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PARTE SECONDA
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 07 giugno 2017, n. 868
DGR 545/2017. FSC 2014/2020. Patto per la Puglia. Azione Infrastrutture per la Sanità - Intervento “Sistema
di Radio Comunicazione per il Servizio di Emergenza e Urgenza Sanitaria Territoriale (118) della Regione
Puglia”. Approvazione intervento.
Il Presidente, di concerto con l’Assessore al Welfare, sulla base dell’istruttoria svolta dalla Sezione Risorse
Strumentali e Tecnologiche, confermata dal Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere
Sociale e dello Sport per tutti, riferisce quanto segue.
Visto:
- Il Decreto del Ministero della Sanità 6 ottobre 1998 “Assegnazione delle coppie di frequenza, canalizzate
12,5 KHz, ricadenti nella banda 450 MHz, al Ministero della sanità per le esigenze del sistema di emergenza
sanitaria del Servizio sanitario nazionale”;
- il DPR 27 marzo 1992 “Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni per la determinazione dei livelli di
assistenza sanitaria di emergenza”;
- L’Atto di intesa tra Stato e Regioni di approvazione delle linee guida sul sistema di emergenza sanitaria in
applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992” – Linee Guida n. 1/1996 (G.U.
n.114 del 17.05.1996);
- II Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Protezione Civile, 13.02.2001
“Adozione dei criteri di massima per l’organizzazione dei soccorsi sanitari nelle catastrofi” (G.U. n. 81 del
06.04.2001);
- La Deliberazione della Giunta Regionale del 28 ottobre 2014, n. 2251 “Riorganizzazione della Rete dell’Emergenza” (Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 160 del 19/11/2014).
Premesso che:
- sebbene il Servizio di Emergenza e Urgenza Sanitaria Territoriale (118) della Regione Puglia disponga di
soluzioni e tecnologie all’avanguardia, sussistono forti criticità connesse all’assenza di un sistema di radio
comunicazione adeguato al servizio in questione e conforme alle normative vigenti;
- il Servizio 118 opera esclusivamente con sistemi di comunicazione tra Centrale Operativa del 118 e mezzi
mobili, unicamente basati sulle comunicazioni telefoniche mobili;
- l’attuale quadro normativo in tema di radiocomunicazione nell’ambito del Servizio di Emergenza Urgenza
Sanitaria 118 (D.P.R. 27 marzo 1992, Atto di indirizzo del Ministero della Sanità pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale N.114 Serie Generale del 17 maggio 1996 e Decreto Ministero della Salute e Ministero delle Comunicazioni del 6 ottobre 1998), prevede l’uso del sistema di radiocomunicazione UHF come sistema primario
di comunicazione per le operazioni di soccorso e di coordinamento; rispetto a questo obbligo, la Regione
Puglia è tuttora inadempiente e che più volte il Ministero dello Sviluppo Economico — Dipartimento Comu-
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nicazioni ha sollecitato la Regione stessa affinché provvedesse alla realizzazione di un sistema di radiocomunicazione in ottemperanza delle disposizioni nazionali;
- aldilà degli obblighi normativi, l’uso della telefonia mobile rappresenta una seria vulnerabilità per il Servizio
di Emergenza e Urgenza Sanitaria Territoriale 118 per via delle limitazioni tecnologiche che lo caratterizzano; tali limitazioni sono insite nel fatto che la telefonia è un servizio di comunicazione pubblico progettato
e dimensionato per soddisfare le richieste di comunicazione da parte dei cittadini in condizioni ordinarie e
senza alcuna garanzia di funzionamento in condizioni straordinarie;
- Il sistema di radiocomunicazione UHF, previsto dalle attuali disposizioni di legge, oltre a superare i limiti del
sistema di telefonia mobile presenta degli innegabili vantaggi tra cui:
a) capacità del sistema di radiocomunicazione UHF nel gestire chiamate di gruppo che facilitano
notevolmente le operazioni di soccorso in caso di maxi emergenza poiché ogni soggetto coinvolto
nell’evento può essere aggiornato simultaneamente ed in tempo reale sull’evolversi della situazione;
b) superare la carenza di copertura della rete di telefonia mobile dei vari operatori di telecomunicazione
derivante da logiche commerciali che hanno privilegiato la copertura delle aree urbane a maggiore
densità di popolazione riservando bassa priorità di investimento per le aree rurali (campagne, montagne,
...);
c) integrarsi con altri sistemi di radiocomunicazione dell’emergenza e urgenza disponibili in ambito
Regionale.
Rilevato che:
- al fine di disporre di una rete di collegamento radio per il servizio del 118 di Puglia, indispensabile nella gestione del soccorso sanitario sul territorio, anche in situazioni straordinarie (calamità naturali o ambientali, rischio di attentanti terroristici, concentramento elevato di persone in occasioni di manifestazioni
pubbliche) con Determinazione Dirigenziale dell’affiora Servizio di Programmazione Assistenza Territoriale
e Prevenzione (PATP) n. AOO152_365 del 20/11/2014 si approvava il Piano Operativo del sistema radiomobile UHF per il Servizio di Emergenza e Urgenza Sanitaria Territoriale 118, e si affidava alla società in house
Innova Puglia s.p.a. la realizzazione del progetto definitivo e la redazione del relativo capitolato tecnico;
- con nota prot. n. A00/152/9376 del 06.08.2014 è stata richiesta al Ministero dello Sviluppo Economico,
Commissione Tecnica Paritetica Emergenza Urgenza 118 l’autorizzazione e la conferma delle frequenze radio UHF da utilizzare nel sistema radio;
- con comunicazione prot n. 0073801 - 05/12/2014 il Ministero dello Sviluppo Economico- Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico- Divisione III, comunicava alla Regione
Puglia l’idoneità del progetto preliminare con il piano nazionale di frequenze assegnate alla Regione Puglia
per la rete radio mobile a servizio dell’emergenza sanitaria 118 e rimaneva in attesa del progetto definitivo
comprensivo dei dati relativi agli apparati dei terminali e degli impianti, per la valutazione finale in ambito
della specifica Commissione;
- con e-mail del 23/2/2015 InnovaPuglia inviava all’allora Servizio PATP- Ufficio Politiche del Farmaco e dell’Emergenza/Urgenza il progetto definitivo del sistema radiomobile UHF per il Servizio di Emergenza e Urgenza
Sanitaria Territoriale 118, che si inquadra nel contesto delle soluzioni previste dal DM 06/10/1998 “Assegnazione delle coppie di frequenza, canalizzate 12.5 KHz, ricadenti nella banda 450MHz, al Ministero della
Sanità per esigenze del sistema di emergenza sanitaria del Servizio Sanitario Regionale.”;
- il progetto predisposto da InnovaPuglia prevede che una volta realizzato, il sistema di comunicazione radiomobile UHF sarà il sistema primario di comunicazione, mentre l’attuale sistema, basato sulle comunicazioni
telefoniche, si configurerà come il sistema di comunicazione secondario (backup) per il Servizio di Emergenza-Urgenza Sanitaria Territoriale 118;
- il suddetto progetto prevede altresì che per la realizzazione della rete radiomobile sarà utilizzata la dorsale
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di trasporto a microonde del Servizio di Protezione Civile, opportunamente ampliata per poter soddisfare il
fabbisogno specifico del Servizio di Emergenza e Urgenza Territoriale 118, caratterizzato da una copertura
radioelettrica territoriale molto capillare.
tale integrazione permetterà alla Regione di ottimizzare i costi necessari per la realizzazione dell’infrastruttura di comunicazione, evitando inutili duplicazioni e minimizzando gli investimenti pubblici complessivi.
con nota prot. n. 13193 del 28.10.2015 la Regione Puglia esprimeva parere positivo sulla proposta avanzata
da InnovaPuglia spa con nota prot. n.150728005 del 28.07.2015 inerente il progetto esecutivo rimodulato
relativo al supporto all’Amministrazione durante l’iter procedurale con il Ministero delle Comunicazioni per
l’approvazione del progetto radioelettrico e progettazione definitiva del Sistema di Radiocomunicazione
UHF per il Servizio di Emergenza e Urgenza Sanitaria Territoriale in Puglia, nonché la redazione del Capitolato Tecnico di riferimento per l’espletamento della procedura di gara;
con nota prot. n. 160629014 del 28/6/2016 InnovaPuglia spa trasmetteva al Dirigente della Sezione Sistemi
Informativi e Investimenti in Sanità (oggi Risorse Strumentali e Tecnologiche) la bozza di Capitolato Tecnico,
che dovrà essere approvato dalla stazione unica appaltante unitamente a tutti i documenti di gara, e il Piano
dei Costi relativi al Sistema di radiocomunicazione per il Servizio di Emergenza e Urgenza Sanitaria Territoriale della Regione Puglia;
con nota prot. AOO_081/20-06-2016/954 è stato condiviso nuovamente con la Sezione Protezione Civile
della Regione Puglia la possibilità, in un’ottica di ottimizzazione delle risorse ed accelerazione dei tempi di
realizzazione, di condividere la dorsale radio già predisposta dalla stessa Sezione ed in fase di potenziamento;
in data 2 marzo 2017 si svolgeva presso la Sezione Protezione Civile della Regione Puglia una riunione
tecnica con le Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche ed InnovaPuglia S.p.A. per definire le modalità
di condivisione della dorsale radio oltre che la disponibilità di siti del Servizio Sanitario Regionale nei quali
installare le componenti infrastrutturali;
nel corso della riunione si rimandava a successivi approfondimenti tecnici da definirsi sulla base della disponibilità dei vari livelli di progettazione e della dotazione finanziaria per la rete radio del 118 di Puglia;
Il progetto redatto da InnovaPuglia prevede un costo dell’intervento complessivo di 18 milioni di euro;
Richiamati:
la deliberazione n. 667 del 16 maggio 2016 con la quale la Giunta Regionale ha individuato e approvato un
elenco di interventi relativi al “Patto per lo Sviluppo della Puglia” considerati prioritari e strategici per la
Regione Puglia atteso il loro ruolo trainante per lo sviluppo del territorio.
la delibera n. 25 del 10 agosto 2016 con la quale il CIPE, ha individuato le aree tematiche su cui impiegare la
dotazione finanziaria del Fondo, che per la Regione Puglia sono le seguenti: a) Infrastrutture, b) Ambiente,
c) Sviluppo economico e produttivo, d) Turismo, cultura e valorizzazione delle risorse naturali, e) Occupazione, inclusione sociale e lotta alla povertà , istruzione e formazione.
la delibera n. 26 del 10 agosto 2016, con la quale il CIPE ha stabilito la ripartizione delle risorse per ciascun
“Patto” da realizzarsi nelle Regioni e nelle Città Metropolitane e ha definito le modalità di attuazione degli
stessi prevedendo, per ogni Patto, un Comitato con funzioni di sorveglianza, un organismo di certificazione
e un sistema di gestione e controllo. La stessa delibera CIPE ha definito le modalità di monitoraggio degli
interventi e ha stabilito che le Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti (OGV) per l’affidamento dei lavori devono essere assunte entro il termine ultimo del 31 dicembre 2019. La mancata assunzione delle OGV entro
tale data comporterà la revoca delle risorse assegnate ai relativi interventi.
il “Patto per la Puglia” sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Governo e la Regione Puglia, a valere
sulle risorse FSC 2014-2020;
la DGR n.ro 545 del 11/04/2017, con la quale la Giunta Regionale nel prendere atto del Patto per la Puglia
ha affidato la responsabilità dell’attuazione degli interventi in sanità al Dirigente pro tempore della Sezione
Risorse Strumentali e Tecnologiche così suddivisi:
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- Interventi per l’adeguamento strutturale e anti incendio della rete ospedaliera regionale, € 103.500.000,00;
- Adeguamento strutturale degli Ospedali riuniti di Foggia, € 10.000.000,00;
- Servizi per la sanità digitale, € 30.000.000,00;
- istituendo, nella medesima deliberazione, il capitolo 1308000 (U. 2.03.01.02.000) sul quale risulta iscritta
la complessiva somma di € 143.500.000,00, dando mandato al Dirigente Responsabile dell’Azione del patto
“Infrastrutture per la sanità” di porre in essere tutti i provvedimenti necessari a dare avvio agli interventi,
autorizzandolo alla sottoscrizione dei disciplinari con i Soggetti attuatori degli interventi.
CONSIDERATO che:
- l’intervento “Sistema di Radio Comunicazione per il Servizio di Emergenza e Urgenza Sanitaria Territoriale
(118) della Regione Puglia” ha come obiettivo generale quello di realizzare un unico sistema di copertura
radio, conforme alla normativa vigente per l’intero territorio regionale per consentire la trasmissione da
parte dei mezzi dedicati al soccorso in situazioni ordinarie e straordinarie mediante l’ausilio di sistemi tradizionali e di nuova generazione (apparati fissi, veicolari e portatili) e prevede anche l’interrelazione con i
mezzi mobili di soccorso (ambulanze, auto mediche, etc).
- il Servizio di Emergenza e Urgenza Sanitaria Territoriale 118 dispone attualmente di cinque Centrali Operative situate rispettivamente a Foggia, Bari, Fasano, Taranto e Lecce e ubicate all’interno delle Aziende
Sanitarie.
- al pari dei sistemi di comunicazione della Protezione Civile, i sistemi di emergenza sanitaria necessitano di
collegamenti radio sicuri, affidabili e disponibili nei frangenti in cui devono essere stabilite le comunicazioni
tra le centrali operative, le ambulanze, il personale operativo sul territorio e negli ospedali.
- il Sistema radio per l’emergenza urgenza sanitaria territoriale 118 è un servizio prettamente territoriale e
per una migliore ottimizzazione dell’intervento, prioritario per tutto il servizio sanitario regionale, si rende
opportuno individuare una governance unitaria dello stesso, al fine di ottimizzare tempi e risorse ed evitare
parcellizzazioni che potrebbero inficiare il raggiungimento complessivo e la tenuta dell’intero sistema regionale di emergenza urgenza;
- da ultimo con nota prot. n.ro DGPGSR/23738 del 23.04.2017, il Ministero per lo Sviluppo Economico ha
nuovamente richiamato la Regione Puglia a conseguire le finalità del DM 6.10.1998 per raggiungere l’obiettivo di una rete radio interoperabile a livello nazionale.
Per tutto quanto sopra esposto si propone alle valutazioni della Giunta regionale di:
- autorizzare il finanziamento dell’intervento “Sistema di Radio Comunicazione per il Servizio di Emergenza e
Urgenza Sanitaria Territoriale (118) della Regione Puglia” per complessivi 18 milioni di euro come indicato
nella sezione adempimenti contabili;
- individuare quale soggetto attuatore dell’intervento “Sistema di Radio Comunicazione per il Servizio di
Emergenza e Urgenza Sanitaria Territoriale (118) della Regione Puglia” la Azienda Sanitaria Locale di Bari
attesa la maggiore estensione territoriale e la numerosità di strutture sanitarie presenti sul territorio;
- affidare ad InnovaPuglia spa, quale stazione unica appaltante ai sensi della L.R. n. 37/2014, l’espletamento
della gara per la realizzazione dell’intervento (approvazione dei documenti di gara, svolgimento della gara,
verifiche ai sensi dell’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 e tutte le attività necessarie per addivenire alla sottoscrizione
contrattuale).
Copertura Finanziaria di cui al d.lgs. 118/2011 e della legge regionale n. 28/2001 e smi
Il presente provvedimento comporta la spesa di € 18.000.000,00 (IVA inclusa) e trova copertura per
2.860.000,00 sul capitolo 721073, giusta determinazione di impegno di spesa n. AOO_151/DIR/2013/199 e
per euro 15.140.000,00 sul capitolo 1308000 (FSC 2014/2020) per il cui accertamento e impegno di spesa si
provvederà con provvedimento dirigenziale da parte della Sezione Risorse Strumentali, giusta autorizzazione
concessa con DGR n. 545/2017.
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Il provvedimento del quale si propone l’adozione rientra tra quelli di competenza della Giunta regionale ai
sensi dell’art.4, comma 4, lett. k) della Legge regionale n.7/1997.
Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione
del conseguente atto.
LA GIUNTA
• Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
• Viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento;
• A voti unanimi espressi nei termini di legge;
DELIBERA
1. di approvare quanto esposto in premessa che qui di seguito si intende integralmente riportato;
2. di autorizzare il finanziamento dell’intervento “Sistema di Radio Comunicazione per il Servizio di Emergenza e Urgenza Sanitaria Territoriale (118) della Regione Puglia” per complessivi 18 milioni di euro come
indicato nella sezione adempimenti contabili;
3. di autorizzare il Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche ad operare sul capitolo 721073
sull’impegno assunto con determinazione dirigenziale AOO_151/2013/199 per le finalità innanzi indicate
e a porre in essere tutti i provvedimenti necessari a dare avvio all’intervento in parola;
4. di affidare ad InnovaPuglia spa, quale stazione unica appaltante ai sensi della L.R. n. 37/2014, l’espletamento della gara per la realizzazione dell’intervento (approvazione dei documenti di gara, svolgimento
della gara, verifiche ai sensi dell’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 e tutte le attività necessarie per addivenire alla
sottoscrizione contrattuale);
5. di dare atto che attesi i tempi fissati dal Governo nazionale per l’assunzione dell’Obbligazione Giuridicamente Vincolante (OGV), pena la perdita del finanziamento sul FSC 2014-2020, InnovaPuglia dovrà addivenire all’aggiudicazione della gara entro e non oltre il 30 giugno 2019;
6. di individuare nell’Azienda Sanitaria Locale di Bari il soggetto attuatore, sotto il coordinamento della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche e con il supporto tecnico, per il tramite della stessa, di InnovaPuglia
S.p.A., per la realizzazione e l’esecuzione dell’intervento “Sistema di Radio Comunicazione peri/Servizio di
Emergenza e Urgenza Sanitaria Territoriale (118) della Regione Puglia”;
7. di dare mandato alla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche ed alla Sezione Protezione di Civile di
operare il necessario raccordo tra le iniziative in atto al fine di assicurare la massima convergenza nella
realizzazione della rete radio del 118 e della rete radio della Protezione Civile;
8. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
9. di notificare a cura della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche il presente provvedimento ad InnovaPuglia spa, alle Aziende Sanitarie pugliesi ed al Ministero dello Sviluppo Economico.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 07 giugno 2017, n. 869
Misure urgenti per la razionalizzazione della spesa farmaceutica - Interventi volti ad incrementare l’appropriatezza prescrittiva dei farmaci di cui alla categoria ATC J01 – Antimicrobici per uso sistemico – “Linee
guida per la profilassi antibiotica in chirurgia”.
Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche –
Servizio Politiche del Farmaco, così come confermata dal Direttore del Dipartimento Promozione della
Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti, riferisce quanto segue.

-

-

-

-

-

Premesso che:
a seguito delle azioni di riqualificazione del Servizio Sanitario Regionale intraprese prima con il Piano di
Rientro 2010-2012 prima e successivamente con il cosiddetto “Piano Operativo 2013/2015”, la Regione ha
provveduto a definire una proposta di Piano Operativo per il triennio 2016/2018, nella quale sono previste
specifiche azioni per il contenimento della spesa farmaceutica regionale e per ricondurre la stessa nei tetti
di spesa previsti dalla normativa nazionale;
gli ultimi dati relativi al monitoraggio sulla spesa farmaceutica territoriale, pubblicati dall’AIFA ed inerenti
il periodo Gen.-Ott. 2016, evidenziano un elevato scostamento rispetto al tetto di spesa stabilito (11,35%),
pari al 2,02% del fondo sanitario regionale, sulla base del quale la Puglia è collocata al secondo posto tra le
Regioni meno virtuose per mancato rispetto di tale vincolo;
il Servizio Politiche del Farmaco regionale, incardinato nella Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche, ha
avviato un percorso di analisi e monitoraggio dei dati di spesa e consumo dei medicinali, in modo da individuare le categorie terapeutiche a maggiore impatto sulla spesa farmaceutica regionale, tra cui risultano
ricompresi anche i sono di certo ricompresi i farmaci di cui alla categoria ATC J01 – Antimicrobici per uso
sistemico;
Con D.G.R. n. 984/2016 e n. 1706/2016 è stata rispettivamente istituita e nominata la Commissione Tecnica
Regionale Farmaci (CTRF), a cui la Giunta Regionale ha delegato una serie di compiti quali l’ “...elaborazione
di linee guida a valenza regionale, per la fissazione di criteri di appropriatezza clinica nella definizione di
interventi curativi per patologie particolari ...”.
Con D.G.R. n. 177/2017 “Misure urgenti per la razionalizzazione della spesa farmaceutica territoriale - Interventi volti ad incrementare l’appropriatezza prescrittiva dei farmaci Antibiotici”, la Giunta Regionale ha
adottato una serie di interventi volti alla razionalizzazione della spesa farmaceutica regionale relativa a tale
classe di medicinali, dando mandato alla Commissione Regionali Farmaci (CTRF) di predisporre, sulla base
delle linee guida nazionali, apposito documento di indirizzo volto a ridurre il fenomeno delle prescrizioni
inappropriate di profilassi antibiotiche in ambito chirurgico, ivi compreso quello odontoiatrico.

Valutato che:
- Sulla base di quanto sopra, la Commissione Tecnica Regionale Farmaci (CTRF) ha provveduto ad elaborare il
documento di indirizzo di cui all’Allegato A, “Linee Guida per la Profilassi Antibiotica in Chirurgia – Versione
1.0”, finalizzato ad incrementare l’appropriatezza delle prescrizioni relative a tali medicinali e di conseguenza a razionalizzare la spesa farmaceutica regionale.

Rilevato altresì che:
- la legge di stabilità per l’anno 2017 prevede modifiche al sistema di governance della spesa farmaceutica;
in particolare l’incidenza totale sulla spesa farmaceutica sul fondo sanitario resta ferma al 14,85%, ma
cambiano le percentuali sui tetti: il tetto della farmaceutica territoriale, ora “tetto della farmaceutica convenzionata” viene determinato al 7,96% mentre il tetto della farmaceutica ospedaliera, ora “tetto della
spesa farmaceutica per acquisti diretti”, nel quale rientra anche la distribuzione diretta e la distribuzione per
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conto, è fissato al 6,89%;
- è fatto obbligo alle Regioni di assicurare i tetti di spesa sulla assistenza farmaceutica;
Ritenuto pertanto:
- di fondamentale importanza adottare misure urgenti volte ad incrementare il corretto uso dei farmaci di cui
all’ATC J01 – Antimicrobici per uso sistemico – al fine di ridurre il fenomeno delle prescrizioni inappropriate
di tali medicinali con particolare riferimento all’impiego degli stessi in ambito chirurgico, ivi compreso quello odontoiatrico.
Alla luce di tutto quanto su esposto, si propone alla valutazione della Giunta regionale:
1. di approvare il documento di cui all’Allegato “A” predisposto dalla CTRF, “Linee Guida per la Profilassi
Antibiotica in Chirurgia – Versione 1.0”, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di adottare un adeguato sistema di monitoraggio che, relativamente ai farmaci Antibiotici prescritti in
ambito chirurgico, ivi compreso quello odontoiatrico, preveda:
- la possibilità di tracciare, ai fini delle verifiche sull’appropriatezza, le prescrizioni relative a farmaci antibiotici utilizzati in tali ambiti specifici, mediante la possibilità dell’inserimento nelle prescrizioni farmaceutiche dematerializzate di apposite codifiche alfanumeriche identificative nel campo disposizioni
regionali;
- la restituzione dei dati ai medici prescrittori con i confronti con le medie di distretto sociosanitario, ASL,
Regione al fine di promuovere, in linea con le direttive dell’AIFA, il confronto tra colleghi ed attività di self
audit;
3. di disporre che le Aziende Sanitarie Locali, per il tramite degli uffici aziendali e distrettuali all’uopo dedicati, ivi compresi i servizi farmaceutici, effettuino bimestralmente una verifica sulla corretta applicazione
della presente deliberazione, esaminando l’andamento prescrittivo, valutandone il grado di appropriatezza, e segnalando eventuali comportamenti anomali al fine di valutare l’avvio dei procedimenti disciplinari
ed amministrativi previsti dalle normative vigenti in materia;
4. di dare atto che, tale azione, volta ad implementare l’appropriatezza prescrittiva ed incentivare i medici
prescrittori ad effettuare scelte terapeutiche appropriate, concorre sia al raggiungimento dell’obiettivo gestionale specifico di riduzione della spesa relativa ai farmaci Antibiotici, già assegnato ai Direttori generali
con D.G.R 2198/2016, che al raggiungimento della riduzione della spesa farmaceutica globale regionale
che rappresenta obiettivo di mandato per i Direttori Generali.
“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.Lgs. n. 118/2011 e DELLA L.R. 28/01 E S.M.E.I.”
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia in entrata che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il provvedimento del quale si propone l’adozione rientra tra quelli di competenza della Giunta regionale ai
sensi dell’art.4, comma 4, lett. k) della Legge regionale n.7/1997.
Il Presidente sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione
del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
- udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento;
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a voti unanimi espressi nei termini di legge:
DELIBERA

1. di approvare quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2. di approvare il documento, predisposto dalla Commissione Tecnica Regionale Farmaci, recante “Linee
Guida per la Profilassi Antibiotica in Chirurgia – Versione 1.0”, allegato “A”, parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;
3. di adottare un adeguato sistema di monitoraggio che, relativamente ai farmaci Antibiotici prescritti in
ambito chirurgico, ivi compreso quello odontoiatrico, preveda:
- la possibilità di tracciare, ai fini delle verifiche sull’appropriatezza, le prescrizioni relative a farmaci antibiotici utilizzati in tali ambiti specifici, mediante la possibilità dell’inserimento nelle prescrizioni farmaceutiche dematerializzate di apposite codifiche alfanumeriche identificative nel campo disposizioni
regionali;
- la restituzione dei dati ai medici prescrittori con i confronti con le medie di distretto sociosanitario, ASL,
Regione al fine di promuovere, in linea con le direttive dell’AIFA, il confronto tra colleghi ed attività di self
audit;
4. di disporre che le Aziende Sanitarie Locali, per il tramite degli uffici aziendali e distrettuali all’uopo dedicati, ivi compresi i servizi farmaceutici, effettuino bimestralmente una verifica sulla corretta applicazione
della presente deliberazione, esaminando l’andamento prescrittivo, valutandone il grado di appropriatezza, e segnalando eventuali comportamenti anomali al fine di valutare l’avvio dei procedimenti disciplinari
ed amministrativi previsti dalle normative vigenti in materia;
5. di dare atto che, tale azione, volta ad implementare l’appropriatezza prescrittiva ed incentivare i medici
prescrittori ad effettuare scelte terapeutiche appropriate, concorre sia al raggiungimento dell’obiettivo gestionale specifico di riduzione della spesa relativa ai farmaci Antibiotici già assegnato ai Direttori generali
con D.G.R 2198/2016, che al raggiungimento della riduzione della spesa farmaceutica globale regionale
che rappresenta obiettivo di mandato per i Direttori Generali.
6. di autorizzare la competente Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche a fornire eventuali ulteriori indicazioni operative per l’attuazione delle suddette disposizioni mediante proprie note circolari e ad aggiornare eventualmente con propri atti le suddette linee guida sulla base di ulteriori indicazioni della Commissione Regionale Farmaci di cui alla DGR n. 984/2016;
7. di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 07 giugno 2017, n. 874
FSC 2014/2020 - “Valorizzazione della cultura e della creatività territoriale”- Medimex 2017. Approvazione
Protocollo d’Intesa tra Regione Puglia, Comune di Bari e Consorzio Teatro Pubblico Pugliese.
L’Assessore all’Industria Turistica e Culturale — Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali avv. Loredana
Capone, sulla base dell’istruttoria espletata dal Funzionario istruttore dr.ssa Anna Maria Rizzi, confermata
dal Dirigente della Sezione Economia della cultura dott. Mauro Polo Bruno, d’intesa con il Direttore del
Dipartimento Turismo, Economia della cultura e Valorizzazione del territorio dott. Aldo Patruno, riferisce
quanto segue.
Premesso che:
- la Regione Puglia, ai sensi dell’articolo 12 del proprio Statuto, promuove e sostiene la cultura, l’arte, la musica e lo sport, tutela i beni culturali e archeologici, assicurandone la fruibilità, e riconosce nello spettacolo
una componente essenziale della cultura e dell’identità regionale e ne promuove iniziative di produzione e
divulgazione;
- nell’ambito del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014/2020 - Patto per la Puglia - Area di Intervento IV “Turismo, cultura e valorizzazione delle risorse naturali”, la Regione Puglia ha sottoscritto con il Consorzio Teatro
Pubblico Pugliese (di seguito TPP), un Accordo di cooperazione pubblico-pubblico finalizzato a valorizzare,
rilanciare e promuovere il sistema delle attività culturali e di spettacolo dal vivo, nello specifico il sistema
musicale regionale – Puglia Sounds, per offrire agli operatori pubblici e privati gli strumenti per:
• potenziare e qualificare la domanda culturale,
• qualificare la propria offerta,
• migliorare le competenze artistiche e professionali coinvolte,
• aumentare la capacità di presenza sul mercato nazionale e internazionale e quindi la competitività;
- il TPP, attraverso il progetto Puglia Sounds, ha realizzato nel corso del periodo 2010/2017 un insieme strutturato di attività rivolte ai diversi segmenti della filiera dell’industria musicale pugliese, come artisti, imprese, etichette discografiche, festival, studi di registrazione, service, produttori, distributori, organizzatori che
operano sul territorio ed Enti Locali. Puglia Sounds, infatti, è il primo progetto pubblico, in Italia, interamente dedicato allo sviluppo del sistema musicale di una Regione. Dal 2010 opera con l’obiettivo di valorizzare
il ricchissimo patrimonio musicale della regione Puglia, consolidare l’attività musicale regionale a beneficio
del pubblico e dell’intero indotto;
- il TPP, nell’ambito dell’intervento “Valorizzazione della cultura e della creatività territoriale”, organizzerà a Bari
dal 7 all’ 11 giugno 2017, il Medimex – International Festival and music conference, orientato all’approfondimento del mercato musicale, con un’attenzione a tutti i segmenti della filiera: creazione artistica, produzione,
diffusione (programmazione e distribuzione discografica) e consumo, nonché a tutti i generi musicali (world,
jazz, classica contemporanea, indie/pop/rock/elettronica). Un appuntamento sulla musica a 360 gradi che si
rivolge sia al grande pubblico che ai professionisti e addetti ai lavori italiani ed internazionali;
- I contenuti del Medimex 2017 prevedono: panel, attività di networking, workshop, concerti, incontri d’autore, campus artistici, mostre e proiezioni. Un’occasione unica di incontro, approfondimento, formazione,
business, confronto e crescita. Il progetto sarà aperto all’intera cittadinanza, divenendo un’occasione di
animazione territoriale;
- per la città di Bari il Medimex – International Festival and Music Conference, rappresenta un’importante
opportunità di visibilità configurandosi quale importante strumento di qualificazione dell’offerta culturale
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regionale con conseguenti ricadute positive, dirette e indirette, anche sulle filiere dell’economia culturale e
turistica locale.
Considerato che:
- per affrontare al meglio tale evento, in termini di organizzazione e di accoglienza, la regione Puglia, il Comune di Bari e il TPP hanno deciso di fare sistema e di attivare ogni forma di collaborazione possibile tesa alla
migliore riuscita dell’evento, previsto sul territorio comune dai 7 all’11 giugno 2017, al fine sia di ottimizzare
le risorse che di ottenere il massimo impatto turistico economico;
- il Comune di Bari ha istituto all’uopo, presso la Direzione Generale, una struttura tecnica dedicata al supporto organizzativo e di comunicazione dell’intera iniziativa;
- il TPP si impegna a realizzare il Medimex nella città di Bari con il fine di valorizzare l’intera iniziativa quale
opportunità di promozione su scala nazionale e internazionale della Città di Bari e della regione Puglia;
- la regione Puglia considera il protocollo d’intesa uno strumento funzionale per rendere più efficaci ed efficienti le rispettive azioni in un’ottica di collaborazione tra istituzioni.
Con il presente atto, si propone alla Giunta di approvare il Protocollo d’intesa tra la Regione Puglia, il
Comune di Bari e il Consorzio Teatro Pubblico Pugliese, allegato quale parte integrante e sostanziale, inteso
come forma di reciproca collaborazione e partenariato in occasione del Medimex 2017 - International Festival
and Music Conference, che si svolgerà a Bari dal 7 all’ 11 giugno 2017.
COPERTURA FINANZIARIA Al SENSI DEL D. LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il Relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale che rientra nelle competenze della G.R. a norma dell’art. 4 comma 4 lettera d della
LR. n. 7/97 e n. 44/04, nonché del D.P.G.R. n. 443/2015.
LA GIUNTA
- Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore all’Industria Turistica e Culturale - Gestione e
Valorizzazione dei Beni Culturali;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte dei Dirigenti che ne attestano la
conformità alla legislazione vigente;
- A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge:
DELIBERA
• di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
• di approvare il Protocollo d’intesa tra la Regione Puglia, il Comune di Bari e il Consorzio Teatro Pubblico
Pugliese, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
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• di autorizzare l’Assessore all’Industria Turistica e Culturale competente a sottoscrivere il summenzionato
Protocollo d’intesa;
• di dare mandato al Dirigente della Sezione Economia della Cultura di provvedere ad ogni ulteriore adempimento attuativo, relativo al protocollo de quo;
• di trasmettere il presente provvedimento ai soggetti interessati;
• di pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul sito ufficiale www.regione.puglia.it;
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 07 giugno 2017, n. 882
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007/2013 - Delibere CIPE 62/2011 e 92/2012 – Accordo di Programma
Quadro “Trasporti”. Variazione al Documento tecnico di accompagnamento, al Bilancio Gestionale e
Finanziario 2017 e al Bilancio di Previsione 2017 ai sensi dell’art. 51, comma 2, D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
L’Assessore alle Infrastrutture e Mobilità Avv. Giovanni Giannini, sulla base dell’istruttoria espletata
dal responsabile della P.O. Attività Amministrative del Servizio, confermata dal Dirigente della Sezione
Infrastrutture per la Mobilità, in qualità di RUA dell’APQ Rafforzato, e per la parte contabile dal Dirigente della
Sezione Programmazione Unitaria, in qualità di RUPA, dal Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana,
Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio e dal Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione,
Istruzione, Formazione e Lavoro, riferisce quanto segue:
- la Delibera CIPE del 3 agosto 2011, n. 62 riguarda la “Individuazione ed assegnazione di risorse ad interventi di rilievo nazionale ed interregionale e di rilevanza strategica regionale per l’attuazione del piano nazionale per il Sud”;
- la Delibera CIPE del 3 agosto 2012, n. 92 rubricata “Fondo per lo sviluppo e la coesione Regione Puglia. Programmazione delle residue risorse 2000-2006 e 2007-2013 e modifica della Delibera n. 62/2011” dispone la
riprogrammazione dell’assegnazione di 35 milioni di euro a favore dell’intervento di “Riconfigurazione della
banchina del Molo polisettoriale del Porto di Taranto”, in sostituzione dell’intervento District Park di Taranto;
- con Deliberazioni n. 1513 del 24/07/2012, n. 2787 del 14/12/2012 e n. 523 del 28/3/2013 la Giunta Regionale prende atto delle Delibere CIPE attraverso le quali è stata predisposta la programmazione degli
interventi del FSC 2007-2013, con riferimento, tra le altre, alle Delibere n. 62/2011 e n. 92/2012 e formula
disposizioni per l’attuazione delle stesse;
- per l’attuazione degli interventi ammessi a finanziamento, la Delibera CIPE n. 41/2012, dispone che, nell’ipotesi in cui i Soggetti Attuatori degli interventi non siano concessionari di pubblici servizi di rilevanza nazionale, si rende necessaria la sottoscrizione di specifici Accordi di Programma Quadro (APQ) Rafforzati;
- l’Accordo di Programma Quadro Rafforzato “Trasporti” viene sottoscritto in data 27/05/2013 tra Ministero
dello Sviluppo Economico, Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e Regione Puglia;
- a quella data le risorse previste per la realizzazione degli interventi di cui all’Accordo di Programma Quadro Rafforzato “Trasporti” ammontano complessivamente ad Euro 645.890.000,00, dei quali Euro 635.890.000,00
a valere sul FSC 2007/2013 ed Euro 10.000.000,00 rivenienti dalla riprogrammazione del FAS 2000/2006;
Considerato che
- con disposizione prot. n. AOO_165/2992 del 15 Settembre 2015 del Responsabile Unico delle Parti (RUPA)
è stata accertata l’entrata di una somma pari ad Euro 469.084.594,46 sul capitolo 2032415;
- la somma sopra indicata è stata dichiarata esigibile per l’intero importo nell’esercizio 2016 con accertamento n° 1117/2016 e contestuale creazione dell’obbligazione giuridica n° 1088;
- con deliberazione n. 810/2016 la Giunta regionale ha operato variazione - per complessivi Euro
469.084.594,46 - al Bilancio di Previsione 2016 e al Documento Tecnico di accompagnamento, approvato
con L.R. n. 2/2016, al Bilancio Gestionale e Finanziario 2016 approvato con DGR n. 159 del 23/02/2016 secondo il seguente cronoprogramma di spesa:
CAPITOLO DI ENTRATA
2032415
FONDO PER LO SVILUPPO
E LA COESIONE 2007/2013
— ASSEGNAZIONI
DELIBERAZIONI CIPE

CENTRO RESPONSABILITA’
AMMINISTRATIVA
22 DIPARTIMENTO SVILUPPO
ECONOMICO, INNOVAZIONE,
ISTRUZIONE, FORMAZIONE E
LAVORO
13 SEZIONE ATTUAZIONE DEL
PROGRAMMA

e. f. 2016

e. f. 2017

e. f. 2018

97.010.170,80

191.561.873,60

180.512.550,06
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CAPITOLO DI SPESA
1147020
FONDO PER LO SVILUPPO
E LA COESIONE 2007/2013
DELIBERA CIPE N. 62/2011
SETTORE D’INTERVENTO
TRASPORTI

CENTRO RESPONSABILITA’
AMMINISTRATIVA
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e. f. 2016

e. f. 2017

e. f. 2018

97.010.170,80

191.561.873,60

180.512.550,06

29 DIPARTIMENTO MOBILITÀ,
QUALITÀ URBANA, OPERE
PUBBLICHE E PAESAGGIO
03 SEZIONE PIANIFICAZIONE
E PROGRAMMAZIONE DELLE
INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA

- con comunicazione del 26/10/2016, il Servizio Entrate della Sezione regionale Bilancio e Ragioneria ha
comunicato di aver ridotto per intero l’accertamento di entrata n. 1117/2016 riferito all’esercizio 2016 per
l’importo corrispondente ad obbligazioni giuridicamente vincolanti non perfezionate, fatti salvi gli impegni
di spesa già assunti a quella data.
Rilevato che:
- nell’ambito dell’APQ Rafforzato Trasporti l’ammontare di obbligazioni giuridicamente non perfezionate
nell’e.f. 2016 ammonta a € 19.404.822,81;
- permangono i presupposti giuridici degli originari stanziamenti al capitolo di entrata 2032415 che vanno,
tuttavia, reiscritti in bilancio sulla base delle obbligazioni che si perfezionano nel corrente esercizio con esigibilità nell’e.f. 2019, trattando di contributi a rendicontazione, ai sensi del punto 3.6 dell’Allegato 4/2 al D.
Lgs 118/2011 e ss.mm.ii.
- occorre, pertanto, disporre una variazione di bilancio annuale 2017 e pluriennale 2017-2019 atta a ripristinare il preesistente stanziamento sui capitoli di spesa per gli importi non impegnati nell’e.f. 2016.
Visti
- 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;
- la Legge Regionale 30 Dicembre 2016, n. 41 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019”;
- la DGR n. 16/2017 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario
gestionale 2017-2019”
Rilevato che
- l’art. 51, comma 2 del D. Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118, come integrato dal D. Lgs. 10 Agosto 2014, n. 126,
prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del Documento tecnico
di accompagnamento e le variazioni del Bilancio Gestionale e Finanziario 2017 e del Bilancio di Previsione
2017;
- la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo il pareggio di bilancio di cui al comma 466 e seguenti dell’art. unico della Legge 11 dicembre 2016,
n. 232 (Legge di Stabilità 2017).
Alla luce di quanto esposto si propone alla Giunta regionale:
- di procedere, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118, alla variazione al Documento
Tecnico di accompagnamento, al Bilancio Gestionale e Finanziario 2017 e al Bilancio di Previsione 2017 per
ripristinare il preesistente stanziamento sui capitoli di spesa per gli importi non impegnati nell’e.f. 2016 pari
a € 19.404.822,81.
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COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/01 e ss.mm.ii. e al D. LGS. 118/2011
Viene apportata, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118, variazione al Bilancio di
Previsione 2017 e al Documento Tecnico di accompagnamento, approvato con L.R. n. 41, al Bilancio Gestionale
e Finanziario 2017 approvato con DGR n. 16/2017 come di seguito esplicitato:
PARTE ENTRATA
62 DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE, ISTRUZIONE,
FORMAZIONE E LAVORO
06 SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA

CRA
Capitolo di
Entrata

Titolo,
Tipologia,
Categoria

2032415

4.2.01

Codifica Piano dei
Variazione di
Variazione di
Conti finanziario e Competenza e cassa Competenza e.f.
gestionale SIOPE
e.f. 2017
2018
E.4.02.01.01.01

0

0

Variazione di
Competenza
e.f. 2019
+ 19.404.822,81

Permangono i presupposti dell’originario accertamento. All’accertamento pluriennale dell’entrata per gli
e. f. successivi al 2017 provvederà il Dirigente della Sezione Infrastrutture per la Mobilità, in qualità di RUA
dell’APQ Rafforzato Trasporti, ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c)
“contributi a rendicontazione” del D. Lgs. 118/2011.
Titolo giuridico: Del. CIPE n. 62/2011 e 92/2012 per il finanziamento dell’APQ Rafforzato “Trasporti”
Sottoscritto in data 27/05/2013 tra Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti e Regione Puglia.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Ministero dell’Economia e Finanza.
PARTE SPESA
Capitolo
di spesa

Missione e
Programma,
Titolo

Codifica Piano dei
Conti finanziario

Variazione totale

E.F. 2016

E.F. 2017

E.F. 2019

1147020

10.6.2

U.2.03.03.03.000

+ 19.404.822,81

0

0

+ 19.404.822,81

La spesa di cui al presente provvedimento – pari a complessivi Euro 19.404.822,81 – corrisponde ad
OGV che sarà perfezionata nel 2017, mediante impegno pluriennale da assumersi con atto dirigenziale della
Sezione Infrastrutture per la Mobilità, nel rispetto dei correnti vincoli di finanza pubblica.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, propone l’adozione del
conseguente atto finale di competenza della Giunta ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. d), e), f) e k) della L.R.
7/97
LA GIUNTA
udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alle Infrastrutture e Mobilità Avv. Giovanni
Giannini;
- vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente della Sezione Infrastrutture
per la Mobilità e dal Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, che ne attestano la conformità alla
legislazione vigente;
- a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge
DELIBERA
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1. di fare propria la relazione dell’Assessore alle Infrastrutture e Mobilità Avv. Giovanni Giannini, che qui
s’intende integralmente riportata;
2. di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria, ad operare le variazioni al Documento Tecnico di accompagnamento, al Bilancio Gestionale e Finanziario 2017 e al Bilancio di Previsione 2017, così come indicato
nella sezione copertura finanziaria;
3. di autorizzare il Dirigente della Sezione Infrastrutture per la Mobilità a procedere, con successivi provvedimenti dirigenziali, alla assunzione degli impegni di spesa nel rispetto dei vincoli previsti dalla Legge di
Stabilità 2017 n. 232/2016 e dalla L.R. n. 41/2016;
4. di approvare l’Allegato E/1 nella parte relativa alla variazione al bilancio;
5. di incaricare il Servizio Bilancio di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui al D. Lgs. n. 118/2011,
art. 10, comma 4, conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 07 giugno 2017, n. 883
POR PUGLIA 14-20.ASSE VII“SISTEMI DI TRASPORTO E INFRASTRUTTURE DI RETE”AZIONE 7.1“INTERVENTI DI
POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA FERROVIARIA E MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO” AZIONE 7.3“INTERVENTI
PER POTENZIARE I SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E INTERREGIONALE”.INDIVIDUAZIONE
INTERVENTI E VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017 E PLURIENNALE 2017-2019 AI SENSI DEL
D.LGS N.118/2011 E SS.MM.II.
L’Assessore alle Infrastrutture, Mobilità e LL.PP. Avv. Giovanni Giannini, sulla base dell’istruttoria espletata
dalla Sezione Infrastrutture per la mobilità, di concerto per la parte contabile con il Dirigente della Sezione
Programmazione Unitaria dott. Pasquale Orlando quale Autorità di Gestione del POR Puglia FESR FSE 20142020, convalidata dal Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia
e Paesaggio Ing. Barbara Valenzano e dal Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione,
Istruzione, Formazione e Lavoro prof. Domenico Laforgia, riferisce quanto segue.

-

-

-

-

-

-

Visti
il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio;
il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 Relativo
al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a
favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il Regolamento (CE) n.1080/2006 del Consiglio;
il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei (SIE), che definisce i principi essenziali e le buone prassi svolte a garantire l’efficace organizzazione del partenariato e della
governance a più livelli, basato sulla stretta collaborazione tra autorità pubbliche, parti economiche e sociali
e pertinenti organismi della società civile, in attuazione dell’art. 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di
applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 (...) per quanto riguarda le caratteristiche tecniche delle
misure di informazione e comunicazione per le operazioni;
l’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, che definisce la strategia e le priorità di investimento per l’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea in
data 29 ottobre 2014 con propria Decisione di esecuzione C (2014) 8021 finale, e che ne approva determinati elementi, così come previsto dal Regolamento (UE) 1303/2013;
In data 11.03.2016 il Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014-2020 ha approvato la metodologia e
i criteri di selezione delle operazioni ai sensi dell’art. 110 (2), lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013, di cui la
Giunta Regionale ha preso atto con deliberazione n. 582 del 26.04.2016.

Premesso che:
• 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.
• Nell’ambito del POR Puglia 2014-2020, l’Asse prioritario VII “Sistemi di trasporto e infrastrutture di rete”,
individua l’Azione 7.1 “Interventi di potenziamento dell’offerta ferroviaria e miglioramento del servizio” che
persegue il risultato di accrescere l’utilizzo della rete ferroviaria per la mobilità di persone e merci.
• Il Programma prevede, tra gli interventi da realizzare nell’ambito del ciclo di programmazione 2014-2020,
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quelli relativi al Grande Progetto “Completamento dell’Adeguamento ferroviario dell’area metropolitana
nord barese”;
• Con deliberazione di Giunta Regionale n. 1643 del 18.09.2015 “Realizzazione di infrastrutture per la mobilità- prime indicazioni programmatiche” è stato disposto che gli interventi del Grande Progetto “Adeguamento area Metropolitana Nord Barese” potranno essere completati a valere sull’Azione 7.1 del POR Puglia
2014/2020 e sono state fornite indicazioni sugli interventi da ammettere a finanziamento a valere sull’azione 7.3 “Interventi per potenziare i servizi di trasporto pubblico regionale e interregionale”;
• Tra gli interventi relativi al Grande Progetto “Completamento dell’adeguamento ferroviario dell’area metropolitana nord barese” rientra anche il lotto “Raddoppio ferroviario della tratta Corato – Andria”;
• I rimanenti lotti del Grande Progetto saranno ammessi a finanziamento con successivi ulteriori atti nel momento in cui presenteranno le condizioni progettuali e procedurali che lo consentano;
• Il POR Puglia 2014-2020, nell’ambito dell’Asse prioritario VII “Sistemi di trasporto e infrastrutture di rete”,
individua altresì l’Azione 7.3 “Interventi per potenziare i servizi di trasporto pubblico regionale e interregionale” che persegue il risultato di riorganizzare il sistema ferroviario sulle direttrici a maggiore saturazione,
attraverso i necessari ammodernamenti delle infrastrutture;
• Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1773 del 23.11.2016 è stata modificato parzialmente l’elenco degli interventi deliberati con la DGR 1643 del 18.09.2015 a valere sull’azione 7.3 “Interventi per potenziare i
servizi di trasporto pubblico regionale e interregionale” individuando i seguenti interventi:
Intervento

Beneficiario

Realizzazione sottopasso Viale Lilium Terlizzi

Ferrotramviaria S.p.A.

Lavori di realizzazione di sottosistema di bordo
SSb-SCMT Baseline 3

Ferrovie del Sud Est e Servizi
Automobilistici S.r.l.

€ 22.418.500,00

Lavori di realizzazione di sottosistemi di terra (SST)
SCMT ENCODER Anello di Bari

Ferrovie del Sud Est e Servizi
Automobilistici S.r.l.

€ 12.970.000,00

Lavori di realizzazione di sottosistema di terra (SST)
SCMT ENCODER area Salentina

Ferrovie del Sud Est e
Servizi Automobilistici S.r.l.

€ 3.530.000,00

Fornitura di n. 5 composizione di elettrotreni M+R+M a
tre casse M+R+M a trazione elettrica (3KVc.c.

Ferrovie del Sud Est e
Servizi Automobilistici S.r.l.

€ 25.000.000,00

Lavori di realizzazione de sottosistema di terra (SST) SCMT
Ferrotramviaria S.p.A.
Encoder tratta Barletta-Andria

Importo
€ 7.000.000,00

€ 8.081.500,00

Armamento ferroviario dell’anello di Bari

Ferrovie del Sud Est e
Servizi Automobilistici S.r.l.

€ 10.000.000,00

Interventi per la sicurezza del sistema ferroviario
(eliminazione PL)

Soggetti titolari di contratto di
servizio di TPL, Enti Locali

€ 13.000.000,00

Interventi per la sicurezza del sistema ferroviario
(tecnologia sistemi di terra e di bordo)

Soggetti titolari di contratto di
servizio di TPL

€ 15.000.000,00

Raddoppi selettivi sulle linee salentine: Lecce-Maglie e
Lecce-San Pancrazio

Ferrovie del Sud Est e
Servizi Automobilistici S.r.l.

€ 14.000.000,00

Materiale rotabile ferroviario

Soggetti titolari di contratto di
servizio di TPL

€ 40.000.000,00

Totale

€ 171.000.000,00

Considerato che
• Con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 5 agosto 2016 sono state individuate le reti
ferroviarie rientranti nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 15 luglio 2015 n. 112 che nel caso
della Puglia riguardano le seguenti società concessionarie:
- Ferrovie del Gargano s.r.l.
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- Ferrotramviaria S.p.A.;
- Ferrovie del Sud Est e Servizi Automolistici s.r.l.
• Con Delibera CIPE del 01.12.2016 sono state assegnate risorse il Piano Nazionale per la Sicurezza delle ferrovie interconnesse alla rete ferroviaria nazionale con sistemi di protezione della marcia del treno;
• Con nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 1920 del 16.03.2017 è stata comunicata
la ripartizione delle risorse, che assegna alla Regione Puglia la quota di riparto dei Fondi FSC programma
2014-2020 per un importo complessivo di € 115.240.000,00;
• Pertanto i citati “Interventi per la sicurezza del sistema ferroviario (tecnologia sistemi di terra e di bordo)”
di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 1773/2016 trovano copertura per un importo di € 15.000.000,00
a valere sui fondi FSC programma 2014-2020;
• Il PRT prevede tra gli Interventi Infrastrutturali sulla rete regionale al par 6.4.3, comma 5) interventi di completamento della Linea Bari-Altamura/Gravina-Matera, Ferrovie Appulo Lucane tra cui il raddoppio selettivo
all’altezza di Mellitto;
• Che tale intervento, per complessivi € 44.000.000,00 era stato candidato a finanziamento dall’Assessorato
regionale ai Trasporti a valere su fondi FSC 2014-20 con nota del 10.08.2016 prot. 1147 indirizzata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
• Con nota prot. 154 del 14.04.2017 le Ferrovie Appulo Lucane hanno rappresentato le esigenze in termini di
interventi infrastrutturali con la presentazione del cronoprogramma e delle previsioni di spesa per le annualità 2017-2018;
• La Regione ha ritenuto opportuno dare immediato avvio ai lavori di rinnovo e di raddoppio della linea
Bari-Matera anche in vista dei futuri appuntamenti di “Matera 2019 capitale della Cultura” finanziando i
seguenti interventi;
Intervento

Beneficiario

Rinnovo armamento
Tratta Mellitto-Pescariello

Ferrovie Appulo Lucane s.r.l.

€ 5.250.000,00

Raddoppio selettivo posto di
Ferrovie Appulo Lucane s.r.l.
movimento Pescariello

€ 5.300.000,00

Riorganizzazione piano del
ferro deposito Bari-Scalo

Ferrovie Appulo Lucane s.r.l.

€ 3.750.000,00

Introduzione sezione di
blocco Bari Scalo- Palo del
Colle

Ferrovie Appulo Lucane s.r.l.

€ 600.000,00

Totale

Importo intervento

€ 14.900.000,00

Considerato altresì che
• Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1266 del 04.08.2016 si è proceduto alla variazione al bilancio di
previsione 2016 e pluriennale 2016-2018 per un importo di € 45.623.000,00 sull’azione 7.1 e 63.918.500,00
sull’azione 7.3 ed all’approvazione dello schema di disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e
soggetti beneficiari e ad accertare ed impegnare la somma di € 35.388.500,00 per gli interventi “Lavori di
realizzazione di sottosistema di bordo SSb-SCMT Baseline 3” e “Lavori di realizzazione di sottosistemi di
terra (SST) SCMT ENCODER Anello di Bari” rispetto ai 63.918.500,00 previsti sull’azione 7.3;
• permangono i presupposti giuridici degli originari stanziamenti ai capitoli di entrata 4339010 e 4339020
relativi al POR Puglia 2014-2020 che vanno, tuttavia, reiscritti in bilancio sulla base delle obbligazioni che si
perfezionano nel corrente esercizio con esigibilità negli e.f. 2017-2018 e 2019;
• Occorre, pertanto, disporre una variazione al bilancio di previsione 2017 e pluriennale 20172019 finalizzato
a modificare il preesistente stanziamento previsto per le azioni 7.1 e 7.3 al fine di assicurare la copertura
finanziaria per gli interventi programmati con il presente provvedimento come di seguito rappresentato per
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singola Azione:
Azione 7.1
Con DGR n. 1266/2016 sono stati stanziati complessivamente € 45.623.000,00 di cui € 6.843.450,0 di
cofinanziamento regionale assicurato dal mutuo BEI. L’ammontare di obbligazioni giuridicamente vincolanti
che si perfezioneranno nel corrente esercizio finanziario ammontano invece a € 41.650.000,00 e avranno
copertura finanziaria come di seguito evidenziato; la quota di cofinanziamento BEI da attivare si riduce
pertanto a € 6.247.500,00:
ripartizione

Capitolo di
spesa

e.f. 2017

e.f. 2018

e.f. 2019

Totale pubblico

Quota UE

1161710

8.793.610,29

7.866.389,71

4.165.000,00

20.825.000,00

Quota Stato

1162710

6.155.527,21

5.506.472,79

2.915.500,00

14.577.500,00

Cofinanziamento
Regione BEI

1169355

1.710.862,50

3.287.137,50

1.249.500,00

6.247.500,00

16.660.000,00

16.660.000,00

Totale

8.330.000,00

41.650.000,00

Azione 7.3
Con DGR n. 1266/2016 sono state stanziate complessivamente € 63.918.500,00 di cui € 9.587.775,00
di cofinanziamento regionale assicurato dal mutuo BEI. L’ammontare delle obbligazioni giuridicamente
vincolanti che si perfezioneranno nel corrente esercizio finanziario ammontano invece a € 39.900.000,00 e
avranno copertura finanziaria come di seguito evidenziato:
ripartizione
UE
Stato
Regione BEI

capitolo
1161730
1162730
1169363
Totale

2017
7.445.735,29
5.212.014,71
3.077.250,00
15.735.000,00

2018
10.845.735,29
7.592.014,71
1.202.250,00
19.640.000,00

2019
2.417.220,59
1.692.054,41
415.725,00
4.525.000,00

totale
20.708.691,18
14.496.083,82
4.695.225,00
39.900.000,00

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 a variazione
compensativa tra le dotazioni di Missioni e dei Programmi riguardanti l’utilizzo di risorse comunitarie e
vincolate;
VISTA la legge regionale n. 41 del 30/12/2016 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019”;
VISTA la DGR n. 16 del 17/01/2017 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del
Bilancio Finanziario Gestionale 2017-2019;
CONSIDERATO CHE la variazione proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli
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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 l Sezione I della Legge n. 232/2016 (Legge di stabilità 2017).
Per quanto esposto, si propone alla Giunta Regionale:
• Di modificare l’elenco degli interventi deliberati con la DGR 1643 del 18.09.2015 e integrati con DGR 1773
del 23.11.2016 a valere sull’azione 7.3 “Interventi per potenziare i servizi di trasporto pubblico regionale e
interregionale” come di seguito riportati:
Intervento

Beneficiario

Importo

Realizzazione sottopasso Viale Lilium Terlizzi

Ferrotramviaria S.p.A.

Lavori di realizzazione di sottosistema di bordo
SSb-SCMT Baseline 3

Ferrovie del Sud Est e Servizi
Automobilistici S.r.l.

€ 22.418.500,00

Lavori di realizzazione di sottosistemi di terra (SST) Ferrovie del Sud Est e Servizi
SCMT ENCODER Anello di Bari
Automobilistici S.r.l.

€ 12.970.000,00

€ 7.000.000,00

Lavori di realizzazione di sottosistema di terra
(SST) SCMT ENCODER area Salentina

Ferrovie del Sud Est e Servizi
Automobilistici S.r.l.

€ 3.530.000,00

Fornitura di n. 5 composizione di elettrotreni
M+R+M a tre casse M+R+M a trazione elettrica
(3KVc.c.

Ferrovie del Sud Est e Servizi
Automobilistici S.r.l.

€ 25.000.000,00

Rinnovo armamento tratta Mellitto-Pescariello

Ferrovie Appulo Lucane s.r.l.

€ 5.250.000,00

Lavori di realizzazione del sottosistema di terra
(SST) SCMT Encoder tratta Barletta- Andria

Ferrotramviaria S.p.A.

€ 8.081.500,00

Raddoppio selettivo posto di movimento
Pescariello

Ferrovie Appulo Lucane s.r.l.

€ 5.300.000,00

Riorganizzazione piano del ferro deposito BariScalo

Ferrovie Appulo Lucane s.r.l.

€ 3.750.000,00

Introduzione sezione di blocco Bari ScaloPalo del Colle

Ferrovie Appulo Lucane s.r.L

€ 600.000,00

Armamento ferroviario dell’anello di Bari

Ferrovie del Sud Est e Servizi
Automobilistici S.r.l.

€ 10.000.000,00

Interventi per la sicurezza del sistema ferroviario
(eliminazione PL)

Soggetti titolari di contratto di servizio
di TPL, Enti Locali

€ 13.100.000,00

Raddoppi selettivi sulle linee salentine:
Lecce-Maglie e Lecce-San Pancrazio

Ferrovie del Sud Est e Servizi
Automobilistici S.r.l.

€ 14.000.000,00

Materiale rotabile ferroviario

Soggetti titolari di Contratto di
servizio di TPL

€ 40.000.000,00

Totale

€ 171.000.000,00

• di disporre la variazione al bilancio annuale 2017 e pluriennale 2017-2019 necessaria ad assicurare la copertura finanziaria dell’intervento di seguito evidenziato a valere sull’azione 7.1 del PO FESR 2014-2020 pari a
€ 41.650.000,00:
Beneficiario

Intervento

Ferrotramviaria
S.p.A.

Grande Progetto Completamento
dell’adeguamento ferroviario dell’area
metropolitana nord-barese. Lotto “Raddoppio
ferroviario della tratta Corato - Andria”

Totale

Importo intervento
€ 41.650.000,00

€ 41.650.000,00
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• di disporre la variazione al bilancio annuale 2017 e pluriennale 2017-2019 necessaria ad assicurare la copertura finanziaria degli interventi di seguito evidenziati a valere sull’azione 7.3 del PO FESR 2014-2020 che
ammontano complessivamente a € 39.900.000,00:
Beneficiario

Intervento

Importo intervento

Ferrovie del Sud Est e
Servizi Automobilistici S.r.l.

Fornitura di n. 5 composizione di
elettrotreni M+R+M a tre casse
M+R+M a trazione elettrica (3KVc.c.

Rinnovo armamento
Tratta Mellitto‑Pescariello

Ferrovie Appulo Lucane s.r.l.

€ 5.250.000,00

Raddoppio selettivo posto
di movimento Pescariello

Ferrovie Appulo Lucane s.r.l.

€ 5.300.000,00

Riorganizzazione
Piano del ferro deposito
Bari-Scalo

Ferrovie Appulo Lucane s.r.l.

€ 3.750.000,00

Introduzione sezione di
blocco Bari Scalo- Palo del
Colle

Ferrovie Appulo Lucane s.r.l.

€ 600.000,00

€ 25.000.000,00

Totale

€ 39.900.000,00

• Di autorizzare il Dirigente della Sezione Infrastrutture per la mobilità ad operare capitoli di entrata 4339010,
4339020 e sui capitoli di spesa 1161710, 11627210, 1169355, 1161730, 1162730, 1169356 di cui alla sezione COPERTURA FINANZIARIA la cui titolarità è del Dirigente Sezione Programmazione Unitaria.;
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D. LGS N. 118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento la variazione al bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017-2019, Documento
tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con DGR n. 16 del 17/01/2017, ai sensi
dell’art. 51 del D.Igs 118/2011 e ss.mm.ii.
BILANCIO VINCOLATO
• Parte Iˆ - Entrata
Variazione al bilancio
62 DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
06 SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARA
Variazione
Codifica piano dei
conti finanziario e
gestionale SIOPE

totale

4339010

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

E.4.02.05.03.001

4339020

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

E.4.02.01.01.001

Capitolo

Declaratoria

totale

Competenza e
cassa

Competenza

e.f. 2017

e.f. 2018

8.722.766,18

4.544.545,59

-2.404.000,00

6.582.220,59

6.105.936,32

3.181.181,91

-1.682.800,00

4.607.554,41

14.828.702,50

7.725.727,50

-4.086.800,00

11.189.775,00

Competenza
e.f. 2019
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All’accertamento per il 2017 e pluriennale dell’entrata per gli e.f. successivi al 2017 provvederà il dirigente
della Sezione Infrastrutture per la Mobilità, responsabile delle Azioni 7.1 e 7.3 del POR Puglia 2014-2020,
giusta DGR 833/2016, contestualmente all’impegno nel medesimo atto dirigenziale ai sensi del principio
contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a rendicontazione” del D. Lgs. 118/2011.
Titolo giuridico che supporta il credito: Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi
della Commissione Europea. Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento
corrisponde ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Unione Europea e Ministero
dell’Economia e Finanze.
• Parte Il Spesa
Variazione al bilancio

CRA

62.06

62.06

62.06

62.06

Capitolo

Declaratoria capitolo

Missione
Programma
Titolo

Codifica Piano dei
contifinanziario

e.f. 2017

e.f. 2018

e.f. 2019

totale

1161710

POR 2014-2020.
FONDO
FESR. AZIONE 7.1
INTERVENTI DI
POTENZIAMENTO
DELL’OFFERTA
FERROVIARIA E
MIGLIORAMENTO DEL
SERVIZIO. CONTRIBUTI
AGLI INVESTIMENTI A
ALTRE IMPRESE.
QUOTA UE

10.6.2

U.2.03.03.03.000

4.231.310,29

-9.242.235,29

4.165.000,00

-845.925,00

1161730

POR 2014-2020.
FONDO FESR. AZIONE
7.3 INTERVENTI PER
POTENZIARE I SERVIZI
DI TRASPORTO
PUBBLICO REGIONALE
E INTERREGIONALE.
CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A ALTRE
IMPRESE. QUOTA UE

10.6.2

U.2.03.03.03.000

313.235,29

6.838.235,29

2.417.220,59

9.568.691,18

1162710

POR 2014-2020.
FONDO FESR. AZIONE
7.1
INTERVENTI DI
POTENZIAMENTO
DELL’OFFERTA
FERROVIARIA E
MIGLIORAMENTO DEL
SERVIZIO. CONTRIBUTI
AGLI INVESTIMENTI A
ALTRE IMPRESE.
QUOTA
STATO

10.6.2

U.2.03.03.03.000

2.961.917,21

-6.469.564,71

2.915.500,00

-592.147,50

1162730

POR 2014-2020.
FONDO FESR. AZIONE
7.3 INTERVENTI PER
POTENZIARE I SERVIZI
DI
TRASPORTO PUBBLICO
REGIONALE E
INTERREGIONALE.
CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A ALTRE
IMPRESE.
QUOTA STATO

10.6.2

U.2.03.03.03.000

219.264,71

4.786.764,71

1.692.054,41

6.698.083,82
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La spesa di cui al presente provvedimento pari complessivamente a € 81.550.000,00 corrisponde ad
OGV che sarà perfezionata nel 2017 mediante impegno pluriennale da assumersi con atto dirigenziale della
Sezione Infrastrutture per la Mobilità secondo il cronoprogramma di seguito evidenziato:
Azione 7.1

QUOTA UE – STATO

Capitolo

Declaratoria
capitolo

Missione
Programma
Titolo

Codifica Piano dei
conti finanziario

e.f. 2017

e.f. 2018

e.f. 2019

TOTALE

1161710

POR 2014-2020.
FONDO FESR.
AZIONE 7.1
INTERVENTI DI
POTENZIAMENTO
DELL’OFFERTA
FERROVIARIA E
MIGLIORAMENTO
DEL SERVIZIO.
CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A
ALTRE IMPRESE.
QUOTA UE

10.6.2

U.2.03.03.03.000

8.793.610,29

7.866.389,71

4.165.000,00

20.825.000,00

1162710

POR 2014-2020.
FONDO FESR.
AZIONE 7.1
INTERVENTI DI
POTENZIAMENTO
DELL’OFFERTA
FERROVIARIA E
MIGLIORAMENTO
DEL SERVIZIO.
CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A
ALTRE IMPRESE.
QUOTA STATO

10.6.2

U.2.03.03.03.000

6.155.527,21

5.506.472,79

2.915.500,00

14.577.500,00

Azione 7.3

QUOTA UE - STATO

Capitolo

Declaratoria
capitolo

Missione
Programma
Titolo

Codifica Piano dei
conti finanziario

e.f. 2017

e.f. 2018

e.f. 2019

totale

1161730

POR 2014-2020.
FONDO
FESR. AZIONE 7.3
INTERVENTI PER POTENZIARE I SERVIZI
DI TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E
INTERREGIONALE.
CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A
ALTRE
IMPRESE. QUOTA UE

10.6.2

U.2.03.03.03.000

7.445.735,29

10.845.735,29

2.417.220,59

20.708.691,18

1162730

POR 2014-2020.
FONDO
FESR. AZIONE 7.3
INTERVENTI PER
POTENZIARE
I SERVIZI DI
TRASPORTO
PUBBLICO
REGIONALE E
INTERREGIONALE.
CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A
ALTRE IMPRESE.
QUOTA STATO

10.6.2

U.2.03.03.03.000

5.212.014,71

7.592.014,71

1.692.054,41

14.496.083,82
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QUOTA di cofinanziamento regionale
La corrispondente quota di cofinanziamento regionale pari complessivamente a € 12.460.107,35 è
assicurata:
- per € 1.517.382,35 dalle somme del bilancio vincolato regionale a valere sul capitolo di spesa 1147020 coerenti con le Azioni del POR Puglia 2014-2020 oggetto della presente variazione al bilancio.
- per € 10.942.725,00 dal mutuo BEI, giusta autorizzazione art. 11 L.R. 15 febbraio 2016, 1 “Disposizioni per
la formazione del bilancio di previsione 2017 e bilancio pluriennale 2017-2019 della Regione Puglia (Legge
di stabilità regionale 2017)” e del contratto sottoscritto in data 12/05/2016, atto pubblico n. 00064 del
12/05/2016, a valere sui seguenti capitoli di spesa:

Capitolo

Declaratoria capitolo

Missione
Programma
Titolo

Codifica Piano
dei conti
finanziario

e.f. 2017

e.f. 2018

e.f. 2019

TOTALE

POR 2014-2020.
FONDO FESR. AZIONE
7.1 INTERVENTI DI
POTENZIAMENTO
DELL’OFFERTA
FERROVIARIA E
1169355
MIGLIORAMENTO DEL
SERVIZIO. CONTRIBUTI
AGLI INVESTIMENTI
A ALTRE IMPRESE.
COFINANZIAMENTO
REGIONALE BEI

10.6.2

U.2.03.03.03.000 1.710.862,50 3.287.137,50 1.249.500,00 6.247.500,00

POR 2014-2020.
FONDO
FESR. AZIONI 7.2 -7.37.4.
CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A
ALTRE IMPRESE.
COFINANZIAMENTO
REGIONALE BEI

10.6.2

U.2.03.03.03.000 3.077.250,00 1.202.250,00

1169363

415.725,00

4.695.225,00

L’importo dell’entrata da indebitamento risulta stanziata sul bilancio regionale come di seguito evidenziato:

Capitolo

Declaratoria

Titolo,
tipologia,
Categoria

5129270

MUTUO CON LA BEI
DESTINATO AGLI
INVESTIMENTI
RELATIVI AL
COFINANZIAMENTO
REGIONALE DELLA
PROGRAMMAZIONE
2014-2020 (ART.
11 L.R. 1/2016
– BILANCIO DI
PREVISIONE 2016)

6.3.1

Codifica piano
dei conti
finanziario e
gestionale
SIOPE

E.6.3.1.4.999

e.f. 2017

e.f. 2018

e.f. 2019

4.788.112,50 4.489.387,50 1.665.225,00

TOTALE

10.942.725,00

Ai sensi del principio contabile di cui al D. Lgs 118/11 e s.m.i., All. 4/2, par. 3.6, lett. c) riferito ai contributi
a rendicontazione e par. 3.19 riferito alle aperture di credito, all’accertamento dell’entrata da indebitamento,
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provvederà il Dirigente della Sezione Infrastrutture per la Mobilità, in qualità di Responsabile delle Azioni 7.1
e 7.3 del POR Puglia 2014-2020, giusta DGR n. 833/2016, contestualmente all’impegno nel medesimo atto
dirigenziale per l’importo autorizzato con il presente provvedimento ai sensi del principio contabile di cui
all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a rendicontazione” del D. Lgs. 118/2011.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, propone l’adozione del
conseguente atto finale di competenza della Giunta ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. d), f) e k) della L.R. 7/97.
LA GIUNTA
- udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alle Infrastrutture, e Mobilità, LL.PP. Avv. Giovanni Giannini;
- vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente della Sezione Pianificazione
e Programmazione delle Infrastrutture per la Mobilità, dal dirigente della Sezione Attuazione del Programma, quale Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020, dal direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità
Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio e dal Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro ;
- a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge
DELIBERA
• di fare propria la relazione dell’Assessore alle Infrastrutture e Mobilità, LL.PP., Avv. Giovanni Giannini, che
qui s’intende integralmente riportata;
• Di modificare l’elenco degli interventi deliberati con la DGR 1643 del 18.09.2015 e integrati con DGR 1773
del 23.11.2016 a valere sull’azione 7.3 “Interventi per potenziare i servizi di trasporto pubblico regionale e
interregionale” come di seguito riportati:
Intervento

Beneficiario

Importo

Realizzazione sottopasso Viale Lilium Terlizzi

Ferrotramviaria S.p.A.

Lavori di realizzazione di sottosistema di bordo
SSb-SCMT Baseline 3

Ferrovie del Sud Est e Servizi
Automobilistici S.r.l.

€ 22.418.500,00

Lavori di realizzazione di sottosistemi di terra (SST) Ferrovie del Sud Est e Servizi
SCMT ENCODER Anello di Bari
Automobilistici S.r.l.

€ 12.970.000,00

€ 7.000.000,00

Lavori di realizzazione di sottosistema di terra
(SST) SCMT ENCODER area Salentina

Ferrovie del Sud Est e Servizi
Automobilistici S.r.l.

€ 3.530.000,00

Fornitura di n. 5 composizione di elettrotreni
M+R+M a tre casse M+R+M a trazione elettrica
(3KVc.c.

Ferrovie del Sud Est e Servizi
Automobilistici S.r.l.

€ 25.000.000,00

Rinnovo armamento tratta Mellitto-Pescariello

Ferrovie Appulo Lucane s.r.l.

€ 5.250.000,00

Lavori di realizzazione del sottosistema di terra
(SST) SCMT Encoder tratta Barletta- Andria

Ferrotramviaria S.p.A.

€ 8.081.500,00

Raddoppio selettivo posto di movimento
Pescariello

Ferrovie Appulo Lucane s.r.l.

€ 5.300.000,00

Riorganizzazione piano del ferro deposito BariScalo

Ferrovie Appulo Lucane s.r.l.

€ 3.750.000,00

Introduzione sezione di blocco Bari ScaloPalo del Colle

Ferrovie Appulo Lucane s.r.L

€ 600.000,00
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Armamento ferroviario dell’anello di Bari

Ferrovie del Sud Est e Servizi
Automobilistici S.r.l.

€ 10.000.000,00

Interventi per la sicurezza del sistema ferroviario
(eliminazione PL)

Soggetti titolari di contratto di servizio
di TPL, Enti Locali

€ 13.100.000,00

Raddoppi selettivi sulle linee salentine:
Lecce-Maglie e Lecce-San Pancrazio

Ferrovie del Sud Est e Servizi
Automobilistici S.r.l.

€ 14.000.000,00

Materiale rotabile ferroviario

Soggetti titolari di Contratto di servizio
di TPL

€ 40.000.000,00

Totale

€ 171.000.000,00

• di disporre la variazione al bilancio annuale 2017 e pluriennale 2017-2019 necessaria ad assicurare la copertura finanziaria dell’intervento di seguito evidenziato a valere sull’azione 7.1 del PO FESR 2014-2020 pari a
€ 41.650.000,00:
Beneficiario

Intervento

Ferrotramviaria
S.p.A.

Grande Progetto
Completamento
dell’adeguamento ferroviario
dell’area metropolitana nordbarese. Lotto “Raddoppio
ferroviario della tratta Corato
– Andria”

Totale

Importo intervento
€ 41.650.000,00

€ 41.650.000,00

• di disporre la variazione al bilancio annuale 2017 e pluriennale 2017-2019 necessaria ad assicurare la copertura finanziaria degli interventi di seguito evidenziati a valere sull’azione 7.3 del PO FESR 2014-2020 che
ammontano complessivamente a € 39.900.000,00:
Beneficiario

Intervento

Ferrovie del Sud Est e Fornitura di n. 5 composizione di
Servizi Automobilistici elettrotreni M+R+M a tre casse
S.r.l.
M+R+M a trazione elettrica (3KVc.c.

Importo intervento
€ 25.000.000,00

Rinnovo armamento
Tratta
Mellitto‑Pescariello

Ferrovie Appulo Lucane s.r.l.

€ 5.250.000,00

Raddoppio selettivo
posto di movimento
Pescariello

Ferrovie Appulo Lucane s.r.l.

€ 5.300.000,00

Riorganizzazione
Piano del ferro
deposito Bari-Scalo

Ferrovie Appulo Lucane s.r.l.

€ 3.750.000,00

Introduzione sezione
di blocco Bari ScaloPalo del Colle

Ferrovie Appulo Lucane s.r.l.

€ 600.000,00

Totale

€ 39.900.000,00

• di autorizzare il Dirigente della Sezione Infrastrutture per la mobilità :
- alla sottoscrizione del Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e Soggetti Beneficiari dei finanziamenti per l’utilizzo delle risorse di cui al P.O.R. Puglia 2014-2020 e ad apportare allo stesso le eventuali
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modifiche non sostanziali che si dovessero rendere necessarie;
- all’attuazione degli interventi e all’adozione degli atti consequenziali;
• 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 del D.Igs 118/2011 e ss.mm.ii., così come indicata nella sezione
“Copertura finanziaria”;
• di autorizzare il Dirigente della Sezione Infrastrutture per la mobilità ad operare sui capitolo di entrata
4339010, 4339020 e sui capitoli di spesa di cui alla sezione copertura finanziaria la cui titolarità è del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, per l’importo corrispondente agli 8 progetti pari ad C
81.550.000,00 a valere sull’Azione 7.1 e 7.3 del POR Puglia 2014-2020;
• di approvare l’Allegato E/1 nella parte relativa alla variazione al bilancio, allegato al presente provvedimento;
• di incaricare il Servizio Bilancio di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art. 10 comma 4
del D. Lgs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione;
• Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia, ai sensi dell’art. 42 della L.R. n. 28/2001 e ss.mm.ii.;
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 07 giugno 2017, n. 884
POR PUGLIA 2014 – 2020. Asse VI - Azione 6.4. DGR n. 388/2016. Approvazione schema disciplinare e variazione al bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2018-2019 ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii
riguardante gli interventi relativi ad infrastrutture per il pretrattamento, stoccaggio e riutilizzo delle acque
reflue depurate.
L’Assessore alle Infrastrutture e Mobilità con delega alle Risorse Idriche avv. Giovanni Giannini, sulla base
dell’istruttoria espletata dal funzionario della Sezione Risorse Idriche, confermata dal Dirigente del Servizio
Sistema Idrico Integrato e dal Dirigente della Sezione Risorse Idriche di concerto, per la parte contabile, con
il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria quale Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020,
convalidata dal Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell’Ambiente, dott. Gianluca
NARDONE e dal Direttore del Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
prof. Domenico LAFORGIA, riferisce quanto segue :

-

-

-

-

-

Visti:
il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio;
il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 Relativo
al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a
favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il Regolamento (CE) n.1080/2006 del Consiglio;
il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei (SIE), che definisce i principi essenziali e le buone prassi svolte a garantire l’efficace organizzazione del partenariato e della
governance a più livelli, basato sulla stretta collaborazione tra autorità pubbliche, parti economiche e sociali
e pertinenti organismi della società civile, in attuazione dell’art. 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di
applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 (...) per quanto riguarda le caratteristiche tecniche delle
misure di informazione e comunicazione per le operazioni;
l’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, che definisce la strategia e le priorità di investimento per l’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea in
data 29 ottobre 2014 con propria Decisione di esecuzione C (2014) 8021 final, e che ne approva determinati
elementi, così come previsto dal Regolamento (UE) 1303/2013;

PREMESSO CHE :
- Con Decisione C (2015) 5854 del 13.08.2015 la Commissione Europea ha approvato il Programma Operativo Regionale 2014-2020 che nella versione definitiva della piattaforma SFC è stato approvato dalla Giunta
Regionale con deliberazione n. 1735 del 6.10.2015;
- la Regione Puglia è da tempo impegnata nell’implementazione di iniziative, sia regolamentari che infrastrutturali, finalizzate al perseguimento delle pratiche irrigue per il riuso in agricoltura delle acque reflue
provenienti dai depuratori civili e gestiti dal Soggetto Gestore del Servizio Idrico Integrato – Acquedotto
Pugliese S.p.A. – attraverso l’attuazione delle misure del Piano di Tutela delle Acque (PTA) tese a garantire
il raggiungimento o mantenimento degli obiettivi di qualità per i corpi idrici e per la tutela qualitativa e
quantitativa degli stessi, anche attraverso le azioni già intraprese nell’ambito del ciclo di programmazione
2007/2013 di cui alla DGR n. 1774/2011 a valere sul PO FESR 2007/2013 – Linea di Intervento 2.1 – Azione
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2.1.2, in attuazione dell’intervenuto Regolamento Regionale n. 8 del 18.4.2012 recante “Norme e misure
per il riutilizzo delle acque reflue depurate”;
- con Legge regionale n. 27 del 21 ottobre 2008 (art. 1), concernente modifiche ed integrazioni alla L.R. 6 settembre 1999 n. 28, è stato annoverato nella gestione del Sevizio Idrico Integrato — costituito dall’insieme
dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acque ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque usate - l’affinamento delle acque reflue, laddove necessario a perseguire gli obiettivi di
qualità stabiliti dal Piano di Tutela delle Acque;
- Nell’ambito del POR Puglia 2014-2020, l’Azione 6.4 “Interventi per il mantenimento e miglioramento della
qualità dei corpi idrici” prevede risorse finanziarie specificatamente rivolte all’implementazione di misure
infrastrutturali per il pretrattamento, stoccaggio e riutilizzo delle acque reflue depurate, in conformità al
Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia, finalizzate sia al raggiungimento degli obiettivi di qualità
dei corpi idrici che al mantenimento delle condizioni di biodiversità degli habitat dei siti Natura 2000, attraverso l’avvio all’esercizio dei sistemi di recupero e riutilizzo delle acque reflue urbane depurate;
- Tali misure risultano attuabili attraverso:
1. Adeguamento degli impianti di depurazione/affinamento ad un livello di trattamento finalizzato al
riutilizzo ai sensi del D.M. n. 185/03, ovvero, del Regolamento regionale n. 8/2012;
2. Interventi di collettamento delle acque reflue trattate alle reti di distribuzione e/o aree di recupero
ambientale;
3. Interventi di accumulo artificiale o naturale finalizzati al recupero irriguo e/o ambientale;
4. Interventi di rifunzionalizzazione di reti irrigue esistenti ai sensi del Regolamento regionale n. 8/2012;
CONSIDERATO CHE:
- con nota circolare prot. n. 2225 del 18/04/2016, in attuazione alla Delibera della Giunta Regionale n. 388
del 06/04/2016, la Sezione Risorse Idriche ha invitato i Comuni, le Province, la Città Metropolitana, i Consorzi di bonifica, l’ARIE, gli Enti Parco e i soggetti gestori di aree naturali protette della Regione Puglia a voler
presentare manifestazione di interesse preliminare per il finanziamento, nell’ambito dell’Azione 6.4 del POR
PUGLIA 2014 – 2020, di interventi rivolti all’attivazione e all’esercizio dei sistemi di recupero e riutilizzo in
agricoltura delle acque reflue urbane depurate, ai sensi del D.M. n. 185/03, secondo i criteri di selezione
indicati nella informativa in parola;
- la procedura di selezione definita nella suddetta circolare prevedeva che, a seguito dell’acquisizione delle
manifestazioni di interesse da parte dei soggetti interessati, la Sezione Risorse Idriche avrebbe proceduto
all’istruttoria delle stesse per la definizione di un ordine di priorità degli interventi nel rispetto dei criteri
indicati nella nota circolare e avrebbe attivato le successive procedure negoziali per mezzo di un tavolo
tecnico istituzionale tra Regione Puglia - Sezione Risorse Idriche e Sezione Foreste, AIP, Soggetto Gestore
del SII (AQP S.p.A.) e soggetti interessati, finalizzate alla individuazione dei progetti in grado di perseguire
una maggiore efficacia ambientale ed economica e pertanto meritevoli di finanziamento, nei limiti delle dotazioni finanziarie disponibili a valere sull’Azione 6.4 del P.O.R. Puglia2014-2020, ovvero di ulteriori risorse
finanziarie nazionali eventualmente resesi disponibili allo scopo;
- in esito alla suddetta procedura sono pervenute n. 72 manifestazioni di interesse, le quali sono state istruite
e discusse nei rispettivi tavoli tecnici istituzionali all’uopo convocati ed in relazione ai quali la Sezione Risorse Idriche ha trasmesso apposito verbale tecnico;
- la selezione degli interventi da ammettere a finanziamento è stata operata sulla base dei criteri approvati
in data 11/03/2016 dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia FESR – ESE 2014/2020 ai sensi dell’art.
110 (2) lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013 e di cui la Giunta Regionale ha preso atto con deliberazione n.
582/2016,riferiti specificamente alla tipologia di interventi oggetto della procedura e funzionali a consen-
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tire la selezione ed il finanziamento di progetti caratterizzati da un elevato grado di coerenza rispetto agli
obiettivi specifici ed ai risultati attesi dell’Azione 6.4 del POR Puglia 2014/2020;
In relazione ai criteri summenzionati, gli interventi sono stati selezionati sulla base dei seguenti requisiti
preferenziali di priorità:
a. La priorità assoluta è stata data agli interventi ricadenti in agglomerati soggetti a procedure di infrazione
comunitaria, alla condizione che gli stessi interventi siano inseriti in una più vasta iniziativa destinata
risolvere positivamente l’infrazione comunitaria e ad essa contestuali;
b. Nell’ambito delle 4 tipologie di intervento sono state privilegiati, in ordine di priorità:
1. gli interventi di collettamento delle acque reflue affinate alle reti di distribuzione e/o alle aree di recupero
ambientale, da una stazione di affinamento delle acque reflue urbane, con rispetto dei valori limite allo
scarico indicati nel D.M. 185/2003, già operativa o di prossimo avvio all’esercizio;
2. gli interventi di accumulo temporaneo naturale o artificiale da una stazione di affinamento delle acque
reflue urbane, con rispetto dei limiti di tabellari indicati nel D.M. 185/2003, già operativa o di prossimo
avvio all’esercizio;
3. gli interventi di adeguamento degli impianti di affinamento esistenti ad un livello di trattamento
finalizzato al riutilizzo ai sensi del D.M. n. 185/03; ovvero del Regolamento regionale n. 8/2012, a valle
di presidi depurativi già strutturati per conseguire i limiti di cui Tab. 1 o Tab. 2 dell’allegato 5 alla Parte III
del D.L.gs. n. 152/06;
4. gli interventi di adeguamento degli impianti di affinamento esistenti ad un livello di trattamento
finalizzato al riutilizzo ai sensi del D.M. n. 185/03; ovvero del Regolamento regionale n. 8/2012, a valle
di presidi depurativi già strutturati per conseguire i limiti di cui alla Tab. 4 dell’allegato 5 alla Parte III del
D.L.gs. n. 152/06;
5. gli interventi di rifunzionalizzazione di reti irrigue esistenti ai sensi del Regolamento Regionale n. 8/2012.
Nei casi di cui ai punti 3 e 4, in presenza di impianti di affinamento con connesse vasche di accumulo
artificiale, a suo tempo realizzati con fondi pubblici comunitari, gli interventi di adeguamento degli
stessi con risorse a valere sul POR Puglia FESR — FSE 2014-2020 possono riguardare l’aggiornamento
tecnologico o il potenziamento per un eventuale maggiore portata di reflui da affinare, comunque
previa valutazione, attraverso opportuna analisi costi/benefici, dell’effettiva utilità tecnico/economica
dell’intervento sul vecchio impianto di affinamento rispetto all’attrezzamento dell’impianto depurativo
esistente con un trattamento terziario che consenta il rispetto dei valori limite di cui al DM 185/2003;
c. Ulteriore requisito preferenziale che si è preso in considerazione è l’esistenza di una progettazione con un
livello più alto di definizione ai sensi del D.L.gs. n. 50/2016, secondo il seguente ordine prioritario:
- progetto esecutivo;
- progetto definitivo;
- progetto di fattibilità.
d. Unitamente al requisito preferenziale precedente, è stata considerata quale ulteriore priorità il
completamento/estendimento di schemi irrigui già oggi utilizzatori di acque reflue civili trattate.
e. Ultimo criterio di priorità che si è preso in considerazione, successivo e comunque rafforzativo dei
precedenti, è il numero di pozzi attualmente in uso che possono essere dismessi, ovvero la riduzione
programmata della portata di prelievo degli stessi pozzi a seguito dell’intervento di riuso delle acque reflue
e della conseguente fornitura di acque reflue affinate ai sensi del D.M. n. 185/03.
- la Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia, in sede di tavolo tecnico istituzionale, e durante la fase
istruttoria di ogni singolo intervento ha richiesto, a seconda dei casi, la trasmissione di documentazione
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integrativa, così come risulta dal verbale tecnico summenzionato;
- per ogni singolo agglomerato interessato dalla manifestazione di interesse, la Sezione Risorse Idriche
ha richiesto al Soggetto Gestore del SII – AQP SPA l’analisi costi/benefici, nonché la stima economica
necessaria all’adeguamento del presidio depurativo interessato al D.M. 185/03;
- all’uopo è stata quindi costituita una Commissione tecnica di valutazione delle manifestazioni di
interesse, composta dal Dirigente del Servizio Sistema Idrico Integrato della Regione Puglia, con funzioni
di coordinamento, e da funzionari della Sezione Risorse ldriche, al fine di individuare gli interventi in grado
di perseguire una maggiore efficacia ambientale ed economica e pertanto meritevoli di finanziamento a
valere sull’Azione 6.4 del POR Puglia 2014/2020;
- le risultanze della Commissione tecnica, sono state approvate dalla Sezione Risorse Idriche della Regione
e successivamente formalizzate dalla Giunta Regionale con propria deliberazione n. 2083 del 21/12/2016
con la quale, tra l’altro, viene approvato il primo elenco degli interventi ammessi a finanziamento
(Allegato 2 alla suddetta DGR), per l’importo complessivo di € 20.591.557,44 a valere sulle risorse di cui
all’Azione 6.4 del POR PUGLIA 2014-2020:
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- con Deliberazione n. 49 del 31/01/2017 la Giunta Regionale ha ammesso a finanziamento l’intervento
“Utilizzo dei reflui depurati per le operazioni di antincendio boschivo e riuso ambientale - I stralcio - Santa
Cesarea Terme (LE)”, per l’importo complessivo di € 1.560.015,60 in favore del Parco Naturale Regionale
“Costa Otranto-Santa Maria di Leuca e Bosco di Tricase” a valere sulle risorse di cui all’Azione 6.4 del POR
PUGLIA 2014 – 2020;
- con Deliberazione n. 144 del 07/02/2017 la Giunta Regionale ha ammesso a finanziamento l’intervento
“Riutilizzo ai fini irrigui delle acque reflue affinate e licenziate dal depuratore a servizio dell’abitato di
Troni (BT)” per l’importo complessivo di € 6.910.000,00 in favore del Comune di Trani a valere sulle
risorse di cui all’Azione 6.4 del POR PUGLIA 2014 — 2020;
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni
integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1
e 2 della L. 42/2009;
RILEVATO che l’art. 51, comma 2 del D.Lgs. 118/2011 D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato
dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le
variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione relativamente
alla istituzione di nuovi capitoli di spesa e alla variazione all’accertamento in bilancio di maggiori entrate
comunitarie e vincolate;
VISTA la legge regionale del L.R. 30 dicembre 2016, n. 40 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per
l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017 - 2019”;
VISTA la DGR n. 16 del 17/01/2017 Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale
2017–2019. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118. Documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio Finanziario gestionale.
La variazione proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica,
garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. n. 41/2016 e ai commi 465, 466 dell’art. unico Parte I Sezione
I della Legge n. 232/2016 (Legge di stabilità 2017).
Per quanto esposto, si propone alla Giunta Regionale:
• di approvare lo schema di Disciplinare allegato al presente provvedimento (Allegato 1) per costituirne parte
integrante, regolante i rapporti tra la Regione Puglia e i Soggetti beneficiari dei contributi finanziari a valere
sul P.O.R. Puglia 2014-2020 – Asse VI – Azione 6.4;
- di apportare la variazione in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione bilancio 2017 e pluriennale 2018-2019, Documento tecnico di accompagnamento, e al Bilancio gestionale approvato con DGR
n. 16 del 17/01/2017, ai sensi dell’art. 51 del D.Igs 118/2011 e ss.mm.ii., così come indicata nella sezione
“copertura finanziaria”;
SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Igs n. 118/2011
Il presente provvedimento comporta la VARIAZIONE COMPENSATIVA IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA
al bilancio di previsione bilancio 2017 e pluriennale 2016-2018, al Documento Tecnico di Accompagnamento
ed al Bilancio Finanziario Gestionale 2017-2019 ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 come
integrato dal D. Lgs. n. 126/2014.
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• BILANCIO VINCOLATO Parte IIˆ - Spesa
VARIAZIONE DI BILANCIO IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA:
CRA : 62 DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
06 SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA

Capitolo

Declaratoria capitolo

Missione
Codifica Piano dei
Programma
conti finanziario
Titolo

Variazione di Bilancio
e.f. 2017

e.f. 2018

e.f. 2019

- 6.962.766,31

1161000

POR PUGLIA 2014-2020. FONDO
FESR. QUOTA UE. CONTRIBUTI
AGLI INVESTIMENTI A
AMMINISTRAZIONI LOCALI

14.5.2

U.2.03.01.02.000

- 943.505,76

- 7.091.679,29

1161631

POR 2014-2020, FONDO FESR.
AZIONE 6.4 - INTERVENTI
PER IL MANTENIMENTO E
MIGLIORAMENTO DELLA
QUALITÀ DEI CORPI IDRICI
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
A AMMINISTRAZIONI LOCALI.
QUOTA UE

9.9.2

U.2.03.01.02.000

+ 943.505,76

+ 7.091.679,29 + 6.962.766,31

1162000

POR PUGLIA 2014-2020.
FONDO FESR. QUOTA STATO.
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
A AMMINISTRAZIONI LOCALI

14.5.2

U.2.03.01.02.000

- 660.454,03

- 4.964.175,51

1162631

POR 2014-2020. FONDO FESR.
AZIONE
6.4 - INTERVENTI PER IL
MANTENIMENTO E
MIGLIORAMENTO
DELLA QUALITÀ DEI CORPI
IDRICI
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
A AMMINISTRAZIONI LOCALI.
QUOTA STATO

9.9.2

U.2.03.03.01.000

+ 660.454,03

+ 4.964.175,51 + 4.873.936,42

- 4.873.936,42

La correlata entrata trova copertura sullo stanziamento dei seguenti capitoli:
CRA

62
06

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

Capitolo

Declaratoria

Titolo
Tipologia
Categoria

Codifica piano dei conti
finanziario e gestionale
SIOPE

4339010

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

4.2.5

E.4.02.05.03.001

4339020

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

4.2.1

E.4.02.01.01.001

5129270

MUTUO CON LA BEI DESTINATO AGLI INVESTIMENTI RELATIVI
AL COFINANZIAMENTO REGIONALE DELLA PROGRAMMAZIONE 6.3.1
2014-2020 (ART. 11 L.R. 1/2016 - BILANCIO DI PREVISIONE 2016)

E.6.3.1.4.999

Il Titolo giuridico che supporta il credito: POR Puglia 2014-2020: Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto
2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Unione Europea e Ministero dell’Economia e Finanze.
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BILANCIO AUTONOMO
QUOTA di cofinanzia mento regionale
La corrispondente quota di cofinanziamento regionale pari a € 4.499.385,41 sarà assicurata:
- per € 934.729,69 a valere sulle risorse del capitolo di spesa 1147015 coerente con la linea di intervento 6.4
del POR Puglia 2014-2020;
- per € 3.564.655,72 è assicurata dal mutuo BEI, giusta autorizzazione art. 2 L.R. 40 dicembre 2016, “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2017 e bilancio pluriennale 2017-2019 della Regione
Puglia (legge di stabilità regionale 2017)” e del contratto sottoscritto in data 12/05/2016, atto pubblico n.
00064 del 12/05/2016, a valere sul seguente capitolo di spesa:

Capitolo

Declaratoria capitolo

Missione
Programma
Titolo

1169352

POR 2014-2020. FONDO
FESR. AZIONI 6.1 — 6.2 - 6.3‑
6.4- 6.5. CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A
AMMINISTRAZIONI LOCALI.
COFINANZIAMENTO
REGIONALE BEI

9.9.2

Codifica Piano
dei conti
finanziario

Variazione
compensativa
Competenza e
cassa
e.f. 2017

U.2.03.01.02.0
00

468.566,88

Variazione
Variazione
compensativa
compensativa
Competenza
Competenza
e cassa
e.f. 2018
e.f. 2019

1.096.684,46

1.999.404,38

L’entrata e la spesa di cui al presente provvedimento pari complessivamente a € 29.061.173,04 corrisponde
ad OGV che sarà perfezionata nel 2017 mediante accertamento e impegno pluriennale da assumersi con atto
dirigenziale della Sezione Risorse Idriche, in qualità di Responsabile dell’Azione 6.4 del POR Puglia 2014-2020,
giusta DGR n. 833/2016, ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a
rendicontazione” e par. 3.19 riferito alle aperture di credito del D. Lgs. 118/2011 a valere sui seguenti capitoli
secondo il cronoprogramma di seguito evidenziato:
Capitolo di entrata

quota

totale

e.f. 2017

e.f. 2018

e.f. 2019

4339010

UE

14.997.951,36

943.505,76

7.091.679,29

6.962.766,31

4339020

Stato

10.498.565,96

660.454,03

4.964.175,51

4.873.936,42

5129270

Regione

3.564.655,72

468.566,88

1.096.684,46

1.999.404,38

29.061.173,04

2.072.526,67

13.152.539,26

13.836.107,11

totale
Capitolo di spesa

quota

totale

e.f. 2017

e.f. 2018

e.f. 2019

1161631

UE

14.997.951,36

943.505,76

7.091.679,29

6.962.766,31

1162631

Stato

10.498.565,96

660.454,03

4.964.175,51

4.873.936,42

1169352

Regione

3.564.655,72

468.566,88

1.096.684,46

1.999.404,38

29.061.173,04

2.072.526,67

13.152.539,26

13.836.107,11

totale

L’Assessore Relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta
l’adozione del conseguente atto finale, in quanto rientrante nelle tipologie previste dall’art. 4, comma 4, lett.
k) della legge regionale n. 7/97.
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alle Infrastrutture e Mobilità, con delega alle
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Risorse Idriche,
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario della Sezione Risorse
idriche, dal Dirigente del Servizio Sistema Idrico Integrato, dal Dirigente della Sezione Risorse Idriche, dal
Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria quale Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020, dal
Direttore del dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell’Ambiente, dal Direttore del Dipartimento
Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro che ne attestano la conformità alla
legislazione vigente;
A voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge;
DELIBERA
• di prendere atto di quanto riportato in premessa e di far propria la proposta dell’Assessore alle Infrastrutture e Mobilità, con delega alle Risorse Idriche;
• di approvare lo schema di disciplinare allegato al presente provvedimento (Allegato 1) per costituirne parte
integrante, regolante i rapporti tra la Regione Puglia e i Soggetti beneficiari dei contributi finanziari a valere
sul P.O.R. Puglia 2014-2020 – Asse VI – Azione 6.4;
• di apportare la variazione in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione bilancio 2017 e pluriennale 2017-2019, Documento tecnico di accompagnamento, e al Bilancio gestionale approvato con DGR
n. 16 del 17/01/2017, ai sensi dell’art. 51 del D.Igs 118/2011 e ss.mm.ii., così come indicata nella sezione
“copertura finanziaria”;
• di autorizzare il Dirigente della Sezione Risorse Idriche:
- alla sottoscrizione del Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e Soggetti Beneficiari dei finanziamenti per l’utilizzo delle risorse di cui all’Azione 6.4 del P.O.R. Puglia 2014-2020 e ad apportare allo
stesso le eventuali modifiche non sostanziali che si dovessero rendere necessarie;
- all’attuazione degli interventi e all’adozione degli atti consequenziali;
- ad operare sui capitoli di entrata e di spesa di cui alla sezione copertura finanziaria la cui titolarità è del
Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, per l’importo corrispondente € 29.061.173,04 a valere
sull’Azione 6.4 dei POR Puglia 2014-2020;
• di approvare l’Allegato E/1 nella parte relativa alla variazione al bilancio;
• di incaricare il Servizio Bilancio di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art. 10 comma 4
del D. Lgs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione;
• di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sui Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, unitamente agli allegati 1 ed E/1;
• di disporre la pubblicazione del provvedimento stesso sul portale della Regione Puglia, sito internet www.
regione.puglia.it, ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 15/2008, in materia di trasparenza amministrativa,
unitamente agli allegati 1 ed E/1;
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 07 giugno 2017, n. 885
Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2017-2019 (PNPV). Recepimento ed approvazione del nuovo
Calendario Vaccinale per la Vita nella Regione Puglia.
Il Presidente, dott. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario responsabile della
A.P. Igiene, Sanità Pubblica e ambientale, sorveglianza epidemiologica, confermata dal Dirigente pro tempore
del Servizio Promozione della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro e dalla Dirigente pro tempore della
Sezione Promozione della Salute e del Benessere, riferisce:
Con la DGR 20 maggio 2014, n. 958, “Commissione Regionale Vaccini. Modifica Approvazione nuovo
Calendario Vaccinale per la vita 2014.”, la Giunta regionale approvava le modifiche al Calendario Regionale
per la vita 2012 di cui alla precedente DGR n.241/2013. L’articolazione del suddetto calendario regionale, ha
consentito il raggiungimento di livelli di offerta vaccinale tra i più ampi e accettabili fino ad oggi riscontrabili
nelle regioni italiane.
Il PNPV 2017-2019, approvato dalla Conferenza Stato-Regioni il 19 gennaio scorso, Allegato 1 e parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, ha raccolto gli impegni assunti da Stato e Regioni nel
favorire la promozione di attività finalizzate alla “prevenzione attiva”, coinvolgendo il Centro Nazionale per la
Prevenzione ed il Controllo delle malattie (CCM) ed attribuendo allo stesso il ruolo di attività di coordinamento
con le Regioni di Piani di sorveglianza, prevenzione attiva e formazione continua degli operatori.
La nuova offerta vaccinale contenuta nel Piano rappresenta un valido strumento per ridurre le
disuguaglianze nel Paese ed una garanzia di equità di accesso alla vaccinazione di uguale qualità su tutto il
territorio nazionale e per tutti i cittadini, come disposto dal comma 2.c, art. 63, del DPCM 12 gennaio 2017.
Viene, inoltre, evidenziato valore etico e sociale delle vaccinazioni quali fattori determinanti nel guadagnare
salute non solo nella popolazione generale, ma anche e soprattutto tra gli operatori sanitari.
Altro tema affrontato nel piano è la necessità di adottare l’anagrafe digitalizzata nazionale dei vaccinati, che
permetterà di monitorare l’andamento delle coperture al fine di individuare una strategia di vera offerta attiva.
A seguito dell’approvazione del PNPV, il Ministero della Salute, con circolare del 9 marzo 2017, allegato 2
e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ha dettato alle regioni i relativi indirizzi operativi
per una uniforme implementazione sia delle attività ivi previste su tutto il territorio nazionale, sia del nuovo
calendario vaccinale, fornendo indicazioni sulla tempistica di introduzione e gli obiettivi di coperture vaccinali
da raggiungere per ciascun anno, in offerta attiva e gratuita, dal 2017 al 2020.
Il DPCM 12 gennaio 2017 di approvazione dei nuovi Livelli Essenziali di Assistenza, al Capo II “Prevenzione
collettiva e sanita pubblica”, art.2, lett.a) prevede la sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie
infettive e parassitarie, nonché l’inclusione di programmi vaccinali. Ai programmi vaccinali ed alle prestazioni
incluse nei LEA il provvedimento dedica un’ intera sottosezione A, denominata “Programmi/Attività” . Il
documento, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, è rappresentato dall’ allegato 3.
Sulla base delle indicazioni fornite dal PNPV (Allegato 1), dalla Circolare ministeriale 9.3.2017 (Allegato 2)
e dal DPCM su citato (Allegato 3), l’Osservatorio Epidemiologico Regionale della Puglia, tenuto conto delle
decisioni assunte dalla Commissione Regionale Vaccini nella seduta del 20 marzo 2017, di cui al verbale
Allegato 5, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ha elaborato un documento tecnicoscientifico, denominato Allegato 4 ed il nuovo Calendario Vaccinale per la Vita 2017 della Regione Puglia,
Allegato 6, entrambi parti sostanziali ed integranti del presente provvedimento.
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Al fine di garantire la necessaria efficacia nell’attuazione del Piano vaccinale su tutto il territorio pugliese,
come previsto dallo stesso documento nazionale, la Regione Puglia ha delineato, per ciascun vaccino inserito nel
calendario vaccinale, le modalità di offerta e di somministrazione con particolare riferimento al “reclutamento
dei nuovi nati” (Allegato 4). Tale aspetto non può prescindere dall’attuazione di una adeguata l’organizzazione
degli ambulatori vaccinali che devono prevedere la presenza un Responsabile per il reclutamento dei nuovi
nati e la gestione del rifiuto delle vaccinazioni il quale è garante della conformità delle attività che attengono:
• all’individuazione dei soggetti da invitare a vaccinazione (“pulizia del denominatore”)
• al controllo dell’archivio vaccinale per il recupero dei soggetti che non si sono presentati
• all’invito scritto alla vaccinazione
• alla gestione del rifiuto delle vaccinazioni.
Per ciascuna delle sedi vaccinali è richiesta la presenza di un Referente, che collabora con il Responsabile.
Il PNPV a tal proposito, descrive le attività, le modalità operative ed indica, in via esemplificativa, le
responsabilità degli operatori sanitari. Per la corretta ed efficace attuazione del Calendario Vaccinale
Regionale 2017, pertanto, sarà redatto “Il prontuario per gli operatori” che sarà approvato, successivamente,
con apposito atto dirigenziale della Sezione Promozione della Salute e del Benessere, in un documento
concernente gli indirizzi operativi alle Aziende Sanitarie.
Nel contempo la Regione Puglia, per favorire l’offerta attiva e gratuita della vaccinazione contro l’Herpes
Zoster ai soggetti di 65 anni di età e di tutte le vaccinazioni previste per questo target di popolazione, intende
affidare ai MMG della Puglia l’impegno di svolgere tale attività a condizione che garantiscano il rispetto
scrupoloso delle procedure di trasporto e stoccaggio del vaccino vivo attenuato e il RITORNO DEI DATI SUI
SOGGETTI VACCINATI CHE POPOLERANNO L’ANAGRAFE VACCINALE REGIONALE, come richiesto dal PNPV
2017-2019.
In merito all’obiettivo di copertura del vaccino antirotavirus, la Regione Puglia, in coerenza con l’indicazione
formulata dalla Commissione vaccini nella seduta del 20 Marzo 2017 (Allegato 5) si pone il raggiungimento di
una percentuale pari al 40%, a partire dal 2017.
La descrizione del flusso informativo dai laboratori di analisi pubblici e privati accreditati alle ASL per
la segnalazione delle negatività ai test per morbillo, parotite, rosolia e varicella, è riportato nell’Allegato 7,
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, mentre gli Allegati 8 e 9 sono rappresentati,
rispettivamente, dalla “Scheda sintetica delle vaccinazioni indicate ai soggetti a rischio per esposizione
professionale” in riferimento alla vaccinazione anti-epatite B a favore di determinate categorie di lavoratori
come gli operatori sanitari e dalle “Indicazioni e schedule delle vaccinazioni per soggetti affetti da alcune
condizioni di rischio”.
Per tutto quanto sin qui espresso, si propone alla Giunta regionale il presente atto di recepimento del
Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale 2017-2019 e l’adozione del nuovo Calendario Vaccinale per la Vita
nella Regione Puglia, unitamente agli allegati su citati, parti integranti e sostanziali dello stesso.
COPERTURA FINANZIARIA Al SENSI DELLA L.R. 28/01 e s. m. i.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria né di entrata né di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta, ai
sensi della L.R. n. 7/97 art.4, comma 4, lettera d), l’adozione del conseguente atto finale.
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LA GIUNTA
udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente di Servizio e dal Dirigente della
Sezione;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
per tutto quanto sopra esposto e che qui si intende integralmente riportato
- di approvare quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
- di recepire il PNPV 2017-2019 (Allegato 1) e le indicazioni contenute nella Circolare Ministeriale (Allegato
2), in coerenza con quanto stabilito dal DPCM 12 gennaio 2017 in materia LEA (Allegato 3). Detti Allegati
sono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
- di prendere atto delle indicazioni formulate nel documento tecnico-scientifico redatto dall’Osservatorio
Epidemiologico Regionale (Allegato 4) e decisioni formulate dalla Commissione Regionale Vaccini nella
seduta del 20 marzo 2017, di cui all’Allegato 5. Detti Allegati sono parti integranti e sostanziali del presente
provvedimento;
- di approvare il nuovo “Calendario Vaccinale per la Vita 2017 della Regione Puglia” che sostituisce il precedente approvato con DGR n. 958/2014, rappresentato dall’Allegato 6, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, unitamente agli Allegati 7, 8 e 9 come specificato in narrativa
- di dare mandato ai Direttori Generali delle ASL di assicurare l’adeguatezza organizzativa degli ambulatori
vaccinali a garanzia della efficace attuazione del Piano vaccinale e l’osservanza dei Livelli Essenziali di Assistenza per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNPV 2017-2019 e dal Nuovo Calendario Vaccinale
regionale per la Vita 2017, nonché di garantire il monitoraggio dei dati vaccinali e la corretta e puntuale
comunicazione degli stessi, attraverso il sistema di informatizzazione delle anagrafi vaccinali, già in uso nella
Regione Puglia;
- di affidare ai MMG della Puglia l’impegno di svolgere tale attività a condizione che garantiscano il rispetto
scrupoloso delle procedure di trasporto e stoccaggio del vaccino vivo attenuato e il RITORNO DEI DATI SUI
SOGGETTI VACCINATI CHE POPOLERANNO L’ANAGRAFE VACCINALE REGIONALE, come richiesto dal PNPV
2017-2019;
- di disporre la notifica del presente provvedimento ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali a cura
del competente Ufficio della Sezione Promozione della salute e del benessere;
- 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 07 giugno 2017, n. 889
Adesione al progetto “Per non dimenticare...sulla scorta degli uomini coraggiosi - Antonio, Rocco, Vito”.
Musica e parole per la non violenza.
Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dal dirigente ad interim della
Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni ed Antimafia Sociale, riferisce quanto segue:
PREMESSO CHE:
• Con Delibera n. 1518/2015, la Giunta Regionale ha approvato l’adozione del modello organizzativo denominato “MAIA”.
• Con Decreto n. 443/2015, il Presidente della Giunta Regionale ha adottato l’Atto di Alta Organizzazione della
Regione Puglia, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. h), dello Statuto della Regione Puglia.
• Il predetto DPGR istituisce, presso la Presidenza della Giunta Regionale, la Sezione “Sicurezza del Cittadino,
Politiche per le Migrazione ed Antimafia Sociale”, con il compito di coordinarne le attività relative ai temi di
propria competenza.
• Con DGR n. 631/2017 è stato conferito l’incarico di dirigente ad interim della Sezione Sicurezza del cittadino,
Politiche per le migrazioni, Antimafia sociale;
CONSIDERATO CHE:
• L’Associazione “Nomeni, per Antonio Montinaro”, con nota acquisita in data 10.05.2017 al protocollo della
Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni e Antimafia Sociale - AOO_176/0000499, ha presentato una proposta progettuale denominata: Per non dimenticare... sulla scorta degli uomini coraggiosi.
Musica e parole per la non violenza” in occasione del 25esimo anniversario della strage di Capaci in cui
persero la vita Giovanni Falcone, la moglie e gli uomini della sua scorta: Antonio, Rocco e Vito.
• Il progetto ideato dall’Associazione, in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Calimera, l’Associazione Culturale Musicale Locomotive, Libera — Associazioni, nomi e numeri contro le mafie -, l’Orchestra
Giovanile del Salento, la Fondazione Don Tonino Bello e la Commissione regionale di studi e di inchiesta sul
fenomeno della criminalità organizzata, si svolgerà nelle giornate dal 23 al 27 maggio, secondo un dettagliato calendario organizzato in attività svolte nelle scuole e sul territorio regionale per i quali si prevede una
spesa di € 18.500,00 (diciottomilacinquecento/00) a copertura delle spese organizzative.
• L’Associazione “Nomeni, per Antonio Montinaro” sin dalla sua costituzione, dopo la strage di Capaci del
1992, promuove sul territorio regionale iniziative di educazione alla legalità e alla responsabilità sociale in
cui sono attivamente coinvolte le scuole e tutto il territorio con le varie Agenzie educative formali e informali.
• L’Associazione si prefigge di sostenere lo sviluppo di una forte coscienza civica e democratica, capace di
coinvolgere tutti i cittadini e va promossa già nelle giovani generazioni a partire sin da piccoli.
• Le finalità statutarie dell’Associazione mirano alla diffusione e sensibilizzazione dell’educazione alla legalità, come senso dell’agire civile e di uno stile di vita eticamente orientato alla responsabilità sociale quale
presupposto su cui costruire la società del domani. La coesione sociale, il riconoscimento dei diritti civili, lo
sviluppo economico di un paese e di una nazione, possono essere raggiunti solo attraverso un buon livello
di istruzione e formazione, capace di formare cittadini liberi, attivi e responsabili. I gravi eventi degli anni
‘90 con le stragi di Capaci e di Via D’Amelio, contribuirono ad accrescere, nei cittadini, la percezione di insicurezza, perché la democrazia e le Istituzioni erano state duramente colpite. Il senso di sfiducia dei cittadini
in generale e delle giovani generazioni in particolare, nei confronti delle Istituzioni, ha ispirato le azioni
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progettuali dell’Associazione.
• Le attività sinora svolte dall’Associazione tendono a diffondere la conoscenza del fenomeno mafioso su
tutto il territorio regionale perché attraverso la conoscenza è possibile sviluppare gli anticorpi sociali
per contrastare tale fenomeno. L’Associazione, dunque, svolge una intenzionale e mirata azione di tipo
pedagogico perché concorre a stimolare la riflessione critica nella consapevolezza che non bisogna cedere alla paura, allo sconforto, alla sfiducia, ma che, invece, è necessario alzare la testa e combattere le
mafie, sconfiggere l’indifferenza con la diffusione di un’autentica cultura dei valori civili, per stimolare la
riflessione sul concetto di responsabilità sociale. Oggi l’impegno educativo assume sempre più i connotati di vera emergenza che ha origine anche dalla crisi di comunicazione intergenerazionale. Educare alla
responsabilità sociale, quindi, diventa la dimensione formativa essenziale per ridare ai giovani valori veri
e modelli di riferimento autentici perché significa allargare e acutizzare un sentimento di responsabilità
illimitata che coinvolge tutti.
• La suddetta proposta progettuale, presentata dall’Associazione in occasione della ricorrenza del 25esimo
dalla strage di Capaci, oltre alle consuete iniziative del mese della legalità normalmente svolte nelle scuole,
assume maggiore valenza simbolica perché introduce un nuovo elemento per avvicinare le giovani generazioni al tema della non violenza: la musica come mezzo per diffondere la cultura della “non violenza” e
contrastare l’emarginazione sociale come antidoto all’illegalità. Durante questo percorso di educazione alla
responsabilità sociale, sarà anche ricordato Stefano Fumarulo, già dirigente della Sezione, per il suo impegno, passione e sensibilità ai temi dell’antimafia sociale.
• Attraverso le azioni progettuali, si vuole raggiungere l’obiettivo di consentire a tutti i cittadini, ma in modo
particolare alle scuole e alle generazioni che negli anni ‘90 non erano ancora nate, la possibilità di conoscere in modo tangibile, quanto crudele sa essere la criminalità organizzata. Quegli uomini, vittime innocenti
di una criminalità che ha interesse solo ad alimentare la paura, l’omertà e sentimenti di indifferenza nei
territori che presidiano, continueranno a vivere attraverso il ricordo di cittadini attivi ed educati alla responsabilità sociale.
• Il progetto denominato: “Per non dimenticare... musica e parole” è pensato come un percorso integrato
incentrato al tema della legalità e della non violenza; partendo dal coinvolgimento delle scuole, in collaborazione con la Commissione regionale di studio e di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata e
la direzione scolastica regionale, si promuoveranno dal 22 al 28 maggio, interventi e riflessioni che avranno
come filo conduttore la commemorazione dei “25 anni dalla strage di Capaci”.
• La Legge Regionale del 23 marzo 2015 n. 12 di “Promozione della cultura della legalità, della memoria e
dell’impegno”, promuove e sostiene percorsi di educazione sui temi della legalità, della memoria e dell’impegno diretti in via prioritaria ai giovani anche attraverso attività di educazione non formale. Valorizza il
ruolo delle organizzazioni di cittadinanza attiva a forte radicamento territoriale per la promozione della
cultura della legalità, per il sostegno alle vittime dei reati e per il contrasto alla diffusione della criminalità
organizzata sul territorio regionale.
PRESO ATTO CHE:
• La finalità del progetto e delle diverse azioni che si svolgeranno sul territorio regionale, per l’elevato valore
simbolico, morale, culturale e di attivazione delle diverse realtà scolastiche, sociali e istituzionali – promosse e organizzate dall’associazione “Nomeni, per Antonio Montinaro” in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Calimera, l’Associazione Culturale Musicale Locomotive, Libera – Associazioni, nomi e numeri contro le mafie -, l’Orchestra Giovanile del Salento, la Fondazione Don Tonino Bello e la Commissione
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regionale di studi e di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata, è . coerente con gli indirizzi e
obiettivi della Sezione, richiamati nel citato DPGR n. 443/2015, in tema di Antimafia Sociale e Legalità.
VISTO
• Quanto disposto dalla DGR n. 637/2017 “Concorso delle regioni a statuto ordinario alla realizzazione degli
obiettivi di finanza pubblica per l’anno 2017. Articolo 1, commi 463 e seguenti, della legge 11 dicembre
2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019). Pareggio di bilancio. Primo provvedimento”.
SI PROPONE:
• di approvare l’adesione al progetto presentato dall’Associazione “Nomeni, per Antonio Montinaro”, denominato: “Per non dimenticare... sulla scorta degli uomini coraggiosi. Musica e parole per la non violenza”,
che si articolerà nella complessità delle attività previste secondo un preciso calendario che prevede il coinvolgimento delle scuole dal 22 e al 28 maggio e le altre attività con le associazioni del territorio dal 23 al 27
maggio.
• di prevedere un contributo finanziario pari a € 18.500,00 (diciottomilacinquecento/00) a copertura delle
spese organizzative in quanto le attività si svolgeranno sul territorio della Regione Puglia con il coinvolgimento delle scuole e della staffetta per “la non violenza” – in collaborazione con le associazioni sportive
— che partendo da Rignano Garganico attraverserà tutta la Puglia per concludersi a Calimera, città natale di
Antonio Montinaro.
• di approvare lo schema di convenzione regolante i rapporti con l’Associazione “Nomeni, per Antonio Montinaro”, con sede legale in Calimera via Pietro Licci, 4 - C.F. — P.I. 93091760756, per la realizzazione del
progetto denominato “Sulla scorta degli uomini coraggiosi” da realizzarsi nel mese di maggio con le attività
previste dal progetto, allegato A) al presente provvedimento per farne parte integrante;
• di autorizzare il dirigente ad interim della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale alla sottoscrizione della convenzione regolante i rapporti con l’Associazione “Nomeni, per
Antonio Montinaro” soggetto attuatore del progetto denominato “Sulla scorta degli uomini coraggiosi..,
musica e parole per la non violenza”, previa adozione dell’impegno di spesa;
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della D.Igs. 118/11 e successive modificazioni e integrazioni
Gli oneri derivanti dal presente provvedimento, per una spesa complessiva di Euro 18.500,00
(diciottomilacinquecento/00), a carico del bilancio regionale, trovano copertura sul Cap. 814035 — Spese
per l’attuazione di iniziative per la cittadinanza sociale e la legalità (Art. 27, comma 4, LR 38/2011) – E.F. 2017.

CRA: 42 – 06
Missione 06 – Programma – 02 – Titolo 01
cod. d.lqs. 118/2011 - 1.04.04.01.001
La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento è autorizzata, in termini di spazi finanziari,
con AD del Segretario Generale della Presidenza n. 5 del 19/05/2017, ai sensi di quanto disposto con DGR
637/2017;
All’impegno di spesa provvederà il dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, politiche per le
Migrazioni, Antimafia Sociale, con successivo atto da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.
L’esigibilità della spesa E.F. 2017.
Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’Atto di alta organizzazione
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n. 443/2015.
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi espresse, propone
alla Giunta l’adozione del seguente atto finale ai sensi della L.R. 7/97 art. 4, lett. k.
LA GIUNTA
- Udita la relazione del Presidente della Giunta Regionale;
- Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal dirigente ad interim della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale;
- A voti unanimi espressi ai sensi di legge;
DELIBERA
- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
- di approvare l’adesione al progetto “Sulla scorta degli uomini coraggiosi... musica e parole per la non violenza”, presentato dall’Associazione “Nomeni, per Antonio Montinaro” che si svolgerà nel mese di maggio
e vedrà il coinvolgimento delle scuole e delle associazioni del territorio, con sede in Calimera alla Via Pietro
Licci, 4 – C.F. – P.I. 93091760756, prevedendo un contributo finanziario pari a € 18.500,00 (diciottomilacinquecento/00);
- di approvare lo schema di convenzione regolante i rapporti con l’Associazione “Nomeni, per Antonio Montinaro” con sede in Calimera alla Via Pietro Licci, 4 – C.F. – P.I. 93091760756 per la realizzazione del progetto
come descritto nell’allegato A), parte integrante del presente provvedimento;
- di autorizzare il dirigente ad interim della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale alla sottoscrizione della convenzione regolante i rapporti con l’Associazione “Nonneni, per
Antonio Montinaro”, soggetto attuatore per la realizzazione del progetto “Sulla scorta degli uomini coraggiosi”, previa adozione dell’impegno di spesa;
- di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul
sito ufficiale www.regione.puglia.it.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 07 giugno 2017, n. 890
Misure straordinarie in materia di emergenza umanitaria. Contributi al Comune di Turi. Approvazione schema di convenzione.
Il Presidente della Giunta Regionale, dr. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dal
Dirigente della Sezione Sicurezza del cittadino, politiche per le migrazioni ed antimafia sociale, riferisce
quanto segue:
PREMESSO CHE:
Con Delibera n. 1518/2015, la Giunta Regionale ha approvato l’adozione del modello organizzativo
denominato “MAIA”.
Con Decreto n. 443/2015, il Presidente della Giunta Regionale ha adottato l’Atto di Alta Organizzazione
della Regione Puglia, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. h), dello Statuto della Regione Puglia.
Il predetto DPGR isti
tuisce, presso la Presidenza della Giunta Regionale, la Sezione “Sicurezza del cittadino, politiche per
le migrazioni ed antimafia sociale”, con il compito di coordinarne le attività relative ai temi di propria
competenza.
CONSIDERATO CHE:
Il territorio del Comune di Turi, nei mesi estivi, è interessato da un flusso di diverse centinaia di braccianti
agricoli immigrati che vengono impiegati nelle campagne per le raccolte stagionali, principalmente dalle
ciliege.
Negli anni passati, in assenza dì strutture per l’accoglienza, i lavoratori hanno trovato sistemazione
nelle campagne alla periferia del centro abitato, insediandosi attorno alle cucine che alcuni di loro hanno
allestito nelle campagne. In queste campagne sono state poi sistemate delle tende ed altri tipi di ricoveri,
più o meno di fortuna.
Le condizioni di permanenza dei lavoratori sul territorio, nell’intero periodo, presentano aspetti
di criticità. Il lavoro nei campi e la permanenza nelle campagne, tra la polvere, in promiscuità, senza
acqua corrente e servizi igienici, senza sistemi di smaltimento dei rifiuti, rappresenta un pericolo igienico
sanitario sia per i lavoratori sia per l’intera popolazione dei centri abitati.
Con nota del 19/05/2017, il Sindaco del Comune di Turi, ha comunicato l’intenzione di allestire, anche
per l’anno in corso, un campo di accoglienza per ospitare i lavoratori stagionali.
VALUTATO CHE:
l’esigenza che a fronte di tale emergenza si produca un complessivo rafforzamento del sistema di
accoglienza dei richiedenti asilo e rifugiati in Italia, per facilitare l’accoglienza delle persone in fuga da
questi Paesi e la civile convivenza con la popolazione locale, in sintonia con gli obiettivi fissati dalla
normativa regionale e nel quadro di una strategia complessiva volta a sostenere l’integrazione sociale,
culturale ed abitativa dei cittadini immigrati, perseguita anche attraverso la ricerca di sinergie fra le diverse
componenti istituzionali che operano sul territorio,
Visti l’art. 4 della I.r. n. 32 del 4 dicembre 2009 “Norme per l’accoglienza, la convivenza civile e
l’integrazione degli immigrati in Puglia”, che prevede nell’ambito della programmazione triennale regionale
interventi straordinari per la prima accoglienza dei migranti, a seguito di flussi migratori conseguenti a
crisi internazionali dovute a eventi bellici, crisi economiche e sociali o situazioni di instabilità politica, e
l’art. 18 della medesima legge che dispone che la Regione è autorizzata a concedere finanziamenti anche
integrativi a sostegno degli interventi territoriali di protezione per richiedenti asilo e rifugiati;
l’urgenza della attivazione di tale intervento costituisce stralcio della programmazione annuale
regionale per l’accoglienza e l’inclusione degli immigrati, che la Regione è impegnata ad attuare con uno
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specifico Piano regionale per l’immigrazione, così come previsto dalla I.r. n. 32/2009 e dal Piano Triennale
approvato con DGR n. 853/2013.
SI PROPONE:
con il presente provvedimento di destinare un contributo € 10.000,00 a favore della Amministrazione
Comunale di Turi, per la accoglienza e l’ospitalità dei lavoratori stagionali migranti.
Di approvare apposito schema di convenzione regolante i rapporti tra la Regione Puglia e il Comune
di Turi, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante, per garantire la accoglienza
temporanea dei lavorator migranti che vengono impiegati nelle campagne per le raccolte stagionali,
principalmente delle ciliegie, delegando il Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le
Migrazioni e Antimafia Sociale per la sottoscrizione.
SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. n.118/11 e ss.mm.ii.
Gli oneri derivanti dal presente provvedimento, per una spesa complessiva di Euro 10.000,00
(diecimila/00), trovano copertura sul Cap. 941041 – INTERVENTI A SOSTEGNO DELL’IMMIGRAZIONE. ART.
9 L.R. 32/2009 – TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI - E.F. 2017
CRA: 42 - 06
Missione 12 – Programma 04 –Titolo 1
cod. d.los. 118/2011 - 1.4.1.2
La copertura finanziaria rinveniente dai presente provvedimento è autorizzata, in termini di spazi
finanziari, con AD del Segretario Generale della Presidenza n. 5 del 19/05/2017;
All’impegno di spesa provvederà il dirigente della Sezione Sicurezza del cittadino, politiche per le
migrazioni ed antimafia sociale, con successivo atto da assumersi entro il corrente esercizio finanziario
Esigibilità della spesa E.F. 2017.
Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’Atto di alta organizzazione
n. 443/2015.
IL presidente della Giunta Regionale, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate,
propone alla Giunta l’adozione del seguente atto finale.
LA GIUNTA
- Udita la relazione del Presidente della Giunta Regionale.
- Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal dirigente della Sezione Sicurezza del
cittadino, politiche per le migrazioni ed antimafia sociale.
- A voti unanimi espressi ai sensi di legge.
DELIBERA
- Di fare propria la relazione del Presidente della Giunta Regionale così come espressa nelle premesse;
- di destinare un contributo di € 10.000,00 a favore della Amministrazione Comunale di Turi, per la accoglienza e l’ospitalità dei lavoratori stagionali migranti.
- Di approvare apposito schema di convenzione regolante i rapporti tra la Regione Puglia e il Comune di
Turi, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante, per garantire la accoglienza temporanea dei lavorator migranti che vengono impiegati nelle campagne per le raccolte stagionali, principalmente delle ciliegie, delegando il Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le
Migrazioni e Antimafia Sociale per la sottoscrizione.
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- Di incaricare la Segreteria della Giunta di inviare copia del presente atto agli Uffici del Bollettino per la
sua pubblicazione 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 07 giugno 2017, n. 891
Numero verde contro i reati del mare e i reati ambientali sul demanio marittimo – indirizzi per l’anno 2017.
L’Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dalla dott.ssa Liliana
Greco, a.p. “Attività Tecnico-Giuridica” della Sezione Demanio e Patrimonio, confermata dalla dirigente del
Servizio Demanio Costiero e Portuale, avv. Costanza Moreo, e dal dirigente della Sezione, ing. Giovanni
Vitofrancesco, riferisce quanto segue.
PREMESSO che:
• La Regione Puglia, nell’ambito dell’esercizio delle funzioni in materia di demanio marittimo e delle zone del
mare territoriale ex art. 1105 de D.Igs. 31 marzo 1998, n. 112, ha attivato, a decorrere dall’anno 2005, il
“Numero Verde contro i reati del mare e reati ambientali sul demanio marittimo” allo scopo di prevedere
uno strumento di collegamento tra cittadini, istituzioni e Forze dell’Ordine;
• tale servizio è stato confermato, con apprezzabili risultati, negli anni successivi.
EVIDENZIATO che:
• il servizio del Numero Verde rappresenta, senza dubbio, un valido strumento di prevenzione dei reati perpetrati sulle aree del demanio marittimo, consentendo, attraverso il coinvolgimento attivo della cittadinanza, la segnalazione delle situazioni di abuso e garantendo il rapido ed efficace interventi) delle Autorità
competenti;
• in tale contesto il servizio, assumendo il ruolo di difesa del territorio, permette di convogliare le azioni delle
Amministrazioni, delle Forze dell’Ordine e dei cittadini nella repressione degli abusi ambientali.
CONSIDERATO che:
• la Regione Puglia, valutati i risultati conseguiti, ritiene utile riproporre, anche per l’anno in corso, il servizio
in questione, allo scopo di conseguirne i positivi effetti in termini di promozione e rafforzamento dell’immagine istituzionale e di concorrere efficacemente, con tutte le attività in esso contemplate, al perseguimento
delle finalità/obiettivi di salvaguardia, tutela e uso sostenibile del bene demaniale marittimo posti a fondamento della Legge Regionale n.17/2015.
RILEVATO che:
• elementi qualificanti del servizio espletato e richiesto, oltre l’attività di call center, restano la capacità di
effettuare i sopralluoghi in relazione alle segnalazioni, l’azione di presidio diffuso da parte degli attivisti, la
mobilitazione degli stessi e dalla loro capillare diffusione sul territorio pugliese.
Per quanto esposto, si ritiene opportuno attivare; anche per il corrente anno, il servizio del “Numero
Verde contro i reati del mare e i reati ambientali sul demanio marittimo”, che continuerà ad utilizzare l’utenza
telefonica 800894500, confermando il quadro esigenziale richiesto per gli anni passati, ossia:
• periodo del servizio: orientativamente 15 giugno 2017 - 15 settembre 2017;
• termini del servizio: periodo di chiamata da assicurare dalle ore 9,30 alle ore 18,30 dal lunedì alla domenica;
• attività del servizio:
- call center con numero verde;
- coordinamento nucleo di guardie giurate volontarie, dotato di ampia dislocazione sul territorio
regionale, in grado di effettuare tempestivi sopralluoghi in relazione alle segnalazioni;
- coordinamento attivisti per maggior presidio del territorio;
- coordinamento Gruppo Interforze con gli organi di polizia e i competenti funzionari regionali;
- svolgimento di azioni di informazione e sensibilizzazione attraverso:
• materiali promozionali;
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• uso siti web, social network;
• conferenza stampa iniziale/intermedia;
• conferenza stampa finale;
• redazione report intermedio e finale con database delle segnalazioni.
L’importo preventivato del servizio in oggetto da porre a base della procedura di affidamento da espletare,
come per legge, ai sensi dell’art. 36, 4imma 2, lett. a) del Codice dei Contratti pubblici, è pari ad € 32.000,00
(trentaduemila/zero), oltre IVA.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA AL D.LGS.118/2011 E L.R. 28/2001 E S.M.I.
Alla spesa derivante dal descritto servizio, ammontante a complessivi € 39.040,00 (€ 32.000,00 più €
7.040,00 per IVA), si farà fronte con il capitolo 3696 “spese per la cura degli aspetti dominicali e per l’esercizio
delle funzioni amministrative di gestione del demanio marittimo (L.R. 17/2006 e d.lgs. 85/2010)”- somme
aggiuntive, bil. es. 2017, Cod. 1, 5, 1, giusta D.G.R. 637 del 2/05/2017, All. A.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, vertendosi in
materia rientrante nella competenza dell’Organo Politico, ai sensi del combinato disposto di cui all’art.4 co.
4 lett. k) della L.R. 7/97 e dell’art. 22 – co.4 della L.R. 4/2013, propone alla Giunta Regionale l’adozione del
conseguente atto finale.
LA GIUNTA
• udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese;
• viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal responsabile della A.P. “Attività Tecnico-Giuridica”, confermata; dalla Dirigente del Servizio Demanio Costiero e Portuale, nonché dal Dirigente
della Sezione Demanio e Patrimonio, a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA di
• autorizzare, per il corrente anno 2017, l’attivazione della procedura per l’affidamento del servizio del “Numero Verde contro i reati del mare e i reati ambientali sul demanio marittimo”, che verrà espletata secondo
il seguente quadro esigenziale:
- periodo del servizio: orientativamente 15 giugno 2017 — 15 settembre 2017;
- termini del servizio: periodo di chiamata da assicurare dalle ore 9,30 alle ore 18,30 dal lunedì alla domenica;
- attività del servizio:
• call center con numero verde;
• coordinamento nucleo di guardie giurate volontarie, dotato di ampia dislocazione sul territorio regionale,
in grado di effettuare tempestivi sopralluoghi in relazione alle segnalazioni;
• coordinamento attivisti per maggior presidio del territorio; coordinamento Gruppo Interforze con gli
organi di polizia e i competenti funzionari regionali;
• svolgimento di azioni di informazione e sensibilizzazione attraverso:
- materiali Oromozionali;
- uso siti web, social network;
- conferenza stampa iniziale/intermedia;
- conferenza stampa finale;
- redazione report intermedio e finale con database delle segnalazioni.
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• affidare alla dirigente del Servizio Demanio Costiero e Portuale la procedura di attivazione del servizio di
Numero Verde secondo il d.lgs. n. 50/2016, i consequenziali provvedimenti amministrativi e contabili e la
sottoscrizione del relativo contratto nei termini e modi stabiliti dalla L.r. n. 28/2001 e s.m.i.
• disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 07 giugno 2017, n. 892
Bilancio di previsione e bilancio gestionale 2017 2019. III atto di variazione art. 51, comma 2, lett. d), D.lvo
118/2011
L’Assessore al Bilancio, Avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dalla A.P. del Servizio
Bilancio, confermata dal Dirigente del Servizio Bilancio e dal Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria,
riferisce quanto segue:
Con la legge regionale del 30/12/2016 n. 41 è stato approvato il bilancio di previsione esercizio 2017 e
pluriennale 2017-2019.
Con DGR n. 638 del 2/05/2017 è stato approvato il riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31
dicembre 2016 ai sensi dell’articolo 3, comma 4 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni
e integrazioni.
Ritenuto necessario ai fini dell’operatività della Tesoreria regionale provvedere nelle more dell’Assestamento
del bilancio di previsione 2017-2019, all’allineamento dei residui attivi e passivi e conseguentemente
all’allineamento degli stanziamenti di cassa dei capitoli di bilancio di previsione 2017 - 2019, ai sensi dell’art.
51, comma 2 lett. d) del decreto legislativo n. 118/2011
COPERTURA FINANZIARIA
- art. 51, Divo 118/2011- Variazione compensativa di cassa al bilancio di previsione es. 2017, al documento
tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale come riportato nell’allegato elenco
Sulla base delle risultanze istruttorie, l’Assessore relatore propone l’adozione del seguente atto finale che
rientra nelle competenze della Giunta Regionale, ai sensi della LR. n. 7/97, articolo 4, comma 4, lett. d)
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore al Bilancio, Avv. Raffaele Piemontese;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento, dai
Dirigenti del Servizio Bilancio e dal Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria;
A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, ai sensi dell’art. 51,
comma 2, lett. d) del decreto legislativo n. 118/2011, di approvare:
1) la variazione compensativa di cassa al bilancio di previsione es. 2017 e pluriennale 2017-2019, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale come riportata nell’allegato elenco, parte
integrante e sostanziale del presente atto;
2) l’allegato E/1 nella parte relativa alla variazione del bilancio.
- di disporre la pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
- di incaricare, conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione, il Servizio Bilancio della
Sezione Bilancio e Ragioneria, di trasmettere alla Tesoreria regionale il prospetto E/1 di cui all’art. 10
comma 4 del D.Lvo 118/2011.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 07 giugno 2017, n. 895
Partecipazione della Regione alla prima edizione della Summer School “Qualità dell’acqua e Salute”, promossa dalla Cattedra di Igiene dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”
L’Assessore ai Trasporti e Lavori Pubblici, con delega alle Risorse Idriche, avv. Giovanni Giannini, sulla base
dell’istruttoria espletata dal Dirigente della Sezione Risorse ldriche, riferisce quanto segue:
Nei giorni 8-11 ottobre 2017, il Comune di Bari e Utilitalia, la Federazione che riunisce le aziende operanti
nei servizi pubblici dell’acqua, dell’ambiente, dell’energia elettrica e del gas, hanno organizzato presso il
Castello Svevo di Bari, il Festival dell’Acqua, manifestazione biennale nella quale vengono affrontate da diversi
punti di vista, tecnico-giuridico culturali, le questioni attinenti alla tutela ed utilizzazione della risorsa idrica.
In concomitanza di detto importante evento, la Cattedra di Igiene del Dipartimento Scienze Biomediche
e Oncologia dell’Università di Bari, di concerto con l’Istituto Superiore di Sanità, ha proposto alla Regione
l’organizzazione, sempre a Bari, della prima Summer School dell’Acqua, incentrata sui temi della prevenzione
collettiva legati alla relazione acqua e salute, con particolare riguardo alla qualità delle acque in funzione delle
diverse destinazioni d’uso e al monitoraggio delle risorse idriche nell’ambiente e all’interno del ciclo idrico
integrato.
La Regione Puglia è particolarmente sensibile al tema acqua, in relazione alle caratteristiche orografiche
di gran parte del parte territorio che determinano una scarsezza della pronta disponibilità della risorsa idrica,
tanto da dover ricorrere all’approvvigionamento fuori regione per i diversi usi collettivi ed industriali.
Allo stato è in corso un notevole impegno regionale sia sul fronte del monitoraggio dei corpi idrici
superficiali e sotterranei, sia sul fronte delle intese interregionali a garanzia dei necessari approvvigionamenti
di risorsa idrica, sia ancora sul sistema fognario-depurativo regionale orientato non solo a garantire la tutela
dei corpi idrici regionali ma anche il recupero dei reflui ai fini irrigui, civili e industriali, fino allo sviluppo di
attività sperimentali per la potabilizzazione dei reflui trattati.
In detto contesto riveste notevole interesse la proposta dell’Università di Bari, rivolta agli operatori delle
istituzioni sanitarie ed ambientali preposti alle analisi di rischio e al monitoraggio e controllo sulla qualità
delle acque, agli operatori dei sistemi pubblici e privati di trattamento e distribuzione della risorsa idrica, oltre
che a studenti universitari nelle discipline di pertinenza dei temi trattati.
La Summer School proposta, da tenere a Bari nei giorni immediatamente precedenti o successivi a quelli
del Festival dell’Acqua, potrà utilmente fornire approfondimenti ed aggiornamenti sugli aspetti igienicosanitari dell’acqua associati alla salute umana, in relazione all’origine della risorsa idrica, alle loro interazioni
con le componenti ambientali e antropiche, agli usi e riusi delle acque e alle diverse vie di esposizione diretta
e indiretta per l’uomo.
Al termine della scuola, i partecipanti avranno sviluppato conoscenze e metodologie funzionali alle
esigenze formative e professionali in merito all’analisi del rischio sui corpi idrici naturali e artificiali e al ciclo
idrico integrato; in particolare, avranno acquisito gli elementi di base per l’implementazione di un Piano di
Sicurezza delle Acque per il controllo e la prevenzione delle malattie idro-trasmesse.
L’organizzazione delle’vento, della durata di 5 giorni con il coinvolgimento di circa 60 partecipanti,
comprende sessioni discussioni in aula, esercitazioni pratiche sulla strumentazione di monitoraggio, visite
presso sistemi idrici, secondo lo schema di massima del programma allegato al presente provvedimento.
Sulla base di quanto rappresentato, si ritiene di sottoporre, per l’approvazione, l’adesione della Regione
alla Summer School “Qualità dell’Acqua e Salute” promossa dal Dipartimento Scienze Biomediche e Oncologia
dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, di concerto con l’Istituto Superiore di Sanità, attraverso il concorso
al finanziamento dell’iniziativa per un importo di € 50.000,00, con l’assegnazione allo stesso Dipartimento
dell’organizzazione operativa dell’evento. I rapporti tra regione e Dipartimento Scienze Biomediche e Oncologia
dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, anche in relazione all’utilizzazione e rendicontazione delle risorse
finanziarie assegnate, potranno essere disciplinati dallo schema di convenzione in allegato.
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SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA di cui al D.lvo n. 118/2011 e s.m.i
La copertura della spesa riveniente da presente provvedimento, pari a € 50.000,00, è assicurata dalla
dotazione del capitolo di spesa del bilancio autonomo 904000.
Ai fini del pareggio di bilancio 2017, la spesa a valere sul capitolo 904000 risulta autorizzata con DGR
637/2017 – All. Tab A.
L’Assessore relatore propone alla Giunta regionale l’adozione del conseguente atto finale, in quanto rientra
nelle tipologie previste dall’art. 4, comma 4, lett. a) della legge regionale n. 7/97.
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore ai Trasporti e Lavori Pubblici, con delega alle
Risorse Idriche.
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente della Sezione Risorse Idriche,
che ne attesta la conformità alla legislazione vigente;
A voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge;
DELIBERA
• di approvare la partecipazione della Regione Puglia alla prima edizione della Summer School dell’Acqua,
intitolata “Qualità dell’Acqua e Salute”, promossa dalla cattedra di Igiene del Dipartimento Scienze Biomediche e Oncologia dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, da tenere a Bari nel mese di ottobre 2017,
secondo lo schema di massima del programma allegato al presente provvedimento per costituirne parte
integrante (allegato – sezione A);
• di approvare l’allegato schema di convenzione, (allegato – sezione B) parte integrante del presente provvedimento Volante i rapporti tra Regione Puglia e il Dipartimento Scienze Biomediche e Oncologia dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, che disciplina l’assegnazione allo stesso Dipartimento dell’organizzazione a Bari della Summer School dell’Acqua e l’utilizzazione e rendicontazione delle risorse regionali
assegnate;
• di delegare il dirigente della Sezione Risorse Idriche a sottoscrivere la convenzione con il Dipartimento
Scienze Biomediche e Oncologia dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, nonché a curare gli adempimenti amministrativi, anche di natura contabile, per il buon esito dell’attività
• di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai
sensi della L.R. n. 13/1994;
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 07 giugno 2017, n. 896
Programma di monitoraggio dei residui dei prodotti fitosanitari nei corpi idrici superficiali e sotterranei
pugliesi e definizione delle relative reti di monitoraggio. Costituzione gruppo operativo ed avvio della progettazione.
L’Assessore ai Trasporti e Lavori Pubblici, con delega alle Risorse Idriche, avv. Giovanni Giannini, sulla base
dell’istruttoria espletata dal Dirigente della Sezione Risorse Idriche, riferisce quanto segue:
La Direttiva 2009/128/CE, recepita con il-Decreto Legislativo del 14 agosto 2012, n. 150, ha istituito un
“quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi”.
In attuazione del richiamato D.Ivo n. 150/2012, con Decreto interministeriale 22 gennaio 2014 è stato
adottato il Piano d’Azione Nazionale (PAN) per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, che prevede a carico
delle Regione l’implementazione, anche nell’ambito dei programmi di rilevazione di cui all’art. 120 del Divo
n. 152/2006, del monitoraggio dei residui dei prodotti fitosanitari nelle acque, tenendo conto degli indirizzi
specifici forniti dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) per quanto riguarda
la metodologia di scelta delle sostanze da ricercare in via prioritaria, i metodi per il campionamento, l’analisi
e il controllo di qualità;
Nelle attività di monitoraggio dei corpi idrici sotterranei ai sensi del D.Ivo 152/2006, la Regione è già
impegnata nella ricerca di alcune sostanze, sulla base di uno specifico studio condotto dal CNR IRSA nel
2006 nell’ambito delle attività preparatorie del Piano di Tutela delle acque; tale attività, da estendere anche
al monitoraggio dei corpi idrici superficiali, necessita comunque di un adeguamento ed aggiornamento in
relazione allo sviluppo ed introduzione di nuove sostanze fitosanitarie.
Alla definizione del programma regionale di monitoraggio dei residui dei prodotti fitosanitari nei corpi
idrici superficiali e sotterranei pugliesi e della relativa rete di monitoraggio, sono interessate, oltre alla
Sezione Risorse Idriche, anche la Sezione Osservatorio Fitosanitario e la Sezione Promozione della salute
e del benessere, mentre le strutture tecniche competenti nella definizione dello stesso programma sono
l’ARPA Puglia, ordinariamente impegnata nelle attività di monitoraggio di base dei corpi idrici superficiali
e sotterranei, e il CNR IRSA, già impegnato, per conto della Regione, in diversi programmi di monitoraggio
sui corpi idrici sotterranei pugliesi, nonché curatore del progetto di monitoraggio dei corpi idrici sotterranei
“Maggiore” 2016-2018, in corso di attuazione da parte della Regione.
Si ritiene pertanto proporre la costituzione di un Gruppo di lavoro, costituito, così come già concordato con
le strutture di riferimento, da referenti delle Sezioni regionali “Risorse Idriche”, “Osservatorio Fitosanitario”
e “Promozione della salute e del benessere”, integrato con rappresentanti dell’ARPA Puglia e del CNR-IRSA, al
quale affidare il compito di definire il programma regionale di monitoraggio dei residui dei prodotti fitosanitari
nei corpi idrici superficiali e sotterranei pugliesi, con la definizione della relativa rete di monitoraggio, e
l’individuazione del CNR-IRSA quale soggetto coordinatore tecnico scientifico dello stesso gruppo di lavoro, a
fronte di un corrispettivo massimo di € 38.000,00, così come concordato in fase di riunioni e intese preparatorie
tra i soggetti interessati.
I rapporti tra la Regione, l’ARPA e il CNR IRSA saranno disciplinati da convenzione, secondo lo schema
allegato al presente provvedimento.
SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA di cui al D.Ivo n. 118/2011 e s.m.i
La copertura della spesa riveniente da presente provvedimento, pari a € 38.000,00, è assicurata dalla
dotazione del capitolo di spesa del bilancio autonomo 904000.
Ai fini del pareggio di bilancio 2017, la spesa a valere sul capitolo 904000 risulta autorizzata con DGR
637/2017 – All. Tab A.
L’Assessore relatore propone alla Giunta regionale l’adozione del conseguente atto finale, in quanto rientra
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nelle tipologie previste dall’art. 4, comma 4, lett. a) della legge regionale n. 7/97.
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore ai Trasporti e Lavori Pubblici, con delega alle
Risorse Idriche.
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente della Sezione Risorse Idriche,
che ne attesta la conformità alla legislazione vigente;
A voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge;
DELIBERA
• di costituire il Gruppo di lavoro per la definizione del programma regionale di monitoraggio dei residui dei
prodotti fitosanitari nei corpi idrici superficiali e sotterranei pugliesi, con la definizione della relativa rete di
monitoraggio, composto da:
- uno o più referenti della Sezione Risorse Idriche, designati dal dirigente di Sezione;
- uno o più referenti della Sezione Osservatorio Fitosanitario, designati dal dirigente di Sezione
- uno o più referenti della Sezione Promozione della salute e del benessere, designati dal dirigente di Sezione
- uno o più referenti di ARPA Puglia, designati dal Direttore Generale dell’Agenzia
- uno o più referenti del CNR IRSA – sez. di Bari, designati dal Direttore dell’Istituto
• di individuare il CNR IRSA quale soggetto coordinatore tecnico scientifico;
• di approvare l’allegato schema di convenzione, parte integrante del presente provvedimento, regolante i
rapporti tra Regione Puglia, ARPA Puglie e CNR IRSA per la definizione del programma regionale di monitoraggio dei residui dei prodotti fitosanitari nei corpi idrici superficiali e sotterranei pugliesi, con la definizione
della relativa rete di monitoraggio;
• di delegare il dirigente della Sezione Risorse Idriche a sottoscrivere la convenzione con ARPA Puglia e CNR
IRSA, nonché a curare gli adempimenti amministrativi, anche di natura contabile, per il buon esito dell’attività;
• di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai
sensi della L.R. n. 13/1994;
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 07 giugno 2017, n. 900
Regolamento regionale 10 marzo 2017, n. 7 di riordino della Rete ospedaliera pugliese, ai sensi del D.M.
n. 70/2015 e delle Leggi di Stabilità 2016-2017. Modello organizzativo della Rete trasfusionale pugliese, in
attuazione dell’art. 5 del R.R. n. 7/2017.
Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie dal responsabile A.P. e confermate dal Dirigente della
Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, riferisce.
Visto:
• Il D.Lgs. 502/1992 s.m.i., all’art. 2, co. 1, attribuisce alle Regioni l’esercizio delle funzioni legislative ed amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera, nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi
nazionali;
• la legge 21 ottobre 2005, n 219 “Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale
degli emoderivati” e, in particolare, l’articolo 6, comma 1, lettera c), che prevede che con uno o più accordi
sanciti dalla Conferenza Stato - Regioni, venga promossa la individuazione da parte delle Regioni, in base
alla propria programmazione, delle strutture e degli strumenti necessari per garantire un coordinamento
intraregionale ed interregionale delle attività trasfusionali, dei flussi di scambio e di compensazione nonché
il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi in relazione alle finalità di cui all’articolo 1 ed ai principi
generali di cui all’articolo 11 della medesima legge, infine gli articolo 19 e 20;
• il decreto del Ministro della sanità 1 settembre 1995 recante “Costituzione e compiti dei comitati per il buon
uso del sangue presso i presidi ospedalieri”, come modificato dai Decreto del Ministro della Sanità 5 novembre 1996 recante “Integrazione al Decreto Ministeriale 1 settembre 1995 concernente la costituzione e
compiti dei comitati per il buon uso del sangue presso i presidi ospedalieri”;
• l’articolo 11 della Legge n. 219/2005 che, in considerazione del fatto che l’autosufficienza di sangue e derivati costituisce un interesse nazionale sovraregionale e sovraziendale non frazionabile per il cui raggiungimento è richiesto il concorso delle Regioni delle Aziende sanitarie, individua alcuni principi generali di programmazione sanitaria atti a favorire l’armonizzazione della legislazione in materia di attività trasfusionali;
• l’articolo 12 della succitata Legge n. 219/2005 che istituisce il Centro Nazionale Sangue quale struttura finalizzata al raggiungimento degli obiettivi di autosufficienza nazionale ed al supporto per il coordinamento
delle attività trasfusionali sul territorio nazionale, oltre al coordinamento ed al controllo tecnico scientifico
nelle materie disciplinate dalla sopracitata Legge;
• la Legge regionale 3 agosto 2006, n. 24 ad oggetto: “Norme di organizzazione del sistema trasfusionale regionale”;
• il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 207, recante “Attuazione della direttiva 2005/61/CE che applica
la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda la prescrizione in tema di rintracciabilità del sangue e degli
emocomponenti destinati a trasfusioni e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi”;
• il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 208, recante “Attuazione della direttiva 2005/62/CE che applica
la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di
qualità per i servizi trasfusionali”;
• il decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, recante “Revisione del Decreto Legislativo 19 agosto 2005,
n. 191, recante attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la
raccolta, H controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti”;
• il decreto del Ministro della salute del 21 dicembre 2007, recante “Istituzione del Sistema informativo dei
servizi trasfusionali”;
• il Regolamento regionale 6 marzo 2008, n. 2”Disciplina dei compiti e definizione dell’assetto organizzativo
dei DIMT (Dipartimenti Interaziendali di Medicina Trasfusionale)”;
• l’Accordo tra il Governo e le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano recante “Requisiti organizza-
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tivi, strutturali e tecnologici minimi per l’esercizio delle attività sanitarie delle banche di sangue da cordone
ombelicale” sancito in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra Io Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano il 29 ottobre 2009;
• il decreto del Ministro della salute 18 novembre 2009, recante “Istituzione di una rete nazionale di banche
per la conservazione di sangue da cordone ombelicale”;
• il decreto del Ministro della salute 18 novembre 2009 recante “Disposizioni in materia di conservazione di
cellule staminali da sangue del cordone ombelicale per uso autologo – dedicato”;
• l’Accordo tra il Governo e le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano sui requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e
degli emocomponenti e sul modello per le visite di verifica, sancito in sede di Conferenza Permanente per i
rapporti tra lo Stato, le ‘Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano 16 dicembre 2010;
• l’Accordo tra il Governo e le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “Linee guida per l’accreditamento delle Banche di sangue da cordone ombelicale” sancito in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 20 aprile
2011;
• l’Accordo Stato — Regioni -rep. Atti n. 206/CSR del 13 ottobre 2011 – relativo a “Caratteristiche e funzioni
delle strutture regionali di coordinamento (SRC) per le attività trasfusionali”, recepito dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 333 del 20/02/2012;
• i Regolamenti Regionali 25 giugno 2012, n. 14 e 24 luglio 2012, n. 17 di definizione dei requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività sanitarie delle unità di raccolta fisse e mobili (autoemoteca);
• il Regolamento Regionale 2 luglio 2013, n. 15 ad oggetto: “Definizione dei requisiti minimi organizzativi,
strutturali e tecnologici delle attività sanitarie delle strutture di Medicina trasfusionale”;
• la deliberazione di Giunta Regionale n. 2040 del 7/11/2013 con cui si è provveduto a concentrare, in ottemperanza all’Accordo Stato – Regioni “Linee guida per l’accreditamento dei servizi Trasfusionali e delle unità
di raccolta del sangue e degli emocomponenti” (Rep. Atti n. 149/CSR del 25 luglio 2012), l’attività di qualificazione biologica per Area Vasta, individuando tre Servizi trasfusionali dei seguenti Ospedali: “V. Fazzi” di
Lecce (Area Salento), “San Paolo” di Bari (Area Bari) e A.O. “00.RR.” di Foggia (Area Puglia Nord);
• Il Decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70 con cui è stato definito il “Regolamento recante definizione degli
standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera”, acquisita l’intesa in sede di Conferenza Stato — Regioni (Rep. Atti n. 198/CSR del 13 gennaio 2015);
• il Decreto 2 novembre 2015 “Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti”;
• la deliberazione di Giunta regionale n. 2090 del 30/11/2015 di recepimento dell’Accordo Stato — Regioni, Rep. Atti n. 168/CSR del 20/10/2015, ad oggetto: “Indicazioni in merito al prezzo unitario di cessione,
tra aziende sanitarie e tra Regioni e Province autonome, delle unità di sangue, dei suoi componenti e dei
farmaci plasmaderivati prodotti in convenzione, nonché azioni di incentivazione dell’interscambio tra le
aziende sanitarie all’interno della Regione e tra le Regioni”;
• la deliberazione di Giunta regionale n. 143 del 23/02/2016 ad oggetto: “Revoca delle deliberazioni di Giunta
regionale 1728 del 21 novembre 2006, n. 1954 del 20 dicembre 2006, n. 306 del 9 febbraio 2010 e n. 785
del 23/04/2013. Coordinamento Regionale delle Attività Trasfusionali (CRAT): definizione composizione ai
sensi dell’Accordo Stato – Regioni Rep. Atti n. 206/CSR del 13 ottobre 2011”;
• l’Accordo tra il Governo e le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano su i principi generali ed i criteri per la regolamentazione dei rapporti tra le Regioni e le province autonome e le Associazioni e federazioni
di donatori di sangue, sancito in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano il 20 marzo 2008; il 14 aprile 2016;
• la deliberazione di Giunta regionale n. 1660 del 26/10/2016 ad oggetto: l”ntesa, ai sensi dell’articolo 8,
comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 sul “Piano strategico nazionale per il supporto trasfusionale
nelle maxi—emergenze” (Rep. Atti n. 121/CSR del 7 luglio 2016) – Recepimento. Approvazione protocollo
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operativo della Regione Puglia”;
• la deliberazione di Giunta Regionale n. 2158 del 21/12/2016, avente ad oggetto “Accordo Stato – Regioni
del 13 ottobre 2011 (Rep. Atti n. 206/CSR del 13 ottobre 2011) “Caratteristiche e funzioni delle strutture
regionali di coordinamento (SRC) per le attività trasfusionali. Istituzione”, con cui è stata altresì definita l’articolazione organizzativa del Coordinamento Regionale in materia di attività trasfusionali;
• la deliberazione di Giunta regionale n. 2157 del 21/12/2016 di definizione del modello regionale di convenzione, in attuazione dell’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai
sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 21 ottobre 2005, n. 219, concernente la “Revisione e
aggiornamento dell’Accordo Stato Regioni 20 marzo 2008 (Rep. Atti 115/CSR), relativo alla stipula di convenzioni tra Regioni, Province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue”;
• le deliberazioni di Giunta regionale n. 161/2016, n. 265/2016 e n. 1933/2016 nonché la deliberazione di
Giunta regionale n. 239 del 28/02/2017 con cui è stato approvato in via definitiva il Regolamento di riordino
della rete ospedaliera, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 32 del 14/03/2017 (R.R. 10
marzo 2017, n. 7), in attuazione del D.M. n. 70/2015 e delle Legge di Stabilità 2016–2017;
• la deliberazione di Giunta regionale n. 238 del 28/02/2017 ad oggetto: “Decreto 2 dicembre 2016: Programma nazionale plasma e medicinali plasmaderivati, anni 2016-2020”. Programmazione attività della Regione
Puglia e adempimenti”.
Atteso che:
a) l’Accordo Stato - Regioni “Linee guida per l’accreditamento dei servizi Trasfusionali e delle unità di raccolta
del sangue e degli emocomponenti”(Rep. Atti n. 149/CSR del 25 luglio 2012), recepito con la deliberazione
di Giunta regionale n. 2581 del 30/11/2012 prevede:
- punto B: “Qualità, sicurezza ed efficienza delle attività di raccolta del sangue e degli emocomponenti”:
- “B.1 Al fine di garantire adeguati livelli di qualità e sicurezza della attività di raccolta del sangue e
degli emocomponenti, sia per i donatori sia per i pazienti destinatari dei prodotti del Sangue, per il
mantenimento delle competenze tecnico-professionali del personale addetto alla raccolta del sangue
e degli emocomponenti è richiesta l’effettuazione documentata di almeno 200 (duecento) procedure di
raccolta di sangue intero all’anno per operatore”.
- “B.2 Nel caso in cui siano effettuate aferesi produttive, è richiesta l’effettuazione documentata di
almeno 50 (cinquanta) procedure aferetiche all’anno per operatore”.
- “B.3 Al fine di evitare dispersione di risorse, nonché per favorire il livello di standardizzazione delle
unità raccolte ed una omogenea applicazione dei criteri di selezione dei donatori, le attività di raccolta,
a livello ospedaliero ed extra-ospedaliero, sono gestite in modo da garantire adeguate e razionali
masse critiche di attività, con riferimento al numero di sedi di raccolta, sedute di raccolta e numero di
donazioni per seduta”.
- punto C “Qualificazione ed efficienza delle attività di produzione degli emocomponenti”:
- C.1 Al Fine di raggiungere un più elevato ed omogeneo livello di qualificazione, standardizzazione e:ci
efficacia clinica degli emocomponenti prodotti/trattati, nonché al fine di conseguire più elevati livelli
di efficienza operativa, la produzione/il trattamento degli emocomponenti rispondono alle seguenti
indicazioni:
- C.1.1 Le attività di produzione degli emocomponenti sono progressivamente concentrate in strutture
trasfusionali che garantiscano adeguate e razionali masse critiche di attività, definite attraverso
specifiche analisi costo-beneficio e di valutazione del rischio che forniscano l’evidenza documentata
del conseguimento dei necessari livelli di qualità e standardizzazione degli emocomponenti, del
soddisfacimento dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi previsti dalle normative
vigenti e della riduzione dei costi di produzione.
- C.1.2 Nel rispetto dei modelli organizzativi regionali e dei volumi di unità complessivamente prodotti
dalle singole Regioni/Province autonome, si raccomanda il perseguimento della concentrazione delle
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attività di lavorazione/trattamento degli emocomponenti in strutture trasfusionali che lavorino con
volumi minimi intorno a 40.000 donazioni di sangue intero/anno.
- C.1.3 Le attività di aferesi produttiva devono essere organizzate e gestite in modo da fornire l’evidenza
di un utilizzo appropriato ed efficiente delle apparecchiature, anche mediante la documentazione del
confronto con i dati di utilizzo delle apparecchiature stesse disponibili a livello regionale e nazionale.
b) Il Decreto 2 aprile 2015 n. 70 avente ad oggetto: “Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi
relativi all’assistenza ospedaliera” recita:
- Art. 1, comma 5: “Il provvedimento regionale generale di cui al comma 2 è adottato in modo da”:
- lettera h): “assicurare forme di centralizzazione di livello sovra-aziendale per alcune attività
caratterizzate da economia di scala e da diretto rapporto volumi/qualità dei servizi, tra le quali alcune
specifiche linee di attività del sistema trasfusionale, come previsto dall’Accordo Stato-regioni del 25
luglio 2012”.
- Allegato 1 - Art 2: “Classificazione delle strutture ospedaliere”
- comma 2.1: “... Le strutture ospedaliere, comprese quelle in cui non tutte le specialità previste nei
presidi sono dotate di posti letto dedicati, prevedono tre livelli a complessità crescente”.
- comma 2.2: “I presidi ospedalieri di base, con bacino di utenza compreso tra 80.000 e 150.000 abitanti,
salvo quanto previsto dal successivo punto 9.2.2, sono strutture dotate di sede di Pronto Soccorso
con la presenza di un numero limitato di specialità ad ampia diffusione territoriale: Medicina interna,
Chirurgia generale, Ortopedia, Anestesia e servizi di supporto in rete di guardia attiva e/o in regime
di pronta disponibilità sulle 24 ore (h.24) di Radiologia, Laboratorio, Emoteca. Devono essere dotati,
inoltre, di letti di “Osservazione Breve Intensiva”.
- comma 2.3: “I presidi ospedalieri di I livello, con bacino di utenza compreso tra 150.000 e 300.000
abitanti, sono strutture sede di Dipartimento di Emergenza Accettazione (DEA) di I livello, dotate delle
seguenti specialità: Medicina Interna, Chirurgia Generale, Anestesia e Rianimazione, Ortopedia e
Traumatologia, Ostetricia e Ginecologia (se prevista per numero di parti/anno), Pediatria, Cardiologia
con Unità di Terapia Intensiva Cardiologica (U.T.I.C.), Neurologia, Psichiatria, Oncologia, Oculistica,
Otorinolaringoiatria, Urologia, con servizio medico di guardia attiva e/o di reperibilità oppure in
rete per le patologie che la prevedono. Devono essere presenti o disponibili in rete h. 24 i Servizi
di Radiologia almeno con Tomografia assiale computerizzata (T.A.C.) ed Ecografia, Laboratorio,
Servizio Immunotrasfusionale. Per le patologie complesse (quali i traumi, quelle cardiovascolari, lo
stroke) devono essere previste forme di consultazione, di trasferimento delle immagini e protocolli
concordati di trasferimento dei pazienti presso i Centri di II livello. Devono essere dotati, inoltre,
di letti di “Osservazione Breve Intensiva” e di letti per la Terapia Subintensiva (anche a carattere
multidisciplinare)”.
- comma 2.4: “I presidi ospedalieri di II livello, con bacino di utenza compreso tra 600.000 e 1.200.000
abitanti, sono strutture dotate di DEA di II livello. Tali presidi sono istituzionalmente riferibili alle
Aziende ospedaliere, alle Aziende ospedaliero universitarie, a taluni Istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico (IRCCS) e a Presidi di grandi dimensioni della Azienda sanitaria locale (ASL). Tali presidi sono
dotati di tutte le strutture previste per l’Ospedale di I Livello, nonché di strutture che attengono alle
discipline più complesse non previste nell’Ospedale di I Livello, quali a titolo indicativo, nel rispetto
del criterio prevalente dei bacini di utenza di cui al successivo punto 3.: Cardiologia con emodinamica
interventistica h.24, Neurochirurgia, Cardiochirurgia e Rianimazione cardio chirurgica, Chirurgia
Vascolare, Chirurgia Toracica, Chirurgia Maxillo-facciale, Chirurgia plastica, Endoscopia digestiva ad
elevata complessità, Broncoscopia interventistica, Radiologia interventistica, Rianimazione pediatrica
e neonata/e, Medicina Nucleare e altre eventuali discipline di alta specialità; devono essere presenti
h.24 i Servizi di Radiologia con almeno T.A.C. ed Ecografia (con presenza medica), Laboratorio, Servizio
Immunotrasfusionale...”.
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c) in base agli standard previsti dal D.M. n. 70/2015 per il Servizio Trasfusionale è previsto: bacino massimo
0,3 - bacino minimo 0,15 per milione di abitanti. li numero di Servizi Trasfusionali nella Regione Puglia,
secondo il D.M. n. 70/2015, dovrebbe essere quindi compreso tra 14 e 27 strutture;
d) sempre ai sensi del D.M. n. 70/2015, per quanto concerne le strutture complesse senza posti letto
(laboratorio analisi, radiologia, anatomia patologica, centro trasfusionale, direzione sanitaria, farmacia
ospedaliera, ecc.) è stato previsto, sulla base delle prestazioni attese nonché della necessità della
presenza di tali discipline nei Dea di I livello, un bacino di utenza tra 150.000/300.000 abitanti;
e) il Decreto Ministeriale 2 novembre 2015, recante “Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza
del sangue e degli emocomponenti”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28/12/2015, al Titolo VII,
ha dettato le linee guida anche in merito alla “Richiesta e assegnazione degli emocomponenti e sicurezza
della trasfusione” ed in particolare:
- l’articolo 25, comma 2, del citato Decreto, rubricato “Sicurezza della trasfusione”, stabilisce, infatti, che:
• comma 1: “Ai fini della prevenzione di errori che possono comportare reazioni avverse alla trasfusione,
dalla fase di prelievo dei campioni per le indagini pretrasfusionali fino al momento della trasfusione,
devono essere adottate procedure di identificazione e abbinamento univoci del paziente, dei campioni
di sangue e delle unità trasfusionali”.
• comma 2: “Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è introdotto l’utilizzo
di stringhe (braccialetti), contenenti i dati identificativi dei pazienti candidati a terapia trasfusionale
in regime di ricovero ed ambulatoriale, al fine di garantire un più elevato livello di sicurezza delle
trasfusioni, con particolare riferimento alla prevenzione delle reazioni da incompatibilità ABO”.
• comma 3: “I dati obbligatori minimi da riportare sugli appositi braccialetti identificativi sono: cognome,
nome, data di nascita, sesso”.
• comma 4: “Le procedure atte a garantire la sicurezza della trasfusione relative a prelievi, richiesta,
assegnazione, consegna, trasporto e tracciabilità sono condotte in conformità a quanto prescritto
nell’Allegato VII”.
Il successivo comma 5, inoltre, invita a definire ed implementare, al fine della prevenzione della trasfusione
evitabile, specifici programmi (Patient Blood Management), cui la Regione Puglia ha già dato avvio
notificando le linee guida della campagna di comunicazione e informazione “Patient Blood Management
- Only One” con nota prot. n. AOO_151/10743 del 7 novembre 2016.
Nell’Allegato VII del Decreto Ministeriale 2 novembre 2015 precisa che lo “Schema di registrazione dei
controlli pretrasfusionali” (lettera H) dovrà essere parte integrante della cartella clinica e, comunque, della
documentazione attestante le prestazioni sanitarie erogate (eventualmente in regime ambulatoriale o
domiciliare).
f) all’art.5, comma 1 del Regolamento regionale 10 marzo 2017, n. 7 è stata definita l’articolazione della
rete trasfusionale in strutture su diverse tipologie, a ognuna delle quali corrispondono specifiche
funzioni assistenziali, sulla base dei criteri definiti dagli Accordi Stato — Regioni del 16/10/2010 (Rep.
Atti n. 242/CSR) e del 25 luglio 2012 (Rep atti n. 149/CSR), nonché dai Regolamenti regionali n. 15/2013
e n. 14/2015;
g) all’art. 5, comma 3 del Regolamento regionale 10 marzo 2017, n. 7 è stato stabilito che: “La rete
trasfusionale dovrà essere definita con provvedimento di Giunta regionale entro 60 giorni dalla emanazione
del Regolamento regionale di riordino della rete ospedaliera pugliese (pubblica e privata accreditata),
su proposta della Struttura Regionale di Coordinamento, privilegiando la concentrazione delle attività
di lavorazione e produzione del sangue e degli emocomponenti su scala aziendale o, qualora possibile,
sovraziendale (Area Vasta)”;
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h) la Struttura Regionale di Coordinamento (SRC), sulla base di quanto previsto dal D.M. n. 70/2015 nonché
dal Regolamento di riordino e nel pieno rispetto della normativa nazionale vigente in materia di medicina
trasfusionale, ha approvato all’unanimità, la proposta di riorganizzazione della Rete Trasfusionale
Pugliese, di cui all’Allegato A, che composto da n. 13 (tredici) pagine è parte integrante del presente
schema di provvedimento, per il tramite dell’ “Organismo preposto alla partecipazione degli attori della
rete trasfusionale presso la SRC”, istituito con le deliberazioni di Giunta regionale, n.143/2016, n. 2158 del
21 dicembre 2016 nonché con la determina dirigenziale n. 43 del 2/3/2017;
i) è necessario uniformare i Sistemi informatici dei Servizi trasfusionali alla normativa vigente in materia,
a garanzia anche della sicurezza del sangue e degli emocomponenti, soprattutto in un’ottica di ulteriore
concentrazione delle attività trasfusionali e di tracciabilità trasfusionale al letto del paziente;
j) la riorganizzazione della rete ospedaliera, delineata con il Regolamento regionale n. 7/2017, produrrà
una rimodulazione dell’offerta sanitaria sul territorio regionale ed una conseguente modifica dei volumi
di attività di alcuni ospedali, tali da giustificare, qualora il Direttore Generale ne ravvisi la necessità e
secondo le modalità delineate nel documento di cui all’Allegato A al presente schema di provvedimento,
di istituire negli Ospedali di I livello un Servizio Trasfusionale che svolga prevalentemente le seguenti
attività: raccolta, assegnazione, raccolta, gestione dei programmi di trasfusione, attività di consulenza
trasfusionale, laboratorio di immunoematologia e polo di reclutamento per i donatori di midollo osseo;
k) la necessità di ridurre i tempi di attuazione della proposta di ridefinizione della rete trasfusionale pugliese,
in ottemperanza alle indicazioni del D.M. n. 70/2015 nonché del Ministero della Salute.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Alla luce di quanto sopra esposto, si propone:
di approvare il documento proposto dalla Struttura Regionale di Coordinamento della Medicina
trasfusionale, per il tramite dell’”Organismo preposto alla partecipazione degli attori della rete trasfusionale
presso la SRC” e sottoscritto all’unanimità dai componenti in data 11/04/2017, di cui all’Allegato A che,
composto da n. 13 (tredici) pagine, è parte integrante e sostanziale del presente schema di provvedimento;
di stabilire che vengano istituiti i Dipartimenti interaziendali di Medicina Trasfusionale entro il primo
semestre 2018. Pertanto la Struttura Regionale di Coordinamento (SRC), entro tre mesi dall’adozione del
presente schema di provvedimento, potrà proporre modifiche al Regolamento regionale 6 Marzo 2008, n.
2, qualora si renda necessario;
di stabilire che i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliero Universitarie,
in attuazione della Rete ospedaliera pugliese, di cui al Regolamento regionale n. 7/2017, individuino le
Articolazioni organizzativi ed i Servizi Trasfusionali in base alla classificazione degli Ospedali nonché in
ottemperanza alle indicazioni contenute nel documento di cui all’Allegato A al presente provvedimento e,
quindi, sulla base dell’attività svolta, con particolare riferimento alle strutture presso le quali sono state
concentrate le attività;
di stabilire che entro n. 3 (tre) mesi dall’approvazione del presente schema di provvedimento le Direzioni
Generali delle Asl trasmettano alla Sezione “Strategie e Governo dell’Offerta” un piano di ridefinizione
della rete trasfusionale, che tenga conto della Rete ospedaliera delineata con il R.R. n. 7/2017, contenente
il relativo cronoprogramma. Il predetto piano per 1’80% dovrà essere realizzato entro il 2017 e per il
restante 20% entro il 2018. In particolare, il 20% si riferisce alla concentrazione delle attività di lavorazione,
di cui ai successivi punti n. 6,7 e 8;
di stabilire che il Direttore Generale della Asl, valutato l’incremento delle esigenze trasfusionali dei pazienti
dell’Ospedale di I livello, attualmente privo del Servizio Trasfusionale (ST), possa istituire un ST che svolga
le seguenti attività: raccolta, gestione dei programmi di trasfusione, attività di consulenza trasfusionale,
laboratorio di immunoematologia e polo di reclutamento per i donatori di midollo osseo;
di stabilire, in ottemperanza all’Accordo Stato - Regioni “Linee guida per l’accreditamento dei Servizi
Trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti” (Rep. Atti n. 149/CSR del 25 luglio
2012), che la concentrazione delle attività di lavorazione del sangue e degli emocomponenti avvenga in
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strutture trasfusionali che lavorino con volumi minimi intorno a 40.000 donazioni di sangue intero/anno;
7. di stabilire, atteso l’importante impatto organizzativo (anche in termini di trasporti) nonché il necessario
adeguamento informatico, tale da consentire lo svolgimento dell’attività in questione in condizioni di
sicurezza e a garanzia del sangue e degli emocomponenti prodotti, in prima fase di avvio, l’individuazione
di un centro di lavorazione per ogni Provincia, tendente in futuro ad una ulteriore concentrazione
organizzata per Area Vasta. Laddove sussistano condizioni organizzative tali da rendere particolarmente
complesso il raggiungimento dell’auspicato livello provinciale di concentrazione, le Direzioni strategiche
di tutte le Aziende Sanitarie ed Enti del S.S.R. coinvolti dovranno presentare una soluzione alternativa di
medio termine con relativo crono programma.
Nel caso delle provincie in cui insiste anche l’Azienda Ospedaliera, la proposta dovrà essere presentata
congiuntamente dai Direttori Generali della Asl e dell’Azienda Ospedaliera interessati;
8. di stabilire che entro 2 (due) mesi dall’adozione del presente schema di provvedimento, l’Organismo
preposto alla “partecipazione degli attori della rete trasfusionale regionale presso la SRC” proponga alla
Sezione Strategie e Governo dell’Offerta un protocollo che disciplini l’intera modalità organizzativa di
concentrazione dell’attività di lavorazione (trasporto, informatizzazione, procedure di qualità, ecc...);
9. di stabilire che venga realizzata una gara unica regionale per quanto attiene i sistemi informatici regionali,
individuando la Asl di Bari capofila, che consenta di ottemperare anche alle linee guida relative “Richiesta
e assegnazione degli emocomponenti e sicurezza della trasfusione”, di cui al Decreto Ministeriale 2
novembre 2015. Le previste procedure di gara dovranno essere avviate entro due mesi dall’adozione del
presente schema di provvedimento;
10.di stabilire che il Comitato Direttivo della SRC effettui, insieme al Servizio “Strategie e Governo dell’Assistenza
Ospedaliera” un monitoraggio quadrimestrale dell’attività svolta e proponga all”Organismo preposto alla
“partecipazione degli attori della rete trasfusionale regionale presso la SRC” le situazioni più rilevanti e/o
urgenti.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI Al SENSI DEL D.LGS. 118/2011
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. k.
LA GIUNTA
• udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
• viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile A. P., dal Dirigente della
Sezione e dal Direttore del Dipartimento;
• a voti unanimi espressi nei modi di legge.
DELIBERA
per quanto esposto nella relazione in narrativa, che qui si intende integralmente riportata
1. di approvare il documento proposto dalla Struttura Regionale di Coordinamento della Medicina
trasfusionale, per il tramite dell’”Organismo preposto alla partecipazione degli attori della rete trasfusionale
presso la SRC” e sottoscritto all’unanimità dai componenti in data 11/04/2017, di cui all’Allegato A che,
composto da n. 13 (tredici) pagine, è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di stabilire che vengano istituiti i Dipartimenti interaziendali di Medicina Trasfusionale entro il primo
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semestre 2018. Pertanto la Struttura Regionale di Coordinamento (SRC), entro tre mesi dall’adozione del
presente provvedimento, potrà proporre modifiche al Regolamento regionale 6 Marzo 2008, n. 2, qualora
si renda necessario;
3. di stabilire che i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliero Universitarie, in
attuazione della Rete ospedaliera pugliese, di cui al Regolamento regionale n. 7/2017, individuino le Articolazioni
organizzativi ed i Servizi Trasfusionali in base alla classificazione degli Ospedali nonché in ottemperanza alle
indicazioni contenute nel documento di cui all’Allegato A al presente provvedimento e, quindi, sulla base
dell’attività svolta, con particolare riferimento alle strutture presso le quali sono state concentrate le attività;
4. di stabilire che entro n. 3 (tre) mesi dall’approvazione del presente schema di provvedimento le Direzioni
Generali delle Asl trasmettano alla Sezione “Strategie e Governo dell’Offerta” un piano di ridefinizione
della rete trasfusionale, che tenga conto della Rete ospedaliera delineata con il R.R. n. 7/2017, contenente
il relativo cronoprogramma. Il predetto piano per 1’80% dovrà essere realizzato entro il 2017 e per il
restante 20% entro il 2018. In particolare, il 20% si riferisce alla concentrazione delle attività di lavorazione,
di cui ai successivi punti n. 6,7 e 8;
5. di stabilire che il Direttore Generale della Asl, valutato l’incremento delle esigenze trasfusionali dei pazienti
dell’Ospedale di I livello, attualmente privo del Servizio Trasfusionale (ST), possa istituire un ST che svolga
le seguenti attività: raccolta, gestione dei programmi di trasfusione, attività di consulenza trasfusionale,
laboratorio di immunoematologia e polo di reclutamento per i donatori di midollo osseo;
6. di stabilire, in ottemperanza all’Accordo Stato - Regioni “Linee guida per l’accreditamento dei Servizi
Trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti” (Rep. Atti n. 149/CSR del 25 luglio
2012), che la concentrazione delle attività di lavorazione del sangue e degli emocomponenti avvenga in
strutture trasfusionali che lavorino con volumi minimi intorno a 40.000 donazioni di sangue intero/anno.;
7. di stabilire, atteso l’importante impatto organizzativo (anche in termini di trasporti) nonché il necessario
adeguamento informatico, tale da consentire lo svolgimento dell’attività in questione in condizioni di
sicurezza e a garanzia del sangue e degli emocomponenti prodotti, in prima fase di avvio, l’individuazione
di un centro di lavorazione per ogni Provincia, tendente in futuro ad una ulteriore concentrazione
organizzata per Area Vasta. Laddove sussistano condizioni organizzative tali da rendere particolarmente
complesso il raggiungimento dell’auspicato livello provinciale di concentrazione, le Direzioni strategiche
di tutte le Aziende Sanitarie ed Enti del S.S.R. coinvolti dovranno presentare una soluzione alternativa di
medio termine con relativo crono programma.
Nel caso delle provincie in cui insiste anche l’Azienda Ospedaliera, la proposta dovrà essere presentata
congiuntamente dai Direttori Generali della Asl e dell’Azienda Ospedaliera interessati;
8. di stabilire che entro 2 (due) mesi dall’adozione del presente schema di provvedimento, l’Organismo
preposto alla “partecipazione degli attori della rete trasfusionale regionale presso la SRC” proponga alla
Sezione Strategie e Governo dell’Offerta un protocollo che disciplini l’intera modalità organizzativa di
concentrazione dell’attività di lavorazione (trasporto, informatizzazione, procedure di qualità, ecc...);
9. di stabilire che venga realizzata una gara unica regionale per quanto attiene i sistemi informatici regionali,
individuando la Asl di Bari capofila, che consenta di ottemperare anche alle linee guida relative “Richiesta
e assegnazione degli emocomponenti e sicurezza della trasfusione”, di cui al Decreto Ministeriale 2
novembre 2015. Le previste procedure di gara dovranno essere avviate entro due mesi dall’adozione del
presente schema di provvedimento;
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10. di stabilire che il Comitato Direttivo della SRC effettui, insieme al Servizio “Strategie e Governo
dell’Assistenza Ospedaliera” un monitoraggio quadrimestrale dell’attività svolta e proponga all’Organismo
preposto alla “partecipazione degli attori della rete trasfusionale regionale presso la SRC” le situazioni più
rilevanti e/o urgenti.
11. di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta ad A.Re.S.
Puglia, ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali e Ospedaliere, nonché agli Enti Ecclesiastici, agli
IRCCS pubblici e privati;
12. di notificare il presente provvedimento alle Case di Cura private accreditate, per il tramite dei Direttori
Generali delle ASL territorialmente competenti;
13. di stabilire che il presente provvedimento sia pubblicato sul BURP ai sensi dell’art. 6, comma 1, della L.R.
n. 13/94.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 07 giugno 2017, n. 901
L.R. n. 33/2006 e s.m.i. “ Norme per lo Sviluppo dello Sport per Tutte e per Tutti ” - Articolo 2, comma 1,
lettera a) – DGR 1273 del 4 agosto 2016 – Approvazione Convenzione tra Regione Puglia e Università degli
Studi di Foggia per attività di monitoraggio, ricerca e studi relative al “Programma triennale interassessorile SBAM -2017”.
L’Assessore allo Sport, Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dalla P.O “Programmazione
e monitoraggio interventi regionali per lo Sport” e confermata dalla Dirigente della Sezione Promozione della
Salute e del Benessere, riferisce quanto segue.
La Regione Puglia con la L. R. n. 33/2006 e s.m.i. “Norme per lo sviluppo dello sport per tutte e per tutti”
riconosce la funzione sociale ed educativa dello sport e di tutte le attività motorie ai fini della formazione
armonica e completa delle persone, della tutela del benessere psico-fisico, dello sviluppo di relazioni sociali
inclusive, dell’equilibrio sostenibile con l’ambiente urbano e naturale.
L’art. 1, comma 3, lettera i bis, prevede che la Regione Puglia sostenga, attraverso il coinvolgimento delle
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, interventi finalizzati a promuovere corretti stili di vita, favorire
l’attività fisica e modificare le abitudini alimentari sbagliate.
L’articolo 2, comma 1, lettera a), prevede che la Regione eserciti la funzione di “organizzazione, promozione
e coordinamento di attività di monitoraggio, studi e ricerche, costituzione di banche dati e reti informative nel
settore dello sport, anche in collaborazione con Enti Locali, CONI, CIP, Federazioni Sportive Nazionali, Enti di
Promozione Sportiva, discipline associate, associazioni benemerite, riconosciuti dal CONI e/o dal CIP, MIUR USR, Università e altri enti pubblici o privati che abbiano maturato specifiche e riconosciute competenze nel
settore sportivo o della ricerca statistica”.
Con Delibera di Giunta Regionale n. 3042 del 29/12/2011, in perfetta coerenza con la Legge regionale n.
33/2006, è stato approvato il Programma interassessorile di Educazione ai corretti stili di vita da realizzare
sul territorio regionale nel triennio scolastico 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, denominato Programma
inter-assessorile di Educazione ai Corretti Stili di Vita – SBAM.
Il programma SBAM, concluso nel triennio oggetto di analisi ha avviato la costituzione di un Osservatorio
Regionale ed ha prodotto uno studio sul monitoraggio motorio degli alunni di alcune scuole primarie pugliesi
che hanno aderito all’iniziativa evidenziando la
necessità di riproporre il Programma in quanto misura culturale e formativa essenziale per: la promozione
di stili di vita fisicamente attivi in età evolutiva, la prevenzione delle patologie, l’apprendimento motorio e le
relazioni con gli altri apprendimenti del curricolo scolastico.
Con Delibera di Giunta Regionale n. 1273 del 4 agosto 2016, pubblicata sul BURP n. 103 del 9/9/2016,
è stato approvato il Protocollo d’intesa triennale ( 2017-2019) tra Regione Puglia - Assessorato allo Sport e
Università degli Studi di Foggia, sottoscritto dalle parti in data 19.1.2017, teso a:
a) realizzare percorsi di ricerca innovativi nell’ambito delle scienze motorie e sportive che abbiano una ricaduta sulla tutela e prevenzione della salute della popolazione regionale;
b) progettare e realizzare percorsi formativi finalizzati all’aggiornamento delle figure professionali presenti
nel territorio pugliese che operano o potranno operare nel settore della pratica sportiva e dell’attività
motoria a livello regionale;
c) progettare e realizzare percorsi formativi rivolti alla creazione di figure professionali come previsto dal
sistema universitario nazionale.
Il suddetto Protocollo d’intesa stabilisce che la Regione e l’Università di Foggia si impegnino a collaborare
nella progettazione di iniziative che, di volta in volta, potranno essere concordate e formalizzate con appositi
progetti o ulteriori convenzioni che rispecchino le finalità e gli obiettivi del protocollo.
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La Delibera di Giunta Regionale n. 1986 del 5/12/2016 di approvazione del Programma Regionale Triennale
2016-2018 denominato “Linee Guida per lo Sport 20162018” ha definito le linee prioritarie di intervento
finalizzate alla diffusione dello sport e delle attività fisico motorie, da realizzarsi in Puglia, individuando
quattro ASSI.
La Giunta Regionale nell’ambito dell’ASSE 1 “Promozione delle attività motorie e sportive come strumento
di prevenzione e inclusione sociale” ha previsto anche interventi di sostegno a progetti di educazione alla
salute e alla corretta alimentazione alla luce dei punti di forza e di debolezza rilevati nella precedente
Programmazione triennale.
Con successiva Delibera di Giunta Regionale, n. 2031 del 13/12/2016, è stato approvato il Piano Operativo
per l’annualità 2016 che, in coerenza con la finalità generale del Programma Regionale Triennale, prevede
il raggiungimento degli obiettivi prefissati, non solo attraverso l’esplicazione degli Avvisi Pubblici, ma
relativamente all’Asse 1, sottoscrivendo Convenzioni con Coni, Cip, Università di Bari, Università di Foggia.
Il Programma Operativo 2016, nel trasformare in azioni le finalità del Programma regionale triennale,
relativamente all’Asse 1 ha individuato l’Azione 1 Riprogettazione del Programma di “Educazione ai corretti stili
di vita: SBAM”, con il pieno coinvolgimento dell’Università degli Studi di Foggia — Dipartimento di Medicina
clinica e sperimentale — Corso di Laurea in Scienze delle attività motorie e sportive che garantirà il necessario
supporto scientifico e metodologico oltre al costante monitoraggio delle attività da svolgersi nonché del Coni
e del CIP Puglia.
Dato atto che
- la collaborazione pluriennale tra la Regione Puglia ed Università degli Studi di Foggia ha apportato positivi
risultati;
- l’Università degli Studi di Foggia ha elaborato una proposta progettuale coerente con gli obiettivi del Programma Regionale Triennale per lo sport, presentata alla Regione Puglia in data 29.12.2016, ns. prot. n.
A00-057-1589, denominata “Promozione della salute attraverso l’educazione fisica nella scuola primaria”
nonché rispondente pienamente al Piano Operativo anno 2016;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1343 del 29.12.2016 è stata impegnata la somma di € 50.000,00 che trova copertura finanziaria sul capitolo n. 861055 – Bilancio 2016 in favore dell’Università degli Studi di Foggia
per la realizzazione della proposta progettuale “Promozione della salute attraverso l’educazione fisica nella
scuola primaria”.
Tutto ciò premesso, considerato che la Regione Puglia in accordo con l’ Università degli Studi di Foggia
considera la Convenzione uno strumento ideale per perseguire gli obiettivi individuati con il Programma
regionale triennale dello sport 2016-2018 e per la realizzazione delle attività indicate nel Progetto “Promozione
della salute attraverso l’educazione fisica nella scuola primaria” presentato dall’Università degli Studi di
Foggia in data 29.12.2016, si propone alla Giunta di approvare lo schema di Convenzione tra la Regione Puglia
- Assessorato allo Sport - Servizio Sport per Tutti e l’Università degli Studi di Foggia- Corso di Laurea in Scienze
delle Attività Motorie e Sportive - Dipartimento di Medicina Clinica e sperimentale, valida per 18 mesi, di cui
all’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
COPERTURA FINANZIARIA Al SENSI DELLA L.R. 28/01 e s. m. i.
La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento di € 50.000,00 trova copertura finanziaria nei
fondi assegnati al Cap. n. 861055 - Bilancio 2016 impegnati con Determinazione del Dirigente della Sezione
Promozione della Salute e del Benessere n. 1343 del 29.12.2016, in attuazione della D.G.R. n. 2031 del
13.12.2016.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi espresse, propone
alla Giunta l’adozione del seguente atto finale che rientra nella specifica competenza della Giunta regionale ai
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sensi dell’art. 4 comma 4 — lettera “K” della L.R. 7/1997 e successive modifiche ed integrazioni.
LA GIUNTA
- udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore allo Sport ;
- viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dalla posizione Organizzativa e dalla Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere;
- a voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. Di far propria la relazione dell’Assessore proponente, per i motivi su esposti che qui si intendono
integralmente riportati e trascritti;
2. Di approvare, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lettera a della legge regionale n. 33/2006 e s.m.i., lo schema
della Convenzione tra la Regione Puglia - Assessorato allo Sport e l’Università degli Studi di Foggia, di cui
agli allegati A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. Di dare mandato alla Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere Servizio sport per
tutti di sottoscrivere la Convenzione tra la Regione Puglia - Assessorato allo Sport - Servizio Sport per Tutti e
l’Università degli Studi di Foggia- Corso di Laurea in Scienze delle Attività Motorie e Sportive, Dipartimento
di Medicina Clinica-allegato A);
4. Di demandare alla Dirigente della Sezione l’adozione di ogni ulteriore adempimento attuativo del presente
provvedimento, secondo le modalità e nei termini indicati nella convenzione allegata;
5. Di notificare il presente provvedimento a tutti i soggetti interessati;
6. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul
sito web 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 07 giugno 2017, n. 902
L.R. n. 33/2006 e s.m.i. “Norme per lo Sviluppo dello Sport per Tutte e per Tutti ” - Articolo 5, comma 1
– DGR 1273 del 4 agosto 2016 – Approvazione Convenzione tra Regione Puglia e Università degli Studi di
Bari finalizzata allo per attività di Studio dei servizi e delle professioni per le attività motorie e sportive nel
territorio della Regione Puglia.
L’Assessore allo Sport, Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dalla P.O “Programmazione
e monitoraggio interventi regionali per lo Sport” e confermata dalla Dirigente della Sezione Promozione della
Salute e del Benessere, riferisce quanto segue.
La L. R. 4 dicembre 2006 n. 33 “Norme per lo sviluppo dello Sport per Tutti”, riconosce la funzione educativa
e sociale dello sport e di tutte le attività motorie al fine di contribuire al miglioramento del benessere
psico-fisico dei cittadini, allo sviluppo di relazioni sociali inclusive, alla tutela del patrimonio ambientale e
naturalistico.
L’articolo 1 lettera h, stabilisce che la Regione, nell’ambito degli obiettivi della politica sportiva per tutti i
cittadini, favorisce la ricerca scientifica e tecnologica sullo sport.
L’articolo 2 lettera f, della L. R. 33/2006 e s.m.i. “Norme per lo sviluppo dello Sport per Tutte e per Tutti”,
prevede che la Regione, nell’ambito della programmazione regionale in materia di sport, eserciti funzioni
in ordine alla “tutela dei cittadini che praticano lo sport e le attività motorie, anche definendo standard e
requisiti per lo svolgimento di attività”
All’art. 5, comma 1, prevede che “la Regione, con regolamento da adottare entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente articolo, con il supporto delle strutture universitarie e di ricerca
scientifica, ferme restando le competenze specifiche delle federazioni sportive nazionali, delle discipline
sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni benemerite riconosciute dal CONI
e/o dal CIP per gli aspetti tecnici delle singole discipline sportive e previa concertazione con la Consulta
regionale dello sport, individua le figure e i profili professionali per le attività lavorative collegate allo sport e
all’attività motoria, per i quali definisce progetti tipo e i relativi standard, da intendersi come caratteristiche e
requisiti minimi dei percorsi formativi”.
Al comma 2 prevede che “la Regione favorisce altresì, nell’ambito delle attività di formazione continua,
iniziative finalizzate a elevare il livello professionale o riqualificare gli operatori in servizio”.
Con la D.G.R. n. 1273 del 4 agosto 2016 è stato approvato sia il Protocollo d’intesa per il triennio 2017 —
2020 tra la Regione Puglia - Assessorato allo Sport e l’Università degli Studi Aldo Moro Bari — Dipartimento
delle Scienze Mediche di Base Neuroscienze ed Organi di Senso - per avviare un rapporto di collaborazione
teso alla:
- alla realizzazione di percorsi di ricerca innovativi nell’ambito delle scienze motorie e sportivo che abbiano
una ricaduta sulla popolazione regionale;
- progettazione e realizzazione di percorsi formativi rivolto alla creazione di figure professionali come previsto dal sistema universitario nazionale;
- progettazione e realizzazione di percorsi formativi finalizzati all’aggiornamento delle figure già presenti nel
territorio pugliese che operano o potranno operare nel settore della pratica sportiva e dell’ attività motoria
a livello regionale.
Il suddetto Protocollo d’intesa stabilisce che La Regione e l’Università di Bari si impegnino a collaborare
nella progettazione di iniziative che, di volta in volta, potranno essere concordate e formalizzate con appositi
progetti o ulteriori convenzioni che rispecchino le finalità e gli obiettivi del protocollo.
La Delibera di Giunta Regionale n. 1986 del 5/12/2016 di approvazione del Programma Regionale Triennale
2016-2018 denominato “Linee Guida per lo Sport 2016-2018” ha definito le linee prioritarie di intervento
finalizzate alla diffusione dello sport e delle attività fisico motorie, da realizzarsi in Puglia, individuando
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quattro ASSI.
La Giunta Regionale nell’ambito dell’ASSE 4 Sviluppo e consolidamento dell’Osservatorio del sistema
sportivo regionale ha previsto anche la realizzazione di studi e ricerche sui determinanti delle attività motorie
e sportive e sulla qualità della formazione.
Con successiva Delibera di Giunta Regionale, n. 2031 del 13/12/2016, è stato approvato il Piano Operativo
per l’annualità 2016 che, in coerenza con la finalità generale del Programma Regionale Triennale, prevede
il raggiungimento degli obiettivi prefissati, non solo attraverso l’esplicazione degli Avvisi Pubblici, ma
relativamente all’Asse 4, sottoscrivendo Convenzioni con Coni, Cip, Università di Bari, Università di Foggia.
Il Programma Operativo 2016, nel trasformare in azioni le finalità del Programma regionale triennale,
relativamente all’Asse 4 ha individuato l’Azione 7 Qualificazione del sistema delle professioni sportive
in collaborazione con le Università di Bari e Foggia, nell’ambito scientifico motori - sportivo, con il pieno
coinvolgimento Università degli studi di Bari, Dipartimento di Scienze Mediche di Base Neuroscienze ed
Organi di Senso.
Dato atto che
- la collaborazione pluriennale tra la Regione Puglia ed Università degli Studi di Bari ha apportato positivi
risultati;
- l’Università degli Studi degli Studi di Bari - Dipartimento di Scienze Mediche di Base Neuroscienze e d Organi
di Senso, settore scientifico disciplinare MEDF/02 Metodi e didattiche delle attività sportive, ha elaborato
una proposta di progetto di ricerca dal titolo “Studio dei servizi e delle professioni per le attività motorie
e sportive nel territorio della Regione Puglia. Verso un regolamento regionale per le attività motorie e lo
sport” coerente con gli obiettivi del Programma Regionale Triennale per lo sport, presentata alla Regione
Puglia in data 29.12.2016, ns. prot. n. A00_057-1589, nonché rispondente pienamente al Piano Operativo
anno 2016;
- la suddetta proposta progetto è finalizzata all’esplorazione ed a regolamentare il mondo delle professioni e
dei profili impiegati nell’erogazione, da parte dei soggetti pubblici e privati, di servizi per le attività motorie
e sport nel territorio della Regione Puglia, attraverso 2 fasi: 1. Raccolta dati sul territorio; 2. Progettazione
di un regolamento, articolate su un arco temporale di 18 mesi;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1342 del 29.12.2016 è stata impegnata la somma di € 50.000,00 che
trova copertura finanziaria sul capitolo n. 861055 — Bilancio 2016 in favore dell’Università degli Studi di
Bari per la realizzazione della proposta progettuale “Verso un regolamento regionale per le attività motorie
e lo sport”.
Tutto ciò premesso, in considerazione dell’importanza che riveste la ricerca proposta all’interno della
complessiva strategia per la diffusione della pratica motorio sportiva nel territorio regionale, per la tutela dei
cittadini che praticano lo sport e le attività motorie e per l’aggiornamento delle competenze degli operatori
dell’area motorio sportiva rientranti nell’azione di formazione, supervisione e vigilanza della Regione Puglia,
ed in considerazione del fatto che la ricerca consentirà la stesura del Regolamento di cui all’art. 5 comma 1
della LR 33/2006, si propone alla Giunta di approvare lo schema della convenzione tra la Regione Puglia Assessorato allo Sport — Servizio Sport per Tutti e l’Università degli Studi Aldo Moro di Bari per la realizzazione
del progetto di ricerca sopra indicato, di cui all’allegato A, unitamente all’allegato progetto di ricerca, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento.
COPERTURA FINANZIARIA Al SENSI DELLA L.R. 28/01 e s. m. i.
La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento di € 50.000,00 trova copertura finanziaria nei
fondi assegnati al Cap. n. 861055 - Bilancio 2016 impegnati con Determinazione del Dirigente della Sezione
Promozione della Salute e del Benessere n. 1342 del 29.12.2016, in attuazione della D.G.R. n. 2031 del
13.12.2016.
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L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi espresse, propone
alla Giunta l’adozione del seguente atto finale che rientra nella specifica competenza della Giunta regionale ai
sensi dell’art. 4 comma 4 — lettera “K” della L.R. 7/1997 e successive modifiche ed integrazioni.
LA GIUNTA
- udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore allo Sport ;
- viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dalla posizione Organizzativa e dalla Dirigen-

te della Sezione Promozione della Salute e del Benessere;
- a voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge
DELIBERA
- Di far propria la relazione dell’Assessore proponente, per i motivi su esposti che qui si intendono integral-

mente riportati e trascritti;
- Di approvare, ai sensi dell’art. 5, comma 1, della Legge Regionale n. 33/2006 e s.m.i., lo schema della Con-

venzione tra la Regione Puglia - Assessorato allo Sport e l’Università degli Studi di Bari ed il Progetto “Studio
dei servizi e delle professioni per le attività motorie e sportive nel territorio della Regione Puglia. Verso un
regolamento regionale per le attività motorie e lo sport”, di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;
- Di dare mandato alla Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere Servizio sport per

tutti di sottoscrivere la Convenzione tra la Regione Puglia - Assessorato allo Sport - Servizio Sport per Tutti
e l’Università degli Studi Aldo Moro Bari, Dipartimento di Scienze Mediche di Base Neuroscienze e d Organi
di Senso allegato A);
- Di demandare alla Dirigente della Sezione l’adozione di ogni ulteriore adempimento attuativo del presente

provvedimento, secondo le modalità e nei termini indicati nella convenzione allegata;
- Di notificare il presente provvedimento a tutti i soggetti interessati;
- Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul

sito web 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 07 giugno 2017, n. 907
D.Lgs. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, art. 146, comma 6. Attribuzione della delega al
rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche al Comune di ROCCAFORZATA (TA) in associazione con il Comune
di San Giorgio Jonico (TA), ai sensi dell’art. 7 della L.r. 20/2009 (XLVII).
L’Assessore Regionale alla Pianificazione Territoriale, arch. Anna Maria Curcuruto, sulla scorta della
istruttoria tecnica espletata dal Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica e confermata dal Dirigente
della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, riferisce quanto segue:
PREMESSO CHE:
• l’art. 146, comma 6, del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) stabilisce
che gli “enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di
competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica
ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia”;
• l’art. 7 della legge regionale 7 ottobre 2009 n.20, così come modificato dalla L.r. 28/2016, disciplina il procedimento di delega ai soggetti titolati per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche ai sensi dell’art. 146
del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e detta disposizioni in merito alla istituzione delle Commissioni
locali per il paesaggio ai sensi dell’art. 148 dello stesso Codice;
• l’art. 8 della legge regionale 7 ottobre 2009 n.20 così come modificato dalla L.r. 19 aprile 2015, n.19 e dalla
L.r. 26 ottobre 2016, n. 28 disciplina il funzionamento delle Commissioni Locali per il Paesaggio;
• in coerenza con il Codice dell’Amministrazione Digitale che promuove l’utilizzo delle tecnologie informatiche
e per adottare standard comuni e azioni coordinate con gli enti locali, la Regione, con le delibere di Giunta
Regionale 2961/2010 e 2905/2012, ha stabilito che la trasmissione delle autorizzazioni paesaggistiche e gli
accertamenti di compatibilità paesaggistica rilasciati dagli enti delegati debba avvenire in maniera telematica,
immediatamente dopo il rilascio (e comunque non oltre 30 gg dallo stesso), attraverso il Sistema Informativo
Territoriale in una sezione accessibile all’indirizzo www.sit.puglia.it (sezione Procedimenti Amministrativi);
• con DGR 985/2015, ai fini della semplificazione e informatizzazione dei procedimenti in materia paesaggistica, è stata approvata la modulistica di riferimento per le istanze di Autorizzazione Paesaggistiche (art.
146 D.Lgs. 42/2004 art. 90, NTA del PPTR), Autorizzazione Paesaggistica semplificata (d.P.R n. 139/2010 art.
90, NTA del PPTR), istanza di accertamento compatibilità paesaggistica (art. 167 e 181 D.Lgs. n. 42/82004),
istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica (art. 91 NTA del PPTR) e parere di compatibilità paesaggistica (art. 96.1 - NTA del PPTR), e stabilisce che la trasmissione delle Autorizzazioni Paesaggistiche
(rilasciate ai sensi dell’art. 90 delle NTA del PPTR), dei provvedimenti di Accertamento di Compatibilità Paesaggistica (rilasciate ai sensi dell’art. 91 delle NTA del PPTR) e dei relativi elenchi debbano essere effettuate
per via telematica attraverso le apposite procedure previste dal SIT regionale come previsto dall’ art. 94
delle NTA del PPTR, corredate dalle informazioni necessarie e gli allegati obbligatori secondo le indicazioni
presenti sul SIT stesso;
CONSIDERATO CHE con precedenti deliberazioni della Giunta, in forza della ricognizione operata ai sensi
dell’art. 10 della L.r. n. 20/2009, è stata attribuita ad alcuni Comuni, il cui elenco è consultabile all’indirizzo
web www.sit.puglia.it (sezione Procedimenti Amministrativi), la delega di cui all’art. 7 della stessa L.r. n.
20/2009, nei limiti e nei termini dello stesso art. 7, fermo restando comunque il rispetto posto in capo ai
Comuni delegati dei requisiti previsti dall’art. 146, comma 6 del Codice, con riserva di integrare detto elenco
ad esito degli adempimenti, da parte dei Comuni, richiamati nella DGR n. 2273/2009;
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PRESO ATTO CHE con DGR n. 1559 del 09/09/2015 la Giunta Regionale ha attribuito la delega all’esercizio
delle funzioni paesaggistiche al Comune di San Giorgio Jonico;
RILEVATO CHE il Comune di Roccaforzata (TA) ha trasmesso, con nota 16/01/2017, acquisita agli atti della
Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio con prot. n. 533 del 17/01/2017, la seguente documentazione.
• delibera di Giunta comunale nr. 70 del 13/10/2016 di adesione alla Convenzione predisposta dal Comune
di San Giorgio Ionico per la gestione in forma associata della Commissione Locale per il Paesaggio (art. 148
D.Lgs. n. 42/2004 e. art. 7 co.3 L.R. n.20/2009), con il Comune di San Giorgio Jonico.
TUTTO CIÒ PREMESSO
si propone alla Giunta di attribuire la delega di cui all’art. 7 co.3 della L.r. 7 ottobre 2009, n. 20 al Comune
di Roccaforzata (TA), in associazione con il Comune di San Giorgio Jonico.
Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come
puntualmente definite dall’art. 4 - comma 4° della I.r. 7/97.
“Copertura Finanziaria di cui alla L.R. n°28/01”
La Presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessore, sulla 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 dal Dirigente del Servizio Attuazione
Pianificazione Paesaggistica e dal Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio;
A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
DI APPROVARE la relazione dell’Assessore alla Pianificazione Territoriale;
DI ATTRIBUIRE, in forza della ricognizione operata ai sensi dell’art. 10 della L.r. 20/2009 e s.m.i., al Comune
di Roccaforzata (TA), in associazione con il Comune di San Giorgio ionico, la delega di cui all’art. 7 della stessa
Lr. 20/2009, nei limiti e nei termini dello stesso art. 7, fermo restando comunque il rispetto dei requisiti
previsti dall’art. 146 comma 6 del Codice;
DI DARE MANDATO ALLA SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO di comunicare il presente
provvedimento ai Comuni e alle Province interessate nonché ai competenti organi del Ministero dei beni e
delle attività culturali e del turismo;
DI PUBBLICARE il 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 13 giugno 2017, n. 915
Approvazione Accordo di cooperazione tra Regione Puglia e Consorzio Teatro Pubblico Pugliese – Fondo
speciale cultura e patrimonio culturale - L.R. n. 40/2016 art. 15. Approvazione schede progetto.
L’Assessore all’Industria Turistica e Culturale – Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali avv. Loredana
Capone, sulla base dell’istruttoria espletata dal Funzionario istruttore dr.ssa Anna Maria Rizzi, confermata
dal Dirigente della Sezione Economia della cultura dott. Mauro Paolo Bruno, d’intesa con il Direttore del
Dipartimento Turismo, Economia della cultura e Valorizzazione del territorio dott. Aldo Patruno, riferisce
quanto segue.

-

-

-

-

Premesso che:
la Regione Puglia, ai sensi dell’articolo 12 del proprio Statuto, promuove e sostiene la cultura, l’arte, la musica e lo sport, tutela i beni culturali e archeologici, assicurandone la fruibilità, e riconosce nello spettacolo
una componente essenziale della cultura e dell’identità regionale
ne promuove iniziative di produzione e divulgazione;
in attuazione dei predetti principi la Regione ha approvato la Legge n. 6 del 29 aprile 2004 “Norme organiche in materia di spettacolo e norme di disciplina transitoria delle attività culturali”;
in base all’articolo 9 della citata legge, la Regione favorisce la realizzazione delle attività richiamate al precedente punto, anche mediante apposite convenzioni, con soggetti pubblici;
il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, nella sue funzioni in materia
di indirizzo e programmazione, rapporti con gli enti locali, regolamentazione, monitoraggio, vigilanza e controllo degli interventi in materia culturale e dello spettacolo dal vivo: presidia la pianificazione strategica in
materia di spettacolo dal vivo cultura, favorendo la costruzione di idonee forme di partenariato con gli operatori pubblici e privati del settore; è responsabile della programmazione degli interventi finanziati a valere
su fondi comunitari, statali e regionali; provvede alla gestione operativa dei relativi programmi, processi e
attività; indirizza, coordina, monitora e controlla le attività e gli obiettivi di risultato delle Sezioni afferenti e
degli Enti regionali partecipati nelle materie di competenza; assicura il coordinamento e l’interazione trasversale con le strutture organizzative interne, con gli altri Dipartimenti regionali e con i livelli nazionali ed
europei di rappresentanza istituzionale;
Con legge regionale n. 40 del 30.12.2016 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2017 e
bilancio pluriennale 2017-2019 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2017)” all’art. 15 è stato
istituito il “Fondo speciale cultura e patrimonio culturale” con una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2017, in termini di competenza e cassa, pari ad C 2.500.000,00 - missione 20, programma 3, titolo
1 (spese correnti);
Il predetto fondo è finalizzato ad una pluralità di iniziative di sostegno di seguito specificate:
• iniziative di sostegno alla domanda culturale;
• valorizzazione del patrimonio culturale;
• memoria e conservazione di pratiche e saperi;
• funzionamento di librerie digitali;
• sostegno di contenitori culturali di interesse regionale;
• finanziamento di leggi vigenti in materia di minoranza linguistiche, tradizioni orali e promozione della
lettura (iniziative tese a agevolare la lettura dei giovani, anche attraverso progetti pilota, nelle scuole
nell’ambito del piano regionale di promozione della lettura e promuovere la rete di servizi di biblioteca di
pubblica lettura e di biblioteca scolastica);
• interventi diretti ad assicurare la fruizione pubblica di beni culturali di proprietà degli enti ecclesiastici.

- Con deliberazione della Giunta Regionale n. 376 del 24/03/2017 avente ad oggetto “Fondo speciale cultura
e patrimonio culturale, indirizzi per l’utilizzo del fondo ai sensi dell’art. 15 comma 3 della L.R. 40/2016. Isti-
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tuzione nuovi capitoli”, si è provveduto:
• ad approvare il piano di utilizzo dettagliato del Fondo speciale cultura e patrimonio culturale-L.R. n.
40/2016 art. 15, per le iniziative di cui all’allegato A della medesima deliberazione, destinando l’importo
complessivo di € 2.500.000,00 al capitolo n. 502007;
• ad individuare, quale soggetto Beneficiario/Destinatario per l’attuazione di alcuni interventi, il Consorzio
Teatro Pubblico Pugliese;
- il Consorzio Teatro Pubblico Pugliese, istituito come Consorzio tra Comuni con Decreto del Presidente della
Giunta Regionale n. 471/1980 ai sensi della L. R. n. 16/1975, successivamente trasformato per effetto della
Legge n. 142 dell’8 giugno 1990 in Ente Pubblico Economico, opera ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267, senza fini di lucro, ed è interamente partecipato da Comuni pugliesi e dalla Regione Puglia (L.R. 16
aprile 2007 n.10 art.47 e D.G.R. n.551 del 9 maggio 2007) quale socio di maggioranza;
- il Consorzio Teatro Pubblico Pugliese prevede, ai sensi della citata legge regionale istitutiva e del vigente
statuto, tra le proprie finalità istituzionali, “la diffusione delle attività di spettacolo dal vivo e, con ciò, la
crescita ed il consolidamento sull’intero territorio regionale del pubblico e dell’attrattività del territorio
medesimo attraverso lo spettacolo dal vivo”;
- il Consorzio Teatro Pubblico Pugliese ha personalità giuridica quale Ente Pubblico Economico ed è dotato di
autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica;
- il Consorzio Teatro Pubblico Pugliese è amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell’articolo 5, comma 6 del
D.Lgs. n. 50/2016, tenuta all’applicazione del “Codice degli appalti”, e soggetto legittimato alla sottoscrizione di accordi ai sensi dell’art. 15, L. n. 241/1990;
- Nella fattispecie sussistono i presupposti di cui all’art. 5, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, e cioè:
A. l’accordo regola la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che
le Parti hanno l’obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità
istituzionali degli Enti coinvolti di cui alle premesse;
B. alla base dell’accordo vi è una reale divisione di compiti e responsabilità;
C. le parti non svolgo sul mercato aperto attività interessate dal presente accordo;
D. i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l’accordo devono configurarsi solo come ristoro
delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di
un margine di guadagno;
E. il ricorso all’accordo non può interferire con il perseguimento dell’obiettivo principale delle norme
comunitarie in terna di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l’apertura alla concorrenza
non falsata negli Stati membri.
- Il trasferimento di risorse finanziarie al Consorzio Teatro Pubblico -Pugliese, correlato all’attuazione di alcune delle azioni approvate con DGR n. 376/2017, allegato A, non configura una remunerazione contrattuale,
in quanto costituisce il presupposto necessario per la realizzazione delle attività di pubblico interesse, configurandosi come mero rimborso dei costi sostenuti;
- In attuazione dell’Accordo cui si fa riferimento, le parti sono tenute al rispetto della normativa comunitaria

36648

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 74 del 26-6-2017

e nazionale in materia di contratti pubblici ed in particolare del D. Igs n. 50/2016.
Tanto premesso
- Con il presente atto si rende necessario, per l’attuazione di alcune delle azioni previste nell’allegato A della
DGR n. 376/2017, adottare uno schema di Accordo di cooperazione da stipulare tra la Regione Puglia e il
Consorzio Teatro Pubblico Pugliese, ai sensi dell’art. 15 della Legge 241/90 e ss.mm.ii. e dell’art. 5, comma
6 del D. Lgs n. 50/2016, al fine di regolamentare i rapporti di attuazione, gestione e controllo delle stesse.
Considerato che:
- Tra gli interventi inseriti nell’allegato A della deliberazione n. 376/2017, la cui realizzazione è affidata al
Consorzio Teatro Pubblico Pugliese, la Giunta Regionale ha approvato i seguenti:
• EVENTI INTERNAZIONALI – La BJCEM, Biennale dei Giovani Artisti d’Europa e del Mediterraneo
• CICLO MOSTRE/EVENTI
- I Guerrieri di terracotta del grande imperatore cinese “QIN”
- 150° Anniversario nascita di Umberto Giordano
- la su citata DGR n. 376/2017, rinvia ad altro provvedimento di Giunta l’approvazione delle singole azioni,
che saranno attivate sulla base di specifici progetti all’uopo presentati dal soggetto Beneficiario/Destinatario;
- a tal fine sono state predisposte, apposite schede progetto per ciascuno dei su indicati interventi, allegate in
forma integrante e sostanziale, nelle quali sono descritte le modalità e i termini di attuazione delle azioni;
- con Deliberazione n. 637 del 02/05/2017, la Giunta Regionale ha autorizzato la spesa prevista sul Capitolo n.
1110072 “Fondo speciale per la cultura ed il patrimonio culturale art. 15 I.r. 40/2016 (bilancio di previsione
2017-2019)” per l’intero importo di € 2.500.000,00 di cui all’allegato “A” al medesimo atto. Tale autorizzazione è estesa anche ai capitoli di nuova istituzione, come nel caso di specie, sul capitolo n. 502007 istituito
con DGR n. 376/2017.
Per quanto esposto, si propone alla Giunta Regionale di:
- approvare lo schema di Accordo di cooperazione, (Allegato A) tra la Regione Puglia e il Consorzio Teatro
Pubblico Pugliese, quale soggetto Beneficiario/Destinatario, individuato con DGR n. 376/2017, con cui procedere alla stipula dello stesso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 della legge n. 241/1990 e s.m.i., dell’art.
12, comma 4 della Direttiva 24/2014/UE, dell’art. 5, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e della giurisprudenza
comunitaria e nazionale in materia, finalizzato allo svolgimento dì attività di interesse comune, per l’attuazione ed implementazione delle azioni riportate nell’allegato A della citata DGR n. 376/2017;
- approvare le schede progetto elaborate per gli interventi, qui allegate (Allegati B — C -D) in forma integrante
e sostanziale, nelle quali sono descritte le modalità, i termini di attuazione delle azioni e la relativa spesa
concernenti:
• EVENTI INTERNAZIONALI
- La BJCEM, Biennale dei Giovani Artisti d’Europa e del Mediterraneo
• CICLO MOSTRE/EVENTI
- I guerrieri di terracotta del grande imperatore cinese “QIN”
- 150° Anniversario nascita di Umberto Giordano;
- di autorizzare il dirigente della Sezione Economia della Cultura ad adottare lo schema di Accordo di
cooperazione approvato con la presente deliberazione;
- di autorizzare il dirigente della Sezione Economia della Cultura ad adottare i conseguenti provvedimenti di
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impegno e liquidazione a valere sul competente capitolo di spesa di cui alla Sezione copertura finanziaria, a
valere sul Fondo speciale cultura e patrimonio culturale - L.R. n. 40/2016 art. 15, istituito con la citata DGR
n. 376/2017;
- di rinviare, con successivo provvedimento della Giunta regionale, l’approvazione delle ulteriori singole
azioni, così come indicate nell’allegato A della DGR n. 376/2017.
COPERTURA FINANZIARIA Al SENSI DEL D. LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.
La somma complessiva di € 220.000,00 trova copertura finanziaria sul Capitolo: 502007 “contributi
straordinari attuazione fondo speciale per la cultura ed il patrimonio culturale art. 15 I.r. 40/2016 (bilancio di
previsione 2017-2019)- trasferimenti a organismi pubblici partecipati”
Codice Piano dei Conti finanziario: 1.4.3.2.
missione e programma 5.2.01
Autorizzazione alla spesa: DGR n. 637 del 02/05/2017
Con determinazione del Dirigente della Sezione Economia della Cultura si procederà ad effettuare il
relativo impegno di spesa, entro il 31/12/2017.
Il Relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale che rientra nelle competenze della G.R. a norma dell’art. 4 comma 4 lettera d) della
LR. n. 7/97.
LA GIUNTA
- Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore all’Industria Turistica e Culturale - Gestione e
Valorizzazione dei Beni Culturali;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte dei Dirigenti che ne attestano la
conformità alla legislazione vigente;
- A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge:
DELIBERA
• di prendere atto ed approvare quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
• dare atto che, conformemente a quanto stabilito con proprio atto n. 376/2017, è individuato nel Consorzio
Teatro Pubblico Pugliese il soggetto con cui procedere alla stipula, ai sensi e per gli effetti dell’art. 15
della legge n. 241/1990 e s.m.i., dell’art. 12, comma 4 della Direttiva 24/2014/UE, dell’art. 5, comma 6, del
D.Lgs. n. 50/2016 e della giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia, dell’Accordo di cooperazione
finalizzato allo svolgimento di attività di interesse comune, per l’attuazione ed implementazione delle
azioni, così come riportate nell’Allegato A della summenzionata DGR n. 376/2016;
• di approvare lo schema di Accordo di cooperazione tra la Regione Puglia e il Consorzio Teatro Pubblico
Pugliese (Allegato A), in forma integrante e sostanziale, per la regolamentazione dei rapporti di attuazione,
gestione e controllo delle azioni;
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• di autorizzare il dirigente della Sezione Economia della Cultura ad adottare lo schema di Accordo di
Cooperazione approvato con la presente deliberazione;
• di approvare le tre schede progetto, qui allegate (Allegati B - C - D) in forma integrante e sostanziale, nelle
quali sono descritte le modalità e i termini di attuazione delle azioni di seguito riportate:
- EVENTI INTERNAZIONALI
• La BJCEM, Biennale dei Giovani Artisti d’Europa e del Mediterraneo
- CICLO MOSTRE/EVENTI
• I Guerrieri di terracotta del grande imperatore cinese “QIN”
• 150° Anniversario nascita di Umberto Giordano;
• di autorizzare il Dirigente della Sezione Economia della Cultura ad adottare i conseguenti provvedimenti di
impegno e liquidazione a valere sul competente capitolo di spesa di cui alla Sezione copertura finanziaria, la
cui titolarità è del Dirigente della Sezione Economia della Cultura, per l’importo pari a € 220.000,00 a valere
sul “Fondo speciale per la cultura ed il patrimonio culturale - art. 15 L.R. n. 40/2016”;
• di rinviare, con successivo provvedimento della Giunta regionale, l’approvazione delle ulteriori singole
azioni, così come indicate nell’allegato A della DGR n. 376/2017.
• di pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul sito ufficiale www.regione.puglia.it;
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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