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PARTE SECONDA
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 luglio 2017, n. 1032
Art. 1, L. R. 21 novembre 2016 n. 31, “Concessione a titolo gratuito, con diritto di superficie, per la durata
di novantanove anni, degli immobili regionali in Fasano - località Selva - denominati “Colonia collinare don
Vincenzo Bianchi” e “Colonia montana Coppolicchio” a favore del comune di Fasano (Br).
L’Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dall’A.P. “Attività
dispositive demanio e patrimonio” e confermata dalla dirigente del Servizio Amministrazione del patrimonio
e dal Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio, riferisce quanto segue.
Premesso che
• La Regione Puglia è proprietaria di n. 2 (due) immobili denominati "Colonia collinare don Vincenzo Bianchi"
e "Colonia montana Coppolicchio", siti in Fasano, località Cocolicchio della Selva di Fasano;
• all’Ente regionale i cespiti sono pervenuti con Legge 18 novembre 1975 n. 764, che, avendo disposto lo
scioglimento dell’Ente “Gioventù Italiana”, ha previsto la devoluzione dell’intero patrimonio dello stesso —
nell’ambito del quale rientravano i predetti immobili - alla Regione Puglia;
• le operazioni di trasferimento e formale presa in consegna dei predetti cespiti sono state eseguite in data
24 maggio 1977, con successiva sottoscrizione del verbale di formale acquisizione alla consistenza patrimoniale della Regione - costituente titolo di proprietà - avvenuta a Bari con registrazione del 26 maggio 1977
(rispettivamente con n. 0/990/4 e n. 0/990/3 e successiva trascrizione presso la Conservatoria dei Registri
Immobiliari di Brindisi il 16 luglio 1977 al n. 8945 di registro d’ordine e al n. 8350 di registro particolare);
• il compendio immobiliare “Colonia collinare don Vincenzo Bianchi” si articola strutturalmente in:
- un complesso di “trulli” con n. 7 vani catastali;
- un’area esterna posta a sud-ovest del fabbricato principale destinata in parte “a verde” e, in parte, alberata;
• il compendio immobiliare “Colonia montana Coppolicchio” si articola strutturalmente in:
- un complesso di “trulli” con n. 5,5 vani catastali;
- un’area esterna posta a sud-ovest del fabbricato principale destinata in parte “a verde” e, in parte, piantumata ad uliveto;
• i due complessi immobiliari, così come descritti, hanno i seguenti identificativi:
a) “Colonia collinare don Vincenzo Bianchi”
- nel Catasto Fabbricati del Comune di Fasano è censito in ditta “Regione Puglia” al foglio 39, particella
188, cat. A/3, classe 2;
- nel Catasto Terreni del Comune di Fasano è censito in ditta “Regione Puglia” al foglio 39, particella 187,
qualità seminativo arboreo, classe 2;
b) “Colonia montana Coppolicchio”
- nel Catasto Fabbricati del Comune di Fasano è censito in ditta “Regione Puglia” al foglio 39, particella
192, cat. A/3, classe 2;
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- nel Catasto Terreni del Comune di Fasano è censito in ditta “Regione Puglia” al foglio 39, particella 191,
qualità vigneto, classe 3;
• con decreto del Direttore regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia del 7 gennaio 2013, entrambi gli immobili sono stati dichiarati beni di interesse storico-artistico ai sensi dell’art. 10, comma 1, del
D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i. e, pertanto, sottoposti a tutte le disposizioni di tutela contenute nella
predetta normativa;
• la Sezione Demanio e Patrimonio ha richiesto al Segretariato Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici
di Puglia, con nota trasmessa a mezzo p.e.c. del 7/03/2017, prot. n. 5617, espressa autorizzazione alla concessione ex art. 57- bis del decreto sopra citato;
• il Segretariato regionale per la Puglia del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo con DD.CC.
PP.CC. n. 78 e n. 79 del 10 aprile 2017, notificate rispettivamente con note pec n. 3843 e n. 3844 del 10 aprile 2017, ha autorizzato la concessione ai sensi dell’art. 57 bis del D.Lgs. 42/04 come modificato dal D.Lgs. 26
marzo 2008 n. 62;
Considerato che
• con L. R. n. 31 del 21 novembre 2016, rubricata “Modifiche all’articolo 33 della legge regionale 26 aprile
1995 n. 27 (Disciplina del demanio e del patrimonio regionale) e modifiche all’art. 14 della legge regionale
11 febbraio 2002 n. 1 (Norme di prima applicazione dell’articolo 5 della legge 29 marzo 2001 n. 135 riguardanti il riordino del sistema turistico pugliese)”, all’art. 1, modificativo dell’art. 33, comma 2-octies, della L.R.
26 aprile 1995 n. 27, la Regione Puglia ha disposto la concessione a titolo gratuito, con diritto di superficie,
per la durata di novantanove anni degli immobili “Colonia don Vincenzo Bianchi” e “Colonia Coppolicchio”
e relative pertinenze, a favore del comune di Fasano, da utilizzare per finalità socio-culturali e turistiche;
• con nota prot. n. 19420 del 15 dicembre 2016, la Sezione ha provveduto alla formale notifica del predetto
provvedimento normativo ed, al contempo, informato il Comune di Fasano circa la procedura da attivare ai
fini dell’acquisizione del possesso del bene;
Vista
• la Deliberazione del Consiglio comunale di Fasano n. 12 del 24 febbraio 2017, con la quale l’Ente ha manifestato l’interesse ad acquisire, a titolo gratuito, con diritto di superficie per la durata di novantanove anni,
gli immobili in parola con le relative pertinenze, così come stabilito dalla summenzionata L. R. n. 31/2016;
Atteso che
• in forza della precitata normativa regionale, la Giunta è autorizzata a concedere al Comune di Fasano, a titolo gratuito, con diritto di superficie e per la durata di novantanove anni, la “Colonia collinare don Vincenzo
Bianchi” e la “Colonia montana Coppolicchio” per finalità socio-culturali - turistiche;
• La concessione dell’immobile può attuarsi alle seguenti condizioni:
- obbligo del Comune di Fasano di provvedere agli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria degli
immobili concessi, nonché di adeguamento a leggi, oltre agli oneri impositivi, fiscali e tributari;
- obbligo del Comune di Fasano di rispettare la destinazione d’uso del compendio immobiliare come stabilita dalla precitata normativa regionale — ossia “finalità socio-culturali-turistiche “ — pena la decadenza
ipso facto della concessione e l’immediata restituzione del cespite al proprietario;
- obbligo del Comune di Fasano al rispetto delle prescrizioni e delle condizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate dal Segretariato regionale per la Puglia del Ministero dei beni e delle attività culturali e del
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turismo e tutte da riportare nell’atto di concessione da stipularsi;
Tutto ciò premesso e considerato
al fine di dare attuazione all’iter amministrativo tracciato dalla L.R. n. 31/2016, sopra richiamata, con il
presente atto si propone alla Giunta Regionale di:
- concedere al Comune di Fasano, a titolo gratuito, per la durata di novantanove anni, in diritto di superficie, i
complessi immobiliari, di proprietà regionale, denominati “Colonia collinare don Vincenzo Bianchi” e “Colonia montana Coppolicchio”, siti alla Selva di Fasano, contrada Cocolicchio, alle condizioni contenute nell’atto
di concessione da stipularsi e che di sèguito si provvede sinteticamente ad enunciare:
• i due compendi immobiliari vengono concessi con il vincolo di esclusiva finalità d’uso da parte del Comune di Fasano e fermo restando che, in caso di diversa destinazione d’uso rispetto a quella prevista dalla
legge regionale n. 31/2016 — ossia “finalità socio-culturali- turistiche” —, la concessione è da considerarsi ipso facto decaduta e, conseguentemente, gli stessi compendi dovranno essere immediatamente
restituiti alla Regione Puglia, ai sensi dei commi 2-quinquies e 2- decies della L. R. 26 aprile 1997 n. 27;
• il diritto di superficie, come stabilito dall’art. 952 del cod. civ., viene costituito a tempo determinato (99
anni) e, alla scadenza del predetto termine, troveranno applicazione gli artt. 953 e 954 della medesima
normativa (il diritto reale si estingue e il proprietario del suolo diventa proprietario anche del soprassuolo, nonché delle migliorìe medio tempore realizzate sul suolo dal concessionario, con estinzione, al tempo
stesso, di tutti i diritti reali imposti dal superficiario sul bene immobile oggetto di concessione);
• la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché l’adeguamento alle norme tecniche vigenti e sopravvenienti, devono essere eseguite ad esclusiva cura e spese del Comune concessionario e, comunque, in
caso di perimento dell’immobile, il diritto di superficie deve intendersi estinto;
• gli oneri impositivi, fiscali e tributari sono a carico del Comune concessionario;
• nella utilizzazione e realizzazione di opere e interventi di qualsiasi natura, il Comune di Fasano si impegna
e si obbliga a rispettare e a osservare tutte le prescrizioni e i vincoli derivanti dalla normativa in materia
di beni culturali e paesaggistici così come indicati nelle autorizzazioni alla concessione ex art. 57-bis del
D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.;
• per l’espletamento delle attività da svolgere presso i compendi immobiliari oggetto di concessione, ivi
comprese quelle di manutenzione, il Comune di Fasano si impegna e si obbliga, a proprie cure e spese,
senza nulla pretendere dall’Ente proprietario, ad acquisire preventivamente le autorizzazioni, i nulla-osta,
le licenze e i permessi e tutti quei titoli abilitativi necessari all’esercizio delle attività medesime, sollevando l’Amministrazione regionale da ogni e qualsiasi responsabilità;
• è previsto il divieto assoluto di trasferimento del bene a terzi;
- di autorizzare, conseguentemente, la Sezione Demanio e Patrimonio alla prosecuzione dell'iter amministrativo fin qui intrapreso, in particolare alla sottoscrizione dell'atto pubblico di concessione in diritto di
superficie;
- di nominare il rappresentante regionale incaricato alla sottoscrizione dell'atto pubblico di concessione;
- di dare atto che le spese, imposte e tasse, nessuna esclusa, connesse alla stipula siano a carico del comune
di Fasano beneficiario;
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 e s.m.i.
La presente Deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.
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L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta
Regionale l'adozione del presente atto, trattandosi di materia rientrante nella competenza degli organi di
direzione politica, ai sensi dell'art. 4 lett. k) della L.R. 7/97.
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla A.P. Attività dispositive demanio e
patrimonio e dai Dirigenti del Servizio Amministrazione del patrimonio e della Sezione Demanio e Patrimonio;
A voti unanimi, resi nei modi di legge;
DELIBERA
• di fare proprio quanto riportato in premessa, costituente parte integrante della presente disposizione;
• di concedere al Comune di Fasano, a titolo gratuito, per la durata di novantanove anni in diritto di superficie, i complessi immobiliari denominati "Colonia collinare don Vincenzo Bianchi" e "Colonia montana Coppolicchio", siti alla Selva di Fasano in contrada Cocolicchio, alle condizioni contenute nell'atto di concessione
da stipularsi e che di sèguito vengono sinteticamente riportate:
- i compendi immobiliari vengono concessi con il vincolo di esclusiva finalità d'uso da parte del Comune di
Fasano e fermo restando che, in caso di diversa destinazione d'uso rispetto a quella prevista dalla legge
regionale n. 31/2016 — ossia "finalità socio-culturali-turistiche" — la concessione è da considerarsi ipso
facto decaduta e, conseguentemente, lo stesso compendio dovrà essere immediatamente restituito alla
Regione Puglia, ai sensi dei commi 2-quinquies e 2-decies della L. R. 26 aprile 1997 n. 27;
- il diritto di superficie, come stabilito dall'art. 952 del cod. civ., viene costituito a tempo determinato (99
anni) e, alla scadenza del predetto termine, troveranno applicazione gli artt. 953 e 954 della medesima
normativa (il diritto reale si estingue e il proprietario del suolo diventa proprietario anche del soprassuolo,
nonché delle migliorìe medio tempore realizzate sul suolo dal concessionario, con estinzione, al tempo
stesso, di tutti i diritti reali imposti dal superficiario sul bene immobile oggetto di concessione);
- la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché l'adeguamento alle norme tecniche vigenti e sopravvenienti, devono essere eseguite ad esclusiva cura e spese del Comune concessionario e, comunque, in
caso di perimento dell'immobile, il diritto di superficie deve intendersi estinto;
- gli oneri impositivi, fiscali e tributari sono a carico del Comune concessionario
- nella utilizzazione e realizzazione di opere e interventi di qualsiasi natura, il Comune di Fasano si impegna e
si obbliga a rispettare e a osservare tutte le prescrizioni e le condizioni derivanti dalla normativa in materia di
beni culturali e paesaggistici così come indicati nelle autorizzazioni alla concessione ex art. 57-bis del D.Lgs.
n. 42/2004 e s.m.i. rilasciate dal Segretariato regionale per la Puglia del Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo, tutte da riportare nell’atto pubblico di concessione in diritto di superficie da stipularsi;
- per l’espletamento delle attività da svolgere presso i compendi immobiliari oggetto di concessione, ivi
comprese quelle di manutenzione, il Comune di Fasano si impegna e si obbliga, a proprie cure e spese,
senza nulla pretendere dall’Ente proprietario, ad acquisire preventivamente le autorizzazioni, i nulla-osta,
le licenze e i permessi e tutti quei titoli abilitativi necessari all’esercizio delle attività medesime, sollevando l’Amministrazione regionale da ogni e qualsiasi responsabilità;
- è previsto il divieto assoluto di trasferimento del bene a terzi;
• di autorizzare, conseguentemente, la Sezione Demanio e Patrimonio alla prosecuzione dell'iter amministrativo fin qui intrapreso, in particolare alla sottoscrizione dell'atto pubblico di concessione in diritto di
superficie;
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• di nominare il dirigente pro-tempore della Sezione Demanio e Patrimonio, ing. Giovanni Vitofrancesco nato
a Foggia il 18 settembre 1953, quale rappresentante regionale incaricato alla sottoscrizione dell'atto pubblico di concessione;
• di dare atto che le spese, imposte e tasse, nessuna esclusa, connesse alla stipula siano a carico del comune
di Fasano beneficiario;
• di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito istituzionale
informatico regionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 co. 3 della I.r. 15/2008.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 luglio 2017, n. 1033
Istituzione del “Tavolo consultivo forestale della Regione Puglia.
L’Assessore alle Risorse Agroalimentari dott. Leonardo Di GIOIA, sulla base dell’istruttoria espletata dal
dirigente ad interim del Servizio Risorse Forestali, dott. Domenico Campanile, confermata dal dirigente della
Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse forestali e naturali, Arch. Fernando Di Trani, riferisce
quanto segue:
Premesso che:
• il Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, recante norme di orientamento e modernizzazione del settore
forestale, che all’art. 3, comma 1, affida al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, ciascuno per quanto di propria competenza, l’incarico di emanare
indirizzi in materia forestale, in relazione alle quali le regioni definiscono le linee di tutela, conservazione,
valorizzazione e sviluppo del settore forestale nel territorio di loro competenza, attraverso la redazione e la
revisione dei propri piani forestali;
• la convenzione sulla diversità biologica, sottoscritta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 e ratificata con la Legge
14 febbraio 1994, n. 124, ha sancito la tutela della diversità biologica, nell’espressione delle varietà di tutti
gli organismi viventi negli ecosistemi del pianeta, al fine di garantire l’uso sostenibile dei componenti biologici nonché dei benefici derivanti dall’utilizzazione delle risorse genetiche a livello globale e di assicurare la
conservazione delle biodiversità in situ ed ex situ.
• la convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottata a New York il 9 maggio 1992,
ed il protocollo di Kyoto del dicembre 1997 che ne rappresenta uno degli strumenti attuativi, riconosce alle
foreste un ruolo significativo nelle politiche di stabilizzazione del clima per la loro capacità di fissazione del
carbonio;
• l’Italia, aderendo al processo Paneuropeo delle conferenze ministeriali sulla protezione delle foreste in Europa (MCPFE), ha fatto proprio il concetto di gestione forestale sostenibile (GFS) così come definito dalle
risoluzioni di Strasburgo (1990), Helsinki (1993), Lisbona (1998) e Vienna (2003) ed in particolare dalla
risoluzione H1 di Helsinki del 1993, promuovendo una “gestione corretta e l’uso delle foreste e dei terreni
forestali nelle forme e a un tasso di utilizzo tali da mantenere la loro diversità biologica, produttività, capacità di rinnovazione, vitalità e una potenzialità che assicuri, adesso e in futuro, rilevanti funzioni ecologiche,
economiche e sociali a livello locale, nazionale e globale tali da non comportare danni ad altri ecosistemi”;
• il D.M. 16 giugno 2005 "Linee guida di programmazione forestale" ha emanato linee guida di programmazione forestale con lo scopo di valutare lo stato di conservazione del settore in relazione alla tutela della biodiversità e di individuare elementi di indirizzo per la programmazione che le regioni attueranno nel rispetto
degli impegni internazionali e della normativa comunitaria e nazionale in materia ed in considerazione delle
strategie, dei criteri e degli indicatori da essi individuati;
• La Puglia, con l'approvazione del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020, strumento strategico di
pianificazione e intervento per tutti i settori e le attività produttive del mondo rurale e forestale, intende
raggiungere i seguenti obiettivi strategici:
a) stimolare la competitività del settore agricolo e forestale,
b) garantire la gestione sostenibile delle risorse naturali e forestali,
c) realizzare uno sviluppo territoriale equilibrato delle economie e comunità rurali, con particolare riferimento a quelle forestali.
Ritenuto, pertanto, che:
• è opportuno instaurare un'attività di concertazione con la filiera forestale allo scopo di formulare concrete
proposte in materia forestale, attraverso l'istituzione di un tavolo tecnico consultivo della regione Puglia
quale organo tecnico ed espressione dell'interprofessione forestale;
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• il suddetto tavolo tecnico consultivo forestale regionale avrà il compito di:
a) promuovere:
• il ruolo delle foreste quale fattore di sviluppo socioeconomico ed elemento di tutela del territorio;
• la gestione attiva e sostenibile del patrimonio forestale quale strumento principale per valorizzare le
potenzialità del bosco come “risorsa” ambientale e di tutela del territorio, socio-culturale, economica
e di sviluppo locale;
• l’informazione, la diffusione e la divulgazione delle linee d’azione contenute nel P.F.R., delle eccellenze
e delle buone pratiche in materia forestale;
• il recepimento unitario e attuativo delle disposizioni sovraregionali;
b) individuare le sinergie e le integrazioni possibili per il settore forestale, al fine di convogliare e coordinare al meglio le risorse istituzionali esistenti;
c) segnalare alle Amministrazioni competenti osservazioni, criticità, idee progettuali innovative in relazione alle politiche forestali;
d) definire linee guida e di indirizzo per tematiche di interesse forestale;
e) favorire la diffusione delle conoscenze scientifiche, tecniche ed economiche tra gli operatori del settore
promuovendo giornate di studio, convegni, seminari e incontri tematici.
f) contribuire alla programmazione forestale regionale con particolare riferimento all’attuazione del PSR
Puglia 2014 - 2020 in tema di foreste e forestazione.
Preso atto che la proposta dell’istituzione del Tavolo tecnico consultivo regionale è stata condivisa con le
istituzioni che ne faranno parte e sono state accolte le osservazioni proposte.
Tanto premesso,
PROPONE
- di approvare l’istituzione del “Tavolo tecnico consultivo forestale della Regione Puglia”, così come descritto nell’allegato A) della presente deliberazione, composto da n. 4 facciate e parte integrante e sostanziale
del presente atto;
- di dare mandato al dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse forestali e naturali
di dare attuazione al presente atto, proponendo e richiedendo alle istituzioni presenti nel “Tavolo tecnico
consultivo forestale regionale” i nominativi del proprio rappresentante, convocando e coordinando i lavori
del Tavolo stesso;
- di disporre a cura del Segretariato Generale della Giunta regionale la pubblicazione del presente atto sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 E S.M.I.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta
l’adozione del conseguente atto finale, in quanto rientrante nelle tipologie previste dall’art. 4 — comma 4lettera k) della legge regionale n. 7/97.
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alle Risorse Agro alimentari;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Pianificazione
e Coordinamento Servizi Forestali e dal Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse

39910

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 83 del 14-7-2017

forestali e naturali;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che qui si intendono integralmente richiamate, e di
fare propria la proposta dell’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
- di approvare l’istituzione del “Tavolo tecnico consultivo forestale della Regione Puglia”, così come descritto nell’allegato A) della presente deliberazione, composto da n. 4 facciate e parte integrante e sostanziale
del presente atto;
- di dare mandato al dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse forestali e naturali
di dare attuazione al presente atto, proponendo e richiedendo alle istituzioni presenti nel “Tavolo tecnico
consultivo forestale regionale” i nominativi del proprio rappresentante, convocando e coordinando i lavori
del Tavolo stesso;
- di disporre a cura del Segretariato Generale della Giunta regionale la pubblicazione del presente atto sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia,
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 luglio 2017, n. 1038
Schema di contratto da stipularsi con il Direttore Generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di
Puglia e Basilicata (IZSPB). Aggiornamento.
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:
Il D.Lgs. n. 106 del 28/6/2012 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.
Ai sensi dell’art. 11, commi 5 e 6 del D.Lgs. 106/2012, fra gli organi degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali
figura il Direttore generale, che detiene la rappresentanza legale dell’Istituto, lo gestisce e ne dirige l’attività
scientifica. Il Direttore generale è nominato, nel caso di Istituti interregionali, di concerto tra le Regioni e le
Province autonome interessate, sentito il Ministro della salute ed “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”.
Al comma 9 dello stesso articolo si specifica inoltre che al Direttore generale “si applicano le disposizioni di
cui agli articoli 3 e 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, in quanto
compatibili con il presente decreto legislativo”.
Con Legge Regionale della Puglia n. 31 del 15/7/2014 e con l’omologa Legge Regionale della Basilicata n.
28 del 2/10/2014 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.
L’art. 12 della Legge Regionale della Puglia n. 31/2014 e dell’omologa Legge Regionale della Basilicata n.
28/2014 disciplina il rapporto di lavoro del direttore generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di
Puglia e Basilicata (IZSPB), definendolo al comma 4 “esclusivo, regolato da contratto di diritto privato di durata
quinquennale, rinnovabile una sola volta”. Il successivo comma 6 del medesimo articolo prevede la verifica del
raggiungimento degli obiettivi di mandato assegnati al Direttore generale dell’Istituto, da effettuarsi decorsi
diciotto mesi dalla nomina, mentre il comma 7 stabilisce che “il trattamento economico da corrispondere è
quello previsto per i Direttori generali delle Aziende ed enti del Servizio sanitario regionale della Puglia dalla
vigente normativa nazionale e regionale. Il compenso può essere integrato, ai sensi del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 19 luglio 1995, n. 502, da un’ulteriore quota sulla base dei risultati gestionali ottenuti
e della realizzazione degli obiettivi fissati annualmente dal Consiglio di amministrazione”.
Il comma 8 prevede inoltre che il Presidente della Giunta della Regione Puglia, di concerto con il Presidente
della Giunta della Regione Basilicata, risolve il contratto e provvede alla sostituzione del Direttore generale
dell’IZSPB “nei casi in cui ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in
caso di violazione di leggi o principi di buon andamento o imparzialità della pubblica amministrazione”.
L’art. 13 delle stesse Leggi regionali, infine, dispone che il Direttore generale dell’Istituto “è responsabile
del raggiungimento degli obiettivi assunti nella programmazione dell’Istituto, con particolare riguardo alla
ricerca scientifica e alla qualità delle prestazioni”, prevedendo una puntuale declaratoria dei compiti posti in
capo alla figura del medesimo Direttore generale.
Con Deliberazione n. 1031/2015, rettificata con successiva D.G.R. n. 1461/2015, la Giunta Regionale della
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Puglia aveva approvato lo schema di contratto da stipularsi con il Direttore generale dell’IZSPB, il quale all’art.
6 (Compenso) quantificava il trattamento economico del Direttore generale dell’Istituto — sulla base della
previsione contenuta dell’innanzi citato art. 12, comma 7 della Legge Regionale della Puglia n. 31/2014 e
dell’omologa Legge Regionale della Basilicata n. 28/2014 — in analogia a quello dei Direttori generali delle
Aziende ed Enti del SSR “con le decurtazioni previste dall’art. 61, co. 14 del D.L. 112/2008 convertito in L.
133/2008, nonché dall’art. 6, co. 3 del D.L. 78/2010 come convertito dalla L. 122/2010 (cui la Regione Puglia si è
adeguata con Legge Regionale n. 1 del 4/1/2011) come da ultimo modificata con Decreto Legge n. 192/2014”.
Di recente, con la D.G.R. n. 911 del 13/6/2017, la Giunta Regionale pugliese ha rideterminato il trattamento
economico dei Direttori generali delle Aziende ed Enti del SSR della Puglia eliminando la decurtazione del 20%
di cui alla L. 133/2008, richiamata espressamente nel citato art. 6 (Compenso) dello schema di contratto,
e prevedendo che il Direttore generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata
percepisca un compenso annuo corrispondente a quello della seconda fascia di retribuzione stabilita nella
stessa Deliberazione e dunque pari ad € 125.000,00.
Occorre inoltre aggiornare ed integrare lo schema di contratto in oggetto con l’evoluzione normativa in
materia, con specifico riferimento alle cause di inconferibilità ed incompatibilità dell’incarico di Direttore
generale nonché alla valutazione di metà mandato.
Tutto ciò premesso, si propone di aggiornare lo schema di contratto da stipularsi con il Direttore Generale
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata (IZSPB), Allegato 1 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 approvare l’aggiornamento dello schema di contratto da stipularsi con il Direttore Generale dell’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata (IZSPB), Allegato 1) al presente provvedimento quale sua
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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 4 luglio 2017, n. 1039
Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 946. D.M. Sanità 6.10.2016. Prevenzione, cura e riabilitazione del Gioco d’Azzardo Patologico. Approvazione Piano di attività della Regione Puglia e Costituzione
cabina di regia.
Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio Governo dell’Assistenza alle persone in
condizioni di fragilità e confermata dal Dirigente della Sezione Strategia e Governo dell’Offerta, riferisce
quanto segue:
PREMESSO CHE
l’art. 1, comma 946 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante “Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” testualmente recita: “Al fine di garantire le prestazioni di
prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette dal gioco d’azzardo patologico (GAP), presso il
Ministero della salute è istituito il Fondo per il gioco d’azzardo patologico.
RILEVATO CHE LA LEGGE N.208/2015 DISPONE, ALTRESI’,
Il Fondo, pari a 50 milioni di euro, è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro della salute, da emanare entro 60 giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano.
PRESO ATTO CHE
Con decreto 6 ottobre 2016 il Ministero della Salute, oltre a ripartire il predetto Fondo, attribuendo
alla Regione Puglia la complessiva somma di € 3.323.224,00=, ha invitato le Amministrazioni Regionali alla
predisposizione di uno specifico Piano di attività contro il gioco d’azzardo patologico da sottoporre alle
valutazioni dello stesso Ministero e dell’Osservatorio nazionale sul gioco d’azzardo.
VISTA
la nota prot. n. 32032-P del 16/11/2016, con cui il Ministero della Salute, nel comunicare l’avvenuta
registrazione da parte della Corte dei Conti del predetto decreto, ha fissato i termini di inoltro dei previsti
Piani di attività.
PER QUANTO INNANZI
Il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, con nota prot. n. 787 del 13/2/2017, come prescritto
dal Decreto Ministeriale 6 ottobre 2016, ha trasmesso il proprio Piano di Attività 2017/2018.
CONSIDERATO CHE
Con nota prot. n. 2214/C7SAN del 5 maggio 2017 il Ministero della Salute, facendo seguito a quanto
precedentemente disposto con propria nota n. 32032/2016, ha comunicato di aver avviato le procedure di
accreditamento delle somme dovute alla Regione Puglia per l’attuazione del “Piano di attività per il contrasto al
gioco d’azzardo”, valutato positivamente ed approvato, nella riunione svoltasi il 27/4/2017, dall’Osservatorio
per il contrasto della diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave.
RILEVATO CHE
Il predetto “Piano di attività per il contrasto al gioco d’azzardo”, per un buon esito delle azioni in esso
declarate, sia in ambito preventivo che educativo e tratta mentale, prevede la costituzione, a livello regionale,
di una Cabina di regia in cui siano rappresentate tutte le Istituzioni e le Organizzazioni che operano sul
territorio, per il coordinamento, il monitoraggio e la valutazione delle azioni e degli esiti
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PER QUANTO IN PREMESSA, IL PRESIDENTE PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:
- l’approvazione dell’allegato “Piano di attività per il contrasto al gioco d’azzardo” valutato positivamente,
nella riunione svoltasi il 27/4/2017, dall’Osservatorio Nazionale per il contrasto della diffusione del gioco
d’azzardo;
- di costituire, così come previsto dall’allegato “Piano”, una Cabina di regia composta da:
• Dirigente del Servizio Governo dell’Assistenza alle persone in condizioni di fragilità;
• Referente Scientifico del Piano nella persona della dr.ssa Margherita Taddeo — Asl Taranto;
• n. 1 Direttore di Dipartimento Dipendenze Patologiche;
• n. 1 rappresentante dell’Assessorato regionale al Welfare;
• n. 1 rappresentante dell’Organizzazione “Mettiamoci in gioco”;
• n. 1 rappresentante ANCI;
• n. 1 rappresentante Consulta Regionale Antiusura;
• n. 1 rappresentante Ufficio Scolastico Regionale;
• n. 1 Funzionario del Servizio Governo dell’Assistenza alle persone in condizioni di fragilità quale Segretario;
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.
Il presente provvedimento, in applicazione dell’art. 44, comma 4 — lett. e) della LR 7/2004 è di competenza
della Giunta Regionale.
LA GIUNTA
- udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente proponente
- Viste la sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento del Responsabile AP, della Dirigente del
Servizio Governo dell'Assistenza alle persone in condizioni di fragilità e del Dirigente della Sezione Strategie
e Governo dell'Offerta;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
- Di approvare l’allegato “Piano di attività per il contrasto al gioco d’azzardo” che, nella riunione svoltasi il
27/4/2017, è stato valutato positivamente dall’Osservatorio Nazionale per il contrasto della diffusione del
gioco d’azzardo (Allegato A);
- di costituire, per gli obiettivi e le finalità previste dall’allegato “Piano”, una Cabina di regia, così composta:
• Dirigente del Servizio Governo dell’Assistenza alle persone in condizioni di fragilità;
• Referente Scientifico del Piano nella persona della dr.ssa Margherita Taddeo — As1 Taranto;
• n.1 Direttore di Dipartimento Dipendenze Patologiche;
• n. 1 Rappresentante dell'Assessorato regionale al Welfare;
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• n. 1 Rappresentante dell'Organizzazione "Mettiamoci in gioco";
• n. 1 rappresentante ANCI;
• n. 1 rappresentante Consulta Regionale Antiusura;
• n. 1 rappresentante Ufficio Scolastico Regionale;
• n. 1 Funzionario del Servizio Governo dell'Assistenza alle persone in condizioni di fragilità, quale Segretario;
- di demandare, altresì, al Dirigente della Sezione Strategia e Governo dell’Offerta, l’adozione dei successivi
atti di formale nomina dei componenti della predetta Cabina di regia, scelti dalle rispettive Istituzioni ed
Organizzazioni di appartenenza;
- di precisare che la partecipazione alle riunioni del suddetto Organismo non comporta oneri a carico del
bilancio regionale.
- 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 4 luglio 2017, n. 1040
Cont. n. 237/2013/SI. Regione Puglia c/ Provenzano Massimo Michele. Accettazione proposta transattiva.
L’Assessore alle Risorse Agroalimentari, Leonardo Di Gioia, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile di Raccordo delle Misure strutturali, confermata dal Dirigente del Servizio Programma di Sviluppo Rurale e dal Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca, riferisce
quanto segue:
Vista la Determinazione del Dirigente dell’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura (ora Servizio Territoriale
dell’Agricoltura) di Lecce n. 19 del 22/04/1999 con la quale è stato revocato, tra gli altri, al Sig. Provenzano
Massimo Michele nato a Lecce il 15/03/1965 il premio di primo insediamento, pari ad € 6.897,18 (già £
13.354.800), per le motivazioni espresse nella determinazione richiamata;
Considerato che detto atto dirigenziale è stato opposto dinanzi al TAR Puglia, Sede di Lecce, con richiesta
di sospensione dell’esecutività dell’atto impugnato;
Vista l’ordinanza n. 496/2000 con la quale il TAR Puglia, Sede di Lecce, ha respinto la domanda incidentale
di sospensione;
Vista l’ordinanza fiscale prot. n. 2498 del 11/03/2002 emessa dall’Ufficio (ora Servizio) Regionale del Contenzioso di Lecce con la quale è stato ingiunto al sig. Provenzano Massimo Michele il pagamento della somma, comprensiva di interessi legali, di € 9.703,70;
Vista la sentenza n. 1887/2004 con la quale il TAR Puglia Sede di Lecce ha respinto il ricorso avverso la
Determinazione Dirigenziale n. 19/1999, confermandone la validità;
Visto il provvedimento prot. n. 9627 del 02/04/2012 emesso dal Servizio Contenzioso Amministrativo —
Ufficio Coordinamento Puglia Meridionale — CONTENZIOSO/LE con il quale è stata rinotificata l’ordinanza
fiscale n. 2498 del 11/03/2002 ed è stato ingiunto il pagamento dell’importo rinnovato, comprensivo di interessi legali, di 11.381,83;
Visto il ricorso ex art. 3 R.D. n. 639/1910 con il quale il sig. Provenzano ha proposto opposizione alla predetta ordinanza ingiunzione dinanzi al Tribunale di Lecce;
Considerato che a seguito dell’instaurarsi del giudizio dinanzi al Tribunale di Lecce il Sig. Provenzano ha
fatto pervenire al legale difensore della Regione Puglia, Avv. Vincenzo D’Amato, una proposta transattiva nella
quale ha offerto - a saldo e stralcio - la restituzione, dilazionata in un anno, della complessiva somma di €
8.000,00. Tale proposta è stata trasmessa dall’Avv. D’Amato al Servizio Contenzioso competente con mail del
14/09/2016 con la quale, tra l’altro, l’Avv. D’Amato ha ritenuto non congrua la somma offerta;
Vista la nota prot. AOO_149-COA/0025351 del 04/10/2016 con la quale la Sezione Contenzioso Amministrativo — Servizio Coordinamento Puglia Meridionale ha informato il Servizio Agricoltura della proposta
transattiva formulata dal Sig. Provenzano ed ha preso atto del parere espresso dall’Avv. D’Amato. Con la medesima nota il competente Servizio del Contenzioso ha ritenuto congrua la proposta transattiva del Provenzano a condizione che alla somma di € 8.000,00 dovessero essere aggiunte le spese di giudizio e di onorario del
legale incaricato dall’Avvocatura regionale;
Vista la nota prot. AOO_024/12685 del 05/10/2016 con la quale l’Avvocatura della Regione Puglia ha condiviso quanto espresso dalla Sezione Contenzioso Amministrativo — Servizio Coordinamento Puglia Meridionale con la innanzi indicata nota;
Vista la nota prot. AOO_030/12/10/2016 n. 70105 con la quale la Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca ha comunicato al legale difensore della Regione, Avv. Vincenzo D’Amato,
alla Sezione Contenzioso Amministrativo - Servizio Coordinamento Puglia Meridionale di Lecce, all’Avvocatura
Regionale e al Servizio Provinciale dell’Agricoltura di Lecce parere favorevole all’accoglimento della proposta
transattiva a condizione che alla somma di € 8.000,00 vengano aggiunti le spese e le competenze da corrispondere all’Avv. D’Amato;
Vista la nota del 10/03/2017, trasmessa a mezzo mail il 16/03/2017 dall’Avv. D’Amato al Servizio Contenzioso competente ed all’Avvocatura della Regione Puglia, con la quale il Sig. Provenzano Massimo Michele,
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per il tramite dello studio legale dell’Avvocato Luigi Mario Provenzano, ha comunicato la sua volontà di definire la controversia in essere mediante il pagamento, a saldo e stralcio, della somma omnicomprensiva di €.
8.500,00 da restituire in maniera dilazionata in un anno di tempo;
Vista la innanzi richiamata mail del 16/03/2017 con la quale l’Avv. D’Amato, anche a nome dell’Avv. Sivo,
ha espresso parere favorevole all’accettazione della predetta proposta così come formulata;
Vista la nota prot. AOO_149-COA n. 7674 del 16/03/2017 con la quale la Sezione Contenzioso Amministrativo - Servizio Coordinamento Puglia Meridionale ha comunicato di condividere il parere di congruità
espresso dall’Avv. D’Amato e, al contempo, ha invitato la Sezione Agricoltura ad adottare il provvedimento di
accettazione della proposta transattiva;
Considerato che sia i legali difensori della Regione Puglia che il Servizio Coordinamento Puglia Meridionale — Lecce hanno ritenuto congrua la proposta da ultima formulata dal Sig. Provenzano Massimo Michele e
si ritiene conveniente per l’Amministrazione regionale giungere ad un accordo transattivo.
Tutto ciò premesso e considerato, si propone di approvare lo schema di transazione allegato alla presente,
parte integrante del presente atto.
Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi della I.r. n. 7/97.
COPERTURA FINANZIARIA Al SENSI DELLA L.R. N° 28/01 e s.m.i.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria, sia di entrata che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale, in quanto rientrante nelle tipologie previste dall’art. 4, comma 4, lettera
K, della Legge Regionale n. 7/97.
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore all’Agricoltura, Risorse Agroalimentari, Alimentazione, Riforma Fondiaria, Caccia e Pesca e Foreste;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di Raccordo delle Misure
strutturali, confermate dal Dirigente del Servizio Programma di Sviluppo Rurale, dal Dirigente della Sezione
Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca e dal Direttore del Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale ed Ambientale, a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
• di prendere atto e di far proprio quanto riportato in narrativa;
• di accettare, per le premesse esposte in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate, la proposta transattiva da ultimo formulata dal legale del debitore, sig.Provenzano Massimo Michele, consistente nella corresponsione alla Regione Puglia della somma, dilazionata in un anno, di € 8.500,00, di cui €
8.000,00, quale sorte capitale, ed € 500,00 per rimborso spese e competenze legali;
• di approvare lo schema di transazione allegato alla presente, parte integrante del presente atto, al fine di
addivenire ad una soluzione bonaria della controversia;
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• di stabilire che a seguito del pagamento integrale della somma di € 8.500,00 la Regione Puglia rinuncerà al
prosieguo dell'azione intrapresa e ad ogni ulteriore pretesa creditoria;
• di stabilire che qualora non verranno rispettate le modalità ed i tempi di restituzione del debito concordati
nell'atto di transazione oppure non sarà eseguito il pagamento anche di una sola rata, il debitore decadrà immediatamente dalla concessa transazione del debito, l'atto transattivo s'intenderà risolto di diritto
e la pratica verrà affidata al competente Servizio della Sezione Contenzioso Amministrativo per il recupero
dell'intera restante somma, in un'unica soluzione, con l'aggravio delle spese di procedura a carico del debitore;
• di incaricare il Dirigente della Sezione competente e i legali difensori dell'Amministrazione a sottoscrivere
l'atto di transazione ed all'espletamento di tutte le attività dalla stessa conseguenti;
• di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 luglio 2017, n. 1041
Variazione al Bilancio di previsione 2017, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con D.G.R. n. 16 del 17/01/2017. Applicazione dell’Avanzo di amministrazione ai sensi
dell’art.42, comma 8, del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. in materia di politiche abitative.
L’Assessore alla Pianificazione Territoriale, arch. Anna Maria Curcuruto, sulla base dell’istruttoria espletata
dalla Sezione Politiche Abitative e confermata dal Dirigente della Sezione medesima, riferisce:
- 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”;
- VISTI l’art.42, comma 8, e l’art. 51 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- VISTA la legge regionale del 30.12.2016 n. 41 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019”;
- VISTA la D.G.R. 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 D.G.R n.637 del 02/05/2017 con la quale è stato attribuito all’Assessorato alla Pianificazione Territoriale l’importo di € 8.000.000,00;
- VISTA la nota prot. AOO/SP1/000486 del 18/05/2017 con la quale l’Assessore alla Pianificazione Territoriale, sentiti i Dirigenti delle Sezioni, ha inviato al Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere
Pubbliche, Ecologia e Paesaggio la proposta di riparto dell’ importo autorizzato, di cui al comma 463 e segg.
Art. unico della Legge L.232/2016, ed attribuito all’Assessorato;
- VISTA la Determina del Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e
Paesaggio n.16 del 30/05/2017 con la quale lo spazio finanziario di € 8.000.000,00 attribuito all’Assessorato
alla Pianificazione Territoriale è stato ripartito tra le Sezioni; alla Sezione Politiche Abitative è stato attribuito la somma complessiva di € 6.950.000,00 di cui:
1) € 5.000.000,00 Cap. 411192 (Missione 8 Programma 2 Titolo 1) per garantire il cofinanziamentoregionaleperilsostegnoaicanonidilocazionerelativiall’anno2015;
2) € 196.667,57 Cap. 411115 (Missione 8 Programma 2 Titolo 2) per soddisfare parzialmente la richiesta
di erogazione avanzata in data 13/07/2016 dal Comune di Monopoli relativo all’intervento di “Realizzazione percorso ciclo-pedonale a ridosso del nucleo antico sul lato mare” rientrante nel PRUACS- Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile di cui al D.M. 26/03/2008 e all’art.5,
comma 1, lett.a) del Protocollo d’Intesa tra la Regione Puglia e il Comune di Monopoli sottoscritto in
data 05/07/2012;
3) € 1.603.332,43 Cap. 411135 (Missione 8 Programma 2 Titolo 2) per finanziare gli interventi di cui alla
lettera a) dell’ art. 2, comma 1, del decreto interministeriale del16/3/2015;
4) € 150.000,00 Cap. 511012 (Missione 8 Programma 2 Titolo 2) per l’adeguamento dei parchi giococomunalialleesigenzedeibambinicondisabilità-competenzaanno2017.
SI RITIENE NECESSARIO:
- applicare l’avanzo di amministrazione vincolato per un importo complessivo di € 6.800.000,00
[€ 6.950.000,00 - € 150.000,00 (Cap. 511012 competenza anno 2017)], di cui:
• € 5.000.000,00, rivenienti dal Cap. 491036 collegato al capitolo di entrata 2057005 (ex economie vincolate da residui di stanziamento anno 2006), atteso che tale importo non è più necessario per il pagamento
delle annualità a cui era destinato.
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In particolare le somme rivenienti dal cap. 491036 “Annualità in conto interessi per interventi concessi
con leggi regionali sulla casa - anno corrente collegato al capitolo di entrata 2057005. D.LVO 112/98.” si
riferiscono a trasferimenti dallo Stato alla Regione, ai sensi del D.Lgs. n. 112/1998 e in attuazione dell’art.
2 dell’Accordo di Programma sottoscritto in data 26 ottobre 2000 tra la Regione Puglia e il Ministero dei
Lavori Pubblici, delle risorse relative ai limiti di impegno autorizzati per i programmi di edilizia agevolata
destinate alle fasce sociali più deboli ed in particolare per gli interventi di edilizia residenziale fruenti di
mutuo agevolato.
I contributi regionali consistevano nel pagamento di quota parte degli interessi sui mutui contratti da
parte dei soggetti attuatori (cooperative e imprese) con gli Istituti di credito; poiché allo stato attuale tali
mutui risultano quasi del tutto ammortizzati, una parte delle somme disponibili sul capitolo in esame
possono essere destinate al cofinanziamento regionale del fondo affitti al fine di sostenere gli inquilini di
alloggi in locazione.
• € 196.667,57, rivenienti dal Cap. 411115 collegato al capitolo di entrata 2057005 (ex economie vincolate da residui di stanziamento anno 2008).
• € 1.603.332,43, rivenienti dal Cap. 411135 collegato al capitolo di entrata 4030900 (€ 1.053.119,67 ex
economie vincolate da residui di stanziamento anno 2016 ed € 550.212,76 ex economie vincolate da
RR.PP. anno 2016).
Occorre inserire, pertanto, in bilancio dette somme, in termini di competenza e cassa, come di seguito
specificato:
• € 5.000.000,00 sul capitolo 411192/2017 “Cofinanziamento per il sostegno all’accesso alle abitazioni in
locazione – L. n.431/98” – Capitolo di entrata connesso 2057005;
• € 196.667,57 sul capitolo 411115/2017 “Programma di Riqualificazione Urbana per Alloggi a Canone Sostenibile. (L.R. 18/2008 di Assestamento Bilancio 2008) - Capitolo di entrata connesso 2057005;
• € 1.603.332,43 sul capitolo 411135/2017 “Contributi a favore di Comuni e ARCA per interventi di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di erp. - Art. 4 del D.L. n. 47/2014, convertito con
modificazioni dalla L. n. 80/2014” - Capitolo di entrata connesso 4030900;
- apportare al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017, nonché al Documento tecnico di accompagnamento, le variazioni di cui all’Allegato n. E/1 del D.Lgs n.118/2011 che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
Si attesta che 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.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione Vincolato per l’importo di € 6.800.000,00, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011, iscrizione in termini di competenza e cassa rispettivamente: € 5.000.000,00 sul Capitolo 411192, € 196.667,57 sul Capitolo 411115, €
1.603.332,43 sul Capitolo 411135 del bilancio di previsione 2017.
BILANCIO VINCOLATO
VARIAZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA

C.R.A.

CAPITOLO

M.P.T

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Piano dei
Conti Finanziario

VARIAZIONE
Esercizio Finanziario 2017
Competenza
+ € 6.800.000,00

Cassa
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65.11

65.11

66.03
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411192

Cofinanziamento per
il sostegno all’accesso
delle abitazioni in locazione - L.431/98.-

8.2.1

1.04.01.02

+ € 5.000.000,00

+ € 5.000.000,00

411115

Programma di Riqualificazione Urbana per Alloggi a Canone Sostenibile. (L.R. 18/2008 Di
Assestamento Bilancio
2008)

8.2.2

2.04.21.02

+ € 196.667,57

+ € 196.667,57

411135

Contributi a favore di
Comuni e ARCA per
interventi di recupero e
razionalizzazione degli
immobili e degli alloggi
di erp. - Art. 4 del D.L. n.
47/2014, convertito con
modificazioni dalla L.
n. 80/2014.

8.2.2

2.03.01.02

+ € 1.603.332,43

+ € 1.603.332,43

1110020

Fondo di Riserva per
Sopperire a Deficienze
di Cassa (Art.51, L.R. N.
28/2001).

20.1.1

1.10.01.01

- € 6.800.000,00

All’impegno, alla liquidazione e al pagamento della somma complessiva esigibile nell’esercizio finanziario
si provvederà con successivi atti dirigenziali.
La copertura finanziaria del presente provvedimento è stata autorizzata in termini di di spazi finanziari,
di cui al comma 463 e segg. Art. unico della Legge L.232/2016, con la D.G.R. n. 637 del 02/05/2017 e con la
Determina del Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
n.16 del 30/05/2017;
Vista la L.R. n. 7 del 4/2/1997, art. 4, comma 4, punto a)
L’Assessore alla Pianificazione Territoriale, Arch. Anna Maria Curcuruto, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
- Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Pianificazione Territoriale;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall’Istruttore e dalla Dirigente della Sezione;
a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge
DELIBERA
- di fare propria e approvare la relazione che precede;
- di provvedere all’approvazione della variazione al bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario, con l’applicazione dell’avanzo di amministrazione vincolato ai sensi dell’art.42 comma 8 del D.Lgs.n.118/2011 e iscrizione in termini di competenza e cassa:
€ 5.000.000,00 sul Capitolo 411192, € 196.667,57 sul Capitolo 411115, € 1.603.332,43 sul Capitolo 411135
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del bilancio di previsione 2017, così come specificato in narrativa;
- di approvare l’allegato E/1, relativo alla variazione di bilancio, parte integrante del presente atto;
- di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad apportare le seguenti variazioni al Bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario 2017 approvato con L.R. 30.12.2016, n. 41 e al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale;
- di incaricare, dopo l’approvazione della presente deliberazione, la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere alla Tesoreria Regionale il prospetto E/1 di cui all’art.10 comma 4 del D.Lgsn.118/2011;
- di autorizzare la copertura finanziaria del presente provvedimento in termini di spazi finanziari, di cui al
comma 463 e segg. Art. unico della Legge L.232/2016, giusta D.G.R. n. 637 del 02/05/2017 e Determina del Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio n.16
del30/05/2017;
- di dare mandato al Dirigente regionale della Sezione competente di provvedere all’adozione dei provvedimenti consequenziali;
Il presente provvedimento sarà pubblicato 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 4 luglio 2017, n. 1042
Art. 7 della L.R. n.2/2009 – art. 9 del R.R. n.25/2013 “Calendario ufficiale annuale delle manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali e regionali” - Anno 2018. Approvazione.
L’Assessore allo Sviluppo Economico, avv. Loredana Capone, sulla base dell’istruttoria espletata dal
Servizio Attività Artigianali, Fiere e Mercati, confermata dalla Dirigente della Sezione Attività Economiche
Artigianali e Commerciali, riferisce quanto segue:
Con il Regolamento Regionale n°25 del 03/12/2013, in attuazione dell’art. 12 della L.R. n°2 del
09/03/2009, “Promozione e sviluppo del Sistema Fieristico regionale” la Regione ha approvato la nuova
normativa in materia fieristica con la finalità primaria di disciplinare in maniera unitaria ed organica
il settore in armonia con i principi di sussidiarietà e di semplificazione amministrativa, nonché con la
normativa comunitaria.
Con determinazione dirigenziale n°10 del 22 gennaio 2014, pubblicata sul BURP n. 13 del 30/01/2014,
il competente Servizio ha fornito opportune indicazioni operative in merito agli adempimenti previsti
dalla normativa regionale.
In particolare, l’art. 7 della citata L.R. n.2/2009 ed i collegati artt. 2 e 9 del R.R. n.25/2013 stabiliscono
che per motivi organizzativi, amministrativi e di coordinamento delle manifestazioni fieristiche, la
Regione predispone il calendario annuale sulla base delle qualificazioni delle manifestazioni fieristiche
internazionali, nazionali e regionali.
Il medesimo articolo 7 disciplina le procedure per la formulazione del calendario fieristico stabilendo
che gli organizzatori di manifestazioni fieristiche, entro il 28 febbraio dell’anno che precede lo svolgimento
della manifestazione, comunicano alla Regione la richiesta di inserimento nel calendario fieristico
unitamente alla richiesta di riconoscimento o conferma della qualificazione. Il calendario viene adottato
dalla Giunta Regionale entro il 30 giugno.
Si precisa, inoltre, che la tempistica, individuata dalla normativa regionale riflette le indicazioni fissate
dall’Intesa della Conferenza Unificata del 06/02/2014, pubblicata sulla G.U. n. 52 del 04/03/2014. Il suddetto
documento stabilisce, tra l’altro, che ai fini della predisposizione del calendario delle manifestazioni
fieristiche internazionali e nazionali, le Regioni e le Province Autonome, entro il 15 maggio dell’anno
antecedente a quello di svolgimento, trasmettano al coordinamento interregionale l’elenco delle fiere
con. i relativi dati. Il suddetto termine è da intendersi perentorio ai fini della pubblicazione del calendario
sul sito internet della Conferenza delle Regioni— www.regioni.it — da effettuare, entro e non oltre il mese
di luglio dell’anno antecedente a quello di svolgimento delle manifestazioni, a seguito della presa d’atto
da parte della Conferenza stessa.
L’art. 2 del R.R. n.25/2013, ai commi 1, 2, 3 e 4, precisa che con atto del dirigente competente si
provvede al riconoscimento o alla conferma della qualifica “internazionale”, “nazionale” e “regionale” alla
manifestazione fieristica sulla base di precise caratteristiche relative al numero ed alla provenienza dei
visitatori e degli espositori, nonché alla qualifica ottenuta nelle precedenti ultime due edizioni.
Agli atti della Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali sono pervenute le richieste, indicate
nell’elenco allegato al presente provvedimento, di conferma e/o riconoscimento della qualifica nazionale,
internazionale e regionale, ai fini della predisposizione del calendario ufficiale delle manifestazioni per
l’anno 2018.
Le richieste pervenute, per motivazioni e dati forniti, presentano i requisiti stabiliti dalla normativa
regionale per il riconoscimento e/o la conferma della qualifica internazionale, nazionale e regionale.
La normativa regionale, in conformità ai principi costituzionali e comunitari, riconosce l’attività fieristica
come libera attività imprenditoriale di natura privatistica e prevede il silenzio assenso per lo svolgimento
delle stesse. Al fine di fornire una corretta informazione agli utenti ed espositori con le comunicazioni
di variazioni delle date di svolgimento e considerando che pervengono richieste di riconoscimento
successivamente all’adozione del Calendario da parte della Giunta, le stesse vengono registrate nella
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versione telematica del calendario che viene costantemente integrata ed aggiornata.
Considerato che il calendario regionale rappresenta un importante strumento di divulgazione in Italia
e all’estero delle manifestazioni fieristiche regionali, in quanto concorre alla formazione del calendario
fieristico nazionale, si propone di approvare il calendario annuale delle manifestazioni fieristiche,
in programma in Puglia durante l’anno 2018, di cui al prospetto allegato che fa parte integrante della
presente deliberazione.
Copertura Finanziaria di cui D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche integrazioni.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta
Regionale l’adozione del conseguente atto finale, rientrando il medesimo nella fattispecie di cui all’art. 4,
comma 4, lettera k) della L.R. n. 7/97.
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore al ramo;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento della Dirigente della Sezione Attività
Economiche Artigianali e Commerciali, che ne attesta la conformità alla vigente legislazione;
A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
per i motivi esposti in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:
- di approvare il calendario delle manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali e regionali che si svolgeranno in Puglia durante l’anno 2018, riassunte nel prospetto allegato che fa parte integrante della
presente deliberazione;
- di stabilire che copia del presente provvedimento sarà trasmesso a cura della Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali ai soggetti organizzatori interessati, nonché al Coordinamento interregionale al fine della predisposizione del calendario fieristico italiano;
- di dare mandato alla Dirigente della Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali di accogliere, con propria determinazione, le istanze, debitamente motivate, di rettifica e/o variazione del periodo
di svolgimento delle manifestazioni fieristiche già prese in esame nonché di ulteriori riconoscimenti, al
fine della predisposizione del calendario regionale, ai sensi dell’art. 10 del R.R. n.25/2013 aggiornando
il calendario telematico;
- di stabilire che i soggetti organizzatori delle manifestazioni fieristiche internazionali e nazionali sono tenuti, ai sensi dell’art.3 del R.R. n.25/2013, a predisporre sistemi oggettivi di rilevazione e certificazione
dei dati attinenti agli espositori e visitatori, ai fini della verifica dei requisiti per l’attribuzione o il mantenimento della qualifica. Resta confermata la possibilità di produrre, a cura dell’organizzatore, un’autodichiarazione sulla base della scheda di rilevazione dati, allegata all’Intesa della Conferenza Unificata
del 06/02/2014, pubblicata sulla GU n. 52 del 4/3/2014;
- di stabilire che le manifestazioni riassunte nel prospetto allegato, che fa parte integrante della presente
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deliberazione, saranno inserite nel calendario telematico pubblicato sul sito Sistema Puglia — Sezione
Attività Economiche Artigianali e Commerciali — Fiere e Mercati;
- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e di darne diffusione
attraverso il sito istituzionale e il portale di Sistema Puglia.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 83 del 14-7-2017

39975

39976

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 83 del 14-7-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 83 del 14-7-2017

39977

39978

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 83 del 14-7-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 83 del 14-7-2017

39979

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 luglio 2017, n. 1043
PO FESR 2014/2020 - Titolo II - Capo II “Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI” - A.D. n. 798 del
07.05.2015 “Avviso per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi dell’art 26 del Re.g generale dei
regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30.09.2014”. Delibera di Indirizzo relativa al progetto definitivo del
Sogg. Proponente: Progeva S.r.l. - Laterza (Ta) - Codice progetto: GV5TB99.
L’Assessore allo Sviluppo Economico, Loredana Capone, sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio Incentivi alle PMI e Grandi Imprese, confermata dal Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi
Produttivi, riferisce quanto segue:
- Vista la Legge Regionale n. 10 del 20.06.2004, recante “Disciplina dei regimi regionali di aiuto” e successive
modificazioni ed integrazioni;
- Vista la L.R. del 20.06.2008, n. 15 e s.m.i. “Principi e linee guida in materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
- Visto la DGR n. 1513 del 24/07/2012, n. 2787 del 14/12/2012 e n. 523 del 28/3/2013, con la quale la Regione ha preso atto delle delibere CIPE attraverso cui è stata predisposta la programmazione degli interventi
del FSC 2000 - 2006 e FSC 2007 - 2013, con particolare riferimento alle delibere n. 62/2011, n. 78/2012, n.
8/2012, n. 60/2012, n.79/2012, n. 87/2012 e n. 92/2012 e formulato le disposizioni per l’attuazione delle
stesse;
- Visto l’art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di
programmazione negoziata;
- Visto il Decreto Legislativo n. 123 del 31 marzo 1998 recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese e disciplinante la procedura negoziale di concessione degli aiuti;
- Vista la DGR n. 1518 del 31/07/2015 e s.m.i., con la quale la Regione ha adottato il nuovo modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa Regionale
- MAIA”, integrata con DGR n. 458 del 08/04/2016;
- Vista la DGR n. 833 del 07/06/2016 che nomina i Responsabili di Azione P.O. FESR – FSE 2014-2020;
- Vista la DGR n. 1176 del 29/07/2016 avente come oggetto “Atto di Alta organizzazione MAIA adottato con
Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015. Conferimento incarichi di Direzione
di Sezione”;
- Visto l’Atto Dirigenziale n. 16 del 31.03.2017 di “Conferimento incarichi di Direzione Servizio”;
- Visto il Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011 e s.m.i.;
- Vista la L.R. n. 40 del 30.12.2016 “Legge di Stabilità 2017”;
- Vista la L.R. 41 del 30.12.2016 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2017 e
pluriennale 2017-2019;
- Vista la DGR n. 16 del 17.01.2017 di approvazione del Bilancio Gestionale Finanziario e del Documento
Tecnico di accompagnamento.
Premesso che:
- in data 25 luglio 2013 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma Quadro Rafforzato “Sviluppo Locale” per
un ammontare di risorse pari ad € 586.200.000,00 prevedendo, nell’allegato 1 “Programma degli interventi
immediatamente cantierabili”, tra le azioni a sostegno dello sviluppo della competitività - Aiuti agli investimenti di grandi, medie, piccole e micro imprese, l’operazione denominata “PIA Manifatturiero/Agroindustria – Medie Imprese”, a cui sono stati destinati € 90.000.000,00;
- il Regolamento n. 17 del 30.09.2014 recante la disciplina dei Regimi di Aiuto compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE e s.m.i. e specificatamente il Titolo II Capo II che disciplina gli “Aiuti ai programmi di
investimento alle Medie Imprese” (B.U.R.P. n. 139 suppl. del 06.10.2014);
- con Delibera della Giunta Regionale del 21 novembre 2014, n. 2424 “Fondo per lo sviluppo e coesione
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2007-2013 Accordo di Programma Quadro Rafforzato Sviluppo Locale. Rimodulazione delle risorse a seguito delle riduzioni apportate al fondo con Deliberazione CIPE n. 14/2013” pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia - n. 172 del 17/12/2014, si è stabilita la rimodulazione programmatica degli interventi
inseriti nell’Accordo, sulla base dei criteri della DGR n. 2120 del 14/10/2014.
Considerato che:
- la coerenza dell’intervento “PIA Manifatturiero/Agroindustria Medie imprese” siglato il 25 luglio 2013 con
le finalità e gli obiettivi della Programmazione dei Fondi Comunitari attualmente in corso e il nuovo ciclo
2014 - 2020 in termini di:
• criteri di selezione dei progetti;
• regole di ammissibilità all’agevolazione;
• regole di informazione e pubblicità;
• sistema di gestione e controllo istituiti dalla Regione Puglia per la corretta attuazione degli interventi; è
stata sottoposta al Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo 2014 – 2020 nella seduta del 11
marzo 2016, il quale ha confermato che i criteri e la metodologia adottata dall’AdG garantiscono che le
operazioni selezionate contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi specifici e dei risultati attesi del
POR adottato;
- l’attivazione di detto intervento consente di accelerare l’impiego delle risorse destinate alle medesime finalità dal Fondo di Sviluppo e Coesione e dal nuovo ciclo di programmazione 2014-2020, e, contestualmente,
di evitare soluzioni di continuità nella messa a disposizione del sistema produttivo regionale di un appropriato insieme di regimi di aiuto.

-

-

-

-

-

Rilevato che:
con D.G.R. n. 2445 del 21/11/2014 la Giunta Regionale ha designato la Società Puglia Sviluppo S.p.A. di Modugno (BA), quale Soggetto Intermedio per l’attuazione degli aiuti di cui al Titoli II “Aiuti a finalità regionale”
del Regolamento Regionale n. 17 del 30/09/2014 e ss.mm.ii., a norma dell’art. 6, comma 7, del medesimo
e dell’art. 123 paragrafo 6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 - (B.U.R.P. n. 174 del 22.12.2014);
con delibera di Giunta Regionale n. 574 del 26.03.2015 è stato istituito il nuovo capitolo n. 1147031 di spesa
ai sensi dell’art.52 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
la Deliberazione n.737 del 13/04/2015 con la quale la Giunta Regionale ha apportato la variazione al bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 ai sensi dell’art. 42 della L.R. n.28/01 relativa all’accertamento
delle maggiori entrate sul bilancio regionale derivanti dall’avvio del POR 2014-2020;
con Determinazione del Dirigente del Servizio Competitività n. 798 del 07/05/2015 è stato approvato, l’Avviso per l’erogazione di “Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI” denominato “Avviso per la presentazione di progetti promossi da Medie Imprese ai sensi dell’articolo 26 del Regolamento generale dei regimi
di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014” e dei relativi allegati (modulistica) (B.U.R.P. n. 68 del
14.05.2015);
con Determinazione del Dirigente del Servizio Competitività n. 1061 del 15.06.2015 si è provveduto a procedere alla prenotazione di spesa dell’importo di € 20.000.000,00 e con Determinazione del Dirigente del Servizio Competitività n. 1062 del 15/06/2015 si è provveduto a procedere alla prenotazione di spesa dell’importo di € 40.000.000,00 sul capitolo di spesa 1147031 “Fondo di Sviluppo e Coesione 2007/2013 - Delibera
CIPE n. 62/2011, n. 92/2012 – Settore d’intervento – Contributi agli investimenti alle imprese” a copertura
dell’Avviso per l’erogazione di “Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI” denominato “Avviso per la
presentazione di progetti promossi da Medie Imprese ai sensi dell’articolo 26 del Regolamento generale dei
regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014” di cui alla determinazione dirigenziale n. 798 del
07.05.2015;
la decisione C(2015) 5854 del 13/08/2015 con la quale la Commissione ha approvato il POR Puglia FESR-FSE
2014/2020 e ha dichiarato che lo stesso contiene tutti gli elementi di cui all’articolo 27, paragrafi da 1 a 6, e
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all’articolo 96, paragrafi da 1 a 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013 ed è stato redatto in conformità con il
modello di cui all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione, in conformità all’articolo 96, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013;
- con DGR n. 1735 del 06 ottobre 2015 la Giunta Regionale ha approvato in via definitiva il Programma Operativo Regionale 2014/2020 - FESR della Puglia, a seguito della Decisione Comunitaria C(2015) 5854 del 13
agosto 2015 che adotta il Programma Operativo Puglia per l’intervento comunitario del Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (B.U.R.P. n. 137 del 21.10.2015).
Considerato che:
- il POR Puglia 2014-2020 rappresenta lo strumento regionale di programmazione pluriennale dei Fondi Strutturali, per il periodo compreso tra 01/01/2014 e il 31/12/2020;
- il Programma Operativo definisce linee programmatiche ed attuative per contribuire all’implementazione
della Strategia Europa 2020 (crescita intelligente, sostenibile e inclusiva) ed alla realizzazione della coesione
economica, sociale e territoriale, individuando priorità, obiettivi, risultati attesi ed azioni in linea con il Reg.
(UE) n. 1303/2013 (Regolamento generale), il Reg. (UE) n. 1301/2013 (norme specifiche del fondo FESR) ed
il Reg. (UE) n. 1304/2013 (norme specifiche del fondo FSE) nonché con i contenuti dell’Accordo di Partenariato definito a livello nazionale;
- l’intervento suddetto contribuisce positivamente agli obiettivi dell’Asse I P.O. FESR 2007-2013 “Promozione,
valorizzazione e diffusione della ricerca e dell’innovazione per la competitività” e all’Obiettivo specifico 1a
“Incrementare l’attività di innovazione nelle imprese” dell’Asse prioritario I “Ricerca, Sviluppo tecnologico
e innovazione” e agli obiettivi dell’Asse VI “Competitività dei sistemi produttivi e occupazione” P.O. FESR
2007-2013 e all’Obiettivo specifico 3a “Rilanciare la propensione agli investimenti del sistema produttivo”,
3d “Incrementare il livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi”, 3e “Promuovere la nascita e il
consolidamento delle micro e PMI” dell’Asse prioritario III “Competitività delle piccole e medie imprese” del
POR Puglia 2014 – 2020, adottato con DGR n. 1498 del 17/07/2014 (BURP n. 112 del 20/08/2014);
- con Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi n. 287 del 22
febbraio 2016 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 21 del 3 marzo 2016), approva le
“Procedure e criteri per l’istruttoria e la valutazione dei progetti di R&S e di Innovazione tecnologica, dei
processi e dell’organizzazione”;
- con D.G.R. n. 1855 del 30.11.2016 la Giunta Regionale:
• ha apportato la variazione al Bilancio di Previsione e Pluriennale 2016-2018, al Documento Tecnico di
accompagnamento e al Bilancio Gestionale approvato con DGR n. 159 del 23/02/2016 ai sensi dell’art. 51
comma 2) lettera a) del D.Lgs. 118/2011 stanziando risorse a valere, tra le altre Azioni, anche sulle Azioni
1.1, 1.2, 1.3, 3.1;
• ha autorizzato il Responsabile delle Azioni 1.1, 1.2, 3.1, 3.3, 3.6, 4.2, nell’ambito del FESR ad operare sui
capitoli di spesa del bilancio regionale di cui alla copertura finanziaria del presente provvedimento, la cui
titolarità è in capo al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria;
- la DGR n. 477 del 28.03.17 di ulteriore variazione al Bilancio di Previsione 2017-2019 inerente il POR PUGLIA 2014-2020 – Assi I - III, con la quale è stata autorizzata la Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi ad operare, per gli importi oggetto della variazione, sui capitoli di spesa dell’azione
3.5 di competenza della Sezione Internazionalizzazione, delle azioni 1.3 e 3.7 di competenza della Sezione
Ricerca Innovazione e Capacità Istituzionale e delegata alla firma dei provvedimenti consequenziali.
Considerato altresì che:
- l’impresa proponente Progeva S.r.l. – Laterza (Ta) in data 23.05.2016 ha presentato in via telematica l’istanza di accesso attraverso la procedura on line “PIA Medie Imprese” messa a disposizione sul portale www.
sistemapuglia.it nei limiti temporali definiti dalla normativa di riferimento;
- la società Puglia Sviluppo S.p.A., ha trasmesso la relazione istruttoria prot. n. 2961/U del 21.07.2016 acqui-
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-

-

-

sita agli atti della Sezione in data 22.07.2016 al prot. AOO_158/6364, conclusasi con esito positivo in merito
alle verifiche di ammissibilità formale e sostanziale, nonché alla valutazione tecnico economica dell’istanza
di accesso presentata dal soggetto proponente Progeva S.r.l. – Laterza (Ta) (Codice progetto GV5TB99),
così come previsto dall’art. 12 dell’Avviso pubblicato sul Burp n. 68 del 14.05.2015 e nel rispetto dell’ordine
cronologico di presentazione dell’istanza;
con Atto Dirigenziale n. 1537 del 25.07.2016 è stata ammessa alla fase di presentazione della proposta del
progetto definitivo, l’impresa proponente Progeva S.r.l. – Laterza (Ta), con sede con sede legale in S.C. 14
Madonna delle Grazie - Caione - Laterza (Ta) - P. IVA 01431190931, per un investimento da realizzare a Laterza (Ta) - S.C. 14 Madonna delle Grazie - Caione - Codice Ateco: 20.15.00 “Fabbricazione di fertilizzanti
e composti azotati – esclusa la fabbricazione di compost”;
La Sezione Competitività dei Sistemi Produttivi con nota prot. n. AOO_158/6435 del 26.07.2016 ha comunicato all’impresa proponente Progeva S.r.l. – Laterza (Ta), l’ammissibilità della proposta alla fase di presentazione del progetto definitivo;
l’impresa proponente Progeva S.r.l. – Laterza (Ta) ha presentato nei termini previsti dalla succitata comunicazione il progetto definitivo rimodulato;
la Soc. Puglia Sviluppo S.p.A. con nota del 09.05.2017 prot. AOO PS GEN 4317/U, agli atti della Sezione
al prot. n. AOO_158/3731 del 10.05.2017, ha trasmesso la Relazione Istruttoria, allegata al presente Atto
per farne parte integrante (ALLEGATO A), sulla verifica di ammissibilità del progetto definitivo presentato
dall’impresa proponente Progeva S.r.l. – Laterza (Ta), per l‘investimento da realizzarsi a Laterza (Ta) S.C. 14 Madonna delle Grazie - Caione, con esito positivo;

Rilevato altresì che:
- dalla suddetta relazione istruttoria redatta da Puglia Sviluppo S.p.A. emerge che l’ammontare finanziario
della agevolazione concedibile alla impresa Progeva S.r.l. – Laterza (Ta), è pari a complessivi €. 2.811.623,55
per un investimento di €. 8.775.205,81 con un incremento occupazionale di n. + 06 unità, così come dettagliato in tabella:
Asse prioritario e Obiettivo spe-

Tipologia di spesa

Investimenti Ammessi

Agevolazioni ammesse

Ammontare (€)

cifico
Asse prioritario III obiettivo specifi-

Attivi Materiali

Ammontare (€)
8.625.205,81

2.759.123,55

8.625.205,81

2.759.123,55

co 3a Azione 3.1
Totale Asse III
Asse prioritario I obiettivo specifi-

Ricerca industriale
Sviluppo Sperimentale

co 1a Azione 1.1
Totale Asse I
Totale

00

00

150.000,00

52.500,00

150.000,00

52.500,00

8.755.205,81

2.811.623,55

Tutto ciò premesso, si propone di esprimere l’indirizzo all’approvazione della proposta di progetto definitivo presentata dall'impresa proponente Progeva S.r.l. - (Codice progetto GV5TB99), con sede legale in S.C.14
Madonna delle Grazie - Caione - Laterza (Ta) - P.IVA 05546620724 che troverà copertura sui Capitoli di spesa
riportati nella copertura finanziaria a seguito del provvedimento di assunzione della Obbligazione Giuridicamente Vincolante da parte della Sezione competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi entro i correnti esercizi
finanziari secondo il seguente schema:
Importo totale

€ 2.811.623,55

Esercizio finanziario 2017

€ 1.405.811,77

Esercizio finanziario 2018

€ 1.405.811,78

e di procedere alle fasi successive sino alla sottoscrizione del disciplinare.
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Copertura Finanziaria di cui al D.lvo n. 118/2011 e ss.mm.ii.
La copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente provvedimento è garantita, nell’ambito della
dotazione finanziaria disponibile sui capitoli di spesa del Bilancio di Previsione 2016-2018 giusta DGR n. 1855
del 30.11.2016 e dalla DGR n. 477 del 28.03.2017, così dettagliati:
Missione Programma

Codifica Piano dei
Conti Finanziario

Por 2014-2020. Fondo
Fers Azione 3.1 – Quota
UE

14.5.2

U.2.03.03.03.999

1.623.014,00

811.507,00

811.507,00

1162310

Por 2014-2020. Fondo
Fers Azione 3.1 – Quota
STATO

14.5.2

U.2.03.03.03.999

1.136.109,55

568.054,77

568.054,78

1161110

Por 2014-2020. Fondo
Fers Azione 1.1 – Quota
UE

14.5.2

U.2.03.03.03.999

30.882,50

15.441,25

15.441,25

1162110

Por 2014-2020. Fondo
Fers Azione 1.1 – Quota
STATO

14.5.2

U.2.03.03.03.999

21.617,50

10.808,75

10.808,75

Capitoli

Declaratoria

1161310

TOTALE

Importi €.

2.811.623,55

Anno 2017

1.405.811,77

Anno 2018

1.405.811,78

Con successivo provvedimento si procederà all’impegno e all’accertamento delle somme da parte della
competente Sezione.
Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4 –
comma 4 – lettere D/K della L.R. n. 7/97;
Il relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale.
LA GIUNTA REGIONALE
- Udita la relazione e la conseguente proposta della Assessore relatore;
- Viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento da parte dall’istruttore, dal Funzionario
istruttore, dal Dirigente di Servizio e di Sezione che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
- Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
- Di prendere atto della relazione istruttoria predisposta dalla Società Puglia Sviluppo S.p.A. – Modugno (Ba)
del 09.05.2017 prot. AOO PS GEN 4317/U, agli atti della Sezione al prot. n. AOO_158/3731 del 10.05.2017,
relativa all’analisi e valutazione del progetto definitivo rimodulato e presentato dall’impresa Progeva S.r.l.
con sede legale in S.C. 14 Madonna delle Grazie - Caione - Laterza (Ta) - P. IVA 05546620724, per un investimento da realizzare a Laterza (Ta) S.C. 14 Madonna delle Grazie – Caione - Codice Ateco: 20.15.00 “Fabbricazione di fertilizzanti e composti azotati - esclusa la fabbricazione di compost” dell’importo complessivo
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di € 8.775.205,81 e di un contributo complessivo di €. 2.811.623,55 conclusasi con esito positivo, che si
allega al presente provvedimento per farne parte integrante (ALLEGATO A);
- Di esprimere l’indirizzo di approvazione del progetto definitivo, sulla base delle risultanze della fase istruttoria svolta dalla Società Puglia Sviluppo S.p.A. per la realizzazione del progetto industriale da realizzarsi
negli anni 2016 - 2018, presentata dall’impresa Progeva S.r.l. – Laterza (Ta) per un importo complessivo
ammissibile di € 8.775.205,81 comportante un onere a carico della finanza pubblica di €. 2.811.623,55 e
con la previsione di realizzare nell’esercizio a regime un incremento occupazionale non inferiore a n. + 06
unità lavorative (ULA), come di seguito specificato:
Asse prioritario e Obiettivo spe-

Tipologia di spesa

Investimenti Ammessi

Agevolazioni ammesse

Ammontare (€)

cifico
Asse prioritario III obiettivo specifi-

Attivi Materiali

Ammontare (€)
8.625.205,81

2.759.123,55

8.625.205,81

2.759.123,55

co 3a Azione 3.1
Totale Asse III
Asse prioritario I obiettivo specifi-

Ricerca industriale
Sviluppo Sperimentale

co 1a Azione 1.1
Totale Asse I
Totale

00

00

150.000,00

52.500,00

150.000,00

52.500,00

8.755.205,81

2.811.623,55

- Di ripartire la spesa entro gli esercizi finanziari secondo il seguente schema:
Importo totale

€ 2.811.623,55

Esercizio finanziario 2017

€ 1.405.811,77

Esercizio finanziario 2018

€ 1.405.811,78

- Di dare atto che la Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi provvederà alla sottoscrizione del Disciplinare ed alla adozione di tutti gli atti necessari e consequenziali, ivi comprese quella
dell’atto di Concessione Provvisoria delle agevolazioni e le eventuali liquidazioni;
- Di stabilire in 30 giorni dalla notifica della Concessione Provvisoria delle agevolazioni la tempistica per la
sottoscrizione del Disciplinare, ai sensi dell’art. 32 co. 1 del Regolamento Regionale n. 17 del 30.09.2014
recante la disciplina dei Regimi di Aiuto Regionali in esenzione e s.m.i;
- Di autorizzare la Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi a concedere eventuali proroghe al termine di cui al punto precedente in caso di motivata richiesta da parte del Soggetto
Proponente;
- Di autorizzare la Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi ad approvare eventuali modifiche che, in conformità con quanto disposto dalle clausole del Disciplinare, intervengono nel
corso di realizzazione del programma di investimenti ammessi;
- Di dare atto che il presente Provvedimento non determina alcun diritto a favore dell’impresa Progeva S.r.l.
– Laterza (Ta), né obbligo di spesa per l’Amministrazione Regionale;
- Di notificare il presente provvedimento all’impresa Progeva S.r.l. – Laterza (Ta) a cura della Sezione proponente;
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- Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 luglio 2017, n. 1044
PO FESR 2014/2020 - Titolo II - Capo II “Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI” - A,D.n. 798 del
07.05.2015 “Avviso per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi dell’art 26 del Reg.generale dei
regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30.09.2014”. Delibera di Indirizzo relativa al prog. definit. del Sogg
Proponente: TEMA SISTEMI S.p.A. - Ravenna (Ra) - Codice progetto: CRMCLQ1
L’Assessore allo Sviluppo Economico, Loredana Capone, sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio
Incentivi alle PMI e Grandi Imprese, confermata dalla Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei
Sistemi Produttivi, riferisce quanto segue:
- Vista la Legge Regionale n. 10 del 20.06.2004, recante "Disciplina dei regimi regionali di aiuto" e successive
modificazioni ed integrazioni;
- Vista la L.R. del 20.06.2008, n. 15 e s.m.i. "Principi e linee guida in materia di trasparenza dell'attività amministrativa nella Regione Puglia";
- Visto la DGR n. 1513 del 24/07/2012, n. 2787 del 14/12/2012 e n. 523 del 28/3/2013, con la quale la Regione ha preso atto delle delibere CIPE attraverso cui è stata predisposta la programmazione degli interventi
del FSC 2000 - 2006 e FSC 2007 - 2013, con particolare riferimento alle delibere n. 62/2011, n. 78/2012, n.
8/2012, n. 60/2012, n.79/2012, n. 87/2012 e n. 92/2012 e formulato le disposizioni per l'attuazione delle
stesse;
- Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia
di programmazione negoziata;
- Visto il Decreto Legislativo n. 123 del 31 marzo 1998 recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese e disciplinante la procedura negoziale di concessione degli aiuti;
- Vista la DGR n. 1518 del 31/07/2015 e s.m.i., con la quale la Regione ha adottato il nuovo modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa Regionale
- MAIA", integrata con DGR n. 458 del 08/04/2016;
- Vista la DGR n. 833 del 07/06/2016 che nomina i Responsabili di Azione P.O. FESR — FSE 2014-2020;Vista la DGR n. 1176 del 29/07/2016 avente come oggetto "Atto di Alta organizzazione MAIA adottato con
Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015. Conferimento incarichi di Direzione
di Sezione".
- Visto l'Atto Dirigenziale n. 16 del 31.03.2017 di "Conferimento incarichi di Direzione Servizio";
- Visto il Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011 e s.m.i.;
- Vista la L.R. n. 40 del 30 12.2016 "Legge di Stabilità 2017";
- Vista la L.R. 41 del 30.12.2016 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2017 e
pluriennale 2017-2019;
- Vista la DGR n. 16 del 17.01.2017 di approvazione del Bilancio Gestionale Finanziario e del Documento
Tecnico di accompagnamento;
Premesso che:
- in data 25 luglio 2013 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma Quadro Rafforzato "Sviluppo Locale" per
un ammontare di risorse pari ad € 586.200.000,00 prevedendo, nell'allegato 1 "Programma degli interventi
immediatamente cantierabili", tra le azioni a sostegno dello sviluppo della competitività - Aiuti agli investimenti di grandi, medie, piccole e micro imprese, l'operazione denominata "PIA Manifatturiero/Agroindustria — Medie Imprese", a cui sono stati destinati € 90.000.000,00;
- il Regolamento n. 17 del 30.09.2014 recante la disciplina dei Regimi di Aiuto compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE e s.m.i. e specificatamente il Titolo II Capo Il che disciplina gli "Aiuti ai programmi di
investimento alle Medie Imprese" (B.U.R.P. n. 139 suppl. del 06.10.2014);
- con Delibera della Giunta Regionale del 21 novembre 2014, n. 2424 "Fondo per lo sviluppo e coesione
2007-2013 Accordo di Programma Quadro Rafforzato Sviluppo Locale. Rimodulazione delle risorse a segui-
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to delle riduzioni apportate al fondo con Deliberazione CIPE n. 14/2013" pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia - n. 172 del 17/12/2014, si è stabilita la rimodulazione programmatica degli interventi
inseriti nell'Accordo, sulla base dei criteri della DGR n. 2120 del 14/10/2014.
Considerato che:
- l'intervento suddetto contribuisce positivamente agli obiettivi dell'Asse I P.O. FESR 2007-2013 "Promozione,
valorizzazione e diffusione della ricerca e dell'innovazione per la competitività" e all'Obiettivo specifico la
"Incrementare l'attività di innovazione nelle imprese" dell'Asse prioritario I "Ricerca, Sviluppo tecnologico
e innovazione" e agli obiettivi dell'Asse VI "Competitività dei sistemi produttivi e occupazione" P.O. FESR
2007-2013 e all'Obiettivo specifico 3a "Rilanciare la propensione agli investimenti del sistema produttivo",
3d "Incrementare il livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi", 3e "Promuovere la nascita e il
consolidamento delle micro e PMI" dell'Asse prioritario III "Competitività delle piccole e medie imprese" del
POR Puglia 2014 — 2020, adottato con DGR n. 1498 del 17/07/2014 (BURP n. 112 del 20/08/2014);
- la coerenza dell'intervento "PIA Manifatturiero/Agroindustria Medie imprese" siglato il 25 luglio 2013 con le
finalità e gli obiettivi della Programmazione dei Fondi Comunitari attualmente in corso e il nuovo ciclo 2014
-2020 in termini di:
• criteri di selezione dei progetti;
• regole di ammissibilità all’agevolazione;
• regole di informazione e pubblicità;
• sistema di gestione e controllo istituiti dalla Regione Puglia per la corretta attuazione degli interventi; è
stata sottoposta al Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo 2014 — 2020 nella seduta del 11
marzo 2016, il quale ha confermato che i criteri e la metodologia adottata dall’AdG garantiscono che le
operazioni selezionate contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi specifici e dei risultati attesi del
POR adottato;
- l'attivazione di detto intervento consente di accelerare l'impiego delle risorse destinate alle medesime finalità dal Fondo di Sviluppo e Coesione e dal nuovo ciclo di programmazione 2014-2020, e, contestualmente,
di evitare soluzioni di continuità nella messa a disposizione del sistema produttivo regionale di un appropriato insieme di regimi di aiuto.
Rilevato che:
- con D.G.R. n. 2445 del 21/11/2014 la Giunta Regionale ha designato la Società Puglia Sviluppo S.p.A. di Modugno (BA), quale Soggetto Intermedio per l'attuazione degli aiuti di cui al Titoli Il "Aiuti a finalità regionale"
del Regolamento Regionale n. 17 del 30/09/2014 e ss.mm.ii., a norma dell'art. 6, comma 7, del medesimo
e dell'art. 123 paragrafo 6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 - (B.U.R.P. n. 174 del 22.12.2014);
- con delibera di Giunta Regionale n. 574 del 26.03.2015 è stato istituito il nuovo capitolo n. 1147031 di spesa
ai sensi dell'art.52 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- la Deliberazione n.737 del 13/04/2015 con la quale la Giunta Regionale ha apportato la variazione al bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 ai sensi dell'art. 42 della L.R. n.28/01 relativa all'accertamento
delle maggiori entrate sul bilancio regionale derivanti dall'avvio del POR 2014-2020;
- con Determinazione del Dirigente del Servizio Competitività n. 798 del 07/05/2015 è stato approvato, l'Avviso per l'erogazione di "Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI" denominato "Avviso per la presentazione di progetti promossi da Medie Imprese ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento generale dei regimi
di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014" e dei relativi allegati (modulistica) (B.U.R.P. n. 68 del
14.05.2015);
- con Determinazione del Dirigente del Servizio Competitività n. 1061 del 15.06.2015 si è provveduto a procedere alla prenotazione di spesa dell'importo di € 20.000.000,00 e con Determinazione del Dirigente del Servizio Competitività n. 1062 del 15/06/2015 si è provveduto a procedere alla prenotazione di spesa dell'importo di € 40.000.000,00 sul capitolo di spesa 1147031 "Fondo di Sviluppo e Coesione 2007/2013 - Delibera
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CIPE n. 62/2011, n. 92/2012 — Settore d'intervento — Contributi agli investimenti alle imprese" a .copertura dell'Avviso per l'erogazione di "Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI" denominato "Avviso per
la presentazione di progetti promossi da Medie Imprese ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento generale
dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014" di cui alla determinazione dirigenziale n. 798
del 07.05.2015;
- la decisione C(2015) 5854 del 13/08/2015 con la quale la Commissione ha approvato il POR Puglia FESRFSE
2014/2020 e ha dichiarato che lo stesso contiene tutti gli elementi di cui all'articolo 27, paragrafi da 1 a 6, e
all'articolo 96, paragrafi da 1 a 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013 ed è stato redatto in conformità con il
modello di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione, in conformità all'articolo 96, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013;
- con DGR n. 1735 del 06 ottobre 2015 la Giunta Regionale ha approvato in via definitiva il Programma Operativo Regionale 2014/2020 - FESR della Puglia, a seguito della Decisione Comunitaria C(2015) 5854 del 13
agosto 2015 che adotta il Programma Operativo Puglia per l'intervento comunitario del Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (B.U.R.P. n. 137 del 21.10.2015);

-

-

-

-

-

Considerato che:
il POR Puglia 2014-2020 rappresenta lo strumento regionale di programmazione pluriennale dei Fondi Strutturali, per il periodo compreso tra 01/01/2014 e il 31/12/2020;
il Programma Operativo definisce linee programmatiche ed attuative per contribuire all'implementazione
della Strategia Europa 2020 (crescita intelligente, sostenibile e inclusiva) ed alla realizzazione della coesione
economica, sociale e territoriale, individuando priorità, obiettivi, risultati attesi ed azioni in linea con il Reg.
(UE) n. 1303/2013 (Regolamento generale), il Reg. (UE) n. 1301/2013 (norme specifiche del fondo FESR) ed
il Reg. (UE) n. 1304/2013 (norme specifiche del fondo FSE) nonché con i contenuti dell'Accordo di Partenariato definito a livello nazionale;
l'intervento suddetto contribuisce positivamente agli obiettivi dell'Asse I P.O. FESR 2007-2013 "Promozione,
valorizzazione e diffusione della ricerca e dell'innovazione per la competitività" e all'Obiettivo specifico la
"Incrementare l'attività di innovazione nelle imprese" dell'Asse prioritario I "Ricerca, Sviluppo tecnologico
e innovazione" e agli obiettivi dell'Asse VI "Competitività dei sistemi produttivi e occupazione" P.O. FESR
2007-2013 e all'Obiettivo specifico 3a "Rilanciare la propensione agli investimenti del sistema produttivo",
3d "Incrementare il livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi", 3e "Promuovere la nascita e il
consolidamento delle micro e PMI" dell'Asse prioritario III "Competitività delle piccole e medie imprese"
del POR Puglia 2014 — 2020, adottato con DGR n. 1498 del 17/07/2014 (BURP n. 112 del 20/08/2014);
con Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi n. 287 del 22
febbraio 2016 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 21 del 3 marzo 2016), approva le
"Procedure e criteri per l'istruttoria e la valutazione dei progetti di R&S e di Innovazione tecnologica, dei
processi e dell'organizzazione";
con D.G.R. n. 1855 del 3011.2016 la Giunta Regionale:
• ha apportato la variazione al Bilancio di Previsione e Pluriennale 2016-2018, al Documento Tecnico di
accompagnamento e al Bilancio Gestionale approvato con DGR n. 159 del 23/02/2016 ai sensi dell'art. 51
comma 2) lettera a) del D.Lgs. 118/2011 stanziando risorse a valere, tra le altre Azioni, anche sulle Azioni
1.1, 1.2, 1.3, 3.1;
• ha autorizzato il Responsabile delle Azioni 1.1, 1.2, 3.1, 3.3, 3.6, 4.2, nell'ambito del FESR ad operare sui
capitoli di spesa del bilancio regionale di cui alla copertura finanziaria del presente provvedimento, la cui
titolarità è in capo al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria;
la DGR n. 477 del 28.03.17 di ulteriore variazione al Bilancio di Previsione 2017-2019 inerente il POR PUGLIA
2014-2020 — Assi I - III, con la quale è stata autorizzata la Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei
Sistemi Produttivi ad operare, per gli importi oggetto della variazione, sui capitoli di spesa dell'azione 3.5 di
competenza della Sezione Internazionalizzazione, delle azioni 1.3 e 3.7 di competenza della Sezione Ricerca
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Innovazione e Capacità Istituzionale e delegata alla firma dei provvedimenti consequenziali.

-

-

-

-

-

Considerato altresì che:
l'impresa proponente TEMA SISTEMI S.p.A. — Ravenna (Ra) in data 18.06.2015 ha presentato in via telematica l'istanza di accesso attraverso la procedura on line "PIA Medie Imprese" messa a disposizione sul
portale www.sistemapuglia.it nei limiti temporali definiti dalla normativa di riferimento;
la società Puglia Sviluppo S.p.A., ha trasmesso la relazione istruttoria prot. n. 649/BA del 02.02.2016 acquisita agli atti della Sezione in data 04.02.2016 al prot. AOO_158/01078, conclusasi con esito positivo
in merito alle verifiche di ammissibilità formale e sostanziale, nonché alla valutazione tecnico economica
dell'istanza di accesso presentata dal soggetto proponente TEMA SISTEMI S.p.A. — Ravenna (Ra) (Codice
progetto CRMCIQ1), così come previsto dall'art. 12 dell'Avviso pubblicato sul Burp n. 68 del 14.05.2015 e
nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione dell'istanza;
con Atto Dirigenziale n. 197 del 10.02.2016 è stata ammessa alla fase di presentazione della proposta del
progetto definitivo, l'impresa proponente TEMA SISTEMI S.p.A., con sede con sede legale in Via Luciano Romagnoli, n. 4 - Ravenna (Ra) - P. IVA 01804440731, per un investimento da realizzare a Taranto (Ta) — Via
della Trasumenza n. 5 - Codice Ateco 2007: 43.22.03 "Installazione di impianti di spegnimento antincendio, compresi quelli integrati (inclusa manutenzione e riparazione)";
la Sezione Competitività dei Sistemi Produttivi con nota prot. n. AOO_158/01283 del 11.02.2016 ha comunicato all'impresa proponente TEMA SISTEMI S.p.A.— Ravenna (Ra) l'ammissibilità della proposta alla fase
di presentazione del progetto definitivo;
l'impresa proponente TEMA SISTEMI S.p.A.— Ravenna (Ra) ha presentato nei termini previsti dalla succitata comunicazione il progetto definitivo rimodulato;
la Soc. Puglia Sviluppo S.p.A. con nota del 19.05.2017 prot. A00 PS GEN 4742/U, agli atti della Sezione
al prot. n. A00_158/4018 del 22.05.2017, ha trasmesso la Relazione Istruttoria, allegata al presente Atto
per farne parte integrante (ALLEGATO A), sulla verifica di ammissibilità del progetto definitivo presentato
dall'impresa proponente TEMA SISTEMI S.p.A.— Ravenna (Ra) per l'investimento da realizzarsi a Taranto
(Ta) — Via della Trasumanza n. 5, con esito positivo;

Rilevato altresì che:
- dalla suddetta relazione istruttoria redatta da Puglia Sviluppo S.p.A. emerge che l'ammontare finanziario
della agevolazione concedibile alla impresa TEMA SISTEMI S.p.A.— Ravenna (Ra), è pari a complessivi €.
1.358.836,86 per un investimento di €. 2.545.633,72 con un incremento occupazionale di n. + 08 unità,
così come dettagliato in tabella:

Asse prioritario e
Obiettivo specifico

Asse prioritario lII
obiettivo specifico
3a
Azione 3.1

Tipologia di
spesa

Attivi Materiali

Agevolazioni
ammesse

Ammontare (€)

Ammontare (€)

661.290,00

214.165,00

661.290,00

214.165,00

Ricerca
Industriale

810.000,00

607.500,00

Sviluppo
Sperimentale

809.343,72

404.671,86

Totale Asse III

Asse prioritario I
obiettivo specifico
la Azione 1.1

Investimenti
Ammessi
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Asse prioritario I
obiettivo specifico
la Azione 1.3

Innovazione

265.000,00

132.500,00

Totale Asse I

1.884.343,72

1.144.671,86

TOTALE

2.545.633,72

1.358.836,86

40035

Tutto ciò premesso, si propone di esprimere l’indirizzo all’approvazione della proposta di progetto
definitivo presentata dall’impresa proponente TEMA SISTEMI S.p.A (Codice progetto CRMCIQ1), con sede
legale in Via Luciano Romagnoli, n. 4 - Ravenna (Ra) per l’investimento da realizzarsi a Taranto (Ta) - Via della
Trasumanza n. 5 - P. IVA 01804440731 che troverà copertura sui Capitoli di spesa riportati nella copertura
finanziaria a seguito del provvedimento di assunzione della Obbligazione Giuridicamente Vincolante da
parte della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi entro i correnti esercizi finanziari secondo
il seguente schema:
Importo totale

€ 1 .358.836,86

Esercizio finanziario 2017

€ 679.418,40

Esercizio finanziario 2018

€ 679.418,46

e di procedere alle fasi successive sino alla sottoscrizione del disciplinare.
Copertura Finanziaria di cui al D.Ivo n. 118/2011 e ss.mm.ii.
La copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente provvedimento è garantita, nell’ambito della
dotazione finanziaria disponibile sui capitoli di spesa del Bilancio di Previsione 2016-2018 giusta DGR n. 1855
del 30.11.2016 e dalla DGR n. 477 del 28.03.2017, così dettagliati:
Capitoli

Declaratoria

Missione
Programma

Codifica Piano dei Conti
Finanziario

Importi €.

Anno 2017

Anno 2018

1161310

Por 2014-2020. Fondo
Fers Azione 3.1 — Quota
UE

14.5.2

U.2.03.03.03.999

125.979,41

62.989,70

62.989,71

1162310

Por 2014-2020. Fondo
Fers Azione 3.1 — Quota
STATO

14.5.2

U.2.03.03.03.999

88.185,59

44.092,79

44.092,80

1161110

Por 2014-2020. Fondo
Fers Azione 1.1 — Quota
UE

14.5.2

U.2.03.03.03.999

595.395,21

297.697,60

297.697,61

1162110

Por 2014-2020. Fondo
Fers Azione 1.1 — Quota
STATO

14.5.2

U.2.03.03.03.999

416.776,65

208.388,32

208.388,33

1161130

Por 2014-2020. Fondo
Fers Azione L3 — Quota
UE

14.5.2

U.2.03.03.03.999

77.941,17

38.970,58

38.970,59

1162130

Por 2014-2020. Fondo
Fers Azione 1.3 — Quota
STATO

14.5.2

U.2.03.03.03.999

54.558,83

27.279,41

27.279,42

1.358.836,86

679.418,40

679.418,46

TOTALE
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Con successivo provvedimento si procederà all’impegno e all’accertamento delle somme da parte della
competente Sezione,
Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4 —
comma 4 — lettere D/K della L.R. n. 7/97;
Il relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale.
LA GIUNTA REGIONALE
- Udita la relazione e la conseguente proposta della Assessore relatore;
- Viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento da parte dall'istruttore, dal Funzionario istruttore, dal Dirigente di Servizio e di Sezione che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
- Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
- Di prendere atto della relazione istruttoria predisposta dalla Società Puglia Sviluppo S.p.A. - Modugno (Ba)
prot. n. AOO PS GEN 4742/U del 19.05.2017 acquisita agli atti della Sezione in data 22.05.2017 al prot.
A00_158/04018, relativa all'analisi e valutazione del progetto definitivo rimodulato e presentato dall'impresa TEMA SISTEMI S.p.A (Codice progetto CRMCIQ1), con sede legale in Via Luciano Romagnoli, n. 4 Ravenna (Ra) - P. IVA 01804440731, per l'investimento da realizzare a Taranto (Ta) - Via della Trasumanza
n. 5 - Codice Ateco 2007: 43.22.03 "Installazione di impianti di spegnimento antincendio, compresi quelli
integrati (inclusa manutenzione e riparazione)" dell'importo complessivo di € 2.545.633,72 e di un contributo complessivo di €. 1.358.836,86 conclusasi con esito positivo, che si allega al presente provvedimento
per farne parte integrante (ALLEGATO A);
- Di esprimere l'indirizzo di approvazione del progetto definitivo, sulla base delle risultanze della fase istruttoria svolta dalla Società Puglia Sviluppo S.p.A. per la realizzazione del progetto industriale da realizzarsi
negli anni 2017-2019, presentata dall'impresa TEMA SISTEMI S.p.A - Ravenna (Ra) per un importo complessivo ammissibile di € 2.545.633,72 comportante un onere a carico della finanza pubblica di €. 1.358.836,86
e con la previsione di realizzare nell'esercizio a regime un incremento occupazionale non inferiore a n. + 08
unità lavorative (ULA), come di seguito specificato:

Asse prioritario e
Obiettivo specifico

Asse prioritario lII
obiettivo specifico
3a
Azione 3.1

Tipologia di
spesa

Attivi Materiali

Totale Asse III

Investimenti
Ammessi

Agevolazioni
ammesse

Ammontare (€)

Ammontare (€)

661.290,00

214.165,00

661.290,00

214.165,00
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Asse prioritario I
obiettivo specifico
la Azione 1.1

Asse prioritario I
obiettivo specifico
la Azione 1.3

Ricerca
Industriale

810.000,00

607.500,00

Sviluppo
Sperimentale

809.343,72

404.671,86

Innovazione

265.000,00

132.500,00

Totale Asse I

1.884.343,72

1.144.671,86

TOTALE

2.545.633,72

1.358.836,86

40037

- Di ripartire la spesa entro gli esercizi finanziari secondo il seguente schema:
Importo totale

€ 1 .358.836,86

Esercizio finanziario 2017

€ 679.418,40

Esercizio finanziario 2018

€ 679.418,46

- Di autorizzare la Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi alla sottoscrizione
del Disciplinare ed alla adozione di tutti gli atti necessari e consequenziali, ivi comprese quella dell’atto di
Concessione Provvisoria delle agevolazioni e le eventuali liquidazioni;
- Di stabilire in 30 giorni dalla notifica della Concessione Provvisoria delle agevolazioni la tempistica per la
sottoscrizione del Disciplinare, ai sensi dell'art. 32 co. 1 del Regolamento Regionale n. 17 del 30.09.2014
recante la disciplina dei Regimi di Aiuto Regionali in esenzione e s.m.i;
- Di autorizzare la Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi a concedere eventuali proroghe al termine di cui al punto precedente in caso di motivata richiesta da parte del Soggetto
Proponente;
- Di autorizzare la Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi ad approvare eventuali modifiche che, in conformità con quanto disposto dalle clausole del Disciplinare, intervengono nel
corso di realizzazione del programma di investimenti ammessi;
- Di dare atto che il presente provvedimento non determina alcun diritto a favore dell'impresa TEMA SISTEMI S.p.A - Ravenna (Ra), né obbligo di spesa per l'Amministrazione Regionale;
- Di notificare il presente provvedimento all'impresa TEMA SISTEMI S.p.A - Ravenna (Ra) a cura della Sezione proponente;
- Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 luglio 2017, n. 1045
PO FESR 2014/2020-Titolo II-Capo II “Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI”-AD n. 798 del 07.05.15
“Avviso per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi dell’art 26 del Regolamento generale dei
regimi di aiuto in esenzione n.17 del 30.09.14”. Delibera di Indirizzo relativa al progetto definitivo del Sog
Proponente:Farmalabor S.r.l.–Canosa di Puglia (Bt)-Codice progetto:7POTHB1.
L’Assessore allo Sviluppo Economico, Loredana Capone, sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio
Incentivi alle PMI e Grandi Imprese, confermata dal Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi
Produttivi, riferisce quanto segue:
- Vista la Legge Regionale n. 10 del 20.06.2004, recante “Disciplina dei regimi regionali di aiuto” e successive
modificazioni ed integrazioni;
- Vista la L.R. del 20.06.2008, n. 15 e s.m.i. "Principi e linee guida in materia di trasparenza dell'attività amministrativa nella Regione Puglia";
- Visto la DGR n. 1513 del 24/07/2012, n. 2787 del 14/12/2012 e n. 523 del 28/3/2013, con la quale la Regione ha preso atto delle delibere CIPE attraverso cui è stata predisposta la programmazione degli interventi
del FSC 2000 - 2006 e FSC 2007 - 2013, con particolare riferimento alle delibere n. 62/2011, n. 78/2012, n.
8/2012, n. 60/2012, n.79/2012, n. 87/2012 e n. 92/2012 e formulato le disposizioni per l'attuazione delle
stesse;
- Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di
programmazione negoziata;
- Visto il Decreto Legislativo n. 123 del 31 marzo 1998 recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese e disciplinante la procedura negoziale di concessione degli aiuti;
- Vista la DGR n. 1518 del 31/07/2015 e s.m.i., con la quale la Regione ha adottato il nuovo modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa Regionale
- MAIA", integrata con DGR n. 458 del 08/04/2016;
- Vista la DGR n. 833 del 07/06/2016 che nomina i Responsabili di Azione P.O. FESR — FSE 2014-2020;
- Vista la DGR n. 1176 del 29/07/2016 avente come oggetto "Atto di Alta organizzazione MAIA adottato con
Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015. Conferimento incarichi di Direzione
di Sezione";
- Visto l'Atto Dirigenziale n. 16 del 31.03.2017 di "Conferimento incarichi di Direzione Servizio";
- Visto il Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011 e s.m.i.;
- Vista la L.R. n. 40 del 30.12.2016 "Legge di Stabilità 2017";
- Vista la L.R. 41 del 30.12.2016 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2017 e
pluriennale 2017-2019;
- Vista la DGR n. 16 del 17.01.2017 di approvazione del Bilancio Gestionale Finanziario e del Documento
Tecnico di accompagnamento;
Premesso che:
- in data 25 luglio 2013 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma Quadro Rafforzato "Sviluppo Locale" per
un ammontare di risorse pari ad € 586.200.000,00 prevedendo, nell'allegato 1 "Programma degli interventi
immediatamente cantierabili", tra le azioni a sostegno dello sviluppo della comp.etitività - Aiuti agli investimenti di grandi, medie, piccole e micro imprese, l'operazione denominata "PIA Manifatturiero/Agroindustria — Medie Imprese", a cui sono stati destinati € 90.000.000,00;
- il Regolamento n. 17 del 30.09.2014 recante la disciplina dei Regimi di Aiuto compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE e s.m.i. e specificatamente il Titolo II Capo II che disciplina gli "Aiuti ai programmi di
investimento alle Medie Imprese" (B.U.R.P. n. 139 suppl. del 06.10.2014);
- con Delibera della Giunta Regionale del 21 novembre 2014, n. 2424 "Fondo per lo sviluppo e coesione
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2007-2013 Accordo di Programma Quadro Rafforzato Sviluppo Locale. Rimodulazione delle risorse a seguito delle riduzioni apportate al fondo con Deliberazione CIPE n. 14/2013" pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia - n. 172 del 17/12/2014, si è stabilita la rímodulazione programmatica degli interventi
inseriti nell'Accordo, sulla base dei criteri della DGR n. 2120 del 14/10/2014.
Considerato che:
- la coerenza dell'intervento "PIA Manifatturiero/Agroindustria Medie imprese" siglato il 25 luglio 2013 con le
finalità e gli obiettivi della Programmazione dei Fondi Comunitari attualmente in corso e il nuovo ciclo 2014
-2020 in termini di:
• criteri di selezione dei progetti;
• regole di ammissibilità all'agevolazione;
• regole di informazione e pubblicità;
• sistema di gestione e controllo istituiti dalla Regione Puglia per la corretta attuazione degli interventi; è
stata sottoposta al Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo 2014 — 2020 nella seduta del 11
marzo 2016, il quale ha confermato che i criteri e la metodologia adottata dall’AdG garantiscono che le
operazioni selezionate contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi specifici e dei risultati attesi del
POR adottato;
- l'attivazione di detto intervento consente di accelerare l'impiego delle risorse destinate alle medesime finalità dal Fondo di Sviluppo e Coesione e dal nuovo ciclo di programmazione 2014-2020, e, contestualmente,
di evitare soluzioni di continuità nella messa a disposizione del sistema produttivo regionale di un appropriato insieme di regimi di aiuto.

-

-

-

-

-

Rilevato che:
con D.G.R. n. 2445 del 21/11/2014 la Giunta Regionale ha designato la Società Puglia Sviluppo S.p.A. di Modugno (BA), quale Soggetto Intermedio per l'attuazione degli aiuti di cui al Titoli II "Aiuti a finalità regionale"
del Regolamento Regionale n. 17 del 30/09/2014 e ss.mm.ii., a norma dell'art. 6, comma 7, del medesimo
e dell'art. 123 paragrafo 6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 - (B.U.R.P. n. 174 del 22.12.2014);
con delibera di Giunta Regionale n. 574 del 26.03.2015 è stato istituito il nuovo capitolo n. 1147031 di spesa
ai sensi dell'art.52 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
la Deliberazione n.737 del 13/04/2015 con la quale la Giunta Regionale ha apportato la variazione al bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 ai sensi dell'art. 42 della L.R. n.28/01 relativa all'accertamento
delle maggiori entrate sul bilancio regionale derivanti dall'avvio del POR 2014-2020;
con Determinazione del Dirigente del Servizio Competitività n. 798 del 07/05/2015 è stato approvato, l'Avviso per l'erogazione di "Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI" denominato "Avviso per la presentazione di progetti promossi da Medie Imprese ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento generale dei regimi
di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014" e dei relativi allegati (modulistica) (B.U.R.P. n. 68 del
14.05.2015);
con Determinazione del Dirigente del Servizio Competitività n. 1061 del 15.06.2015 si è provveduto a procedere alla prenotazione di spesa dell'importo di € 20.000.000,00 e con Determinazione del Dirigente del Servizio Competitività n. 1062 del 15/06/2015 si è provveduto a procedere alla prenotazione di spesa dell'importo di € 40.000.000,00 sul capitolo di spesa 1147031 "Fondo di Sviluppo e Coesione 2007/2013 - Delibera
CIPE n. 62/2011, n. 92/2012 — Settore d'intervento — Contributi agli investimenti alle imprese" a copertura
dell'Avviso per l'erogazione di "Aiuti ai programmi integrati promossi da PMI" denominato "Avviso per la
presentazione di progetti promossi da Medie Imprese ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento generale dei
regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014" di cui alla determinazione dirigenziale n. 798 del
07.05.2015;
la decisione C(2015) 5854 del 13/08/2015 con la quale la Commissione ha approvato il POR Puglia FESRFSE
2014/2020 e ha dichiarato che lo stesso contiene tutti gli elementi di cui all'articolo 27, paragrafi da 1 a 6, e
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all'articolo 96, paragrafi da 1 a 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013 ed è stato redatto in conformità con il
modello di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione, in conformità all'articolo 96, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013;
- con DGR n. 1735 del 06 ottobre 2015 la Giunta Regionale ha approvato in via definitiva il Programma Operativo Regionale 2014/2020 - FESR della Puglia, a seguito della Decisione Comunitaria C(2015) 5854 del 13
agosto 2015 che adotta il Programma Operativo Puglia per l'intervento comunitario del Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (B.U.R.P. n. 137 del 21.10.2015).
Considerato che:
- il POR Puglia 2014-2020 rappresenta lo strumento regionale di programmazione pluriennale dei Fondi Strutturali, per il periodo compreso tra 01/01/2014 e il 31/12/2020;
- il Programma Operativo definisce linee programmatiche ed attuative per contribuire all'implementazione
della Strategia Europa 2020 (crescita intelligente, sostenibile e inclusiva) ed alla realizzazione della coesione
economica, sociale e territoriale, individuando priorità, obiettivi, risultati attesi ed azioni in linea con il Reg.
(UE) n. 1303/2013 (Regolamento generale), il Reg. (UE) n. 1301/2013 (norme specifiche del fondo FESR) ed
il Reg. (UE) n. 1304/2013 (norme specifiche del fondo FSE) nonché con i contenuti dell'Accordo di Partenariato definito a livello nazionale;
- l'intervento suddetto contribuisce positivamente agli obiettivi dell'Asse I P.O. FESR 2007-2013 "Promozione,
valorizzazione e diffusione della ricerca e dell'innovazione per la competitività" e all'Obiettivo specifico la
"Incrementare l'attività di innovazione nelle imprese" dell'Asse prioritario I "Ricerca, Sviluppo tecnologico
e innovazione" e agli obiettivi dell'Asse VI "Competitività dei sistemi produttivi e occupazione" P.O. FESR
2007-2013 e all'Obiettivo specifico 3a "Rilanciare la propensione agli investimenti del sistema produttivo",
3d "Incrementare il livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi", 3e "Promuovere la nascita e il
consolidamento delle micro e PMI" dell'Asse prioritario III "Competitività delle piccole e medie imprese"
del POR Puglia 2014 — 2020, adottato con DGR n. 1498 del 17/07/2014 (BURP n. 112 del 20/08/2014);
- con Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi n. 287 del 22
febbraio 2016 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 21 del 3 marzo 2016), approva le
"Procedure e criteri per l'istruttoria e la valutazione dei progetti di R&S e di Innovazione tecnologica, dei
processi e dell'organizzazione";
- con D.G.R. n. 1855 del 30.11.2016 la Giunta Regionale:
• ha apportato la variazione al Bilancio di Previsione e Pluriennale 2016-2018, al Documento Tecnico di
accompagnamento e al Bilancio Gestionale approvato con DGR n. 159 del 23/02/2016 ai sensi dell’art. 51
comma 2) lettera a) del D.Lgs. 118/2011 stanziando risorse a valere, tra le altre Azioni, anche sulle Azioni
1.1, 1.2, 1.3, 3.1;
• ha autorizzato il Responsabile delle Azioni 1.1, 1.2, 3.1, 3.3, 3.6, 4.2, nell’ambito del FESR ad operare sui
capitoli di spesa del bilancio regionale di cui alla copertura finanziaria del presente provvedimento, la cui
titolarità è in capo al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria;
- la DGR n. 477 del 28.03.17 di ulteriore variazione al Bilancio di Previsione 2017-2019 inerente il POR PUGLIA
2014-2020 — Assi I - III, con la quale è stata autorizzata la Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei
Sistemi Produttivi ad operare, per gli importi oggetto della variazione, sui capitoli di spesa dell'azione 3.5 di
competenza della Sezione Internazionalizzazione, delle azioni 1.3 e 3.7 di competenza della Sezione Ricerca
Innovazione e Capacità Istituzionale e delegata alla firma dei provvedimenti consequenziali;
Considerato altresì che:
- l'impresa proponente Farmalabor S.r.l. - Canosa di Puglia (Bt) in data 24.11.2015 ha presentato in via telematica l'istanza di accesso attraverso la procedura on line "PIA Medie Imprese" messa a disposizione sul
portale www.sistemapuglia.it nei limiti temporali definiti dalla normativa di riferimento;
- la società Puglia Sviluppo S.p.A., ha trasmesso la relazione istruttoria prot. n. 2452/BA del 02.05.2016 acqui-
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sita agli atti della Sezione in data 03.05.2016 al prot. AOO_158/3734, conclusasi con esito positivo in merito
alle verifiche di ammissibilità formale e sostanziale, nonché alla valutazione tecnico economica dell'istanza
di accesso presentata dal soggetto proponente Farmalabor S.r.l. - Canosa di Puglia (Bt) (Codice progetto
7POTHB1), così come previsto dall'art. 12 dell'Avviso pubblicato sul Burp n. 68 del 14.05.2015 e nel rispetto
dell'ordine cronologico di presentazione dell'istanza;
con Atto Dirigenziale n. 845 del 06.05.2016 è stata ammessa alla fase di presentazione della proposta del
progetto definitivo, l'impresa proponente Farmalabor S.r.l., con sede con sede legale in Via Oberdan, 52 Canosa di Puglia (Bt) - P. IVA 05676410722, per un investimento da realizzare a Canosa di Puglia (Bt) — Via
Pozzillo 2 Trav. a sx 1 e Via Piano San Giovanni, 47/51 - Codice Ateco 2007: 21.10.00 "Fabbricazione di
prodotti farmaceutici di base";
La Sezione Competitività dei Sistemi Produttivi con nota prot. n. AOO_158/4027 del 16.05.2016 ha comunicato all'impresa proponente Farmalabor S.r.l. - Canosa di Puglia (Bt), l'ammissibilità della proposta alla fase
di presentazione del progetto definitivo;
l'impresa proponente Farmalabor S.r.l. - Canosa di Puglia (Bt) ha presentato nei termini previsti dalla succitata comunicazione il progetto definitivo rimodulato;
la Soc. Puglia Sviluppo S.p.A. con nota del 11.05.2017 prot. AOO PS GEN 4379/U, agli atti della Sezione
al prot. n. A00_158/3801 del 15.05.2017, ha trasmesso la Relazione Istruttoria, allegata al presente Atto
per farne parte integrante (ALLEGATO A), sulla verifica di ammissibilità del progetto definitivo presentato
dall'impresa proponente Farmalabor S.r.l. - Canosa di Puglia (Bt), per l'investimento da realizzarsi a Canosa di Puglia (Bt) — Via Pozzillo 2 Trav. a sx 1 e Via Piano San Giovanni, 47/51, con esito positivo.

Rilevato altresì che:
- dalla suddetta relazione istruttoria redatta da Puglia Sviluppo S.p.A. emerge che l'ammontare finanziario
della agevolazione concedibile alla impresa Farmalabor S.r.l. - Canosa di Puglia (Bt), è pari a complessivi
€. 2.082.256,71 per un investimento di €. 5.590.728,08 con un incremento occupazionale di n. + 03 unità,
così come dettagliato in tabella:
Asse prioritario
e Obiettivo
specifico
Asse prioritario
III
obiettivo
specifico 3a
Azione 3.1

Tipologia di

Investimenti

Agevolazioni

Ammessi

ammesse

Ammontare (€)

Ammontare (€)

3.957.127,22

1.078.074,82

spesa

Attivi Materiali

Servizi di
Asse prioritario

Consulenza

III

(FIERE,

obiettivo

MARKETING

specifico 3d

INTERNAZIONALE

Azione 3.5

e PROGR. DI

249.675,80

112.354,11

4.206.803,02

1.190.428,93

799.460,97

599.595,73

259.464,09

129.732,05

INTERNAZ.)
Totale Asse
prioritario III
Ricerca’
Industriale
Asse prioritario I
obiettivo
specifico la
Azione 1.1

Sviluppo
Sperimentale
Brevetti ed altri
diritti di
proprietà
industriale

0,00

0,00
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Asse prioritario I
obiettivo
specifico la
Azione 1.3

Innovazione

Totale Asse
prioritario I
TOTALE

325.000,00

162.500,00

1.383.925,06

891.827,78

5.590.728,08

2.082.256,71
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Tutto ciò premesso, si propone di esprimere l’indirizzo all’approvazione della proposta di progetto
definitivo presentata dall’impresa proponente Farmalabor S.r.l. (Codice progetto 7POTHB1), con sede legale
Via Oberdan, 52 - Canosa di Puglia (Bt) - P. IVA 05676410722 che troverà copertura sui Capitoli di spesa riportati
nella copertura finanziaria a seguito del provvedimento di assunzione della Obbligazione Giuridicamente
Vincolante da parte della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi entro i correnti esercizi
finanziari secondo il seguente schema:
Importo totale

€ 2.082.256,71

Esercizio finanziario 2017

€ 1.041.128,35

Esercizio finanziario 2018

€ 1.041.128,36

e di procedere alle fasi successive sino alla sottoscrizione del disciplinare.
Copertura Finanziaria di cui al D.Ivo n. 118/2011 e ss.mm.ii.
La copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente provvedimento è garantita, nell’ambito della
dotazione finanziaria disponibile sui capitoli di spesa del Bilancio di Previsione 2016-2018 giusta DGR n. 1855
del 30.11.2016 e dalla DGR n. 477 del 28.03.2017, così dettagliati:
Capitoli

Declaratoria

1161310

Fers Azione 3.1 —Quota
UE

Missione
Programma

Codifica Piano dei

14.5.2

Importi €.

Anno 2017

Anno 2018

U.2.03.03.03.999

634.161,50

317.080,75

317.080,75

Conti Finanziario

Por 2014-2020. Fondo

1162310

Por 2014-2020. Fondo
Fers Azione 3.1 —Quota
STATO

14.5.2

U.2.03.03.03.999

443.913,32

221.956,66

221.956,66

Por 2014-2020. Fondo

14.5.2

U.2.03.03.03.999

66.090,50

33.045,25

33.045,25

1161350

Fers Azione 3.5 —Quota

14.5.2

U.2.03.03.03.999

46.263,61

23.131,80

23.131,81

14.5.2

U.2.03.03.03.999

429.016,50

214.508,25

214.508,25

14.5.2

U.2.03.03.03.999

300.311,28

150.155,64

150.155,64

14.5.2

U.2.03.03.03.999

95.588,00

47.794,00

47.794,00

14.5.2

U.2.03.03.03.999

66.912,00

33.456,00

33.456,00

1.041.128,35

1.041.128,36

UE

1162350

Por 2014-2020. Fondo
Fers Azione 3.5 — Quota
STATO
Por 2014-2020. Fondo

1161110

Fers Azione 1.1 — Quota
UE

1162110

Por 2014-2020. Fondo
Fers Azione 1.1 — Quota
STATO

1161130

Fers Azione 1.3 — Quota

Por 2014-2020. Fondo
UE
Por 2014-2020. Fondo
1162130

Fers Azione 1.3 — Quota
STATO
TOTALE

2.082.256,71
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Con successivo provvedimento si procederà all’impegno e all’accertamento delle somme da parte dell
competente Sezione.
Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4 —
comma 4— lettere D/K della L.R. n. 7/97;
Il relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale.
LA GIUNTA REGIONALE
- Udita la relazione e la conseguente proposta della Assessore relatore;
- Viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento da parte dall'istruttore, dal Funzionario istruttore, dal Dirigente di Servizio e di Sezione che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
- Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
- Di prendere atto della relazione istruttoria predisposta dalla Società Puglia Sviluppo S.p.A. — Modugno (Ba)
del 11.05.2017 prot. AOO PS GEN 4379/U, agli atti della Sezione al prot. n. AOO_158/3801 del 15.05.2017,
relativa all'analisi e valutazione del progetto definitivo rimodulato e presentato dall'impresa Farmalabor
S.r.l. con sede legale in Via Oberdan, 52 - Canosa di Puglia (Bt) - P. IVA 05676410722, per un investimento
da realizzare a Canosa di Puglia (Bt) Via Pozzillo 2 Trav. a sx 1 e Via Piano San Giovanni, 47/51 - Codice Ateco 2007: 21.10.00 "Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base" dell'importo complessivo di €
5.590.728,08 e di un contributo complessivo di €. 2.082.256,71 conclusasi con esito positivo, che si allega al
presente provvedimento per farne parte integrante (ALLEGATO A);
- Di esprimere l'indirizzo di approvazione del progetto definitivo, sulla base delle risultanze della fase istruttoria svolta dalla Società Puglia Sviluppo S.p.A. per la realizzazione del progetto industriale da realizzarsi
negli anni 2017 - 2018, presentata dall'impresa Farmalabor S.r.l. — Canosa di Puglia (Bt) per un importo complessivo ammissibile di € 5.590.728,08 comportante un onere a carico della finanza pubblica di €.
2.082.256,71 e con la previsione di realizzare nell'esercizio a regime un incremento occupazionale non
inferiore a n. + 03 unità lavorative (ULA), come di seguito specificato:
Asse prioritario
e Obiettivo
specifico
Asse prioritario III
obiettivo specifico 3a
Azione 3.1

Asse prioritario lIl
obiettivo specifico 3d
Azione 3.5

Tipologia di
spesa

Attivi Materiali
Servizi di Consulenza
(FIERE,
MARKETING
INTERNAZIONALE
e PROGR. DI
INTERNAZ.)

Investimenti

Agevolazioni

Ammessi

ammesse

Ammontare (€)

Ammontare (€)

3.957.127,22

1.078.074,82

249.675,80

112.354,11
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Totale Asse
prioritario III
Ricerca
Industriale
Asse prioritario I
obiettivo
specifico la
Azione 1.1

Asse prioritario I
obiettivo
specifico la
Azione 1.3

Sviluppo
Sperimentale
Brevetti ed altri
diritti di
proprietà
industriale

Innovazione

Totale Asse
prioritario I
TOTALE

4.206.803,02

1.190.428,93

799.460,97

599.595,73

259.464,09

129.732,05

0,00

0,00

325.000,00

162.500,00

1.383.925,06

891.827,78

5.590.728,08

2.082.256,71
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- Di ripartire la spesa entro gli esercizi finanziari secondo il seguente schema:
Importo totale

€ 2.082.256,71

Esercizio finanziario 2017

€ 1.041.128,35

Esercizio finanziario 2018

€ 1.041.128,36

- Di autorizzare la Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi alla sottoscrizione
del Disciplinare ed alla adozione di tutti gli atti necessari e consequenziali, ivi comprese quella dell’atto di
Concessione Provvisoria delle agevolazioni e le eventuali liquidazioni;
- Di stabilire in 30 giorni dalla notifica della Concessione Provvisoria delle agevolazioni la tempistica per la
sottoscrizione del Disciplinare, ai sensi dell’art. 32 co. 1 del Regolamento Regionale n. 17 del 30.09.2014
recante la disciplina dei Regimi di Aiuto Regionali in esenzione e s.m.i;
- Di autorizzare la Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi a concedere eventuali proroghe al termine di cui al punto precedente in caso di motivata richiesta da parte del Soggetto
Proponente;
- Di autorizzare la Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi ad approvare eventuali modifiche che, in conformità con quanto disposto dalle clausole del Disciplinare, intervengono nel
corso di realizzazione del programma di investimenti ammessi;
- Di dare atto che il presente Provvedimento non determina alcun diritto a favore dell’impresa Farmalabor
S.r.l. — Canosa di Puglia (Bt), né obbligo di spesa per l’Amministrazione Regionale; Di notificare il presente
provvedimento all’impresa Farmalabor S.r.l. — Canosa di Puglia (Bt) a cura della Sezione proponente;
- Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 luglio 2017, n. 1095
Modifica ed integrazione del Regolamento Regionale n.7/2015 e delle Leggi di Stabilità 2016-2017.
Approvazione pre-intese con le Case di Cura private accreditate.
Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie espletate dal responsabile A.P. del Servizio
“Organizzazione assistenza ospedaliera e specialistica” e confermate dal Dirigente della Sezione Strategie e
Governo dell’Offerta, riferisce quanto segue.
Visto:
• il D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., all'art. 2, co. 1, attribuisce alle Regioni l'esercizio delle funzioni legislative ed
amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera, nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi
nazionali.
• la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, rispettivamente in data 10.7.2014 e 5.08.2014, ha sancito l'intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge
5.6.2003, n. 131, concernente il Nuovo Patto per la Salute per gli anni 2014- 2016 e l'intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 169 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e dell'articolo 15, comma 13, lettera c) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sullo schema
di decreto del Ministro della Salute, di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze, concernente
il regolamento recante "definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi
all'assistenza ospedaliera";
• il Decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70 con cui è stato definito il "Regolamento recante definizione degli
standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera", acquisita l'intesa
in sede di Conferenza Stato — Regioni (Rep. Atti n. 198/CSR del 13 gennaio 2015). Come da indicazioni contenute all'articolo 1, comma 2 del DM 70/2015, le Regioni devono adottare un provvedimento di riduzione della
dotazione dei posti letto ospedalieri accreditati pervenendo ad un tasso non superiore al 3,7 posti letto per
mille ab., comprensivi dello 0,7 posti letto per mille ab. per la riabilitazione e la lungodegenza post-acuzie;
• il Regolamento regionale 4 giugno 2015, n. 14 ad oggetto: "Regolamento per la definizione dei criteri per il
riordino della rete Ospedaliera della Regione Puglia e dei modelli di riconversione dell'assistenza ospedaliera in applicazione dell'Intesa Stato- Regioni 10 luglio 2014 - Patto per la Salute 2014 - 2016";
•la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 e s.m.i., ad oggetto: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2016), pubblicata sulla gazzetta Ufficale - Serie Generale n.302
del 30-12-2015 - Suppl. Ordinario n. 70 ha fornito ulteriori indicazioni in merito alla gestione dei deficit delle Aziende ospedaliere, le Aziende ospedaliere universitarie, gli IRCCS e gli altri enti pubblici che erogano
prestazioni di ricovero e cura; nonché in merito alla garanzia della qualità e della sicurezza delle prestazioni
erogate nei confronti dei cittadini;
• la deliberazione n. 136 del 23/2/2016 , in attuazione dell'Accordo Stato - Regioni rep. atti n. 137/CU del 16
dicembre 2010, concernente "Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità, della
sicurezza e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel percorso nascita e per la riduzione del taglio
cesareo", la Giunta regionale ha recepito e preso atto delle "Linee di indirizzo sull'organizzazione del Sistema di Trasporto Materno Assistito (STAM) e del Sistema in Emergenza del Neonato(STEN)", elaborate dal
Ministero della Salute;
• le deliberazioni di Giunta regionale n. 161 del 29/02/2016 e n. 265 dell'8/3/2016 con cui è stato adottato
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il Regolamento regionale di riordino della rete ospedaliera, ai sensi del D.M. n. 70/2015 e della Legge di
stabilità 2016, da sottoporre alla valutazione dei Ministeri affiancanti nonché alla competente Commissione
consiliare permanente per il relativo parere preventivo obbligatorio non vincolante nei modi e nei termini
di cui all'art. 44 comma 2 della L.R. 7/2004 come modificato dall'art. 3 della L.R. 44/2014;
• la deliberazione di Giunta regionale n. 895 del 22/06/2016 relativa al trasferimento di funzioni di competenza oncologica e relative Unità Operative dalla ASL di Bari all'IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" di Bari;
• la deliberazione di Giunta regionale n. 1933 del 30/11/2016, a parziale modifica e integrazione delle D.G.R.
n. 161/2016 e n. 265/2016, è stata adottata la proposta di Regolamento di riordino della rete ospedaliera,
recependo anche alcune delle indicazioni del Ministero della Salute e del Tavolo tecnico D.M. n. 70/2015;
• la nota prot. n. AOO_ 005- 32 del 31/01/2017 con cui è stata presentata istanza di deroga al Comitato Percorso Nascita Nazionale per i punti nascita con numero di parti <500/anno che con il presente Regolamento
di riordino ospedaliero si intende confermare, secondo il protocollo metodologico ministeriale;
• la deliberazione di Giunta regionale n. 221 del 23/02/2017 relativa all'approvazione del modello organizzativo e ai principi generali di funzionamento della Rete Oncologica Pugliese (R.O.P.) nonché al recepimento
dell'Accordo Stato - Regioni concernente il "Documento tecnico di indirizzo per ridurre il Burden del cancro
Anni 2014-2016" (Rep. n. 144/CSR del 30 ottobre 2014);
• la deliberazione di Giunta regionale n. 239 del 28/02/2017 di approvazione del "Regolamento Regionale:
Riordino Ospedaliero della Regione Puglia ai sensi del D.M. n. 70/2015 e delle Leggi di Stabilità 2016-2017.
Modifica e integrazione del R.R. n. 14/2015";
• il Regolamento regionale 10 marzo 2017, n. 7 ad oggetto: "Riordino ospedaliero della Regione Puglia ai
sensi del D.M. n. 70/2015 e delle Leggi di stabilità 20162017. Modifica e integrazione del R.R. n. 14/2015",
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 32 del 14/03/2017;
• la deliberazione di Giunta regionale n.900 del 07/06/2017 avente ad oggetto "Regolamento regionale 10
marzo 2017, n. 7 di riordino della Rete ospedaliera pugliese, ai sensi del D.M. n. 70/2015 e delle Leggi di
Stabilità 2016-2017. Modello organizzativo della Rete trasfusionale pugliese, in attuazione dell'art. 5 del
R.R. n. 7/2017".
Premesso che:
- che l'art. 2, comma 95, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria per l'anno2010) e s.m.i. recepisce analoga disposizione dell'Intesa Stato-Regioni sul "Patto per la Salute per gli anni 2010-2012 del 3
dicembre 2009, prevedendo che "gli interventi individuati dal piano di rientro sono vincolanti per la regione, che è obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di
ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro";
- il nuovo "Patto per la Salute per gli anni 2014 - 2016", di cui all'Accordo Stato - Regioni (Rep. atti n. 82/CSR)
del 10/07/2014 ha definito che: "In tale direzione va potenziato l'intero sistema di governance della sanità.
Occorrono strumenti forti e necessari per assicurare la sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale, per garantire l'equità e l'universalità del sistema, nonché i Livelli essenziali di assistenza (LEA) in modo appropriato
ed uniforme. Dovranno, altresì, essere rivisti gli assetti organizzativi dei servizi sanitari regionali, individuando
le dimensioni ottimali delle aziende al fine di migliorare la qualità e l'efficienza nella gestione dei servizi stessi
in un'ottica di complessiva razionalizzazione e riduzione dei costi, e in funzione del grado di centralizzazione,
tendenzialmente sovraziendale, delle attività di amministrazione generale e di supporto tecnico logistico, con
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particolare e prioritario riferimento all'acquisto di beni e servizi, al reclutamento ed alla gestione degli aspetti
retributivi, contributivi e previdenziali del personale, ai sistemi informatici e all'area tecnico-professionale"
- la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 , ad oggetto: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2016), pubblicata sulla gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.302 del
30-12-2015 - Suppl. Ordinario n. 70, al comma 524 ha stabilito che: "Ciascuna regione, entro il 30 giugno
di ciascun anno, individua, con apposito provvedimento della Giunta regionale, ovvero del Commissario ad
acta, ove nominato ai sensi dell'articolo 2, commi 79 e 83, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
novembre 2007, n. 222, le aziende ospedaliere (AO), le aziende ospedaliere universitarie (AOU), gli istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico pubblici (IRCCS) o gli altri enti pubblici che erogano prestazioni di ricovero e cura, ad esclusione degli enti di cui al comma 536, che presentano una o entrambe le seguenti condizioni:
a) uno scostamento tra costi rilevati dal modello di rilevazione del conto economico (CE) consuntivo e ricavi
determinati come remunerazione dell’attività, ai sensi dell’articolo 8-sexies del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, pari o superiore al 10 per cento dei suddetti ricavi, o, in
valore assoluto, pari ad almeno 10 milioni di eura Le modalità di individuazione dei costi e di determinazione
dei ricavi sono individuate dal decreto di cui al comma 526;
b) il mancato rispetto dei parametri relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure, valutato secondo la
metodologia prevista dal decreto di cui al comma 526”.
In riferimento al predetto punto a), con la legge 11/12/2016 n° 232 (pubblicata sulla G.U. 21/12/2016)
- art. 1 comma 390 - Legge di Stabilità 2017 - viene fissato al 7% dei ricavi o, in valore assoluto, a 7 milioni di
euro (invece degli attuali 10% per cento e 10 milioni di euro) il valore del disavanzo tra i costi e i ricavi quale
presupposto per l’adozione e l’attuazione di un piano di rientro per le aziende ospedaliere o ospedalierouniversitarie, gli IRCSS pubblici e gli altri enti pubblici che erogano prestazioni di ricovero e cura.
L’ospedale in una delle due condizioni va in Piano di Rientro triennale (approvato dalla Giunta Regionale)
e:
a) Il Direttore Generale dell’ospedale (AOU, IRCCS, presidio di ASL) decade se non presenta il Piano di Rientro
nei termini di legge;
b) Il Direttore Generale dell’ospedale (AOU, IRCCS, presidio di ASL) decade se al termine del triennio la struttura non è tornata nei parametri;
c) In sede di prima applicazione le Regioni individuano le Aziende Ospedaliere e gli IRCCS che si trovano fuori
parametro;
d) Dal 2017 le disposizioni valgono anche per i presidi di ASL.
La ratio della legge è quella di ricondurre le strutture ospedaliere dentro un regime gestionale che coniughi
efficienza economica, alti volumi, adeguata qualità e la migliore sicurezza delle cure.
- con nota trasmessa dal Comitato LEA, agli atti dell’Ufficio prot. n. AOO_ 151- 4671 del 13/5/2016, il Ministero della Salute affermava che:
“Con riferimento alle note trasmesse, l’ultima in data 07/04/2016, a codeste Regioni attraverso il Sistema di
gestione documentale Siveas Lea, si rappresenta quanto segue.
Come noto, il DM 70/2015 — i cui indirizzi programmatici erano stati oggetto di Intesa in Conferenza Stato-Regioni in data 10 luglio 2014, nell’ambito del Patto della Salute 2014-6 — ha definito i criteri e gli
standard cui le Regioni devono attenersi per la definizione quali-quantitativa delle dotazioni organizzative
e strumentali delle reti ospedaliere, correlate ai bisogni della popolazione. Il parametro quantitativo del 3,7
posti letto ospedalieri per mille abitanti (3 per mille per gli acuti e 0,7 per mille per la post-acuzie), accreditati (pubblici e privati) ed effettivamente a carico del SSR, era stato individuato su base nazionale con l’articolo
15, comma 13, lettera c) decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 in data precedente al regolamento; tale parame-
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tro, pertanto, non rappresenta una dotazione da raggiungere, ma va considerato unicamente quale tetto
massimo, il cui rispetto è condizione necessaria, ma non sufficiente, per una valutazione positiva del provvedimento di riordino di cui trattasi. Di conseguenza, si invitano le Regioni a definire la loro programmazione
della rete ospedaliera tenendo presente:
- la valutazione dei reali bisogni assistenziali della popolazione, secondo le metodologie;
- gli indicatori e gli standard dell'Allegato I del Dm 70/2015;
- l'individuazione delle strutture di degenza per singola disciplina e dei servizi sulla base degli standard indicati al punto 3 dell'Allegato 1 del Dm 70/15;
- i recuperi di efficienza in applicazione del modello delle reti assistenziali per intensità di cure; l'utilizzo
prioritario delle risorse per la riqualificazione dei servizi di continuità ospedale - territorio";
- Il Tavolo Istituzionale per la revisione delle Reti cliniche (TI), istituito e coordinato da A.GE.NA.S. e composto
da rappresentanti di A.GE.NA.S., del Ministero della Salute, delle Regioni e delle Province autonome, che
opera con il supporto del Coordinamento Tecnico-Scientifico (CTS) che a sua volta coordina i Gruppi di Lavoro di Rete Clinica delle singole reti cliniche, si è dotato di uno strumento condiviso con Ministero della salute
e Regioni e validato dal CTS nella riunione del 30 giugno 2016, denominato "Griglia di rilevazione delle Reti
Cliniche";
- Con deliberazione di Giunta regionale n. 239 del 28/02/2017 ed in particolare al punto 4 della citata deliberazione è stato stabilito che la ridefinizione della distribuzione per disciplina dei posti letto delle strutture
private accreditate, secondo le indicazioni del D.M. n. 70/2015, dovesse avvenire a seguito di sottoscrizione
delle pre - intese con i Legali rappresentanti delle citate Case di cura.
- lo standard nazionale, di cui al D.M. n. 70/2015, prevede all'art. 1, comma 2 del relativo Regolamento allegato, una programmazione della dotazione dei posti letto ospedalieri accreditati ed effettivamente a carico
del Servizio sanitario regionale, ad un livello non superiore a 3,7 posti letto (p.l.) per mille abitanti, comprensivi di 0,7 posti letto per mille abitanti per la riabilitazione e la lungodegenza post-acuzie (inteso quale limite
massimo).
I disallineamenti per disciplina della rete ospedaliera della Regione Puglia sono stati dettagliatamente
riportati nella tabella C_Ter del Regolamento regionale n. 7/2017 e precisamente nella colonna "Totale Puglia
- dimensionamento discipline per bacino ex dm70", in cui si riporta il numero massimo e minimo di strutture
previste dal D.M. n. 70/2015 per bacino di utenza e per singola disciplina nonché la differenza rispetto allo
standard ministeriale.
Inoltre, all'art. 3, comma 7 del R.R. n. 7/2017 sono riportate le discipline per le quali la Regione Puglia
risulta particolarmente eccedentaria.
Alla luce di quanto sopra esposto, si è proceduto a convocare i Rappresentanti legali delle Case di Cura
private accreditate, rimandando ad una fase successiva il confronto con gli Enti Ecclesiastici del Servizio
Sanitario Regionale.
Partendo dai posti letto assegnati alle Case di Cura private accreditate con Regolamento regionale n.
14/2015, in attuazione con quanto già concordato con la Direzione dell' "Area Politiche per la Promozione
della Salute, delle Persone e delle pari opportunità" e l'Associazione Italiana dell'Ospedalità Privata (AlOP), agli
atti del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza Ospedaliera, si è provveduto comunicare singolarmente ai
Legali rappresentanti delle Case di Cura private accreditate:
1. l’attuale configurazione della rete ospedaliera pugliese e le discipline in sovrannumero rispetto agli standard ministeriali dettagliatamente descritti nel D.M. n. 70/2015;
2. le discipline in dotazione alla Casa di cura e che rientrano tra quelle eccedenti, rispetto agli standard del
D.M. n. 70/2015;
3. il fabbisogno assistenziale della popolazione residente nel territorio in cui insiste la Casa di Cura;
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4. gli standard della singola Casa di Cura privata accreditata in termini di: volumi ed esiti, occupazione dei
posti letto, appropriatezza, indice di case - mix, peso dei ricoveri.
I legali rappresentanti delle Case di Cura private accreditate hanno formulato una proposta di rimodulazione
dei posti letto, che è stata poi discussa in occasione del secondo incontro. Dopo aver condiviso ed approvato la
proposta formulata, valutata la coerenza da parte del Dipartimento “Promozione della Salute, del Benessere
e dello Sport per tutti” rispetto alle indicazioni del D.M. n.70/2015, si è proceduto alla sottoscrizione delle
pre - intese tra la Regione Puglia, nelle persona del Direttore del Dipartimento “Promozione della Salute, del
Benessere sociale e dello Sport per Tutti”, ed il Rappresentante Legale della Casa di Cura privata accreditata.
L’intero iter istruttorio e quindi le due convocazioni sono state verbalizzate, la cui documentazione è agli
atti del Servizio “Strategie e Governo dell’Assistenza Ospedaliera”.
Preso atto, quindi, delle pre - intese sottoscritte con le Case di Cura private accreditate, le cui tabelle di
dettaglio sono riportate nell’Allegato A del presente provvedimento, la rete ospedaliera riferita alle strutture
private accreditate, al pari di quanto già determinato con il Regolamento regionale n. 7/2017 per le strutture
pubbliche, è stata delineata:
a) con l’obiettivo di adeguare l’offerta ospedaliera regionale agli standard fissati dal D.M. n.70/2015, relativamente ai posti letto e al tasso di ospedalizzazione, che vengono conseguiti, oltre che con la rimodulazione
della dotazione di posti letto per disciplina, anche intervenendo sull’indice di occupazione dei posti letto,
che deve attestarsi su valori tendenziali del 90% e sulla durata media di degenza, per ricoveri ordinari, che
deve essere inferiore mediamente a 7 giorni, salvo motivate esigenze clinico-assistenziali;
b) sulla base di un’analisi dell’attuale articolazione con particolare riferimento alla distribuzione delle unità
operative per bacino di utenza, all’indice di occupazione, alle soglie minime di volumi di attività specifici,
correlati agli esiti migliori, e soglie per rischi di esito riportate al punto 4.6 dell’Allegato 1 del DM 70/2015;
c) prendendo atto del profilo epidemiologico dei territori, descritto dettagliatamente nella relazione predisposta dall’Agenzia Sanitaria Regionale (A.Re.S. Puglia) nonché della conformazione orografica del territorio pugliese, che impone una distribuzione dell’offerta sanitaria, in alcuni casi più capillare;
d) sulla base delle misure e delle stime di riferimento e di verifica per i volumi di attività e gli esiti prodotte dal
Programma Nazionale Esiti di A.Ge.Na.S., ai sensi del comma 25 bis dell’art. 15 della L. 135/2012 e delle
elaborazioni di A.Re.S. Puglia;
e) riqualificando la rete ospedaliera pugliese, adattandola ai predetti standard ministeriali, attraverso una
riorganizzazione dell’offerta sanitaria, e quindi modificando, in parte, la vocazione assistenziale di alcuni
ospedali;
f) sulla base della distribuzione provinciale delle strutture per disciplina in base al bacino di utenza.
Per quanto attiene, invece, la rete ospedaliera degli Ospedali pubblici si è proceduto ad una ulteriore
verifica di quanto già definito con il Regolamento regionale n. 7/2017 all’adeguamento della distribuzione
dei posti letto delle Aziende Ospedaliero Universitarie Policlinico di Bari e “OO.RR.” di Foggia alla proposta di
protocollo d’intesa inviata ai Ministeri affiancanti (Ministero della Salute e Ministero dell’Economia e delle
Finanze).
Atteso che:
a) nel verbale del 26/07/2016 della riunione congiunta del Tavolo Tecnico per la verifica degli adempimenti
regionali con il Comitato permanente per la verifica dei Livelli Essenziali di Assistenza, rispetto alla proposta di riordino della Rete Ospedaliera e della Rete Emergenza - urgenza, acquisite al protocollo ministeriale
con prot. LEA 25_16 del 1.06.2016, si afferma il seguente parere: “ESITO: Favorevole. I provvedimenti
emanati sono ritenuti coerenti con gli standard del DM 70/2015 ma andranno integrati, dalla Regione
Puglia, secondo le indicazioni sopra riportate. Si chiede alla regione di completare la chiusura dei PPI entro
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il termine di 18 mesi. Il provvedimento con le integrazioni richieste potrà essere inoltrato, per il completamento dell’iter, al Tavolo adempimenti e al Comitato LEA”;
b) con nota prot. n. DGPROGS 27091 - P del 21/09/2016 il Direttore Generale della Programmazione Sanitaria
del Ministero della Salute ha ribadito quanto già espresso nel predetto verbale del 26/07/2016 in merito
al parere del Tavolo per il monitoraggio dell’attuazione del D.M. n. 70/2015;
c) nel verbale delle riunioni 24 novembre 2016 e del 21 dicembre 2016, relativo alla riunione congiunta del
Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con il comitato permanente per la verifica dei
Livelli Essenziali di Assistenza si afferma quanto segue:
- “Con nota (prot. 73 del 5/12/2016) la Regione Puglia trasmette la DGR n. 1933 del 30/11/2016 avente
ad oggetto “DM n. 70/2015 e legge di stabilità 2016 - Riordino ospedaliero e rete emergenza urgenza.
Modifica e integrazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 161/2016 e n. 265/2016. Revoca della
deliberazione di Giunta regionale n. 2251 del 28/10/2014”.
Con tale DGR la Regione approva, inoltre, la Rete di Emergenza Urgenza, nelle sue connotazioni ospedaliera
e territoriale, comprensiva del Protocollo Operativo per il Sistema di Trasporto Materno Assistito (STAM) e
del Sistema in Emergenza del Neonato (STEN).
Al riguardo si rileva che in ottemperanza alle richieste formulate, la Regione ha inviato un cronoprogramma
dettagliato degli interventi da mettere in atto entro la fine del 2018 al fine di riportare le discipline entro gli
standard richiesti e ha dichiarato che i disallineamenti evidenziati in occasione della riunione del 22 giugno
2016 troveranno risoluzione nel corso del triennio 2017 - 2019.
Inoltre si osserva che con la citata deliberazione viene modificato l’impianto dell’offerta ospedaliera
incrementando la dotazione di posti letto per acuti e post acuti, che passa da 13.000 pl a 13.150 pl, valore che
è comunque al di sotto del limite massimo di riferimento, calcolato come da indicazioni riportate all’articolo
1, comma 3, del DM n. 70/2015 (posti letto standard per popolazione pesata pari, corretti per mobilità, pari
a 14.516).
Tavolo e Comitato valutano positivamente, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 1, comma 541, lettera c),
della legge 208/2015, la delibera n. 1933/2016 con le seguenti indicazioni:
- rinviano al Tavolo del DM 70 il monitoraggio dei bacini di utenza delle discipline con particolare riferimento
a quelle che presentano ancora alcuni disallineamenti rispetto ai parametri riportati dal DM n. 70/2015;
- siano rese note le motivazioni che hanno portato all'incremento dei posti letto e le strutture dove gli
stessi troveranno collocazione;
- si proceda con la predisposizione di un documento unico e organico che riporti l'intera rete assistenziale".
d) Nel verbale della riunione congiunta del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con il
comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza rete ospedaliera del 21/03/2017, in
riferimento alla rete ospedaliera pugliese "Si ribadisce l'esigenza di prevedere la predisposizione di un documento unico e organico che riporti l'intera rete assistenziale ospedaliera e dell'emergenza e di completarne
l'attuazione dell'emergenza entro l'anno 2017 prevedendo come indicatore di risultato una percentuale di
attuazione almeno pari all'80%".

a.

b.
c.
d.

A seguito dei pareri ministeriali e preso atto:
delle richieste pervenute dal Tavolo per il monitoraggio dell’attuazione del D.M. n. 70/2015, con particolare riferimento alle discipline eccedenti nella Regione Puglia (Neurochirurgia, Chirurgia Generale, Cardiologia, Pneumologia, ecc.);
delle pre - intese sottoscritte con i Legali rappresentanti delle Case di Cura private accreditate, i cui verbali
sono agli atti del Servizio “Strategie e Governo dell’Assistenza Ospedaliera”;
della necessità di allineare la distribuzione dei posti letto alla proposta di Protocollo d’Intesa tra la Regione
Puglia e le Aziende Ospedaliere Universitarie Policlinico di Bari e “OO.RR.” di Foggia;
della correzione di alcuni errori materiali presenti nel R.R. n. 7/2017.
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Si propone con il presente provvedimento di definire una dotazione di posti letto pari a n. 13.307, di cui
n. 11415acuti, n. 1468 post acuti e 424 per lungodegenza, articolati secondo le tabelle allegate, nonché di:
a) modificare ed integrare il Regolamento Regionale n. 7/2017 ad oggetto:
“Riordino Ospedaliero della Regione Puglia ai Sensi del D.M. N. 70/2015 e delle Leggi Di Stabilità 20162017. Modifica e integrazione del R.R. n. 14/2015”, secondo quanto riportato nell’Allegato A, composto
da n. 43 (quarantatre) pagine, parte integrante e sostanziale del presente schema di provvedimento con
particolare riferimento alla distribuzione dei posti letto delle Case di Cura private accreditate, a seguito di
sottoscrizione delle pre - intese;
b) rimandare la rimodulazione dei posti letto degli Enti Ecclesiastici ad un successivo provvedimento della
Giunta regionale da adottarsi entro il 31/10/2017;
c) riportare nell’Allegato A del presente schema di provvedimento, le tabelle relative alla distribuzione dei
posti letto, sottoscritte dai Legali rappresentanti delle Case di Cura private accreditate;
d) rimandare a successivo provvedimento l’elaborazione di un testo coordinato dei Regolamenti regionali
vigenti in materia dì rete ospedaliera;
e) stabilire che entro il 31/12/2018 vengano concluse tutte le procedure di autorizzazione e accreditamento
istituzionale dei posti letto, di cui alle pre - intese sottoscritte e dettagliatamente riportati nella tabella
C_bis allegata, di cui all’Allegato A del presente schema di provvedimento. Il parere di compatibilità deve
intendersi con il presente schema di provvedimento concesso fino al termine ultimo del 31/12/2018. Decorso il suddetto termine del 31/12/2018 il parere di compatibilità deve intendersi decaduto;
f) di stabilire che l’attuazione del riordino ospedaliero deve avvenire nei termini previsti dal D.M. n. 70/2015
e comunque entro il 2017 nella misura dell’80% di quanto previsto e per il restante 20% entro il 2018
compatibilmente con gli adeguamenti anche strutturali delle strutture ospitanti i nuovi reparti e quindi a
conclusione delle procedure di autorizzazione all’esercizio e di accreditamento istituzionale, sempre nel
pieno rispetto della tempificazione indicata nel Piano Operativo 2016-2018;
g) di sottoporre a monitoraggio trimestrale l’attuazione del presente regolamento di riordino ospedaliero
anche in termini di volumi ed esiti con il supporto di A.Re.S. Puglia;
h) di stabilire che l’attuazione del riordino ospedaliero debba trovare obbligatoria compatibilità e limite nelle
disposizioni di cui alla L.208/2015, Art.1, C.524 e s.m.i;
i) di confermare quant’altro stabilito nella deliberazione di Giunta regionale n. 161/2016 e ss.mm.ii nonché
nel Regolamento regionale n. 7/2017.
Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione
del seguente atto finale ai sensi della L. R. n. 7/97, art. 4, lett. k.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L. R. N. 28/01 E S.M. E I.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
LA GIUNTA
• udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
• viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal responsabile A.P. e dal Dirigente di Sezione;
a voti unanimi espressi neì modi di legge
DELIBERA
1. di modificare ed integrare il Regolamento Regionale n. 7/2017 ad oggetto:
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“Riordino Ospedaliero della Regione Puglia ai Sensi del D.M. n. 70/2015 e delle Leggi Di Stabilità 20162017. Modifica e integrazione del R.R. n. 14/2015”, secondo quanto riportato nell’Allegato A, composto
da n. 43 (quarantatre) pagine, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con particolare
riferimento alla distribuzione dei posti letto delle Case di Cura private accreditate, a seguito di sottoscrizione delle pre - intese;
2. di rimandare la rimodulazione dei posti letto degli Enti Ecclesiastici ad un successivo provvedimento della
Giunta regionale da adottarsi entro il 31/10/2017;
3. di riportare nell’Allegato A del presente provvedimento le tabelle relative alla distribuzione dei posti letto,
sottoscritte dai Legali rappresentanti delle Case di Cura private accreditate;
4. di rimandare a successivo provvedimento l’elaborazione di un testo coordinato dei Regolamenti regionali
vigenti in materia di rete ospedaliera;
5. stabilire che entro il 31/12/2018 vengano concluse tutte le procedure di autorizzazione e accreditamento
istituzionale dei posti letto, di cui alle pre - intese sottoscritte e dettagliatamente riportati nella tabella C_
bis allegata, di cui all’Allegato A del presente provvedimento. Il parere di compatibilità deve intendersi con
il presente schema di provvedimento concesso fino al termine ultimo del 31/12/2018. Decorso il suddetto
termine del 31/12/2018 il parere di compatibilità deve intendersi decaduto;
6. di stabilire che l’attuazione del riordino ospedaliero deve avvenire nei termini previsti dal D.M. n. 70/2015
e comunque entro il 2017 nella misura dell’80% di quanto previsto e per il restante 20% entro il 2018
compatibilmente con gli adeguamenti anche strutturali delle strutture ospitanti i nuovi reparti e quindi a
conclusione delle procedure di autorizzazione all’esercizio e di accreditamento istituzionale, sempre nel
pieno rispetto della tempificazione indicata nel Piano Operativo 2016-2018;
7. di sottoporre a monitoraggio trimestrale l’attuazione del presente regolamento di riordino ospedaliero
anche in termini di volumi ed esiti con il supporto di A.Re.S. Puglia;
8. di stabilire che l’attuazione del riordino ospedaliero debba trovare obbligatoria compatibilità e limite nelle
disposizioni di cui alla L.208/2015, Art.1, C.524 e s.m.i;
9. di confermare quant’altro stabilito nella deliberazione di Giunta regionale n. 161/2016 e ss.mm.ii nonché
nel Regolamento regionale n. 7/2017;
10. di trasmettere il presente atto per il tramite del Segretariato Generale della Giunta Regionale al Presidente
del Consiglio Regionale per l’acquisizione, prima della definitiva approvazione, del parere preventivo
obbligatorio non vincolante nei modi e nei termini di cui all’art. 44 comma 2 della L.R. 7/2004 come
modificato dall’art. 3 della L.R. 44/2014, richiedendo la procedura di urgenza;
11. di trasmettere il presente atto per il tramite della Sezione “Strategie e Governo dell’Offerta” al Tavolo di
verifica del Piano Operativo - Ministero della Salute e Ministero dell’Economia e delle Finanze;
12. di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione “Strategie e governo dell’Offerta,” alle Sezioni
“Risorse strumentali e tecnologiche”, “Promozione della salute e del benessere”, “Amministrazione,
finanza e controllo”, ai Direttori Generali delle ASL, Aziende Ospedaliero Universitarie, IRCCS pubblici
e privati, Enti Ecclesiastici alle Associazioni di categoria dell’ospedalità privata. Alle Case di Cura private
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accreditate, verrà ‘trasmesso per il tramite dei Direttori Generali delle ASL territorialmente competenti;
13. di stabilire la pubblicazione 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 4 luglio 2017, n. 1102
POR Puglia 2014 –2020.Asse V-Azione 5.2“Interventi per la riduzione del rischio incendi e del rischio sismico”.Approvazione Avviso Pubblico per la selezione degli interventi di messa in sicurezza sismica degli edifici
strategici e rilevanti pubblici ubicati nelle aree maggiormente a rischio.Variazione al Bilancio di previsione
2017 e pluriennale 2017-2019 ai sensi del D.Lgs n. 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 funzionario dott.ssa Daniela Tedeschi, confermata dal Dirigente della Sezione Difesa del Suolo
e Rischio Sismico dott. Gianluca Formisano, di concerto per la parte contabile con il Dirigente della Sezione
Programmazione Unitaria quale Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020 dott. Pasquale Orlando,
convalidata dal Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
ing. Barbara Valenzano e dal Direttore del Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione,
Formazione e Lavoro prof. Domenico Laforgia, riferisce quanto segue.
Con Decisione C(2015) 5854 del 13.08.2015 la Commissione Europea ha approvato il Programma Operativo
Regionale 2014/2020 (di seguito “Programma”) che, nella versione definitiva generata dalla piattaforma
informatica della Commissione, SFC 2014, è stato approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n.
1735 del 06.10.2015.
Nell’ambito del POR Puglia 2014-2020, l’Asse prioritario V “Adattamento al cambiamento climatico,
prevenzione e gestione dei rischi” individua l’Azione 5.2 “Interventi per la riduzione del rischio incendi e
rischio sismico” che include il finanziamento di “Interventi di messa in sicurezza sismica degli edifici strategici
e rilevanti pubblici ubicati nelle aree maggiormente a rischio”.
Con Deliberazione n. 833 del 07.06.2016 (pubblicata sul BURP n. 71 del 21.06.2016) la Giunta regionale
ha definito il sistema di responsabilità delle Azioni del POR Puglia 2014-2020 nominando il Responsabile
pro tempore della Sezione “Difesa del suolo e rischio sismico” quale Responsabile, tra l’altro, dell’Azione 5.2
dell’Asse V.
Con Deliberazione n. 582 del 26.04.2016 (pubblicata sul BURP n. 56 del 16.05.2016) la Giunta regionale
ha preso atto della metodologia e criteri per la selezione delle operazioni di cui al POR Puglia 2014-2020,
approvati in data 11 marzo 2016 dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014-2020 istituito con DGR
Puglia n. 2158 del 30.11.2015. Tra questi, i criteri di selezione inerenti all’attuazione dell’Azione 5.2, risultano
i seguenti:
Criteri di ammissibilità:
• coerenza con gli strumenti normativi comunitari, nazionali e regionali, di regolamentazione e di
programmazione in materia di rischio incendi, rischio sismico e protezione civile, nonché con quanto stabilito
dagli strumenti regionali di pianificazione di settore;
• coerenza con le attività già avviate con la programmazione comunitaria, nazionale e regionale.
Criteri di valutazione:
• condizioni di rischio e pericolosità presenti sul territorio;
• stato di aggiornamento della pianificazione comunale di emergenza;
• popolazione residente e turistica;
• estensione territoriale degli elementi esposti al rischio;
• vulnerabilità degli edifici strategici e dei siti oggetto di intervento;
• categoria degli edifici strategici;
• livello di progettazione;
• qualità tecnica, contenuto innovativo della proposta pro gettuale e uso di tecnologie avanzate nella
realizzazione dell'opera;
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• capacità tecnico/organizzativa degli operatori economici;
• capacità di finanziamento.
Criteri di sostenibilità ambientale:
• interventi secondo soluzioni "sito-specifiche" che garantiscano la salvaguardia e la valorizzazione delle
peculiarità geomorfologiche, idrogeologiche, ecologiche e paesaggistiche del sito interessato specie se esse
assumono caratteri di particolare rilevanza (es siti corsici, ANP, Rete Natura 2000, aree ad elevato naturalità
in genere)
• la progettazione dell’intervento riguardi anche le aree contermini a quelle di intervento e valorizzi il ruolo
delle aree Natura 2000, ANP e delle aree ad elevata naturalità in genere, rispetto ai rischi naturali
• monitoraggio dell’efficacia degli interventi e rilievi periodici anche attraverso la promozione di un ruolo
attivo della popolazione locale
• strategie di progettazione integrata e multifunzionale che consentano anche di riqualificare le aree di
intervento
• interventi finalizzati a incrementare la resilienza del territorio interessato e che possono configurarsi come
azioni di mitigazione e di adattamento al climate change: le priorità e le possibili sinergie tra le azioni
proposte dovranno essere definite in esito al Profilo Climatico Locale, finalizzato ad analizzare la vulnerabilità
dello specifico contesto all’impatto dei cambiamenti climatici, i rischi e le opportunità di resilienza
• soluzioni tecnologiche e gestionali sostenibili in grado di rendere il territorio e le comunità maggiormente
resilienti in tema di rischi correlati alle acque (quali a titolo di esempio ripristino del regime infiltrazione/
deflussi rispetto alle condizioni preinsediative, individuazione di fonti idriche alternative per lo spegnimento
incendi, ecc.)
• negli interventi di riduzione della vulnerabilità sismica delle costruzioni, strategie progettuali che consentano
di conseguire, in uno con l’obiettivo della sicurezza statica, anche l’efficientamento energetico ed idrico
dell’edificio (es. interventi sull’involucro di messa in sicurezza che consentano anche l’efficientamento
termico, consolidamento delle fondazioni con pali geotermici, realizzazione di stoccaggi di acque meteoriche
in coincidenza con operazioni di scavo, ecc.)
• possesso, da parte del beneficiario, di un Sistema di Gestione Ambientale (Emas, ISO 1400, ecc.)
In Puglia sono stati censiti gli edifici “strategici e rilevanti” tra i quali vi sono quelli ubicati in zona a
pericolosità sismica molto elevata/elevata per i quali si intende, attraverso il contributo del POR 2014-2020
in favore di interventi di natura strutturale, consentire il conseguimento/accrescimento dei livelli di sicurezza
previsti dalle “Norme Tecniche per le Costruzioni” vigenti.
Nel territorio della regione Puglia le aree interessate dall’Avviso pubblico in oggetto sono quelle dei Comuni
situati in tutto o in parte su suolo che presenta accelerazione massima almeno pari a 0,125 ag secondo la
mappa approvata con OCDPC n. 344 del 9 maggio 2016 (ali, 7 “Elenco dei Comuni con ag>0,125g e periodi di
classificazione”).
Con il presente provvedimento, ai sensi di quanto previsto nel POR Puglia 2014-2020 in relazione agli
obiettivi dell’Azione 5.2 ed in conformità con i relativi criteri di selezione, si intende, attraverso l’approvazione
dello schema di Avviso pubblico (Ali. A), avviare la procedura per l’individuazione di interventi di messa in
sicurezza sismica degli edifici strategici e rilevanti pubblici ubicati nelle aree maggiormente a rischio, in favore
di Province e Comuni situati nel territorio regionale e proprietari al 100% degli stessi edifici così come definiti
dalla DGR n. 1214 del 31 maggio 2011.
Al fine di garantire un’equa distribuzione dei finanziamenti su tutto il territorio pugliese interessato, si
ritiene opportuno introdurre il limite di un intervento finanziabile per ogni Soggetto proponente. Inoltre,
anche in considerazione della dotazione disponibile, si ritiene opportuno introdurre una soglia massima di
contribuzione pari a € 2.500.000,00 per singolo intervento.
Il Dirigente della Sezione Difesa del suolo e rischio sismico, quale Responsabile dell’Azione 5.2 del POR
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Puglia 2014/2020, provvederà ad adottare tutti i provvedimenti amministrativi necessari , compresa la
nomina della Commissione di selezione dei progetti.
Per quanto esposto, si propone alla Giunta Regionale:
- di approvare lo schema di Avviso Pubblico per la selezione degli interventi di messa in sicurezza sismica
degli edifici strategici e rilevanti pubblici ubicati nelle aree maggiormente a rischio (Allegato A al presente
provvedimento) in uno con i relativi allegati: “Domanda di ammissione a finanziamento”(Allegato Al) ed
“Estratto all. 7 OCDPC n. 344/2016 elenco dei Comuni con ag>0,125g e periodi di classificazione — Comuni
della regione Puglia” (Allegato A2);
- di autorizzare il Dirigente della Sezione Difesa del Suolo e Rischio Sismico a porre in essere gli adempimenti
conseguenti all’approvazione del presente Atto, tra cui l’adozione dello schema di Disciplinare, la nomina della Commissione di selezione, e la sottoscrizione dei Disciplinari con gli Enti che saranno individuati
quali Soggetti beneficiari dei finanziamenti al termine dell’istruttoria; nonché l’accertamento e l’impegno
pluriennale delle risorse a valere sui capitoli la cui titolarità è del Dirigente della Sezione Programmazione
Unitaria;
- di apportare la variazione in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione bilancio 2017 e pluriennale 2017-2019, Documento tecnico di accompagnamento, e al Bilancio gestionale approvato con DGR n.
16 del 17/01/2017 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario
gestionale 2017 — 2019 e ss.mm.ii., ai sensi dell’art. 51 del D.Igs 118/2011 per stanziare le risorse necessarie ad assicurare la copertura finanziaria per il presente Avviso, pari a € 27.500.000,00, a valere sulle risorse
dell’Azione 5.2 del POR PUGLIA 2014-2020
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni
integrative e correttive dei 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, autorizzi le variazioni del
documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione relativamente a variazione
compensativa tra le dotazioni di Missioni e dei Programmi riguardanti l’utilizzo di risorse comunitarie e
vincolate;
VISTA la legge regionale del 30 dicembre 2016, n. 41 con la quale è stato approvato il 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 e ss.mm.ii.
La variazione proposta con il presente provvedimento assicura il 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).
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta la VARIAZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E DI CASSA al bilancio di
previsione 2017 e pluriennale 2017-2019, al Documento Tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale
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approvato con DGR n. 16 del 17/01/2017, ai sensi dell’art. 51 COMMA 2 LETTERA A) del D.Igs 118/2011 e
ss.mm.ii.
BILANCIO VINCOLATO
• Parte II^ - Scesa
VARIAZIONE DI BILANCIO IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA:
CRA : 62 DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
06 SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA

CRA

capitolo
di spesa

62.06

1161000

62.06

62.06

62.06

1161520

1162000

1162520

Missione e
Programma,
Titolo

Codifica Piano
dei Conti
finanziario

E.F. 2017

POR Puglia 2014-2020.
Fondo FESR. Quota UE
Contributi agli
investimenti a enti locali

14.5.2

U.2.03.01.02.000

-

POR 2014-2020. FONDO
FESR. AZIONE 5.2
INTERVENTI PER LA
RIDUZIONE DEL RISCHIO
INCENDI E DEL RISCHIO
SISMICO. CONTRIBUTI
AGLI INVESTIMENTI A
AMMINISTRAZIONI
LOCALI. QUOTA UE

9.9.2

POR Puglia 2014-2020.
Fondo FESR. Quota
Stato.
Contributi agli
investimenti a enti locali

14.5.2

POR 2014-2020. FONDO
FESR. AZIONE 5.2
INTERVENTI PER LA
RIDUZIONE DEL RISCHIO
INCENDI E DEL RISCHIO
SISMICO. CONTRIBUTI
AGLI INVESTIMENTI A
AMMINISTRAZIONI
LOCALI. QUOTA STATO

9.9.2

Declaratoria

U.2.03.01.02.000

U.2.03.01.02.000

Variazione compensativa
E.F. 2018

E.F. 2019

-€
4.411.764,71

-€
11.764.705,88

4.411.764,71

11.764.705,88

-€
3.088.235,29

-€
8.235.294,12

3.088.235,29

8.235.294,12

-

-

U.2.03.01.02.000

La correlata entrata trova copertura sullo stanziamento dei seguenti capitoli:
Descrizione capitolo

Titolo,
tipologia,
categoria

Codifica da Piano
deiConti
Finanziario e
gestionale SIOPE

4339010

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

4.200.05

4.02.05.03.001

4339020

TRASFERIMENTI PER IL
POR PUGUA 2014/2020
QUOTA STATO — FONDO
FESR

4.200.01

4.02.01.01.001

CRA

Capitolo di
entrata

62.06

62.06

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.
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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.
La corrispondente quota di cofinanziamento regionale, necessaria ad assicurare la copertura del presente
provvedimento, pari a € 4.852.941,18, è assicurata dalle somme del bilancio vincolato a valere sul capitolo di
spesa n. 511047, coerente con l’Azione 5.2 del POR Puglia 2014:2020.
L’entrata e la spesa di cui al presente provvedimento pari complessivamente a € 27.500.000,00 corrisponde
ad OGV che sarà perfezionata nel 2017 mediante accertamento e impegno pluriennale da assumersi con
atto dirigenziale della Sezione Difesa del Suolo e Rischio Sismico, in qualità di Responsabile dell’Azione 5.2
del POR Puglia 2014-2020, giusta DGR n. 833/2016, ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2,
par. 3.6, lett. c) “contributi a rendicontazione” del D. Lgs. 118/2011 a valere sui seguenti capitoli secondo il
cronoprogramma di seguito evidenziato:
Capitolo di entrata

quota

totale

4339010

UE

€ 16.176.470,59

4339020

Stato

€ 11.323.529,41

totale

e.f. 2017

e.f. 2018

e.f. 2019

€ 4.411.764,71

€ 11.764.705,88

-

€ 3.088.235,29

€ 8.235.294,12

€ 27.500.000,00

-

€ 7.500.000,00

€ 20.000.000,00

Capitolo di spesa

quota

totale

e.f. 2017

e.f. 2018

e.f. 2019

1161520

UE

€ 16.176.470,59

-

€ 4.411.764,71

€ 11.764.705,88

1162520

Stato

€ 11.323.529,41

-

€3.088.235,29

€ 8.235.294,12

-

€ 7,500.000,00

totale

27.500.000,00

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 d) 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 funzionario istruttore, dal Dirigente
della Sezione Difesa del suolo e rischio sismico, dal Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria quale
Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020, dal Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana,
Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio e dal Direttore del Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione,
Istruzione, Formazione e Lavoro;
- a voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge
DELIBERA
- di considerare quanto in premessa parte integrante del presente provvedimento;
- di approvare lo schema di Avviso Pubblico per la selezione degli interventi di messa in sicurezza sismica degli edifici strategici e rilevanti pubblici ubicati nelle aree maggiormente a rischio (Allegato A) in uno
con i relativi allegati- “Domanda di ammissione a finanziamento”(Allegato Al) ed “Estratto all. 7 OCDPC n.
344/2016 — elenco dei Comuni con ag>0,125g e periodi di classificazione — Comuni della regione Puglia”
(Allegato Anper costituire parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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- di autorizzare il Dirigente della Sezione Difesa del suolo e rischio sismico a porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti all’approvazione del presente atto, tra cui l’adozione dello schema di Disciplinare ,la nomina della Commissione di selezione e la sottoscrizione dei Disciplinari con gli Enti che saranno individuati
quali Soggetti beneficiari dei finanziamenti al termine dell’istruttoria; nonché l’accertamento e l’impegno
pluriennale delle risorse a valere sui capitoli la cui titolarità è del Dirigente della Sezione Programmazione
Unitaria;
- di apportare la variazione in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione bilancio 2017 e pluriennale 2017-2019, Documento tecnico di accompagnamento, e al Bilancio gestionale approvato con DGR n.
16 del 17/01/2017 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario
gestionale 2017 — 2019 e ss.mntii., ai sensi dell’art. 51 del D.Igs 118/2011 per stanziare le risorse necessarie ad assicurare la copertura finanziaria per il presente Avviso, pari a € 27.500.000,00, a valere sulle risorse
dell’Azione 5.2 del POR PUGLIA 2014-2020. di autorizzare il Dirigente della Sezione Difesa del suolo e rischio
sismico ad operare sui capitoli di entrata e di spesa di cui alla sezione copertura finanziaria la cui titolarità è
del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, per l’importo pari ad € 27.500.000,00 a valere sull’Azione 5.2 del POR Puglia 2014-2020;
- di approvare l’allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla variazione
di bilancio;
- di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria 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 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 11 luglio 2017, n. 1121
D.G.R. 548/2017 - Concorso pubblico per esami per l’ammissione di n. 100 medici al Corso Triennale di
Formazione Specifica in Medicina Generale della Regione Puglia 2017-2020. Modifica requisiti di ammissione ex D.M. 07.06.2017 e riapertura termini.
Il Presidente della Giunta Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario
istruttore,confermata dal Dirigente del Servizio Rapporti Istituzionali e Capitale Umano S.S.R. e dal Dirigente
della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, riferisce quanto segue.
Il D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 368 disciplina la formazione specifica in medicina generale.
In particolare, l’art. 25, comma 2, del citato decreto dispone che:«Le Regioni e le Province autonome,
emanano ogni anno i bandi di concorso per l’ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina
generale, in conformità ai principi fondamentali definiti dal Ministero della Salute, per la disciplina unitaria
del sistema».
Il Decreto del Ministero della Salute 7 marzo 2006 definisce i principi fondamentali per la disciplina unitaria
in materia di formazione specifica in Medicina Generale.
L’art. 5 del predetto decreto,nella formulazione previgente alla modificazione introdotta dal D.M.
07.06.2017,prevedeva che : «La partecipazione al concorso ed al relativo corso triennale è riservata ai
cittadini italiani e comunitari, laureati in medicina e chirurgia, abilitati all’esercizio della professione ed iscritti
al relativo albo professionale. Tutti i requisiti devono essere posseduti entro la data della presentazione della
domanda di partecipazione al concorso. Per i cittadini comunitari dell’Unione europea è considerata valida
l’iscrizione al corrispondente albo di ogni Paese dell’Unione europea, fermo restando l’obbligo di iscrizione
all’albo in Italia prima dell’inizio del corso di formazione».
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione terza-quater, con sentenza n. 5994 del 21 aprile
2017, ha disposto l’annullamento del citato art. 5 nella parte in cui prevedeva che il titolo professionale
dovesse essere posseduto entro la data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
Con successivo Decreto ministeriale .7.06.2017,pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
il 13.06.2017,i1 Ministero della Salute ha novellato i requisiti generali per l’ammissione al concorso,disponendo
in particolare che: «I requisiti di abilitazione all’esercizio della professione e di iscrizione al relativo albo
professionale devono essere posseduti entro l’inizio del corso triennale di formazione».
La Regione Puglia, con Deliberazione di Giunta n. 548 del 11.04.2017 — pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia n. 46 del 14.04.2017 e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale, 4a Serie Speciale, n. 35 del 9
maggio 2017 — ha indetto bando di concorso pubblico, per esami, per l’ammissione di n. 100(cento) medici
al Corso Triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale della Regione Puglia, 2017-2020, nel rispetto
dei requisiti generali di ammissione al concorso fissati dal decreto vigente pro-tempore.
Sulla scorta di quanto sopra esposto, al fine di consentire ai medici la partecipazione al concorso per
l’ammissione ai corsi triennali di formazione specifica in medicina generale in ossequio alla novella introdotta
dal Decreto del Ministero della Salute 7.06.2017,si propone alla Giunta Regionale:
- di prendere atto del D.M. 07.06.2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il
13.06.2017, con il quale il Ministero della Salute ha novellato i requisiti generali per l’ammissione al concorso di formazione specifica in medicina generale;
- di modificare i requisiti generali di ammissione al concorso per l’accesso al Corso di formazione specifica di
medicina generale della Regione Puglia 2017-2020 previsti dal bando di concorso approvatocon Deliberazione di Giunta n. 548 del 11.04.2017e di riapprovare, conseguentemente, il bando di concorso per esami
per l’ammissione di n. 100 (cento) medici al Corso Triennale di Formazione Specifica in Medicina Generaledella Regione Puglia 2017-2020recependo le modifiche introdotte dal D.M. 07.06.2017, come da allegato
“A” al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale;
- di disporre,per l’effetto, la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione a
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decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso di indizione del bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4a Serie speciale Concorsi ed Esami;
- di esonerare dalla presentazione di una nuova domanda di partecipazione i medici in possesso dei requisiti
richiesti dall’art. 2 del bando di concorso adottato dalla Regione Puglia con Deliberazione di Giunta n. 548
del 11.04.2017 che abbiano già inviato la domanda di partecipazione al concorso nei termini e secondo le
modalità ivi previsti.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS 118/2011
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
l Presidente della Giunta Michele Emiliano, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate,
propone alla Giunta regionale l’adozione del conseguente atto finale per la definitiva approvazione, ai sensi
dell’art. 4, comma 4, lett. k) della Legge Regionale 4 febbraio 1997, n. 7.
LA GIUNTA
- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta.
- Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di provvedimento dal funzionario istruttore, dal Dirigente
del Servizio Rapporti Istituzionali e Capitale Umano S.S.R., dal Dirigente della SezioneStrategia e Governo
dell'Offerta e dal Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport
per Tutti.
- A voti unanimi espressi nei modi di legge.
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:
1. di prendere atto del D.M. 07.06.2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il
13.06.2017, con il quale il Ministero della Salute ha novellato i requisiti generali per l’ammissione al concorso di formazione specifica in medicina generale;
2 di modificare i requisiti generali di ammissione al concorso per l’accesso al Corso di formazione specifica di
medicina generale della Regione Puglia 2017-2020 previsti dal bando di concorso approvato con Deliberazione di Giunta n. 548 del 11.04.2017 e di riapprovare, conseguentemente, il bando di concorso per esami
per l’ammissione di n. 100 (cento) medici al Corso Triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale
della Regione Puglia 2017-2020 recependo le modifiche introdotte dal D.M. 07.06.2017, come da allegato
“A” al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale;
3 di disporre, per l’effetto, la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione
a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso di indizione del bando di concorso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4a Serie speciale Concorsi ed Esami;
4 di esonerare dalla presentazione di una nuova domanda di partecipazione i medici in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 2 del bando di concorso adottato dalla Regione Puglia con Deliberazione di Giunta n.
548 del 11.04.2017 che abbiano già inviato la domanda di partecipazione al concorso nei termini e secondo le modalità ivi previsti;
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5 di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai
sensi dell’art. 6 della L.R. n. 13 del 12.04.1994;
6. di trasmettere copia del presente provvedimento al Coordinamento Commissione Salute Regione Piemonte, per la successiva pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, in osservanza dell’art.
2 del D.M. Salute 7 marzo 2006.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 luglio 2017, n. 1152
Decreto FNA 2016 e l.r. n. 2/2010 “Istituzione del fondo regionale per il sostegno delle persone non autosufficienti e loro nuclei familiari”. Indirizzi per la disciplina del nuovo Assegno di cura per persone in condizioni di gravissime non autosufficienze.
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.

-

-

-

-

PREMESSO CHE:
l'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" che, al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone
non autosufficienti, istituisce presso il Ministero della solidarietà sociale un fondo denominato Fondo per le
non autosufficienze;
la legge 28 dicembre 2015, n. 208, concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)" e, in particolare, l'articolo 1, comma 405, con il quale si
dispone che lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze, è incrementato di 150 milioni di euro per
l'anno 2016, che si aggiungono ai 250 milioni di euro annui già stanziati con I.n. 190/2014 (Legge di Stabilità
2015);
il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, in data 16 dicembre 2014, concernente il regolamento relativo al Casellario dell'assistenza, di cui
all'articolo 13 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, registrato dalla Corte dei Conti in data 26 gennaio 2015 al foglio n. 260, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;
è stata acquisita in data 3 agosto 2016 l'intesa della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281;
con Decreto interministeriale del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro
dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro della Salute, firmato il 26 settembre 2016 e registrato alla
Corte dei Conti in data 3 novembre 2016, sono state ripartite le risorse per l'anno 2016 del Fondo per le non
autosufficienze.

RILEVATO CHE:
- con Del. G.R. n. 1663/2016 la Giunta Regionale ha provveduto ad approvare, nelle more della definizione e
approvazione del Piano Nazionale per la non autosufficienza, di cui all'art. 7 dello stesso Decreto FNA 2016,
un piano attuativo regionale a valere sulle risorse FNA 2016 di competenza
- l'articolo 2 del citato decreto individua le aree prioritarie di intervento per l'utilizzo delle risorse assegnate
a ciascuna Regione, come di seguito sinteticamente richiamate:
a) l’attivazione o il rafforzamento del supporto alla persona non autosufficiente e alla sua famiglia attraverso
l’incremento dell’assistenza domiciliare, anche in termini di ore di assistenza tutelare e personale, al fine
di favorire l’autonomia e la permanenza a domicilio, adeguando le prestazioni alla evoluzione dei modelli
di assistenza domiciliari;
b) la previsione di un supporto alla persona non autosufficiente e alla sua famiglia eventualmente anche
con trasferimenti monetari nella misura in cui gli stessi siano condizionati all’acquisto di servizi di cura
e assistenza domiciliari o alla fornitura diretta degli stessi da parte di familiari e vicinato sulla base del
piano personalizzato, di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), e in tal senso monitorati;
c) la previsione di un supporto alla persona non autosufficiente e alla sua famiglia eventualmente anche
con interventi complementari all’assistenza domiciliare, a partire dai ricoveri di sollievo in strutture
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sociosanitarie, nella misura in cui gli stessi siano effettivamente complementari al percorso domiciliare,
assumendo l’onere della quota sociale e di altre azioni di supporto individuate nel progetto personalizzato,
di cui alla lettera b), e ad esclusione delle prestazioni erogate in ambito residenziale a ciclo continuativo
di natura non temporanea;
- lo stesso articolo 2 del citato decreto specifica, tra l'altro, che le risorse assegnate a ciascuna Regione sono
finalizzate alla copertura dei costi di rilevanza sociale dell'assistenza socio-sanitaria e sono aggiuntive rispetto alle risorse già destinate alle prestazioni e ai servizi a favore delle persone non autosufficienti da parte
delle Regioni; in particolare le prestazioni e i servizi di cui al comma precedente non sono sostitutivi, ma
aggiuntivi e complementari, a quelli sanitari;
- all'articolo 3 del citato Decreto interministeriale si dispone che le Regioni utilizzino le risorse assegnate
sulla base del riparto prioritariamente e comunque in misura non inferiore al 40% per gli interventi di cui
all'articolo 2 in favore di persone in condizione di disabilità gravissima (come definite al comma 2 dell'art.
3), ivi incluse le persone affette da SLA; si precisa che il vincolo minimo del 40% è rivolto al profilo di beneficiari con riferimento a tutte le tipologie di interventi di cui all'art. 2 del Decreto, e pertanto non solo con
riferimento all'erogazione dell'Assegno di cura";
- le Regioni maturano nei confronti del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali un debito informativo che,
sulla base del comma 5 dell'articolo 3 con riferimento alla rilevazione del numero delle persone in condizione di disabilità gravissima assistite per tipologia di disabilità, secondo la classificazione di cui al comma
2 dell'articolo 3, lettere da a) a i), da assolvere entro il primo trimestre 2017; in tal senso con nota prot. n.
AOO_005/00076 del 7 marzo 2017 il Direttore del Dipartimento unitamente alla dirigente della Sezione Inclusione Sociale e Innovazione delle Reti Sociali hanno provveduto a informare le ASL del suddetto obbligo
informativo che comporta per le ASL e le rispettive articolazioni operative i seguenti adempimenti:
a) riclassificazione degli utenti in condizione di gravissima disabilità secondo i profili di complessità di cui al
comma 2 dell’art. 3 del Decreto FNA [lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i) ] applicando le scale di valutazione
di cui all’Allegato del Decreto medesimo;
b) promuovere la messa a regime delle scale di valutazione di cui all’Allegato 1 al Decreto FNA 2016
nell’operatività delle Unità di Valutazione Multidimensionale che continuano ad utilizzare la SVAMA, ma
che sono chiamate ad associare ai punteggi Barthell anche la profilazione di gravità di cui alle pertinenti
scale di valutazione specifica per tipologia di condizione di gravissima non autosufficienza.
PRESO ATTO dell’accordo raggiunto in sede di Conferenza Unificata in data 3 agosto 2016, ai sensi dell’art.3,
del soprarichiamato Decreto Interministeriale di riparto del Fondo Nazionale delle Non Autosufficienze,
annualità 2016, le Regioni assegnatarie del FNA 2016 devono utilizzare le suddette risorse prioritariamente,
e comunque in maniera esclusiva per una quota non inferiore al 40%, per interventi a favore di persone
in condizione di disabilità gravissima, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale
amiotrofica, secondo la classificazione di cui al comma 2 dell’articolo 3, lettere da a) a i).
CONSIDERATO CHE
- con Del. G.R. n. 1663/2016 la Giunta Regionale ha provveduto ad approvare, nelle more della definizione e
approvazione del Piano Nazionale per la non autosufficienza, di cui all’art. 7 dello stesso Decreto FNA 2016,
un piano attuativo regionale a valere sulle risorse FNA 2016 di competenza sostanzialmente orientate sulle
seguenti azioni:
art. 2 lett. a) l’incremento dell’assistenza domiciliare,
cofinanziamento ai Piani Sociali di Zona per ADI-SAD e altri interventi essenziali per le gravi disabilità
Euro 12.000.000,00
art. 2 lett. b) trasferimenti monetari
cofinanziamento per gli Assegni di cura per disabili gravissimi
Euro 8.000.000,00
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art. 2 lett. c) interventi complementari all’assistenza domiciliare
cofinanziamento per i buoni servizio per servizi domiciliari e a ciclo diurno e per l’accoglienza residenziale in
una logica “dopo di noi” per disabili gravissimi
Euro 5.623.000,00
- si fa notare che la quota di FNA 2016 destinata ai disabili gravissimi ammonta a Euro 13.623.000,00 a fronte
del totale FNA 2016 assegnato alla Regione Puglia, e quindi in misura pari al 53,17%;
- si fa, inoltre, notare che con Del. G.R. n. 1663/2016 il FNA 2016 è stato assegnato a tre distinte linee di intervento sempre e in ogni caso a titolo di cofinanziamento, atteso che la Regione Puglia assegna alle medesime
linee di intervento risorse proprie da bilancio regionale e a valere su fondi UE come di seguito specificato:
art. 2 lett. a) l’incremento dell’assistenza domiciliare,
cofinanziamento ai Piani Sociali di Zona per ADI-SAD e altri interventi essenziali per le gravi disabilità a valere su FGSA
Euro 8.000.000,00
(oltre fondi PAC) Servizi di Cura/Anziani)
art. 2 lett. b) trasferimenti monetari
cofinanziamento per gli Assegni di cura per disabili gravissimi (FRA)
Euro 12.000.000,00
art. 2 lett. c) interventi complementari all’assistenza domiciliare
cofinanziamento per i buoni servizio per servizi domiciliari e a ciclo diurno e per
l’accoglienza residenziale in una logica “dopo di noi” per disabili gravissimi
Euro 28.000.000,00.
- a seguito della pubblicazione dell'Avviso n. 1/2016, approvato con A.D. n. 425/2016 a valere sulle risorse
del ESE e nelle more del cofinanziamento FNA, la Regione Puglia ha attivato la linea di intervento dei buoni
servizio, quale misura di sostegno economico al reddito con trasferimento monetario condizionato alla fruizione di servizi alla persona a carattere domiciliare e a ciclo diurno;
- a titolo di cofinanziamento per la IV annualità (2017) dei Piani Sociali di Zona di tutti gli Ambiti territoriali,
sono state ripartite e assegnate ai Comuni le somme relative alla quota FNA 2016 per ADI-SAD e trasferite
ai Comuni tra il dicembre 2016 e il marzo 2017 in relazione alla gestione economico-finanziaria e contabile
da parte degli Ambiti territoriali;
- si è svolta tra il 21 aprile e il 6 luglio 2017 l'attività di consultazione delle Organizzazioni più rappresentative
a livello regionale delle persone con disabilità grave e delle loro famiglie e di confronto sui requisiti e sui
criteri di accesso alla misura "Assegni di Cura" così come è necessario definirla alla luce delle importanti
novità introdotte dal Decreto FNA 2016, che ha consentito di arricchire la proposta regionale di disciplina
degli Assegni di Cura in numerosi punti, al fine di recepire le istanze e le proposte costruttivamente portate
dalle diverse organizzazioni;
- si rende necessario revocare con la presente proposta di deliberazione e il successivo avviso pubblico regionale per la selezione dei beneficiari dell'Assegno di cura gli effetti del precedente provvedimento di
indirizzo, approvato con Del. G.R. n. 2530/2013 e dei precedenti provvedimenti a ogni titolo adottati per la
disciplina dell'Assegno di cura in favore dei pazienti affetti da SLA, SMA e patologie affini, confermandone
gli effetti fino alla data di entrata in vigore della presente deliberazione.
Alla luce di quanto sin qui premesso e considerato, si propone alla Giunta Regionale di approvare la
presente proposta di deliberazione e con essa:
- di approvare l'introduzione nel quadro regionale delle politiche per la non autosufficienza la misura denominata "Assegno di cura" per disabili gravissimi o in condizione di gravissima non autosufficienza, che
si configura come trasferimento economico incondizionato, e non soggetto a rendicontazione analitica da
parte dei nuclei familiari degli utenti beneficiari;
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- di approvare l'Allegato A alla stessa, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, che riporta gli indirizzi
per la disciplina del nuovo Assegno di cura, che entra in vigore dalla data di pubblicazione della presente
deliberazione;
- di demandare alla Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione Reti sociali la approvazione di apposito
Avviso pubblico per la presentazione e la selezione delle domande di concessione dell'Assegno di cura, nonchè la connessa progettazione e attivazione di apposita sezione telematica della piattaforma www.sistema.
puglia.it e il coordinamento delle strutture amministrative delle ASL pugliesi, che saranno individuate per la
gestione amministrativa e contabile della misura;
- di approvare che le ASL dispongano con decorrenza immediata in tutti i Distretti sociosanitari affinchè
le Unità di Valutazione Multidimensionale operino nel pieno rispetto di quanto disposto con Del. G.R. n.
691/2011 e applichino le scale di valutazione di cui all'Allegato 1 al Decreto FNA 2016, come peraltro già
comunicato dalla struttura regionale dal 7 marzo 2017; dette scale non superano bensì integrano ovvero
supportano la compilazione della Scheda S.VA.M.A;
- approvare che siano ammissibili al beneficio dell'Assegno di cura, a far data dalla pubblicazione della presente deliberazione sul BURP, le persone in condizione di gravissima disabilità, che rispettino seguenti requisiti:
1- beneficiari di indennità di accompagnamento di cui alla I. n. 18/1980 o comunque non autosufficienti ai
sensi dell'Allegato 3 del DPCM n. 159/2013
2- almeno una delle condizioni di non autosufficienza gravissima di cui al comma 2 letta), b), c), d), e), f), g),
h), i) dell'articolo 3 del Decreto FNA 2016;
- di approvare che la disciplina di cui all'Allegato A abbia validità e trovi applicazione
nella prima annualità, che prende avvio con la pubblicazione della presente deliberazione sul BURP, e con
continuità nelle annualità successive, fatto salvo l'intervento di sostanziali modifiche apportate dal Piano
Nazionale Non Autosufficienza o da altro provvedimento adottato a livello nazionale;
- di determinare che al finanziamento dell'Assegno di Cura per la I annualità, a scopo meramente ricognitorio
concorrano le seguenti risorse:
FNA competenza 2016 e residui annualità precedenti		
Euro 10.000.000,00
FRA competenza 2017						
Euro 12.000.000,00
FNA competenza 2017 (50% di quanto assegnato a AdC*)
Euro 8.000.000,00
*altro 50% da impiegare per la lI annualità
- di determinare che al finanziamento dell'Assegno di Cura per le annualità successive siano destinate per
l'annualità di competenza 2017 le risorse del Fondo Regionale Non Autosufficienza (FRA), di cui al Cap.
785000, in misura non inferiore al 90%, e le risorse del Fondo Nazionale Non Autosufficienza (FNA), in misura non inferiore al 50%, di cui al Cap. 785060.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 118/2011 e s.m.i.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.
Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi della I.r. n. 7/1997 art. 4 comma
4 lett. k).
L'Assessore al Welfare, Arch. Salvatore Negro, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate,
propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore al Welfare;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall'Istruttore, dalla Dirigente della Sezione;
- a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge
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DELIBERA
- di fare propria e approvare la relazione esposta in narrativa, e che qui si intende integralmente riportata;
- di approvare l'introduzione nel quadro regionale delle politiche per la non autosufficienza la misura denominata "Assegno di cura" per disabili gravissimi o in condizione di gravissima non autosufficienza, che
si configura come trasferimento economico incondizionato, e non soggetto a rendicontazione analitica da
parte dei nuclei familiari degli utenti beneficiari;
- di approvare l'Allegato A alla stessa, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, che riporta gli indirizzi per la
disciplina del nuovo Assegno di cura, che entra in vigore dalla data di pubblicazione della presente deliberazione;
- di demandare alla Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione Reti sociali la approvazione di apposito
Avviso pubblico per la presentazione e la selezione delle domande di concessione dell'Assegno di cura, nonchè la connessa progettazione e attivazione di apposita sezione telematica della piattaforma www.sistema.
puglia.it e il coordinamento delle strutture amministrative delle ASL pugliesi, che saranno individuate per la
gestione amministrativa e contabile della misura;
- di disporre che le ASL dispongano con decorrenza immediata in tutti i Distretti sociosanitari che le Unità di
Valutazione Multidimensionale operino nel pieno rispetto di quanto disposto con Del. G.R. n. 691/2011 e
applichino le scale di valutazione di cui all'Allegato 1 al Decreto FNA 2016, come peraltro già comunicato
dalla struttura regionale dal 7 marzo 2017; dette scale non superano bensì integrano ovvero supportano la
compilazione della Scheda S.VA.M.A;
- di approvare che siano ammissibili al beneficio dell'Assegno di cura, a far data dalla pubblicazione della
presente deliberazione sul BURP, le persone in condizione di gravissima disabilità, che rispettino i seguenti
requisiti:
1- beneficiari di indennità di accompagnamento di cui alla I. n. 18/1980 o comunque non autosufficienti ai
sensi dell’Allegato 3 del DPCM n. 159/2013
2- almeno una delle condizioni di non autosufficienza gravissima di cui al comma 2 letta), b), c), d), e), f), g),
h), i) dell’articolo 3 del Decreto FNA 2016;
- di approvare che la disciplina di cui all'Allegato A abbia validità e trovi applicazione nella prima annualità,
che prende avvio con la pubblicazione della presente deliberazione sul BURP, e con continuità nelle annualità successive, fatto salvo l'intervento di sostanziali modifiche apportate dal Piano Nazionale Non Autosufficienza o da altro provvedimento adottato a livello nazionale;
- di prendere atto della ricognizione della dotazione finanziaria della misura Assegno di Cura per la I annualità;
- di approvare che al finanziamento dell'Assegno di Cura per le annualità successive siano destinate per
l'annualità di competenza 2017 le risorse del Fondo Regionale Non Autosufficienza (FRA) in misura non
inferiore al 90%, e le risorse del Fondo Nazionale Non Autosufficienza (FNA), in misura non inferiore al 50%;
- di pubblicare il presente provvedimento sui siti istituzionali;
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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