli schemi di Avviso
Pubblico oggetto di approvazione con il presente provvedimento;
• di apportare la variazione in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione bilancio 2017 e pluriennale 2017-2019, Documento tecnico di accompagnamento, e al Bilancio gestionale approvato con DGR n.
n. 16 del 17/01/2017, ai sensi dell’art. 51 comma 2 lettera A)del D.Igs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., così come
indicata nella sezione “copertura finanziaria”;
• di approvare l’Allegato E/1 nella parte relativa alla variazione al bilancio (Allegato 5 alla presente deliberazione);
• di incaricare la Sezione Bilancio di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art. 10 comma 4
del D. Lgs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione;
• di incaricare la Dirigente della Sezione Valorizzazione Territoriale di notificare il presente provvedimento ai
componenti della Commissione di valutazione, previa acquisizione delle dichiarazioni di insussistenza delle
cause di inconferibilità ed incompatibilità;
• di pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul sito ufficiale;
• che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 giugno 2017, n. 879
Programma Operativo (PO) del fondo Europeo della Pesca FEAMP 2014/2020 - Designazione del Referente
regionale dell’Autorità di Certificazione.

Assente l’Assessore alle Risorse Agroalimentari, dott. Leonardo Di Gioia, sulla base dell’istruttoria espletata
dal Dirigente del Servizio FEAMP, confermata dal Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari
per l’Agricoltura e la Pesca, condivisa dal Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, convalidata dai
rispettivi Direttori di Dipartimento, riferisce quanto segue il Presidente della Giunta, dott. Michele Emiliano:

-

-

-

-

-

-

-

-

VISTO:
il Reg. (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione
e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del
Consiglio;
il Reg. (UE) 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n.
1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e
del Consiglio;
il Programma Operativo Nazionale FEAMP 2014-2020, redatto sulla base dell’articolo 17 del Reg. UE n.
508/2014in stretta collaborazione con i partner di cui all’art. 5 del Reg. UE n. 1303/2013, approvato dalla
Commissione Europea con decisione di esecuzione n. C(2015) 8452 del 25 novembre 2015;
il par. 11del P.O. FEAMP, “Modalità di attuazione del Programma”, e in particolare il par. 11.1 “Identificazione delle autorità e degli Organismi Intermedi”, che stabilisce gli organi a cui sono delegate le relative
funzioni;
il riconoscimento delle Regioni e delle Province Autonome quali Organismi Intermedi per l’attuazione delle
operazioni relative al FEAMP, ai sensi dell’art. 123 del Reg. (CE) 1303/2013, sancito nel Programma Operativo;
l’Accordo Multiregionale tra Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali e gli Organismi intermedi per l’attuazione coordinata degli interventi cofinanziati nell’ambito del PO FEAMP 2014-2020, sancito in
data 09/06/2016 e che attribuisce alla Regione Puglia un budget finanziario complessivo di €89.828.134,00,
pari al 15,62% della dotazione finanziaria complessiva di competenza delle Regioni;
la DGR n. 1423/2016 con cui è stato nominato il dott. Giuseppe D’Onghia, Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed
Ambientale, quale referente regionale effettivo dell’Autorità di Gestione nazionale, del Comitato di Sorveglianza e della Cabina di Regia per l’attuazione Programma Operativo FEAMP 2014/2020 per l’intera durata
del programma;
la Convenzione tra l’Autorità di Gestione Nazionale del FEAMP 2014/2020 (MiPAAF -Direzione Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura) e il Referente dell’Autorità di Gestione(RAdG) dell’0.1. della Regione
Puglia, approvata con DGR 1685/2016 e sottoscritta il 01/12/2016;

CONSIDERATO:
- che il Manuale delle procedure e dei controlli dell’Autorità di Gestione prevede che “Ciascuna Regione e
Provincia Autonoma ha il compito di individuare, nella propria struttura, un Referente dell’Autorità di Certificazione (RAdC) che avrà il compito di:
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· predisporre la certificazione delle spese e la domanda di pagamento relativa alle Misure di competenza,
secondo i modelli predisposti dall’AdC;
· trasmettere la documentazione all’AdC per l’elaborazione della domanda di pagamento generale del Programma;
· effettuare i controlli sulle spese relative ad operazioni inerenti le Misure di competenza;
· tenere una contabilità separata degli importi recuperabili, dei recuperi effettuati e delle spese ritirate e
trasmettere le relative informazioni, a scadenze prestabilite, all’Amministrazione centrale.”
- Che con nota Prot. 29731 del 04/04/2017, acquisita al protocollo della Regione Puglia al n. 030/4807 del

07/04/2017, l’Autorità di Certificazione del FEAMP 2014-2020 (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura
(AGEA) - Organismo Pagatore Nazionale) ha chiesto l’identificazione delle strutture e dei Referenti degli
Organismi Intermedi dell’Autorità di Certificazione di ciascun 0.1. che partecipa alla programmazione;
VISTA la Determinazione n. 16 del 31/03/2017 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione, con
la quale il dott. Vito LAGONA è stato nominato Dirigente del Servizio Certificazione dei Programmi;
RITENUTO necessario provvedere alla nomina del Referente regionale dell’Autorità di Certificazione del
Programma Operativo FEAMP 2014/2020;
Per quanto sopra si propone di:
- nominare il dott. Vito LAGONA, Dirigente del Servizio Certificazione dei Programmi della Sezione Programmazione Unitaria, quale Referente regionale dell’Autorità di Certificazione del Programma Operativo FEAMP 2014/2020.
COPERTURA FINANZIARIA Al SENSI DEL D.LGS 118/2011 E S.M.I.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta
l’adozione del conseguente atto finale, in attuazione dell’art. 4 - comma 4, lettera k, della legge regionale n.
7/97 e successive modificazioni.
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
-

di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;

-

nominare il dott. Vito LAGONA, Dirigente del Servizio Certificazione dei Programmi, della Sezione Programmazione Unitaria, quale Referente regionale dell’Autorità di Certificazione del Programma Operativo FEAMP 2014/2020;

-

di far decorrere l’incarico come sopra conferito dalla data di approvazione del presente provvedimento;
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-

di notificare il presente provvedimento alla Sezione Personale e Organizzazione;

-

di pubblicare il presente provvedimento nel BURP e nel sito ufficiale della Regione Puglia.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 giugno 2017, n. 886
“Relazione Piano della Performance organizzativa della Regione Puglia. Anno 2015. Approvazione schema
definitivo.
Il Presidente della Giunta regionale Dott. Michele Emiliano di concerto con il Vicepresidente, Assessore alla
Protezione Civile, Personale e Organizzazione, Dott. Antonio Nunziante, sulla base dell’istruttoria espletata
dal Segretario Generale della Presidenza Dott. Roberto Venneri, con il supporto della struttura Controllo di
Gestione, riferisce quanto segue:
Il D.Lgs. n.150/2009 del 27 ottobre 2009, recante “Attuazione della Legge 4 marzo 2009, n.15 in
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche
Amministrazioni”, ha introdotto importanti novità in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro
pubblico prevedendo all’art. 10 comma 1, che le Amministrazioni Pubbliche redigano annualmente:
a) un documento programmatico triennale, denominato Piano della Performance da adottare in coerenza
con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli
obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi e alle risorse, gli indicatori per la
misurazione e la valutazione della performance dell’amministrazione;
b) un documento, denominato “Relazione sulla Performance” che evidenzia, a consuntivo, con riferimento
all’anno precedente, i risultati organizzativi raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse assegnate con rilevazione degli eventuali scostamenti.
Il predetto decreto legislativo all’art. 15, comma 2, lett. b), stabilisce che “l’organo di indirizzo politicoamministrativo di ciascuna amministrazione definisce in collaborazione con i vertici dell’amministrazione il
Piano e la Relazione di cui all’art. 10, comma 1, lett. a) e b)”.
La Regione Puglia, a seguito dell’emanazione del d.lgs. n.150/2009, ha approvato la legge regionale 4
gennaio 2011, n.1 al fine di promuovere il miglioramento della performance organizzativa e individuale del
personale dipendente attraverso un sistema di proposizione degli obiettivi di performance e della conseguente
misurazione e valutazione sul livello di raggiungimento degli stessi.
Con D.G.R. n. 319/2016 è stato approvato il Piano della Performance Organizzativa della Regione Puglia
che ha definito gli obiettivi operativi, gli indicatori di risultato ed i relativi target utili alla misurazione del
raggiungimento dei risultati che l’organo di indirizzo politico-amministrativo ha indicato per le varie strutture
della Giunta Regionale, comprese quelle autonome.
La Relazione sulla Performance (RPO) costituisce, invece, lo strumento mediante il quale l’Amministrazione
illustra agli osservatori qualificati, interni ed esterni, i risultati conseguiti nel corso dell’anno in osservazione,
rispetto agli obiettivi programmati, garantendo alla collettività la massima trasparenza sulle attività dell’ Ente.
Sul punto, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.), ex Civit, con deliberazione n.5/2012, ha definito le
“Linee guida relative alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla Performance”. Pertanto, si
è provveduto alla stesura dello schema definitivo di Relazione sulla Performance (RPO) riguardante gli obiettivi
strategici ed operativi posti nel Piano della Performance Organizzativa della Regione Puglia per l’anno 2015,
per le varie strutture della Giunta Regionale, comprese quelle autonome, come da documentazione in atti.
La struttura del Controllo di gestione sulla scorta del calcolo degli scostamenti tra i valori di target dei
risultati conseguiti rispetto a quelli di previsione, ha chiesto ed acquisito dalle diverse Strutture interessate la
documentazione necessaria per il riscontro dei risultati raggiunti.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL d.lgs. n° 118/2011
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
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Il Presidente di concerto con II Vicepresidente, Assessore alla Protezione Civile, Personale e Organizzazione,
sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi rappresentate, propongono alla Giunta l’adozione del
seguente atto finale.
li presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. b),
del d.lgs. n°150/2009 e della I.r. n. 7/97, comma 4, lett. “k”.
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente e del Vicepresidente, Assessore alla Protezione
Civile, Personale e Organizzazione;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall’AP Controllo di Gestione Vitantonio
Putignano e dal Segretario Generale della Presidenza Roberto Venneri;
A voti unanimi espressi ai sensi di legge;
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:
· di approvare lo schema definitivo della Relazione sulla Performance Organizzativa della Regione Puglia per
l’anno 2015 che comprende tutte le Strutture della Giunta incluse quelle autonome e quelle del Consiglio
Regionale, così come riportato nell’allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e
sostanziale;
· di notificare copia del presente provvedimento all’Organismo Indipendente di Valutazione ai sensi del comma 4, lett. c) art. 14 del d.lgs. 150/2009;
· di pubblicare il presente provvedimento sul BURP, sulla sezione “Deliberazioni della Giunta Regionale”, nonché sulla sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale della Regione Puglia: www.regione.
puglia.it.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 giugno 2017, n. 888
Pianta organica farmacie del Comune di Taranto. Integrazione D.G.R. n. 1583/2016.

Il Presidente della Giunta Regionale sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile A.P. e dal
Dirigente del Sevizio Politiche del Farmaco e confermata e dal Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e
Tecnologiche, riferisce quanto segue:
con D.G.R. n. 1847 del 19.10.2015 sono state istituite ed individuate nel Comune di Taranto n. 2 sedi
farmaceutiche di nuova istituzione, ai sensi della L. 27/2012 art. 11, comma 1, lett. C, in quanto il dato ISTAT
della popolazione residente al 31.12.2014 risultava di n. 202.016 abitanti (coefficiente 61,22), entrambe le
sedi saranno assegnate tramite concorso per titoli ed esami ;
con successiva D.G.R. n. 1583 del 11.10.2016 a parziale modifica della precedente n. 1847/2015 nel
confermare l’istituzione delle due sedi farmaceutiche di nuova istituzione, venivano parzialmente modificati
i confini delle stesse;
con lo stesso atto di Giunta n. 1583/2016 veniva approvata, sempre nel comune di Taranto, l’individuazione
di tre zone da assegnare, ai titolari delle sedi farmaceutiche urbane in sofferenza, secondo le procedure del
decentramento previste dalla I.r. 16/96;
si ritiene necessario, con il presente provvedimento, nell’allegato A, parte integrante del presente atto,
indicare i confini delle 59 sedi farmaceutiche urbane già esistenti, come descritti dall’atto di Giunta Comunale
di Taranto n. 211 del 13,12,2016, onde evitare la sovrapposizione geografica e demografica con le zone di
pertinenza delle farmacie già esistenti;
si ritiene doveroso precisare che dopo l’espletamento del concorso di decentramento, già bandito con
D.D. n. 185/2016 dal Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche, e la relativa assegnazione
agli aventi diritto, le zone farmaceutiche lasciate libere dagli stessi saranno distribuite, a cura del Comune, tra
le sedi confinanti in base alla massima equità della distribuzione del numero degli abitanti residenti;
sulla base di quanto argomentato si propone alla Giunta Regionale
di approvare la delimitazione delle 59 sedi farmaceutiche già istituite nel Comune di Taranto descritta
nell’allegato A, parte integrante del presente provvedimento;
di confermare l’individuazione delle tre zone farmaceutiche da assegnare, ai sensi della I.r. 16/96 con il
concorso di decentramento, già bandito con D.D. n. 185/2016;
di confermare l’individuazione delle due nuove sedi farmaceutiche n. 60 e 61 che saranno assegnate con
un nuovo concorso pubblico per titoli ed esami;
“COPERTURA FINANZIARIA Al SENSI DELLA L.R. 28/01 E S.M.I.”
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia in entrata che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancia regionale.
Il provvedimento del quale si propone l’adozione rientra tra quelli di competenza della Giunta regionale ai
sensi dell’art. 4, comma 4, lett. “a) e d)” della Legge regionale n. 7/1997.
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Il relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale:
LA GIUNTA
udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente proponente;
viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dal responsabile A.P., dalla Dirigente del
Servizio Politiche del farmaco e dal Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche;
a voti unanimi espressi nei termini di legge:
DELIBERA
Per i motivi riportati in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:
di approvare la delimitazione delle 59 sedi farmaceutiche già istituite nel Comune di Taranto descritta
nell’allegato A, parte integrante del presente provvedimento;
di confermare l’istituzione di due sedi farmaceutiche di nuova istituzione nel Comune di Taranto, già individuate con D.G.R. n. 1583/2016, da assegnare tramite pubblico concorso;
di confermare l’individuazione delle 3 zone da assegnare, ai sensi della I.r. 16/96, per il decentramento
delle sedi farmaceutiche urbane, già definita con D.G.R. n. 1583/2016;
di confermare l’incarico ai Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche di provvedere agli
adempimenti correlati alle procedure di assegnazione sia delle due sedi farmaceutiche di nuova istituzione, e
sia delle tre sedi per il decentramento;
di disporre a cura della Sezione proponente, la notifica del presente atto a tutti i soggetti interessati;
di disporre la pubblicazione sul BURP del presente atto.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 giugno 2017, n. 893
Art. 10, comma 3, legge 24 dicembre 2012, n. 243. Int. Reg. per l’effettuazione di operazioni di investimento
finanziate con il ricorso ad operazioni di indebitamento ovvero mediante l’utilizzo del risultato di amm.
degli esercizi precedenti. Decreto del Presidente del C.d.M. 21 febbraio 2017, n. 21. Presa d’atto del verbale
di Intesa sottoscritto il 25 maggio 2017 – Adempimenti consequenziali.

L’Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio Bilancio,
confermata dal dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria, riferisce quanto segue.
Con legge 12 agosto 2016, n. 164 sono state apportate rilevanti modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n.
243 recante “Disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell’articolo 81, sesto
comma, della Costituzione”.
In particolare, con riferimento all’articolo 10 della predetta legge n. 243/2012, sono state dettate
disposizioni tese a consentire, attraverso lo strumento dei patti regionali, l’effettuazione di operazioni di
investimento finanziate con il ricorso ad operazioni di indebitamento ovvero mediante l’utilizzo del risultato
di amministrazione degli esercizi precedenti.
Il comma 3 del novellato articolo 10 prevede:
“3. Le operazioni di indebitamento di cui al comma 2 e le operazioni di investimento realizzate attraverso
l’utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti sono effettuate sulla base di apposite in tese
concluse in ambito regionale che garantiscano, per l’anno di riferimento, il rispetto del saldo di cui all’articolo
9, comma 1, del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione.”.
Il comma 4 prevede patti di solidarietà nazionali per le operazioni di investimento non soddisfatte dalle
intese di cui al comma 3.
Il comma 5 prevede:
“5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare d’intesa con la Conferenza unificata,
sono disciplinati criteri e modalità di attuazione del presente articolo, ivi incluse le modalità attuative del
potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni e delle province autonome
di Trento e di Bolzano. Lo schema del decreto è trasmesso alle Camere per l’espressione del parere delle
commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario. pareri sono espressi entro quindici
giorni dalla trasmissione, decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato.”
In attuazione dell’articolo 10, comma 5, della legge n. 243/2012 è stato emanato il Decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) 21 febbraio 2017, n. 21 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’11 marzo
2017, s. g. n. 59) avente ad oggetto “Regolamento recante criteri e modalità di attuazione dell’articolo 10,
comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243; in materia di ricorso all’indebitamento da parte delle regioni
e degli enti locali, ivi incluse le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo
da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano” che disciplina le intese regionali atte
a favorire le operazioni di investimento delle regioni e degli enti locali realizzate attraverso l’indebitamento
e l’utilizzo degli avanzi di amministrazione degli esercizi precedenti ed i patti di solidarietà nazionale che
sosterranno le operazioni di investimento di cui innanzi che non sia stato possibile effettuare per mancanza
di spazi finanziari nell’ambito delle intese regionali.
In base al predetto D.P.C.M., le regioni entro il termine perentorio, per l’anno 2017, del 15 marzo avviano
l’iter delle intese attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale di apposito avviso contenente
le modalità di presentazione delle domande di cessione ed acquisizione degli spazi finanziari nonché le
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informazioni utili al rispetto dei vincoli e dei criteri dei commi 6 e 7 del predetto D.P.C.M. comunicando
contestualmente alla Ragioneria Generale dello Stato l’avvio dell’iter. Entro il termine del 30 aprile la regione
e gli enti locali formulano, con le modalità indicate dalla Regione nel predetto avviso, istanza di cessione
od acquisizione di spazi finanziari. Le intese in questione, per l’anno 2017, devono concludersi entro il 31
maggio con apposita deliberazione della Giunta regionale, previa parere favore dei rappresentanti regionali
delle autonomie locali, con contestuale comunicazione agli enti interessati ed alla Ragioneria generale
dello Stato dei saldi obiettivo rideterminati. L’attribuzione di spazi finanziari consente all’ente interessato di
effettuare le operazioni di investimento con un peggioramento del saldo di bilancio che viene compensato dal
miglioramento del risultato medesimo da parte degli enti che cedono il proprio spazio disponibile.
Il D.P.C.M. prevede inoltre (comma 8) che al fine di favorire gli investimenti nei settore strategici del proprio
territorio le regioni possono cedere agli enti locali del proprio territorio spazi finanziari per i quali non viene
prevista la restituzione.
Con deliberazione n. 333 del 14 marzo 2017 la Regione Puglia ha approvato l’Avviso per l’avvio dell’Intesa
pubblicato sul sito istituzionale.
Alla scadenza del predetto Avviso sono pervenute, nel termine stabilito del 30 aprile, n. 17 istanze di
acquisizione di spazi finanziari e nessuna istanza di cessione.
Il 25 maggio scorso infine, è stato sottoscritto tra la Regione Puglia, l’Anci Puglia, l’UPI Puglia e la Città
metropolitana di Bari il verbale d’Intesa con il quale le parti prendono atto che non è possibile soddisfare le
istanze di acquisizione di spazi finanziari.
Sezione copertura finanziaria ai sensi della legge regionale n. 28/2001 e successive modificazioni ed
integrazioni
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.
Tutto ciò premesso e considerato l’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie illustrate,
propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale che rientra nelle competenze della Giunta regionale
ai sensi della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7, articolo 4, comma 4, lettera a);
LA GIUNTA
UDITA la relazione e la conseguente proposta dell’avv. Raffaele Piemontese, Assessore al Bilancio;
VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal dirigente del Servizio Bilancio e dal
dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria;
A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1. di fare propria la relazione dell’Assessore al Bilancio, per i motivi suesposti che qui si intendono integralmente riportati e trascritti.
2. di prendere atto dell’Intesa regionale ex art. 10 della legge n. 243/2012, sottoscritta il 25 maggio 2017
tra la Regione Puglia, VAnci Puglia, l’UPI Puglia e la Città metropolitana di Bari, il cui verbale è allegato al
presente provvedimento per farne parte integrante (allegato 1) ;
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3. di stabilire, per le motivazioni riportate nelle premesse alla presente deliberazione, l’impossibilità a soddisfare le istanze di acquisizione di spazi finanziari nell’ambito della procedura all’articolo 10 della legge n.
243/2012 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) 21 febbraio 2017, n. 21.
4. di demandare alla Sezione Bilancio e Ragioneria la comunicazione agli enti interessati ed alla Ragioneria
generale dello Stato.
5. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul bollettino ufficiale della regione Puglia.
6. di dichiarare a tutti gli effetti di legge la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 giugno 2017, n. 894
Comune di LIZZANELLO (LE) - LLRR n.56/1980 e n.20/2001. Nomina commissario ad acta per proposta di
adozione PUG.

L’Assessore alla Pianificazione Territoriale, sulla base dell’istruttoria espletata dal competente Servizio,
confermata dal Dirigente della Sezione Urbanistica, riferisce quanto segue:
“Con nota prot. 9015 del 16/09/16, il Sindaco del Comune di Lizzanello (LE) ha chiesto la nomina del
commissario ad acta per gli atti di competenza della Giunta Comunale, in ordine alla proposta di adozione al
Consiglio Comunale del Piano Urbanistico Generale, a norma dell’art. 11/co.4° della L.r. 27/07/2001, n.20.
Quanto innanzi, alla luce delle dichiarazioni di incompatibilità -ai sensi dell’art. 78/co.2° del DIgs.
n.267/2000- rese dal Sindaco e da tutti i componenti della Giunta stessa ed acquisite in atti, giusta deliberazione
della Giunta Comunale n.136 del 13/09/16, con conseguente impossibilità dell’organo stesso di adottare il
provvedimento.
Premesso quanto sopra, attesa la volontà del Comune di dotarsi di strumento urbanistico generale in
conformità alle disposizioni della LR n.20/2001, constatata l’impossibilità da parte della Giunta Comunale
di procedere all’adozione degli atti di propria competenza a norma dell’art. 11/co.4° della LR n.20/2001,
nell’ambito del procedimento di formazione del PUG, a causa delle dichiarazioni di incompatibilità ai sensi
dell’art. 78/co.2° del Digs. n.267/2000, rese dal Sindaco e da tutti i componenti della Giunta Comunale stessa,
si propone alla Giunta Regionale di prendere atto della richiesta medesima e di nominare il commissario ad
acta per la proposta di adozione al Consiglio Comunale del Piano Urbanistico Generale.
Quanto innanzi, ai sensi in particolare dell’art. 55/co.3° della LR 31/05/1980 n.56, le cui disposizioni sono
ancora vigenti in forza dell’art. 25/co.2° della LR n.20/2001, ed in conformità con la DGR n.2111 del 30/11/15,
con la quale sono stati stabiliti i criteri di nomina e di determinazione dei compensi dei commissari ad acta in
materia di pianificazione urbanistica, e visto inoltre, nel rispetto del principio di rotazione, l’elenco approvato
con atto dirigenziale n.9 del 10/03/2017 del Direttore del Dipartimento.”
Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come
puntualmente definite dall’art. 4 - comma 4° - lettera “g)” della l.r. n.7/97.
“COPERTURA FINANZIARIA Al SENSI DELLA L.R. N.28/2001 E S.M. E I.”
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessore alla Pianificazione Territoriale, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone
pertanto alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
UDITA la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Pianificazione Territoriale;
VISTE le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento;
A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
- DI FARE PROPRIA la relazione dell’Assessore alla Pianificazione Territoriale, nelle premesse riportata.
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- DI PRENDERE ATTO della richiesta del Comune di Lizzanello (LE), giusta nota del Sindaco nota prot. 9015
del 16/09/16, a causa dell’obbligo di astensione per la dichiarata incompatibilità, ai sensi dell’art. 78/co.2°
del D.Lgs. n.267/2000, resa dal Sindaco e da tutti i componenti della Giunta Comunale, per la nomina del
commissario ad acta per la proposta di adozione al Consiglio Comunale del Piano Urbanistico Generale, a
norma dell’ari. 11/co.4° della LR n.20/2001, nell’ambito del procedimento di formazione del PUG del proprio territorio comunale.
- DI NOMINARE di conseguenza, ai sensi in particolare dell’art. 55/co.3° della LR 31/05/1980 n.56, le cui
disposizioni sono ancora vigenti in forza dell’art. 25/co.2° della LR n.20/2001, ed in conformità con la DGR
n.2111 del 30/11/15, con la quale sono stati stabiliti i criteri di nomina e di determinazione dei compensi
dei commissari ad acta in materia di pianificazione urbanistica, e visto inoltre, nel rispetto del principio di
rotazione, l’elenco approvato con atto dirigenziale n.9 del 10/03/2017 del Direttore del Dipartimento: Arch.
Luigia Capurso, funzionario regionale c/o Dipartimento mobilità, qualità urbana, in qualità di “Commissario
ad acta” per il provvedimento di cui in precedenza, con invito ad adempiere entro SESSANTA GIORNI dalla
notifica della presente.
Il Comune di Lizzanello (LE) corrisponderà al “Commissario ad acta” il compenso ed il rimborso spese per
l’espletamento dell’incarico, da determinarsi con le modalità ed i criteri stabiliti con delibera di Giunta Regionale n.2111 del 30/11/15.
- DI DEMANDARE alla Sezione Urbanistica la notifica del presente atto al “Commissario ad acta” ed al Sindaco del Comune di Lizzanello (LE), per gli ulteriori adempimenti di competenza, previa comunicazione da
parte del Commissario ad Acta di non sussistenza di incompatibilità di cui all’ad 78 c.2 Dlgs. 267/2000 di cui
alle vigenti disposizioni in materia di impiego pubblico.
- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 giugno 2017, n. 899
Seguito DGR n.1270/2016. Costituzione Gruppo di Lavoro Z.E.S. per l’area tarantina.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dal l’Ufficio di Gabinetto e
confermata dal Capo di Gabinetto, riferisce quanto segue:
Il territorio della città di Taranto, come noto, è stato oggetto di molteplici interventi legislativi volti alla
bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell’area nonché delle zone limitrofe.
La Giunta regionale ha inteso promuovere e sostenere una azione di elaborazione e condivisione
di un percorso di confronto tra tutte le componenti della società tarantina che, basato sul concetto della
partecipazione attiva dei cittadini al processo normativo, elaborasse una proposta di legge regionale orientata,
tra l’altro, a: definire, nell’ambito degli strumenti di governo regionale azioni peculiari, anche temporanee,
finalizzate a consentire interventi di ausilio allo sviluppo del territorio, sotto il profilo della regolamentazione
urbanistica, ambientale, produttiva, sanitaria.
In tale ottica con D.G.R. n. 1270 del 04/08/2016 è stato istituito un Gruppo di Lavoro costituito dai
direttori di Dipartimento regionali, delle Autorità di Gestione dei fondi FSE e FEASR, dai direttori delle Agenzie
Strategiche regionali, dai partecipanti di designazione regionale al Tavolo tecnico del CIS, dai consiglieri
regionali eletti in provincia di Taranto, coordinato dal consigliere regionale Gianni Liviano.
Il Gruppo di Lavoro istituito con la D.G.R. n.1270 del 4 agosto 2016 con la presenza dei direttori di
Dipartimento, delle Autorità di Gestione dei fondi FESR e FSE e del FEASR, delle agenzie e società partecipate
dalla Regione Puglia, dei partecipanti di designazione regionale al Tavolo Tecnico del CIS, e di esperti OCSE,
ha avviato sin da subito il proprio lavoro di definizione della cornice operativa e strategica e il lavoro di
ascolto e promozione della partecipazione territoriale, di stakeholders, esperti, associazioni, direttamente
promosso dal coordinatore consigliere regionale Gianni Livia no, è stato ricco e articolato e finalizzato a
sostenere l’accelerazione di processi di riposizionamento economico e produttivo, sociale e culturale della
città di Taranto.
Giova inoltre rammentare che l’art.5 della L.R. n. 40/2016 ha previsto un indirizzo di sostegno per i primi
interventi legati alla realizzazione, al rilancio ed alla riconversione in forme sostenibili dell’economia tarantina.
Il co.3 del citato articolo rimanda, a tal proposito, alla individuazione di politiche, strategie e progetti di
valorizzazione per la relativa attuazione.
Uno dei punti caratterizzanti la strategia di rilancio è certamente l’istituzione della Z.E.S. (Zona Econbmica
Speciale) per l’area tarantina, strumento di innovazione e sviluppo al fine di dare nuova linfa all’economia ed
al settore della manifattura.
La Z.E.S. è un’area geografica delimitata dotata di una legislazione economica differente dalla legislazione
in atto e che, diversamente dalla Zona franca, beneficia di una normativa di favore più ampia.
L’introduzione di siffatto strumento a beneficio dell’area di Taranto offre la possibilità di prevedere
agevolazioni di carattere fiscale, sotto forma di riduzione delle imposte sui redditi, dell’imposta regionale
sulle attività produttive o dei tributi locali per gli immobili posseduti dalle imprese e utilizzati per l’attività
economica, oltre a garantire una riduzione dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente.
Al fine di individuare i più adeguati strumenti conoscitivi e valutativi degli effetti della Zona Economica
Speciale per l’area di Taranto, coerenti con gli obiettivi legati agli interventi per la diversificazione del tessuto
economico imprenditoriale, e contenuti in apposita sezione dell’atto normativo, occorre procedere alla
formale costituzione di un Gruppo di Lavoro, composto da esperti di variegata quanto rinomata provenienza
e formazione.
Copertura finanziaria — D.Lgs, n.118/2011 e ss. mm.ii.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
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dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art.4
comma 4 lett. K della legge regionale n.7/97;
Il relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale;
LA GIUNTA
Udita la relazione e la proposta del Sig. Presidente;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
- di condividere, con riferimento ai benefici di adeguati interventi fiscali in favore del tessuto socio-imprendi-

toriale della città di Taranto, gli obiettivi descritti in narrativa;
- di condividere a tal fine la costituzione di un Gruppo di Lavoro relativo all’attivazione di una ZES per l’area di
Taranto;
- di designare quali componenti, a titolo gratuito, il consigliere regionale Giovanni LIVIANO, in qualità di coor-

dinatore, il prof. Antonio URICCHIO - Magnifico Rettore dell’Università di Bari “Aldo Moro” (o suo delegato),
il prof. Domenico LAFORGlA - direttore del dipartimento Sviluppo economico, il dott. Angelosante ALBANESE - direttore del dipartimento risorse finanziarie, il dott. Aldo PATRUNO - direttore dei dipartimento Cultura
(o loro delegati), il prof. Aldo BERLINGUER — ordinario di diritto comparato presso l’Università di Cagliari, il
prof. Giuliano VOLPE, ordinario di Archeologia cristiana e medievale presso l’Università degli Studi di Foggia,
il dott. Francesco MILELLA - consulente OCSE, il cav. Luigi SPORTELLI - Presidente della C.C.I.A.A. di Taranto
(o suo delegato), l’avv. Sergio PRETE - Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Jonio (o suo delegato) e l’avv. Maurizio D’AMICO — Segretario Generale forum ZES di Ginevra.
- di notificare il presente provvedimento, per il tramite del Gabinetto, al Coordinatore del Gruppo di Lavoro;
- di pubblicare il presente provvedimento nel 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 7 giugno 2017, n. 903
Programmazione Comunitaria 2014/2020 “Obiettivo Cooperazione territoriale Europea” - Costituzione del
Comitato Nazionale e assunzione delle funzioni di National Contact Point del Programma CBC E.N.I. MED
2014/2020.

Il Presidente della Regione Puglia, dr. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dal
Coordinamento delle Politiche Internazionali, riferisce:
Visto il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti
a favore della crescita e dell’occupazione”, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;
Visto il Regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE),
sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e sul Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca (FEAMP) e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il
Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, e, in particolare, l’articolo 5 “Partenariato e governance a più
livelli”;
Visto il Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all’Obiettivo
“Cooperazione Territoriale Europea”;
Visto il Regolamento Delegato (UE) n.240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, recante un Codice
europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei Fondi strutturali e di investimento europei, che definisce
i principi essenziali e le buone prassi volte a garantire l’efficace organizzazione del partenariato e della
governance a più livelli, basato sulla stretta collaborazione tra autorità pubbliche, parti economiche e sociali
e pertinenti organismi della società civile, in attuazione dell’articolo 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 481/2014 del 04 marzo 2014 che integra il reg.to UE 1299/2013
sulle norme specifiche in materia di ammissibilità delle spese per i programmi di cooperazione territoriale
europea;
VISTO l’Accordo di Partenariato, Sezione 2, punto 2.1.1. “Modalità volte ad assicurare il coordinamento tra
i Fondi SIE e tra questi e gli altri strumenti finanziari rilevanti a livello nazionale ed europeo”, che nel richiamare
il Gruppo di coordinamento strategico per l’Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea istituito in attuazione
del Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 (QSN), sancisce che “Per il periodo di programmazione 20142020 si prevede di confermare e continuare l’attività del Gruppo di coordinamento strategico e di creare
ancora Comitati nazionali di accompagnamento alla partecipazione dell’Italia ai Programmi di cooperazione
territoriale”;
VISTA l’Intesa in materia di governance nazionale dell’attuazione e gestione dei Programmi di cooperazione
territoriale europea 2014-2020 (di seguito “Intesa”), sancita in sede di Conferenza Stato Regioni nella seduta
del 14 aprile 2016, in particolare, nelle parti in cui regola i Comitati nazionali e la co-presidenza e vice
presidenza di detti organi;
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Dato atto che detta Intesa delega alla Regione co-presidente l’adozione degli atti amministrativi per la
costituzione dei Comitati Nazionali, sulla base delle indicazioni del Gruppo di coordinamento strategico, che
approva Io schema di regolamento interno, e che a detta Regione sono affidate le funzioni di coordinamento
tecnico per il funzionamento dei Comitati Nazionali ed il compito di gestione del National Contact Point di
Programma;
Dato atto che la summenzionata Intesa sancita in Conferenza Stato /Regioni / PP.AA. del 14/04/2016 affida
la co-presidenza del Comitato Nazionale del Programma cbc ENI Mediterranean Sea Basin al Ministero degli
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) e alla Regione Puglia, e che alla Regione Puglia è
affidata la gestione del National Contact Point di Programma;
Richiamata la Deliberazione Giunta Regionale n. 2337 del 11/11/2014 con la quale si individuava il Servizio
Mediterraneo quale struttura regionale preposta alle attività tecnico/amministrative afferenti la Presidenza
del Comitato Nazionale cbc ENI Mediterranean Sea Basin e si dava mandato allo stesso Servizio di avanzare
formalmente in sede di Conferenza dei Presidenti di Regione e PP.AA. la candidatura della Regione Puglia alla
co-presidenza del Comitato Nazionale cbc ENI Mediterranean Sea Basin ed alla gestione del National Contact
Point di Programma;
Vista la Deliberazione n. 160 del 23/02/2016 — confermata dalla successiva deliberazione n. 458/2016
— con la quale è stata istituita (ad integrazione di quanto previsto dal D.P.G.R. n. 443/2015) la Struttura
Coordinamento delle Politiche Internazionali alle dirette dipendenze della Presidenza della Regione Puglia,
con il compito, tra gli altri di “…………..assicurare l’unitarietà dell’azione di governo della Puglia nei confronti
dei Pasi esteri; curando anche i rapporti con le Autorità sovraordinate, nazionali ed estere…………
VISTO il decreto n. 15 del 20 luglio 2016 a firma congiunta del Capo Dipartimento per le politiche di coesione
e del Direttore Generale dell’Agenzia per la coesione territoriale di istituzione del Gruppo di coordinamento
strategico cooperazione territoriale europea 2014 -2020 (GCS CTE), come integrato dal decreto n.16 del 9
settembre 2016 di modifica dell’Articolo 2 — “Composizione”;
VISTO lo schema di regolamento dei Comitati Nazionali, approvato dal Gruppo di Coordinamento Strategico
CTE in via definitiva in data 11 novembre 2016;
Dato atto che l’art.2 di detto schema di regolamento disciplina la composizione dei Comitati nazionali
indicando i membri di diritto con poteri deliberanti e i membri a titolo consultivo espressi dal rappresentanti
del partenariato economico-sociale e della società;
VISTA la decisione della Conferenza delle Regioni e Province Autonome del 5 maggio 2016 (16/68/
CR6b/C3) che, nell’individuare le Regioni/Province autonome co-presidenti e vice — presidenti dei Comitati
nazionali, attribuisce alla Regione Puglia e alla Regione Lazio, rispettivamente, il ruolo di co-presidente e di
vice — presidente del Comitato nazionale del Programma cbc ENI Mediterranean Sea Basin;
Viste altresì le note prot.n.24743 del 17 novembre 2016 e prot.n.24745 di pari data trasmesse
rispettivamente, ai rappresentanti del Partenariato economico e sociale e della società civile e ai membri
deliberanti del Gruppo di coordinamento strategico, come individuati dai sopracitato decreti n.15/2016 e
n.16/2016, dalla Regione Friuli Venezia Giulia, nel proprio ruolo di coordinamento tecnico delle Regioni e
Province autonome per la materia della cooperazione territoriale europea, nell’ambito del coordinamento
tecnico e politico conferito alla Regione Umbria dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome
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Tenuto conto delle designazioni pervenute, trasmesse dalla Regione Friuli Venezia Giulia e acquisite
agli atti del Coordinamento delle Politiche Internazionali, come riportare nell’Allegato 1 “Composizione del
Comitato nazionale del
Programma cbc ENI Mediterranean Sea Basin;
Sentiti II Ministero per gli Affari Esteri e la Cooperazione Internazionale (MAECI), co-presidente del
Comitato nazionale, e la Regione Lazio, vice presidente del predetto organo;
Il Presidente propone alla Giunta;
a) di costituire, a decorrere dalla data del presente atto, il Comitato Nazionale del Programma cbc ENI Mediterranean Sea Basin nella composizione prevista dall’allegato 1 parte integrante del presente atto;
b) di stabilire che l’elenco nominativo dei componenti del Comitato Nazionale e dei loro sostituti sia tenuto,
ed aggiornato, dal Coordinamento delle Politiche Internazionali;
c) di stabilire che la gestione delle attività previste in attuazione dei compiti del summenzionato Comitato
Nazionale è di Competenza del Coordinamento delle Politiche Internazionali, così come il relativo National
Contact Point;
d) di affidare l’incarico di Co-Presidente del Comitato Nazionale del Programma cbc ENI Mediterranean Sea
Basin al Direttore del Coordinamento delle Politiche Internazionali;
e) di disporre che i successivi, adempimenti amministrativo/contabili per la gestione del Comitato Nazionale
e del National Contact Point del Programma cbc ENI Mediterranean Sea Basin saranno assunti dal Direttore del Coordinamento delle Politiche Internazionali titolare del C.R.A. 44.01;
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. e ii.
La presente delibera 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 dianzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione
del conseguente atto finale.
Tale atto è di competenza della Giunta a norma dell’art. 4 comma 4, Iett. a) e lett. k) della l.r. 7/97.
LA GIUNTA
• udita la relazione del Presidente;
• Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario Istruttore e dal Direttore del
Coordinamento Politiche Internazionali;
• A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di prendere atto di quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
2.

di costituire, a decorrere dalla data del presente atto, il Comitato Nazionale del Programma cbc ENI Medi-
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terranean Sea Basin nella composizione prevista dall’allegato 1 parte integrante del presente atto;
3.

di stabilire che l’elenco nominativo dei componenti del Comitato Nazionale e dei loro sostituti sia tenuto,
ed aggiornato, dal Coordinamento delle Politiche Internazionali;

4. di stabilire che la gestione delle attività previste in attuazione dei compiti del summenzionato Comitato
Nazionale è di Competenza del Coordinamento delle Politiche Internazionali, così come il relativo National
Contact Point;
5.

di affidare l’incarico di Co-Presidente del Comitato Nazionale del Programma cbc ENI Mediterranean Sea
Basin al Direttore del Coordinamento delle Politiche Internazionali;

6.

di disporre che i successivi, adempimenti amministrativi per la gestione del Comitato Nazionale e del
National Contact Point del Programma cbc ENI Mediterranean Sea Basin saranno assunti dal Direttore del
Coordinamento delle Politiche Internazionali titolare del C.R.A. 44.01;

7.

di pubblicare il presente provvedimento nel B.U.R.P

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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