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PARTE SECONDA
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 07 giugno 2017, n. 878
Adozione “Schema di Convenzione tra Regione Puglia e Federparchi – Federazione Italiana Parchi e Riserve
Naturali”- Mandato alla sottoscrizione.
L’Assessore all’Industria Turistica e Culturale — Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali avv. Loredana
Capone, sulla base dell’istruttoria espletata dal responsabile P.O. “Assistenza giuridico — amministrativa in
materia di Turismo”, e confermata dal Dirigente del Servizio Sviluppo del Turismo e dal Dirigente della Sezione
Turismo, riferisce quanto segue:
Con deliberazione di Giunta Regionale n.191 del 14 febbraio 2017, è stato approvato il Piano Strategico del
Turismo 2016-2025, Piano Triennale 2017- 2019 e Piano annuale 2017.
La Regione nell’ambito del PST “Puglia 365” e delle proprie politiche e strategie, intende valorizzare e
promuovere l’importante patrimonio ambientale e naturalistico presente nelle aree naturali protette, anche
attraverso la realizzazione di iniziative congiunte e di attuazione di forme di turismo sostenibile. Dette
iniziative messe a sistema, insieme all’approvando Piano Strategico regionale della Cultura “PiiiLCultura
Puglia”, costituiscono un asse strategico di intervento nella prospettiva della destagionalizzazione e della
internazionalizzazione.
La I.r. 24 luglio 1997, n. 19 e ss. mm. ii. “Norme per l’istituzione e la gestione delle aree naturali protette
nella Regione Puglia” all’art.5 ha individuato l’elenco delle aree aventi preminente interesse naturalistico
nonché ambientale e paesaggistico.
Con DGR n.1366 del 3 agosto 2007 è stato approvato l’ “Atto di indirizzo e coordinamento per l’attuazione
in Puglia della I.r. n.19/1997 e delle Leggi istitutive delle aree naturali protette regionali” che all’art.1.1 comma
1) lett. f) prevede “la valorizzazione dell’area a fini ricreativi e turistici compatibili”.
Inoltre la Carta Europea per il Turismo Sostenibile (CETS), sostenuta dalla Commissione Europea DG
Ambiente, rappresenta un fondamentale riferimento per la politica turistica delle Aree Protette dell’Unione
Europea.
In considerazione di ciò la Regione Puglia d’intesa con Federparchi favorisce, attraverso l’attivazione
della Carta Europea per il Turismo Sostenibile, la concreta applicazione del concetto di sviluppo sostenibile,
mediante la pianificazione delle attività turistiche, anche in relazione all’affluenza e della tipologia di turisti
soprattutto in aree critiche, all’intero sistema di aree naturali protette regionali nell’ambito di una visione di
rete e sistemica, nel rispetto dell’ambiente, dei residenti, delle imprese locali e dei visitatori.
Tanto premesso e considerato, si propone alla Giunta Regionale l’adozione del presente provvedimento
con il relativo “ Schema di Convenzione tra Regione Puglia e Federparchi — Federazione Italiana Parchi e
Riserve Naturali-” in allegato, parte integrante del presente atto.
COPERTURA FINANZIARIA Al SENSI DEL D.LGS. N.118/2011 e ss.mm. e ii.
La presente deliberazione non comporta le implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale 2017.
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Tutto ciò premesso e considerato l’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi
illustrate, propone alla Giunta l’adozione del seguente atto finale di specifica competenza della Giunta
Regionale, così come puntualmente definito dalla l.r.7/97, art.4, comma 4, lettera K), nonché dalla l.r. n.7/2004
“Statuto della Regione Puglia”.
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;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA

•

Per tutto quanto in premessa riportato e che qui si intende integralmente confermato:
di adottare l’allegato “Schema di Convenzione tra Regione Puglia e Federparchi — Federazione Italiana
Parchi e Riserve Naturali” parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

•

di autorizzare l’Assessore all’Industria Turistica e Culturale - Gestione e Valorizzazione dei Beni
Culturali della Regione Puglia a sottoscrivere il suddetto “Schema di Convenzione tra Regione Puglia e Federparchi — Federazione Italiana Parchi e Riserve Naturali”;

•

di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito istituzionale
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. 887
Seguito DGR 457/2016, n. 1283/2016 e n. 377/2017. “Struttura di Progetto Autorità di Gestione PO FSE
2007-2013”. Affidamento incarico.
Il Presidente della Giunta Regionale di concerto con l’Assessore Personale e Organizzazione, sulla base
dell’istruttoria espletata dalla Sezione Programmazione Unitaria, di concerto con la Sezione Personale e
Organizzazione, confermata dal Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione,
Formazione e Lavoro e dal Direttore Dipartimento Risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione,
riferisce quanto segue.
Con decreto del Presidente della Giunta regionale 17 maggio 2016, n. 316, in relazione alle decisioni
della Giunta regionale adottate con deliberazione 8 aprile 2016, n.458, sono state definite le Sezioni dei
Dipartimenti e le relative funzioni, in attuazione del modello organizzativo MAIA.
La deliberazione della Giunta regionale 8 aprile 2016, n.458 si pone quale adempimento delle prescrizioni
di cui all’articolo 1, comma 221, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che impone alle regioni la “ricognizione
della propria dotazione organica dirigenziale secondo i rispettivi ordinamenti, nonché al riordino delle
competenze degli uffici dirigenziali, eliminando eventuali duplicazioni”
A seguito della ricognizione effettuata la dotazione organica delle posizioni dirigenziali è stata ridotta da
209 a 204 strutture dirigenziali.
Con il decreto del Presidente della Giunta regionale 17 maggio 2016, n. 316, tra le strutture del Dipartimento
Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro è stata istituita la “Struttura di Progetto Autorità
di Gestione PO FSE 2007-2013”, equiparata a Sezione, alla quale sono state attribuite le seguenti funzioni:
Cura e coordina tutte le fasi di chiusura del PO Puglia FSE 2007-2013. In particolare, ha cura di:
- garantire coerenza e conformità alle norme comunitarie e nazionali di riferimento per il FSE di tutte le azioni
promosse in attuazione del programma operativo regionale;
- assicurare verifica, monitoraggio e controllo degli interventi promossi a valere sul FSE;
- definire i sistemi digitali di registrazione, conservazione e monitoraggio dei dati contabili nell’ambito del
programma operativo, nonché assicurare la raccolta dei dati relativi all’attuazione necessari per la gestione
finanziaria, la sorveglianza, le verifiche, gli Audit e la valutazione;
- presidiare le procedure di controllo e conservazione dei relativi documenti;
- coadiuvare le strutture regionali nelle fasi di attuazione degli interventi attivati a valere sulle risorse FSE.
La struttura in argomento è una struttura a termine poiché strettamente correlata al Programma FSE
2007-2013 e alla sua chiusura.
Con DGR n. 1283 del 10 agosto 2016, preso atto delle valutazioni del Coordinamento dei Direttori e condivisa
l’opportunità di assicurare continuità amministrativa alla governance del Programma, per la straordinaria
condizione generata dalla coincidenza del periodo di chiusura del Programma del ciclo di programmazione
2007-2013 con la fase di attuazione del nuovo modello organizzativo MAIA, la Giunta regionale ha deciso di
confermare l’affidamento della responsabilità di Autorità di Gestione regionale del Fondo Sociale Europeo
alla stessa dirigente che ha svolto queste funzioni dal 2011 e di definire al 31 marzo 2017 il termine di validità
della struttura di riferimento istituita con il DPGR 316/2016.
Con DGR n. 377 del 24 marzo 2017, preso atto delle valutazioni del Coordinamento dei Direttori e
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condivisa l’opportunità di assicurare continuità amministrativa alla governance del Programma in relazione
alle attività complesse che la impegnano successivamente agli adempimenti di chiusura del Programma, la
giunta Regionale ha confermato l’affidamento della responsabilità di Autorità di Gestione regionale del Fondo
Sociale Europeo 2007/2013 alla stessa dirigente che ha svolto queste funzioni dal 2011 e di definire al 31
maggio 2017 il termine di validità della struttura di riferimento istituita con il DPGR 316/2016.
In data 25 maggio 2017, il Coordinamento dei Direttori ha riconsiderato le proprie valutazioni di merito
sulla responsabilità diretta dell’Autorità di Gestione FSE 2007-2013 in relazione alle attività complesse che
risultano ancora da predisporre successivamente agli adempimenti di chiusura del Programma definiti alla
data del 31/03/2017. Preso atto che l’insieme dei processi amministrativi richiesti possa completarsi nell’arco
temporale di due mesi, ha condiviso l’ipotesi di prorogare l’incarico di AdG in argomento e la relativa struttura
di riferimento al 31 luglio 2017.
Pertanto, in coerenza con le decisioni condivise e assunte in sede di Coordinamento dei Direttori e in
atti, si propone di prorogare l’incarico di Autorità di Gestione del POR FSE 2007-2013 alla dott.ssa Giulia
Campaniello, dirigente regionale a tempo determinato, affidandole l’incarico di direzione della struttura a
progetto in argomento fino alla data del 31 luglio 2017, nelle more dell’adozione dei decreti legislativi attuativi
degli articoli 8,11 e 17 della legge 7 agosto 2015 n. 124.
La copertura finanziaria di tale incarico può essere assicurata nell’ambito del POR Puglia 2014-2020
approvato con decisione C(2015) 5854 del 13/08/2015 della Commissione e adottato dalla Giunta regionale
con DGR n. 1735 del 6 ottobre 2015, in particolare dall’Azione 13.1 “Interventi a sostegno dell’attuazione
efficace ed efficiente del Programma Operativo” dell’Asse XIII “Assistenza Tecnica”.
Per tutto quanto fin qui rappresentato, si propone
- di confermare la dott.ssa Giulia Campaniello esclusivamente nella funzione di Autorità di Gestione del POR
Puglia FSE 2007-2013;
- di affidare la “Struttura di Progetto Autorità di Gestione PO FSE 2007-2013”, struttura a termine al 31 luglio
2017 equiparata a Sezione, alla dirigente regionale a tempo determinato, Giulia Campaniello, la quale, entro tale data, dovrà concludere la ricognizione del POR Puglia FSE 2007/2013 con particolare riferimento a
tutte le situazioni debitorie e creditorie relative al suddetto programma;
- di demandare alle Sezioni Programmazione Unitaria e Personale e Organizzazione l’assunzione degli atti
necessari alla proroga del Contratto di lavoro tra la Regione Puglia e la stessa Giulia Campaniello, fino alla
data del 31 luglio 2017.
Copertura finanziaria di cui al D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
La spesa del presente provvedimento, pari complessivamente a € 22.867,53, corrisponde ad OGV che sarà
perfezionata nel 2017 mediante impegno da assumersi con atto dirigenziale della Sezione Programmazione
Unitaria nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica. La spesa è a valere sui seguenti capitoli:
VOCI di
spesa

Indennità

CRA

capitolo

Missione
programma
Titolo

codifica Piano dei
conti

Competenza e
cassa
e.f. 2017

62.06

1169100

1.12.1

U.1.01.01.01.000

8.473,71

62.06

1169200

1.12.1

U.1.01.01.01.000

5.931,59

62.06

1169341

1.12.1

U.1.01.01.01.000

2.542,11
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62.06

1169120

1.12.1

U.1.01.02.01.000

2.239,79

62.06

1169220

1.12.1

U.1.01.02.01.000

1.567,85

62.06

1169343

1.12.1

U.1.01.02.01.000

671,94

62.06

1169130

1.12.1

U.1.02.01.01.000

720,27

62.06

1169230

1.12.1

U.1.02.01.01.000

504,19

62.06

1169344

1.12.1

U.1.02.01.01.000

216,08

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

Descrizione del capitolo

codifica piano dei conti
finanziario e gestionale SIOPE

2339010

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

2.01.05.01.004

2339020

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

2.01.01.01.001

All’accertamento per il 2017 dell’entrata provvederà il Dirigente della Sezione programmazione Unitaria
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.
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.
Il Presidente di concerto con l’Assessore Personale e Organizzazione, sulla base delle risultanze istruttorie
come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale che rientra nelle competenze
della Giunta regionale a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera d), della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7.
LA GIUNTA
- udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta Regionale resa di concerto con
l’Assessore al Personale e Organizzazione;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
• di fare propria la relazione che qui si intende integralmente riportata;
• di confermare la dott.ssa Giulia Campaniello esclusivamente nella funzione di Autorità di Gestione del POR

Puglia FSE 2007-2013;
• di affidare la “Struttura di Progetto Autorità di Gestione PO FSE 2007-2013”, struttura a termine al 31 luglio

2017 equiparata a Sezione, alla dirigente regionale a tempo determinato, Giulia Campaniello la quale, entro
tale data, dovrà concludere la ricognizione del POR Puglia FSE 2007/2013 con particolare riferimento a tutte
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le situazioni debitorie e creditorie relative al suddetto programma;
• di demandare alle Sezioni Programmazione Unitaria e Personale e Organizzazione l’assunzione gli atti ne-

cessari alla proroga del Contratto di lavoro tra la Regione Puglia e la stessa Giulia Campaniello, fino alla data
del 31 luglio 2017.
• di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 07 giugno 2017, n. 897
L. R. n. 8 del 2 maggio 2017. “Contributi a sostegno dell’acquisto di parrucche a favore di pazienti oncologici
sottoposti a chemioterapia”. RevocaD.G.R. n. 352 del 14/03/2017 e connessi adempimenti contabili.
L’Assessore al Welfare, Arch. Salvatore Negro, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Dirigente della
Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione Reti Sociali, come confermata dal Direttore del Dipartimento
Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello Sport per tutti, riferisce quanto segue.
Premessa
Il Consiglio Regionale con Legge Regionale 30 dicembre 2016, n. 40 ha approvato le disposizioni per la
formazione del Bilancio di Previsione 2017 e bilancio pluriennale 2017-2019 della Regione Puglia.
L’ art. 55 della suddetta legge, avente ad oggetto “Contributo per l’acquisto di parrucche da parte di pazienti
oncologici”, ha previsto, per l’esercizio finanziario 2017, in termini di competenza e cassa, una dotazione
finanziaria di euro 600 mila per contribuire all’acquisto di parrucche a favore di donne e minori con alopecia
da terapia oncologica, che siano residenti in Puglia.
A tal fine nel Bilancio di Previsione per l’anno 2017, approvato con I. r. n. 41 del 30 dicembre 2017, è
stato accantonato un importo di Euro 600.000,00 nel fondo speciale per il finanziamento di leggi regionali da
destinare al finanziamento di questi contributi.
Considerando che, nel rispetto dell’indirizzo del Legislatore Regionale, l’attivazione della dotazione
finanziaria di cui all’art. 55 della I.r. n. 40/2016 potrebbe essere effettuata solo a seguito di approvazione di
apposita legge regionale, con proposta di Deliberazione di G.R. n. PRI/DEL/2017/00009, al fine di ottemperare
con urgenza alla attivazione della misura di che trattasi, la Giunta Regionale aveva approvato tempestivamente,
nel marzo 2017, indirizzi di carattere transitorio, da adottarsi nelle more del completamento dell’iter di
definizione della nuova norma, nonché il ricorso al “Fondo di riserva per spese impreviste”, prendendo atto
che l’avvenuta approvazione dell’art. 55 della I.r. n. 40/2016 ha creato una legittima aspettativa da parte
delle donne pugliesi che sono affette da patologie oncologiche e si sono sottoposte a cure chemioterapiche
specifiche, e comunque con l’impegno di riconferire al Fondo di Riserva per le spese impreviste le somme
prelevate per le ragioni di urgenza qui esposte.
Tanto premesso con Del. G.R. n. 352 del 14 marzo 2017 la Giunta Regionale ha dato corso agli impegni
assunti con la Terza Commissione Consiliare, istituendo provvisoriamente un Capitolo di spesa previo prelievo
dal Fondo di riserva per le spese urgenti.
E tuttavia si deve prendere atto della avvenuta approvazione da parte del Consiglio Regionale della
Puglia della l.r. n. 8 del 2 maggio 2017 “Contributi a sostegno dell’acquisto di parrucche a favore di pazienti
oncologici sottoposti a chemioterapia”, che fa decadere la ragione di impedimento all’utilizzo pieno del fondo
costituito per il finanziamento dei contribute in parola, pur non venendo meno le ragioni di urgenza con le
quali la Giunta Regionale intende procedure con fermezza e rapidità alla attivazione del Capitolo di spesa e
della linea di finanziamento per l’erogazione dei contributi alle pazienti assistite. Di conseguenza si rende
necessario procedere:
- alla revoca della Del. G.R. n. 352 del 14 marzo 2017;
- alla nuova approvazione di una variazione compensativa al Bilancio regionale 2017 approvato con I.r. n.
41/2017;
- alla nuova approvazione degli indirizzi operativi alle ASL per la tempestiva attivazione della linea di contribute in parola, che la Giunta Regionale è chiamata ad adottare entro 30 gg dalla data di entrata in vigole
della I.r. n. 8/2017.
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Tanto premesso e considerato si propone con la presente proposta di deliberazione alla Giunta Regionale
di:
- revocare la Del. G.R. n. 352 del 14/03/2017, che recava la variazione al Bilancio previo prelievo dal Fondo di
Riserva;
- di annullare la variazione al Bilancio di previsione 2017 previo prelievo dal Fondo di Riserva di cui all’Allegato
E1 della Del. G.R. n. 352/2017;
- di rinviare a successivo provvedimento la approvazione degli indirizzi operativi per l’attivazione del contributo, ai sensi di quanto previsto all’art. 3 della I.r. n. 8/2017.
Copertura Finanziaria di cui alla legge regionale n. 28/2001 e smi
Il presente provvedimento comporta la revoca della Del. G.R. n. 352/2017 con il connesso annullamento
della variazione al Bilancio di previsione 2017 previo prelievo dal Fondo di Riserva di cui all’Allegato E1 della
Del. G.R. n. 352/2017.
Il presente provvedimento rientra nella sfera delle competenze della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 51
del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii, così come puntualmente definito dalla I.r. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K),
nonché dalla I.r. n. 7/2004 e ss.mm.ii “Statuto della Regione Puglia”.
LA GIUNTA
- udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore proponente
- viste la sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte dei responsabili delle strutture
competenti del Dipartimento per la Salute, il Benessere sociale e lo Sport per tutti;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
- di fare propria la relazione dell’Assessore, che qui si intende integralmente riportata e trascritta;
- di revocare la Del. G.R. n. 352 del 14 marzo 2017;
- di annullare la variazione al Bilancio di previsione 2017 previo prelievo dal Fondo di Riserva di cui all’Allegato
E1 della Del. G.R. n. 352/2017;
- di rinviare a successivo provvedimento deliberativo della Giunta Regionale la approvazione degli indirizzi
operativi per l’attivazione in via transitoria e sperimentale della Misura denominata “Contributo per l’acquisto di parrucche per pazienti oncologici sottoposti a chemioterapia”;
- di disporre, a cura della Segreteria della Giunta, la pubblicazione integrale del presente atto sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 07 giugno 2017, n. 898
L. R. n. 8 del 2 maggio 2017. “Contributi a sostegno dell’acquisto di parrucche a favore di pazienti oncologici
sottoposti a chemioterapia”. Indirizzi operativi. Variazione compensativa al Bilancio di previsione 2017 e
pluriennale 2017-2019.
L’Assessore al Welfare, Arch. Salvatore Negro, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Dirigente della
Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione Reti Sociali, come confermata dal Direttore del Dipartimento
Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello Sport per tutti, riferisce quanto segue.
Premessa
Il Consiglio Regionale con Legge Regionale 30 dicembre 2016, n. 40 ha approvato le disposizioni per la
formazione del Bilancio di Previsione 2017 e bilancio pluriennale 2017-2019 della Regione Puglia.
L’ art. 55 della suddetta legge, avente ad oggetto “Contributo per l’acquisto di parrucche da parte di pazienti
oncologici”, ha previsto, per l’esercizio finanziario 2017, in termini di competenza e cassa, una dotazione
finanziaria di euro 600 mila per contribuire all’acquisto di parrucche a favore di pazienti con alopecia da
terapia oncologica, che siano residenti in Puglia.
Il Consiglio Regionale della Puglia ha approvato la I.r. n. 8 del 2 maggio 2017 “Contributi a sostegno
dell’acquisto di parrucche a favore di pazienti oncologici sottoposti a chemioterapia”, che tra l’altro richiede
che la Giunta Regionale proceda:
- alla approvazione di una variazione compensativa al Bilancio regionale 2017 approvato con I.r. n. 41/2017
per prelevare dal “Fondo speciale di parte corrente per il finanziamento delle leggi regionali che si perfezionano dopo l’approvazione del bilancio” — Cap. 1110070 Missione 20 Programma 3 Titolo 01 — ai sensi
dell’art. 7 della I.r. n. 8/2017;
- alla approvazione degli indirizzi operativi alle ASL per la tempestiva attivazione della linea di contributi in
parola, che la Giunta Regionale è chiamata ad adottare entro 30 gg dalla data di entrata in vigore della legge
regionale, ai sensi dell’art. 3 della I.r. n. 8/2017.
Variazione di Bilancio
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
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2016, n. 41 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019”;
VISTO il documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale, approvati con Del.
G.R. n. 16/2017;
Si propone di approvare una Variazione compensativa al Bilancio di previsione della Regione Puglia per
l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019 che 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).
In particolare si propone di approvare la variazione compensativa al bilancio del corrente esercizio, di
competenza e cassa, nonché al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale,
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ai sensi dell’art.51 co.2 del d.lgs. n.118/2011, con prelievo dal capitolo Cap. 1110070 “Fondo speciale di
parte corrente per il finanziamento delle leggi regionali che si perfezionano dopo l’approvazione del bilancio”
- Missione 20 Programma 3 Titolo 01. Macroaggregato 10 (P.d.C. 1.10.01.02.) - del bilancio 2017 della somma
di € 600.000,00 e contestuale iscrizione della stessa sul Cap. CNI “Spese per il contributo all’acquisto di
parrucche per pazienti oncologiche” — Missione 12 — Programma 02 — Titolo 1 (PdC 01.04.01.02.) — CRA
61.02, come meglio specificato nella Sezione Copertura finanziaria del presente provvedimento.
Preso atto della Del. G.R. n. 637/2017, si dispone che la copertura finanziaria riveniente dal presente
provvedimento sia autorizzata in termini di spazi finanziari ai sensi dei commi 463 e seguenti della L. 232/2016;
lo spazio finanziario autorizzato sarà detratto da quelli complessivamente resi disponibili dalla medesima Del.
G.R. n. 637/2017 per la Missione 12.
Indirizzi operativi per l’attuazione della misura
Ai sensi dell’art. 3 della I.r. n. 8/2017 si propone alla Giunta Regionale di approvare gli indirizzi operativi
come riportati in Allegato 1 alla presente proposta di deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale,
al fine di definire:
a) i criteri di riparto dei fondi tra le AASSLL pugliesi
b) le modalità di presentazione delle domande da parte dei pazienti
c) i requisiti di accesso e i criteri di priorità per l’accesso al contributo
d) le modalità di erogazione del contributo.
Si rinvia a successivo provvedimento della Giunta Regionale per la definizione delle modalità di costituzione
della “Banca dei Capelli”, di cui all’art. 4 della I.r. n. 8/2017, previa attivazione di un tavolo di concertazione
con i rappresentanti appositamente designati dalle Direzioni Generali delle ASL e dalle Associazioni di
volontariato di rilievo regionale che operano per l’assistenza ai pazienti oncologici e di enti di diritto privato
non profit che svolgano da almeno un anno, anche a livello locale, attività di sostegno o assistenza in favore
di pazienti oncologici, che saranno individuate previa apposita manifestazione di interesse.
Si propone, infine, di demandare alla Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione reti sociali la
approvazione degli atti amministrativi necessari per l’attivazione della misura di che trattasi.
Tanto premesso e considerato si propone, quindi, alla Giunta Regionale di:
- approvare gli indirizzi operativi per l’attivazione della Misura denominata “Contributo per l’acquisto di parrucche per pazienti oncologici”, come riportati in Allegato 1 alla presente proposta di deliberazione;
- di approvare la variazione compensativa al bilancio del corrente esercizio, di competenza e cassa, nonché
al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale, ai sensi dell’art.51 co.2 del
d.lgs. n.118/2011, con prelievo dal Cap. 1110070 “Fondo speciale di parte corrente per il finanziamento
delle leggi regionali che si perfezionano dopo l’approvazione del bilancio” - Missione 20 Programma 3 Titolo
01. Macroaggregato 10 (P.d.C. 1.10.01.02.) - del bilancio 2017 della somma di € 600.000,00 e contestuale
iscrizione della stessa sul Cap. CNI “Spese per il contributo all’acquisto di parrucche per pazienti oncologiche” — Missione 12 — Programma 02 — Titolo 1 (PdC 01.04.01.02.) — CRA 61.02, come meglio specificato
nella Sezione Copertura finanziaria del presente provvedimento;
- di demandare alla Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione reti sociali la approvazione degli atti amministrativi necessari per l’attivazione della misura di che trattasi.
Copertura Finanziaria di cui alla legge regionale n. 28/2001 e smi
Il presente provvedimento comporta la variazione, in termini di competenza e cassa, al bilancio di previsione
2017 e pluriennale 2017-2019, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale, ai sensi
dell’art.51, comma 2, lettera f) del D.Lgs. n.118/2011, come di seguito specificato:
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- Variazione in diminuzione del Cap. 1110070 “Fondo speciale di parte corrente per il finanziamento delle
leggi regionali che si perfezionano dopo l’approvazione del bilancio” - Missione 20 Programma 3 Titolo 01.
Macroaggregato 10 (P.d.C. 1.10.01.02.) - per l’importo di Euro 600.000,00 E.F. 2017
- Variazione in aumento del capitolo CNI____________“Spese per il contributo all’acquisto di parrucche per
pazienti oncologici” — Missione 12 — Programma 02 — Titolo 1 (PdC 01.04.01.02.) — CRA 61.02 per l’importo di Euro 600.000,00 E.F. 2017.
ISCRIZIONE IN TERMINI DIA COMPETENZA E CASSA:
CRA

61 DIPARTIMENTO POLITICHE PER LA SALUTE, IL BENESSERE SOCIALE E LO SPORT PER TUTTI
02 SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE RETI SOCIALI

CRA

capitolo di
spesa

Missione e
Programma,
Titolo

Codifica Piano dei
Conti finanziario

Variazione
totale

E.F. 2017
Competenza e
cassa

66.03

1110070

20.03.1

U. 1.10.01.02.

- 600.000,00

- 600.000,00

61.02

CNI

12.02.1

U. 01.04.01.02.

+ 600.000,00

+ 600.000,00

La spesa di cui al presente provvedimento, pari complessivamente ad Euro 600.000,00 corrisponde ad
OGV che sarà perfezionata nel 2017 mediante impegno da assumersi con atto dirigenziale della Dirigente
della Sezione Inclusione sociale attiva e Innovazione Reti sociali, in favore delle 6 Aziende Sanitarie Locali
pugliesi.
All’impegno, alla liquidazione e al pagamento della somma esigibile nell’esercizio finanziario si provvederà
con successivi atti dirigenziali, in relazione agli spazi finanziari autorizzati con Del. G:R. n. 637/2017 nel 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).
Le obbligazioni derivanti dal presente provvedimento arrivano a scadenza per l’intero importo entro il
corrente esercizio finanziario.
Il presente provvedimento rientra nella sfera delle competenze della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 51
del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii, così come puntualmente definito dalla I.r. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K),
nonché dalla I.r. n. 7/2004 e ss.mm.ii “Statuto della Regione Puglia”.
LA GIUNTA
- udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore proponente
- viste la sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte dei responsabili delle strutture
competenti del Dipartimento per la Salute, il Benessere sociale e lo Sport per tutti;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
- di fare propria la relazione dell’Assessore, che qui si intende integralmente riportata e trascritta;
- di approvare gli indirizzi operativi per l’attivazione della Misura denominata “Contributo per l’acquisto di
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parrucche per pazienti oncologici”, come riportati in Allegato 1 alla presente proposta di deliberazione;
- di approvare la variazione compensativa al bilancio del corrente esercizio, di competenza e cassa,
nonché al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale, ai sensi dell’art.51
co.2 del d.lgs. n.118/2011, con prelievo dal Cap. 1110070 “Fondo speciale di parte corrente per il finanziamento delle leggi regionali che si perfezionano dopo l’approvazione del bilancio” - Missione 20 Programma
3 Titolo 01. Macroaggregato 10 (P.d.C. 1.10.01.02.) - del bilancio 2017 della somma di € 600.000,00 e contestuale iscrizione della stessa sul Cap. CM “Spese per il contributo all’acquisto di parrucche per pazienti
oncologici” — Missione 12 — Programma 02 — Titolo 1 (PdC 01.04.01.02.) — CRA 61.02, come meglio
specificato nella Sezione Copertura finanziaria del presente provvedimento;
- di approvare l’allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento;
- di incaricare, conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione, la Sezione Bilancio e Ragioneria alla trasmissione dell’allegato E/1, di cui all’art. 10 co. 4 del D. Lgs n. 118/2011, alla Tesoreria Regionale;
- di demandare alla Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione reti sociali la approvazione degli
atti amministrativi necessari per l’attivazione della misura di che trattasi;
- di disporre che le Aziende Sanitarie Locali pugliesi provvedano a designare apposito RUP —
Responsabile Unico di Procedimento per la gestione amministrativa e contabile degli adempimenti di competenza per l’attuazione della misura, nonché ad implementare i propri siti istituzionali con tutte le informazioni utili alla diffusione dell’iniziativa e all’agevolazione dell’accesso dell’utenza, nonché ad adottare le
necessarie disposizioni organizzativa e indicazioni procedurali per la ricezione e l’istruttoria delle domande
che saranno presentate dalle persone aventi i requisiti per richiedere il contributo economico;
- di autorizzare il Dirigente della Sezione Inclusione sociale attiva e innovazione reti sociali ad operare sul
Cap. CNI “Spese per il contributo all’acquisto di parrucche per pazienti oncologici” — Missione 12 — Programma 02 — Titolo 1 (PdC 01.04.01.02.011) — CRA 61.02;
- di rinviare a successivo provvedimento della Giunta Regionale per la definizione delle modalità di costituzione della “Banca dei Capelli”, di cui all’art. 4 della l.r. n. 8/2017, previa attivazione di un tavolo di concertazione con i rappresentanti appositamente designati dalle Direzioni Generali delle ASL e dalle Associazioni di
volontariato di rilievo regionale che operano per l’assistenza ai pazienti oncologici e di enti di diritto privato
non profit che svolgano da almeno un anno, anche a livello locale, attività di sostegno o assistenza in favore
di pazienti oncologici, che saranno individuate previa apposita manifestazione di interesse
- di disporre, a cura della Segreteria della Giunta, la pubblicazione integrale del presente atto sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 07 giugno 2017, n. 906
Gestione emergenza abitativa immigrati. Fornitura moduli abitativi.
Il Presidente della Giunta Regionale, 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 istituisce, 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:
Vaste porzioni del territorio regionale sono interessate dal fenomeno del cd. caporalato, così come peraltro
emerge da numerose indagini all’interno delle quali è stato contestato il reato di intermediazione illecita e
sfruttamento del lavoro ex art. 603 bis c.p.
Una delle peculiarità maggiormente preoccupanti legata alla presenza dei citati lavoratori stagionali, in
particolare nella provincia di Foggia, è l’esistenza di numerosi insediamenti spontanei diventati nel corso degli
anni dei veri e propri ghetti.
Nei dossier “Terraingiusta. Rapporto sulle condizioni di vita e di lavoro dei braccianti stranieri in agricoltura”,
Medici per i diritti umani (MEDU), aprile 2015, e “3° rapporto Agricoltura e lavoro migrante in Puglia”, FlaiCgil, novembre 2015, per la sola provincia di Foggia, si produce il seguente elenco: “Gran ghetto” o “Ghetto
di Rignano”; “Ghetto Ghana House”; “Ghetto dei bulgari”; “Ghetto Tressanti”; “Ghetto CARA”; “Ghetto
Ceceroni”; “Ghetto dei rumeni”; “Ghetto Incoronata”; “Ghetto Apricena”.
Secondo il citato rapporto del MEDU, nel “Ghetto di Rignano” la presenza di migranti è caratterizzata, tra
gli altri, dai seguenti aspetti: manodopera organizzata in squadre e capisquadra, con conseguente ricorso
al caporalato; luoghi di lavoro estremi (stalle, serre, campagne isolate, spesso in stato vera segregazione);
violenza endemica: mancati pagamenti e minacce; aggressioni fisiche; razzismo violento di matrice criminale;
riduzione in schiavitù; sfruttamento sessuale.
L’insediamento informale sito in agro Serrazze, Comune di Nardò (LE), è caratterizzato da condizioni
igienico-sanitarie e logistiche simili a quelle del “gran ghetto” così come peraltro indicato nel Rapporto
Presidio della Caritas.
Dal mese di novembre 2015 la Sezione “Sicurezza del cittadino, politiche per le migrazioni ed antimafia
sociale” ha tenuto, con cadenza settimanale, incontri con le Prefetture di Foggia, Lecce e Bari nell’ambito
del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, le Amministrazioni Comunali delle provincie
coinvolte, le parti sociali, le realtà del terzo settore impegnate nel settore delle politiche per le migrazioni
al fine di individuare le azioni miranti al raggiungimento dei seguenti obiettivi: realizzazione di politiche
dignitose di ospitalità dei lavoratori stagionali migranti; chiusura degli insediamenti informali, con particolare
riferimento al cd. “gran ghetto” in agro di San Severo” ed al ghetto ubicato in agro di Nardò; ripristino della
legalità e della dignità dei lavoratori migranti, vittime di riduzione in schiavitù, così come denunciato da organi
di stampa e dossier nazionali ed internazionali; individuazione di modelli di integrazione da inserire nel Piano
triennale delle politiche per le migrazioni.
Nella notte tra il 14 ed il 15 febbraio 2016 un incendio divampato nel cd. “gran ghetto” ha distrutto
circa l’80% delle baracche presenti, rendendo ancor più critiche le condizioni igienico-sanitarie all’interno
dell’insediamento.
La Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari ha emanato
provvedimento di sequestro con facoltà d’uso dell’area sulla quale sorge il cd. “gran ghetto”.
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PRESO ATTO CHE:
Con Deliberazione n. 1201/2014 è stato approvato “Capo free — ghetto off” — Piano di azione sperimentale
per un’accoglienza dignitosa ed il lavoro regolare dei migranti in agricoltura, finalizzato alla chiusura del cd.
“gran ghetto”.
Il citato Piano “Capo free — ghetto off” non ha sortito gli effetti ipotizzati alla sua approvazione.
Con nota prot. A00113 n. 2604 del 29 febbrai 2016, il Dirigente della Sezione Riforma Fondiaria ha
comunicato al Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio la titolarità dei terreni ubicati in località TorrettaAntonacci interessati dal cosiddetto “ghetto di Rignano”.
Il giorno 8 aprile 2016 l’ARPA Puglia ha inviato via PEC alla Sezione Sicurezza del cittadino, politiche per
le migrazioni ed antimafia sociale ed al Dipartimento Ambiente della Regione Puglia la relazione di servizio
redatta a seguito del sopralluogo effettuato presso il “gran ghetto” in data 30 marzo 2016.
Con nota prot. n. 0023204 del 13 aprile 2016 l’ARPA Puglia ha trasmesso alla Sezione Sicurezza del cittadino,
politiche per le migrazioni ed antimafia sociale ed al Dipartimento Ambiente della Regione Puglia la relazione
contenente i rapporti di prova relativi alla ricerca dell’amianto nei campioni prelevati presso il “gran ghetto” a
seguito del sopralluogo effettuato il 30 marzo 2016.
Il giorno 28 aprile 2016 l’ASL Foggia ha inviato via PEC alla Presidenza della Regione Puglia, alla Direzione
Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari, al Comune di San Severo (FG)
ed alla Prefettura di Foggia la relazione del sopralluogo effettuato nel “gran ghetto” in data 13 aprile 2016.
Il Presidente della Giunta Regionale in data 27 maggio 2016 ha firmato il Protocollo sperimentale contro
il caporalato e lo sfruttamento lavorativo in agricoltura — “Cura - legalità - uscita dal ghetto” promosso dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dal Ministero dell’Interno e dal Ministero delle Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali.
Il citato Protocollo all’art. 1 (Oggetto) recita “Le Parti firmatarie del Protocollo si impegnano a sostenere
e rafforzare interventi nell’ambito dei territori di competenza delle Prefetture di Bari, Caserta, Foggia, Lecce,
Potenza, Ragusa, Reggio Calabria.
Il citato Protocollo all’art. 4 (Attività promosse) elenca una serie di azioni e la relativa responsabilità dei
soggetti firmatari alla loro realizzazione.
In data 8 giugno 2016 il Presidente della Giunta Regionale ha convocato le parti sociali, firmatarie del citato
Protocollo, dando avvio ad un tavolo tecnico che ha iniziato i lavori 9 giugno e li ha conclusi il 17 giugno con
l’obiettivo di predisporre un documento attuativo ed operativo di quanto previsto dal Protocollo.
ATTESO CHE:
La Legge Regionale n. 32 del 4 dicembre 2009 “Norme per l’accoglienza, la convivenza civile e l’integrazione
degli immigrati in Puglia”, all’art. 9 prevede che la Regione Puglia elabori un piano regionale per l’immigrazione,
approvato dalla Giunta Regionale su proposta dell’assessore regionale competente in materia di immigrazione,
che definisca gli indirizzi e gli interventi idonei a perseguire gli obiettivi di accoglienza e inclusione sociale
degli immigrati nei settori oggetto della legge.
Con provvedimento n. 853 del 03/05/2013, la Giunta Regionale ha approvato il piano triennale
dell’immigrazione 2013/2015, assicurando la programmazione, il monitoraggio e la valutazione degli
interventi:
• per l’accoglienza, la partecipazione alla vita delle comunità locali, l’integrazione sociale e l’integrazione nel
mercato del lavoro degli immigrati;
• per l’accoglienza e l’integrazione sociale dei richiedenti asilo, rifugiati, vittime di tratta, violenze e schiavitù
e beneficiari di forme di protezione internazionale;
• per la promozione ed il perseguimento di obiettivi di sviluppo e miglioramento delle condizioni di vita nei
Paesi di origine dei flussi migratori;
• per l’integrazione ed il coordinamento degli interventi rivolti agli immigrati e per la governance del sistema
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regionale degli attori pubblici e del privato-sociale attivi nel campo delle politiche migratorie;
• a valere su risorse proprie dell’Amministrazione regionale, oltre quelle provenienti dai fondi afferenti la
Programmazione Unitaria.
Con provvedimento n. 132 DEL 23/02/2016, la Giunta Regionale, nell’accogliere la richiesta di assegnazione
formulata dal Dirigente della Sezione Sicurezza del cittadino, politiche per le migrazioni ed antimafia sociale,
ha autorizzato lo stesso a disporre dell’Azienda Agricola Regionale “Fortore” per il perseguimento delle
finalità sociali connesse allo stato emergenziale creatosi a seguito dell’incendio del cd. “gran ghetto” e per
la sperimentazione di un innovativo sistema di gestione delle presenze di immigrati che coniughi l’aspetto
abitativo e quello lavorativo.
Con provvedimento n. 596 del 26/04/2016 la Giunta Regionale, allo scopo di affrontare l’emergenza abitativa
creatasi a seguito dell’incendio del 15 febbraio 2016 del cd. “gran ghetto”, garantendo temporaneamente
accoglienza e ospitalità ai lavoratori stagionali immigrati attualmente presenti nel citato “ghetto” presso
l’Azienda Agricola Regionale “Fortore”, e di dare avvio alla su menzionata sperimentazione, ha adottato
apposito schema di avviso di manifestazione d’interesse per la gestione dell’accoglienza e dei servizi alla
persona, presso spazi attrezzati appositamente allestiti, nonché per la gestione del bene patrimoniale
nell’ottica della promozione di attività agricole sostenibili e socialmente responsabili, e apposito schema di
Convenzione tra la Regione Puglia e le Associazioni, per l’affidamento, in concessione a titolo gratuito per una
durata massima di anni 5 rinnovabili, dell’Azienda Agricola di proprietà regionale “Fortore”, per l’accoglienza
e la promozione del lavoro di cittadini immigrati.
CONSIDERATO CHE:
La Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le migrazioni e Antimafia Sociale, in collaborazione con la
Sezione Demanio e Patrimonio, ha individuato due aree di ospitalità nella provincia di Foggia e una area di
ospitalità nella Provincia di Lecce:
• Sito 1 (zona in località Tonnoniro in agro del Comune di Apricena - FG) che ha a disposizione un’area di circa
8.000 mq. - Foglio 34 particelle 1-81-190;
• Sito 2 (zona in località La Moschella in agro del Comune di Cerignola - FG) che ha a disposizione un’area di
circa 45.328 mq. — di cui 2.176 mq. Coperti - Foglio 428 particella 233-200-113-229-173-164-165-176-177167-175-181-236;
• Sito 3 (Masseria Boncuri in agro del Comune di Nardò - LE) che ha a disposizione un’area di circa 1,47 ha Foglio 91, particella 277.
Le scelte delle zone in cui insediare le aree di ricovero per moduli abitativi, deriva, dalle aree potenzialmente
disponibili, di proprietà della Regione Puglia o nella disponibilità pubblica, dall’analisi e dal confronto tra le
condizioni di diversa natura che contraddistinguono le aree suddette, classificabili in condizioni funzionali,
ambientali, geologiche. E’ di tutta evidenza che l’ indagine conoscitiva delle condizioni dei siti di potenziale
interesse, in quanto inerente ad una problematica di carattere tecnico-decisionale, non può prescindere da
una preventiva ricognizione delle indagini, studi, monitoraggi già posti in essere, tale da costituire, per quanto
possibile, la più completa ed esauriente base di partenza per la definizione di un progetto esecutivo.
VALUTATO:
Nello specifico, così come si evince dal Documento di Progettazione e dallo Studio di fattibilità elaborati
dai tecnici della preposta Sezione Lavori Pubblici, le aree selezionate in Provincia di Foggia saranno in grado
di accogliere unità abitative e servizi corrispondenti per un numero di lavoratori stagionali rispettivamente di
400 persone (comune di Apricena) e 400 persone (comune di Cerignola); n. 300 lavoratori potranno essere
ospitati nell’area della provincia di Lecce.
Le suddette aree sono poste in prossimità di linee di adduzione elettrica di media tensione o di distribuzione
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elettrica di bassa tensione, di linee telefoniche, mancanti di acquedotti e collettori di fognatura e, dunque,
saranno servite da un sistema idrico/fognario con ausilio di autobotti e/o cisterne di accumulo.
Tali aree rivestono tutti i criteri di idoneità per consentire la localizzazione di strutture per una temporanea
ospitalità. Previo lieve sbancamento, livellamento, possono essere in entrambi i siti collocati moduli abitativi
di varia tipologia (abitativi, bagni, docce, uffici, cucine, infermeria, magazzino ente gestore, tendostrutture
atte a garantire la copertura di un area da adibire a mensa e/o altre attività, ecc.).
I centri di ospitalità saranno delimitati da idonea recinzione di opportune caratteristiche con uno o più
accessi pedonali e veicolari regolamentati dal servizio di gestione del centro.
I campi in parola saranno organizzati come di seguito:
- Container per portineria-Uffici;
- Container abitativi per 4 unità completi di letti e armadi, sedie, tavolo;
- tendostrutture da adibire a mensa e/o aggregazione per n. 250 posti cadauno completi di tavoli e sedute;
- Container bagni con n. 8 W.C. oltre a moduli per disabili;
- Container docce con n. 6 docce n. 4 lavabi n. 2 boiler elettrici e n. 2 boiler con alimentazione a energia fotovoltaica;
- Container primo soccorso e/o infermeria;
- Container magazzino ente gestore;
- Container distribuzione pasti;
- Area di svago e attività sportiva;
- Area Tecnica ( serbatoio idrico; serbatoi reflua;gruppo pompe antincendio; serbatoio antincendio; locale
quadro elettrico, pressurizzazione rete idrica e sollevamento reflui
- Superficie scoperte destinate a viabilità interna, parcheggi, zona di rispetto tra container, ecc.
- impianto di illuminazione;
- impianto di videosorveglianza.
PRESO ATTO CHE:
A seguito di tale scelta, i tecnici della Sezione Lavori Pubblici hanno effettuato apposito studio di fattibilità
per la realizzazione di tali due insediamenti, da cui è emerso il seguente quadro economico:
ELENCO LAVORI

FORNITURE -ARREDI

IMPORTO

Sistemazione aree e perimetrazione

€ 165.000

Recinzione aree

€ 140.000

Allacci Tecnologici

€ 30.000

Viabilità interna

€ 145.000

Zona adibite a verde

€ 50.000
Moduli (abitativi, Bagni, docce, uffici, infermeria, magazzini,
distribuzione pasti, Tendostrutture. Completi di Arredi (sedie,
tavoli, letti a castello con materassi e cuscini, armadietti
metallici a due ante, panche e sedute pieghevoli per mensa). Ivi
compreso trasporto aqualsiasi distanza e posa in opera.

€ 4.429.885

Aree svago (campi calcetto basket)

€ 200.000

Impianti tecnologici

€ 650.000

PERTANTO:

Importo fornitura e lavori

€ 5.759.885

Oneri sicurezza

€ 201.600

TOTALE

€ 5.961.485
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Alla luce di quanto sopra e considerato quanto emerge dalle analisi sui flussi di presenze degli ultimi anni
così come delle valutazioni effettuate nei Tavoli permanenti di coordinamento previsti all’art. 4 co. 1 del citato
Protocollo, si ravvisano ragioni di indifferibilità nel procedere alla acquisizione di moduli abitativi in grado,
almeno parzialmente, di affrontare le esigenze abitative dovute ai prossimi flussi stagionali che interessano in
particolare la provincia di Foggia.
Stante l’urgenza descritta, 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 specifico Piano
regionale per l’immigrazione, così come previsto dalla L. R. n. 32/2009 e dal Piano Triennale approvato con
DGR n. 853/2013.
CONSIDERATO, INOLTRE:
Con provvedimento n. 545 del 11/04/2017, la Giunta Regionale ha preso atto della sottoscrizione del
Patto per lo Sviluppo della Puglia, affidando, tra l’altro, la responsabilità dell’attuazione dell’intervento “Puglia
sicura e legale”, ambito Area Tematica FSC 2014/2020 — occupazione, Inclusione sociale e lotta alla povertà,
istruzione e formazione, alla Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le migrazioni ed Antimafia sociale;
Le somme messe a disposizione per tale azione ammontano attualmente a complessivi € 1.400.000,00,
imputate come segue:
Azione
Patto
Puglia
sicura e
legale

CRA

CAP

Declaratoria

42.06

303000

Patto per la Puglia
FSC 2014-2020

Missi
one

Progra
mma

Codifica Piano
dei Conti

Totale

2017

3

3

U.2.03.01.02.000
U.2.02.01.09.001

1.400.000,00

1.400.000,00

2018

2019

Inclusione sociale
e lotta alla
povertà. Puglia
sicura e legale.
Contributi agli
investimenti a
Amministrazioni
Locali.

Con nota n. 2986 del 26/05/2017, il Capo di Gabinetto ha richiesto al Comitato di Indirizzo e Controllo per
la Gestione del Patto per la Puglia, FSC 2014-2020, la rimodulazione della dotazione finanziaria prevista per
l’intervento “Puglia sicura e legale” chiedendo di autorizzare un incremento delle risorse finanziarie di 4,5
milioni di euro rispetto a quelle inizialmente programmate, comportando una nuova dotazione finanziaria
complessiva di 5,9 milioni di euro.
La somma attualmente a disposizione, in attesa della richiamata richiesta del Capo di Gabinetto di
autorizzazione all’incremento delle risorse finanziarie di.4,5 milioni di euro rispetto a quelle inizialmente
programmate, fino alla concorrenza di una nuova dotazione finanziaria complessiva di 5,9 milioni di euro,
costituisce stralcio di quanto emerso dall’apposito studio di fattibilità per la realizzazione di due insediamenti
nella provincia di Foggia, effettuato dalla Sezione Lavori Pubblici, per un importo pari a € 1.400.000,00, così
come dettagliato nella Sezione Copertura Finanziaria.
SI PROPONE:
Di realizzare, in considerazione delle risorse finanziarie attualmente disponibili, le aree nella provincia
di Lecce per la temporanea accoglienza e ospitalità dei lavoratori stagionali immigrati presenti sul territorio
regionale mediante l’acquisizione di moduli abitativi e la realizzazione delle relative opere;
Di dichiarare le suddette opere di competenza regionale, nonché urgenti ed indifferibili per affrontare
l’emergenza abitativa in questione;
Di incaricare i rispettivi dirigenti di sezione (Sicurezza Cittadino, Politiche per le Migrazioni e Antimafia
sociale - Gestione Integrata Acquisti - Lavori Pubblici), ciascuno per quanto di propria competenza, della
attuazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento;
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Di autorizzare il Dirigente della Sezione Lavori Pubblici, in collaborazione con la Sezione Gestione Integrata
Acquisti, ad esperire le necessarie procedure e al prelievo di tale somma finalizzata alla loro esatta esecuzione,
al fine di assicurare celerità ed efficienza nella gestione;
Di riservarsi di provvedere successivamente alla acquisizione dei moduli abitativi necessari all’attrezzamento
completo dei tre siti individuati, sopra citati;
Di disporre e autorizzare l’adeguamento della codifica e della declaratoria del capitolo di spesa in relazione
alle specifiche esigenze sopra richiamate, così come dettagliate nella Sezione adempimenti contabili.
Di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad apportare le variazioni di cui al presente provvedimento.
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 1.400.000,00, trovano
copertura sul Cap. 303000 — E.F. 2017.
Il presente provvedimento comporta l’adeguamento della codifica e della declaratoria del capitolo di
spesa, così come sotto riportato:
Azione
Patto

CRA

CAP

Declaratoria

Missi
one

Progra
mma

Puglia
sicura e
legale

42.06

303000

Patto per la Puglia
FSC 2014-2020
Inclusione sociale
e lotta alla
povertà. Puglia
sicura e legale.
Beni immobili‑
Fabbricati ad uso
abitativo

3

3

Codifica Piano dei
Conti
U.2.02.01.09.001

Totale

2017

1.400.000,00

1.400.000,00

2018

2019

Ai successivi atti di impegno provvederà la Sezione Lavori Pubblici entro il corrente esercizio finanziario.
Esigibilità della spesa E.F. 2017.
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 della Sezione Sicurezza del
cittadino, politiche per le migrazioni ed antimafia sociale;
- A voti unanimi espressi ai sensi di legge;
DELIBERA
- Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
- Di realizzare, in considerazione delle risorse finanziarie attualmente disponibili, le aree nella provincia di
Lecce per la temporanea accoglienza e ospitalità dei lavoratori stagionali immigrati presenti sul territorio
regionale mediante l’acquisizione di moduli abitativi e la realizzazione delle relative opere;
- Di dichiarare le suddette opere di competenza regionale, nonché urgenti ed indifferibili per affrontare l’emergenza abitativa in questione;
- Di incaricare i rispettivi dirigenti di sezione (Sicurezza Cittadino, Politiche per le Migrazioni e Antimafia sociale - Gestione Integrata Acquisti - Lavori Pubblici), ciascuno per quanto di propria competenza, della attua-
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zione delle disposizioni di cui al presente provvedimento;
- Di autorizzare il Dirigente della Sezione Lavori Pubblici, in collaborazione con la Sezione Gestione Integrata
Acquisti, ad esperire le necessarie procedure e al prelievo di tale somma finalizzata alla loro esatta esecuzione, al fine di assicurare celerità ed efficienza nella gestione;
- Di riservarsi di provvedere successivamente alla acquisizione dei moduli abitativi necessari all’attrezzamento completo dei tre siti individuati, in premessa citati;
- Di disporre e autorizzare l’adeguamento della codifica e della declaratoria del capitolo di spesa in relazione
alle specifiche esigenze sopra richiamate, così come dettagliate nella Sezione adempimenti contabili;
- Di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad apportare le variazioni di cui al presente provvedimento;
- 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., ai sensi dell’art. 42 comma 7 L.R.n. 28/01.
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. 908
FSC 2007-2013. APQ rafforzato “Ambiente”. Variazione al Bilancio di previsione 2017 e pluriennale 20172019 ai sensi del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii..
L’Assessore alla Qualità dell’Ambiente, dott. Domenico Santorsola, sulla base dell’istruttoria espletata dal
Dirigente della Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche, dal Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria per
la parte contabile, del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio e del
Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro, riferisce quanto segue:
Premesso che
La delibera CIPE n. 79 dell’11 luglio 2012 “Fondo per lo Sviluppo e coesione 2007-2013. Revisione delle
modalità di attuazione del meccanismo premiale collegato agli “obiettivi di Servizio” e riparto delle risorse
residue”, individua le risorse premiali relative agli obiettivi di servizio (ODS) che per la Regione Puglia
ammontano complessivamente a € 157.120.111,00 destinati agli ambiti dell’istruzione, dei servizi di cura per
l’infanzia e gli anziani, delle risorse idriche e dei rifiuti assegnando all’attuazione di questi ultimi la somma di
€ 47.051.782,00;
La delibera CIPE n. 87 del 3 agosto 2012 riguardante “Fondo per lo sviluppo e la coesione — Programmazione
regionale delle risorse del FSC a favore del settore ambiente per la manutenzione straordinaria del territorio”,
assegna risorse per interventi prioritari nel Mezzogiorno a carattere ambientale per la manutenzione
straordinaria del territorio nei settori delle bonifiche/rifiuti/sistema idrico integrato, della difesa del suolo e
della forestazione e individua interventi in Puglia per un importo complessivo pari a € 278.444.282,35 di cui
€ 131.167.413,00 destinati ai settori bonifiche e rifiuti;
Con la citata Delibera CIPE n. 87/2012 sono state, inoltre, definite le modalità di attuazione attraverso
l’attivazione di Accordi di programma (di seguito APQ) “rafforzati”;
Considerato che
Tra gli interventi finanziati dalla citata delibera CIPE 87/2012, ne sono stati individuati tre, per un importo
complessivo pari a € 75.000.000,00, ricompresi nel Protocollo d’Intesa del 26 luglio 2012 per azioni urgenti di
bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto, la cui attuazione è stata attribuita al Commissario
straordinario:
Interventi di MISE per la rimozione dei sedimenti contaminati dal PCB nel I Seno del Mar
Piccolo in corrispondenza delle aree di mitilicoltura

21 M€

Messa in sicurezza terreni e falda aree industriali Comune di Statte: completamento della
caratterizzazione, progettazione e realizzazione
intervento;

37 M€

Attuazione interventi programmatici previsti nel Protocollo di Intesa del SIN Taranto per la
realizzazione degli interventi di dragaggio e bonifica dei sedimenti nel molo polisettoriale di
Taranto.

17 MC

TOTALE

75 MC

Con il verbale del 10/04/2013 la Cabina di Regia istituita ai fini del coordinamento del “Protocollo d’intesa
per interventi urgenti di bonifica ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto”, dai soggetti partecipanti,
è stato convenuto di non ricomprendere nell’APQ rafforzato gli interventi di cui al citato Protocollo d’Intesa.
Tale determinazione è stata considerata sia per le disposizioni delle delibere CIPE n. 166/2007 e n. 872012
relative alle regole di spesa dei fondi, sia per il decreto di recepimento dello stesso Protocollo che prevede
specifiche procedure di trasferimento dei fondi;
Con la determinazione dirigenziale n. 113/2013 come stabilito dalla Conferenza di Direzione del giorno 25
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giugno 2013 n. 26, è stato disposto in favore del Commissario straordinario per l’attuazione degli interventi
urgenti di bonifica e ambientalizzazione di Taranto, l’impegno e la contestuale liquidazione dell’85%
dell’importo complessivo degli interventi;
Con l’APQ rafforzato “Ambiente” siglato il 16 luglio 2013 sono stati definiti, tra gli altri, le regole di
attuazione degli interventi finanziati con la delibera CIPE 79/2012 oltre che i criteri di assegnazione delle
risorse “premiali” condizionati all’elaborazione di un Piano di Azione sottoposto alla valutazione del Nucleo
di Valutazione e Analisi per la Programmazione (NUVAP) del Dipartimento delle Politiche di Coesione del
Ministero dello Sviluppo Economico;
Il Piano di Azione individua e programma l’azione regionale volta alla corretta gestione dei rifiuti urbani
puntando al rafforzamento e al miglioramento dell’offerta del servizio ai cittadini attraverso tre specifici
indicatori, necessari per il conseguimento degli obiettivi di rafforzare il riutilizzo, il riciclo e l’uso di materiali
alternativi innocui per l’ambiente, sinteticamente di seguito riportati:
S.07 - quantità di rifiuti urbani pro capite smaltiti in discarica;
S.08 - livello regionale della raccolta differenziata in percentuale sugli rsu raccolti;
S.09 - quantità della frazione umida trattata in impianti di compostaggio;
Con la Deliberazione del 3 novembre 2015 n. 1947 la Giunta Regionale ha preso atto del Piano di Azione
approvato dal NUVAP con nota prot. PCM-DPC543 del 21 luglio 2015 per l’utilizzo delle risorse assegnate a
tale scopo;
Considerato che Gli indicatori S.07 e S.09 riguardano la realizzazione di impianti per la cui attuazione
erano stati individuati gli Organi di Governo d’Ambito (OGA provinciali) istituiti con I.r. n. 24/2012;
Rilevato che
- Con legge regionale n. 20 del 4 agosto 2016 di modifica della legge regionale n. 24/2012, è stata istituita
l’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti. L’Agenzia dà attuazione al piano regionale dei rifiuti (P.R.G.R.U.) e, in conformità della normativa nazionale e comunitaria, procede, tra
l’altro, all’affidamento della realizzazione e della gestione degli impianti, come previsto dall’art 9 comma 7
della I.r. 24/2012 e ss.mm. e ii.
- Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 5 agosto 2016, n. 527 è stato nominato ai sensi e
per gli effetti dell’art. 16 della L.R. n. 24/2012 come modificata della L.R. n. 20/2016, il Commissario ad acta
dell’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il Servizio di gestione dei rifiuti, Avv. Gianfranco Grandaliano, cui sono attribuiti i compiti e le funzioni dell’art. 16 della L.R. 24/2012 e ss.mm.e ii., per l’attuazione del
P.R.G.R.U. e per l’attivazione della stessa Agenzia nonché le funzioni attribuite agli organi dell’Agenzia;
- Con decreto del Presidente della Giunta regionale del 6 febbraio 2017, n. 53 è stata disposta la proroga, sino
al 31 dicembre 2017, dell’incarico di Commissario ad acta dell’Agenzia territoriale della Regione Puglia per
il Servizio di gestione dei rifiuti, Avv. Gianfranco Grandaliano;
Atteso che per effetto di quanto riportato, è necessario attribuire le funzioni relative all’attuazione degli
interventi in materia impiantistica degli obiettivi S.07 — S.09 di cui al Piano di Azione, all’Agenzia istituita ai
sensi dell’art. 9 della l.r. n. 24/2012 e ss.mm.e ii. rappresentata dal Commissaria ad acta ai sensi dell’art. 16
della medesima legge;
Ritenuto pertanto necessario modificare lo schema di Disciplinare al fine di attribuire la responsabilità
dell’attuazione degli interventi all’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il Servizio di gestione dei rifiuti,
rappresentata dal Commissario ad acta ai sensi del richiamato dell’art. 16 della L.R. 24/2012, modificando
altresì in tal senso quanto riportato dalla Deliberazione del 3 novembre 2015 n. 1947 in riferimento ai soggetti
coinvolti nell’attuazione degli interventi;
Considerato che, con l’APQ rafforzato Ambiente sono stati finanziati interventi per un importo complessivo
pari a € 100.651.782,00 così suddivisi:
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delibera CIPE 87/2012 importo pari a
delibera CIPE 79/2012 per un importo pari a

€ 53.600.000,00
€ 47.051.782,00;

Atteso che, per l’attuazione degli interventi individuati nell’APQ rafforzato Ambiente a valere sulle risorse
delle citate delibere CIPE, sono state registrate obbligazioni giuridicamente vincolanti perfezionate per €
52.599.666,52;
Rilevato che:
- nell’ambito dell’APQ rafforzato Ambiente l’ammontare di obbligazioni giuridicamente non perfezionate
nell’e.f. 2016 ammonta a € 48.052.115,48 di cui € 199.258,28 costituiscono economie di gara rivenienti
dagli interventi le cui obbligazioni sono già state registrate;
- 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 per
complessivi € 47.852.857,20 con esigibilità nell’e.f. 2017-2018, trattandosi 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 approvare lo schema di Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e l’Agenzia territoriale della
Regione Puglia per il Servizio di gestione dei rifiuti inerente l’attuazione degli interventi afferenti gli obiettivi
S.07 e S.09 di cui alle risorse premiali assegnate con la delibera CIPE 79/2012 — allegato al presente provvedimento per farne parte integrante;
- 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 € 47.852.857,20;
- di autorizzare il dirigente della Sezione Ciclo rifiuti e bonifiche, in qualità di Responsabile dell’APQ rafforzato Ambiente, all’adozione dei provvedimenti consequenziali di accertamento e di impegno di spesa, ai
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sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a rendicontazione” del D. Lgs.
118/2011.
- Di demandare il Dirigente della Sezione Ciclo dei rifiuti e Bonifiche, alla sottoscrizione del Disciplinare - allegato al presente provvedimento per farne parte integrante;
- Di autorizzare il Dirigente della Sezione Ciclo dei rifiuti e Bonifiche, ad apportare allo schema di Disciplinare
eventuali modifiche non sostanziali;
Copertura finanziaria ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e smi
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:
BILANCIO VINCOLATO
Parte 1^ - 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
Conti finanziario e
gestionale SIOPE
E.4.02.01.01.01

Variazione di
Competenza e
cassa e.f. 2017

Variazione di
Competenza
e.f. 2018

Variazione di
Competenza
e.f. 2019

+ 20.000.000,00

+ 27.852.857,20

0

Permangono i presupposti dell’originario accertamento. All’accertamento pluriennale dell’entrata per gli
e. f. successivi al 2017 provvederà il Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e bonifica, in qualità di RUA dell’APQ
rafforzato Ambiente, 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. 87/2012 e n. 79/2012 per il finanziamento dell’APQ “Ambiente” sottoscritto
in data 16 luglio 2013 tra Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare 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
CRA

65 DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE PUBBLICHE ECOLOGIA E PAESAGGIO
05 SEZIONE CICLO DEI RIFIUTI E BONIFICHE

capitolo
di spesa

Missione e
Programma,
Titolo

Codifica Piano
dei Conti
finanziario

1147050

9.9.2

U.2.03.01.02.000

Variazione
totale

E.F. 2017

E.F. 2018

+
+
+
47.852.857,20 20.000.000,00 27.852.857,20

E.F. 2019
O

La spesa di cui al presente provvedimento - pari a complessivi Euro 47.852.857,20 — corrisponde ad
OGV che sarà perfezionata nel 2017, mediante impegno pluriennale da assumersi con atto dirigenziale della
Sezione Infrastrutture per la Ciclo Rifiuti e Bonifiche, nel rispetto dei correnti vincoli di finanza pubblica.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi espresse, propone
l’adozione del seguente atto finale che rientra nelle competenze della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 4,
comma 4, lettera e d) della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7
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LA GIUNTA
• udita la relazione e la conseguente proposta dall’Assessore alla Qualità dell’Ambiente;
• viste le sottoscrizioni apposte in calce al presente Provvedimento dal Funzionario Responsabile, dal Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, dal Dirigente della Sezione programmazione Unitaria, dai Direttori
dei Dipartimenti Mobilità, Qualità urbana, Ecologia e Opere Pubbliche e Paesaggio e Sviluppo Economico,
Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro;
• a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
• di approvare lo Schema di Disciplinare regolamentante i rapporti tra la Regione Puglia e l’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il Servizio di gestione dei rifiuti inerente l’attuazione degli interventi afferenti gli
obiettivi S.07 e S.09 del Piano di Azione di cui alle risorse premiali assegnate con la delibera CIPE 79/2012
— allegato al presente provvedimento per farne parte integrante;
• di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad apportare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 51, comma
2 del D.Lgs 118/2011, le variazioni a valere sul bilancio vincolato così come espressamente riportato nella
sezione “Copertura Finanziaria” nella parte entrata e nella parte spesa, in termini di competenza e di cassa
per l’importo complessivo di € 47.852.857,20;
• di approvare l’allegato E/1 (allegato 1) contenente le variazioni del bilancio, parte integrante del presente
provvedimento;
• di dare atto che con le suddette variazioni si intendono modificati il Bilancio di previsione 2017-2019, nonché il documento tecnico di accompagnamento e il Bilancio finanziario gestionale 2017-2019;
• 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. Lgs. 118/2011;
• di autorizzare il dirigente responsabile dell’APQ Ambiente:
- ad adottare i conseguenti provvedimenti di accertamento e impegno a valere sull’esercizio finanziario
2017-2018;
- ad apportare allo schema di Disciplinare eventuali modifiche non sostanziali;
- alla sottoscrizione del Disciplinare con l’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il Servizio di gestione
dei rifiuti rappresentata dal Commissario ad acta ai sensi dell’art. 16 della Legge Regionale 24/2012;
• 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. 911
Trattamento economico Direttori generali delle Aziende ed Enti del SSR della Puglia. Rideterminazione.
Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, confermata dal Responsabile
A.P. “Costituzione e verifica organi Aziende ed Enti SSR e gestione Albi regionali in materia sanitaria”, dal
Dirigente del Servizio Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR e dal Dirigente della Sezione Strategie e
Governo dell’Offerta, riferisce quanto segue:
Visto il D.P.C.M. n. 502/1995 (Regolamento recante norme sul contratto del direttore generale, del
direttore amministrativo e del direttore sanitario delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere) il
quale prevede, all’art. 1, comma 5, quanto segue:
“Al direttore generale è attribuito il trattamento economico omnicomprensivo individuato dalla regione in
relazione ai seguenti parametri:
a) volume delle entrate di parte corrente della unità sanitaria locale o dell’azienda ospedaliera;
b) numero di assistiti e di posti letto;
c) numero di dipendenti.
Il trattamento annuo, determinato sulla base delle lettere a), b) e c), non può essere superiore a lire
trecentomilioni. Il trattamento economico può essere integrato di una ulteriore quota, fino al 20 per cento dello
stesso, previa valutazione, sulla base dei criteri determinati ai sensi del comma 5 dell’articolo 3-bis del decreto
legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli
obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, assegnati al direttore generale annualmente dalla regione.
Il trattamento economico è comprensivo delle spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza
al luogo di svolgimento delle funzioni. Al direttore generale, per lo svolgimento delle attività inerenti le sue
funzioni, spetta il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio effettivamente sostenute e documentate,
nei limiti e secondo le modalità stabilite per i dirigenti generali dello Stato di livello C”.
Visto l’art. 61 del D.L. n. 112/2008, come convertito con modifiche dalla L. 133/2008, il quale ha stabilito:
- al comma 14 che “a decorrere dalla data di conferimento o di rinnovo degli incarichi i trattamenti economici complessivi spettanti ai direttori generali, ai direttori sanitari, ai direttori amministrativi, ed i compensi
spettanti ai componenti dei collegi sindacali delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle
aziende ospedaliero universitarie, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e degli istituti zooprofilattici sono rideterminati con una riduzione del 20 per cento rispetto all’ammontare risultante alla data
del 30 giugno 2008”;
- al comma 19 che “per gli anni 2009, 2010 e 2011, la quota di partecipazione al costo per le prestazioni di
assistenza specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esentati [cd. ticket], di cui all’articolo 1, comma
796, lettera p), primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abolita. Resta fermo quanto previsto
dal comma 21 del presente articolo”;
- al comma 21 che le Regioni, comunque, in luogo della completa adozione delle misure di cui al comma 14
— vale a dire la riduzione dei compensi dei Direttori generali, amministrativi e sanitari del S.S.R. — “possono decidere di applicare, in misura integrale o ridotta, la quota di partecipazione abolita ai sensi del comma
19, ovvero altre forme di partecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria di effetto finanziario equivalente”.
Visto l’art. 6, comma 3 del D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010, il quale ha disposto che: “Fermo restando
quanto previsto dall’art. 1, comma 58 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dal 1° gennaio 2011
le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle
pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le
autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione
e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente
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ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2014,
gli emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile
2010, come ridotti ai sensi del presente comma. Le disposizioni del presente comma si applicano ai commissari
straordinari del Governo di cui all’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 nonché agli altri commissari
straordinari, comunque denominati”.
Tale decurtazione del 10% delle indennità e compensi di cui alla L. 122/2010 avrebbe dovuto cessare al
31/12/2014, ma con successivi provvedimenti normativi, da ultimo con D.L. n. 244/2016 convertito in L. n.
19/2017, è stata prorogata fino al 31/12/2017.
Vista la Legge Regionale n. 1/2011 con cui la Regione Puglia si è adeguata al predetto art. 6, comma 3
prevedendo all’art. 8, comma 1 che “a partire dal 1° gennaio 2011, le indennità, i compensi, i gettoni o le altre
utilità, comunque denominate, corrisposte dalla Regione Puglia ai componenti di organi di indirizzo, direzione
e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali, comunque denominati, e ai titolari di incarichi
istituzionali di qualsiasi tipo sono ridotti del 10 per cento rispetto agli importi in godimento al 30 aprile
2010. Gli importi come innanzi ridotti non possono essere incrementati sino al 31 dicembre 2013”.
Visto l’art. 17, comma 6 del D.L. n. 98/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 111/2011, il
quale ha previsto il ripristino del ticket disponendo espressamente che “a decorrere dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, comma
796, lettere p) e p-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e cessano di avere effetto le disposizioni di cui
all’articolo 61, comma 19, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n. 133”.
Considerato che, ai sensi della disposizione da ultimo richiamata, cessano gli effetti del citato art. 61, co. 19,
del D.L. 112/2008 convertito in L. 133/2008 — il quale aveva indotto l’Amministrazione regionale all’adozione
delle misure di riduzione dei compensi di cui al comma 14 del medesimo articolo per sopperire alle minori
entrate derivanti dalla predetta abolizione del ticket — si ritiene ora possibile procedere alla rideterminazione
dei trattamenti economici complessivi spettanti ai direttori generali delle Aziende ed Enti del S.S.R.
Considerato che nel “Programma Operativo 2016-2018”, inviato al Ministero della Salute in data 21/4/2017
e da quest’ultimo acquisito tramite Sistema SIVEAS in pari data giusto prot. 74-A, sono peraltro contenuti
specifici interventi di rifunzionalizzazione e razionalizzazione della spesa sanitaria che, in aggiunta alle risorse
integrative regionali, hanno consentito già per il 2016 la garanzia dell’equilibrio economico del S.S.R. e che
puntano a garantire il mantenimento del medesimo equilibrio economico anche per il biennio 2017-2018.
Nel medesimo Programma Operativo la Regione ha altresì previsto una serie di misure ed interventi che
consentirebbero risparmi di spesa tali da garantire la copertura della maggiore spesa relativa all’aumento
delle retribuzioni dei direttori generali in ottemperanza al disposto di cui all’art. 61, comma 21, del D.L. n.
112/2008.
Considerato inoltre che l’art. 1 del D.Lgs. n. 171 del 4/8/2016 ha introdotto un unico elenco nazionale dei
soggetti idonei alla nomina di Direttore Generale delle Aziende sanitarie locali, Aziende ospedaliere ed altri
Enti del Servizio Sanitario Nazionale e che, conseguentemente, il mantenimento da parte della Regione Puglia
della decurtazione del 20% del trattamento economico del Direttore generale di cui alla L. 133/2008 verrebbe
a determinare una sperequazione rispetto alle altre Regioni italiane. Ciò in ragione del fatto che nella maggior
parte delle Regioni ai Direttori Generali è attribuito il compenso massimo previsto dall’art. 1, co. 5 del D.P.C.M.
n. 502/1995 s.m.i. pari ad € 154.937,00, senza alcuna decurtazione. Peraltro, un trattamento economico
sperequato fra una Regione e l’altra potrebbe disincentivare la disponibilità a ricoprire l’incarico in Puglia
da parte dei candidati (o almeno di quelli con più esperienza e maggiori possibilità di collocazione altrove)
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inseriti nell’elenco nazionale di idonei, penalizzando in tal modo la qualità della direzione delle Aziende ed
Enti del S.S.R. pugliese.
Per quanto innanzi si propone di procedere alla rideterminazione del trattamento economico spettante ai
Direttori generali delle Aziende ed Enti del S.S.R., modificando quanto disposto con precedente D.G.R. n. 30
del 20/1/2015 ed eliminando la decurtazione del 20% di cui alla L. 133/2008, fermo restando il rispetto del
limite massimo di cui all’art. 1, co. 5 del D.P.C.M. 502/1995.
Si propone altresì di procedere ad una diversificazione — tramite articolazione per fasce — del trattamento
economico dei Direttori generali in ragione della complessità dell’Azienda diretta, anche sulla base dei
parametri previsti dal DPCM n. 502/1995, di seguito riportati:
a) volume delle entrate di parte corrente;
b) numero di assistiti e di posti letto;
c) numero di dipendenti.
Metodologicamente si ritiene di poter distinguere 2 fasce di complessità e retributive, strutturate sulla
base del livello di complessità della gestione aziendale nonchè dei suddetti parametri previsti dal DPCM
n. 502/1995: la prima fascia ricomprende le Aziende ed Enti con un volume di entrate di parte corrente di
almeno 150.000.000 €, un numero di almeno 300 posti letto ed un numero di almeno 1.000 dipendenti,
mentre la seconda fascia ricomprende le Aziende ed Enti non rientranti nella prima fascia.
Le fasce di complessità di cui innanzi sarebbero pertanto composte come segue:
- Prima fascia: ASL BA; ASL BR; ASL BT; ASL FG; ASL LE ; ASL TA; AOU “Policlinico” di Bari; AOU “Ospedali
Riuniti” di Foggia.
- Seconda fascia: IRCCS “Giovanni Paolo II” di Bari; IRCCS “De Bellis” di Castellana Grotte; Istituto
Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata (IZSPB).
Il trattamento economico come rideterminato con il presente schema di provvedimento potrà essere
integrato, ai sensi dell’art. 1, comma 5, del DPCM n. 502/1995, di un’ulteriore quota fino al 20 per cento degli
stessi, previa valutazione regionale dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi di
salute e di funzionamento dei servizi assegnati ai direttori generali.
Analoga rideterminazione dovrà essere effettuata, inoltre, per il trattamento economico dei Direttori
sanitari ed amministrativi delle Aziende ed Enti del S.S.R., ai sensi del citato art. 2, comma 5, DPCM n.
502/1995, nella misura dell’80% del trattamento attribuito al Direttore generale.
COPERTURA FINANZIARIA L.R. n. 28/2001 s.m.i.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale, in quanto le risorse rientrano tra le complessive
assegnazioni annue previste con il DIEF.
Il presente schema di provvedimento rientra nella competenza della Giunta Regionale a norma dell’art. 4,
co. 4, lett. k) della L.R. 7/1997.
Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione
del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
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- Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente schema di provvedimento dal funzionario istruttore, dal
Responsabile A.P. “Costituzione e verifica organi Aziende ed Enti SSR e gestione Albi regionali in materia sanitaria”, dal Dirigente del Servizio Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR e dal Dirigente della Sezione
Strategie e Governo dell’Offerta.
A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:
• Di rideterminare il trattamento economico spettante ai Direttori generali delle Aziende ed Enti del S.S.R.,
modificando quanto disposto con precedente D.G.R. n. 30 del 20/1/2015 ed eliminando la decurtazione
del 20% di cui alla L. 133/2008, fermo restando il rispetto del limite massimo di cui all’art. 1, co. 5 del
D.P.C.M. 502/1995 (pari ad € 154.937,00=) nonché ferma restando la decurtazione del 10% prevista dalla L.
122/2010 e confermata dalla L.R. n. 1/2011.
• Di prevedere a tal fine l’inserimento delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in due distinte
fasce di complessità, alle quali corrispondono trattamenti economici diversificati, strutturate sulla base del
livello di complessità della gestione aziendale nonchè dei parametri previsti dal DPCM n. 502/1995: la prima
fascia ricomprende le Aziende ed Enti con un volume di entrate di parte corrente di almeno 150.000.000 €,
un numero di almeno 300 posti letto ed un numero di almeno 1.000 dipendenti, mentre la seconda fascia
ricomprende le Aziende ed Enti non rientranti nella prima fascia.
• Di stabilire conseguentemente che:
- La prima fascia — cui corrisponde un trattamento economico annuo pari ad t 139.443,00 — include le
seguenti Aziende del S.S.R.: ASL BA; ASL BR; ASL BT; ASL FG; ASL LE ; ASL TA; AOU “Policlinico” di Bari; AOU
“Ospedali Riuniti” di Foggia.
- La seconda fascia — cui corrisponde un trattamento economico annuo pari ad € 125.000,00 — include
le seguenti Aziende ed Enti del S.S.R.: IRCCS “Giovanni Paolo II” di Bari; IRCCS “De Bellis” di Castellana
Grotte; Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata (IZSPB).
• Di dare atto che l’importo del trattamento economico come innanzi rideterminato potrà essere integrato,
ai sensi dell’art. 1, comma 5, del DPCM n. 502/1995, di un’ulteriore quota fino al 20 per cento dello stesso,
previa valutazione regionale dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi di salute e
di funzionamento dei servizi assegnati ai direttori generali.
• Di dare atto che anche il trattamento economico dei Direttori sanitari ed amministrativi delle Aziende ed
Enti del S.S.R. va conseguentemente rideterminato, ai sensi del citato art. 2, comma 5, DPCM n. 502/1995,
nella misura dell’80% del trattamento attribuito al Direttore generale.
• Di dare mandato al Servizio Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR della Sezione Strategie e Governo
dell’Offerta per gli adempimenti conseguenti all’adozione del presente provvedimento.
• Di pubblicare il 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 13 giugno 2017, n. 912
Art. 12, co. 2, L.R. Puglia n. 31/2014 ed omologa L.R. Basilicata n. 28/2014. Presa d’atto dei lavori della
Commissione di esperti nominata con D.G.R. n. 550/2017 ed approvazione dell’elenco degli idonei alla nomina di Direttore generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata (IZSPB).
Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, confermata dal Dirigente
del Servizio Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR e dal Dirigente della Sezione Strategie e Governo
dell’Offerta, riferisce quanto segue:
Visto il D.Lgs. n. 106 del 28/6/2012, che ha provveduto alla riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero
della salute, ivi compresi gli istituti Zooprofilattici Sperimentali, a norma dell’articolo 2 della legge 4 novembre
2010, n. 183. In particolare l’art. 11, commi 5 e 6 del D.Lgs. 106/2012, prevede, quale organo degli Istituti
Zooprofilattici Sperimentali, il Direttore generale che detiene la rappresentanza legale dell’Istituto, lo gestisce
e ne dirige l’attività scientifica ed “è nominato (...), nel caso di Istituti interregionali, di concerto tra le Regioni
e le Province autonome interessate, sentito il Ministro della salute”. Lo stesso Direttore generale, peraltro, “è
scelto tra persone munite di diploma di laurea magistrale o equivalente, di comprovata esperienza nell’ambito
della sanità pubblica veterinaria nazionale e internazionale e della sicurezza degli alimenti. Il rapporto di lavoro
del direttore generale è regolato con contratto di diritto privato, non superiore a cinque anni, rinnovabile una
sola volta. Il direttore generale, se professore o ricercatore universitario, è collocato in aspettativa ai sensi
dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni”.
Vista la Legge Regionale della Puglia n. 31 del 15/7/2014, nonchè l’omologa Legge Regionale della Basilicata
n. 28 del 2/10/2014, con le quali si è provveduto al riordino dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia
e Basilicata (IZSPB) in attuazione del Decreto Legislativo 30 giugno 1993, n. 270 come modificato dal Decreto
Legislativo 28 giugno 2012, n. 106. Nello specifico l’art. 12, co. 1, 2 e 3, della Legge Regionale della Puglia n.
1 del 15/7/2014 e dell’omologa Legge Regionale della Basilicata n. 28 del 2/10/2014, disciplina i requisiti e
le modalità di designazione e nomina del Direttore generale dell’Istituto prevedendo espressamente quanto
segue: “il Direttore generale è scelto tra persone munite di diploma di laurea magistrale o equivalente, di
comprovata esperienza nell’ambito della sanità pubblica veterinaria nazionale e internazionale e della
sicurezza degli alimenti, attingendo ad apposito elenco di idonei predisposto dalla Regione Puglia previo avviso
pubblico e selezione effettuata da parte di una commissione composta da tre esperti, di cui uno designato
dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, uno dalla Regione Puglia e uno dalla Regione Basilicata,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”. Il Direttore generale viene quindi nominato “con
decreto del Presidente della Giunta regionale della Puglia su conforme deliberazione della Giunta regionale,
di concerto con la Regione Basilicata e sentito il Ministro della salute, tra i soggetti inseriti nell’elenco di
idonei di cui al precedente comma 2. Ove il concerto fra le due Regioni non venga raggiunto entro centoventi
giorni, il parere del Ministro della salute s’intende vincolante”. Al Direttore generale inoltre “si applicano, per
quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3 e 3-bis del decreto legislativo 502/1992 e successive
modificazioni, cui si rinvia per quanto non regolamentato dal presente articolo”.
Vista la Deliberazione n. 865 del 15/6/2016 con cui la Giunta Regionale della Puglia ha approvato l’avviso
pubblico per la formazione dell’elenco dei candidati idonei alla nomina di Direttore generale dell’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata (IZSPB), il cui estratto è stato pubblicato, ai fini della
decorrenza dei termini per la presentazione delle istanze di partecipazione, sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana — IV Serie Speciale — n. 56 del 15/7/2016.
Vista la Deliberazione n. 550 dell’11/4/2017 con cui la Giunta Regionale della Puglia — acquisite le
designazioni da parte degli Enti coinvolti ex art. 12, co. 2 della Legge Regionale della Puglia n. 31 del 15/7/2014
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e dell’omologa Legge Regionale della Basilicata n. 28 del 2/10/2014 — ha nominato la Commissione di esperti,
al fine di procedere alla valutazione delle istanze di partecipazione al predetto avviso ed alla conseguente
formulazione dell’elenco dei candidati idonei alla nomina di Direttore generale dell’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale di Puglia e Basilicata (IZSPB), composta come di seguito:
• Dott. Remo Bonichi in rappresentanza dell’Agenzia dei Servizi Sanitari Regionali (AGENAS);
• Dott. Giovanni Oliva in rappresentanza della Regione Basilicata;
• Dott. Felice Ungaro in rappresentanza della Regione Puglia.
Considerato che la Commissione di esperti innanzi citata:
- Si è insediata in data 19/5/2017, giusta convocazione prot. n. AOO_151-4387 del 20/04/2017 della Sezione
Strategie e Governo dell’Offerta;
- Ha acquisito l’elenco dei candidati che hanno prodotto istanza di partecipazione all’avviso di riferimento,
allegato al verbale di insediamento della stessa Commissione del 19/5/2017 che risulta archiviato agli atti
del competente Servizio Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR;
- Ha fissato, come si evince dal medesimo verbale del 19/5/2017, i criteri di valutazione dei requisiti previsti
dall’avviso di riferimento. In particolare, per la valutazione del possesso del requisito di idoneità di cui al
punto b) dell’avviso — inerente la “comprovata esperienza nell’ambito della sanità pubblica veterinaria nazionale ed internazionale e della sicurezza degli alimenti” — la Commissione ha disposto di fare riferimento
alla “esperienza almeno quinquennale di direzione in enti pubblici operanti nel settore della sanità veterinaria, maturata in posizione dirigenziale con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie”. Nello specifico, la Commissione ha stabilito inoltre di prendere in considerazione
esclusivamente “l’esperienza almeno quinquennale nella direzione di struttura complessa” e non anche “gli
incarichi di direzione di strutture semplici, strutture semplici a valenza dipartimentale e similari”. La Commissione ha altresì ritenuto non valutabili ai fini dell’idoneità in questione “gli incarichi dirigenziali svolti in
qualità di facente funzioni”.
La predetta Commissione di esperti ha preliminarmente rilevato, giusto verbale del 19/5/2017,
l’inammissibilità della candidatura del dott. Caracappa Santo “in quanto il candidato ha caricato nel sistema
informatico previsto dal bando di riferimento nel file denominato “C. V” il proprio curriculum vitae, e nel file
denominato “Domanda” nuovamente il proprio C. V.”.
La Commissione ha quindi avviato i lavori di valutazione dei curricula dei candidati, chiedendo alla
competente Sezione regionale di procedere alle richieste di integrazione istruttoria come da verbale
del 19/5/2017 agli atti del competente Servizio Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR, rinviando la
prosecuzione dei lavori alla data dell’8/6/2017.
In data 8/6/2017 la Commissione ha proseguito con la valutazione dei curricula dei candidati alla nomina
di Direttore generale dell’IZSPB, anche alla luce dei riscontri alle note di richiesta di integrazione innanzi citate,
ed ha predisposto un elenco di idonei alla predetta nomina nonché un elenco di non idonei recante specifica
indicazione delle cause di inidoneità, entrambi riportati in allegato al verbale dei lavori della Commissione
dell’8/6/2017.
Stante quanto innanzi, si propone di prendere atto dei lavori della Commissione di esperti di cui ai verbali
del 19/5/2017 e dell’8/6/2017, entrambi archiviati agli atti del competente Servizio Rapporti Istituzionali e
Capitale Umano SSR, e di approvare conseguentemente l’elenco degli idonei alla nomina di Direttore generale
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata (IZSPB) nonché l’elenco dei candidati risultati
non idonei, rispettivamente Allegati A) e B) al presente schema di provvedimento per farne parte integrante
e sostanziale.
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Si propone altresì di allegare i curricula dei candidati idonei, Allegato C) al presente schema di provvedimento
quale sua parte integrante e sostanziale.
COPERTURA FINANZIARIA L.R. n. 28/2001 s.m.i.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il presente schema di provvedimento rientra nella competenza della Giunta Regionale a norma dell’art. 4,
co. 4, lett. k) della L.R. 7/1997.
Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione
del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
- Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente schema di provvedimento dal funzionario istruttore, dal
Dirigente del Servizio Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR e dal Dirigente della Sezione Strategie e
Governo dell’Offerta.
A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:
• Di prendere atto — ai sensi dell’art. 12, co. 2 della Legge Regionale della Puglia n. 31 del 15/7/2014 e
dell’omologa Legge Regionale della Basilicata n. 28 del 2/10/2014 — dei lavori della Commissione di esperti
nominata con D.G.R. n. 550/2017, attestati dai relativi verbali del 19/5/2017 e dell’8/6/2017 archiviati agli
atti del competente Servizio Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR.
• Di approvare conseguentemente l’elenco degli idonei alla nomina di Direttore generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata (IZSPB) nonché l’elenco dei candidati risultati non idonei,
rispettivamente Allegati A) e B) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.
• Di allegare i curricula dei candidati idonei, Allegato C) al presente provvedimento quale sua parte integrante
e sostanziale .
• Di dare mandato al Servizio Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR della Sezione Strategie e Governo
dell’Offerta per gli adempimenti conseguenti all’adozione del presente provvedimento.
• Di pubblicare il 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 13 giugno 2017, n. 934
FAMI 2014-2020 - OS 2/ON 2 - Az 1. PROG_1115: Puglia Integrante – Per una scuola multiculturale. Ratifica
Convenzione di sovvenzione. Istituzione capitoli di entrata e di spesa. Approvazione Schema di Convenzione
tra la Regione Puglia e i partner di progetto.
Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dal dirigente della Sezione Sicurezza
del Cittadino, politiche per le Migrazioni, 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.
VISTO:
il Regolamento (UE) N. 514/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 reca disposizioni
generali sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 e sullo strumento di sostegno finanziario
per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi;
il Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 che istituisce il
Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione, modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e abroga le decisioni
n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del
Consiglio;
il Regolamento delegato (UE) n. 1042/2014 della Commissione, del 25 luglio 2014, integra il regolamento
(UE) n. 514/2014 per quanto riguarda la designazione e le responsabilità di gestione e di controllo delle
autorità responsabili e di quelle delegate e lo status e gli obblighi delle autorità di audit;
con decreto prot. n. 2066 del 9 febbraio 2017 è stato designato il Vice Prefetto Maria Assunta Rosa in
qualità di Autorità Responsabile (AR) del FAMI;
la convenzione del 28 maggio 2015 disciplina lo svolgimento delle funzioni di Autorità Delegata (AD) nella
gestione delle attività nell’ambito del FAMI;
il D.P.C.M. del 5 settembre 2016, registrato alla Corte dei Conti il 3 novembre 2016 al n. 4039, di
conferimento alla dott.ssa Tatiana Esposito, su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali,
dell’incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale dell’immigrazione e delle
politiche di integrazione;
con Legge 13 agosto 2010, n. 136 è stato adottato il “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in materia di normativa antimafia”;
con Decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 è stato adottato il “Testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”;
il Programma Nazionale FAMI, documento programmatorio 2014-2020 approvato da parte della
Commissione Europea con decisione C(2016) 1823 del 21 marzo 2016, recante modifica della decisione
C(2015) 5343 del 3 agosto 2015, che prevede nell’ambito dell’Obiettivo Specifico 2 tra gli interventi le lettere:
c) promuovere l’inclusione sociale di minori e giovani stranieri, anche di seconda generazione; contrastare la
dispersione scolastica; fronteggiare i gap di rendimento e) garantire l’accesso ai servizi sanitari, alloggiativi,
formativi, sociali e finanziari dei titolari di protezione internazionale e dei migranti economici f), promuovere
la conoscenza di diritti, doveri e opportunità rivolte ai migranti, con specifica attenzione alle peculiarità delle
singole comunità g) favorire la partecipazione degli stranieri alla vita pubblica e sociale e sensibilizzare la
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comunità d’accoglienza favorendo conoscenza e rispetto reciproci;
con decreto del 15 aprile 2016 l’Autorità delegata ha adottato l’Avviso pubblico multi-azione n. 1/2016
per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020
– OS2 Integrazione/Migrazione legale – ON2 Integrazione – Piani di intervento regionali per l’integrazione dei
cittadini di paesi terzi;
il Soggetto proponente REGIONE PUGLIA ha trasmesso tramite il sistema informativo del FAMI, la proposta
progettuale “PUGLIA INTEGRANTE - PER UNA SCUOLA MULTICULTURALE”;
con decreto prot.35/4305 del 21 dicembre 2016 questa Autorità Delegata ha approvato la proposta
progettuale “PUGLIA INTEGRANTE - PER UNA SCUOLA MULTICULTURALE”;
CONSIDERATO CHE:
con il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 sono state dettate le
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 con l’obiettivo di garantire la
raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali con quelli adottati in ambito
europeo;
con la Legge Regionale n.53 del 23 dicembre 2014 “Bilancio di previsione per l’E.F. 2015 e Bilancio
Pluriennale 2015 – 2017”, sono state dettate le norme in attuazione del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
l’art. 51, comma 2, del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. prevede che “Nel corso dell’esercizio la giunta, con
provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le
variazioni del bilancio di previsione”;
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, lett. a), del D.Lgs. 118/2011 D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato
dal D.Lgs.
10 agosto 2014, n. 126, prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni
del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione;
VISTA la legge regionale del L.R. del 30/12/2016, n. 41 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per
l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017–2019.”;
VISTA la D.G.R. n. 16 del 17/01/2017 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del
Bilancio finanziario gestionale 2017 e pluriennale 2017 - 2019;
La variazione proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
garantendo il pareggio di bilancio di cui al comma 710 e seguenti dell’art. unico della Legge 28 dicembre
2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016)
SI PROPONE
di prendere atto a ratifica della firma, avvenuta digitalmente in data 17/03/2017, della “Convenzione
di sovvenzione FAMI - Codice Progetto: 1115 “PUGLIA INTEGRANTE - PER UNA SCUOLA MULTICULTURALE”
Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 – OS2 Integrazione/Migrazione legale – ON2 Integrazione –
Piani di intervento regionali per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi” tra l’Autorità Delegata del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione e la
Regione Puglia, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A).
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di apportare la necessaria variazione al bilancio di previsione annuale 2017 e pluriennale 2017-2019,
istituendo, in termini di competenze e cassa, Capitoli di Nuova Istituzione, in parte entrata e in parte spesa,
come indicato nella Sezione Copertura Finanziaria, per un importo complessivo pari ad € 395.000,00, assegnato
dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale dell’immigrazione e delle politiche di
integrazione, in qualità di Autorità Delegata del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 a
seguito dell’avvenuta concessione del contributo, per complessivi € 395.000,00 (Decreto di approvazione della
graduatoria prot. n. 4305 del 21 dicembre 2016 - Comunicazione di Ammissione al finanziamento m_lps.35.
REGISTRO UFFICIALE.USCITA.0004366.29-12-2016 dell’Autorità Delegata del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali - Direzione generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione).
di approvare l’allegato E/1 contenente le variazioni del bilancio, parte integrante del presente
provvedimento;
di autorizzare il Servizio Ragioneria ad apportare le variazioni al Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2017 approvato con L.R. del 30/12/2016, n. 41, di cui al presente provvedimento;
di incaricare, conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione, la Sezione Bilancio e
Ragioneria, di trasmettere alla Tesoreria Regionale il prospetto E/1 di cui all’art. 10, comma 4 del D. Lgs.
118/2011;
INOLTRE, VALUTATO CHE
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale dell’immigrazione e delle politiche di
integrazione, in qualità di Autorità Delegata del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020,
ha stipulato con la Regione Puglia - Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni e Antimafia
Sociale, in qualità di Beneficiario capofila, la citata Convenzione di Sovvenzione che disciplina integralmente
tutti gli adempimenti da svolgersi per l’esercizio del progetto suddetto;
la Regione Puglia in qualità di Beneficiario Capofila, si impegna a rappresentare i Partner co-beneficiari nei
confronti dell’Autorità Responsabile del Fondo, per tutte le operazioni e le attività di coordinamento connesse
alla gestione del progetto;
SI PROPONE
Al fine di disciplinare i rapporti tra la Regione Puglia, quale Beneficiario Capofila e i Soggetti Partner
del Progetto, di approvare lo schema di Convenzione allegato al presente provvedimento per farne parte
integrante e sostanziale (allegato B), 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.
Il presente provvedimento comporta l’istituzione di nuovi capitoli di entrata e di spesa e la variazione
al bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017/2019, del documento tecnico di accompagnamento e del
Bilancio finanziario gestionale, approvati con DGR n. 16/2017, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del D.Lgs. n.
118/2011 e ss.mm.ii., nonché ai sensi di quanto previsto al punto 3.6, lett.C) del “Principio contabile applicato
concernente la contabilità finanziaria” di cui all’Allegato 4/2 al D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. concernente i
“contributi a rendicontazione”.
BILANCIO VINCOLATO
Istituzione nuovi capitoli di entrata e di spesa
CRA

42 - SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA
06 - Sezione - Sicurezza Del Cittadino, Politiche Per Le Migrazioni E Antimafia Sociale
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Si dispone la variazione al bilancio regionale per le maggiori entrate nei limiti delle assegnazioni, per un
ammontare complessivo pari a € 395.000,00, derivanti dai fondi assegnati con Decreto di approvazione della
graduatoria prot. n. 4305 del 21 dicembre 2016 - Comunicazione di Ammissione al finanziamento m_lps.35.
REGISTRO UFFICIALE.USCITA.0004366.29-12-2016 dell’Autorità Delegata del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali - Direzione generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione.
Parte I^ - ENTRATA
ISCRIZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA

CRA

42.06

Capitolo
Declaratoria
di entrata

C.N.I
2125128.

PROG-1115 “PUGLIA
INTEGRANTE - PER UNA
SCUOLA
MULTICULTURALE”
Fondo Asilo, Migrazione
e Integrazione 20142020
– OS2
Integrazione/Migrazion
e legale – ON2
Integrazione – Piani di
intervento regionali per
l’integrazione dei
cittadini di paesi terzi –

Tipo,
Tipologia,
Categoria
2.101.1

Codifica piano
dei conti
finanziario

Variazione
bilancio di
previsione EF
2017
Competenza e
Cassa

Variazione
bilancio di
previsione EF
2018
Competenza

E.2.01.01.01.001

+ 316.000,00

+ 79.000,00

- Si attesta che l’importo di € 395.000,00 corrisponde ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con
debitore certo
- Debitore: Autorità Delegata del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione
- Titolo giuridico: Decreto di approvazione della graduatoria prot. n. 4305 del 21 dicembre 2016 - Comunicazione di Ammissione al finanziamento m_lps.35.REGISTRO UFFICIALE.USCITA.0004366.29-12-2016
dell’Autorità Delegata del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione
All’accertamento per il 2017 e pluriennale dell’entrata provvederà il Dirigente della Sezione Sicurezza del
Cittadino, Politiche per le Migrazioni e Antimafia sociale 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 e rendicontazione” del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. .
Parte II^ - SPESA
ISCRIZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA
CRA

Capitolo
di Spesa

Declaratoria

Missione,
Programma
Titolo

Codifica Piano dei
Conti Finanziario

Variazione
bilancio di
previsione EF
2017
Competenza e
Cassa

Variazione
bilancio di
previsione EF
2018
Competenza

37762
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42.06

C.N.I. PROG-1115 “PUGLIA
1204004 INTEGRANTE - PER
UNA SCUOLA
MULTICULTURALE”
Fondo Asilo, Migrazione
e Integrazione
2014-2020 – OS2
Integrazione/Migrazion
e legale – ON2
Integrazione – Piani di
intervento regionali
per l’integrazione dei
cittadini di paesi terzi
– Spesa corrente Trasferimenti correnti a
Istituzioni Sociali Private

12.4.1

U.1.04.04.01.001

+ 211.880,43

+ 52.970,11

42.06

C.N.I. PROG-1115 “PUGLIA
1204005 INTEGRANTE - PER
UNA SCUOLA
MULTICULTURALE”
Fondo Asilo, Migrazione
e Integrazione 20142020 – OS2
Integrazione/Migrazion
e legale – ON2
Integrazione – Piani di
intervento regionali
per l’integrazione
dei cittadini di paesi
terzi – Spesa corrente
- Trasferimenti correnti
a altre Amministrazioni
Locali n.a.c.

12.4.1

U.1.04.01.02.999

+ 104.119,57

+ 26.029,89

La spesa autorizzata dal presente provvedimento, pari complessivamente a € 395.000,00 corrisponde ad
OGV che saranno perfezionate nel 2017; al relativo impegno pluriennale si provvederà con atto dirigenziale del
dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale contestualmente
all’accertamento d’entrata, ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi e
rendicontazione” del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. .
Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art.4, comma 4 lett.d) della
l.r. n.7/1997.
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 e la conseguente proposta del Presidente;
- viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento, dal Dirigente della Sezione;
- a voti unanimi espressi nei termini di legge:
DELIBERA
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• di prendere atto di quanto riportato in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
• di prendere atto a ratifica della firma, avvenuta digitalmente in data 17/03/2017, della “Convenzione di
sovvenzione FAMI - Codice Progetto: 1115 “PUGLIA INTEGRANTE - PER UNA SCUOLA MULTICULTURALE”
Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 – OS2 Integrazione/Migrazione legale – ON2 Integrazione – Piani di intervento regionali per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi” tra l’Autorità Delegata
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale dell’immigrazione e delle politiche di
integrazione e la Regione Puglia, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A).
• di apportare la necessaria variazione al bilancio di previsione annuale 2017 e pluriennale 2017-2019, istituendo, in termini di competenze e cassa, Capitoli di Nuova Istituzione, in parte entrata e in parte spesa, come indicato nella Sezione Copertura Finanziaria, per un importo complessivo pari ad € 395.000,00,
assegnato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale dell’immigrazione e delle
politiche di integrazione, in qualità di Autorità Delegata del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI)
2014-2020 a seguito dell’avvenuta concessione del contributo, per complessivi € 395.000,00 (Decreto di
approvazione della graduatoria prot. n. 4305 del 21 dicembre 2016 - Comunicazione di Ammissione al
finanziamento m_lps.35.REGISTRO UFFICIALE.USCITA.0004366.29-12-2016 dell’Autorità Delegata del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione).
• di approvare l’allegato E/1 contenente le variazioni del bilancio, parte integrante del presente provvedimento;
• di autorizzare il Servizio Ragioneria ad apportare le variazioni al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017 approvato con L.R. del 30/12/2016, n. 41, di cui al presente provvedimento;
• di incaricare, conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione, la Sezione Bilancio e Ragioneria, di trasmettere alla Tesoreria Regionale il prospetto E/1 di cui all’art. 10, comma 4 del D. Lgs.
118/2011;
• di demandare al dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale ogni adempimento attuativo;
• Al fine di disciplinare i rapporti tra la Regione Puglia, quale Beneficiario Capofila e i Soggetti Partner del
Progetto, di approvare lo schema di Convenzione allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (allegato B), delegando il Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per
le Migrazioni e Antimafia Sociale per la sottoscrizione;di demandare al Dirigente della Sezione Sicurezza del
Cittadino, Politiche per le migrazioni e Antimafia sociale ogni adempimento attuativo;
• di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e la
pubblicazione sul sito istituzionale.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 giugno 2017, n. 935
FAMI 2014-2020 - OS 2/ON 2. Progetto: PROG_1128: Puglia Integra azione 2. Ratifica Convenzione di sovvenzione. Istituzione capitoli di entrata e di spesa. Approvazione Schema di Convenzione tra la Regione
Puglia e i partner di progetto.
Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dal dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, politiche per le Migrazioni, 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.
VISTO:
il Regolamento (UE) N. 514/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 reca disposizioni generali sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 e sullo strumento di sostegno
finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi;
il Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 che istituisce il
Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione, modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e abroga le decisioni
n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del
Consiglio;
il Regolamento delegato (UE) n. 1042/2014 della Commissione, del 25 luglio 2014, integra il regolamento
(UE) n. 514/2014 per quanto riguarda la designazione e le responsabilità di gestione e di controllo delle autorità responsabili e di quelle delegate e lo status e gli obblighi delle autorità di audit;
con decreto prot. n. 2066 del 9 febbraio 2017 è stato designato il Vice Prefetto Maria Assunta Rosa in qualità di Autorità Responsabile (AR) del FAMI;
la convenzione del 28 maggio 2015 disciplina lo svolgimento delle funzioni di Autorità Delegata (AD) nella
gestione delle attività nell’ambito del FAMI;
il D.P.C.M. del 5 settembre 2016, registrato alla Corte dei Conti il 3 novembre 2016 al n. 4039, di conferimento alla dott.ssa Tatiana Esposito, su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, dell’incarico
di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione;
con Legge 13 agosto 2010, n. 136 è stato adottato il “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in materia di normativa antimafia”;
con Decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 è stato adottato il “Testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”;
il Programma Nazionale FAMI, documento programmatorio 2014-2020 approvato da parte della Commissione Europea con decisione C(2016) 1823 del 21 marzo 2016, recante modifica della decisione C(2015) 5343
del 3 agosto 2015, che prevede nell’ambito dell’Obiettivo Specifico 2 tra gli interventi le lettere: c) promuovere l’inclusione sociale di minori e giovani stranieri, anche di seconda generazione; contrastare la dispersione
scolastica; fronteggiare i gap di rendimento e) garantire l’accesso ai servizi sanitari, alloggiativi, formativi,
sociali e finanziari dei titolari di protezione internazionale e dei migranti economici f), promuovere la conoscenza di diritti, doveri e opportunità rivolte ai migranti, con specifica attenzione alle peculiarità delle singole
comunità g) favorire la partecipazione degli stranieri alla vita pubblica e sociale e sensibilizzare la comunità
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d’accoglienza favorendo conoscenza e rispetto reciproci;
con decreto del 15 aprile 2016 l’Autorità delegata ha adottato l’Avviso pubblico multi-azione n. 1/2016
per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020
– OS2 Integrazione/Migrazione legale – ON2 Integrazione – Piani di intervento regionali per l’integrazione dei
cittadini di paesi terzi;
il Soggetto proponente REGIONE PUGLIA ha trasmesso tramite il sistema informativo del FAMI, la proposta progettuale “PUGLIA INTEGRA azione 2”;
con decreto prot.35/4305 del 21 dicembre 2016 questa Autorità Delegata ha approvato la proposta progettuale “PUGLIA INTEGRA azione 2”;
CONSIDERATO CHE:
con il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 sono state dettate le
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 con l’obiettivo di garantire la raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali con quelli adottati in ambito
europeo;
con la Legge Regionale n.53 del 23 dicembre 2014 “Bilancio di previsione per l’E.F. 2015 e Bilancio Pluriennale 2015 – 2017”, sono state dettate le norme in attuazione del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
l’art. 51, comma 2, del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. prevede che “Nel corso dell’esercizio la giunta, con
provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione”;
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, lett. a), del D.Lgs. 118/2011 D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato
dal D.Lgs.
10 agosto 2014, n. 126, prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni
del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione;
VISTA la legge regionale del L.R. del 30/12/2016, n. 41 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per
l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017–2019.”;
VISTA la D.G.R. n. 16 del 17/01/2017 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del
Bilancio finanziario gestionale 2017 e pluriennale 2017 - 2019;
La variazione proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo il pareggio di bilancio di cui al comma 710 e seguenti dell’art. unico della Legge 28 dicembre 2015,
n. 208 (Legge di Stabilità 2016)
SI PROPONE
di prendere atto a ratifica della firma, avvenuta digitalmente in data 17/03/2017, della “Convenzione di
sovvenzione FAMI - Codice Progetto: 1128 “PUGLIA INTEGRA azione 2” Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 – OS2 Integrazione/Migrazione legale – ON2 Integrazione – Piani di intervento regionali
per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi” tra l’Autorità Delegata del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali - Direzione generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione e la Regione Puglia, che si allega
al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A).
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di apportare la necessaria variazione al bilancio di previsione annuale 2017 e pluriennale 2017-2019, istituendo, in termini di competenze e cassa, Capitoli di Nuova Istituzione, in parte entrata e in parte spesa, come
indicato nella Sezione Copertura Finanziaria, per un importo complessivo pari ad € 333.000,00, assegnato dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione, in qualità di Autorità Delegata del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 a seguito
dell’avvenuta concessione del contributo, per complessivi € 333.000,00 (Decreto di approvazione della graduatoria prot. n. 4305 del 21 dicembre 2016 - Comunicazione di Ammissione al finanziamento m_lps.35.
REGISTRO UFFICIALE.USCITA.0004408.30-12-2016 dell’Autorità Delegata del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali - Direzione generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione).
di approvare l’allegato E/1 contenente le variazioni del bilancio, parte integrante del presente provvedimento;
di autorizzare il Servizio Ragioneria ad apportare le variazioni al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017 approvato con L.R. del 30/12/2016, n. 41, di cui al presente provvedimento;
di incaricare, conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione, la Sezione Bilancio e Ragioneria, di trasmettere alla Tesoreria Regionale il prospetto E/1 di cui all’art. 10, comma 4 del D. Lgs. 118/2011;
INOLTRE, VALUTATO CHE
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione, in qualità di Autorità Delegata del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020, ha stipulato con la Regione Puglia - Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni e Antimafia Sociale,
in qualità di Beneficiario capofila, la citata Convenzione di Sovvenzione che disciplina integralmente tutti gli
adempimenti da svolgersi per l’esercizio del progetto suddetto;
la Regione Puglia in qualità di Beneficiario Capofila, si impegna a rappresentare i Partner co-beneficiari nei
confronti dell’Autorità Responsabile del Fondo, per tutte le operazioni e le attività di coordinamento connesse
alla gestione del progetto;
SI PROPONE
Al fine di disciplinare i rapporti tra la Regione Puglia, quale Beneficiario Capofila e i Soggetti Partner del
Progetto, di approvare lo schema di Convenzione allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (allegato B), 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.
Il presente provvedimento comporta l’istituzione di nuovi capitoli di entrata e di spesa e la variazione
al bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017/2019, del documento tecnico di accompagnamento e del
Bilancio finanziario gestionale, approvati con DGR n. 16/2017, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del D.Lgs. n.
118/2011 e ss.mm.ii., nonché ai sensi di quanto previsto al punto 3.6, lett.C) del “Principio contabile applicato
concernente la contabilità finanziaria” di cui all’Allegato 4/2 al D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. concernente i
“contributi a rendicontazione”.
BILANCIO VINCOLATO
Istituzione nuovi capitoli di entrata e di spesa
CRA

42 - SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA
06 - Sezione - Sicurezza Del Cittadino, Politiche Per Le Migrazioni E Antimafia Sociale

Si dispone la variazione al bilancio regionale per le maggiori entrate nei limiti delle assegnazioni, per un
ammontare complessivo pari a € 333.000,00, derivanti dai fondi assegnati con Decreto di approvazione della
graduatoria prot. n. 4305 del 21 dicembre 2016 - Comunicazione di Ammissione al finanziamento m_lps.35.
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REGISTRO UFFICIALE.USCITA.0004408.30-12-2016 dell’Autorità Delegata del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali - Direzione generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione.
Parte I^ - ENTRATA
ISCRIZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA

CRA

42.06

Capitolo
di entrata

Declaratoria

Tipo, Tipologia, Categoria

Codifica piano
dei conti finanziario

C.N.I.
2125129

PROG-1128 “PUGLIA
INTEGRA azione 2”
Fondo Asilo,
Migrazione e
Integrazione 2014-2020
– OS2
Integrazione/Migrazion
e legale – ON2
Integrazione – Piani di
intervento regionali per
l’integrazione dei
cittadini di paesi terzi

2.101.1

E.2.01.01.01.001

Variazione
Variazione
bilancio di
bilancio di
previsione EF
previsione EF
2017
2018
Competenza e
Competenz a
Cassa

+ 266.400,00

+ 66.600,00

– Si attesta che l’importo di € 333.000,00 corrisponde ad obbligazione giuridicamente perfezionata,
con debitore certo
– Debitore: Autorità Delegata del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione
– Titolo giuridico: Decreto di approvazione della graduatoria prot. n. 4305 del 21 dicembre 2016 - Comunicazione di Ammissione al finanziamento m_lps.35.REGISTRO UFFICIALE.USCITA.0004408.30-12-2016
dell’Autorità Delegata del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione
All’accertamento per il 2017 e pluriennale dell’entrata provvederà il Dirigente della Sezione Sicurezza del
Cittadino, Politiche per le Migrazioni e Antimafia sociale 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 e rendicontazione” del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. .
Parte II^ - SPESA
ISCRIZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASA
CRA

Capitolo
di Spesa

Declaratoria

M i s s i o n e , Codifica Piano dei
Programma Conti Finanziario
Titolo

Variazione
bilancio di
previsione EF
2017
Competenza
e Cassa

Variazione
bilancio di
previsione EF
2018
Competenza
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42.06

C.N.I.
1204006

42.06

C.N.I.
1204007

42.06

C.N.I.
1204008

PROG-1128 “PUGLIA
INTEGRA azione 2” Fondo
Asilo, Migrazione e
Integrazione 2014-2020 –
OS2
Integrazione/Migrazione
legale – ON2 Integrazione
– Piani di intervento
regionali per
l’integrazione dei cittadini
di paesi terzi – Spesa
corrente - Trasferimenti
correnti a Istituzioni
Sociali Private

12.4.1

U.1.04.04.01.001

+ 262.656,00

+ 65.664,00

12.4.1

U.1.04.01.02.003

+ 2.496,00

+ 624,00

PROG-1128 “PUGLIA
INTEGRA azione 2” Fondo
Asilo, Migrazione e
Integrazione 2014-2020 –
OS2
Integrazione/Migrazione
legale – ON2 Integrazione
– Piani di intervento
regionali per
l’integrazione dei cittadini
di paesi terzi – Spesa
corrente - Trasferimenti
correnti a Comuni
PROG-1128 “PUGLIA
12.4.1
INTEGRA azione 2” Fondo
Asilo, Migrazione e
Integrazione 2014-2020 –
OS2
Integrazione/Migrazione
legale – ON2 Integrazione
– Piani di intervento regionali per l’integrazione
dei cittadini di paesi terzi
– Spesa corrente - Trasferimenti correnti a Città
metropolitane e Roma
capitale

U.1.04.01.02.004

+ 1.248,00

+ 312,00

La spesa autorizzata dal presente provvedimento, pari complessivamente a € 333.000,00 corrisponde ad
OGV che saranno perfezionate nel 2017; al relativo impegno pluriennale si provvederà con atto dirigenziale
del dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale contestualmente all’accertamento d’entrata, ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi e rendicontazione” del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art.4, comma 4 lett.d) della
l.r. n.7/1997.
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 e la conseguente proposta del Presidente;
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– viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento, dal Dirigente della Sezione;
– a voti unanimi espressi nei termini di legge:
DELIBERA
• di prendere atto di quanto riportato in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
• di prendere atto a ratifica della firma, avvenuta digitalmente in data 17/03/2017, della “Convenzione di sovvenzione FAMI - Codice Progetto: 1128 “PUGLIA INTEGRA azione 2” Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione
2014-2020 – OS2 Integrazione/Migrazione legale – ON2 Integrazione – Piani di intervento regionali per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi” tra l’Autorità Delegata del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
- Direzione generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione e la Regione Puglia, che si allega al
presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, che si allega al presente provvedimento per
farne parte integrante e sostanziale (Allegato A).
• di apportare la necessaria variazione al bilancio di previsione annuale 2017 e pluriennale 2017-2019, istituendo, in termini di competenze e cassa, Capitoli di Nuova Istituzione, in parte entrata e in parte spesa, come
indicato nella Sezione Copertura Finanziaria, per un importo complessivo pari ad € 333.000,00, assegnato dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione, in qualità di Autorità Delegata del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 a seguito
dell’avvenuta concessione del contributo, per complessivi € 333.000,00 (Decreto di approvazione della graduatoria prot. n. 4305 del 21 dicembre 2016 - Comunicazione di Ammissione al finanziamento m_lps.35.
REGISTRO UFFICIALE.USCITA.0004408.30-12-2016 dell’Autorità Delegata del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali - Direzione generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione).
• di approvare l’allegato E/1 contenente le variazioni del bilancio, parte integrante del presente provvedimento;
• di autorizzare il Servizio Ragioneria ad apportare le variazioni al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2017 approvato con L.R. del 30/12/2016, n. 41, di cui al presente provvedimento;
• di incaricare, conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione, la Sezione Bilancio e Ragioneria, di trasmettere alla Tesoreria Regionale il prospetto E/1 di cui all’art. 10, comma 4 del D. Lgs. 118/2011;
• di demandare al dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale
ogni adempimento attuativo;
• Al fine di disciplinare i rapporti tra la Regione Puglia, quale Beneficiario Capofila e i Soggetti Partner del Progetto, di approvare lo schema di Convenzione allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e
sostanziale (allegato B), delegando il Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni
e Antimafia Sociale per la sottoscrizione;di demandare al Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le migrazioni e Antimafia sociale ogni adempimento attuativo;
• di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e la pubblicazione sul sito istituzionale.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 giugno 2017, n. 936
FAMI 2014-2020 - OS 2/ON 2. Progetto: PROG_1135: Puglia INTEGRA azione 3. Ratifica Convenzione di
sovvenzione. Istituzione capitoli di entrata e di spesa. Approvazione Schema di Convenzione tra la Regione
Puglia e i partner di progetto.
Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dal dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, politiche per le Migrazioni, 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.
VISTO:
il Regolamento (UE) N. 514/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 reca disposizioni generali sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 e sullo strumento di sostegno
finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi;
il Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 che istituisce il
Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione, modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e abroga le decisioni
n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del
Consiglio;
il Regolamento delegato (UE) n. 1042/2014 della Commissione, del 25 luglio 2014, integra il regolamento
(UE) n. 514/2014 per quanto riguarda la designazione e le responsabilità di gestione e di controllo delle autorità responsabili e di quelle delegate e lo status e gli obblighi delle autorità di audit;
con decreto prot. n. 2066 del 9 febbraio 2017 è stato designato il Vice Prefetto Maria Assunta Rosa in qualità di Autorità Responsabile (AR) del FAMI;
la convenzione del 28 maggio 2015 disciplina lo svolgimento delle funzioni di Autorità Delegata (AD) nella
gestione delle attività nell’ambito del FAMI;
il D.P.C.M. del 5 settembre 2016, registrato alla Corte dei Conti il 3 novembre 2016 al n. 4039, di conferimento alla dott.ssa Tatiana Esposito, su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, dell’incarico
di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione;
con Legge 13 agosto 2010, n. 136 è stato adottato il “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in materia di normativa antimafia”;
con Decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 è stato adottato il “Testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”;
il Programma Nazionale FAMI, documento programmatorio 2014-2020 approvato da parte della Commissione Europea con decisione C(2016) 1823 del 21 marzo 2016, recante modifica della decisione C(2015) 5343
del 3 agosto 2015, che prevede nell’ambito dell’Obiettivo Specifico 2 tra gli interventi le lettere: c) promuovere l’inclusione sociale di minori e giovani stranieri, anche di seconda generazione; contrastare la dispersione
scolastica; fronteggiare i gap di rendimento e) garantire l’accesso ai servizi sanitari, alloggiativi, formativi,
sociali e finanziari dei titolari di protezione internazionale e dei migranti economici f), promuovere la conoscenza di diritti, doveri e opportunità rivolte ai migranti, con specifica attenzione alle peculiarità delle singole
comunità g) favorire la partecipazione degli stranieri alla vita pubblica e sociale e sensibilizzare la comunità
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d’accoglienza favorendo conoscenza e rispetto reciproci;
con decreto del 15 aprile 2016 l’Autorità delegata ha adottato l’Avviso pubblico multi-azione n. 1/2016
per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020
– OS2 Integrazione/Migrazione legale – ON2 Integrazione – Piani di intervento regionali per l’integrazione dei
cittadini di paesi terzi;
il Soggetto proponente REGIONE PUGLIA ha trasmesso tramite il sistema informativo del FAMI, la proposta progettuale “PUGLIA INTEGRA azione 3”;
con decreto prot.35/4305 del 21 dicembre 2016 questa Autorità Delegata ha approvato la proposta progettuale “PUGLIA INTEGRA azione 3”;
CONSIDERATO CHE:
con il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 sono state dettate le
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 con l’obiettivo di garantire la raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali con quelli adottati in ambito
europeo;
con la Legge Regionale n.53 del 23 dicembre 2014 “Bilancio di previsione per l’E.F. 2015 e Bilancio Pluriennale 2015 – 2017”, sono state dettate le norme in attuazione del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
l’art. 51, comma 2, del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. prevede che “Nel corso dell’esercizio la giunta, con
provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione”;
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, lett. a), del D.Lgs. 118/2011 D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le
variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione;
VISTA la legge regionale del L.R. del 30/12/2016, n. 41 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per
l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017–2019.”;
VISTA la D.G.R. n. 16 del 17/01/2017 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del
Bilancio finanziario gestionale 2017 e pluriennale 2017 - 2019;
La variazione proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo il pareggio di bilancio di cui al comma 710 e seguenti dell’art. unico della Legge 28 dicembre 2015,
n. 208 (Legge di Stabilità 2016)
SI PROPONE
di prendere atto a ratifica della firma, avvenuta digitalmente in data 17/03/2017, della “Convenzione di
sovvenzione FAMI - Codice Progetto: 1135 “PUGLIA INTEGRA azione 3” Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 – OS2 Integrazione/Migrazione legale – ON2 Integrazione – Piani di intervento regionali
per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi” tra l’Autorità Delegata del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali - Direzione generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione e la Regione Puglia, che si allega
al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A).
di apportare la necessaria variazione al bilancio di previsione annuale 2017 e pluriennale 2017-2019,
istituendo, in termini di competenze e cassa, Capitoli di Nuova Istituzione, in parte entrata e in parte spesa,
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come indicato nella Sezione Copertura Finanziaria, per un importo complessivo pari ad € 94.000,00, assegnato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale dell’immigrazione e delle politiche
di integrazione, in qualità di Autorità Delegata del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020
a seguito dell’avvenuta concessione del contributo, per complessivi € 94.000,00 (Decreto di approvazione
della graduatoria prot. n. 4305 del 21 dicembre 2016 - Comunicazione di Ammissione al finanziamento
m_lps.35.REGISTRO UFFICIALE.USCITA.0004392.29-12-2016 dell’Autorità Delegata del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali - Direzione generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione).
di approvare l’allegato E/1 contenente le variazioni del bilancio, parte integrante del presente provvedimento;
di autorizzare il Servizio Ragioneria ad apportare le variazioni al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017 approvato con L.R. del 30/12/2016, n. 41, di cui al presente provvedimento;
di incaricare, conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione, la Sezione Bilancio e Ragioneria, di trasmettere alla Tesoreria Regionale il prospetto E/1 di cui all’art. 10, comma 4 del D. Lgs. 118/2011;
INOLTRE, VALUTATO CHE
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione, in qualità di Autorità Delegata del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020, ha stipulato con la Regione Puglia - Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni e Antimafia Sociale,
in qualità di Beneficiario capofila, la citata Convenzione di Sovvenzione che disciplina integralmente tutti gli
adempimenti da svolgersi per l’esercizio del progetto suddetto;
la Regione Puglia in qualità di Beneficiario Capofila, si impegna a rappresentare i Partner co-beneficiari nei
confronti dell’Autorità Responsabile del Fondo, per tutte le operazioni e le attività di coordinamento connesse
alla gestione del progetto;
SI PROPONE
Al fine di disciplinare i rapporti tra la Regione Puglia, quale Beneficiario Capofila e i Soggetti Partner del
Progetto, di approvare lo schema di Convenzione allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (allegato B), 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.
Il presente provvedimento comporta l’istituzione di nuovi capitoli di entrata e di spesa e la variazione
al bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017/2019, del documento tecnico di accompagnamento e del
Bilancio finanziario gestionale, approvati con DGR n. 16/2017, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del D.Lgs. n.
118/2011 e ss.mm.ii., nonché ai sensi di quanto previsto al punto 3.6, lett.C) del “Principio contabile applicato
concernente la contabilità finanziaria” di cui all’Allegato 4/2 al D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. concernente i
“contributi a rendicontazione”.
BILANCIO VINCOLATO
Istituzione nuovi capitoli di entrata e di spesa
CRA

42 - SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA
06 - Sezione - Sicurezza Del Cittadino, Politiche Per Le Migrazioni E Antimafia Sociale

Si dispone la variazione al bilancio regionale per le maggiori entrate nei limiti delle assegnazioni, per un
ammontare complessivo pari a € 94.000,00, derivanti dai fondi assegnati con Decreto di approvazione della
graduatoria prot. n. 4305 del 21 dicembre 2016 - Comunicazione di Ammissione al finanziamento m_lps.35.
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REGISTRO UFFICIALE.USCITA.0004392.29-12-2016 dell’Autorità Delegata del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali - Direzione generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione.
Parte I^ - ENTRATA
ISCRIZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA
CRA

Capitolo Declaratoria
di entrata

Tipo, Tipologia, Categoria

Codifica piano
dei conti finanziario

42.06

C.N.I.
2125130

2.101.1

E.2.01.01.01.001 + 75.200,00

PROG-1135 “PUGLIA
INTEGRA azione 3” Fondo Asilo, Migrazione e
Integrazione 2014-2020
– OS2
Integrazione/Migrazion
e legale – ON2
Integrazione – Piani di
intervento regionali per
l’integrazione dei cittadini di paesi terzi –

Variazione
bilancio di
previsione EF
2017
Competenza e
Cassa

Variazione
bilancio di
previsione EF
2018
Competenza
+ 18.800,00

– Si attesta che l’importo di € 94.000,00 corrisponde ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con debitore certo
– Debitore: Autorità Delegata del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione
– Titolo giuridico: Decreto di approvazione della graduatoria prot. n. 4305 del 21 dicembre 2016 - Comunicazione di Ammissione al finanziamento m_lps.35.REGISTRO UFFICIALE.USCITA.0004392.29-12-2016
dell’Autorità Delegata del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione
All’accertamento per il 2017 e pluriennale dell’entrata provvederà il Dirigente della Sezione Sicurezza del
Cittadino, Politiche per le Migrazioni e Antimafia sociale 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 e rendicontazione” del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. .
Parte II^ - SPESA
ISCRIZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA

CRA

Capitolo
di Spesa

Declaratoria

Missione,
Programma
Titolo

Codifica Piano dei
Conti Finanziario

Variazione
bilancio di
previsione EF
2017
Competenza e
Cassa

Variazione
bilancio di
previsione EF
2018
Competenza
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42.06

C.N.I.
1204009

PROG-1135 “PUGLIA
INTEGRA azione 3” Fondo Asilo, Migrazione e
Integrazione
2014-2020 – OS2
Integrazione/Migrazion e legale – ON2
12.4.1
Integrazione – Piani di
intervento regionali per
l’integrazione dei cittadini di paesi terzi – Spesa
corrente - Trasferimenti
correnti a Istituzioni Sociali Private

U.1.04.04.01.001

+ 75.200,00

+ 18.800,00

La spesa autorizzata dal presente provvedimento, pari complessivamente a € 94.000,00 corrisponde ad
OGV che saranno perfezionate nel 2017; al relativo impegno pluriennale si provvederà con atto dirigenziale
del dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale contestualmente all’accertamento d’entrata, ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi e rendicontazione” del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. .
Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art.4, comma 4 lett.d) della
l.r. n.7/1997.
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 e la conseguente proposta del Presidente;
– viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento, dal Dirigente della Sezione;
– a voti unanimi espressi nei termini di legge:
DELIBERA
• di prendere atto di quanto riportato in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
• di prendere atto a ratifica della firma, avvenuta digitalmente in data 17/03/2017, della “Convenzione di sovvenzione FAMI - Codice Progetto: 1135 “PUGLIA INTEGRA azione 3” Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione
2014-2020 – OS2 Integrazione/Migrazione legale – ON2 Integrazione – Piani di intervento regionali per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi” tra l’Autorità Delegata del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
- Direzione generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione e la Regione Puglia, che si allega al
presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, che si allega al presente provvedimento
per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A).
• di apportare la necessaria variazione al bilancio di previsione annuale 2017 e pluriennale 2017-2019, istituendo, in termini di competenze e cassa, Capitoli di Nuova Istituzione, in parte entrata e in parte spesa,
come indicato nella Sezione Copertura Finanziaria, per un importo complessivo pari ad € 94.000,00, assegnato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale dell’immigrazione e delle politiche
di integrazione, in qualità di Autorità Delegata del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020
a seguito dell’avvenuta concessione del contributo, per complessivi € 94.000,00 (Decreto di approvazione
della graduatoria prot. n. 4305 del 21 dicembre 2016 - Comunicazione di Ammissione al finanziamento
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m_lps.35.REGISTRO UFFICIALE.USCITA.0004392.29-12-2016 dell’Autorità Delegata del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione).
• di approvare l’allegato E/1 contenente le variazioni del bilancio, parte integrante del presente provvedimento;
• di autorizzare il Servizio Ragioneria ad apportare le variazioni al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017 approvato con L.R. del 30/12/2016, n. 41, di cui al presente provvedimento;
• di incaricare, conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione, la Sezione Bilancio e Ragioneria, di trasmettere alla Tesoreria Regionale il prospetto E/1 di cui all’art. 10, comma 4 del D. Lgs.
118/2011;
• di demandare al dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale ogni adempimento attuativo;
• Al fine di disciplinare i rapporti tra la Regione Puglia, quale Beneficiario Capofila e i Soggetti Partner del
Progetto, di approvare lo schema di Convenzione allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (allegato B), delegando il Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per
le Migrazioni e Antimafia Sociale per la sottoscrizione;di demandare al Dirigente della Sezione Sicurezza del
Cittadino, Politiche per le migrazioni e Antimafia sociale ogni adempimento attuativo;
• di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e la
pubblicazione sul sito istituzionale.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 giugno 2017, n. 938
Costituzione Gruppo di Lavoro Interdisciplinare per Riordino normativo in materia di Cultura della legalità
e antimafia sociale.
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:

• Nel corso degli anni, la Regione Puglia ha più volte legiferato in materia di corruzione e contrasto alla criminalità organizzata dotandosi di dispositivi normativi che, nel tempo, si sono rivelati tra loro complementari
e, in alcuni casi, anche sovrapponibili.
• Il tema della legalità e della sicurezza più in generale, è centrale per le sfide che siamo chiamati a combattere a cominciare dalla lotta per una società più giusta e democratica in cui tutti i cittadini siano uguali di
fronte allo stesso sistema di diritti e, al contempo, nei doveri. La centralità della persona, nell’azione di contrasto all’illegalità, è un asse portante per la crescita, l’innovazione del sistema sociale, economico e politico
dell’intero territorio regionale.
• La legalità, essendo un tema trasversale a tutte le politiche, investe l’ambito della formazione, del lavoro,
del welfare, dell’innovazione, dello sviluppo economico e di rafforzamento della capacità istituzionale; richiede un approccio sistemico e interdisciplinare in tema di prevenzione, contrasto e repressione dei fattori
favorenti l’illegalità e la corruzione intesi quali presupposti di degrado socio-antropologico e di minaccia
del benessere dei singoli e del territorio. Mafie, illegalità e corruzione sono un fenomeno che danneggiano
gravemente l’economia e la società nel suo complesso.
• Al fine di rendere più organico il riferimento legislativo della Puglia sui temi della legalità e, in senso esteso e
generale, della sicurezza, tenendo conto anche delle osservazione pervenute dalla Presidenza del Consiglio
del Ministri, si ritiene necessario procedere al riordino della normativa riconducendo il tutto in un’unica
raccolta organica quale Testo Unico sulla Legalità. L’efficacia e il successo di politiche di contrasto all’illegalità e alla corruzione, dipendono da strumenti capaci di potenziare la capacità di sviluppare gli anticorpi
della società civile per aree di intervento, agendo sul rischio di corruzione connaturato in ciascun sistema
socio-politico-organizzativo.
• La Regione Puglia, con Delibera di Consiglio n. 1993 del 20/12/2006, è divenuta ente socio di Avviso Pubblico — Associazione senza scopi di lucro i cui soci sono esclusivamente enti locali e territoriali - che ha tra
le sue finalità sociali, mettere in rete gli enti locali e territoriali d’Italia per favorire lo scambio di esperienze
ed informazioni oltre che a promuovere iniziative dirette allo studio di procedure che consentano agli enti
di agire con la massima trasparenza ed integrità.
• la Sezione “Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni ed Antimafia sociale”, istituita con Decreto
del Presidente della Giunta Regionale n. 443/2015, in linea con gli indirizzi politici e programmatici espressi
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dal Presidente della Giunta Regionale ha la funzione di coordinamento delle attività relative all’Antimafia
sociale, alle Politiche per la sicurezza dei cittadini, alle Politiche per le migrazioni; elabora e dà impulso alla
realizzazione delle attività delle strutture su indicate; promuove, ove necessario e su mandato del Presidente, le relazioni internazionali ed il raccordo politico con i componenti della Giunta Regionale ed amministrativo con i Direttori di Dipartimento sulle materie di competenza della Sezione. La Sezione, inoltre, provvede
alla redazione del Piano triennale di prevenzione della criminalità organizzata; elabora, anche mediante il
coinvolgimento degli Enti locali, dei sindacati e delle associazioni, le misure atte ad un più efficace riutilizzo
sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata; individua, anche di concerto con le associazioni di categoria, le azioni da realizzare a tutela delle vittime dei reati mafiosi, con particolare riferimento alle vittime
di usura ed estorsione ed ai familiari delle vittime innocenti delle mafie; promuove il riordino della legislazione regionale in materia di polizia locale e la implementazione di tutte quelle misure dirette ad aumentare
il livello di sicurezza della cittadinanza in collaborazione con le Istituzioni dei settori Giustizia e Sicurezza nel
pieno rispetto delle normative vigenti e delle prerogative che l’ordinamento giuridico attribuisce alle Amministrazioni dello Stato; - predispone il Piano Triennale per l’Immigrazione.
• Il Consiglio Regionale ha approvato la L.R. n. 29 del 26 ottobre 2016 di “Istituzione di una Commissione regionale di studio e di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata in Puglia”, con compiti di promozione della cultura della legalità, nonché con finalità conoscitive del fenomeno della criminalità organizzata
di tipo mafioso nel territorio regionale, dei suoi diversi profili di interesse, tra i quali quello dell’ambiente,
delle possibili infiltrazioni negli enti locali e dei conseguenti riflessi sulle procedure degli appalti pubblici.
• Con D.G.R. n. 2196 del 28.12.2016 di “Approvazione Convenzione tra Regione Puglia e Avviso Pubblico. Enti
locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie”, si stipula apposita convezione per la realizzazione
di attività di formazione per gli Enti locali pugliesi e per i dipendenti dell’Amministrazione Regionale, di
assistenza tecnica e di animazione territoriale e di diffusione dei risultati con particolare riferimento alla
elaborazione ed implementazione di politiche di antimafia sociale a livello regionale e locale aventi ad oggetto, tra gli altri, il riutilizzo sociale di beni immobili confiscati alla criminalità organizzata, il contrasto al
gioco patologico d’azzardo, la legislazione regionale in materia di antimafia sociale, il ruolo preventivo degli
enti locali, con lo scopo di determinare un interscambio continuo ed efficace tra la Regione Puglia - Sezione
Sicurezza del cittadino, politiche per le migrazioni ed antimafia sociale - e l’Associazione Avviso Pubblico.
RAVVISATA la necessità di procedere con un approccio sistemico e interdisciplinare nel contrasto
all’illegalità, alla corruzione e di promozione dell’educazione alla responsabilità sociale, armonizzando
in un Testo Unico sulla Legalità l’attuale normativa regionale vigente con l’obiettivo di favorire politiche di
divulgazione dell’etica, della legalità e dell’anticorruzione nei rapporti tra privati e pubbliche amministrazioni,
nonché in genere come costume e stile di vita per un serio contrasto alla corruzione e al malaffare.
CONSIDERATA la complessità della disciplina di cui sopra e il suo carattere trasversale, appare fondamentale
costituire un “Gruppo di Lavoro interdisciplinare” il cui coordinamento resta in capo alla Sezione Sicurezza del
Cittadino, Politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale.
Il “Gruppo di Lavoro interdisciplinare” formato da funzionari interni alle strutture organizzative regionali
sarà coadiuvato da un referente tecnico di Avviso Pubblico, quale attività prevista dalla già citata convenzione
approvata con DGR n. 2196 del 28.12.2016.
Le competenze e la durata del “Gruppo di Lavoro Interdisciplinare” sono finalizzate all’elaborazione del
Testo Unico sulla Legalità e sarà composto da:
• Dirigente pro tempore Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per l’Immigrazione, Antimafia Sociale;
• Dirigente pro tempore Sezione Promozione e Tutela del Lavoro;
• Dirigente pro tempore Sezione Inclusione Sociale attiva e innovazione delle reti sociali;
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•
•
•
•
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Dirigente pro tempore Servizio Pianificazione Strategica Ambiente, Territorio e Industria;
Dirigente pro tempore Servizio Governo dell’Assistenza alle persone in condizioni di fragilità;
Dirigente pro tempore Sezione Supporto Legislativo;
dott. Francesco Vignola - Referente Tecnico Avviso Pubblico

PRESO ATTO CHE:
- La designazione dei referenti delle strutture organizzative della Regione, al “Gruppo di Lavoro Interdisciplinare”, durerà solo per il tempo necessario all’elaborazione del Testo Unico sulla Legalità;
- I lavori del Gruppo interdisciplinare si svolgeranno nel normale orario di lavoro;
- la partecipazione dei componenti del Gruppo Interdisciplinare è a titolo gratuito e non darà luogo né a
rimborsi spese né a compensi di alcun genere a carico della Regione Puglia;
- possono essere previsti incontri di confronto con istituzioni, organismi e altri soggetti interessati alle tematiche trattate tra cui la “Commissione regionale di studio e di inchiesta sul fenomeno della criminalità
organizzata in Puglia”;
- potrà essere disposta, qualora se ne ravvisi la necessità e sempre a titolo gratuito, l’integrazione del Gruppo
Interdisciplinare, con altri esperti operanti all’interno di istituzioni o organismi rappresentativi presenti o
operanti sul territorio regionale.
- il presente provvedimento non è soggetto a concertazione con le parti sociali.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della D.Igs. 118/11 e successive modificazioni e integrazioni
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata sia di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.
La costituzione e le attività del Gruppo di Lavoro Interdisciplinare, non comporta oneri aggiuntivi e avrà
durata limitata, ovvero per il tempo necessario all’elaborazione del Testo Unico sulla Legalità.
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, propone l’adozione del ,
seguente atto finale.
Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi della L.R. n.7/97, art. 4, comma
4, lettera 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 la costituzione del anzidetto “Gruppo di Lavoro Interdisciplinare”, formato da funzionari interni alle strutture organizzative regionali e da un referente tecnico di Avviso Pubblico ai sensi della DGR n.
2196 del 28.12.2016 - e che tale Gruppo di Lavoro avrà durata limitata al tempo necessario all’elaborazione
del Testo Unico sulla Legalità
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- dare atto che i componenti del Gruppo di Lavoro Interdisciplinare non percepiranno alcun compenso in
quanto la partecipazione è a titolo gratuito e non darà luogo né a rimborsi spese né compensi di alcun genere a carico della Regione;
-

gli incontri di lavoro si svolgeranno nei giorni e nei normali orari di lavoro presso gli uffici regionali della
Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale — Lungomare Nazario Sauro
— che coordinerà i lavori e fisserà gli incontri;

-

dare atto, altresì, che il Gruppo di Lavoro Interdisciplinare potrà avvalersi, sempre a titolo gratuito, di altri
esperti in materia operanti all’interno di istituzioni o organismi rappresentativi presenti o operanti sul territorio regionale tra cui la “Commissione regionale di studio e di inchiesta sul fenomeno della criminalità
organizzata in Puglia”;

- 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 13 giugno 2017, n. 941
DGR 645/2016 di rinnovo della Convenzione di Cooperazione Informatica - Accesso all’Anagrafe Tributaria
attraverso Siatel2/Puntofisco. Parziale modifica.
L’assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dal dirigente della
Sezione Finanze, riferisce quanto segue.
Con deliberazione della Giunta Regionale n. 645 del 10 maggio 2016 è stata rinnovata la Convenzione
di cooperazione informatica tra l’Agenzia dell’Entrate e la Regione Puglia con la quale si è proceduto, fra
l’altro, a nominare le figure di riferimento per l’attuazione della stessa, rappresentate nello specifico dal
Responsabile della Convenzione individuato nel dirigente della Sezione Finanze, nel Supervisore individuato in
un dipendente della Sezione stessa e nel Responsabile dello scambio dati individuato nel dirigente dell’Ufficio
statistico regionale.
Successivamente con DGR n. 876 del 15 giugno 2016 si è provveduto ad una parziale rettifica delle nomine
sostituendo il Supervisore della Convenzione.
Con il presente provvedimento, atteso il mutato assetto organizzativo come da DGR n. 1176/2016 e A.D.
n. 16 del 31 marzo 2017 assunto del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, personale
e Organizzazione, si procede alla sostituzione del Responsabile e del Supervisore della Convenzione.
SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA
“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”
Tanto premesso, ai sensi della L.R. 7/97, art. 4 lett. k, l’Assessore relatore propone alla Giunta Regionale
l’adozione della presente deliberazione
LA GIUNTA
Udita la relazione dell’Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal dirigente della Sezione Finanze;
A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1) di nominare Responsabile della Convenzione il dirigente della Sezione Finanze, dr. Francesco Solofrizzo;
2) di nominare Supervisore della Convenzione l’Alta Professionalità della Sezione Finanze —Servizio Tributi

Propri, dr.ssa Daniela Brucoli;
3) di disporre la pubblicazione del presente atto sul bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
4) di dichiarare a tutti gli effetti di legge la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 giugno 2017, n. 945
ADISU - Puglia. Procedura aperta per l’acquisizione del Sistema Informativo per la gestione integrata di
benefici e servizi finalizzati alla tutela del Diritto allo Studio Universitario. Approvazione ex art. 36,comma
1, lettera d), L.R. n. 18/2007.
L’Assessore alla Formazione e Lavoro, Prof. Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria espletata dalla P.O.
“Studio Universitario e AFAM, relazioni con ADISU, interventi per lo sviluppo delle Università pugliesi, ricerca
e innovazione”, confermata e fatta propria dal Dirigente della Sezione Istruzione e Università, riferisce quanto
segue.
Premesso che, ai sensi dell’art. 1 della L.R. n. 18 del 27/06/2007, la Regione Puglia disciplina le proprie
attribuzioni nella materia del diritto agli studi dell’istruzione universitaria e dell’alta formazione al fine di:
• rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che di fatto limitano l’eguaglianza dei cittadini per
l’accesso e per la frequenza dei corsi dell’istruzione universitaria e dell’alta formazione e, in particolare,
consentire ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi;
• promuovere uno stretto raccordo tra formazione dell’istruzione universitaria e dell’alta formazione e servizi
agli studenti favorendo la creazione di un sistema di opportunità volte all’accompagnamento globale dello
studente e all’innalzamento della produttività della formazione dell’istruttoria universitaria e dell’alta formazione;
Considerato che le precitate finalità sono perseguite attraverso l’Agenzia per il diritto allo studio
universitario di Puglia (ADISU Puglia), costituita allo scopo di coniugare le esigenze di tutela del diritto agli studi
universitari e dell’alta formazione con quelle dell’economicità, efficienza ed efficacia nella gestione dei servizi
e benefici erogati, nel rispetto del pluralismo istituzionale e in collaborazione con il sistema universitario e il
sistema dell’alta formazione artistica e musicale pugliesi, gli enti locali e gli altri soggetti pubblici e privati con
competenza in materia;
Rilevato, altresì, che nell’ambito degli interventi istituzionali ai quali l’ADISU Puglia è chiamata a dare
attuazione ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. b), della L.R. n. 18/2007, vi sono il servizio abitativo, borse di
studio, servizi di mensa, prestiti d’onore e fiduciari in favore degli studenti universitari;
Vista la nota dell’ADISU Puglia, prot. n. 290 del 25 maggio 2017, recante ad oggetto: “Richiesta autorizzazione
ex art. 36, comma 1, lett. d), L. R. 18/2007”, con la quale l’Agenzia ha trasmesso copia della deliberazione del
proprio Consiglio di Amministrazione n. 16 del 27 marzo 2017 (“Autorizzazione all’indizione della procedura
aperta per l’acquisizione del Sistema Informativo per la gestione integrata di benefici e servizi finalizzati
alla tutela del diritto allo Studio Universitario”) che autorizza il Direttore generale ad indire una procedura
aperta ex art. 35 e 36 del DLgs. n.50 del 2016, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, per l’acquisizione e manutenzione del Sistema Informativo per la gestione integrata di benefici e
servizi per le esigenze dell’Adisu Paglia, di durata quinquennale, oltre la ripetizione dei servizi per un ulteriore
biennio oltre la durata del contratto di appalto, per un importo complessivo pari ad € 910.000,00, oltre IVA;
Rilevato che l’ADISU Puglia, con la medesima nota, in considerazione del disposto di cui all’art. 36, comma
1, lett. d), della legge Regionale n. 18 del 2007 che prevede che le spese dell’Agenzia che impegnano il bilancio
per oltre tre anni siano soggette all’approvazione della Giunta Regionale, ha chiesto di porre in essere la
relativa procedura autorizzativa riguardante la gara d’appalto in argomento;
Considerato, a tal proposito, che:
- dalla lettera dell’art. 36, comma 1, lett. d) della L.R. 18/2007, l’approvazione della Giunta Regionale si con-
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figura come un adempimento formale con valore meramente confermativo, in quanto viene a manifestarsi
successivamente alla decisione del Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia, ex art. 7, comma 2, ed art. 10,
commi 3 e 4, della citata L.R. n. 18/2007;
l’approvazione della Giunta Regionale, pertanto, non costituisce provvedimento di amministrazione attiva,
assumendo natura dichiarativa, a carattere secondario, intervenendo dopo l’approvazione da parte dell’organi di indirizzo politico e di controllo dell’Agenzia;
l’approvazione della Giunta Regionale, quindi, è elemento esogeno del percorso amministrativo della deliberazione del consiglio di amministrazione che impegna il bilancio dell’Agenzia per un periodo di tempo
superiore ai tre anni, già perfezionatosi nell’atto di approvazione del Consiglio stesso;
l’approvazione da parte della Giunta Regionale della spesa dell’Adisu-Puglia che impegna il bilancio per
oltre tre anni è atto dovuto e necessario, ai sensi dell’art. 36, comma 1, lett. d) della L.R. n. 18/2007, ed
interviene a valle del quadro di prerogative dell’Agenzia di cui all’art. 7, comma 2, della richiamata L.R. n.
18/2007;
l’onere complessivo dell’appalto, comprensivo di tutte le attività previste per l’acquisizione del Sistema
Informativo per la gestione Integrata di benefici e servizi finalizzati alla tutela del diritto allo Studio Universitario, oltre IVA, è stato autonomamente determinato dal Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia sulla
base del servizio da rendere su base quinquennale, oltre la ripetizione dei servizi per un ulteriore biennio
oltre la durata del contratto di appalto;
tutti i provvedimenti comportanti una spesa possono essere adottati solo se provvisti di adeguata copertura finanziaria e, pertanto, l’importo da porre a base d’asta nell’indicenda procedura da parte dell’Adisu-Puglia, amministrazione aggiudicatrice e stazione appaltante, non può che trovare copertura finanziaria con
risorse proprie dell’Agenzia già disponibili all’indizione della gara, nell’ambito dei trasferimenti a valere, a
legislazione vigente, sul cap. 4910 del bilancio regionale.

Per le motivazioni dianzi esplicitate, pertanto, si rende necessario sottoporre all’approvazione della
Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 36, comma 1, lett. d), della L.R. n. 18/2007, la spesa quinquennale, oltre
la ripetizione dei servizi per un ulteriore biennio oltre la durata del contratto di appalto, per un importo
complessivo pari ad € 910.000,00, oltre IVA, deliberata dal Consiglio d’amministrazione dell’ADISU Puglia
nella seduta del 27 marzo 2017, purché non vi siano maggiori oneri per il bilancio regionale degli anni di
riferimento;
Sulla base delle risultanze istruttorie, l’Assessore relatore propone l’adozione del conseguente atto finale
che rientra nelle competenze della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 4, comma 4, lettera k), della L.R. n. 7/97
e dell’art. 36, comma 1, lett. d) della L.R. n. 18/2007.
Copertura Finanziaria ai sensi della DLgs 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 presente atto è di specifica competenza della Giunta Regionale così come definito dalla L.R. n. 7 del
04/02/1997 art. 4 comma 4, punti d) e k) e dell’art. 36, comma 1, lett. d), della L.R. n. 18/2007;
L’Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, propone alla Giunta
l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
UDITA la relazione ed esaminata la conseguente proposta dell’Assessore;
VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
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A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge
DELIBERA
per le motivazioni riportate in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:
1. approvare e fare propria la relazione dell’Assessore alla Formazionen Lavoro;
2. prendere atto di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell’Adisu-Puglia nella seduta del
27/03/2017 e, di conseguenza, approvare, ai sensi dell’art. 36, comma 1, lett. d), della L.R. n. 18/2007,
la spesa quinquennale dell’Agenzia, oltre la ripetizione dei servizi per un ulteriore biennio oltre la durata
del contratto di appalto, per un importo complessivo pari ad € 910.000,00, oltre IVA, purché non vi siano
maggiori oneri per il bilancio regionale;
3. dare mandato al Dirigente della Sezione Istruzione e Università di notificare il presente atto al Presidente
ed al Direttore Generale dell’Adisu-Puglia;
4. 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. 946
ADISU - Puglia. Procedura aperta per l’aggiudicazione del servizio di mensa universitaria. Approvazione ex
art. 36,comma 1, lettera d), L.R. n. 18/2007.
L’Assessore alla Formazione e Lavoro, Prof. Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria espletata dalla P.O.
“Studio Universitario e AFAM, relazioni con ADISU, interventi per lo sviluppo delle Università pugliesi, ricerca
e innovazione”, confermata e fatta propria dal Dirigente della Sezione Istruzione e Università, riferisce quanto
segue.
Premesso che, ai sensi dell’art. 1 della L.R. n. 18 del 27/06/2007, la Regione Puglia disciplina le proprie
attribuzioni nella materia del diritto agli studi dell’istruzione universitaria e dell’alta formazione al fine di:
• rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che di fatto limitano l’eguaglianza dei cittadini per
l’accesso e per la frequenza dei corsi dell’istruzione universitaria e dell’alta formazione e, in particolare,
consentire ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi;
• promuovere uno stretto raccordo tra formazione dell’istruzione universitaria e dell’alta formazione e servizi
agli studenti favorendo la creazione di un sistema di opportunità volte all’accompagnamento globale dello
studente e all’innalzamento della produttività della formazione dell’istruttoria universitaria e dell’alta formazione;
Considerato che le precitate finalità sono perseguite attraverso l’Agenzia per il diritto allo studio
universitario di Puglia (ADISU Puglia), costituita allo scopo di coniugare le esigenze di tutela del diritto agli studi
universitari e dell’alta formazione con quelle dell’economicità, efficienza ed efficacia nella gestione dei servizi
e benefici erogati, nel rispetto del pluralismo istituzionale e in collaborazione con il sistema universitario e il
sistema dell’alta formazione artistica e musicale pugliesi, gli enti locali e gli altri soggetti pubblici e privati con
competenza in materia;
Rilevato, altresì, che nell’ambito degli interventi istituzionali ai quali l’ADISU Puglia è chiamata a dare
attuazione ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. b), della L.R. n. 18/2007, vi è anche il servizio abitativo in favore
degli studenti universitari;
Vista la nota dell’ADISU Puglia, prot. n. 285 del 24 maggio 2017, recante ad oggetto: “Richiesta approvazione
della Giunta regionale per indizione procedura di gara di durata sessennale”, con la quale l’Agenzia ha trasmesso
copia della deliberazione del proprio Consiglio di Amministrazione n. 23 del 27 aprile 2017 (“Autorizzazione
all’indizione della procedura aperta per l’affidamento del servizio di global service di durata sessennale, delle
residenze studentesche di Lecce, Monteroni di Lecce e degli uffici amministrativi della sede di Lecce. Proroga
tecnica dei contratti in essere”) che autorizza il Direttore generale ad indire una procedura aperta ex art. 35
e 36 del DLgs. n.50 del 2016, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per
l’affidamento del servizio di global service, di durata sessennale, per la sede territoriale di Lecce dell’ADISU
Puglia, comprensivo del servizio di pulizia degli uffici di via Adriatica per un importo complessivo a base d’asta
pari ad € 10.414.400,00, oltre IVA ed oltre oneri per la sicurezza;
Rilevato che l’ADISU Puglia, con la medesima nota, in considerazione del disposto di cui all’art. 36, comma
1, lett. d), della legge Regionale n. 18 del 2007 che prevede che le spese dell’Agenzia che impegnano il bilancio
per oltre tre anni siano soggette all’approvazione della Giunta Regionale, ha chiesto di porre in essere la
relativa procedura autorizzativa riguardante la gara d’appalto in argomento;
Considerato, a tal proposito, che:
- dalla lettera dell’art. 36, comma 1, lett. d) della L.R. 18/2007, l’approvazione della Giunta Regionale si con-
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figura come un adempimento formale con valore meramente confermativo, in quanto viene a manifestarsi
successivamente alla decisione del Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia, ex art. 7, comma 2, ed art. 10,
commi 3 e 4, della citata L.R. n. 18/2007;
l’approvazione della Giunta Regionale, pertanto, non costituisce provvedimento di amministrazione attiva,
assumendo natura dichiarativa, a carattere secondario, intervenendo dopo l’approvazione da parte dell’organi di indirizzo politico e di controllo dell’Agenzia;
l’approvazione della Giunta Regionale, quindi, è elemento esogeno del percorso amministrativo della deliberazione del consiglio di amministrazione che impegna il bilancio dell’Agenzia per un periodo di tempo
superiore ai tre anni, già perfezionatosi nell’atto di approvazione del Consiglio stesso;
l’approvazione da parte della Giunta Regionale della spesa dell’Adisu-Puglia che impegna il bilancio per oltre
tre anni è atto dovuto e necessario, ai sensi dell’art. 36, comma 1, lett. d) della L.R. n. 18/2007, ed interviene
a valle del quadro di prerogative dell’Agenzia di cui all’art. 7, comma 2, della richiamata L.R. n. 18/2007;
l’onere complessivo dell’appalto, comprensivo di tutte le attività previste (governo della residenza, portierato, centralino, tenuta magazzino, e lavanderia, pulizie, manutenzione strutture e impianti, gestione
energetica) oltre IVA ed oneri per la sicurezza, è stato autonomamente determinato dal Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia sulla base dei servizi da rendere e sui costi del personale in servizio, per un servizio
da rendere su base sessennale;
tutti i provvedimenti comportanti una spesa possono essere adottati solo se provvisti di adeguata copertura
finanziaria e, pertanto, l’importo da porre a base d’asta nell’indicenda procedura da parte dell’Adisu-Puglia,
amministrazione aggiudicatrice e stazione appaltante, non può che trovare copertura finanziaria con risorse
proprie dell’Agenzia già disponibili all’indizione della gara, nell’ambito dei trasferimenti a valere, a legislazione vigente, sul cap. 4910 del bilancio regionale.

Per le motivazioni dianzi esplicitate, pertanto, si rende necessario sottoporre all’approvazione della Giunta
Regionale, ai sensi dell’art. 36, comma 1, lett. d), della L.R. n. 18/2007, la spesa sessennale di € 10.414.400,00,
oltre IVA ed oneri per la sicurezza, deliberata dal Consiglio d’amministrazione dell’ADISU Puglia nella seduta
del 27 aprile 2017, purché non vi siano maggiori oneri per il bilancio regionale degli anni di riferimento;
Sulla base delle risultanze istruttorie, l’Assessore relatore propone l’adozione del conseguente atto finale
che rientra nelle competenze della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 4, comma 4, lettera k), della L.R. n. 7/97
e dell’art. 36, comma 1, lett. d) della L.R. n. 18/2007.
Copertura Finanziaria ai sensi della DLgs 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 presente atto è di specifica competenza della Giunta Regionale così come definito dalla L.R. n. 7 del
04/02/1997 art. 4 comma 4, punti d) e k) e dell’art. 36, comma 1, lett. d), della L.R. n. 18/2007;
L’Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, propone alla Giunta
l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
UDITA la relazione ed esaminata la conseguente proposta dell’Assessore;
VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge
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DELIBERA
per le motivazioni riportate in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:
1.

approvare e fare propria la relazione dell’Assessore alla Formazione Lavoro;

2.

prendere atto di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell’Adisu-Puglia nella seduta del
27/04/2017 e, di conseguenza, approvare, ai sensi dell’art. 36, comma 1, lett. cl), della L.R. n. 18/2007, la
spesa sessennale dell’Agenzia di € 10.414.400,00, oltre IVA ed oneri per la sicurezza, purché non vi siano
maggiori oneri per il bilancio regionale;

3.

dare mandato al Dirigente della Sezione Istruzione e Università di notificare il presente atto al Presidente
ed al Direttore Generale dell’Adisu-Puglia;

4.

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. 966
Interventi di prevenzione del rischio sismico ai sensi dell’art. 2, comma 1 lett. b) dell’O.C.D.P.C. n. 171/2014.
Variazione al bilancio di previsione per l’applicazione dell’avanzo di amministrazione vincolato ai sensi
dell’art. 42, comma 8, del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
L’assessore ai Trasporti, Lavori Pubblici e Difesa del suolo avv. Giovanni Giannini, sulla base dell’istruttoria
espletata dal Dirigente del Servizio Sismico ing. Canio Sileo, confermata dal Dirigente della Sezione Difesa del
suolo e rischio sismico dott. Gianluca Formisano, convalidata dal Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità
urbana, Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio ing. Barbara Valenzano, riferisce quanto segue.
L’articolo n. 11 della Legge 24.06.09, n.77 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella
regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile” stabilisce l’istituzione
di un Fondo per la prevenzione del rischio sismico dell’importo di 44 milioni di euro per l’anno 2010, di euro
145,1 milioni per l’anno 2011, di euro 195,6 milioni per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, di euro 145,1
milioni per l’anno 2015 e di euro 44 milioni per l’anno 2016.
In attuazione del suddetto articolo e per l’annualità 2013 è stata emanata l’Ordinanza del Capo Dipartimento
della Protezione Civile n. 171 del 19 giugno 2014 (G.U. n. 145 del 25/06/2014) che disciplina i contributi per gli
interventi di prevenzione del rischio sismico e definisce le specifiche tecniche per l’accesso agli stessi.
Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2412 del 21 novembre 2014 sono state ripartite le risorse
assegnate e sono state date le prime indicazioni per l’utilizzo dei fondi relativi agli interventi strutturali su
edifici ed opere infrastrutturali strategiche o rilevanti di proprietà pubblica.
In particolare per le attività di cui all’art. 2 comma 1) punto b) della suddetta ordinanza le risorse sono state
ripartite nel seguente modo:
· interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o eventualmente, di demolizione
e ricostruzione degli edifici di interesse strategico, delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante
gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, e degli edifici ed opere di
proprietà pubblica che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un collasso, (art. 2 co.
1 lett. b) OCDPC 171/2014) per un importo complessivo di 3.550.000,00 euro;
· interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o eventualmente, di demolizione e
ricostruzione di edifici scolastici pubblici (art. 2 co.1 lett. b) OCDPC 171/2014) per un importo complessivo
di 2.400.000,00 euro;
Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1890 del 27 ottobre 2015 sono state approvate le graduatorie
relative agli edifici strategici ed agli edifici scolastici sopra citati e sono stati individuati gli Enti beneficiari dei
finanziamenti per gli interventi di prevenzione sismica di seguito elencati:
· Comune di Anzano di Puglia (FG) destinatario del finanziamento di € 897.000,00 per eseguire gli interventi
di miglioramento sismico della Sede Municipale - COC;
· Comune di Pietramontecorvino (FG) destinatario del finanziamento di € 931.500,00 per eseguire gli interventi di miglioramento sismico della Sede Municipio — COC;
· Comune di Motta Montecorvino (FG) destinatario del finanziamento di € 594.000,00 per eseguire gli interventi di miglioramento sismico della sede del Municipio;
· Comune di Orsara di Puglia (FG) destinatario del finanziamento di € 557.080,00 per eseguire gli interventi
di miglioramento sismico della sede del Municipio Via XX Settembre;
· Comune di Torremaggiore (FG) destinatario del finanziamento di € 765.000,00 per eseguire gli interventi di
miglioramento sismico della Scuola Media “Padre Pio” – BLOCCO A;
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Con la stessa Delibera, di cui sopra, si è stabilito, inoltre, di dare mandato ai Dirigente della Sezione Difesa
del Suolo e Rischio Sismico, o suo delegato, di assegnare le economie di € 570.420,00 per gli Edifici Strategici,
ed € 1.635.000,00 per gli Edifici Scolastici, agli Enti utilmente collocati nelle rispettive graduatorie approvate,
disponibili ad integrare tale finanziamento con propri fondi fino alla concorrenza del contributo concedibile
all’opera candidata.
Successivamente, ai sensi della DGR 1890/2015, sono stati sottoscritti con gli Enti beneficiari i disciplinari
che regolano i rapporti tra la Regione Puglia e gli stessi Enti e con Determinazione Dirigenziale del Servizio
Sismico n. 414 del 13/11/2015 si è proceduto ad un primo impegno della somma di € 187.229,00 riguardante
esclusivamente le spese ritenute esigibili nell’anno 2015, rimandando a successivo atto l’impegno delle
restanti somme esigibili negli anni 2016 e 2017.
Con determinazione dirigenziale n. 385 del 2/12/2016 si è proceduto ad impegnare la somma di €
3.000.000,00 riveniente dall’applicazione dell’avanzo di amministrazione vincolato autorizzato in termini
di spazi finanziari disponibili con DGR n. 1960 del 30/11/2016, somma necessaria ad erogare in favore
delle Amministrazioni comunali utilmente collocate nelle graduatorie di cui si è detto, i contributi esigibili
nell’esercizio 2016 per gli interventi di riduzione del rischio sismico per edifici strategici ed edifici scolastici.
In base ai Disciplinari sottoscritti, è necessario adesso procedere all’ulteriore impegno di € 2.649.500,00
per far fronte alle spese esigibili nell’anno 2017, in favore dei medesimi beneficiari, rimandando ad un
prossimo provvedimento l’ulteriore impegno della spesa restante (C 113.271,00) fino alla concorrenza
dell’intera somma stanziata pari ad € 5.950.000,00;
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 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. stabilisce che le variazioni di bilancio devono essere
autorizzate con provvedimento della Giunta regionale;
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2016, n. 41 (pubblicato sul BURP n. 150 del 30 dicembre 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;
VISTI gli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2017
e successivi;
VISTA la DGR n. 637 del 2 maggio 2017 con la quale la Giunta Regionale ha emanato indirizzi alle strutture
regionali per la destinazione della spesa regionale per l’anno 2017 e ha autorizzato ulteriori spazi finanziari
agli Assessorati;
VISTA la Determinazione del Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere pubbliche,
Ecologia e Paesaggio n. 15 del 30/05/2017 con la quale è stata ripartita tra le strutture la somma assegnata
con DGR n. 637/2017 all’Assessorato Trasporti, Lavori Pubblici e Difesa del suolo, assegnando alla Sezione
Difesa del suolo e rischio sismico la somma di € 2.649.500,00;
CONSIDERATO che con la presente variazione si intende applicare al Bilancio di previsione 2017 l’avanzo di
amministrazione vincolato derivante da economie vincolate da R.D.S. sul capitolo di spesa 511047 formatesi
nell’e.f. 2014, allo scopo di impegnare ed erogare i contributi concessi alle Amministrazioni comunali utilmente
collocate nelle graduatorie per gli interventi di prevenzione sismica sopraindicati;
RITENUTO necessario apportare al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017, nonché al
Documento tecnico di accompagnamento, le variazioni di cui all’allegato E/1 che costituisce parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento;
ATTESTATO che la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di
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finanza pubblica e del nuovo pareggio di bilancio per gli enti territoriali di cui ai commi da 463 a 482 dell’art.
1 della Legge 11 dicembre 2016 (Legge di Stabilità 2017).
Per effetto di quanto sopra, si propone di applicare l’Avanzo di Amministrazione Vincolato ai sensi dell’art.
42, comma 8, del D. Lgs. n. 118/2011 per l’importo di € 2.649.500,00 derivanti da economie vincolate da
R.D.S. formatesi nell’e.f. 2014, a valere sul capitolo di spesa 511047 Missione 9, Programma 1, Titolo 2, C.R.A.
65.07, Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio – Sezione Difesa del
suolo e rischio sismico e la contestuale relativa autorizzazione a registrare l’OG e impegnare per l’esercizio
2017.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
La copertura finanziaria del presente provvedimento è autorizzata in termini di spazi finanziari, con DGR
n. 637/2017 e Determinazione del Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere pubbliche,
Ecologia e Paesaggio n. 15 del 30 maggio 2017.
Il presente provvedimento comporta l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi
dell’art. 42, comma 8 del D.Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014.
Bilancio: VINCOLATO
Capitolo di Spesa 511047 “Fondo per la prevenzione del rischio sismico art. 11 D.L. 28 aprile 2009 convertito
con modificazioni dalla Legge 77/2009 – Interventi strutturali di opere pubbliche strategiche”
Missione: 9; Programma: 1; Titolo: 2;
Piano dei conti: U.2.03.01.02.003;
Capitolo di entrata collegato: 2033854
Centro di Responsabilità Amministrativa (CRA): 65.07
Dipartimento Mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio
Sezione Difesa del suolo e rischio sismico
L’Avanzo applicato è destinato alla variazione in termini di competenza e cassa al Documento tecnico di
accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con DGR n. 16 del 17/01/2017, ai sensi dell’art. 51 del
D.Lgs. 118/2011 di:
VARIAZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA:

C.R.A

CAPITOLO DI
SPESA

MISSIONE,
PROGRAMMA’
TITOLO

CODIFICA PIANO DEI
CONTI FINANZIARIO

APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO

E.F. 2017
COMPETENZA

E.F. 2017
CASSA

+ € 2.649.500,00

+ € 0,00

66.03

Cap. 1110020

20.1.1

U.1.10.01.01.000

+ €0,00

- € 2.649.500,00

65.07

cap. 511047

9.1.2

U.2.03.01.02.003

+ € 2.649.500,00

+ € 2.649.500,00

La spesa di cui al presente provvedimento, pari complessivamente ad € 2.649.500,00, corrisponde ad OG
che sarà perfezionata nel 2017.
La copertura finanziaria del presente provvedimento è autorizzata in termini di spazio finanziario, nel
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rispetto dei vincoli di finanza pubblica e del nuovo pareggio di bilancio per gli enti territoriali di cui ai commi
da 463 a 482 dell’art. 1 della Legge 11 dicembre 2016 (Legge di Stabilità 2017);
All’impegno di spesa provvederà il Dirigente del Servizio Sismico con successivo atto da assumersi entro il
corrente esercizio 2017.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie illustrate, propone alla Giunta regionale
l’adozione del presente provvedimento, che rientra nelle competenze della stessa ai sensi dell’art. 4, comma
4, lettera k) della Legge Regionale n. 7/1997.
LA GIUNTA REGIONALE
udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore relatore;
viste le sottoscrizioni apposte in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Sismico, dal
Dirigente della Sezione Difesa del suolo e rischio sismico e dal Direttore del Dipartimento Mobilità, qualità
urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio;
a voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge
DELIBERA
1) di prendere atto e di approvare quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
2) di applicare l’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art. 42, comma 8, del D.Lgs. 118/2011,
per la somma di € 2.649.500,00 sul capitolo di spesa 511047, derivante da economie vincolate da R.D.S.
formatesi nell’e.f. 2014, autorizzato in termini di spazi finanziari disponibili con DGR n. 637 del 2 maggio
2017 e Determinazione del Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio n. 15 del 30 maggio 2017, al fine di impegnare la somma necessaria ad erogare i contributi
concessi alle Amministrazioni comunali utilmente collocate nelle graduatorie relative agli edifici strategici
e agli edifici scolastici approvate con DGR n. 1890 del 27 ottobre 2015;
3) di apportare al Documento tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale approvato con DGR n. 16
del 17/01/2017, la variazione indicata nella sezione “copertura finanziaria” del presente provvedimento;
4) di autorizzare la copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento in termini di spazi finanziari, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e del nuovo pareggio di bilancio per gli enti territoriali di cui
ai commi da 463 a 482 dell’art. 1 della Legge 11 dicembre 2016 (Legge di Stabilità 2017);
5) di approvare l’allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla variazione di bilancio;
6) di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria alla trasmissione del prospetto di cui all’art. 10, comma 4, del
D.Lgs. n. 118/2011, al tesoriere regionale;
7) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 giugno 2017, n. 970
Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020. Atto di organizzazione per l’attuazione del Programma.
Il Presidente della Regione Puglia, Dott. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria predisposta dal Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, lavoro, innovazione, istruzione, formazione e lavoro, condivisa
con il Capo di Gabinetto della Presidenza della Giunta e con il Segretario Generale della Presidenza della
Giunta riferisce quanto segue.
Con deliberazione n. 1498 del 17 luglio 2014 la Giunta Regionale ha approvato la proposta di Programma
Operativo (P0) 2014-2020 (FESR-FSE) che, inviata formalmente alla Commissione Europea entro il termine
previsto dall’art. 26, paragrafo 4 del Regolamento (UE) 1303/2013, ha rappresentato la fase di avvio della
definizione della programmazione regionale dei Fondi FESR e FSE per il ciclo di programmazione 2014-2020.
Nelle more dell’approvazione formale del PO FESR-FSE 2014-2020 da parte della Commissione Europea,
al fine di assicurare la predisposizione di tutti gli atti necessari a garantire il rapido avvio del Programma, la
Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 123 del Reg. (UE) 1303/2013, ha nominato con Deliberazione n. 1130 del
26 maggio 2015 l’Autorità di Audit del Programma e con Deliberazione n. 1131 del 26 maggio 2015 l’Autorità
di Gestione del Programma. Data l’elevata complessità delle attività ricomprese nell’incarico così come
attribuite dai regolamenti europei concernenti la gestione dei fondi comunitari, il conferimento dell’incarico
di Autorità di Gestione viene assegnato dalla Giunta regionale ad un collaboratore di stretta fiducia in possesso
di comprovati requisiti di adeguatezza al ruolo da svolgere attestati dai risultati conseguiti. Con il medesimo
provvedimento la Giunta Regionale, al fine di consentire una più efficace attuazione del PO, ha proceduto
inoltre alla nomina dei responsabili di Fondo del Programma nella l’Autorità di Gestione del Programma per
il responsabile del fondo FESR e nel Dirigente del Servizio Autorità di Gestione PO FSE per il responsabile del
Fondo FSE.
Con Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015, notificata in alla Regione Puglia in data 2 settembre 2015,
la Commissione Europea ha approvato, in conformità all’art. 96, paragrafo 10 del Reg. (UE) n. 1303/2013,
il Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020 della Regione Puglia, relativamente agli elementi previsti dal
medesimo articolo.
Con provvedimento n. 1735 del 6 ottobre 2015 la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione di
esecuzione della Commissione Europea C(2015) 5854 del 13/08/2015 ed ha approvato il Programma
Operativo FESR-FSE 2014-2020.
Con Deliberazione 31 maggio 2016, n. 777, la Giunta Regionale, nell’adottare la Strategia di Comunicazione
del Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020, ha proceduto alla nomina del responsabile dell’Informazione
e Comunicazione del Programma ai sensi dell’art. 117 (3) del Reg. (UE) n. 1303/2013.
Con deliberazione del 7 giugno 2016, n. 833, la Giunta Regionale ha approvato il sistema delle responsabilità
relative all’attuazione delle Azioni del Programma, anche ai fini della sua integrazione con il generale assetto
organizzativo previsto dal Modello MAIA, di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale (DPGR) n.
443 del 31 luglio 2015, così come modificato dal DPGR n. 304 del 10 maggio 2016, tenuto conto dell’atto di
definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni così come indicate nel DPGR 17 maggio
2016, n. 316.
Con Deliberazione 22 novembre 2016, n. 1712 la Giunta Regionale ha definito il sistema di coordinamento
delle responsabilità delle Azioni del Programma individuando, coerentemente con quanto definito nel DPGR
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n. 304 del 20 maggio 2016, i Responsabili di Policy del Programma.
Sulla base di quanto suindicato ed in coerenza con quanto disposto dai regolamenti comunitari relativi alla
programmazione 2014-2020, occorre predisporre il modello organizzativo che individua le principali responsabilità e compiti delle diverse tipologie di figure preposte alla gestione del Programma Operativo, nonché
alle funzioni di certificazione e audit, così come all’applicazione ed integrazione dei principi orizzontali in tema
di ambiente, promozione della parità tra uomini e donne, partenariato.
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 n. 41 del 30/12/2016 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019”;
- la DGR n. 16 del 17/01/2017 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio
Finanziario Gestionale 2017-2019;
RILEVATO che l’art. 51, comma 2 del D.Lgs. 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 riguardanti l’utilizzo di risorse comunitarie e vincolate;
La variazione proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica,
garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. n. 41/2016 e ai commi 465, 466 dell’art. unico Parte I Sezione
I della Legge n. 232/2016 (Legge di stabilità 2017).
Si propone, pertanto, alla Giunta Regionale di:
- approvare l’allegato modello organizzativo (All. A) parte integrante del presente provvedimento, dando atto
che, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera h) dello Statuto della Regione Puglia, l’adozione dell’Atto di Alta
Organizzazione compete al Presidente della Giunta Regionale;
- apportare la variazione compensativa 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” per dare attuazione a quanto dall’art. 16 dell’allegato A al presente
provvedimento.
COPERTURA FINANZIARIA
ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Apportare la VARIAZIONE COMPENSATIVA IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA al bilancio di previsione
bilancio 2017 e pluriennale 2017-2019, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario
Gestionale 2017-2019 ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. n.
126/2014.
· Parte Iˆ - Entrata
CRA 62.06
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Capitolo di
entrata

Descrizione del
capitolo

codifica piano dei
conti finanziario e
gestionale SIOPE

Variazione in Variazione in
diminuzione
aumento
competenza competenza e
e cassa
cassa
e.f. 2017

4339010

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

4.02.05.03.001

2339010

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

2.01.05.01.004

4339020

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

4.02.01.01.001

2339020

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

2.01.01.01.001

37957

Variazione in
aumento
competenza

Variazione in
aumento
competenza

e.f. 2017

e.f. 2018

e.f. 2019

€ 9.479,45

€ 20.538,80

€ 20.538,80

€ 6.635,61

€ 14.377,15

€ 14.377,15

- € 50.557,05

- € 35.389,91

Il Titolo giuridico che supporta il credito: Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 dei competenti
Servizi della Commissione Europea.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Unione Europea e Ministero dell’Economia e Finanze.
· Parte II^ - Spesa
Variazione compensativa in termini di competenza e cassa
CRA 62.06
Capitolo di
spesa

Missione
Programma Titolo

codifica Piano dei
conti

161000
162000
1110050
1169100
1169200
1169341
1169120

14.5.2
14.5.2
20.3.2
1.12.1
1.12.1
1.12.1
1.12.1

U.2.03.01.02.000
U.2.03.01.02.000
U.2.05.01.99.000
U.1.01.01.01.000
U.1.01.01.01.000
U.1.01.01.01.000
U.1.01.02.01.000

Variazione
competenza e cassa
e.f. 2017
- € 50.557,05
- 35.389,91
- € 2.843,84
+ € 7.007,64
+ € 4.905,35
+ € 2.102,29
+ € 1.876,16

Variazione
competenza

Variazione
competenza

e.f. 2018

e.f. 2019

- € 6.161,64
+ € 15.183,22
+ € 10.628,25
+ €4.554,97
+ € 4.065,00

- € 6.161,64
+ € 15.183,22
+ € 10.628,25
+ € 4.554,97
+ €4.065,00
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1169220
1169343

1.12.1
1.12.1

U.1.01.02.01.000
U.1.01.02.01.000

+ € 1.313,31
+ € 562,85

+ € 2.845,50
+ € 1.219,50

+ € 2.845,50
+ € 1.219,50

1169130

1.12.1

0.1.02.01.01.000

+ € 595,65

+ € 1.290,58

+ € 1.290,58

Capitolo di
spesa

Missione
Programma
Titolo

codifica Piano dei
conti

Variazione in
aumento
competenza e
cassa

Variazione in
aumento
competenza

Variazione in
aumento
competenza

e.f. 2017

e.f. 2018

e.f. 2019

1169230

1.12.1

U.1.02.01.01.000

+ € 416,95

+ € 903,40

+ € 903,40

1169344

1.12.1

U.1.02.01.01.000

+ € 178,70

+ € 387,17

+ € 387,17

All’accertamento dell’entrata e l’impegno di spesa per il 2017 e pluriennale per gli e. f. successivi al - 2017
provvederà il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, Autorità di Gestione del POR Puglia 20142020, ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a rendicontazione” del
D. Lgs. 118/2011.
Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone
alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale ai sensi dell’art. 4, comma 4, lettera a) della L.R. 4 febbraio
1997, n. 7.
LA GIUNTA
udita la relazione e la conseguente proposta dal Presidente della Giunta Regionale;
vista la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento da parte del Direttore di Dipartimento che
ne attestala conformità alla legislazione vigente;
a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:
-

di approvare l’atto di organizzazione del Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020 così come proposto
nell’Allegato A), parte integrante del presente provvedimento;

-

di dare atto che, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera h) dello Statuto della Regione Puglia, l’adozione dell’Atto di Alta Organizzazione come sopra approvato compete al Presidente della Giunta Regionale;

-

di demandare al dirigente della Sezione Personale e Organizzazione e al dirigente della Sezione Programmazione Unitaria l’assunzione degli atti contrattuali e contabili consequenziali previa emanazione del Decreto
Presidenziale de quo;

-

di trasmettere il presente provvedimento ai soggetti sindacali ai sensi dell’art. 7, comma 2, del CCN L/1999;

-

di apportare la variazione compensativa 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
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sezione “copertura finanziaria”;
-

di approvare l’Allegato E/1 nella parte-relativa alla variazione al bilancio;

-

di incaricare il Servizio Bilancio di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art. 10 comma 4
del D. Lgs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente Deliberazione;

-

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

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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