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PARTE SECONDA
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 giugno 2017, n. 1028
POR 2014 – 2020 - Asse Prioritario III - Obiettivo specifico 3.6 “Migliorare l’accesso al credito, il finanziamento delle imprese e la gestione del rischio” – Azione 3.8 “Interventi di miglioramento dell’accesso al
credito e di finanza innovativa” – Linee di indirizzo sull’Avviso; presa d’atto dello schema di Accordo di
finanziamento e dei relativi allegati.
L’Assessore allo Sviluppo Economico, avv. Loredana Capone, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore e dalla Dirigente del Sezione Ricerca e Competitività dei Sistemi Produttivi, in qualità di
Responsabile della Azione 3.8 del P.O.R. 2014-2020, riferisce quanto segue:
Visti:
- il Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea ed in particolare gli articoli 107 e 108;
- il Regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull’applicazione degli articoli 92 e 93 del
Trattato che istituisce la Comunità Europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, modificato
dal regolamento (UE) n. 733/2013, del 22 luglio 2013;
- la Comunicazione della Commissione Europea pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea C209/1
del 23 luglio 2013 “Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014- 2020”;
- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo
al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a
favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio.
- il Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»;
- il Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17.06.2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea L 187/1 del 26 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il
mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
- la Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 per l’Italia che definisce le zone che possono beneficiare
di aiuti a finalità regionale agli investimenti ai sensi delle norme UE in materia di aiuti di Stato, e fissa i livelli
massimi di aiuto (cosiddette “intensità di aiuto”) per le imprese nelle regioni ammissibili;
- Il Regolamento di esecuzione (UE) N. 964/2014 della Commissione dell’11 settembre 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari;
- L’ Art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di
programmazione negoziata;
- 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;
- Il Decreto MAP del 18 aprile 2005 e s.m.i. per la determinazione della dimensione aziendale.
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Visti, altresì:
- la L.R. 29 Giugno 2004 n. 10, recante “Disciplina dei regimi regionali di aiuto” e, in particolare, l’art. 1 che
disciplina le modalità di approvazione dei Regolamenti attuativi della Legge;
- la L.R. 20/06/2008, n. 15 e s.m.i. “Principi e linee guida in materia di trasparenza dell’attività amministrativa
nella Regione Puglia”;
- la Legge Regionale n. 10 del 29 giugno 2004 e s.m.i., recante “Disciplina dei regimi regionali di aiuto” e successive modificazioni e integrazioni, stabilisce che la Regione Puglia, con appositi regolamenti, disciplina i
regimi regionali di aiuto a sostegno del sistema produttivo compatibili con il mercato comune e non soggetti
all’obbligo di notificazione ai sensi di quanto previsto dagli articoli 107 e 108 del trattato CE;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 17 luglio 2014, n. 1498 - Approvazione Programma Operativo
Regionale Puglia 2014-2020 Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 112 del 20.08.2014;
- il Regolamento Regionale 1 agosto 2014, n. 15 Regolamento per la concessione di aiuti di importanza minore (de minimis) alle PMI ed abrogazione dei Regolamenti regionali 31 gennaio 2012, n. 2, 29 maggio 2012,
n. 9, 20 agosto 2012, n. 19 e 7 febbraio 2013, n.1;
- il Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE (Regolamento
regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione) n. 17 del 30 settembre 2014, adottato con DGR n. 1896 del
23 settembre 2014, pubblicato sul BURP n. 139 suppl. del 06/10/2014, in attuazione del Regolamento (UE)
651/2014 del 17.06.2014 e s.m.i.;
- la Deliberazione n. 1735 del 06 ottobre 2015, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 137
del 21 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;
- la D.G.R. 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
1161381 e 1162381;
- la Determinazione Dirigenziale del 16.06.2017, n. 880, con la quale è stata disposta la variazione compensativa dell’importo di € 60.000.000,00 dai capitoli di spesa 1161381 e 1162381 ai capitoli 1161380 e 1162380;
Considerato che:
- con Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea, (Decisione notificata alla Regione Puglia per il tramite della Rappresentanza Permanente dell’Italia presso l’Unione Europea in data 2 settembre 2015), è stato approvato il Programma Operativo Regionale 2014/2020
della Puglia;
- il Programma Operativo, nella versione definitiva generata dalla piattaforma informatica della Commissione
SFC 2014, è stato approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 1735 del 6 ottobre 2015;
- Con Deliberazione n. 737 del 13/04/2015 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 20142020;
- in data 11/03/2016 il Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014/2020 ha approvato la metodologia e
i criteri di selezione delle operazioni ai sensi dell’art. 110 (2), lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013, di cui la
Giunta Regionale ha preso atto con deliberazione n. 582 del 26.04.2016;
- con Deliberazione n. 883 del 7/06/2016 (BURP n. 71 del 21/06/2016) la Giunta Regionale ha nominato i
Responsabili di Azione del Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020, ed in particolare la Dirigente della
Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi quale Responsabile delle Azioni 1.1, 1.2, 3.1, 3.3, 3.6,
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3.8, 4.2;
Con Deliberazione n. 1176 del 29/07/2016 la Giunta Regionale ha conferito gli incarichi di Dirigenti di Sezione;
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;
Con DGR n. 477 del 28/03/2017, al fine di assicurare la copertura finanziaria degli Avvisi pubblici da attivare
nell’esercizio finanziario 2017, si è provveduto ad apportare una ulteriore variazione al Bilancio di previsione pluriennale 2017-2019, al Documento Tecnico di accompagnamento e al Bilancio Gestionale approvato
con DGR n. 16 del 17/01/2017 ai sensi dell’art. 51 comma 2) lettera a) del D.Lgs. 118/2011 per diverse Azioni
del PO FESR 2014-2020, tra cui anche l’Azione 3.8 e a delegare la Dirigente della Sezione Competitività e
Ricerca dei Sistemi Produttivi ad operare sui capitoli di spesa 1161380 — 1162380, di competenza della
Sezione, quale Responsabile dell’Azione 3.8;
Con DGR n. 545 dell’11.04.2017, la Giunta Regionale ha preso atto del “Patto per lo Sviluppo della Puglia”
sottoscritto il 10 Settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione
Puglia, oltre all’elenco degli Interventi la cui attuazione è affidata ai Dirigenti pro-tempore delle Sezioni
Competenti per Azioni del Patto, e in particolare per l’area tematica FSC 2014-2020 “Sviluppo Economico e
Produttivo”, le Azioni “Sviluppo e Competitività delle imprese e dei Sistemi Produttivi” sono state affidate
alla Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi;
Con la succitata DGR, inoltre, si è provveduto ad apportare una variazione al Bilancio di Previsione 20172019, a fronte di maggiori entrate a valere su FSC 2014-2020, ed a istituire nuovi capitoli di spesa FSC 20142020, per assicurare gli opportuni stanziamenti in Bilancio.
Considerato, inoltre, che:

- nell’ambito del POR Puglia 2014-2020, l’Asse prioritario III: “Competitività delle piccole e medie imprese”,
punta ad implementare una politica industriale regionale specificamente rivolta al sostegno dell’innovazione delle piccole e medie imprese e dei sistemi produttivi, così come alla creazione di nuove iniziative
imprenditoriali, in tema di aumento dei livelli occupazionali. Tale politica viene attuata anche attraverso il
ricorso a strumenti di ingegneria finanziaria aventi l’obiettivo di sostenere l’accesso delle PMI al mercato
dei capitali in una fase particolarmente critica, a causa del credit crunch, dal punto di vista dell’accesso al
credito;
- la Commissione europea con un working document del 2 maggio 2017 intitolato “Orientamenti della Commissione europea sugli strumenti finanziari nella programmazione 2014-2020” pone l’accento sull’importanza dell’accesso al credito in riferimento agli obiettivi di crescita delle imprese, soprattutto se micro,
piccole e medie.
- all’interno dell’Asse prioritario III è individuata, in particolare, l’Azione 3.8: “Interventi di miglioramento
dell’accesso al credito e di finanza innovativa”, che persegue l’obiettivo di agevolare l’accesso al credito della
PMI e dei professionisti;
- Il ricorso alle tipologie di strumenti finanziari tiene conto delle conclusioni e delle raccomandazioni della
valutazione ex-ante prevista dall’art. 37 c. 2 del Reg (UE) 1303/2014 svolta da Puglia Sviluppo s.p.a. La suddetta valutazione ex ante degli Strumenti Finanziari nella forma della garanzia diretta è stata pubblicata sul
portale regionale all’indirizzo http://por.regione.puglia.it/documents/7235713/0/VEXA+nella+forma+delle+garanzie+dirette+e+di+portafoglio/a54329f6-8abl-47a4-8dd2-18b37be3900c?version=1.2 ed è allegata
sub A) in forma di sintesi all’Accordo di finanziamento, di cui si prende atto con la presente delibera;
- la dotazione stanziata, pari a € 60.000.000,00 come da quantificazione nella valutazione ex ante di cui al
precedente alinea è destinata a MPMI e professionisti, come previsto dalla Raccomandazione della Commissione n. 2003/361/CE, da erogare nella forma di garanzie dirette con la costituzione di .singoli Fondi di
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garanzia in capo ai confidi risultati aggiudicatari a seguito della procedura ad evidenza pubblica di cui allo
schema di Avviso allegato sub 1 al presente atto;
Ulteriormente considerato che:
- al fine di disciplinare la gestione del Fondo, è stato predisposto lo schema di Avviso pubblico, discusso e
comunicato al partenariato nelle date del 13 aprile e del 5 giugno 2017 che presenta la seguenti principali
caratteristiche:
- le agevolazioni previste sono erogate nella forma di garanzie di credito, e concesse nei limiti di cui all’art. 12
comma 2 del Regolamento regionale n. 15 del 04 agosto 2014 “Regolamento per la concessione di aiuti di
importanza minore (de minimis) alle PMI” secondo le modalità previste nell’allegato C all’Accordo di finanziamento, allegato sub I alla presente deliberazione;
- la selezione degli interventi è affidata ai Consorzi Fidi, a loro volta selezionati a seguito di procedura ad evidenza pubblica effettuata su punteggio relativo alla qualità dell’operatore e al prezzo offerto per le garanzie
con soglia minima di 60/100;
- il primo e secondo cofidi qualificati riceveranno lotti aggiuntivi e gli eventuali lotti residui verranno assegnati ai cofidi che esauriscano per primi il primo lotto assegnato;
- in ragione di quanto previsto nella valutazione ex ante, per l’attuazione della misura è necessaria una dotazione del fondo rischi pari ad € 60.000.000,00;
- al medesimo fine è stato, altresì, predisposto lo schema di Accordo di finanziamento (allegato 1 al presente
atto) e relativi allegati: Allegato A — “Valutazione ex ante” in forma di sintesi, pubblicata per esteso al link
http://por.regione.puglia.it/documents/7235713/0/VEXA+nella+forma+delle+garanzie+ dirette+e+di+portafogli o/a54329f6-8ab I -47a4-8M2-18b37be3900c?version= 1.2; Allegato B — “Piano aziendale dello Strumento”; Allegato C — “Descrizione dello strumento”; Allegato D -”Modelli per il controllo dello strumento”;
- lo schema di Accordo di Finanziamento è conforme all’Allegato IV al Regolamento (UE) 1303/2013 e comprende i seguenti elementi:
a. la strategia o la politica d’investimento compresi le modalità di attuazione, i prodotti finanziari da offrire,
i destinatari finali che si intende raggiungere e la combinazione prevista con il sostegno sotto forma di
sovvenzioni;
b. un piano aziendale per lo strumento finanziario da attuare, compreso l’effetto leva previsto di cui all’articolo 37, paragrafo 2, lettera c);
c. i risultati prefissati che lo strumento finanziario interessato dovrebbe raggiungere per contribuire agli
obiettivi specifici e ai risultati della priorità pertinente;
d. le disposizioni per il controllo dell’attuazione degli investimenti e dei flussi delle opportunità d’investimento, compresa la rendicontazione da parte dello strumento finanziario all’autorità di gestione, onde
garantire la conformità con l’articolo 46;
e. i requisiti in materia di audit, quali i requisiti minimi per la documentazione da conservare a livello dello
strumento finanziario, e i requisiti in relazione alla gestione delle registrazioni separate per le diverse
forme di sostegno conformemente all’articolo 37, paragrafi 7 e 8„ compresi le disposizioni e i requisiti
riguardanti l’accesso ai documenti da parte delle autorità di audit degli Stati membri, dei revisori della
Commissione e della Corte dei conti europea, per garantire una pista di controllo chiara conformemente
all’articolo 40;
f. i requisiti e le procedure per la gestione del contributo previsto dal programma conformemente all’articolo 41 e per la previsione dei flussi delle opportunità di investimento, compresi i requisiti per la contabilità separata a norma dell’articolo 38, paragrafo 8;
g. i requisiti e le procedure per la gestione degli interessi e altre plusvalenze generate di cui all’articolo 43,
comprese le operazioni/ gli investimenti di tesoreria accettabili, e le responsabilità e gli obblighi delle
parti interessate;
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h. le disposizioni relative al calcolo e al pagamento dei costi di gestione sostenuti o delle commissioni di
gestione dello strumento finanziario;
i. le disposizioni relative al riutilizzo delle risorse imputabili al sostegno dei fondi SIE fino alla fine del periodo di ammissibilità conformemente all’articolo 44;
j. le disposizioni relative all’utilizzo delle risorse imputabili al sostegno dei fondi SIE dopo la fine del periodo di ammissibilità conformemente all’articolo 45 e le modalità di uscita del contributo dei fondi SIE
dallo strumento finanziario;
k. le condizioni di un eventuale ritiro o ritiro parziale dei contributi dei programmi erogati agli strumenti
finanziari;
l. le disposizioni volte a garantire che gli organismi di attuazione degli strumenti finanziari gestiscano detti strumenti in modo indipendente e conformemente alle norme professionali pertinenti, e agiscano
nell’interesse esclusivo delle parti che forniscono i contributi allo strumento finanziario;
m. le disposizioni relative alla liquidazione dello strumento finanziario;
La gestione del presente strumento è di competenza della Regione Puglia — Dipartimento per lo Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro — Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi
Produttivi;
Tanto premesso si propone:
- di disciplinare le modalità di concessione da parte della Regione dei contributi di cui all’Azione 3.8 per la
realizzazione del predetto intervento, destinando la dotazione finanziaria di € 60.000.000,00 a copertura
dell’avviso pubblico avente per beneficiari le PMI come definite dalla Raccomandazione della Commissione
n. 2003/361/CE e le caratteristiche principali sopra descritte;
- di prendere atto dell’Allegato 1 “Accordo di finanziamento”, e degli allegati di quest’ultimo (allegato A —
“Valutazione ex ante” in forma di sintesi; Allegato B — “Piano aziendale dello Strumento”; Allegato C — “Descrizione dello strumento”; Allegato D -”Modelli per il controllo dello strumento”.
COPERTURA FINANZIARIA DICUI AL D.LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.
La copertura finanziaria del presente provvedimento che ammonta ad 60.000.000,00 è garantita dalla
DGR n. 477 del 28.03.2017 e dalla D.D. del 16.06.2017, n. 880 con la quale è stata disposta la necessaria variazione compensativa, in parte Entrata dagli stanziamenti sul capitolo di Entrata 4339010 “Trasferimenti per
il POR PUGLIA 2014/2020 QUOTA UE — Fondo FESR e sul capitolo 4339020 “Trasferimenti per il POR PUGLIA
2014/2020 QUOTA STATO — Fondo FESR, nonché in parte Spesa, sui seguenti capitoli:
• Azione 3.8 - € 35.294.117,65 — Capitolo di spesa 1161381: "POR 2014-2020. FONDO FESR.
AZIONE 3.8 — INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSO AL CREDITO E DI FINANZA INNOVATIVA".
Contributi agli investimenti a altre imprese. QUOTA UE — Missione 14 — Programma 5 — Codice Piano dei
Conti 2.03.03.03.999;
• Azione 3.8 - € 24.705.882,35 — Capitolo di spesa 1162381: "POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 3.8
— INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSO AL CREDITO E DI FINANZA INNOVATIVA". Contributi
agli investimenti a altre Imprese. QUOTA STATO — Missione 14 — Programma 5 — Codice Piano dei Conti
2.03.03.03.999.
Con successivo provvedimento, inoltre, si procederà all'accertamento e all'impegno delle somme da parte
della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi.
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L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, propone l'adozione del
conseguente atto finale di competenza della Giunta ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. d), f) e k) della L.R. 7/97.
LA GIUNTA
- udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore allo Sviluppo Economico, Avv. Loredana Capone;
- vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore, dalla Dirigente
della Sezione Ricerca e Competitività dei Sistemi Produttivi e dal direttore del Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro, Prof. Ing. Domenico Laforgia;
- a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge
DELIBERA
- di fare propria la relazione dell’Assessore allo Sviluppo Economico, Avv. Loredana Capone, che qui s’intende
integralmente riportata;
- di esprimere l’indirizzo all’approvazione dell’avviso con le caratteristiche riportate in parte motiva della
presente deliberazione;
- di prendere atto dello schema di”Accordo di finanziamento”, allegato 1, e degli allegati di quest’ultimo
(allegato A — “Valutazione ex ante” in forma di sintesi; Allegato B — “Piano aziendale dello Strumento”;
Allegato C — “Descrizione dello strumento”; Allegato D -”Modelli per il controllo dello strumento”, e di
esprimere l’indirizzo alla loro approvazione, parte integrante del provvedimento.
- di autorizzare la Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi a predisporre, con
propria determinazione, l’approvazione dell’Avviso e dell’Accordo di finanziamento secondo le linee di indirizzo espresse e gli allegati alla presente deliberazione, nonché ad adottare tutti gli atti consequenziali ed
opportuni, compresi l’impegno e la liquidazione, incluse l’integrazione e la modifica dell’avviso, dell’accordo e degli allegati inerenti aspetti non sostanziali diversi dalle linee di indirizzo espresse;
- di delegare il Direttore Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro e
l’Autorità di Gestione del PO FSE-FESR 2014-2020 alla sottoscrizione dell’Accordo di Finanziamento;
- di dichiarare a tutti gli effetti di legge la presente deliberazione immediatamente esecutiva;
- di pubblicare la presente deliberazione 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 11 luglio 2017, n. 1146
ARCA JONICA - Utilizzo Economie chiusura cantieri per realizzazione interventi Patrimonio Arca Jonica:
Lavori M.S. Condomini Misti 1° stralcio € 136.665,00; Lavori Somma Urgenza art.163 del D.lgs. 50/2016 1°
stralcio € 360.045,65; Comune MONTEPARANO PIRP, Realizzazione 9 alloggi Integrazione € 130.606,90 per
acquisizione area. Lavori di Somma Urgenza impianti Elevatori, 1° stralcio € 206.559,78.
L’Assessore alla Pianificazione Territoriale, Arch. Anna Maria CURCURUTO, sulla base dell’istruttoria
espletata dalla Sezione Politiche Abitative, riferisce:
PREMESSO che:
Con nota n. 5338 del 16.05.2017 l’ARCA ionica ha trasmesso, tra l’altro, alla Sezione Politiche Abitative il
Provvedimento dell’Amministratore Unico n. 47 del 20.04.2017, dal quale si rileva quanto segue:
L’ARCA Jonica ha rendicontato una disponibilità finanziaria di economie derivanti dalla chiusura di
complessivi n. 27 interventi di nuova costruzione, recupero e manutenzione straordinaria, di cui alla Legge
Regionale n. 20/05 e alle leggi statali n. 457/78 e successive, per un importo totale pari a € 1.074.796,45,
suddiviso in € 516.681,98 derivanti da economie da leggi Statali e € 206.559,78 derivanti da economie della
L.R. n. 20/2005.
L’ARCA Jonica nella nota dichiara che per risolvere e/o evitare contenziosi con le imprese aggiudicatrici
di lavori in corso e per incrementare e recuperare il patrimonio dell’Ente è necessario che tali economie
possano essere riutilizzate dall’Ente stesso e pertanto chiede la riprogrammazione di una quota parte di tali
risorse, per un importo pari a € 833.877,33 nel seguente modo:
A) € 136.665,00 (economie derivanti da Leggi Statali) per lavori di Manutenzione Straordinaria in Condomini
Misti — programmazione anni 2015/16 — 1° Stralcio in Taranto e Provincia;
B) € 360.045,65 (economie derivanti da Leggi Statali) per lavori di Somma Urgenza ai sensi dell’art. 163 del
Digs. 50/2016 — 1° stralcio in Taranto e Provincia;
C) € 130.606,90 (economie derivanti da Leggi Statali) per l’acquisizione dell’area nell’ambito del PIRP di MONTEPARANO, le cui risorse disponibili nel QTE di progetto alla voce “acquisizione area e urbanizzazioni” non
risultano sufficienti a coprire l’intera spesa necessaria all’acquisizione;
D) € 206.559,78 (economia derivante dalla L.R. n. 20/05) per lavori di Somma Urgenza- impianti elevatori —
programmazione anni 2015/2016 — 1° stralcio — in Taranto e Provincia.
Gli interventi proposti sono così descritti:
A) - Lavori di Manutenzione Straordinaria in Condomini Misti — programmazione anni 2015/16 — 1° Stralcio in Taranto e Provincia.
Dal Provvedimento dell’Amministratore Unico n. 337 del 29.05.2017 si rileva quanto segue:
- l'ARCA JONICA ai sensi delle varie leggi sia statali che regionali ha alienato parte del Patrimonio Immobiliare
originariamente inserito in edifici di proprietà esclusiva dell'Arca;
- a seguito della suddetta attività si è determinata la nascita di condomini misti, che comporta una gestione
degli stessi rispondente alla disciplina civilistica sul condominio.
- Attualmente il Patrimonio complessivo dell'Arca risulta costituito da n. 6957 alloggi, dei quali n. 996 ubicati
in Condomini, denominati "Condomini Misti" in Taranto e Provincia;
- la gestione dei Condomini Misti/Gestioni Autonome con Determinazione del Direttore Generale n. 47/2012
è stata attribuita all'Ufficio Condomini della Direzione Tecnica;
- l'attività del costituito Ufficio Condomini, considerata la vetustà del patrimonio immobiliare che costituisce
i "Condomini Misti", ha quantificato l'importo annuale pro-quota a carico dell'Arca necessario alla realizzazione dei lavori di MAUTENZIONE STRAORDINARIA da eseguirsi su edifici in "Condomini Misti".
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L'ARCA, a seguito di varie ordinanze sindacali per la rimozione di pericoli per la pubblica e privata incolumità
e al fine di non incorrere in sanzioni e/o denunce penali, ha redatto un Programma d'Intervento (1° stracio),
che prevede opere di Manutenzione Straordinaria da realizzare a servizio di n. 11 Condomini Misti, costituiti
da n. 93 unità immobiliari, di cui n. 37 di proprietà dell'ARCA per un importo totale di € 136.665,00.
La Direzione Tecnica - Area Programmazione dell'Arca Jonica ha redatto il Programma Esecutivo d'Intervento
per lavori di Manutenzione Straordinaria da eseguire sugli edifici costituenti "Condomini Misti" ubicati nei
seguenti Comuni:
LAVORI

QUADRO ECONOMICO
LAVORI

ONERI COMPLEMENTARI

Importo
a carico
ARCA J.

Spese
generali
(14% di L,
se G < 50%
= 6% di L)

Imprevisti e
arrotond.
(ca 10% di L)

IVA
(10% di L)

TOTALE
FINANZIAME
NTO ARCA J.

1

Crispiano

Via A. Gramsci, 4b

9

6

15.000,00

10.000,00

1.400,00

1.000,00

1.000,00

13.400,00

2

Martina F.

via Madonna Piccola 7

8

1

10.201,37

6.380,00

382,80

629,20

638,00

8.030,00

3

Martina F.

Via Oberdan 9

6

1

12.000,00

2.000,00

120,00

200,00

200,00

2.520,00

4

Martina F.

Vico dei Lavoratori 1

8

5

19.700,00

12.310,00

1.723,40

1.225,60

1.231,00

16.490,00

5

S. Giorgio

Via per Roccaforzata,
245

12

7

25.000,00

14.580,00

2.041,20

1.450,80

1.458,00

19.530,00

6

Taranto

Corso Umberto 197 a

8

1

12.400,00

1.550,00

93,00

152,00

155,00

1.950,00

7

Taranto

Via Ancona 296/4

6

3

40.000,00

20.000,00

1.200,00

2.000,00

2.000,00

25.200,00

8

Taranto

Via Ancona 309/1

6

2

40.000,00

13.330,00

799,80

1.327,20

1.333,00

16.790,00

9

Taranto

Via A. Adige 3

8

1

120.000,00

15.000,00

900,00

1.495,00

1.500,00

18.895,00

10

Taranto

Via Amalfi 8

16

9

4.000,00

2.250,00

135,00

220,00

225,00

2.830,00

11

Taranto

Via Magnaghi 17 b1

6

1

52.560,00

8.760,00

525,60

868,40

876,00

11.030,00

93

37

350.861,00 106.160,00

9.320,80

10.568,20

10.616,00

136.665,00

Comune

Indirizzo

TOTALE

Unità immob. Condominio /
millesimi

Importo
complessivo
Lavori

num. ord.

Unità immob. Propr. ARCA J./
millesimi

CONDOMINI

- il nuovo Programma Esecutivo comporta un costo totale di € 136.665,00;
- l'ARCA vista l'urgenza delle opere da realizzare, chiede la rilocalizzazione di € 136.665,00 a valere sulle economie derivanti dalla "Chiusura cantieri" delle Leggi Statali di cui al D.A. n. 47 del 20.04.2017;
- tale richiesta ha ottenuto il parere favorevole n. 17.031 del 25.05.2017 della Direzione Tecnica - Ufficio
Esame Atti Tecnici (E.A.T.) e con Provvedimento dell'Amministratore Unico n.337/2017 è stato approvato il
nuovo QTE dei lavori;
B) — Lavori di Somma Urgenza ai sensi dell'art. 163 del D.Igs. n. 50/2016 — 1° stralcio in Taranto e Provincia.
Dal Provvedimento dell'Amministratore Unico n.339 del 29.05.2017 si rileva quanto segue:
- l'ARCA JONICA, a seguito di varie ordinanze comunali e/o segnalazioni da parte dei VV.FF. per la rimozione
di pericoli per la pubblica e privata incolumità sul patrimonio di proprietà dell'ARCA e al fine di non incorrere in sanzioni e/o denunce penali, ha redatto un nuovo Programma d'Intervento (1° stralcio) che prevede
opere di MAUTENZIONE STRAORDINARIA, adottando le procedure per Lavori di Somma Urgenza previste
dell'art. 176 del DPR 207/10, oggi art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016 da realizzare a servizio degli immobili;
- dal provvedimento dell'Amministratore Unico i Comuni interessati dal programma risultano i seguenti:
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N°
1

Comune

Quartiere/
Frazione

Lizzano

Indirizzo

Int.

Via Solferino

2

Martina Franca

Casina Gemma pal. 6/D

3

3

Martina Franca

Vico dei Lavoratori civ. 7

5
3

4

Massafra

Via Santori civ. 4

5

Palagiano

Via Rocco Scotellaro civ.17

6

Palagiano

Via Rocco Scotellaro civici 17/19/23.

7

Sava

Via Gioberti civ.2

8

Statte

Via Arena di Verona edif. A sc. 1

5

9

Statte

Via Arena di Verona edif. B sc. 4

3

10

Taranto

Borgo

Via Pitagora, 144

11

Taranto

Città Vecchia

Via Garibaldi 250

12

Taranto

Città Vecchia

Via Garibaldi, 240 edif.5/D

13

Taranto

Città Vecchia

Vico Crocifisso civ. 1

1

14

Taranto

Paolo VI

Via IV Novembre edif. 6

1

15

Taranto

Paolo VI

Via Togliatti civ. 9

5

16

Taranto

Paolo VI

Via XXV Aprile edif. C3 scala D.

17

Taranto

Paolo VI

Viale 2 Giugno pal. 20 civ. 11

4

18

Taranto

Paolo VI

Viale 2 Giugno pal. 20 civ. 16

1

19

Taranto

Paolo VI

Viale 2 Giugno pal. 20 civ. 17

2

20

Taranto

Paolo VI

Viale 2 Giugno pal. 20 civ. 5

1

21

Taranto

Paolo VI

Viale 2 Giugno pal. 20 civ. 5

2

22

Taranto

Paolo VI

Viale 2 Giugno pal. 20 civ. 5

3

23

Taranto

Paolo VI

Viale 2 Giugno pal. 20 civ. 5

4

24

Taranto

Paolo VI

Viale 2 Giugno pal. 20 civ. 5

5

25

Taranto

Paolo VI

Viale 2 Giugno pal. 20 civ. 8

3

26

Taranto

Paolo VI

Viale 2 Giugno pal. 20 civ. 8

4

27

Taranto

Paolo VI

Viale del Lavoro edif. A sc. C

28

Taranto

Paolo VI

Viale XXV Aprile edif. B sc. A

3

29

Taranto

Paolo VI

Viale XXV Aprile edif. C2 sc. A

5

30

Taranto

Paolo VI

Viale XXV Aprile Lotto 0 edif. 2

6

31

Taranto

Paolo VI

Viale XXV Aprile Lotto 2 edif. 9

7

32

Taranto

Paolo VI

Viale XXV Aprile Lotto 7 edif. 34

3

33

Taranto

Paolo VI

Viale XXV Aprile Lotto 7 edif. 39

5

34

Taranto

Paolo VI

Viale XXV Aprile lotto 1 edif. 4

3

35

Taranto

Salinella

Via Lago di Albano civ. 18

1

36

Taranto

Salinella

Via Lago di Bolsena 21/A

5

37

Taranto

Salinella

Via Lago di Bracciano civ.2/D sc. C

38

Taranto

Salinella

Via Lago di Monticchio edif.D sc. C

39

Taranto

Salinella

Via Lago di Monticchio P/B

3

40

Taranto

Solito

Via Magnaghi civ. 8 sc. A

3

41

Taranto

Solito

Via Magnaghi civ.17 pal. B1

2

42

Taranto

Talsano

Corso Vittorio Emanuele 391

3

43

Taranto

Tamburi

R.ne Tamburi Via Cimitero

44

Taranto

Tamburi

Via Amalfi civ.04

45

Taranto

Tamburi

Via Angeli Custodi edif. H

46

Taranto

Tamburi

Via Machiavelli edif. C1 e C2

5

44427
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47

Taranto

Tamburi

Via Masaccio angolo Via Verdi.

48

Taranto

Tamburi

Via Massimo D’Azeglio pal. SL sc. C

3

49

Taranto

Tamburi

Via Pirandello edif. CE sc. C

3

50

Taranto

Tamburi

Via San Francesco civ.13/C

1

- il nuovo Programma Esecutivo (1° stralcio) comporta un costo totale di € 360.045,65;
- l'ARCA ionica, vista l'urgenza delle opere da realizzare, chiede la rilocalizzazione dell'importo di € 360.045,65
a valere sulle economie derivanti dalla "Chiusura cantieri" delle Leggi Statali di cui al D.A. n. 47 del 20.04.2017;
- il Programma esecutivo ha ottenuto il parere favorevole n. 17.032 del 25.05.2017 della Direzione Tecnica Ufficio Esame Atti Tecnici e con Provvedimento dell'Amministratore Unico n.339/2017 è stato approvato il
nuovo QTE dei lavori;
C) — Comune di Monteparano — PIRP — Acquisizione area.
Dal Provvedimento dell'Amministratore Unico n.253 del 05.05.2017 si rileva tra l'altro, quanto segue:
- con D.G.R. n. 870/2006 veniva approvato il Bando di Gara dei "Programmi Integrati di Riqualificazione delle
periferie" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 81/2006;
- tra il Comune di MONTEPARANO e l'ARCA Jonica in data 14.05.2007 veniva sottoscritto un Protocollo d'Intesa finalizzato alla predisposizione dei progetti necessari alla partecipazione al Bando di Gara PIRP di cui alla
D.G.R. n. 870/2006,
- con Delibera n. 641/2009 la Giunta Reginale riteneva ammissibile il PIRP presentato dal Comune di Monteparano per un importo pari a € 1.000.000,00.
- l'ARCA ionica riferisce che in sede di incontri tenutisi presso gli uffici dell'ARCA Jonica tra i rappresentanti
del Comune ed il Dirigente Tecnico dell'ARCA, le parti convenivano sulla opportunità di siglare nuovi Protocolli Aggiuntivi d'Intesa al fine di completare il Programma PIRP del Comune;
- con Deliberazione n. 150/2014 il Comune di Monteparano approvava lo schema di protocollo aggiuntivo tra
il Comune e l'ARCA ionica, nel quale, tra l'altro, si delegavano le funzioni relative all'attuazione dell'intervento PIRP all'ARCA Jonica;
- con Delibera di G.C. n.17/2015 il Comune di Monteparano approvava la nuova localizzazione dell'area
nell'ambito del PIRP;
- con Provvedimento Commissariale dell'ARCA Jonica n. 31 del 27.03.2015 veniva approvato il Progetto Esecutivo per la realizzazione di n. 9 alloggi di E.R.P. in Monteparano;
- in data 24.06.2016 l'ARCA richiedeva al Comune la consegna dell'area;
- con Determina n. 118 del 05.10.2016 l'Arca approvava i risultati di gara, aggiudicando definitivamente l'appalto dei lavori;
- il Comune di Monteparano con nota n. 10247 del 23.12.2016 ha trasmesso all'Arca Jonica la Delibera di G.C.
n. 121 del 19.10.2016 e la Determina del Responsabile Servizio Tecnico n. 339 del 21.12.2016, con le quali
si determina in complessivi € 130.606,90 (compreso gli oneri) il costo relativo all'intervento, superiore alle
somme disponibili nel QTE di progetto;
- l'ARCA alla luce di quanto su esposto non ha potuto procedere alla consegna dei lavori;
- con nota n.1849 del 28.02.2017 l'Impresa aggiudicataria, tramite lo studio legale, ha invitato e diffidato
l'Arca ionica alla stipula del contratto;
- nell'ambito del finanziamento relativo al cantiere non è possibile reperire le somme necessarie alla copertura di tale onere, per cui l'intervento risulterebbe non più realizzabile
- l'Arca Jonica, onde evitare un possibile contenzioso con l'impresa aggiudicataria e ritenendo opportuno
realizzare l'intervento di N.C. di n.9 alloggi di ERP nell'ambito del PIRP di MONTEPARANO per soddisfare il
fabbisogno abitativo, chiede la rilocalizzazione della somma di € 130.606,90 a valere sulle economie derivanti dalla " Chiusura cantieri" delle Leggi Statali, poiché le risorse disponibili nel QTE alla voce "acquisizione
area e urbanizzazioni" non risultano sufficienti a coprire l'intera spesa necessaria.
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D) — Lavori di Somma Urgenza- impianti elevatori — anno 2015/2016 — 1° stralcio — in Taranto Provincia.
Dal Provvedimento dell'Amministratore Unico n. 338 del 29.05.2017 si rileva quanto segue:
- l'Arca ionica per alcuni immobili di proprietà ha redatto un nuovo programma di interventi (1° stralcio), che
prevede interventi di Manutenzione Straordinaria relativi al Ripristino degli Impianti di Ascensore a servizio
degli immobili, per porre rimedio nel più breve tempo possibile ai disagi degli assegnatari portatori di handicap e con invalidità.
- Per tale programma l'Arca ritiene opportuno adottare la procedura per" Lavori di Somma Urgenza" prevista
dall'art. 163 dei D.Lgs. n. 50/2016.
- I Comuni interessati dal programma del 10 stralcio risultano i seguenti:
N.
1

COMUNE
Avetrana

INDIRIZZO
Via Basilicata Scala B

2

Ginosa

Via Caduti di Nassirya Scala A

3

Ginosa

Via Caduti di Nassirya Scala B

4

Massafra

Via Aosta Pal. C n.4

5

San Giorgio Jonico

Via Tiziano Palazzina B nr. 18

6

Sava

Via Trento n.121 ed.2

7

Statte

Via Arena di Verona Edificio 15 Scala E

8

Statte

Via Arena di Verona Palazzina nr. 6 Scala B

9

Statte

Via Teatro Alhambra Edificio 11

10

Statte

Via Teatro Massimo Edificio E Scala B

11

Taranto - Q.re Paolo VI

Via XXV Aprile Lotto 0 Edificio nr. 3

12

Taranto - Q.re Paolo VI

Via XXV Aprile Lotto 1 Edificio nr. 5

13

Taranto - Q.re Paolo VI

Via XXV Aprile Lotto 1 Edificio nr. 8

14

Taranto - Q.re Paolo VI

Via XXV Aprile Lotto 3 Edificio nr. 15

15

Taranto - Q.re Paolo VI

Via XXV Aprile Lotto 4 Edificio nr. 18

16

Taranto - Q.re Paolo VI

Via XXV Aprile Lotto 5 Edificio nr. 25

17

Taranto - Q.re Paolo VI

Viale 2 Giugno Edificio 23 sc. C

18

Taranto - Q.re Paolo VI

Viale della Liberazione Edificio 9 Scala D

19

Taranto - Q.re Paolo VI

Viale della Liberazione Palazzina nr. 3 Scala A

20

Taranto - Salinella

Via Lago di Montepulciano nr. 5 Palazzina L

- il nuovo Programma Esecutivo di intervento (1° stralcio) comporta un costo totale di € 206.559,78;
- l'ARCA, vista l'urgenza delle opere da realizzare, chiede la rilocalizzazione dell'importo di € 206.559,78 a
valere sulle economie derivanti dalla "Chiusura cantieri" della risorse localizzate con la Legge Regionale n.
20/2005, art. 13;
- su tale programma è stato espresso il parere favorevole n. 17.03 del 23.05.2017 da parte della Direzione
Tecnica - Ufficio Esame Atti Tecnici e il QTE è stato approvato con Provvedimento dell'Amministratore Unico
n.339/2017.
Alla luce di quanto fin qui esposto,
Considerato che:
- per la redazione dei QTE degli interventi di cui alle lettere A), B) e D) sono stati addottati i massimali di costo
di cui alla D.G.R. n.766/2010;
- le richieste rivestono carattere di estrema urgenza e allo scopo di pervenire a rapida utilizzazione degli importo derivanti da economie;
si propone:
alla Giunta la rilocalizzazione dell'importo totale pari a € 833.877,33 così suddiviso:
A) Lavori di Manutenzione Straordinaria in Condomini Misti - anni 2015/16 — 10 Stralcio in Taranto e Provin-
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cia per € 136.665,00;
B) Lavori di Somma Urgenza ai sensi dell’art.163 del D.Igs. n. 50/2016 — 1° stralcio in Taranto e Provincia per
€ 360.045,65;
C) Comune di Monteparano — PIRP — Acquisizione area per € 130.606,90;
D) Lavori di Somma Urgenza- impianti elevatori — anno 2015/2016 — 1° stralcio — in Taranto e Provincia per
€ 206.559,78.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D.Igs.n.118 del 23.06.2011 e ss.mm.ii.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
VISTA la L.R. n.7 del 4/02/97 art.4 comma 4, lett. a, l’Assessore sulla base delle risultanza istruttorie 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, Dipartimento
Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio Arch. Anna Maria CURCURUTO;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore, e dal Dirigente
della Sezione “Politiche Abitative “, riferisce:
a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge
DELIBERA
- di fare propria ed approvare la relazione e la proposta dell’Assessore alla Pianificazione Territoriale riportate in premessa;
- di rilocalizzare l’importo totale pari a € 833.877,33, disponibilità finanziaria derivante dalla chiusura di interventi di cui alla Legge Regionale n. 20/05 e Leggi Statali n. 457/78 e successive, come di seguito ripartito:
A) € 136.665,00 (economie derivanti da Leggi Statali) per lavori di Manutenzione Straordinaria in Condomini Misti - anno 2015/16 — 1° Stralcio in Taranto e Provincia, secondo la seguente tabella:,
LAVORI

QUADRO ECONOMICO
LAVORI

ONERI COMPLEMENTARI

Importo
a carico
ARCA J.

Spese
generali
(14% di L,
se G < 50%
= 6% di L)

Imprevisti e
arrotond.
(ca 10% di L)

IVA
(10% di L)

TOTALE
FINANZIAME
NTO ARCA J.

1

Crispiano

Via A. Gramsci, 4b

9

6

15.000,00

10.000,00

1.400,00

1.000,00

1.000,00

13.400,00

2

Martina F.

via Madonna Piccola 7

8

1

10.201,37

6.380,00

382,80

629,20

638,00

8.030,00

3

Martina F.

Via Oberdan 9

6

1

12.000,00

2.000,00

120,00

200,00

200,00

2.520,00

4

Martina F.

Vico dei Lavoratori 1

8

5

19.700,00

12.310,00

1.723,40

1.225,60

1.231,00

16.490,00

Comune

Indirizzo

Unità immob. Condominio /
millesimi

Importo
complessivo
Lavori

num. ord.

Unità immob. Propr. ARCA J./
millesimi

CONDOMINI
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5

S. Giorgio

Via per Roccaforzata,
245

12

7

25.000,00

14.580,00

2.041,20

1.450,80

1.458,00

19.530,00

6

Taranto

Corso Umberto 197 a

8

1

12.400,00

1.550,00

93,00

152,00

155,00

1.950,00

7

Taranto

Via Ancona 296/4

6

3

40.000,00

20.000,00

1.200,00

2.000,00

2.000,00

25.200,00

8

Taranto

Via Ancona 309/1

6

2

40.000,00

13.330,00

799,80

1.327,20

1.333,00

16.790,00

9

Taranto

Via A. Adige 3

8

1

120.000,00

15.000,00

900,00

1.495,00

1.500,00

18.895,00

10

Taranto

Via Amalfi 8

16

9

4.000,00

2.250,00

135,00

220,00

225,00

2.830,00

11

Taranto

Via Magnaghi 17 b1

6

1

52.560,00

8.760,00

525,60

868,40

876,00

11.030,00

93

37

350.861,00 106.160,00

9.320,80

10.568,20

10.616,00

136.665,00

TOTALE

B) € 360.045,65 (economie derivanti da Leggi Statali) per lavori di Somma Urgenza ai sensi dell’art.163 del
D.Igs.50/2016 — 1° stralcio in Taranto e Provincia nei seguenti Comuni:
Quartiere /
Frazione

N°

Comune

Indirizzo

1

Lizzano

Via Solferino

2

Martina Franca

Casina Gemma pal. 6/D

3

3

Martina Franca

Vico dei Lavoratori civ. 7

5

4

Massafra

Via Santori civ. 4

3

5

Palagiano

Via Rocco Scotellaro civ.17

6

Palagiano

Via Rocco Scotellaro civici 17/19/23.

7

Sava

Via Gioberti civ.2

8

Statte

Via Arena di Verona edif. A sc. 1

5

9

Statte

Via Arena di Verona edif. B sc. 4

3

10

Taranto

Borgo

Via Pitagora, 144

11

Taranto

Città Vecchia

Via Garibaldi 250

12

Taranto

Città Vecchia

Via Garibaldi, 240 edif.5/D

13

Taranto

Città Vecchia

14

Taranto

Paolo VI

Vico Crocifisso civ. 1

Int.

1

Via IV Novembre edif. 6

1
5

15

Taranto

Paolo VI

Via Togliatti civ. 9

16

Taranto

Paolo VI

Via XXV Aprile edif. C3 scala D.

17

Taranto

Paolo VI

Viale 2 Giugno pal. 20 civ. 11

4

18

Taranto

Paolo VI

Viale 2 Giugno pal. 20 civ. 16

1

19

Taranto

Paolo VI

Viale 2 Giugno pal. 20 civ. 17

2

20

Taranto

Paolo VI

Viale 2 Giugno pal. 20 civ. 5

1

21

Taranto

Paolo VI

Viale 2 Giugno pal. 20 civ. 5

2

22

Taranto

Paolo VI

Viale 2 Giugno pal. 20 civ. 5

3

23

Taranto

Paolo VI

Viale 2 Giugno pal. 20 civ. 5

4

24

Taranto

Paolo VI

Viale 2 Giugno pal. 20 civ. 5

5

25

Taranto

Paolo VI

Viale 2 Giugno pal. 20 civ. 8

3

26

Taranto

Paolo VI

Viale 2 Giugno pal. 20 civ. 8

4

27

Taranto

Paolo VI

Viale del Lavoro edif. A sc. C

28

Taranto

Paolo VI

Viale XXV Aprile edif. B sc. A

3

29

Taranto

Paolo VI

Viale XXV Aprile edif. C2 sc. A

5

30

Taranto

Paolo VI

Viale XXV Aprile Lotto 0 edif. 2

6

31

Taranto

Paolo VI

Viale XXV Aprile Lotto 2 edif. 9

7

32

Taranto

Paolo VI

Viale XXV Aprile Lotto 7 edif. 34

3
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33

Taranto

Paolo VI

Viale XXV Aprile Lotto 7 edif. 39

5

34

Taranto

Paolo VI

Viale XXV Aprile lotto 1 edif. 4

3

35

Taranto

Salinella

Via Lago di Albano civ. 18

1

36

Taranto

Salinella

Via Lago di Bolsena 21/A

5

37

Taranto

Salinella

Via Lago di Bracciano civ.2/D sc. C

38

Taranto

Salinella

Via Lago di Monticchio edif.D sc. C

39

Taranto

Salinella

Via Lago di Monticchio P/B

3

40

Taranto

Solito

Via Magnaghi civ. 8 sc. A

3

41

Taranto

Solito

Via Magnaghi civ.17 pal. B1

2

42

Taranto

Talsano

Corso Vittorio Emanuele 391

3

43

Taranto

Tamburi

R.ne Tamburi Via Cimitero

44

Taranto

Tamburi

Via Amalfi civ.04

45

Taranto

Tamburi

Via Angeli Custodi edif. H

46

Taranto

Tamburi

Via Machiavelli edif. C1 e C2

5

47

Taranto

Tamburi

Via Masaccio angolo Via Verdi.

48

Taranto

Tamburi

Via Massimo D’Azeglio pal. SL sc. C

3

49

Taranto

Tamburi

Via Pirandello edif. CE sc. C

3

50

Taranto

Tamburi

Via San Francesco civ.13/C

1

C) € 130.606,90 (economie derivanti da Leggi Statali) per l’acquisizione area, integrazione necessaria alla
realizzazione dell’intervento dì N.C. dì n.9 alloggi di ERP nell’ambito del PIRP Comune di MONTEPARANO;
D) € 206.559,78 (economia derivante da L.R.n.20/05) per lavori di Somma Urgenza- impianti elevatori —
anno 2015/2016 —1° stralcio — in Taranto e Provincia nei seguenti Comuni:
N.

COMUNE

INDIRIZZO

1 Avetrana

Via Basilicata Scala B

2 Ginosa

Via Caduti di Nassirya Scala A

3 Ginosa

Via Caduti di Nassirya Scala B

4

Massafra

Via Aosta Pal. C n.4

5

San Giorgio Jonico

Via Tiziano Palazzina B nr. 18

6

Sava

Via Trento n.121 ed.2

7

Statte

Via Arena di Verona Edificio 15 Scala E

8

Statte

Via Arena di Verona Palazzina nr. 6 Scala B

9

Statte

Via Teatro Alhambra Edificio 11

10

Statte

Via Teatro Massimo Edificio E Scala B

11

Taranto - Q.re Paolo VI

Via XXV Aprile Lotto 0 Edificio nr. 3

12

Taranto - Q.re Paolo VI

Via XXV Aprile Lotto 1 Edificio nr. 5

13

Taranto - Q.re Paolo VI

Via XXV Aprile Lotto 1 Edificio nr. 8

14

Taranto - Q.re Paolo VI

Via XXV Aprile Lotto 3 Edificio nr. 15

15

Taranto - Q.re Paolo VI

Via XXV Aprile Lotto 4 Edificio nr. 18

16

Taranto - Q.re Paolo VI

Via XXV Aprile Lotto 5 Edificio nr. 25

17

Taranto - Q.re Paolo VI

Viale 2 Giugno Edificio 23 sc. C

18

Taranto - Q.re Paolo VI

Viale della Liberazione Edificio 9 Scala D

19

Taranto - Q.re Paolo VI

Viale della Liberazione Palazzina nr. 3 Scala A

20

Taranto - Salinella

Via Lago di Montepulciano nr. 5 Palazzina L
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- di assegnare il termine di 13 mesi per pervenire all’inizio dei lavori, così come dispone l’art.1, comma 2
della Legge n. 136 del 30.04.1999, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul
BURP;
- di disporre la pubblicazione integrale 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 18 luglio 2017, n. 1164
Contt. 1310/10/AV ed altri - Avv. Vito Montanaro c/ Regione Puglia - N. 19 giudizi pendenti dinanzi alla
Corte d’Appello di Bari Sez. Lavoro - Autorizzazione alla conciliazione e sottoscrizione del relativo verbale.
Il Presidente della GR., sulla base della relazione istruttoria espletata dal Responsabile A.P. “Liquidazione
compensi professionali”, nonché della disamina curata dall’avvocato interno, confermata dall’Avvocato
Coordinatore, riferisce quanto segue:
- Con n. 19 distinti ricorsi ex art. 414 c.p.c., promossi dinanzi al Tribunale di Bari Sez. Lavoro, l'avv. Vito Montanaro (ex dirigente e legale interno del Settore Legale - attualmente in quiescenza) chiedeva il pagamento
di somme a titolo di compensi professionali, per l'attività difensiva svolta per la Regione Puglia con esiti
favorevoli.
- La Regione si costituiva nei predetti giudizi a mezzo dell'avv. Ettore Sbarra.
- Il Tribunale adito, con le sentenze, a fianco di ciascun contenzioso di seguito indicate, condannava la Regione Puglia al pagamento in favore del ricorrente delle somme così come determinate nei relativi dispositivi,
oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e spese processuali.
1) Cont. 1310/10/AV: Sent. 4174/13;
2) Cont. 1309/10/AV: Sent. 4175/13;
3) Cont. 1311/10/AV: Sent. 4663/13;
5) Cont. 1313/10/AV: Sent. 5020/13;
7) Cont. 1315/10/AV: Sent. 5445/13;
9) Cont. 1317/10/AV: Sent. 5706/13;
11) Cont. 1319/10/AV: Sent. 5966/13;
13) Cont. 1321/10/AV: Sent. 6189/13;
15) Cont. 1323/10/AV: Sent. 6522/13;
17) Cont. 1325/10/AV: Sent. 6943/13;
19) Cont. 1328/10/AV: Sent. 6944/13.

4) Cont. 1312/10/AV: Sent. 4657/13;
6) Cont. 1314/10/AV: Sent. 5021/13;
8) Cont. 1316/10/AV: Sent. 5446/13;
10) Cont. 1318/10/AV: Sent. 5707/13;
12) Cont. 1320/10/AV: Sent. 5967/13;
14) Cont. 1322/10/AV: Sent. 6188/13;
16) Cont. 1324/10/AV: Sent. 6521/13;
18) Cont. 1327/10/AV: Sent. 7327/13;

- Avverso la sent. n. 4174/2013 hanno proposto appello, a tutela delle rispettive ragioni, sia la Regione Puglia
(RG. 2596/2013) a mezzo dell'avv. Sbarra, sia l'avv. Montanaro (R.G. 2599/2013 app.) a mezzo dell'avv. Prof.
Gianfranco Tarantino;
(sorte capitale € 15.702,24).
- Risultano altresì pendenti, dinanzi alla Corte d'Appello di Bari Sez. Lavoro, altri 18 giudizi di appello, di seguito elencati, promossi da entrambe le parti:
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

Rg. 2600/13 (app. Montanaro) / Rg. 2595/13 (app. R.P.) – Capitale € 16.265,81
Rg. 2601/13 (app. Montanaro) / Rg. 2772/13 (app. R.P.) - Capitale € 18.653,00
Rg. 2602/13 (app. Montanaro) / Rg. 2773/13 (app. R.P.) – Capitale € 26.778,92
Rg. 2603/13 (app. Montanaro) / Rg. 2950/13 (app. R.P.) - Capitale € 26.388,34
Rg. 2604/13 (app. Montanaro) / Rg. 2949/13 (app. R.P.) – Capitale € 24.513,39
Rg. 2605/13 (app. Montanaro) / Rg. 2971/13 (app. R.P.) – Capitale € 21.809,52
Rg. 2606/13 (app. Montanaro) / Rg. 2972/13 (app. R.P.) - Capitale € 36.296,70
Rg. 2607/13 (app. Montanaro) / Rg. 3095/13 (app. R.P.) - Capitale € 28.266,80
Rg. 2608/13 (app. Montanaro) / Rg. 3096/13 (app. R.P.)- Capitale € 41.356,18
Rg. 2609/13 (app. Montanaro) / Rg. 3097/13 (app. R.P.)- Capitale € 33.265,96
Rg. 2610/13 (app. Montanaro) / Rg. 3094/13 (app. R.P.)- Capitale € 31.447,51
Rg. 2611/13 (app. Montanaro) / Rg. 3257/13 (app. R.P.)- Capitale € 32.392,41
Rg. 2612/13 (app. Montanaro) / Rg. 3258/13 (app. R.P.)- Capitale € 31.994,91
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15)
16)
17)
18)
19)
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Rg. 2613/13 (app. Montanaro) / Rg. 3370/13 (app. R.P.)- Capitale € 35.420,82
Rg. 2614/13 (app. Montanaro) / Rg. 3369/13 (app. R.P.)- Capitale € 31.203,71
Rg. 2615/13 (app. Montanaro) / Rg. 3426/13 (app. R.P.)- Capitale € 33.364,30
Rg. 2616/13 (app. Montanaro) / Rg. 3427/13 (app. R.P.)- Capitale € 29.816,78
Rg. 2617/13 (app. Montanaro) / Rg. 3425/13 (app. R.P.)-Capitale € 11.010,15.

- Nel corso dei citati giudizi di impugnazione, l'Avv. Vito Montanaro, sempre per mezzo del proprio difensore, in data 05.10.2016 e 09.02.2017, ha manifestato la volontà di transigere tutte le 19 controversie sopra
elencate.
- L'avv. Ettore Sbarra, legale esterno officiato dalla Regione, con nota del 16.02.2017 ha espresso parere favorevole a condizione che la definizione bonaria di tutte le controversie pendenti sia conforme alle direttive
impartite dalla G.R. con deliberazione n. 1222/2013.
- Con la citata deliberazione l'Amministrazione ha infatti fornito indicazioni circa la possibilità di chiudere
bonariamente le controversie pendenti con tutti gli avvocati ex interni mediante riconoscimento della sorte
capitale degli interessi legali e delle spese di giudizio liquidate in l° grado, con esclusione della rivalutazione
monetaria, di ulteriori interessi e di somme a titolo di spese processuali per il grado di appello.
- Pertanto, con lett. datata 21/3/2017 l'avv. Sbarra ha confermato il parere favorevole reso. Ha altresì proposto di procedere ad una conciliazione giudiziale delle controversie mediante reciproca rinuncia agli appelli
ed il pagamento, da parte della Regione, di quanto statuito nelle sentenze di primo grado dal Tribunale di
Bari in favore della controparte, senza ulteriori oneri e spese.
- Il Responsabile del procedimento A.P. "liquidazione compensi professionali", ha verificato il quantum delle
somme che l'Amministrazione potrà corrispondere a seguito della intervenienda conciliazione, calcolato in
complessivi € 652.842,78 così specificati:
- € 556.413,98 in favore dell'avv. Vito Montanaro, di cui: (€ 525.947,45 per sorte capitale ed € 30.466,53
per Interessi);€
- € 96.428,80 a titolo di spese legali liquidate come da sentenze di l° grado.
- Pertanto, l'avv. Sbarra ha predisposto lo schema del verbale di conciliazione contenente le citate condizioni
di transigibilità di tutte le controversie pendenti, prevedendo altresì che il medesimo verbale sia sottoscritto dinanzi alla Corte d'Appello di Bari, nel giudizio RG n.2596/2013 e sarà esibito da entrambe le parti
anche in tutti gli altri 18 giudizi pendenti dinanzi alla Corte d'Appello di Bari, Sezione Lavoro, al fine di far
dichiarare la cessazione della materia del contendere.
- Tuttavia, nelle more della predisposizione della presente proposta deliberativa, la Sezione Contenzioso Amministrativo della Regione Puglia, ha comunicato di aver emesso - in data 24.2.2017, ordinanza ingiunzione prot. AOO-149/0005548 relativa ad un controcredito della Regione (pari a € 51.881,62) nei confronti
dell'Avv. Montanaro (che aveva già proposto rituale opposizione) derivante da una sentenza del Tribunale
del Lavoro (n. 498/2016) avente ad oggetto emolumenti retributivi a titolo diverso.
Pertanto, l'Avv. Sbarra ha integrato il verbale di conciliazione, secondo lo schema allegato quale parte
integrante alla presente deliberazione, prevedendo la decurtazione del suddetto importo di € 51.881,62, sino
all'esito definitivo del giudizio di opposizione a ordinanza ingiunzione, rideterminando in euro 600.961,16 le
minori somme che l'Amministrazione potrà corrispondere a seguito della intervenienda conciliazione, come
di seguito specificato:
- € 504.532,36 in favore dell'avv. Vito Montanaro (di cui: € 474.065,83 detratto il controcredito della Regione
di € 51.881,62) per sorte capitale ed € 30.466,53 per Interessi - calcolati al netto degli oneri previdenziali e
fiscali);
- € 96.428,80 in favore del difensore di controparte, a titolo di spese legali liquidate nelle sentenze di I° grado.
- La conciliazione - si ribadisce - prevede espressamente che il relativo verbale da sottoscrivere dinanzi alla
Corte d'Appello di Bari, nel giudizio n. RG 2596/2013, sarà esibito da entrambe le parti anche in tutti gli altri
18 giudizi pendenti dinanzi alla Corte d'Appello di Bari, Sezione Lavoro, al fine di far dichiarare la cessazione
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della materia del contendere.
- Tutto ciò premesso e considerato, non ricorrendo la fattispecie di cui all'art. 73 del D.Igs. n. 118/11 relativo
al riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio, si propone di approvare l'allegato atto di transazione, quale parte integrante del presente provvedimento.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS. 118/2011 e L.R. 28/2001 e s.m.i.
- Alla spesa riveniente dalla proposta transattiva che si approva col presente provvedimento, pari ad €
600.961,16 - si provvederà con successivo atto dirigenziale, con la seguente ripartizione:
- € 474.065,83 (Sorte Capitale) da imputarsi alla Missione 1, Programma 11, Titolo 1; Cap. 1309 "Spese per
competenze professionali ai legali interni in servizio presso il soppresso Settore Legale ora in quiescenza"
del bilancio in corso, che presenta una disponibilità di € 500.000,00;
- € 30.466,53 da imputarsi alla Missione 1, Programma 11, Titolo 1; Cap. 1315 (Interessi) del bilancio in corso;
- € 96.428,80 (comprensivo di oneri di legge) da imputarsi Missione 1, Programma 11, Titolo 1, Cap. 1317
(Spese procedimentali e legali) del bilancio in corso.
- Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del
conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4,
lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.
LA GIUNTA
- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile A.P. "Liquidazione compensi professionali", dall'avvocato interno intestatario dei fascicoli e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura regionale;
A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
- autorizzare l'Amministrazione regionale a conciliare le n.19 controversie pendenti richiamate in premesse
alle condizioni indicate nel verbale di conciliazione allegato, quale parte integrante, alla presente deliberazione;
- autorizzare l'avv. Ettore Sbarra, difensore della Regione Puglia nei giudizi in premessa indicati, alla sottoscrizione del citato verbale conciliazione;
- di dare atto che all'impegno, liquidazione e pagamento della spesa riveniente dal presente atto si provvederà con successivo provvedimento dirigenziale, con le modalità indicate nella sezione "Copertura finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto 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 18 luglio 2017, n. 1166
Designazione Autorità di Gestione del PO FESR e FSE Puglia 2014-2020 istituita a norma dell’art.123 par.3
del Regolamento UE 1303/2013.
Il Presidente della Giunta Regionale, Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dal dirigente del
Servizio Controllo e Verifica Politiche Comunitarie, Aldo di Mola, confermata dal Capo di Gabinetto, Claudio
Michele Stefanazzi.
PREMESSO CHE:
• Con la pubblicazione nella G.U.C.E. del 20/12/2013 del Regolamento (UE) N. 1303/2013 del Parlamento e
del Consiglio sono state definitivamente emanate le principali norme che disciplinano il funzionamento dei
fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020, cui ha
fatto seguito, da parte delle Autorità italiane, l'invio a Bruxelles della proposta di Accordo di partenariato
per l'utilizzo dei fondi assegnati al nostro Paese.
• Con deliberazione n. 1498 del 17 luglio 2014 la Giunta Regionale ha approvato la proposta di Programma
Operativo (P0) 2014-2020 (FESR-FSE) che, inviata formalmente alla Commissione Europea entro il termine
previsto dall'art. 26, paragrafo 4 del Regolamento (UE) 1303/2013, ha rappresentato la fase di avvio della
definizione della programmazione regionale dei Fondi FESR e FSE per il ciclo di programmazione 2014-2020.
• Nelle more dell'approvazione formale del PO FESR—FSE 2014-2020 da parte della Commissione Europea,
al fine di assicurare la predisposizione di tutti gli atti necessari a garantire il rapido avvio del Programma, la
Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 123 del Reg. (UE) 1303/2013, ha nominato con Deliberazione n. 1130 del
26 maggio 2015 l'Autorità di Audit (di seguito anche AdA) del Programma e con Deliberazione n. 1131 del
26 maggio 2015 l'Autorità di Gestione del Programma (di seguito anche AdG).
• Successivamente, la Giunta Regionale, con propria deliberazione 31 luglio 2015, n. 1518, pubblicata nel
BURP n. 110 del 4 agosto 2015, ha adottato il modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per
l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA" e adottato l'atto di alta organizzazione del
Presidente delle Giunta, DPGR atto n. 443 del 31 luglio 2015, pubblicato nel BURP n. 109 del 3 agosto 2015.
Con tale atto è stato disciplinato il sistema organizzativo della Presidenza della Giunta regionale e sono stati
definiti i rapporti tra organi di governo e dirigenza, quest'ultima strutturata, a cascata, in Dipartimenti, Sezioni e Servizi.
• II nuovo impianto organizzativo ha confermato quale Autorità di Audit il dirigente del Servizio Controllo e
Verifica Politiche Comunitarie, la cui collocazione. è stata confermata all'interno del Gabinetto del Presidente, equiparato al livello di Dipartimento, diretto dall'Avv. Claudio Michele Stefanazzi, come evidenziato nella
Macrostruttura di cui alla pag. 33523, di cui alla deliberazione 31 luglio 2015, n. 1518, pubblicata nel BURP
n. 110 del 4 agosto 2015.
• Tale collocazione garantisce il requisito, previsto dall'IGRUE, per cui l'AdA sia in grado di riferire direttamente ai vertici dell'Amministrazione, in modo da assicurare in ogni momento la conoscenza da parte dei
vertici stessi, individuati dai direttori di Dipartimento, del livello di rischio/criticità riguardanti l'attuazione
dei programmi per l'assunzione dei provvedimenti conseguenti, nonché assicura il possesso del requisito
di indipendenza di tipo gerarchico e funzionale rispetto all' altra autorità del sistema di gestione e controllo
dei programmi.
• Con Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015, notificata ,in alla Regione Puglia in data 2 settembre 2015,
la Commissione Europea ha approvato, in conformità all'art. 96, paragrafo 10 del Reg. (UE) n. 1303/2013,
il Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020 della Regione Puglia, relativamente agli elementi previsti dal
medesimo articolo.
• Con provvedimento n. 1735 del 6 ottobre 2015 la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) 5854 del 13/08/2015 ed ha approvato il Programma Operativo
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FESR-FSE 2014-2020.
PRESO ATTO che
• l'articolo 72 del Regolamento (UE) 1303/2013 prevede "Principi generali dei sistemi di gestione e controllo";
• l'articolo 73 del Regolamento (UE) 1303/2013, sancisce il principio della gestione concorrente, secondo
il quale gli Stati membri e la Commissione sono responsabili della gestione e del controllo dei programmi
secondo le rispettive responsabilità definite dallo stesso regolamento e dalle norme specifiche di ciascun
fondo;
• l'articolo 74 del Regolamento (UE) 1303/2013 definisce gli obblighi in capo agli Stati Membri relativamente
ai sistemi di gestione e controllo e dispone che tutti gli scambi ufficiali le informazioni tra gli Stati membri e
la Commissione avvengano utilizzando un sistema di scambio elettronico di dati;
• l'art. 123 del Regolamento (UE) 1303/2013, disciplina la designazione, da parte di ogni Stato membro, delle
Autorità di Gestione, di Certificazione e di Audit, quest'ultima funzionalmente indipendente rispetto alle
prime due, nonché degli eventuali organismi intermedi;
• il paragrafo 1 dell'art. 124 del Regolamento (UE) 1303/2013 prevede che lo Stato membro notifichi alla
Commissione la data e la forma delle designazioni dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità di Certificazione;
• il paragrafo 2 dell'art. 124 del Regolamento (UE) 1303/2013, dispone che le designazioni si basano su una
relazione e un parere di un organismo di audit indipendente che valuta la conformità delle autorità ai criteri
relativi all'ambiente di controllo interno, alla gestione del rischio, alle attività di gestione e i controllo e alla
sorveglianza, come definiti dall'allegato XIII del regolamento medesimo;
• il paragrafo 3 dell'art.135 del Regolamento (UE) 1303/2013, prevede che la prima domanda di pagamento
intermedio non può essere presentata prima della notifica alla Commissione della designazione dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità di Certificazione a norma dell'articolo 124.
• l'allegato XIII del Regolamento (UE) 1303/2013 individua i criteri di designazione delle Autorità di Gestione
e delle Autorità di Certificazione;
• gli artt. 72, 73, 74, 122, 124, 127 e 128 del citato Regolamento (UE) n.1303/2013, in cui sono definite le
funzioni, i compiti e le responsabilità dell'Autorità di Audit e, in particolare, prevedono che l'AdA deve, tra
l'altro:
1. preparare, entro otto mesi dall’approvazione del programma operativo, una strategia di audit (aggiornata annualmente, a partire dal 2016 e fino al 2024 compreso) per lo svolgimento delle attività di audit di
cui all’articolo 127 Reg. CE n. 1303/2013;
2. porre in essere, conformemente all’art. 124 del REG. (UE) 1303/2013, le procedure per la designazione
dell’Autorità di Gestione e de/I’ Autorità di Certificazione;
3. predisporre la relazione e il parere previsti dal paragrafo 2 del precitato articolo;
CONSIDERATO CHE
• con l'AD. del Capo di Gabinetto n.38 del 12 aprile 2016 è stato avviato l'iter procedurale per la designazione
dell'AdA, conclusosi con l'emissione del parere positivo con riserva, formulato dal Ministero dell'Economia
e delle Finanze — Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale per i Rapporti
Finanziari con l'Unione Europea, in qualità di Organismo di coordinamento nazionale delle funzione di audit, trasmesso con nota prot. n. 82336 del 25.10.2016;
• con l'AD. del Capo di Gabinetto n.39 del 12 aprile 2016 è stata approvata la strategia di audit;
• con D.G.R. n.970 del 13 giugno 2017 è stato approvato l'"Atto di organizzazione per l'attuazione del Programma Operativo POR Puglia FESR-FSE 2014-2020", il quale prevede che l'AdG svolga anche le funzioni di
certificazione a norma dell'art.123 par. 3 del Regolamento (UE) 1303/2013;
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• in data 16 giugno 2017 con nota prot. n. A00_165/2691 il dirigente della Sezione Programmazione Unitaria
ha trasmesso all'AdA la documentazione in versione definitiva del Si.Ge.Co.
• con nota prot. n. A00021/3489 del 19 giugno 2017 l'AdA ha avviato la valutazione della coerenza del Si.Ge.
Co. con i requisiti richiesti e che tale attività si è conclusa in data 28 giugno 2017 con l'emissione del parere
e della relazione di cui al par.2 dell'art.124 del Regolamento (UE) 1303(2013;
CONSIDERATO, ALTRESI', che il parere emesso risulta senza riserve.
RITENUTO
di dover provvedere in merito, procedendo alla designazione dell'Autorità di Gestione del POR Puglia FESR
FSE 2014-2020 istituita a norma del paragrafo 3 dell'art.123 del Regolamento (UE) 1303/2013
Si propone alla Giunta Regionale di:
1. di designare quale Autorità di Gestione del POR Puglia FESR FSE 2014-2020 istituita a norma del paragrafo
3 dell’art. del Regolamento (UE) 1303/2013 il dirigente della Sezione Programmazione Unitaria dottor Pasquale Orlando;
2. di dare mandato all’Autorità di Audit di notificare la presente deliberazione all’Autorità di Gestione;
3. di autorizzare l’Autorità di Gestione del POR Puglia FESR FSE 2014-2020 a notificare l’avvenuta designazione a norma dell’art.124 par. 1 del Regolamento 1303/2013;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS N. 118/2011 E SS.MM.E II.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta
l’adozione del presente provvedimento che rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi
dell’art. 4, comma 4, lett. k) della L.R. n. 7/97.
LA GIUNTA
- Udita la relazione e la conseguente proposta dal Presidente della Giunta Regionale;
- Vista la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente responsabile per
competenza in materia che ne attesta la conformità alla legislazione vigente, confermata dalla Capo di Gabinetto della Presidenza;
a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di designare quale Autorità di Gestione dei POR Puglia FESR FSE 2014-2020 istituita a norma del paragrafo
3 dell’art. del Regolamento (UE) 1303/2013 il dirigente della Sezione Programmazione Unitaria dottor Pasquale Orlando;
2. di dare mandato all’Autorità di Audit di notificare la presente deliberazione all’Autorità di Gestione;
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3. di autorizzare l’Autorità di Gestione del POR Puglia FESR FSE 2014-2020 a notificare l’avvenuta designazione a norma dell’art.124 par. 1 del Regolamento 1303/2013;
4. 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 18 luglio 2017, n. 1168
Variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017 e bilancio pluriennale 2017 – 2019 della
Regione Puglia, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale - Esercizio
finanziario 2017. Stanziamento risorse statali ai correlati capitoli di entrata n. 2147000 e di spesa n. 1760.
Il Presidente della Giunta Regionale, Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile
A.P. Governance del Sistema delle Autonomie Locali e confermata dal Dirigente del Servizio Enti Locali, dal
Dirigente della Sezione Raccordo al sistema regionale e dal Segretario Generale della Presidenza, riferisce.
Con l’adozione della legge regionale 1 agosto 2014, n. 34 “Disciplina dell’esercizio associato delle funzioni
comunali”, il processo concertativo intrapreso dalla Regione Puglia in ordine all’incentivazione delle politiche
associative è risultato conforme alle intese sancite dalla Conferenza Unificata con atto n.936 del 1° marzo
2006, art.4, dettate per la partecipazione delle Regioni al riparto e alla gestione delle risorse statali a sostegno
dell’associazionismo comunale.
Nella Conferenza Unificata del 25 marzo 2015 la Regione Puglia, in ragione dell’approvazione della
menzionata legge, è stata individuata, per la prima volta, tra le Regioni destinatarie delle risorse statali a
sostegno dell’associazionismo comunale.
La Conferenza Unificata nella seduta del 9 marzo 2017 ha stabilito i criteri di ripartizione delle risorse
finanziarie - anno 2017 — destinate alle Regioni per il sostegno delle Unioni dei Comuni che svolgono
l’esercizio associato di funzioni comunali, assegnando a favore della Regione Puglia l’importo complessivo di
€ 1.096.655,54.
Con nota prot. n. AOO_116/8637 del 16.06.2017 il Servizio Verifiche di Regolarità Contabile sulla Gestione
del Bilancio Vincolato della Sezione Bilancio e Ragioneria ha comunicato che con provvisorio di entrata n.
3176 del 31.05.2017 il Banco di Napoli S.p.A., in qualità di Tesoriere Regionale, ha richiesto l’emissione della
reversale di incasso per l’accreditamento delle risorse statali - anno 2017 in favore della Regione Puglia, a
sostegno delle Unioni dei Comuni, per un importo pari ad € 1.096.655,54.
Nella stessa nota n. AOO_116/8637/2017 il competente Servizio regionale ha comunicato di aver
provveduto all’emissione della reversale n. 6088/17 e che lo stesso importo di € 1.096.655,54 è stato imputato
al capitolo di entrata 2147000, privo di stanziamento.
‘Conseguentemente si rende necessario apportare le necessarie variazioni al Bilancio di previsione, al
Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale - esercizio finanziario 2017 per il
necessario adeguamento dello stanziamento nei pertinenti capitoli di entrata 2147000: Trasferimenti correnti
da Ministero dell’Interno per l’esercizio associato di compiti e funzioni comunali e di spesa 1760: Contributo
statale Unioni dei Comuni per l’esercizio associato di compiti e funzioni del Bilancio vincolato, attualmente
privi di dotazione finanziaria.
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126
“Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, 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 legge 5 maggio 2009, n.42”;
RILEVATO che l’art. 51, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n.118/2011 come integrato dal D.Igs. n.126/2014,
prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, può autorizzare le variazioni del bilancio
di previsione relative alla istituzione di nuove tipologie di bilancio e all’iscrizione di .entrate derivanti da
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assegnazione vincolate a scopi specifici nonché all’iscrizione delle relative spese;
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2016, n. 41 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2017 e pluriennale 2017 - 2019”;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 16 del 17 gennaio 2017 di approvazione del Documento
tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2017 - 2019;
La variazione proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
garantendo il pareggio di bilancio di cui al comma 466 e seguenti dell’art. unico della Legge 11 dicembre
2016, n. 232 (Legge di Stabilità 2017).
Copertura finanziaria di cui al D.Igs. n.118/2011 ss.mm. e ii.
La presente deliberazione comporta la variazione di bilancio, in termini di competenza e cassa, ai sensi
dell’art. 51, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., al Bilancio di previsione 2017 e pluriennale
2017-2019, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale finanziario approvato con la
DGR n. 16/2017.
ENTRATA

CRA

Capitolo di
entrata

42.03 2147000

Descrizione del capitolo

Titolo
Tipologia

Piano dei conti
finanziario

Variazione e.f. 2017
Competenza e Cassa

‘Trasferimenti correnti da Ministero
dell’Interno per l’esercizio associato di
compiti e funzioni comunali”.

2.1

E.2.01.01.01.001

+ € 1.096.655,54

Si attesta che l’importo di euro € 1.096.655,54 corrisponde all’accreditamento di risorse assegnate dal
Ministero dell’Interno — Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale Finanza Locale,
Ufficio Trasferimenti Ordinari e Speciali agli Enti Locali per l’attuazione delle Politiche dell’Associazionismo, di
cui al provvisorio di entrata n. 3176 del 31.05.2017.
TITOLO GIURIDICO: Intesa in Conferenza Unificata del 9 marzo 2017.
Si attesta che l’importo di euro € 1.096.655,54 corrisponde ad obbligazione giuridicamente perfezionata
con debitore certo ed è esigibile nell’esercizio finanziario 2017.
DEBITORE: Ministero dell’Interno — Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali.
SPESA

CRA

Capitolo di
spesa

Descrizione del capitolo

42.03

1760

“Contributo statale Unioni dei
comuni per l’esercizio associato di
compiti e funzioni’.

Missione
Piano dei conti
Programma Titolo
finanziario

18.1.1

U.1.04.01.02

Variazione e.f. 2017
Competenza e Cassa

+ € 1.096.655,54
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La variazione proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
garantendo il pareggio di bilancio di cui al comma 466 e seguenti dell’art. unico della Legge 11 dicembre 2016,
n. 232 (Legge di Stabilità 2017).
Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione
del conseguente atto finale, in quanto rientra nella fattispecie prevista dall’art. 4, comma 4, lett. d) della L.r.
7/1997.
LA GIUNTA
• Udita la relazione del Presidente della Giunta Regionale;
• Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
• A voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1. di fare propria la relazione del Presidente della G.R. che si intende integralmente riportata;
2. di prendere atto di quanto riportato nella sezione copertura finanziaria;
3. di disporre le variazioni in aumento in termini di competenza e di cassa, nell’esercizio finanziario 2017,
al Bilancio di previsione, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale
come indicato nella sezione copertura finanziaria;
4. di approvare l’Allegato E/1 nella parte relativa alla variazione di Bilancio, parte integrante del presente
provvedimento;
5. di incaricare, conseguentemente all’approvazione del presente provvedimento, la Sezione Bilancio e Ragioneria alla trasmissione del prospetto E/1, di cui all’art. 10, comma 4 del D. Lgs. n.118/2011, alla Tesoreria Regionale;
6. di demandare al Servizio Bilancio le regolarizzazioni contabili di cui al presente provvedimento;
7. di disporre la pubblicazione del 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 18 luglio 2017, n. 1170
Affidamento, ai sensi dell’art. 2 del D.L. 193/2016, della riscossione coattiva delle entrate delle società partecipate al nuovo Ente “Agenzia delle Entrate – Riscossione”.
Il Presidente, Dott. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dal Dirigente Vicario della Sezione
Raccordo al Sistema Regionale e confermata dal Segretario Generale della Presidenza, riferisce quanto segue.
Visto l’art. 1 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito in legge n. 225 del 1° dicembre 2016
laddove stabilisce, a decorrere dal 1° luglio 2017, la soppressione di Equitalia e che, dalla stessa data, l’esercizio
delle funzioni della riscossione nazionale di cui all’art. 3, comma 1, del D.L. n. 203/2005 sia svolto da un nuovo
ente, denominato “Agenzia delle entrate - Riscossione”, con sede in Roma alla Via Giuseppe Grezar n. 14 00142 - Codice fiscale/Partita Iva n. 13756881002, che subentra a titolo universale nei rapporti giuridici attivi
e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia sciolte.
Tenuto conto che II suddetto nuovo Ente assume la qualifica di Agente della Riscossione con i poteri e
secondo le disposizioni di cui al Titolo I, Capo II, e al Titolo II del DPR n. 602/1973 e può anche svolgere le
attività di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali delle Amministrazioni locali, come individuate
dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della Legge 31 dicembre 2009,
n. 196, con esclusione delle società di riscossione e, fermo restando quanto previsto dall’articolo 17, commi
3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse partecipate.
Visto l’articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 ai sensi del quale
II Ministro dell’economia e delle finanze può autorizzare la riscossione coattiva mediante ruolo di specifiche
tipologie di crediti delle società per azioni a partecipazione pubblica, previa valutazione della rilevanza
pubblica di tali crediti e, in caso di emanazione della suddetta autorizzazione, la società interessata procede
all’iscrizione a ruolo dopo aver emesso, vidimato e reso esecutiva un’ingiunzione conforme all’articolo 2,
primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
Preso atto del nuovo assetto del sistema della riscossione nazionale, l’art. 2 del D.L. 193/2016, in combinato
disposto con l’art. 1, comma 3, del medesimo decreto - come da ultimo modificati dall’art. 35 del DL n. 50
del 2017 - prevede che, a decorrere dal 1° luglio 2017, le Amministrazioni locali previste dall’art. 1 comma
3, possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione
spontanea e coattiva delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto
dall’articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del D.Lgs. 46/1999, delle società da essi partecipate.
Ritenuto necessario affidare la riscossione coattiva delle entrate patrimoniali delle società partecipate dalla
Regione Puglia, fermo restando quanto previsto dall’articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26
febbraio 1999, n. 46, al nuovo ente “Agenzia delle Entrate-Riscossione”.
Tutto quanto innanzi premesso e considerato, si propone alla Giunta di adottare il conseguente atto
deliberativo.
Il presente provvedimento viene sottoposto all’esame della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4 comma 4
lettera a) e g) della L.R. n. 7/1997.
Copertura finanziaria ai sensi del D.Lgs 118/2011 e s.m.i.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale
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Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone
alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
- udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta Regionale;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento:
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
di approvare la relazione del Presidente proponente, che quivi si intende integralmente riportata, e per
l'effetto:
1) di affidare, ai sensi dell’art. 2 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, la riscossione coattiva delle entrate patrimoniali delle società partecipate dalla Regione Puglia, fermo restando quanto previsto dall’articolo
17, commi 3-bis e 3- ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, al nuovo ente “Agenzia delle Entrate-Riscossione” a decorrere dalla data di adozione della presente deliberazione.
2) di pubblicare la presente 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 18 luglio 2017, n. 1171
Dgr. n. 1479/2011, “Nuovo Assetto del Servizio Emergenza Urgenza 118”. Modifiche e linee guida transitorie per l’affidamento e gestione di postazioni del Servizio Emergenza Urgenza 118 Regione Puglia.
Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie del responsabile del procedimento e confermate dal
Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell’Offerta Territoriale e dal Dirigente della Sezione Strategie e
Governo dell’Offerta, riferisce.
Visto:
• la DGR n. 1479/2011 "Nuovo Assetto del Servizio Emergenza Urgenza 118" con la quale veniva rimodulato lo
schema di convenzione tra le AA.SS.LL. e le Associazioni di volontariato, già adottato con DGR n. 1171/2008,
per la fornitura di mezzi di soccorso idonei ad assicurare le postazioni territoriali del Servizio di Emergenza
Sanitaria, per far fronte alle esigenze organizzative e di gestione sia a livello Aziendale che Regionale;
• la DGR n. 1788/2011 "Nuovo Assetto del Servizio Emergenza Urgenza 118" RETTIFICA ED INTEGRAZIONE,
con la quale venivano rettificati alcuni refusi relativi agli allegati Al e B1 della DGR 1479/2011.
• l'allegato "C" della DGR 1479/2011 con il quale veniva identificata la procedura di Selezione per individuare
le Associazioni di Volontariato a cui affidare le postazioni relative al Servizio di Emergenza urgenza 118.
Considerato
• che tale procedura risultava pienamente aderente al dettato normativo allora vigente così come delineato
dal codice dei contratti in cui era previsto che per i Servizi esclusi non poteva applicarsi la regola della separazione, ai fini della offerta più vantaggiosa, tra elementi soggettivi dell'offerente ed elementi qualitativi
dell'offerta.
Atteso che:
• a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs n. 50/2016, "Nuovo Codice degli Appalti", i criteri di assegnazione
delle convenzioni per la gestione delle postazioni SEU 118, così come previsti dalla DGR 1749/2011, ed il
relativo sistema di valorizzazione dell'esperienza non trovano piena conferma nel nuovo dettato normativo;
• nel corso degli ultimi anni si sono susseguite novità normative e pronunce della giurisprudenza interna e
di quella comunitaria in tema di affidamento dei servizi di trasporto in ambulanza, che hanno tentato di
realizzare un difficile contemperamento tra tutela della concorrenza e principi di universalità, solidarietà,
efficienza economica e adeguatezza, costruendo un sistema indirizzato a valorizzare le finalità sociali ma
anche "al controllo dei costi legati a tali servizi" (Corte di Giustizia UE, sent. 11 dicembre 2014, C-113/13)
• la direttiva comunitaria 2014/24/UE del 26 febbraio 2014, ha espressamente previsto che "i servizi di trasporto dei pazienti in ambulanza non dovrebbero essere esclusi".
• l'art. 17 del d.lgs. 50/2016 ha confermato tale impostazione stabilendo che sono esclusi dal campo di applicazione del decreto gli affidamenti: "h) concernenti servizi di difesa civile, di protezione civile e di prevenzione contro i pericoli forniti da organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro identificati con i codici CPV
75250000-3, 75251000-0, 75251100-1, 75251110-4, 75251120-7, 75252000-7, 75222000-8; 98113100-9 e
85143000-3 ad eccezione dei servizi di trasporto dei pazienti in ambulanza";
• sul punto si è registrato altresì l'intervento dell'ANAC che nelle linee guida allegate alla Delibera ANAC n.
32 del 20 gennaio 2016 ha ricordato come: "La disfunzione dei meccanismi concorrenziali, infatti, favorisce comportamenti distorsivi, quali la presentazione di offerte particolarmente favorevoli sotto il profilo
economico, ma inaffidabili sotto il profilo qualitativo, la formazione di accordi collusivi finalizzati a compartimentare il mercato di riferimento, la creazione di rendite di posizione volte a impedire l'accesso di nuovi
operatori e/o la fidelizzazione forzata dell'amministrazione nei confronti di un determinato fornitore", e che,
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tuttavia, 'l'amministrazione può richiedere la dimostrazione della conoscenza del territorio di riferimento, ottenuta anche grazie allo svolgimento di servizi analoghi sullo stesso, ai fini della partecipazione alla
procedura di selezione o dell'attribuzione di un punteggio ulteriore, soltanto nei casi in cui ciò si giustifichi
in relazione a particolari esigenze di esecuzione della prestazione. Inoltre, si evidenzia che, nel caso in cui
l'erogazione del servizio richieda un lavoro di rete, ovvero il coinvolgimento di altri soggetti pubblici e privati
operanti sul territorio, l'amministrazione deve evitare, laddove possibile, di richiedere ai fini della partecipazione o della valutazione dell'offerta di aver già attivato convenzioni con tali soggetti, prevedendo, invece,
tale requisito ai soli fini dell'esecuzione".
• si ritiene, pertanto, indispensabile rimodulare la disciplina regionale relativa all'assegnazione ed alla gestione delle postazioni del Servizio Emergenza Urgenza 118 alla luce del D.Lgs n. 50/2016;
• sul territorio regionale risultano essere in scadenza alcune convenzioni per la gestione delle postazioni SEU
118 e che risulta già pervenuta dalla ASL di Taranto espressa richiesta al Dipartimento Promozione della
Salute relativa a "problematiche in ordine all'affidamento alle Associazioni di volontariato dei servizi di trasporto sanitario di emergenza/urgenza";
• dette convenzioni, pertanto, non potranno essere più concesse in affidamento mediante i criteri previsti
dall'AII.C alla DGR 1479/2011 che non risultano più del tutto coerenti con la normativa in materia di affidamento dei servizi di trasporto in ambulanza;
• nelle more dell'elaborazione delle nuove linee guida regionali relative all'assegnazione ed alla gestione
delle postazioni del Servizio Emergenza Urgenza 118 è opportuno stabilire criteri transitori di affidamento
per tutte le convenzioni in scadenza, ivi comprese le convenzioni ad oggi già in proroga, a far data dall'entrata in vigore della presente deliberazione e sino alla pubblicazione delle future linee guida regionali per
l'affidamento e gestione di postazioni SEU 118 Puglia;
• la sez, IV del D.Lgs 50/2016 stabilisce le modalità di affidamento di servizi sanitari, sociali e culturali, tra cui
il servizio di trasporto dei pazienti in ambulanza (all. IX);
• nell'ottica di assicurare il perseguimento degli obiettivi di solidarietà ed efficienza di bilancio, deve essere
valorizzata ai fini dell'affidamento delle postazioni SEU 118 oggetto di convenzione, la professionalità e
l'esperienza acquisita, nel corso degli anni, dalle Associazioni di Volontariato, nonché la conoscenza ed il
radicamento nel territorio di riferimento, dovendosi al tempo stesso assicurare che i soggetti affidatari "non
perseguano obiettivi diversi da quelli menzionati (...) che non traggano alcun profitto dalle loro prestazioni,
a prescindere dal rimborso dei costi variabili, fissi e durevoli nel tempo necessari per fornire le medesime
e che non procurino alcun profitto ai loro membri" (così Corte di Giustizia UE, sent. 11 dicembre 2014,
C-113/13) e dovendo garantire che tali previsioni non comportino l'esclusione di soggetti che possiedano i
requisiti che garantiscano un elevato livello delle prestazioni;
Alla luce di quanto sovra esposto, si propone:
1. di annullare, con effetto immediato, quanto stabilito dall’Allegato C) della DGR 1479/2011, poiché non
perfettamente allineato con la normativa in vigore relativa all’affidamento dei Servizi per l’Emergenza
Urgenza 118;
2. di stabilire che ogni AA.SS.LL. dovrà attenersi, al fine della selezione dei soggetti gestori delle postazioni
SEU 118, alle procedure previste dalla sez. IV D.Lgs 50/2016. Tale selezione dovrà essere attivata per tutte
le convenzioni in fase di scadenza, ivi comprese le eventuali convenzioni ad oggi già in proroga, a far data
dall’entrata in vigore della presente deliberazione, sino alla pubblicazione delle future linee guida regionali per l’affidamento e gestione di postazioni SEU 118 Puglia, valorizzando la professionalità e l’esperienza
che ogni Associazione di Volontariato partecipante alla selezione abbia acquisito nel corso degli anni e,
tuttavia, contemperando tale esigenza con quelle di trasparenza e apertura del sistema ai soggetti che
possiedono le caratteristiche richieste;
3. di stabilire che, in ragione della transitorietà della presente disciplina, la durata massima delle convenzioni
relative al Servizio Emergenza Urgenza 118 affidate con le procedure di cui all’art. 143 D.Lgs 50/2016, ai
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sensi della presente Dgr non potrà superare 1 (uno) anno e potrà essere rinnovabile di massimo un altro
anno.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS 118/2011
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia in entrata che di spesa e
della stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione
del seguente atto finale ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, lett. K.
LA GIUNTA
• udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
• viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento, dal Dirigente di Servizio, dal Dirigente di Sezione e dal Direttore del Dipartimento;
a voti unanimi espressi nei modi di legge.
DELIBERA
Per quanto esposto nella relazione in narrativa, che qui si intende integralmente riportata
4. di annullare, con effetto immediato, quanto stabilito dall’Allegato C) della DGR 1479/2011, poiché non
perfettamente allineato con la normativa in vigore relativa all’affidamento dei Servizi per l’Emergenza
Urgenza 118;
5. di stabilire che ogni AA.SS.LL. dovrà attenersi, al fine della selezione dei soggetti gestori delle postazioni
SEU 118, alle procedure previste dalla sez. IV D.Lgs 50/2016. Tale selezione dovrà essere attivata per tutte
le convenzioni in fase di scadenza, ivi comprese le eventuali convenzioni ad oggi già in proroga, a far data
dall’entrata in vigore della presente deliberazione, sino alla pubblicazione delle future linee guida regionali
per l’affidamento e gestione di postazioni SEU 118 Puglia, valorizzando la professionalità e l’esperienza
che ogni Associazione di Volontariato partecipante alla selezione abbia acquisito nel corso degli anni e,
tuttavia, contemperando tale esigenza con quelle di trasparenza e apertura del sistema ai soggetti che
possiedono le caratteristiche richieste;
6. di stabilire che, in ragione della transitorietà della presente disciplina, la durata massima delle convenzioni
relative al Servizio Emergenza Urgenza 118 affidate con le procedure di cui all’art. 143 D.Lgs 50/2016, ai
sensi della presente Dgr non potrà superare 1 (uno) anno e potrà essere rinnovabile di massimo un altro
anno.
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 luglio 2017, n. 1173
Autorizzazione e vendita dell’unità produttiva n. 361 di complessivi Ha 5.29.13, in agro di San Severo, a favore della Sig.ra Mainfroy Anne. Nomina rappresentate regionale nella stipula dell’atto di compravendita.
L’Assessore alle Risorse Agroalimentari, dott. Leonardo di Gioia, sulla base dell’istruttoria espletata dal
responsabile P.O. della Struttura Provinciale di Foggia, Beni Riforma Fondiaria, confermata dalla Dirigente
ad interim del Servizio amministrazione beni del demanio armentizio, onc e riforma fondiaria e dal Dirigente
della Sezione Demanio e Patrimonio, riferisce quanto segue:
PREMESSO CHE:
- con L.R. n. 20/1999 sono state dettate disposizioni in materia di gestione e dismissione dei beni ex Riforma
Fondiaria, stabilendo, tra l'altro, all'art. 2, che i terreni per i quali non sia possibile accertare, da atti ufficiali,
il possesso dell'immobile alla data di entrata in vigore della L. n. 386/76, sono alienati in favore degli attuali
conduttori, in base a titolo di legge o a situazione di fatto, consolidata da almeno un quinquennio antecedente la data della domanda di acquisto, purché al richiedente sia stata riconosciuta la qualifica di manuale
abituale coltivatore diretto della terra ai sensi dell'articolo 16 della L. n. 230/1950;
- con Delibera del Comitato Esecutivo dell'ex ERSAP n. 603 del 15.11.1983 venne autorizzata in favore della
sig.ra Rione Giovanna, la cessione del podere n. 361 di Ha 5.29.13 sito in località Pedicone nell'agro del
Comune di San Severo;
- a seguito decesso della sig.ra Rione Giovanna avvenuto in data 14.03.1989, la conduzione dell'unità poderale è stata rilevata dalla nipote sig.ra Mainfroy Anne, la quale a seguito di concorde designazione da parte
dei coeredi ha chiesto il subentro nella cessione del podere, ricorrendo le condizioni di cui al combinato
disposto dell'art. 2, comma 1 lett. a) e comma 4, dell'art. 3 comma 1, 2 e 3 e dell'art. 5 comma 1, della L..R.
30 giugno 1999, n. 20;
- l'unità produttiva richiesta in assegnazione dalla sig.ra Mainfroy è pervenuta nella materiale disponibilità
dell'ente a seguito atto di "Accettazione di rinunzia ad assegnazione terreni" ratificato con atto dell'Uff. Rogante Dott. Giuseppe RIZZI del 25.08.1971 registrato a Bari l'8.09.1971 al n. 6211 e trascritto presso la Cons.
dei RR. Il. di Lucera il 20.09.1971 ai nn. 19501/264111;
- il predio in parola è riportato nell'archivio catastale del comune di San Severo con i seguenti identificativi:
Al Catasto Terreni
Foglio

Particella

Porz

12
12
12
12
12
12
12
12

586
485
12
322
482
484
852
853

---------

Superficie

Qualità Classe
SEM.IRRIG.
SEM.IRRIG.
SEMINATIVO
SEMINATIVO
SEMINATIVO
SEMINATIVO
ENTE URBANO
SEMINATIVO

U
U
2
2
2
2
-2

ha

are

ca

Reddito
Dominicale

0
1
0
1
0
1
0
0

22
29
47
05
25
89
00
08

30
98
75
25
55
30
28
72

17,28
100,69
27,13
59,79
14,52
107,54
-4,95

Reddito Agrario
12,67
73,84
14,80
32,61
7,92
58,66
-2.70

Al Catasto Fabbricati
Foglio

Particella

12

852

Sub
--

Zona
cens.
2

Cat.

Cl.

Consistenza

Superficie catastale

Rendita

C/2

1

20 m2

28 m2

37,18
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CONSIDERATO che allo stato non risultano sussistenti debiti poderali e che la sig.ra Mainfroy ha già
provveduto al pagamento del prezzo di vendita del bene, pari ad € 18.462,06, la cui entrata è stata già
accertata e contabilizzata per cassa;
RITENUTO, pertanto, che occorre procedere alla sottoscrizione dell’atto di vendita, conferendo formale
incarico a un rappresentante regionale affinché si costituisca in nome e per conto della Regione nella
sottoscrizione dello stesso atto;
PRECISATO che tutte le spese e imposte connesse alla stipula del contratto di vendita (notarili, di visure
o ispezioni ipo-catastali, ecc.), saranno a totale carico del soggetto acquirente, esonerando da qualsiasi
incombenza la Regione Puglia.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. e L. R. 28/2001 s.mm.ii.
Il prezzo complessivo di vendita di € 18.462,06 è stato interamente corrisposto con versamenti effettuati
tutti dal sig. Priore Mario, in nome e per conto della nipote sig.ra Mainfroy Anne, sul c/c postale n. 16723702
intestato a “REGIONE PUGLIA — Direzione Provinciale Riforma di Bari, Servizio Tesoreria, con le seguenti
modalità:
- € 1.846,21 — versati a mezzo bonifico bancario del 15.04.2014, emesso da BNP PARIBAS FORTIS filiale di Bruxelles, a favore della Regione Puglia ex Ersap Riforma Fondiaria - codice IBAN beneficiario
IT49Z0760104000000016723702 — imputati sul capitolo n.2057960 —"Entrate derivanti da annualità ordinarie d'ammortamento o per riscatto anticipato - Legge n.386/76" p.c. 4.04.01.08.999;
- € 16.615,85 versati a mezzo bonifico bancario del 06.01.2015, emesso da BNP PARIBAS FORTIS filiale di Bruxelles, a favore della Regione Puglia ex Ersap Riforma Fondiaria - codice IBAN beneficiario
IT49Z0760104000000016723702, di detta somma:• €. 3.856,59 da imputarsi sul capitolo n.2057960 —"Entrate derivanti da annualità ordinarie d'ammortamento o per riscatto anticipato - Legge n.386/76" p.c. 4.04.01.08.999;
• €. 12.759,26 da imputarsi sul capitolo 4091100 "Introiti diversi provenienti da vendite o recuperi d'anticipazioni- Legge n.386/76" p.c. 3.05.02.03.004;
L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e
motivate, trattandosi di materia rientrante nella competenza dell'Organo Politico, ai sensi dell'art. 4 della
Legge regionale 7/97, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari;
Viste le sottoscrizioni apposte in calce alla presente proposta di provvedimento dal Responsabile P.O.
"Struttura Provinciale di Foggia", dal Dirigente ad interim del Servizio amministrazione beni demanio
armentizio, onc e riforma fondiaria e dal Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio;
A voti unanimi, espressi nei modi di legge;
DELIBERA
• di approvare la relazione esposta dall'Assessore proponente in narrativa che qui s'intende intende integralmente riportata;
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• di autorizzare con il presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2 e 3 e 5 della citata LR. n.
20/99 e s.m.i., la vendita del podere n. 361, meglio descritta in premessa, in favore della sig.ra Mainfroy
Anne;
• di prendere atto che la sig.ra Mainfroy ha già corrisposto, in unica soluzione, l'intero prezzo di vendita di €
18.462,06;
• di nominare rappresentante regionale il dirigente ad interim del Servizio amministrazione beni demanio armentizio, onc e riforma fondiaria, avv. Costanza Moreo, affinché si costituisca nella sottoscrizione dell'atto
di compravendita a stipularsi, alienando il bene a corpo e non a misura e nello stato di fatto e di diritto in
cui attualmente si trova;
• di autorizzare il dirigente incaricato alla stipula ad intervenire direttamente nella rettifica di eventuali errori
materiali;
• di stabilire che la vendita dei beni immobili avvenga con spese notarili, di registrazione e di quant'altro necessario per la stipula degli atti, a totale carico dell'acquirente, sollevando l'Amministrazione regionale da
qualsiasi onere o incombenza da essi derivanti;
• 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 18 luglio 2017, n. 1174
Autorizzazione e vendita dell’unità produttive nn. 55/b e 161/b di complessivi Ha 4.52.61, in agro di Foggia,
a favore del Sig. Magnifico Domenico. Nomina rappresentante regionale nella stipula dell’atto di compravendita.
L’Assessore alle Risorse Agroalimentari, dott. Leonardo di Gioia, sulla base dell’istruttoria espletata dal
responsabile P.O. della Struttura Provinciale di Foggia, Beni Riforma Fondiaria, confermata dalla Dirigente
ad interim del Servizio amministrazione beni del demanio armentizio, onc e riforma fondiaria e dal Dirigente
della Sezione Demanio e Patrimonio, riferisce quanto segue:
PREMESSO CHE:
- con L.R. n. 20/1999 sono state dettate disposizioni in materia di gestione e dismissione dei beni ex Riforma
Fondiaria, stabilendo, tra l’altro, all’art. 2, che i terreni per i quali non sia possibile accertare, da atti ufficiali,
il possesso dell’immobile alla data di entrata in vigore della L. n. 386/76, sono alienati in favore degli attuali
conduttori, in base a titolo di legge o a situazione di fatto, consolidata da almeno un quinquennio antecedente la data della domanda di acquisto, purché al richiedente sia stata riconosciuta la qualifica di manuale
abituale coltivatore diretto della terra ai sensi dell’articolo 16 della L. n. 230/1950;
- il sig. Magnifico Domenico, ricorrendo le condizioni di possesso legittimo cui al summenzionato art. 2, comma 2, della L.R. n. 20/99, conduce:
· l'unità produttiva n.55/b, sin dall'anno 1989, estesa Ha. 2.03.95, sita in località "La Pescia", agro di Foggia,
autorizzato all'acquisto con Delibera Consiliare - ex Ersap - n. 1190 del 22.12.1992;
· l'unità produttiva n.161/b, sin dall'anno 1998, estesa Ha. 2.48.66, sita nella stessa località ed agro;
- le citate unità produttive, richieste in assegnazione dal Magnifico, sono pervenute nella materiale disponibilità dell'Ente:
o l’unità produttiva n.55/b a seguito atto del 30.07.1962 di retrocessione di immobile rogato dall’Uff. Rog.
Dott. Goffredo Nicastro registrato a Bari il 14.08.1962 al n. 921 e trascritto presso la Cons. dei RR. Il. di Lucera il 25.08.1962 ai nn. 16880/36980;
o l’unità produttiva n.161/b -particella n. 50- a seguito atto del 30.07.1962 di retrocessione di immobile rogato dall’Uff. Rog. Dott. Goffredo Nicastro registrato a Bari il 14.08.1962 al n. 930 e trascritto presso la Cons.
dei RR. ll. di Lucera il 25.08.1962 ai nn. 16889/36989 -particella n. 53- a seguito atto del 28.10.1961 di retrocessione di immobile rogato dall’Uff. Rog. Dott. Goffredo Nicastro registrato a Bari l’11.11.1961 al n. 6173 e
trascritto presso la Cons. dei RR. ll. di Lucera il 24.11.1961 ai nn. 22770/19090;
- il predio in parola è riportato nell’archivio catastale del comune di Foggia in Ditta Regione Puglia Gestione
Speciale ad esaurimento Riforma Fondiaria con sede in Bari con i seguenti identificativi:
Catasto Terreni:
QUOTA

Foglio

Particella

Porz

161/b

162
162
162
162

50
50
53
85

AA
AB
---

55/b

SEMINATIVO
VIGNETO
SEMINATIVO
SEM. IRRIG.

ha

are

ca

Reddito
Dominicale

0
0
2
2

17
03
27
03

77
74
15
95

8,26
5,41
105,58
168,53

Superficie

Qualità e Classe
3
1
3
U

Reddito
Agrario
5,05
2,41
64,52
94,80

CONSIDERATO che:
- con nota prot. n. 16252 del 08.11.2016, la Struttura Provinciale ha provveduto a quantificare l’importo
complessivo dovuto, a saldo d’ogni pendenza contabile, determinato in € 18.655,96;
- con lettera del 22.11.2016, Il sig. Magnifico ha espresso il proprio assenso all’offerta di vendita, con pagamento dilazionato in 10 (dieci) anni, al tasso legale vigente all’atto della stipula e con accollo a suo esclusivo
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carico delle spese notarili di registrazione, d’iscrizione d’ipoteca e di quant’altro necessario alla stipula
dell’atto di compravendita;
RILEVATO che:
- il sig. Magnifico ha versato l’acconto pari ad € 1.865,60 come previsto dal “Disciplinare” approvato con Deliberazione della G.R. n. 734 del 4.06.2007;
- ai sensi dell’art.4 comma 5 della Legge Regionale n. 20/99, è possibile concedere una dilazione del residuo
importo di vendita di € 16.790,36 (al netto del deposito cauzionale) fino ad un massimo di dieci rate annuali, costanti e posticipate, a decorrere dalla data di stipula, comprensive degli interessi computati al tasso
legale dell’0,10% attualmente vigente, ovvero a quello vigente all’atto della stipula, con iscrizione di ipoteca
legale a garanzia del debito;
- le rate, dovranno essere corrisposte entro il 31 ottobre di ciascun anno, con accredito da effettuarsi a
mezzo di bonifico bancario sul c/c postale 16723702 intestato a Regione Puglia- Direzione Provinciale di
Bari- Servizio Tesoreria — Corso Sonnino 177 Bari - Struttura Provinciale di Foggia — codice IBAN: IT49Z076
0104000000016723702 - Capitolo 2057960:
CONDUTTORE
UNITA’ PRODUTTIVA
AGRI DI
CAPITALE
NUMERO ANNI
TASSO LEGALE
RATA

MAGNIFICO DOMENICO
55/B-161/B
FOGGIA
€. 16.790,36
10
0,0010
€. 1.688,28
anno
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTALI

quota capitale
€ 1.671,49
€ 1.673,17
€ 1.674,84
€ 1.676,51
€ 1.678,19
€ 1.679,87
€ 1.681,55
€ 1.683,23
€ 1.684,91
€ 1.686,60
€ 16.790,36

PIANO DI AMMORTAMENTO
quota interessi
rata
€ 16,79
€ 15,12
€ 13,45
€ 11,77
€ 10,09
€ 8,42
€ 6,74
€ 5,05
€ 3,37
€ 1,69
€ 92,49

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1.688,28
1.688,28
1.688,28
1.688,28
1.688,28
1.688,28
1.688,28
1.688,28
1.688,28
1.688,28

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
-€

debito residuo
16.790,36
15.118,87
13.445,70
11.770,86
10.094,35
8.416,16
6.736,29
5.054,74
3.371,51
1.686,60
0,00

debito estinto
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1.671,49
3.344,66
5.019,50
6.696,01
8.374,20
10.054,07
11.735,62
13.418,85
15.103,76
16.790,36

RITENUTO, pertanto, che occorre procedere alla sottoscrizione dell’atto di vendita, conferendo formale
incarico a un rappresentante regionale affinché si costituisca in nome e per conto della Regione nella
sottoscrizione dello stesso atto;
Precisato che tutte le spese e imposte connesse alla stipula del contratto di vendita (notarili, di registrazione,
di iscrizione d’ipoteca, di visure o ispezioni ipo-catastali, ecc.), saranno a totale carico del soggetto acquirente,
esonerando da qualsiasi incombenza la Regione Puglia.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. L. R. 28/2001 e ss.mm.ii.
L’importo complessivo di vendita, € 18.655,96, sarà pagato dal sig. Magnifico Domenico con le seguenti
modalità:
• € 1.074,04 - già versati a titolo di acconto sul c/c postale n. 16723702, giusta ricevuta di versamento n.
26/033 0141 del 26.05.2010. Detto importo è stato già accertato e contabilizzato per cassa nell'Esercizio
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Finanziario 2010, sul capitolo n. 2057960 — p.c. 4.04.01.08.999, "Entrate derivanti da annualità ordinarie
d'ammortamento o per riscatto anticipato - Legge n.386/76";
• €. 791,56 - già versato a titolo di acconto sul c/c postale n. 16723702, giusta ricevuta di versamento n.
26/033 0004 del 21.12.16. Detto importo è stato già accertato e contabilizzato per cassa nell'Esercizio Finanziario 2016, sul capitolo 4091100 "Introiti diversi provenienti da vendite o recuperi d'anticipazioni-Legge n.386/76" p.c. 3.05.02.03.004;
La restante somma di € 16.882,85 comprensiva di sorte capitale e interessi, sarà corrisposta in 10 rate
annuali costanti e posticipate, ciascuna di € 1.688,28, con accrediti da effettuarsi a mezzo di bonifico bancario
sul c/c postale 16723702, intestato a "Regione Puglia- Direzione Provinciale di Bari- Servizio Tesoreria —
Corso Sonnino 177 Bari - Struttura Provinciale di Foggia" — codice IBAN: IT49Z076 0104000000016723702—.
Di detta
• la quota capitale di €. 16.790,36 sarà imputata sul capitolo 2057960 — Entrate derivanti da annualità ordinarie d'ammortamento o per riscatto anticipato, Legge n.386/76" - p.c. 4.04.01.08.999;
• la quota interessi pari a €. 92,49 sarà imputata sul capitolo 3072009 - "Interessi attivi diversi, interessi legali, interessi da rateizzazione" — p.c. 3.03.03.99.999.
Con successivo provvedimento dirigenziale, si provvederà all'accertamento delle somme da incassare, ai
sensi del D.Lgs. 118/2011 e s. m.i.
L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e
motivate, trattandosi di materia rientrante nella competenza dell'Organo Politico, ai sensi dell'art. 4 della
Legge regionale 7/97, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale
LA GIUNTA
Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari;
Viste le sottoscrizioni apposte in calce alla presente proposta di provvedimento dal Responsabile P.O.
"Struttura Provinciale di Foggia", dal Dirigente ad interim del Servizio amministrazione beni demanio
armentizio, onc e riforma fondiaria e dal Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio;
A voti unanimi, espressi nei modi di legge;
DELIBERA
• di approvare la relazione esposta dall'Assessore proponente in narrativa, che qui s'intende intende integralmente riportata;
• di autorizzare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2, 4 e 5 della citata L.R. n. 20/99, al prezzo complessivo di
€ 18.655,96, la vendita dell'unità poderali nn. 55/b-161/b, in favore del sig. Magnifico Domenico;
• di prendere atto che il sig. Magnifico ha già versato sul prezzo di vendita un acconto di €.1.865,60;
• di stabilire pertanto che il pagamento della restante somma di € 16.882,85, comprensiva di sorte capitale
ed interessi, sarà corrisposta in 10 rate annuali costanti e posticipate, ognuna di €.1.688,28 come da piano
di ammortamento in premessa specificato e, che a garanzia dell'esatto pagamento sarà iscritta sul cespite
un'ipoteca legale sul capitale dilazionato;
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• di fissare, nella data del 31 ottobre di ogni anno, il termine di scadenza annuale per il pagamento delle rate
di ammortamento, da corrispondere a mezzo di bonifico bancario sul c/c postale 16723702 intestato a Regione Puglia- Direzione Provinciale di Bari- Servizio Tesoreria — Corso Sono 177 Bari - Struttura Provinciale
di Foggia — codice IBAN: IT49Z076 0104000000016723702 - Capitolo 2057960;
• di nominare rappresentante regionale il dirigente ad interim del Servizio amministrazione beni demanio armentizio, onc e riforma fondiaria, avv. Costanza Moreo, affinché si costituisca nella sottoscrizione dell'atto
di compravendita a stipularsi, alienando il bene a corpo e non a misura e nello stato di fatto e di diritto in
cui attualmente si trova;
• di autorizzare il dirigente incaricato alla stipula ad intervenire direttamente nella rettifica di eventuali errori
materiali;
• di stabilire che tutte le spese notarili, di registrazione, iscrizione d'ipoteca e di quant'altro necessario per la
stipula degli atti, saranno a totale carico dell'acquirente, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi onere o incombenza da essi derivanti;
• 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 18 luglio 2017, n. 1177
D. Lgs. 10 novembre 2003, n. 386. Aggiornamento dei “criteri ed indicazioni procedurali per il controllo
della provenienza e certificazione del materiale forestale di moltiplicazione
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 "Norme di orientamento e modernizzazione del settore forestale", stabilisce che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, ciascuno per quanto di propria competenza, possano emanare indirizzi in materia forestale,
in relazione alle quali le Regioni possano definire 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;
• il Decreto Legislativo 10 novembre 2003, n. 386 "Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione" stabilisce indicazioni in merito alla vivaistica forestale e demanda agli organismi ufficiali (Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano) la definizione
delle modalità e dei criteri applicativi di dettaglio in merito ai requisiti dei materiali forestali di base, alla
licenza per la produzione, ai certificati di provenienza, alle modalità di movimentazione ed identificazione
dei materiali di moltiplicazione, ai requisiti per la commercializzazione, al registro dei materiali di base, ai
controlli.
• la circolare MIPAAF 15632 del 02/04/2014, avente oggetto "Attuazione del decreto legislativo n. 386/2003
di recepimento della Direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione. Unificazione procedure e modulistica" uniforma, a livello nazionale, la codifica dei materiali di
base, del certificato principale di identità, le operazioni di registrazione del carico e dello scarico dei semi e
delle piantine forestali;
• la Regione Puglia, nel corso degli anni, ha disciplinato la materia vivaistica forestale e il processo di certificazione dei materiali forestali da moltiplicazione con diversi atti dirigenziali:
- determinazione del Dirigente del Servizio Foreste 7 luglio 2006, n. 889 “Criteri e modalità tecniche per il
controllo della provenienza e certificazione del materiale forestale di moltiplicazione”;
- determinazione del Dirigente del Servizio Foreste 21 dicembre 2009, n.757 “Approvazione dell’elenco
complessivo dei boschi e popolamenti boschivi da inserire nel registro dei boschi da seme della Regione
Puglia”;
- determinazione del Dirigente del Servizio Foreste 26 marzo 2010, n. 65 “Disposizione attuative per la
raccolta ed epoche di raccolta del materiale di moltiplicazione forestale nei boschi e popolamenti da semi
della Regione Puglia”;
Considerato che:
• il vivaismo forestale riveste una importanza strategica sia per la programmazione forestale regionale, relativamente alla tracciabilità del materiale forestale e alla tutela delle specie autoctone, sia per l'attuazione
del PSR Puglia 2014/2020 in applicazione delle disposizioni comunitarie e nazionali.
Ritenuto che:
- risulta necessario aggiornare i criteri e le indicazioni procedurali finalizzate sia al controllo della provenienza dei materiali forestali per la realizzazione degli imboschimenti, rimboschimenti, rinfoltimenti e ripristini
ambientali in generale, sia per la certificazione del materiale forestale di moltiplicazione;
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- risulta opportuno recepire le indicazioni fornite dal decreto Legislativo 386/2003 e della circolare MIPAAF
15632 del 02/04/2014;
- risulta utile approvare l'allegato A) "Criteri e Indicazioni procedurali per il controllo della provenienza e
certificazione del materiale forestale di moltiplicazione", anche al fine di contribuire alla programmazione
forestale regionale con particolare riferimento all'attuazione del PSR Puglia 2014 - 2020 in tema di foreste
e forestazione.
Tanto premesso,
PROPONE
- di aggiornare i "Criteri e Indicazioni procedurali per il controllo della provenienza e certificazione del materiale forestale di moltiplicazione", riportati nell'allegato A), parte integrante del presente provvedimento;
- di dare mandato alla Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse forestali e naturali l'adozione di
apposita modulistica in attuazione dell'aggiornamento dei precitati "Criteri ed Indicazioni";
- di disporre a cura del Segretariato Generale della Giunta regionale la pubblicazione del presente atto sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 6, lettera e, Legge Regionale 13/1994.
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 4- lettera IK) della legge regionale n. 7/97.
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Risorse Forestali
e dal Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse forestali e naturali;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
- di aggiornare i "Criteri e Indicazioni procedurali per il controllo della provenienza e certificazione del materiale forestale di moltiplicazione", riportati nell'allegato A), parte integrante del presente provvedimento;
- di dare mandato alla Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse forestali e naturali l'adozione di
apposita modulistica in attuazione dell'aggiornamento dei precitati "Criteri ed Indicazioni";
- di disporre a cura del Segretariato Generale della Giunta regionale la pubblicazione del presente atto sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 6, lettera e, Legge Regionale 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 18 luglio 2017, n. 1181
Fondo speciale cultura e patrimonio culturale - L.R. n. 40/2016 art. 15. Approvazione schede progetto.
L’Assessore all’Industria Turistica e Culturale — Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali avv. Loredana
Capone, sulla base dell’istruttoria espletata dal Funzionario istruttore dr.ssa Anna Maria Rizzi, confermata
dal Dirigente della sezione Economia della’ cultura dott. Mauro Paolo Bruno, d’intesa con il Direttore del
Dipartimento Turismo, Economia della cultura e Valorizzazione del territorio dott. Aldo Patruno, riferisce
quanto segue.
Premesso che:
- la Regione Puglia, ai sensi dell’articolo 12 del proprio Statuto, promuove e sostiene la cultura, l’arte, la musica e lo sport, tutela i beni culturali e archeologici, assicurandone la fruibilità, e riconosce nello spettacolo
una componente essenziale della cultura e dell’identità regionale e ne promuove iniziative di produzione e
divulgazione;
- in attuazione dei predetti principi la Regione ha approvato la Legge n. 6 del 29 aprile 2004 “Norme organiche in materia di spettacolo e norme di disciplina transitoria delle attività culturali”;
- in base all’articolo 9 della citata legge, la Regione favorisce la realizzazione delle attività richiamate al precedente punto, anche mediante apposite convenzioni, con soggetti pubblici;
- il Dipartimento “Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, nella sue funzioni in materia di indirizzo e programmazione, rapporti con gli enti locali, regolamentazione, monitoraggio, vigilanza e
controllo degli interventi in materia culturale e dello spettacolo dal vivo: presidia la pianificazione strategica
in materia di spettacolo dal vivo cultura, favorendo la costruzione di idonee forme di partenariato con gli
operatori pubblici privati del settore; è responsabile della programmazione degli interventi finanziati a valere su fondi comunitari, statali e regionali; provvede alla gestione operativa dei relativi programmi, processi
e attività; indirizza, coordina, monitora e controlla le attività e gli obiettivi di risultato delle Sezioni afferenti
e degli Enti regionali partecipati nelle materie di competenza; assicura il coordinamento e l’interazione trasversale con le strutture organizzative interne, con gli altri Dipartimenti regionali e con i livelli nazionali ed
europei di rappresentanza istituzionale;
- Con legge regionale n. 40 del 30.12.2016 “Disposizioni per lo formazione del bilancio di previsione 2017 e
bilancio pluriennale 2017-2019 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2017)” all’art. 15 è stato
istituito il “Fondo speciale cultura e patrimonio culturale” con una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2017, in termini di competenza e cassa, pari ad € 2.500.000,00 - missione 20, programma 3, titolo 1
(spese correnti);
- Il predetto fondo è finalizzato ad una pluralità di iniziative di sostegno di seguito specificate:
• iniziative di sostegno alla domanda culturale;
• valorizzazione del patrimonio culturale;
• memoria e conservazione di pratiche e saperi;
• funzionamento di librerie digitali;
• sostegno di contenitori culturali di interesse regionale;
• finanziamento di leggi vigenti in materia di minoranza linguistiche, tradizioni orali e promozione della
lettura (iniziative tese a agevolare la lettura dei giovani, anche attraverso progetti pilota, nelle scuole
nell’ambito del piano regionale di promozione della lettura e promuovere la rete di servizi di biblioteca di
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pubblica lettura e di biblioteca scolastica);
• interventi diretti ad assicurare la fruizione pubblica di beni culturali di proprietà degli enti ecclesiastici.
- Con deliberazione della Giunta Regionale n. 376 del 24/03/2017 avente ad oggetto "Fondo speciale cultura
e patrimonio culturale, indirizzi per l'utilizzo del fondo ai sensi dell'art. 15 .comma 3 della L.R. 40/2016. Istituzione nuovi capitoli", si è provveduto:
• ad approvare il piano di utilizzo dettagliato del Fondo speciale cultura e patrimonio culturale - L.R. n.
40/2016 art. 15, per le iniziative di cui all'allegato A della medesima deliberazione, destinando l'importo
complessivo di € 2.500.000,00 al capitolo n. 502007;
• ad individuare, quale soggetto Beneficiario/Destinatario per l'attuazione di alcuni interventi, il Consorzio
Teatro Pubblico Pugliese;
- il Consorzio Teatro Pubblico Pugliese, istituito come Consorzio tra Comuni con Decreto del Presidente della
Giunta Regionale n. 471/1980 ai sensi della L. R. n. 16/1975, successivamente trasformato per effetto della
Legge n. 142 dell'8 giugno 1990 in Ente Pubblico Economico, opera ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267, senza fini di lucro, ed è interamente partecipato da Comuni pugliesi e dalla Regione Puglia (L.R. 16
aprile 2007 n.10 art.47 e D.G.R. n.551 del 9 maggio 2007) quale socio di maggioranza;
- il Consorzio Teatro Pubblico Pugliese prevede, ai sensi della citata legge regionale istitutiva e del vigente
statuto, tra le proprie finalità istituzionali, "la diffusione delle attività di spettacolo dal vivo e, con ciò, la
crescita ed il consolidamento sull'intero territorio regionale del pubblico e dell'attrattività del territorio
medesimo attraverso lo spettacolo dal vivo";
- il Consorzio Teatro Pubblico Pugliese ha personalità giuridica quale Ente Pubblico Economico ed è dotato di
autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica;
- il Consorzio Teatro Pubblico Pugliese è amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 5, comma 6 del
D.Lgs. n. 50/2016, tenuta all'applicazione del "Codice degli appalti", e soggetto legittimato alla sottoscrizione di accordi ai sensi dell'art. 15, L. n. 241/1990;
- Nella fattispecie sussistono i presupposti di cui all'art. 5, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, e cioè:
A. l’accordo regola la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che
le Parti hanno l’obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità
istituzionali degli Enti coinvolti di cui alle premesse;
B. alla base dell’accordo vi è una reale divisione di compiti e responsabilità;
C. le parti non svolgo sul mercato aperto attività interessate dal presente accordo;
D. i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l’accordo devono configurarsi solo come ristoro
delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di
un margine di guadagno;
E. il ricorso all’accordo non può interferire con il perseguimento dell’obiettivo principale delle norme
comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi l’apertura alla concorrenza
non falsata negli Stati membri.
- Il trasferimento di risorse finanziarie al Consorzio Teatro Pubblico Pugliese; correlato all'attuazione di alcune
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delle azioni approvate con DGR n. 376/2017, allegato A, non configura una remunerazione contrattuale, in
quanto costituisce il presupposto necessario per la realizzazione delle attività di pubblico interesse, configurandosi come mero rimborso dei costi sostenuti;
- In attuazione dell'Accordo cui si fa riferimento, le parti sono tenute al rispetto della normativa comunitaria
e nazionale in materia di contratti pubblici ed in particolare del D.Igs n. 50/2016.
Considerato che:
- con Deliberazione n. 915 del 13/06/2017 la Giunta regionale ha approvato lo schema di Accordo di cooperazione tra la Regione Puglia e il Consorzio Teatro Pubblico Pugliese per la realizzazione di n. 3 schede progetto, allegate al medesimo atto, tra cui la scheda denominata "150° Anniversario della nascita di Umberto
Giordano" relativa al Ciclo delle Mostre/Eventi,
- la programmazione dell'attività relativa alla suddetta scheda progetto ha subito, in itinere, delle variazioni
non in linea con i contenuti di cui alla scheda intervento approvata con DGR n. 915/2017
Considerato, altresì, che:
- Tra gli ulteriori interventi inseriti nell' allegato A della deliberazione n. 376/2017, la cui realizzazione è affidata al Consorzio Teatro Pubblico Pugliese, la Giunta Regionale ha approvato i seguenti:
- CICLO MOSTRE/EVENTI
• Retrospettiva Edoardo De Candia - II Salento al centro di tutto il suo immaginario
- Azioni work in progress piiilculturapuglia: sostegno alla domanda culturale;
- la su citata DGR n. 376/2017, rinvia ad altro provvedimento di Giunta l'approvazione delle singole azioni,
che saranno attivate sulla base di specifici progetti all'uopo presentati dal soggetto Beneficiario/Destinatario;
- a tal fine sono state predisposte, apposite schede progetto per ciascuno dei su indicati interventi, allegate in
forma integrante e sostanziale, nelle quali sono descritte le modalità e i termini di attuazione delle azioni;
- con Deliberazione n. 637 del 02/05/2017, la Giunta Regionale ha autorizzato la spesa prevista sul Capitolo n.
1110072 "Fondo speciale per la cultura ed il patrimonio culturale art. 15 I.r. 40/2016 (bilancio di previsione
2017-2019)" per l'intero importo di € 2.500.000,00 di cui all'allegato "A" al medesimo atto. Tale autorizzazione è estesa anche ai capitoli di nuova istituzione, come nel caso di specie, sul capitolo n. 502007 istituito
con DGR n. 376/2017;
- con determinazione dirigenziale n. 190 del 27/06/2017 si è provveduto ad impegnare la spesa di €
220.000,00;
Per quanto esposto, si propone alla Giunta Regionale di:
- approvare la scheda progetto: "150° Anniversario della nascita di Umberto Giordano" così come riproposta
nella parte descrittiva, Allegato A al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- approvare le schede progetto elaborate per gli interventi, qui allegate (Allegati B e C) in forma integrante
e sostanziale, nelle quali sono descritte le modalità, i termini di attuazione delle azioni e la relativa spesa
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concernenti:
- CICLO MOSTRE/EVENTI
• Retrospettiva Edoardo De Candia - Il Salento al centro di tutto il suo immaginario,
- Azioni work in progress piiilculturapuglia: sostegno alla domanda culturale;
- di adottare lo schema di Accordo di cooperazione, approvato con DGR n. 915 del 13/06/2017 da stipulare tra la Regione Puglia e il Consorzio Teatro Pubblico Pugliese, ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/90
e ss.mm.ii. e dell'art. 5, comma 6 del D. Lgs n. 50/2016, al fine di regolamentare i rapporti di attuazione,
gestione e controllo delle azioni su riportate;
- di autorizzare il Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio
alla sottoscrizione dell' Accordo de quo;
- di autorizzare il dirigente della Sezione Economia della Cultura ad adottare i conseguenti provvedimenti di
impegno e liquidazione a valere sul competente capitolo di spesa di cui alla Sezione copertura finanziaria, a
valere sul Fondo speciale cultura e patrimonio culturale - L.R. n. 40/2016 art. 15, istituito con la citata DGR
n. 376/2017;
- di rinviare, con successivo provvedimento della Giunta regionale, l'approvazione delle ulteriori singole azioni, così come indicate nell'allegato A della DGR n. 376/2017.
COPERTURA FINANZIARIA Al SENSI DEL D. LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.
La somma complessiva di € 260.000,00 trova copertura finanziaria sul Capitolo: 502007 "contributi
straordinari attuazione fondo speciale per la cultura ed il patrimonio culturale art. 15 I.r. 40/2016 (bilancio di
previsione 2017-2019) - trasferimenti a organismi pubblici partecipati"
Codice Piano dei Conti finanziario: 1.4.3.2.
missione e programma 5.2.01
Autorizzazione alla spesa: DGR n. 637 del 02/05/2017
Con determinazione del Dirigente della Sezione Economia della Cultura si procederà ad effettuare il
relativo impegno di spesa, entro il 31/12/2017.
Il Relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del
conseguente atto finale che rientra nelle competenze della G.R. a norma dell'art. 4 comma 4 lettera della LR.
n. 7/97 e n. 44/04, nonché del D.P.G.R. n. 443/2015.
LA GIUNTA
- Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore all’Industria Turistica .e Culturale - Gestione e
Valorizzazione dei Beni Culturali;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte dei Dirigenti che ne attestano la
conformità alla legislazione vigente;
- A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge:
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DELIBERA
• di prendere atto ed approvare quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
• di dare atto che, conformemente a quanto stabilito con proprio atto n. 376/2017, è individuato nel Consorzio Teatro Pubblico Pugliese il soggetto con cui procedere alla stipula, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15
della legge n. 241/1990 e s.m.i., dell'art. 12, comma 4 della Direttiva 24/2014/UE, dell'art. 5, comma 6, del
D.Lgs. n. 50/2016 e della giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia, dell'Accordo di cooperazione
finalizzato allo svolgimento di attività di interesse comune, per l'attuazione ed implementazione delle azioni, così come riportate nell'Allegato A della summenzionata DGR n. 376/2016;
• di approvare la scheda progetto: 150° Anniversario della nascita di Umberto Giordano così come riproposta
nella parte descrittiva, Allegato A al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
• di approvare le due schede progetto, qui allegate (Allegati B e C) in forma integrante e sostanziale, nelle
quali sono descritte le modalità e i termini di attuazione delle azioni di seguito riportate:
- CICLO MOSTRE/EVENTI
• Retrospettiva Edoardo De Candia - Il Salento al centro di tutto il suo immaginario
- Azioni work in progress piiilculturapuglia: sostegno alla domanda culturale;
• di adottare lo schema di Accordo di cooperazione, approvato con DGR n. 915 del 13/06/2017 da stipulare
tra la Regione Puglia e il Consorzio Teatro Pubblico Pugliese, ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/90 e ss.mm.
ii. e dell'art. 5, comma 6 del D.Lgs n. 50/2016, al fine di regolamentare i rapporti di attuazione, gestione e
controllo delle azioni su riportate;
• di autorizzare Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio
alla sottoscrizione dell' Accordo de quo;
• di autorizzare il Dirigente della Sezione Economia della Cultura ad adottare i conseguenti provvedimenti di
impegno e liquidazione a valere sul competente capitolo di spesa di cui alla Sezione copertura finanziaria, la
cui titolarità è del Dirigente della Sezione Economia della Cultura, per l'importo pari a € 260.000,00 a valere
sul "Fondo speciale per la cultura ed il patrimonio culturale - art. 15 L.R. n. 40/2016";
• di rinviare, con successivo provvedimento della Giunta regionale, l'approvazione delle ulteriori singole azioni, così come indicate nell'allegato A della DGR n. 376/2017.
• di pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul sito ufficiale www.regione.puglia.it;
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 luglio 2017, n. 1182
Integrazione elenco di ecomusei di interesse regionale di cui alla Legge Regionale del 6 Luglio 2011, n.15 e
approvazione elenco aggiornato.
L’Assessore all’Industria Turistica e Culturale avv. Loredana Capone, sulla base dell’istruttoria espletata
dalla Responsabile della P.O. “Rete Musei” dott.ssa Sonia Vivacqua, di concerto con il Dirigente del Servizio
Beni Pubblici ing. Luigi Cicchetti, confermata dalla Dirigente della Sezione Valorizzazione Territoriale avv. Silvia
Pellegrini e dal Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio,
dott. Aldo Patruno, riferisce quanto segue:
Premesso:
- che, con la Legge Regionale 6 luglio 2011, n.15, "Istituzione degli ecomusei della Puglia", la Regione, allo
scopo di recuperare, testimoniare, valorizzare e accompagnare nel loro sviluppo la memoria storica, la vita,
le figure e i fatti, la cultura materiale, immateriale, le relazioni fra ambiente naturale e ambiente antropizzato, le tradizioni, le attività e il modo in cui l'insediamento tradizionale ha caratterizzato la formazione e
l'evoluzione del paesaggio e del territorio regionale, nella prospettiva di orientare lo sviluppo futuro del
territorio in una logica di sostenibilità ambientale, economica e sociale, di responsabilità e di partecipazione
dei soggetti pubblici e privati e dell'intera comunità locale, ha promosso l'istituzione di ecomusei, quali luoghi attivi di promozione della identità collettiva e del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico nella
forma del museo permanente, di dimensioni e caratteristiche adeguate alle finalità di cui all'art. 1, comma
3 e ne sostiene le attività;
- che, con Regolamento regionale 6 luglio 2012, n. 15, e successiva modificazione n. 11 del 10 giugno 2014,
la Regione ha definito i criteri e i requisiti per il riconoscimento della qualifica di "ecomusei di interesse
regionale di cui alla Legge regionale 6 luglio 2011, n. 15, nonché il procedimento per l'ottenimento del riconoscimento;
- che, in particolare, l'art. 8 del predetto Regolamento n. 15/2012 prevede che la Regione approva "l'elenco
degli ecomusei riconosciuti sulla base degli esiti delle valutazioni effettuate dalla Consulta" ;
Considerato :
- che con D.G.R. n. 48 del 29.01.2015 è stato istituito l'elenco degli "ecomusei di interesse regionale" riconosciuti ai sensi della Legge Regionale n. 15/2011, ad oggi valido, riferito a n. 9 ecomusei;
- che la Consulta regionale per gli Ecomusei, nella seduta del 27 giugno 2017, alla luce dell'istruttoria del
Gruppo di lavoro, di cui all'art. 5 del Regolamento n. 15/2012, ha espresso parere favorevole sul riconoscimento della qualifica di "ecomuseo di interesse regionale" per i seguenti n. 2 ecomusei:
1) Ecomuseo di Venere - Porto di Tricase (ambito territoriale: comune di TRICASE )
2) Ecomuseo del Limes Bizantino (ambito territoriale: comune di SAN DONACI )
Ritenuto pertanto :
- Che sono condivisibili i pareri favorevoli espressi dalla Consulta regionale, in relazione ai succitati n. 2 ultimi
ecomusei, al fine di ottenere il riconoscimento della qualifica di "ecomuseo di interesse regionale" ;
- Che è necessario integrare l'elenco degli "ecomusei di interesse regionale" come sopra definito;
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COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 16 novembre 2001, n. 28 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.
Tutto ciò premesso, l'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e
confermate dai Dirigenti del Servizio Beni Pubblici e della Sezione Valorizzazione Territoriale, d'intesa con
il Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, propone alla
Giunta Regionale l'adozione del conseguente atto finale che rientra nella specifica competenza della G.R. ai
sensi dell'art. 4, comma IV, lettere A e K, della L.R. n.7/97.
LA GIUNTA
- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore relatore;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
- di fare propria la relazione dell'Assessore proponente il presente provvedimento, che qui si intende integralmente riportata;
- di riconoscere quali "ecomusei di interesse regionale", ai sensi della Legge Regionale n. 15/2011 i seguenti
n. 2 ecomusei:
1) Ecomuseo di Venere - Porto di Tricase (ambito territoriale: Comune di TRICASE )
2) Ecomuseo del Limes Bizantino (ambito territoriale: Comune di SAN DONACI ) con la relativa
denominazione e marchio esclusivo riportati nell’Allegato n. 1 alla presente Deliberazione di G.R. per
farne parte integrante e sostanziale;
- di integrare l'elenco degli ecomusei di interesse regionale di cui alla D.G.R. n. 48/2015 con i due succitati
ecomusei riconosciuti con la presente Deliberazione, e approvare, ai sensi della Legge Regionale n.15/2011,
l'elenco aggiornato, di cui all'Allegato n. 2 alla presente Deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;
- di disporre la pubblicazione del 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 18 luglio 2017, n. 1184
Legge Regionale 7 aprile 2014 n. 10 - art. 42 – Commissione Provinciale di edilizia residenziale pubblica
istituita presso il Comune di Andria, sede operativa dell’ARCA Puglia Centrale prevista dalla L.R. 20 maggio
2014, n.22,(con delibera di G.R. n. 650 del 10/05/2016). Sostituzione Presidente.
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:
Premesso che:
• La legge regionale 7 aprile 2014 n. 10 stabilisce che il Comune assegna gli alloggi di Edilizia Residenziale
Pubblica disponibili sul proprio territorio mediante pubblico concorso; il bando di concorso è finalizzato
alla formazione di una graduatoria provvisoria formulata dall'ufficio comunale competente sulla base dei
punteggi attribuiti ad ogni singola domanda di partecipazione al bando;
• l'art. 42 della predetta legge, modificato dall'art. 5 della L.R. 5 dicembre 2014 n. 50, prevede che sia costituita, presso ogni Comune sede di ente di gestione o di sua sede operativa prevista dalla legge regionale 20
maggio 2014, n. 22, una Commissione competente a esprimere pareri sulla graduatoria provvisoria, nonché
a esprimere pareri avverso l'annullamento dell'assegnazione, la decadenza dall'assegnazione e i provvedimenti di mobilità;
• il comma 2 del suddetto articolo stabilisce che la Commissione deve essere composta da:
a) un rappresentante regionale con qualifica dirigenziale, designato dalla Giunta, che la presiede;
b) due rappresentanti esperti nella materia designati dalla Sezione Regionale dell’ANCI;
c) quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni dell’utenza riconosciute più rappresentative
nell’ambito di competenza della Commissione, con qualificata esperienza nel settore;
d) un rappresentante dell’Ente gestore (ARCA) territorialmente competente;
e) un segretario, designato d’intesa, dai Comuni interessati.
La Commissione resta in carica tre anni come stabilito al comma 7 del richiamato articolo 42.
• La Giunta Regionale con provvedimento n.650 del 10/05/2016 ha istituito la Commissione provinciale di Andria (BT), nominando quale Presidente il dott. Nicola CORVASCE, dirigente regionale; con nota n. 1757 del
01/06/2016 si è proceduto alla notifica del suddetto provvedimento al nominato presidente;
• Con mail del 01/06/2017, trasmessa a mezzo pec ed acclarata al protocollo della Sezione Politiche Abitative in
data 5/06/2017 al n.1894, il dott. Nicola CORVASCE ha comunicato di essere stato collocato in quiescenza dal 01
giugno 2017 e pertanto risulta decaduto dall'incarico di presidente della Commissione Provinciale di Andria (BT);

Vista l'urgenza di nominare il Presidente della Commissione per consentire il prosieguo delle attività della
medesima, che risultano di fondamentale importanza per la conclusione dei procedimenti di assegnazione
degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica;
Preso Atto delle ragioni per cui il dott. Nicola CORVASCE risulta decaduto dall'incarico di Presidente della
Commissione Provinciale di Andria (BT) e della necessità della sua sostituzione,
Si ritiene di poter procedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 co. 2 della legge regionale 7 aprile 2014
n. 10, alla nomina del Presidente della Commissione provinciale di Andria (BT), in sostituzione del presidente
uscente, al fine di consentire il prosieguo delle attività della medesima.
COPERTURA FINANZIARIA Al SENSI DEL D.Lgs. 23 GIUGNO 2011, n.118 e SS.MM.II.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e della
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
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L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione
del conseguente atto finale ai sensi dell'art. 4, comma 4 della L.R. n. 7/1997, lettera K);
LA GIUNTA
• udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore proponente;
• viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario Responsabile della P.O. e dal
Dirigente della Sezione;
• a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
• di fare propri i contenuti della narrativa che precede;
• di prendere atto della decadenza del dott. Nicola Corvasce dall'incarico di Presidente della Commissione
Provinciale di Andria (BT);
• di nominare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 co. 2 della legge regionale 7 aprile 2014 n. 10, in sostituzione
del dott. Nicola CORVASCE, il dott. DI DOMENICO Angela, dirigente regionale, quale Presidente della Commissione Provinciale di Andria (BT);
• di stabilire che la data di decorrenza di affidamento dell'incarico è quella di notifica del presente atto di
nomina;
• di stabilire che il nominato presidente resterà in carica fino alla data di scadenza della commissione costituita con D.G.R. n. 650 del 10/05/2016, vale a dire fino al 10/05/2019 ai sensi del comma 7 dell'art.42 della
L.R. n.10/ 2014;
• di stabilire che il suddetto incarico non è delegabile;
• di notificare il presente provvedimento all'interessato;
• di subordinare l'efficacia della nomina all'acquisizione della dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità ai sensi del D.Igs. 8 aprile 2013 n.39 e delle cause di incompatibilità indicate
all'art.42, co. 6 della L.R. n. 10/2014 da parte del presidente nominato, entro 15 giorni dalla data della notifica del presente provvedimento di nomina, a cura della Sezione proponente del presente provvedimento;
• di dare incarico alla Sezione Politiche Abitative di procedere alla verifica anzidetta e comunicare gli esiti al
Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale e al Responsabile per la prevenzione della corruzione e
trasparenza;
• di trasmettere il presente provvedimento alla Sezione Personale per gli adempimenti di competenza;
• di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. e sul sito Istituzionale della Regione Puglia.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 luglio 2017, n. 1185
L.R. 05/07/1984, n. 32 – Contributo della Regione Puglia al Centro Interregionale di Studi e Documentazione
– CINSEDO. Attuazione e conferma adesione anno 2017.
Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dal Direttore Amministrativo e
confermata dal Capo di Gabinetto, riferisce quanto segue:
L’art. 1 della L.R. n. 32/84, avente ad oggetto “Contributo al Centro Interregionale di Studi e Documentazione
- CINSEDO -” prevede che la Regione Puglia si avvalga del CINSEDO per forme d’intervento regionale volte al
sostegno ed all’incentivazione d’iniziative ed attività che perseguono finalità statutarie.
Il CINSEDO svolge funzioni di assistenza tecnica e di ausilio alle attività regionali, nonché di assistenza e
supporto alle attività della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e
Bolzano.
Con provvedimento n° 915 del 28.06.2016 la Giunta Regionale ha deliberato — per l’anno 2016 — la
conferma dell’adesione della Regione Puglia al CINSEDO con una quota associativa pari a € 226.240,00.
Con nota prot. n. 19/A4 dell’11/01/2017 il Segretario Generale della Conferenza delle Regioni e delle
Province Autonome ha comunicato la quota associativa per l’anno 2017, che ammonta ad € 226.240,00 così
come è stato deliberato dall’Assemblea del Cinsedo del 02.07.2015.
Con Legge Regionale n. 41 del 30.12.2016, avente ad oggetto “Bilancio di Previsione per della Regione
Puglia per l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019”, il Consiglio Regionale ha approvato le
risultanze di cui allo stato di previsione dell’entrata e allo stato di previsione della spesa della Regione Puglia,
predisposto secondo i criteri di cui al D.Igs n. 118/2011.
Con D.G.R. n. 16 del 17.01.2017 avente ad oggetto: “ Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017
e pluriennale 2017-2019. Articolo 39 comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento
tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione” la Giunta ha deliberato, tra
l’altro, il riepilogo generale delle spese per il Bilancio finanziario gestionale 2017-2019 individuando i capitoli
per l’esercizio finanziario 2017, tra cui il 1354 “Contributo per adesione al Cinsedo. L.R. n. 32/84”.
Con DGR n. 637 del 02.05.2017 avente ad oggetto: “Concorso delle regioni a statuto ordinario alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l’anno 2017. Articolo 1,commi 463 e seguenti, della
legge 11.12.2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale
per il triennio 2017-2019). Pareggio di Bilancio. Primo provvedimento”, la Giunta regionale ha manifestato
l’indirizzo di perseguire il rispetto del saldo finanziario di cui all’art. 1, comma 466, della L. n. 232, in relazione
alle previsioni di accertamento delle entrate in conto competenza (imputazione di entrate accertate ai sensi
della contabilità armonizzata ex D.Lgs. n. 118/2011) attraverso una rimodulazione agli impegni.
Nella stessa DGR n. 637/2017 la Giunta Regionale, nell’allegato “B”, ha autorizzato per la Presidenza,
l’importo della spesa di € 1.000.000,00 e a beneficiare di tale importo saranno oltre alla Segreteria Generale
della Presidenza anche il Gabinetto del Presidente, le Strutture Autonome direttamente dipendenti dal
Presidente, nonché il Coordinamento delle Politiche Internazionali.
Con Atto Dirigenziale n. 5 del 19.05.2017, avente ad oggetto: Autorizzazioni di impegno ex DGR n. 637 del
02.05.2017. Sezioni afferenti alla Presidenza”, il Segretario Generale del Presidente ha autorizzato il Gabinetto
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del Presidente ad impegnare, a valere sul corrente esercizio finanziario, complessivi € 100.000,00, sul capitolo
1354.
Si ritiene che il CINSEDO possa dare un valido supporto alla Regione per la promozione e la realizzazione di
attività di ricerche, indagini, rilevazioni e studi sull’ordinamento regionale; per il sostegno operativo, tecnico,
giuridico e documentale alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, quale segreteria della
stessa; ed infine fornisce informazioni e documentazioni sull’attività delle Regioni e Province autonome.
A tal fine assume specifico valore la conferma dell’adesione regionale al CINSEDO anche per l’anno 2017.
In ragione della funzionalità della partecipazione a detto Organismo per l’attuazione del programma di
governo ed in particolare sulla base della rilevanza degli obiettivi di promozione e di crescita culturale e socioeconomica del territorio, il Gabinetto del Presidente sottopone alla Giunta regionale la conferma al Cinsedo,
perché ne valuti la pubblica utilità al fine della conferma all’adesione.
Per quanto sopra detto, si propone alla Giunta Regionale, con il presente provvedimento, di confermare
l’adesione della Regione Puglia al CINSEDO, per l’anno 2017.
COPERTURA FINANZIARIA D.Lgs n. 118/2011 Esercizio finanziario 2017
Il presente provvedimento comporta una spesa di € 100.000,00 a carico del bilancio autonomo regionale
da finanziare con le disponibilità del capitolo 1354 - esercizio finanziario 2017 - C.R.A. 41.01 - Missione,
Programma, Titolo: 1.11.1.4 Macroaggregato 04 - L.R. n. 41 del 30.12.2016, avente ad oggetto “Bilancio di
Previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019” secondo i criteri di
cui al D.Lgs n. 118/2011 e D.G.R. n. 16 del 17.01.2017.
La copertura finanziaria riveniente dal presente provvedimento è autorizzata con DGR n. 637/2017 e A.D.
n. 5 del 19.05.2017.
All’impegno, alla liquidazione ed al pagamento della somma esigibile provvederà il Direttore Amministrativo
con successivo atto dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.
Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4,
comma 4, let. k della L.R. n. 7/97.
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta
l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
Vista la sottoscrizione poste in calce al presente provvedimento dal Direttore Amministrativo e confermata
dal Capo di Gabinetto;
A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
- di prendere atto di quanto esposto in narrativa e che qui s'intende integralmente riportato;
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- di avvalersi, secondo le disposizioni rivenienti dall'art. 1 della L.R. n. 32/1984 del Centro Interregionale di
Studi e Documentazione - CINSEDO - con sede in Roma, dando attuazione alla disposizione ivi contenuta e
confermando l'adesione al Centro sempre per l'anno 2017;
- di approvare, con il presente provvedimento la spesa di € 100.000,00 a carico del bilancio autonomo regionale da finanziare con le disponibilità del capitolo 1354 - esercizio finanziario 2017 -;
- la copertura finanziaria riveniente dal presente provvedimento è autorizzata dalla DGR n. 637/2017 e
dall'A.D. n. 5 del 19.05.2017 del Segretario Generale della Presidenza;
- di incaricare il Direttore Amministrativo a provvedere al relativo atto dirigenziale di impegno e liquidazione
della spesa da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario;
- di trasmettere, a cura della Direzione Amministrativa del Gabinetto, copia del presente provvedimento, al
Presidente del CINSEDO;
- di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP e sul sito istituzionale della Regione
Puglia.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 luglio 2017, n. 1186
Art. 57 L.R. n. 1/2005 - “Disposizioni relative all’IPRES - Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali
con sede in Bari”. Attuazione e conferma adesione anno 2017 –
Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dal Direttore Amministrativo e
confermata dal Capo di Gabinetto, riferisce quanto segue:
L’art. 57 della L.R. 12 gennaio 2005, n. 1 avente ad oggetto “Disposizioni per la formazione del bilancio
di previsione 2005 e bilancio pluriennale 2005-2007 della Regione Puglia” prevede che “la Regione Puglia si
avvale dell’IPRES - Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali —, per la promozione e la realizzazione
di attività di studio, ricerca, programmazione e accrescimento professionale della pubblica amministrazione
in materia di sviluppo sociale ed economico”;
L’IPRES è inserito nell’elenco delle unità istituzionali che fanno parte del Settore “Amministrazioni
Pubbliche”, classificata come istituzione senza scopo di lucro, controllata e finanziata in prevalenza da
amministrazioni pubbliche, i cui conti concorrono alla costruzione del Conto economico consolidato delle
Amministrazioni Pubbliche, individuate ai sensi dell’art. 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
elenco predisposto e pubblicato annualmente dall’ISTAT sulla Gazzetta Ufficiale.
Con delibera n. DGR n° 1069 del 19/07/2016 la Giunta regionale ha approvato per l’anno 2016 la riconferma
dell’adesione della Regione Puglia all’IPRES.
Con Legge Regionale n. 41 del 30.12.2016, avente ad oggetto “Bilancio di Previsione per della Regione
Puglia per l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019”, il Consiglio Regionale ha approvato le
risultanze di cui allo stato di previsione dell’entrata e allo stato di previsione della spesa della Regione Puglia,
predisposto secondo i criteri di cui al D.Lgs n. 118/2011.
Con D.G.R. n. 16 del 17.01.2017 avente ad oggetto: “ Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017
e pluriennale 2017-2019. Articolo 39 comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento
tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione” la Giunta ha deliberato, tra
l’altro, il riepilogo generale delle spese per il Bilancio finanziario gestionale 2017-2019 individuando i capitoli
per l’esercizio finanziario 2017, tra cui il capitolo 1345 “IPRES — Quota associativa annuale e spese per studi
e ricerche. Art. 57 L.R. 1/2005”.
Con DGR n. 637 del 02.05.2017 avente ad oggetto: “Concorso delle regioni a statuto ordinario alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l’anno 2017. Articolo 1,commi 463 e seguenti, della
legge 11.12.2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale
per il triennio 2017-2019). Pareggio di Bilancio. Primo provvedimento”, la Giunta regionale ha manifestato
l’indirizzo di perseguire il rispetto del saldo finanziario di cui all’art. 1, comma 466, della L. n. 232, in relazione
alle previsioni di accertamento delle entrate in conto competenza (imputazione di entrate accertate ai sensi
della contabilità armonizzata ex D.Lgs. n. 118/2011) attraverso una rimodulazione agli impegni.
Nella stessa DGR n. 637/2017 la Giunta Regionale, nell’allegato “B”, ha autorizzato per la Presidenza,
l’importo della spesa di € 1.000.000,00 e a beneficiare di tale importo saranno oltre alla Segreteria Generale
della Presidenza anche il Gabinetto del Presidente, le Strutture Autonome direttamente dipendenti dal
Presidente, nonché il Coordinamento delle Politiche Internazionali.
Con Atto Dirigenziale n. 5 del 19.05.2017, avente ad oggetto: “ Autorizzazioni di impegno ex DGR n. 637
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del 02.05.2017. Sezioni afferenti alla Presidenza”, il Segretario Generale del Presidente ha autorizzato il
Gabinetto del Presidente ad impegnare, a valere sul corrente esercizio finanziario, complessivi € 100.000,00,
sul capitolo 1345.
Si ritiene che l’IPRES possa dare un valido supporto alla Regione per la promozione e la realizzazione di
attività di studio, ricerca, programmazione e accrescimento professionale della pubblica amministrazione.
A tal fine assume specifico valore la conferma dell’adesione regionale all’Istituto Pugliese di Ricerche
Economiche e Sociali di Bari anche per l’anno 2017.
In ragione della funzionalità della partecipazione a detto Organismo per l’attuazione del programma di
governo ed in particolare sulla base della rilevanza degli obiettivi di promozione e di crescita culturale e socioeconomica del territorio, il Gabinetto del Presidente sottopone alla Giunta regionale la conferma all’IPRES,
perché ne valuti la pubblica utilità al fine della conferma all’adesione.
Per quanto sopra detto, si propone alla Giunta Regionale, con il presente provvedimento, di confermare
l’adesione della Regione Puglia all’IPRES - Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali — con sede in
Bari, per l’anno 2017.
COPERTURA FINANZIARIA D.Lgs n. 118/2011
Esercizio finanziario 2017
Il presente provvedimento comporta una spesa di € 100.000,00 a carico del bilancio regionale da finanziare
con le disponibilità del capitolo 1345 - Esercizio Finanziario 2017 - Bilancio Autonomo - C.R.A. 41.01 - Missione,
Programma, Titolo: 01.11.1.4 — Macroaggregato 04 - L.R. n. 41 del 30.12.2016, avente ad oggetto “Bilancio
di Previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019” secondo i criteri
di cui al D.Lgs n. 118/2011 e D.G.R. n. 16 del 17.01.2017.
La copertura finanziaria riveniente dal presente provvedimento è autorizzata dalla DGR n. 637/2017 e A.D.
n. 5 del 19.05.2017.
All’impegno, alla liquidazione ed al pagamento della somma esigibile provvederà il Direttore Amministrativo
con successivo atto dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.
Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4,
comma 4, lett. k della L.R. n. 7/97.
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta
l’adozione del conseguente atto finale;
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
Vista la sottoscrizione poste in calce al presente provvedimento dal Direttore Amministrativo e confermata
dal Capo di Gabinetto;
A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
- di prendere atto di quanto esposto in narrativa e che qui s'intende integralmente riportato;
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- di avvalersi, secondo le disposizioni rivenienti dall'art. 57 della L.R. n.1/2005, dell'IPRES - Istituto Pugliese
di Ricerche Economiche e Sociali — con sede in Bari, per l'anno 2017, dando attuazione alla disposizione ivi
contenuta e confermando l'adesione all'Istituto sempre per l'anno in corso;
- di approvare, con il presente provvedimento la spesa di € 100.000,00 a carico del bilancio autonomo regionale da finanziare con le disponibilità del capitolo 1345- esercizio finanziario 2017-;
- la copertura finanziaria riveniente dal presente provvedimento è autorizzata dalla DGR n. 637/2017 e A.D.
n. 5 del 19.05.2017 del Segretario Generale della Presidenza;
- di incaricare il Direttore Amministrativo a provvedere al relativo atto dirigenziale di impegno e liquidazione
della spesa da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario;
- di trasmettere, a cura della Direzione Amministrativa del Gabinetto, copia del presente provvedimento al
Presidente dell'IPRES;
- di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP e sul sito istituzionale della Regione
Puglia.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 luglio 2017, n. 1188
Prestazioni di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) – Disposizioni transitorie a seguito dell’approvazione del DPCM 12 gennaio 2017 – Accreditamento provvisorio del Centri di PMA.
Il Presidente sulla base dell’istruttoria espletata dai Responsabili delle A.P. “Riabilitazione - Strutture
residenziali e semiresidenziali, centri diurni e ambulatoriali — Strutture sociosanitarie”, confermata dal
Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza Territoriale e dal Dirigente della Sezione Strategie e
Governo dell’Offerta, riferisce quanto segue:
La legge 19 febbraio 2004, n. 40 “Norme in materia di Procreazione Medicalmente Assistita” al fine di
favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana prevede il ricorso
alla procreazione medicalmente assistita, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla stessa legge.
Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita è consentito qualora non vi siano altri metodi terapeutici
efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità. In particolare l’articolo 10, comma 2, prevede che le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscano i requisiti delle strutture sanitarie pubbliche
e private autorizzate ad eseguire interventi di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA).
Con deliberazione n. 233 del 18/02/2013 la Giunta regionale ha recepito l’Accordo Stato — Regioni
del 15 marzo 2012 ad oggetto “Requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle strutture
sanitarie autorizzate di cui alla legge 19 febbraio 2004. n.40 per la qualità e la sicurezza nella donazione,
l’approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di cellule
umane” che definisce i requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici dei Centri di PMA, riferiti agli
standard di qualità e sicurezza, le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi
gravi e determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l’approvvigionamento, il controllo, la codifica, la
lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani previste nel decreto
legislativo 25 gennaio 2010, n. 16.
I contenuti del predetto Accordo costituiscono anche linee guida per l’accreditamento, ai sensi dell’articolo
6, comma 1 del decreto legislativo n. 191 del 2007.
Con Regolamento regionale 12 febbraio 2014, n.2 sono stati definiti il fabbisogno ed i requisiti strutturali,
organizzativi e tecnologici per l’autorizzazione all’esercizio dei Centri di PMA di I, II e III livello.
Riconoscendo la valenza prevalentemente sociale nel sostenere le coppie al fine di rimuovere le cause
impeditive alla procreazione (sterilità o infertilità inspiegate), la Regione Puglia con legge n. 45 del 30
dicembre 2013, all’art. 22, nell’ambito delle iniziative a sostegno delle responsabilità genitoriali e di contrasto
della povertà di nuclei familiari, in applicazione del comma 3 dell’articolo 24 della I.r. 19/2006, ha previsto un
contributo economico, a valere sul Fondo Sociale Regionale, per il sostegno alle famiglie che accedono alle
tecniche di PMA.
Pertanto, per sostenere la spesa delle coppie genitoriali il predetto articolo di legge ha previsto una
compartecipazione al costo dei percorsi di procreazione medicalmente assistita (PMA) con un contributo
nella misura di 400 euro per ciascun percorso di PMA che si avvalga di tecniche di I livello, ovvero nella misura
di 1000 euro per ciascun percorso di PMA che si avvalga di tecniche di II e III livello, e comunque nella misura
massima di due percorsi per coppia.
A tal fine, quale atto propedeutico alla definizione delle modalità attuative della misura di intervento,
si è reso necessario determinare le tariffe per le prestazioni dei cicli di PMA di I, Il e III livello mediante
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la quantificazione dei costi di ogni singola tecnica di PMA, con l’obiettivo di rendere omogeneo il predetto
sistema tariffario a livello regionale.
Con deliberazione di Giunta regionale n.851 del 13/05/2014 sono state approvate le tariffe di riferimento
regionali per le prestazioni di Procreazione Medicalmente Assistita di l, II e III livello.
La Corte Costituzionale con sentenza del 9 aprile 2014, n. 162, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale
dell’art. 4, comma 3 della legge n. 40 del 19 febbraio 2004 (Norme in materia di procreazione medicalmente
assistita), nella parte in cui stabilisce il divieto del ricorso a tecniche di PMA di tipo eterologo, qualora sia stata
diagnosticata una patologia che sia causa di sterilità o di infertilità assolute ed irreversibili per la coppia di cui
all’art. 5, comma 1 della medesima legge.
La Corte Costituzionale, a seguito della predetta sentenza, con le motivazioni depositate in data 11 giugno
2014, ha precisato che la dichiarazione d’incostituzionalità non produce alcun vuoto normativo, costituendo la
PMA di tipo eterologo una species della metodica generale già compiutamente disciplinata nell’ordinamento
vigente in tutti i vari aspetti connessi al suo esercizio.
Come espressamente precisato dalla Corte Costituzionale, dalle norme vigenti è già desumibile una
regolamentazione della PMA di tipo eterologo ricavabile, mediante gli ordinari strumenti interpretativi,
dalla disciplina concernente in linea generale la donazione di tessuti e cellule umani, in quanto espressiva di
principi generali pur nella diversità delle fattispecie ( in ordine alla gratuità e volontarietà della donazione,
alle modalità di acquisizione del consenso, all’anonimato dei donatori, alle esigenze di tutela sotto il profilo
sanitario, ecc., oggetto degli artt. 12-13, commi 1, 14 e 15 del Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 191),
cui devono ritenersi estensibili per analogia le disposizioni di cui all’art. 177, comma 2, del Decreto Legislativo
196/2003 in tema di disciplina anagrafica, all’art. 28 della legge 184/83 sull’adozione, come modificato dall’art.
24 della Legge 141/2001, alla Sentenza della Corte Costituzionale 278/2013, alla Direttiva 2006/17/CE.
La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, in data 4 settembre 2014, con il “Documento
sulle problematiche relative alla fecondazione eterologa a seguito della sentenza della Corte Costituzionale
n.162/2014”, ha concordato gli indirizzi operativi per consentire l’avvio delle tecniche di PMA di tipo eterologo,
elaborati dalla Commissione Salute a seguito del lavoro istruttorio condotto dallo specifico gruppo tecnico
scientifico di esperti sulla PMA. Tali linee guida definiscono i criteri di selezione dei donatori e dei riceventi,
gli esami infettivologici e genetici da effettuare, il numero massimo dei nati dalle donazioni che un donatore
o donatrice può effettuare, le regole sull’anonimato dei donatori e la tracciabilità delle donazioni.
Con nota prot. n. 3998/C7SAN del 4/9/2014 il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province
Autonome ha richiesto ai Presidenti degli enti medesimi, al fine di rendere uniforme a livello nazionale
l’accesso alle procedure eterologhe, di recepire con delibera di Giunta regionale o con specifico provvedimento
regionale il documento di cui sopra.
La Regione Puglia, con deliberazione di Giunta regionale n. 2065 del 09/10/2014 ha recepito il documento
ad oggetto “Documento sulle problematiche relative alla fecondazione eterologa a seguito della sentenza
della Corte Costituzionale n.162/2014”.
Con successivo Documento del 25 settembre 2014 ad oggetto “Definizione tariffa unica convenzionale
per le prestazioni di fecondazione eterologa” la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha
concordato le tariffe da applicarsi in sede di compensazione per le prestazioni erogate in regime di mobilità.
Il predetto documento non è stato recepito dalla Regione Puglia.
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Con deliberazione n. 2831 del 30/12/2014 e con deliberazione n. 880 del 29/04/2015 la Giunta regionale
ha emanato le prime disposizioni finalizzate all’avvio del processo di accreditamento dei Centri di PMA
pubblici e privati pugliesi, in attesa che con proprio Decreto il Presidente del Consiglio dei Ministri procedesse
ad includere nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) le prestazioni di procreazione medicalmente assistita.
Tuttavia, il percorso di definizione ed aggiornamento dei LEA ha richiesto, a livello statale, uno studio ed una
concertazione con i vari portatori di interesse (società scientifiche, associazioni di categoria, rappresentanti
regionali degli assessorati alla sanità..) che ha visto il procrastinarsi dell’approvazione del DPCM dei nuovi
LEA. Essendo, di contro, la Regione Puglia in Piano Operativo e, per effetto di ciò, essendo impossibilitata
a finanziare le prestazioni extra LEA sia con oneri a carico del Sistema sanitario regionale che con oneri a
carico del bilancio autonomo regionale, non si è potuto attuare quanto previsto dalla Giunta regionale con le
predette DGR n. 2831/2014 e n. 880/2015.
Da ultimo, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 “Definizione e
aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502”, pubblicato il 18 marzo 2017 in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono
stati individuati e revisionati i LEA con l’inserimento delle prestazioni di procreazione medicalmente assistita
(PMA) nell’ambito delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale.
Per quel che rileva ai fini del presente provvedimento, all’art. 15 “Assistenza specialistica ambulatoriale”
del DPCM 12 gennaio 2017 è riportato:
“1. Nell’ambito dell’assistenza specialistica ambulatoriale il Servizio sanitario nazionale garantisce le prestazioni elencate nel nomenclatore di cui all’allegato 4 al presente decreto. L’erogazione della prestazione e’
subordinata all’indicazione sulla ricetta del quesito o sospetto diagnostico formulato dal medico prescrittore.
2. Il nomenclatore riporta, per ciascuna prestazione, il codice identificativo, la definizione, eventuali modalita’ di erogazione in relazione ai requisiti necessari a garantire la sicurezza del paziente, eventuali note
riferite a condizioni di erogabilita’ o indicazioni di appropriatezza prescrittiva. L’elenco delle note e delle
corrispondenti condizioni di erogabilita’ o indicazioni di appropriatezza prescrittiva e’ contenuto nell’allegato 4D.
3. Al solo fine di consentire l’applicazione delle disposizioni legislative relative ai limiti di prescrivibilita’ delle
prestazioni per ricetta e di partecipazione al costo da parte dei cittadini, il nomenclatore riporta altresi’ le
prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale raggruppate per branche specialistiche.
4. Le regioni e le province autonome disciplinano le modalita’ di erogazione delle prestazioni di cui al presente articolo, assicurando l’adempimento agli obblighi di cui all’art. 50 del decreto legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.
5. Sono erogati in forma ambulatoriale organizzata i pacchetti di prestazioni orientati a finalita’ diagnostica
o terapeutica, individuati con le modalita’ indicate dall’art. 5, comma 20 dell’Intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 10 luglio 2014 concernente il Nuovo Patto per la salute
per gli anni 2014/2016, nel rispetto della disciplina in materia di partecipazione alla spesa sanitaria.”
Inoltre, all’art. 49 “Donazione di cellule riproduttive” del medesimo DPCM 12 gennaio 2017 è previsto:
“1. Il Servizio sanitario nazionale garantisce la selezione dei donatori di cellule riproduttive e l’attivita’ di prelievo, conservazione e distribuzione delle cellule, in conformita’ a quanto previsto dalla direttiva 2006/17/
CE, come modificata dalla direttiva 2012/39/UE e dai successivi decreti di recepimento. Le coppie che si
sottopongono alle procedure di procreazione medico assistita eterologa contribuiscono ai costi delle attivita’, nella misura fissata dalle regioni e dalle province autonome.”
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Infine, all’art. 64 “Norme finali e transitorie” del medesimo DPCM 12 gennaio 2017 è previsto:
“1. Con successivi appositi Accordi sanciti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome, su proposta del Ministro della salute sono fissati criteri uniformi per la individuazione
di limiti e modalita’ di erogazione delle prestazioni che il presente decreto demanda alle regioni e alle province
autonome.
2. Le disposizioni in materia di assistenza specialistica ambulatoriale, di cui agli articoli 15 e 16 e relativi
allegati, entrano in vigore dalla data di pubblicazione del decreto del Ministro della salute di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’Agenzia per i servizi sanitari regionali, previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Balzano,
da adottarsi ai sensi dell’art. 8-sexies, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni, per la definizione delle tariffe massime delle prestazioni previste dalle medesime disposizioni.
Dalla medesimo data sono abrogati il decreto ministeriale 22 luglio 1996, recante «Prestazioni di assistenza
specialistica ambulatoriale erogabili nell’ambito del Servizio sanitario nazionale e relative tariffe» e il decreto
ministeriale 9 dicembre 2015 recante «Condizioni di erogabilita’ e indicazioni di appropriatezza prescrittiva
delle prestazioni di assistenza ambulatoriale erogabili nell’ambito del Servizio sanitario nazionale». Fino
all’entrata in vigore delle suddette disposizioni, l’elenco delle malattie croniche ed invalidanti che danno diritto
all’esenzione e’ contenuto nell’allegato 8-bis.”
Pertanto, ai sensi del predetto art. 64 le prestazioni di PMA, essendo incluse nell’elenco delle prestazioni
di assistenza specialistica ambulatoriale di cui all’allegato 4 allo stesso DPCM, sono diventate un LEA dalla
data di pubblicazione del DPCM 12 gennaio 2017, coincidente con la data del 18 marzo 2017. Tuttavia, le
predette prestazioni trovano applicazione dalla data di pubblicazione del Decreto del Ministro della Salute di
definizione delle tariffe massime delle prestazioni, decreto non ancora approvato.
Considerato che:
• in Puglia le prestazioni di PMA sono a totale carico della coppia che ricorre a tali metodiche per una duplice
motivazione:
- fino alla pubblicazione del DPCM 12 gennaio 2017 le prestazioni di PMA omologa ed eterologa non rientravano tra i Livelli Essenziali di Assistenza;
- in numerose occasioni si è ribadito che, in riferimento all’erogazione di LEA aggiuntivi, vige l’impossibilità
per le Regioni in piano di rientro di erogare prestazioni extra LEA a carico del bilancio autonomo, così
come peraltro deciso dalla Corte costituzionale con sentenza n. 104 del 22 maggio 2013 con la quale rileva il contrasto dell’erogazione di prestazioni aggiuntive rispetto ai LEA nelle Regioni sottoposte ai Piani
di rientro con gli obiettivi di risanamento del Piano di rientro stesso in quanto viola il principio di contenimento della spesa pubblica sanitaria quale principio di coordinamento della finanza pubblica;
• pervengono numerosissime richieste da parte di coppie pugliesi che intendono ricorrere alle tecniche di
PMA sia omologa che eterologa le quali chiedono l'applicazione del DPCM 12 gennaio 2017 che ha individuato le prestazioni di PMA quale LEA;
Tenuto conto che
• le prestazioni di PMA omologa ed eterologa rientrano tra i Livelli Essenziali di Assistenza, pur trovando
applicazione, ai sensi dell'art. 64 del DPCM 12 gennaio 2017, dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale di determinazione delle relative tariffe;
• tutte le Regioni denunziano una grande difficoltà a giustificare, alle coppie che chiedono la applicazione
dei LEA nell'ambito della PMA, che la mancata approvazione e pubblicazione delle relative tariffe, rende
impossibile (art. 64) l'applicazione reale dei suddetti LEA;
• la maggioranza delle Regioni italiane riconosce le prestazioni di PMA quali LEA avendo adottato un proprio
tariffario regionale in attesa che il Ministero della Salute provveda a determinare le tariffe massime nazio-
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nali in materia;
• per quanto riguarda la PMA omologa, di fatto esiste ancora una grande variabilità di metodologie di tariffazione, anche se gran parte delle Regioni, sulla base delle analisi dei costi effettuata dal Tavolo Tecnico Interregionale della Conferenza delle Regioni nell'anno 2012 e validata da esperti nel campo, hanno deliberato
una tariffazione per la PMA omologa in un range compreso fra i 2300-2500 Euro;
• la Regione Puglia con deliberazione di Giunta regionale n. 851 del 13/05/2014 ha approvato le tariffe di
riferimento regionali per le prestazioni di Procreazione Medicalmente Assistita;
• le tariffe di riferimento regionali di cui alla DGR n. 831/2014 sono organizzate in pacchetti di prestazioni che
compongono un ciclo di PMA di I, Il e III livello e rispetto allo studio effettuato dal Tavolo Tecnico Interregionale risultano essere complessivamente di un importo inferiore, ma in linea con la previsione di tariffe
massime nazionali allo studio della Commissione permanente tariffe di cui all'art. 9, comma 1 del Patto per
la salute 2014-2016
Allo stato attuale nulla osta all'applicazione dei LEA relativi alla PMA omologa ed eterologa in ambito
regionale, salvo diverso parere espresso dal Tavolo congiunto Ministero Salute — MEF per la verifica degli
adempimenti regionali relativi al piano operativo 2016-2018, a cui il presente provvedimento verrà trasmesso,
e al cui parere l'esecutività è subordinata.
Pertanto, con il presente provvedimento si propone di disciplinare le modalità di erogazione delle
prestazioni di PMA omologa ed eterologa e di individuare i soggetti che possono erogare tali prestazioni.
SOGGETTI EROGATORI DI PRESTAZIONI DI PMA OMOLOGA ED ETEROLOGA
Il Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., all'art. 8-bis. "Autorizzazione, accreditamento e
accordi contrattuali" prevede:
"1. Le regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di assistenza di cui all'articolo 1 avvalendosi dei presidi
direttamente gestiti dalle aziende unita' sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonche' di soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 8-quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies.
2. I cittadini esercitano la libera scelta del luogo di cura e dei professionisti nell’ambito dei soggetti accreditati con cui siano stati definiti appositi accordi contrattuali. L’accesso ai servizi e’ subordinato all’apposita
prescrizione, proposta o richiesta compilata sul modulario del Servizio sanitario nazionale.
3. La realizzazione di strutture sanitarie e l’esercizio di attivita’ sanitarie, l’esercizio di attivita’ sanitarie per
conto del Servizio sanitario nazionale e l’esercizio di attivita sanitarie a carico del Servizio sanitario nazionale sono subordinate, rispettivamente, al rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo 8-ter, dell’accreditamento istituzionale di cui all’articolo 8-quater, nonche’ alla stipulazione degli accordi contrattuali di cui
all’articolo 8-quinquies. La presente disposizione vale anche per le strutture e le attivita’ sociosanitarie.”
Con Regolamento regionale 12 febbraio 2014, n. 2 sono stati definiti il fabbisogno regionale ed i requisiti
strutturali, organizzativi e tecnologici per l’autorizzazione all’esercizio delle strutture che applicano le tecniche
per la Procreazione Medicalmente Assistita (Centri PMA), tenuto conto di quanto previsto da:
La deliberazione di Giunta regionale n. 233 del 18/02/2013 ha recepito l’Accordo Stato — Regioni
del 15 marzo 2012 ad oggetto “Requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle strutture
sanitarie autorizzate di cui alla legge 19 febbraio 2004, n. 40 per la qualità e la sicurezza nella donazione,
l’approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di cellule
umane”.
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Il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191 ha disciplinato, in attuazione della direttiva 2004/23/
CE, la definizione di norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l’approviggionamento, il controllo, la
lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani. L’art. 3, comma 1
del d.lgs. 191/2007 definisce gli istituti dei tessuti tra i quali sono comprese le strutture sanitarie autorizzate
denominate Centri PMA. L’art. 7, comma 5, del predetto decreto ha previsto che con Accordo della Conferenza
Stato Regioni siano stabiliti, in conformità alle indicazioni fornite dagli organismi europei, i criteri relativi allo
svolgimento delle ispezioni e delle misure di controllo e quelli inerenti alla formazione ed alla qualificazione
del personale interessato, al fine di raggiungere livelli omogenei di competenza e rendimento.
Il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16 ha disciplinato, in attuazione delle direttive 2006/17/
CE e 2006/86/CE di attuazione della direttiva 2004/23/CE, le prescrizioni tecniche per la donazione,
l’approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani, nonché le prescrizioni in tema di rintracciabilità,
la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione,
la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani, come modificato dal decreto
legislativo n. 85/2012 che definisce ulteriori requisiti applicabili anche alla PMA.
Con deliberazione n. 1655 del 25/09/2015 la Giunta regionale ha recepito l’Accordo Stato Regioni del 25
marzo 2015 ad oggetto “Criteri per le visite di verifica dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi dei
centri di procreazione medicalmente assistita (PMA), di cui ai decreti legislativi n. 191/2007 e n. 16/2010, e
per la formazione e qualificazione dei valutatori addetti a tali verifiche”, Accordo previsto dall’art. 7, comma
5, del d.lgs. n. 191/2007.
Il Centro Nazionale Trapianti (CNT), già prima dell’approvazione dell’Accordo Stato Regioni del 25 marzo
2015, aveva avviato le attività di verifica ai centri PMA secondo le previsioni di cui ai decreti legislativi n.
191/2007 e n. 16/2010, attività che si concludono con il riconoscimento di una certificazione di qualità per il
Centro di PMA. La Regione Puglia ha aderito favorevolmente all’iniziativa del CNT, ora divenuta obbligatoria
a seguito dell’approvazione dell’Accordo Stato Regioni del 25 marzo 2015. A seguito della predetta attività di
verifica, n. 8 Centri PMA pugliesi hanno ottenuto la certificazione di qualità ai sensi dei decreti legislativi n.
191/2007 e n. 16/2010.
La legge regionale 2 maggio 2017, n. 9, all’art. 3 “Compiti della Regione” comma 2, lettera c) prevede
che la Giunta regionale con atto deliberativo stabilisce procedure e modalità operative per l’autorizzazione e
l’accreditamento.
Pertanto, rendendosi necessaria l’applicazione dei LEA relativi alla PMA omologa ed eterologa in ambito
regionale, a modifica, integrazione e sostituzione di quanto stabilito nelle precedenti DGR n. 2831/2014
e DGR n. 880/2015, nel rispetto delle competenze attribuite alla Giunta regionale dalla L.R. n. 9/2017, si
propone quanto segue:
1. di accreditare provvisoriamente i Centri di PMA pubblici e privati che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) provvedimento di conferma dell’autorizzazione all’esercizio ai sensi del R.R. n.2/2014;
b) iscrizione nel registro nazionale dei Centri PMA presso l’Istituto Superiore di Sanità di cui al decreto del
Ministro della Salute 7 ottobre 2005;
c) certificazione di qualità ai sensi dei decreti legislativi n. 191/2007 e n. 16/2010 a seguito di attività di
verifica espletata dal CNT;
2. di approvare l’elenco dei Centri PMA provvisoriamente accreditati in possesso dei requisiti di cui alla punto
1. di seguito riportato:
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Centro PMA Casa di Cura Santa Maria

Via De Ferrariis, 18/D BARI

Centro di PMA San Luca

Via Orazio Fiacco 11/5 BARI

Momò Fertilife SRL

Via Cala dell’Arciprete, 2/N — BISCEGLIE

Centro Salus

Via Appia, 366 BRINDISI

Centro Progenia

S.S.7 — c/o Cittadella della Ricerca BRINDISI

Centro di Riproduzione e Andrologia CREA SRL

Via Scoglio del Tonno, 79/A TARANTO
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3. di dare mandato ai Direttori generali delle Aziende Sanitarie Locali di contrattualizzare, per l’anno 2017 e
con decorrenza 1 settembre 2017, i Centri di PMA privati e provvisoriamente accreditati innanzi elencati
utilizzando lo schema-tipo di accordo contrattuale, che sarà approvato con successivo provvedimento, e
nei limiti del tetto di spesa provvisorio di cui al paragrafo successivo;
4. Resta fermo che ai sensi dell’art. 26, comma 5, l’accreditamento è sospeso in caso di mancata stipula
dell’accordo contrattuale;
5. l Centri di PMA pubblici e privati in possesso dei soli requisiti di cui ai precedenti punti a) e b) non possono
erogare prestazioni di PMA in nome e per conto del SSR, ma possono erogare le predette prestazioni in
favore di pazienti solventi;
6. di provvedere entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento a presentare alla
competente Commissione Consiliare il regolamento regionale sui requisiti di accreditamento per i Centri
PMA, che terrà conto dei requisiti di qualità previsti dai D.Lgs. n. 191/2007 e D.Lgs. n. 16/2010, al fine di
procedere ad accreditare istituzionalmente i Centri di PMA pubblici e privati;
7. di stabilire che per la verifica degli ulteriori requisiti di qualità ai fini dell’accreditamento istituzionale il
competente Organismo Tecnicamente Accreditante, ai sensi dell’art.23 della L.R. n. 9/2017, ovvero il Dipartimento di Prevenzione, ai sensi dell’art. 29, comma 9 della L.R. n. 9/2017, deve essere integrato da un
valutatore, ai sensi dell’Accordo Stato Regioni del 25 marzo 2015, indicato dal Centro Regionale Trapianti;
8. di prevedere che i Centri PMA pubblici e privati non accreditati con il presente provvedimento, potranno
presentare al Servizio Accreditamenti e Qualità istanza di accreditamento a seguito di possesso dei seguenti requisiti:
7.1 per l’accreditamento provvisorio:
a) autorizzazione all’esercizio ai sensi del R.R. n. 2/2014;
b) possesso della certificazione di qualità rilasciata dal Centro nazionale Trapianti
7.2 per l’accreditamento istituzionale:
a) autorizzazione all’esercizio ai sensi del R.R. n. 2/2014;
b) possesso dei requisiti di accreditamento di cui al regolamento regionale previsto al precedente
punto 5.
9. di stabilire, tenuto conto di quanto disposto nell’art. 3, comma 32 della L.R. n.40/2007, che l’accreditamento
dei Centri di PMA non rientra nelle previsioni dell’art. 1, comma 796, lettera u) della legge n. 296/2006 ( Finanziaria 2007), in quanto trattasi di strutture per le quali la legge di riferimento in materia, ovvero la legge
n. 40/2004, a quella data non aveva previsto la fase di accreditamento ma soltanto la fase di autorizzazione
all’esercizio. Infatti, è soltanto con l’Accordo Stato — Regioni del 15 marzo 2012 che si introducono i requisiti
per l’accreditamento, ai sensi dell’articolo 6, comma 1 del decreto legislativo n . 191 del 2007.
FONDO UNICO DI REMUNERAZIONE VALEVOLE PER L’ANNO 2017 Al FINI DELLA CONTRATTUALIZZAZIONE
DEI CENTRI DI PMA PROVVISORIAMENTE ACCREDITATI
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Tenuto conto di quanto previsto nel paragrafo precedente, in fase di prima applicazione ed in via
sperimentale, si propone di individuare quale fondo unico di remunerazione per le prestazioni di PMA omologa
ed eterologa relativo al quarto trimestre dell’anno 2017 la somma pari ad € 800.000,00 a valere sul fondo
sanitario regionale, distinto in € 100.000,00 da destinare a cicli di PMA di primo livello ( ciclo di inseminazione
intrauterina lui) ed in € 700.000,00 da destinare ai cicli completi di II livello ( per esemplificazione ICSI
comprensivo di agoaspirazione ecoguidata dei follicoli e trasferimento embrione.
Tenuto conto dei dati di attività relativi all’anno 2016 forniti dai Centri PMA e riportati nella tabella sottostante,
intesi come numero di cicli di I e II livello, ovvero come numero di trattamenti di “inseminazioni intra uterina”
(IUI) e ICSI ( con tecniche a fresco, tecniche di scongelamento embrioni e tecniche di scongelamento ovociti
), si propone che il predetto fondo venga ripartito fra i n. 6 Centri PMA privati, provvisoriamente accreditati
con il presente provvedimento, in via proporzionale al numero di cicli effettuati nel corso dell’anno 2016 e
applicando le tariffe di cui alla DGR n. 851/2014.

DATI DI ATTIVITA’ RELATIVI ALL’ANNO 2016

ICSI (con tecniche a fresco,
scongelamento embrioni,
scongelamento ovociti)

IUI

Centro PMA Casa di Cura Santa Maria

Via De Ferra riis, 18/D BARI

613

501

Centro di PMA San Luca

Via Orazio Fiacco 11/5 BARI

61

231

Momò Fertilife SRL

Via Cala dell’Arciprete, 2/N —
BISCEGLIE

42

408

Centro Salus

Via Appia, 366 BRINDISI

41

149

26

78

154

528

937

1895

S.S.7 — c/o Cittadella della
Ricerca BRINDISI
Via Scoglio del Tonno, 79/A
TARANTO

Centro Progenia
Centro di Riproduzione e Andrologia
CREA SRL
TOTALE

Tenuto conto che mediamente un ciclo di PMA con IUI corrisponde ad una tariffa di € 140,00 e un ciclo di
PMA con ICSI ad una tariffa di € 1.500,00, si propone di assegnare alle n. 6 strutture il seguente tetto di spesa
valevole per il quarto trimestre 2017 pari a:
TETTI DI SPESA DA ASSEGNARE RELATIVI AL IV TRIM.2017

PMA di I livello TETTO
DI SPESA IN €

PMA di II livello TETTO
DI SPESA IN €

Centro PMA Casa di Cura Santa
Maria

Via De Ferra riis, 18/D BARI

66.000

216.000

Centro di PMA San Luca

Via Orazio Fiacco 11/5 BARI

6.000

96.000

Momò Fertilife SRL

Via Cala dell’Arciprete, 2/N
— BISCEGLIE

4.000

168.000

Centro Salus

Via Appia, 366 BRINDISI

4.000

64.000

3.000

32.000

17.000

224.000

100.000

800.000

S.S.7 — c/o Cittadella della
Ricerca BRINDISI
Via Scoglio del Tonno, 79/A
TARANTO

Centro Progenia
Centro di Riproduzione e
Andrologia CREA SRL
TOTALE

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 93 del 7-8-2017

44499

CONDIZIONI DI EROGABILITA’ DELLA PMA OMOLOGA ED ETEROLOGA

-

-

-

-

-

-

-

Tenuto conto di:
la Legge del 19 febbraio 2004, n. 40;
la Direttiva 2004/23/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 sulla definizione di norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l’approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani;
la Direttiva 2006/17/CE della Commissione dell’8 febbraio 2006 che attua la direttiva 2004/23/CE del parlamento europeo e del consiglio per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche per la donazione,
l’approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani;
la Direttiva 2006/86/ce della Commissione del 24 ottobre 2006 che attua la direttiva 2004/23/CE del parlamento europeo e del consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di
reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani;
il Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191 di attuazione della direttiva 2004/23/CE;
il Decreto legislativo 25 gennaio 2010 n.16 di attuazione delle direttive 2006/17/CE e 2006/86/CE, che attuano la direttiva 2004/23/CE;
della sentenza della Corte Costituzionale 9 aprile 2014, n. 162 innanzi richiamata e delle relative motivazioni;
come espressamente precisato dalla Corte Costituzionale, dalle norme vigenti è già desumibile una regolamentazione della PMA di tipo eterologo ricavabile, mediante gli ordinari strumenti interpretativi, dalla
disciplina concernente, in linea generale, la donazione di tessuti e cellule umani, in quanto espressiva di
principi generali pur nelle diversità delle fattispecie (in ordine, esemplificativamente, alla gratuità e volontarietà della donazione, alle modalità del consenso, all’anonimato del donatore, alle esigenze di tutela sotto
il profilo sanitario, oggetto degli artt. 12, 13, comma 1, 14 e 15 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n.
191) cui devono inoltre ritenersi eventualmente estensibili per analogia le disposizioni di cui: all’art. 177
comma 2 dei D.Lgs. n. 196/03 in tema di disciplina anagrafica; all’art. 28 della legge sull’adozione 184/83
come modificato dall’art 24 L. 141/201; alla Sentenza della Corte Costituzionale n. 278/13; alla Dir 17/06
all. 3;
del Documento approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome relativo a “Documento
sulle problematiche relative alla fecondazione eterologa a seguito della sentenza della Corte Costituzionale
n.162/2014”, recepito con deliberazione di Giunta regionale n. 2065 del 09/10/2014
del D.Lgs. 16 dicembre 2016, n. 256 ad oggetto “Attuazione della direttiva 2015/565/UE che modifica la
direttiva 2006/86/CE per guanto riguarda determinate prescrizioni tecniche relative alla codifica di tessuti
e cellule umani”, che integra il Digs. n. 16/2010, con il quale sono introdotte nuove disposizioni in tema
di rintracciabilità di cellule e tessuti mediante la documentazione e l’uso del codice unico europeo (SEC),
dall’approviggionamento all’applicazione sull’uomo;
del Decreto del Ministro della Salute 15 novembre 2016 di recepimento della direttiva europea 566/2015/
UE relativa alle procedure per verificare il rispetto delle norme di qualità e sicurezza equivalenti dei tessuti
e delle cellule importati, con il quale sono state stabilite le modalità per il rilascio dell’autorizzazione come
“Istituti dei Tessuti Importatori (ITI) agli istituti dei Tessuti che importano cellule e tessuti da paesi terzi extra
UE
Ritenuto, pertanto, in attesa che il Parlamento legiferi in materia:

- di dover applicare le direttive impartite nel “Documento sulle problematiche relative alla fecondazione eterologa a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.162/2014”, al fine di permettere alle coppie che
ne faranno richiesta di poter accedere alla fecondazione eterologa;
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- che la metodica di PMA eterologa venga realizzata in condizioni di massima sicurezza a tutela della salute
dei cittadini e della efficienza ed efficacia dei trattamenti sanitari eseguiti nei Centri PMA pubblici e privati
della Regione Puglia;
- che per garantire quanto innanzi, è necessario che siano rispettate le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 191/2007,
D.Lgs. n. 16/2010, D.Lgs. n. 256/2016 e DM Salute 15 novembre 2016, ritenendo, pertanto, che la PMA eterologa possa essere effettuata dai Centri PMA accreditati
si propone di fornire allo scopo principi e criteri affinché possa essere applicata con più uniformità
possibile a livello regionale e si rimanda per le direttive in merito alla fecondazione eterologa al "Documento
sulle problematiche relative alla fecondazione eterologa a seguito della sentenza della Corte Costituzionale
n.162/2014", recepito con DGR n. 2065 del 09/10/2014:
1. Devono essere attuate modalità operative per le donazione di gameti che siano eseguite attraverso protocolli medico sanitari rigorosi e assicurino:
- l'esecuzione degli screening infettivi e genetici adeguati a garantire con ragionevole sicurezza l'assenza
di patologie trasmissibili;
- la piena ed effettiva gratuità delle stesse scongiurando qualsiasi rischio di commercializzazione anche
indiretta;
2. Deve essere adottata ogni iniziativa necessaria nel rispetto della normativa in tema di tracciabilità e di
privacy;
3. Nel rispetto delle prestazioni di PMA individuate nel DPCM 12 gennaio 2017, di seguito si riportano le
prestazioni con le indicazioni dei Centri di PMA pubblici e privati che possono erogarle:
a) Capacitazione del materiale seminale (cod. 69.92.1):
- Centri di PMA pubblici e privati di l, Il e III livello autorizzati all'esercizio;
- Centri di PMA pubblici e privati di l, il e lii livello autorizzati all'esercizio e accreditati;
b) Inseminazione intrauterina (lui) omologa (cod. 69.92.A):
- Centri di PMA pubblici e privati di l, Il e III livello autorizzati all'esercizio;
- Centri di PMA pubblici e privati di I, Il e lii livello autorizzati all'esercizio e accreditati;
c) Inseminazione intrauterina (lui) da donazione di gameti maschili ( cod. 69.92.9):
- Centri di PMA pubblici e privati di l, Il e III livello autorizzati all'esercizio e accreditati, nel rispetto della
normativa di riferimento (d.lgs n. 191/2007, d.lgs. n. 16/2010, d.lgs. n. 256/2016 (SEC) e DM Salute
15 novembre 2016 (ITI));
d) Agoaspirazione ecoguidata dei follicoli (inclusa valutazione ovocitaria, eventuale congelamento e
conservazione) ( cod.65.11):
- Centri di PMA pubblici e privati di II e III livello autorizzati all'esercizio;
- Centri di PMA pubblici e privati di II e III livello autorizzati all'esercizio e accreditati;
e) Fecondazione in vitro con o senza inseminazione intracitoplasmatica (ICS') omologa ( incluso coltura,
eventuale congelamento) (cod. 69.92.2):
- Centri di PMA pubblici e privati di li e III livello autorizzati all'esercizio;
- Centri di PMA pubblici e privati di II e III livello autorizzati all'esercizio e accreditati;
f) Fecondazione in vitro con o senza inseminazione intracitoplasmatica (ICSI) eterologa con ovociti a
fresco (incluso coltura) (cod.69.92.3):
- Centri di PMA pubblici e privati diii e III livello autorizzati all'esercizio e accreditati, nel rispetto della
normativa di riferimento (d.lgs n. 191/2007, d.lgs. n. 16/2010, d.lgs. n. 256/2016 (SEC) e DM Salute
15 novembre 2016 (In));
g) Fecondazione in vitro con o senza inseminazione intracitoplasmatica (ICSI) eterologa con ovociti
congelati ( incluso coltura, scongelamento) (cod. 69.92.7):
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- Centri di PMA pubblici e privati di II e III livello autorizzati all'esercizio e accreditati, nel rispetto della
normativa di riferimento (d.lgs n. 191/2007, d.lgs. n. 16/2010, d.lgs. n. 256/2016 (SEC) e DM Salute
15 novembre 2016 (ITI));
h) Fecondazione in vitro con o senza inseminazione intracitoplasmatica (ICSI) eterologa con gameti
maschili (incluso coltura, scongelamento) (cod. 69.92.8):
- Centri di PMA pubblici e privati di II e III livello autorizzati all'esercizio e accreditati, nel rispetto della
normativa di riferimento (d.lgs n. 191/2007, d.lgs. n. 16/2010, d.lgs. n. 256/2016 (SEC) e DM Salute
15 novembre 2016 (ITI));
i) Agoaspirazione testicolare (TESA) (cod. 69.92.4):
- Centri di PMA pubblici e privati III livello autorizzati all'esercizio e accreditati;
j) Trasferimento embrioni (incluso: valutazione embrionaria pre-transfer; escluso: per via laparoscopica)
(cod. 69.92.6):
- Centri di PMA pubblici e privati di II e III livello autorizzati all'esercizio;
- Centri di PMA pubblici e privati di II e III livello autorizzati all'esercizio e accreditati.
Di seguito si riporta un prospetto sinottico di quanto appena esplicitato:

CENTRO PMA I LIVELLO

CENTRO PMA II LIVELLO

CENTRO PMA III LIVELLO

autorizzato e
autorizzato e
autorizzato e
autorizzato
autorizzato
accreditato
accreditato
accreditato

CODICE

DESCRIZIONE

autorizzato

69.92.1

Capacitazione del
materiale seminale

X

X

X

X

X

X

69.92.A

Inseminazione
intrauterina (IUI)
omologa

X

X

X

X

X

X

69.92.9

Inseminazione
intrauterina (IUI) da
donazione di gameti
maschili

Agoaspirazione
ecoguidata dei follicoli
(inclusa valutazione
65.11.00
ovocitaria, eventuale
congelamento e
conservazione)

69.92.2

Fecondazione in
vitro con o senza
inseminazione
intracitoplasmatica
(ICSI) omologa

69.92.3

Fecondazione in
vitro con o senza
inseminazione
intracitoplasmatica
(ICSI) eterologa con
ovociti a fresco

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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69.92.7

Fecondazione in
vitro con o senza
inseminazione
intracitoplasmatica
(ICSI) eterologa con
ovociti congelati

X

X

69.92.8

Fecondazione in
vitro con o senza
inseminazione
intracitoplasmatica
(ICSI) eterologa con
gameti maschili

X

X

69.92.4

Agoaspirazione
testicolare (TESA)

69.92.6

Trasferimento
embrioni

X
X

X

X

X

4. Resta fermo che i Centri PMA privati possono erogare prestazioni con oneri a carico del Sistema Sanitario
Nazionale soltanto se autorizzati all’esercizio, accreditati ai sensi del presente provvedimento e contrattualizzati con l’Azienda Sanitaria Locale presso cui il Centro ha la sede operativa;
5. Nel rispetto delle condizioni di erogabilità/indicazioni di appropriatezza prescrittiva individuate nel DPCM
12 gennaio 2017 all’allegato 4D, si individuano i seguenti criteri di accesso al fine di erogare le prestazioni
di PMA omologa ed eterologa con oneri a carico del Sistema Sanitario Regionale:
• Fecondazione in vitro con o senza inseminazione intracitoplasmatica (ICSI) omologa (cod. 69.92.2):
- l’età della donna, fino al compimento del 46° anno, ovvero fino a 45 anni 11 mesi e 29 giorni;
- numero di cicli di trattamento, fino a n. 6 cicli
- ciascun ciclo: da agoaspirazione ecoguidata dei follicoli (65.11) a uno o più trasferimento embrioni
(69.82.5)
• Fecondazione in vitro con o senza inseminazione intracitoplasmatica (ICSI) eterologa con gameti maschili
(cod. 69.92.8):
- l’età della donna, fino al compimento del 46° anno, ovvero fino a 45 anni 11 mesi e 29 giorni;
- numero di cicli di trattamento, fino a n. 6 cicli
- ciascun ciclo: da agoaspirazione ecoguidata dei follicoli (65.11) a uno o più trasferimento embrioni
(69.82.5)
• Fecondazione in vitro con o senza inseminazione intracitoplasmatica (ICSI) eterologa con ovociti a fresco
(cod .69.92.3):
- l’età della donna, fino al compimento del 46° anno, ovvero fino a 45 anni 11 mesi e 29 giorni;
- numero di cicli di trattamento, fino a n. 6 cicli
- ciascun ciclo: fino a uno o più trasferimento embrioni (69.82.5)
• Fecondazione in vitro con o senza inseminazione intracitoplasmatica (ICSI) eterologa con ovociti congelati
(cod. 69.92.7):
- l’età della donna, fino al compimento del 46° anno, ovvero fino a 45 anni 11 mesi e 29 giorni;
- numero di cicli di trattamento, fino a n. 6 cicli
- ciascun ciclo: fino a uno o più trasferimento embrioni (69.82.5)
TARIFFE E CONDIZIONI DI RIMBORSABILITA’
1. Si confermano quali tariffe regionali per le prestazioni di PMA quelle di cui alla DGR n. 851/2014 e quali ta-
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riffe per le prestazioni di specialistica ambulatoriale necessarie per lo screening delle coppie che ricorrono
a tecniche di PMA e dei donatori di gameti quelle individuate dal nomenclatore tariffario di cui alla DGR n.
951/2013 che recepisce il DM 18 ottobre 2012 “Remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera
per acuti, assistenza ospedaliera di riabilitazione e di lungodegenza post acuzie e di assistenza specialistica
ambulatoriale”.
2. Si precisa che le tariffe regionali di cui alla DGR n. 851/2014 sono organizzate per pacchetti di prestazioni
e sono sostanzialmente in linea con i pacchetti di prestazioni di PMA omologa ed eterologa individuati
nell’elenco delle prestazioni di specialistica ambulatoriale di cui all’allegato 4 del DPCM 12 gennaio 2017.
3. Di seguito si riporta la tabella B che allinea i codici di prestazione previsti nel DPCM 12/01/2017 con le
prestazioni previste e tariffate nella DGR n. 851/2014:
TABELLA B

DGR 851/2014

CODICE
DPCM
12/01/2017

DESCRIZIONE DPCM
12/01/2017

69.92.1

Capacitazione del materiale seminale

69.92.A

Inseminazione intrauterina (IUI) omologa

69.92.9

Inseminazione intrauterina (IUI) da donazione
di gameti maschili

65.11.00

69.92.2

69.92.3

Agoaspirazione ecoguidata dei follicoli (inclusa
valutazione ovocitaria,
eventuale congelamento e conservazione)

Fecondazione in vitro
con o senza inseminazione intracitoplasmatica (ICSI) omologa (incluso coltura, eventuale
congelamento)
Fecondazione in
vitro con o senza
inseminazione
intracitoplasmatica
(ICSI) eterologa con
ovociti a fresco (incluso
coltura)

DESCRIZIONE DGR 851/2014

TARIFFA DGR 851/2014

COSTO
COMPLETO
PACCHETTO
COME
DA DGR
851/2014

CAPACITAZIONE MATERIALE
SEMINALE E INSEMINAZIONE
INTRAUTERINA ( comprensivo di
eventuale spermiogramma)

€ 140,00

€ 140

CAPACITAZIONE MATERIALE
SEMINALE E INSEMINAZIONE
INTRAUTERINA ( comprensivo di
eventuale spermiogramma)

€ 140,00

€ 140

€238,00
MONITORAGGIO
(pacchetto per n.8
DELL’OVULAZIONE
ecografie + valutaz.clinica)
COMPRENSIVO DI VALUTAZIONE
€ 29,7
CLINICA ( calcolato per n.8
(tariffa unitaria per
ecografie)
ecografia + valutaz.clinica)
AGOASPIRAZIONE DEI FOLLICOLI

€ 453,00

CRIOCONSERVAZIONE DI
OVOCITI

€ 112,00

COSTO ANNUALE PER IL
CONGELAMENTO

€ 69,00

ICSI (comprensiva di
trasferimento embrioni)

€ 603,00

CRIOCONSERVAZIONE DI
EMBRIONI

€ 112,00

ICSI (comprensiva di
trasferimento embrioni)

€ 603,00

€ 872

€ 715

€ 603
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Fecondazione in
vitro con o senza
inseminazione
intracitoplasmatica
(ICSI) eterologa con
ovociti congelati(
incluso coltura,
scongelamento)
Fecondazione in
vitro con o senza
inseminazione
intracitoplasmatica
(ICSI) eterologa con
gameti maschili (incluso
coltura, scongelamento)

ICSI (comprensiva di
trasferimento embrioni)

€ 603,00
€ 742

SCONGELAMENTO DI OVOCITI

€ 139,00

ICSI (comprensiva di
trasferimento embrioni)

€ 603,00

SCONGELAMENTO DI
SPERMATOZOI

€ 110,00

69.92.6

Trasferimento embrioni
(incluso: valutazione
embrionaria pretransfer; escluso: per
via laparoscopica)

compreso nella voce ICSI

69.92.4

Agoaspirazione
testicolare (TESA)

TESE

€ 713

€ 268,00

€ 268

4. Si prevede, in riferimento alle prestazioni di cui al precedente punto 3, la compartecipazione alla spesa nel
rispetto della normativa regionale vigente in materia, precisando che per ciascun pacchetto di prestazioni
individuato è previsto il pagamento del ticket ove dovuto, oltre la quota fissa di € 10,00 prevista dal decreto legge n. 98/2011, convertito in legge n. 111/2011;
5. Tenuto conto che all’art. 49 “Donazione di cellule riproduttive” del DPCM 12 gennaio 2017 è previsto:
“1. ....Le coppie che si sottopongono olle procedure di procreazione medico assistita eterologa contribuiscono ai costi delle attivita’, nella misura fissata dalle regioni e dalle province autonome.’
si propone che in riferimento alle prestazioni di PMA eterologa si applichi il superticket così come di seguito indicato:
• codice 69.92.9 "Inseminazione intrauterina (I111) da donazione di gameti maschili" superticket di €
70,00;
• codice 69.92.3 "Fecondazione in vitro con o senza inseminazione intracitoplasmatica (ICSI) eterologa con
ovociti a fresco (incluso coltura)"superticket di € 400,00;
• codice 69.92.7 "Fecondazione in vitro con o senza inseminazione intracitoplasmatica (ICSI) eterologa con
ovociti congelati( incluso coltura, scongelamento)"superticket di € 400,00;
• codice 69.92.8 "Fecondazione in vitro con o senza inseminazione intracitoplasmatica (ICSI) eterologa con
gameti maschili (incluso coltura, scongelamento)"superticket di € 400,00.
6. Si prevede che per i donatori di gameti relativamente alle prestazioni per test e screening per il controllo
degli stessi, in analogia con quanto previsto per donazione di altre cellule, organi o tessuti, è prevista l'esenzione dalla partecipazione alla spesa.
7. In sede di prestazioni erogate in regime di mobilità, si ribadisce che la Regione Puglia non aderisce al Documento approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 25 settembre 2014 ad
oggetto "Definizione tariffa unica convenzionale per le prestazioni di fecondazione eterologa", in quanto
gli importi tariffari ivi individuati come tariffa unica convenzionale per le prestazioni di PMA sono maggiori
rispetto alle tariffe in vigore in Puglia. Pertanto, al fine di una regolare compensazione relativa alla mobilità interregionale, in relazione alla compensazione riguardante le prestazioni effettuate in mobilità per
pazienti pugliesi che si recano fuori Regione, ogni Regione/PP.AA. riceverà dalla Puglia la differenza tra le
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tariffe di cui alla DGR n. 851/2014, riportate nella precedente tabella 13, e quanto già introitato attraverso
i ticket. Lo stesso dicasi per le prestazioni effettuate in mobilità attiva.
8. Si conferma che l'art. 22 della legge regionale n. 45 del 30 dicembre 2013, che ha introdotto il contributo
economico, a valere sul Fondo Sociale Regionale, per il sostegno alle famiglie che accedono alle tecniche
di PMA, continui a produrre i propri effetti fino a che il presente provvedimento non diventerà esecutivo,
ovvero fino a conseguimento di eventuale parere favorevole espresso dal Tavolo congiunto Ministero
Salute — MEF per la verifica degli adempimenti regionali relativi al piano operativo 2016-2018, a cui il
presente provvedimento verrà trasmesso.
9. A seguito dell'esecutività del presente provvedimento, che si realizzerà a seguito di parere favorevole
espresso dal Tavolo congiunto Ministero Salute — MEF per la verifica degli adempimenti regionali relativi
al piano operativo 2016-2018, si provvederà a:
a) abrogare l’art. 22 della legge regionale n. 45 del 30 dicembre 2013 che ha introdotto il contributo
economico, a valere sul Fondo Sociale Regionale, per il sostegno alle famiglie che accedono alle
tecniche di PMA;
b) notificare il provvedimento agli Assessorati alla Sanità delle Regioni e Province Autonome, nonché al
Tavolo nazionale per la Mobilità sanitaria per la parte relativa alla compensazione degli importi delle
prestazioni;
c) sottoscrivere gli accordi contrattuali con i Centri PMA provvisoriamente accreditati;
d) impartire direttive alle Aziende Sanitarie Locali in merito all’obbligo delle strutture di conferire le
informazioni necessarie per il funzionamento dei sisteni informativi regionale di cui alla DGR n.
2005/2006 e all’invio telematico dei dati delle ricette al Sistema Tessera sanitaria, ai sensi dell’art. 50
della legge 326/03.
10. Si prevede, inoltre, che le direttive impartite con il presente atto, nella ipotesi di eventuale approvazione
di atti normativi o linee guida nazionali in materia, ove contrastanti, siano immediatamente adeguati o
revocati.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n.28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONE ED INTEGRAZIONI
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.
Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione
del seguente atto finale ai sensi della L. R. n. 7/97, art. 4, lett. k.
LA GIUNTA
• Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
• Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente schema di provvedimento dai Responsabili delle A.P "Riabilitazione - Strutture residenziali e semiresidenziali, centri diurni e ambulatoriali — Strutture sociosanitarie",
dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza Territoriale e dal Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;
• A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa che quivi si intendono integralmente riportate:
• di approvare e fare proprio tutto quanto riportato in premessa ai seguenti paragrafi:
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1. SOGGETTI EROGATORI DI PRESTAZIONI DI PMA OMOLOGA ED ETEROLOGA;
2. FONDO UNICO DI REMUNERAZIONE VALEVOLE PER L’ANNO 2017 Al FINI DELLA CONTRATTUALIZZAZIONE
DEI CENTRI DI PMA PROVVISORIAMENTE ACCREDITATI
3. CONDIZIONI DI EROGABILITA’ DELLA PMA OMOLOGA ED ETEROLOGA
4. TARIFFE E CONDIZIONI DI RIMBORSABILITA’
• di confermare che l’art. 22 della legge regionale n. 45 del 30 dicembre 2013, che ha introdotto il contributo
economico, a valere sul Fondo Sociale Regionale, per il sostegno alle famiglie che accedono alle tecniche di
PMA, continui a produrre i propri effetti fino a che il presente provvedimento non diventerà esecutivo, vale
a dire fino a conseguimento di eventuale parere favorevole espresso dal Tavolo congiunto Ministero Salute
— MEF per la verifica degli adempimenti regionali relativi al piano operativo 2016-2018, a cui il presente
provvedimento viene notificato a cura della Sezione proponente;
• di stabilire che il presente provvedimento diventi esecutivo a seguito di parere favorevole espresso dal
Tavolo congiunto Ministero Salute — MEF per la verifica degli adempimenti regionali relativi al piano operativo 20162018,a cui il presente provvedimento viene notificato a cura della Sezione proponente;
• di stabilire che a seguito dell'esecutività del presente provvedimento si provveda a:
a) abrogare l’art. 22 della legge regionale n. 45 del 30 dicembre 2013 che ha introdotto il contributo
economico, a valere sul Fondo Sociale Regionale, per il sostegno alle famiglie che accedono alle tecniche
di PMA;
b) notificare il provvedimento agli Assessorati alla Sanità delle Regioni e Province Autonome, nonché al
Tavolo nazionale per la Mobilità sanitaria per la parte relativa alla compensazione degli importi delle
prestazioni;
c) sottoscrivere gli accordi contrattuali con i Centri PMA provvisoriamente accreditati;
d) impartire direttive alle Aziende Sanitarie Locali in merito all’obbligo delle strutture di conferire le
informazioni necessarie per il funzionamento dei sistemi informativi regionale di cui alla DGR n.
2005/2006 e all’invio telematico dei dati delle ricette al Sistema Tessera sanitaria, ai sensi dell’art. SO
della legge 326/03;
• di notificare il presente provvedimento ai Direttori generali delle Aziende Sanitarie Locali, Direttori generali delle Aziende Ospedaliero-Universitarie, ai Centri di PMA pugliesi;
• di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai
sensi della L.R. 13/94, e sul Portale regionale della Salute www.sanita.puglia.it;
Il segretario della Giunta							
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 luglio 2017, n. 1189
Integrazione e modifica alla DGR n. 1859 del 30/11/2016 “Gestione e controllo del potenziale viticolo regionale in applicazione del Reg. (UE) n. 1308/2013 e s.m.i.: approvazione linee guida”. Disciplina di attuazione del comma 3, art. 66 del medesimo Regolamento.
L’Assessore alle Risorse Agroalimentari, dott. Leonardo Di Gioia, sulla base dell’istruttoria espletata dal
Servizio Filiere produttive e confermata dal dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari,
riferisce quanto segue:
PREMESSO che:
• il Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, in particolare
al comma 3 dell'articolo 66 "Reimpianti" recita testualmente "L'autorizzazione di cui al paragrafo 1
è utilizzata nella stessa azienda in cui è stata intrapresa l'estirpazione. Nelle superfici ammissibili per la
produzione di vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, gli Stati membri
possono limitare il reimpianto, sulla base di una raccomandazione di un organizzazione professionale ai
sensi dell'articolo 65, alle superfici vitate conformi alla stessa specifica denominazione di origine protetta o
indicazione geografica protetta della superficie estirpata";
• il Reg. delegato (UE) n. 560/2015 della Commissione del 15 dicembre 2014 integra il Reg. (UE) n. 1308/2013
riguardo il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;
• il Reg. di esecuzione (UE) n. 561/2015 della Commissione del 7 aprile 2015 reca le modalità di applicazione
del Reg. (UE) n. 1308/2013 riguardo il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli.
VISTI:
• il decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 16 dicembre 2010, che approva le disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010 per quanto concerne la disciplina dello schedario
viticolo e la rivendicazione annuale delle produzioni;
• il decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 19 febbraio 2015, n. 1213, che fissa,
ai sensi dell'articolo 68, paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 1308/2013, al 31 dicembre 2020 il termine ultimo di
presentazione della richiesta di conversione dei diritti di impianto in autorizzazioni;
• il decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 15 dicembre 2015 n. 12272, che approva le disposizioni nazionali di attuazione del Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento e del Consiglio per
quanto riguarda il sistema delle autorizzazioni per gli impianti viticoli;
• la Legge 12 dicembre 2016, n. 238 "Disciplina della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino";
• la circolare attuativa di AGEA prot ACIU 2016 n. 49 del 01/02/2016, che adotta le disposizioni nazionali di
attuazione del citato decreto ministeriale n. 12272 del 15 dicembre 2015;
• la circolare del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali prot. DG PIUE - PIUE 07 n. 0005852
del 25/10/2016 avente ad oggetto: "Nuovo sistema di autorizzazione agli impianti viticoli: disposizioni necessarie ad una corretta ed uniforme interpretazione della norma comunitaria sulla non trasferibilità delle
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autorizzazioni e deroghe.".
DATO ATTO
• della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1859 del 30/11/2016 recante "Gestione e controllo del potenziale viticolo regionale in applicazione del Reg. (UE) n. 1308/2013 e s.m.i.: approvazione linee guida",
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 147 suppl. del 22/12/2016;
• della Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari n. 202 del
15 dicembre 2016 "Gestione e controllo del potenziale viticolo regionale in applicazione del Reg. (UE) n.
1308/2013 e approvazione linee guida". Approvazione ed adozione di indirizzi operativi per la gestione e il
controllo del potenziale viticolo regionale", pubblicata sul BURP n. 149 del 29/12/2016;
• dell'allegato "A" alla suddetta Determinazione dirigenziale, in particolare al punto 6 "Procedimento di impianto/reimpianto", e al punto 7 "Reimpianto anticipato";
VISTE, INOLTRE
• la nota presentata dalla Organizzazione Professionale agricola Coldiretti Puglia del 25 maggio 2017 acquisita
al prot. n. 3443 del 25/05/2017, con la quali si chiede alla Regione Puglia di voler recepire negli atti regionali
di indirizzo e di gestione del potenziale viticolo quanto previsto dall'art. 66 del reg. (UE) n. 1308/2013;
• la nota presentata dall'Organizzazione Professionale agricola Confederazione Italiana Agricoltori - Puglia del
23 maggio 2017 acquisita al prot. n. 3522 del 25/05/2017 con la quale si chiede alla Regione Puglia di voler
recepire negli atti regionali di indirizzo e di gestione del potenziale viticolo quanto previsto dall'art. 66 del
reg. (UE) n. 1308/2013;
• la nota presentata dalla Organizzazione Professionale agricola COPAGRI Puglia del 26/05/2017 acquisita al
prot. n. 3908 del 26/05/2017 con la quale si chiede alla Regione Puglia di voler recepire negli atti regionali
di indirizzo e di gestione del potenziale viticolo quanto previsto dall'art. 66 del reg. (UE) n. 1308/2013;
• la nota presentata dalla Organizzazione Professionale agricola Confagricoltura Puglia del 31/05/2017 acquisita
al prot. n. 4036 del 31/05/2017 con la quale si chiede alla Regione Puglia di voler recepire negli atti regionali
di indirizzo e di gestione del potenziale viticolo quanto previsto dall'art. 66 del reg. (UE) n. 1308/2013;
CONSIDERATO che con le citate note le Organizzazioni professionali di categoria raccomandano affinché
le autorizzazione al reimpianto vengano concesse solo per le superfici vitate conformi alla stessa specifica
Denominazione di Origine Protetta o Indicazione Geografica Protetta delle produzioni vitivinicole pugliesi,
richiamandosi al predetto art. 66 del reg. (UE) n. 1308/2013;
CONSIDERATO che la politica vitivinicola regionale tutela il patrimonio viticolo e promuove la valorizzazione
delle cultivar autoctone nonché le produzioni dei vini di qualità, con l'obiettivo di qualificare e valorizzare
l'intero sistema vitivinicolo regionale;
RITENUTO opportuno adottare le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 66 del Regolamento (UE) n.
1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, in particolare, prevedendo che
l'autorizzazione al reimpianto della superfice vitata sia utilizzata nella stessa azienda e che per le superfici
ammissibili per la produzione di vini a Denominazione di Origine Protetta o Indicazione Geografica Protetta

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 93 del 7-8-2017

44509

il reimpianto sia limitato alle superfici vitate conformi alla stessa specifica denominazione di Origine o
Indicazione Geografica.
Per quanto sopra, si propone di modificare l'Allegato A della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1859
del 30 novembre 2016, pubblicata sul BURP n. 147 del 22/12/2016, come di seguito riportato:
il punto 6 viene sostituito, come segue:
“6. Procedimento di impianto/reimpianto
Il produttore che dispone nel Registro delle autorizzazioni di un’autorizzazione per nuovi impianti può
procedere a impiantare una corrispondente superficie vitata nell’ambito della propria azienda.
Il produttore che dispone nel Registro delle autorizzazioni di un’autorizzazione al reimpianto, provvede
a impiantare, entro il termine di validità dell’autorizzazione e nell’ambito della propria azienda, una
superficie equivalente alla superficie estirpata in coltura pura conformi alla stessa specifica Denominazione
di Origine Protetta o Indicazione Geografica Protetta delle produzioni vitivinicole pugliesi.
Il produttore ha l’obbligo di presentare la comunicazione di avvenuto impianto/reimpianto con riferimento
all’autorizzazione iscritta a Registro.”
- il punto 7 viene integrato, come segue:
“7. Reimpianto anticipato
L’autorizzazione al reimpianto anticipato è rilasciata al produttore che si impegna ad estirpare in un’unica
soluzione un’equivalente superficie vitata aziendale regolarmente autorizzata entro la fine del quarto anno
dalla data in cui sono state impiantate nuove viti.
L’impegno è corredato dalla costituzione di una garanzia fideiussoria a favore della Regione fissato
forfettariamente in 8.000 euro per ettaro, con durata di sei anni e rinnovabile automaticamente sino
alla comunicazione di svincolo da parte della Regione che avverrà a seguito di accertamento di avvenuta
estirpazione delle superfici vitate pre-esistenti.
L’autorizzazione al reimpianto anticipato può essere richiesta solo dal produttore che non dispone di diritti
in portafoglio ancora da convertire.
Se il produttore non effettua l’estirpazione entro la fine del quarto anno dalla data in cui sono state
impiantate nuove viti, o estirpa una superficie inferiore, la superficie impiantata, o la differenza di superficie
è considerata impiantata senza autorizzazione.
L’autorizzazione al reimpianto anticipato ha una durata pari a tre anni dalla data della concessione.
Entro tre anni dalla concessione dell’autorizzazione il produttore realizza l’impianto e presenta la
comunicazione di avvenuto impianto con riferimento all’autorizzazione iscritta nel Registro.
Nel caso la realizzazione dell’impianto non avviene entro i tre anni l’autorizzazione cessa di produrre effetti
e deve ritenersi delegittimata. Si procederà, pertanto, allo svincolo della polizza fideiussoria e chiudere il
procedimento amministrativo.
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Il produttore presenta comunicazione di avvenuta estirpazione per una superficie vitata corrispondente alla
superficie impiantata.
A seguito della comunicazione di avvenuta estirpazione il Servizio Provinciale dell’Agricoltura, competente per
territorio, effettua il controllo in loco, aggiorna lo schedario viticolo e svincola la fideiussione, comunicando
al produttore l’esito istruttorio e la chiusura del procedimento amministrativo.
Nel caso in cui entro quattro anni dalla data di impianto il produttore non effettua l’estirpazione della
superficie vitata precedente, la nuova superficie vitata è considerata impiantata senza autorizzazione. In
tal caso il Servizio Provinciale dell’Agricoltura, competente per territorio, attiva la procedura sanzionatoria
e procede all’escussione della fideiussione.
La superficie vitata estirpata nell’ambito del procedimento di reimpianto anticipato deve essere pari alla
superficie impiantata e conforme alla stessa specifica Denominazione di Origine Protetta o Indicazione
Geografica Protetta delle produzioni vitivinicole pugliesi.”.
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 attuazione
dell’art. 4 - comma 4, lettera d, della legge regionale n. 7/97 e successive modificazioni.
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Produzioni
Arboree ed Erbacee e dal Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
• di modificare l'Allegato A della Delibera di Giunta n. 1859 del 30 novembre 2016 pubblicata sul BURP n. 147
del 22/12/2016, come di seguito riportato:
- il punto 6 viene sostituito, come segue:
“6. Procedimento di impianto/reimpianto
Il produttore che dispone nel Registro delle autorizzazioni di un’autorizzazione per nuovi impianti può
procedere a impiantare una corrispondente superficie vitata nell’ambito della propria azienda.
Il produttore che dispone nel Registro delle autorizzazioni di un’autorizzazione al reimpianto, provvede
a impiantare, entro il termine di validità dell’autorizzazione e nell’ambito della propria azienda, una
superficie equivalente alla superficie estirpata in coltura pura conformi alla stessa specifica Denominazione
di Origine Protetta o Indicazione Geografica Protetta delle produzioni vitivinicole pugliesi.
Il produttore ha l’obbligo di presentare la comunicazione di avvenuto impianto/reimpianto con riferimento
all’autorizzazione iscritta a Registro.”
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- il punto 7 viene integrato, come segue:
“7. Reimpianto anticipato
L’autorizzazione al reimpianto anticipato è rilasciata al produttore che si impegna ad estirpare in un’unica
soluzione un’equivalente superficie vitata aziendale regolarmente autorizzata entro la fine del quarto anno dalla
data in cui sono state impiantate nuove viti.
L’impegno è corredato dalla costituzione di una garanzia fideiussoria a favore della Regione fissato forfettariamente
in 8.000 euro per ettaro, con durata di sei anni e rinnovabile automaticamente sino alla comunicazione di svincolo
da parte della Regione che avverrà a seguito di accertamento di avvenuta estirpazione delle superfici vitate preesistenti.
L’autorizzazione al reimpianto anticipato può essere richiesta solo dal produttore che non dispone di diritti in
portafoglio ancora da convertire.
Se il produttore non effettua l’estirpazione entro la fine del quarto anno dalla data in cui sono state impiantate
nuove viti, o estirpa una superficie inferiore, la superficie impiantata, o la differenza di superficie è considerata
impiantata senza autorizzazione.
L’autorizzazione al reimpianto anticipato ha una durata pari a tre anni dalla data della concessione.
Entro tre anni dalla concessione dell’autorizzazione il produttore realizza l’impianto e presenta la comunicazione
di avvenuto impianto con riferimento all’autorizzazione iscritta nel Registro.
Nel caso la realizzazione dell’impianto non avviene entro i tre anni l’autorizzazione cessa di produrre effetti e deve
ritenersi delegittimata. Si procederà, pertanto, allo svincolo della polizza fideiussoria e chiudere il procedimento
amministrativo.
Il produttore presenta comunicazione di avvenuta estirpazione per una superficie vitata corrispondente alla
superficie impiantata.
A seguito della comunicazione di avvenuta estirpazione il Servizio Provinciale dell’Agricoltura, competente per
territorio, effettua il controllo in loco, aggiorna lo schedario viticolo e svincola la fideiussione, comunicando al
produttore l’esito istruttorio e la chiusura del procedimento amministrativo.
Nel caso in cui entro quattro anni dalla data di impianto il produttore non effettua l’estirpazione della superficie
vitata precedente, la nuova superficie vitata è considerata impiantata senza autorizzazione. In tal caso il Servizio
Provinciale dell’Agricoltura, competente per territorio, attiva la procedura sanzionatoria e procede all’escussione
della fideiussione.
La superficie vitata estirpata nell’ambito del procedimento di reimpianto anticipato deve essere pari alla superficie
impiantata e conforme alla stessa specifica Denominazione di Origine Protetta o Indicazione Geografica
Protetta delle produzioni vitivinicole pugliesi.”
• di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 luglio 2017, n. 1190
Autorizzazione e vendita dell’unità produttiva n.364 di complessivi Ha 5.72.66, in agro di Ascoli Satriano, a
favore del Sig. Acocella Angelo. Nomina rappresentante regionale nella stipula dell’atto di compravendita.
L’Assessore alle Risorse Agroalimentari, dott. Leonardo di Gioia, sulla base dell’istruttoria espletata dal
responsabile P.O. della Struttura Provinciale di Foggia, Beni Riforma Fondiaria, confermata dal Dirigente della
Sezione Demanio e Patrimonio, riferisce quanto segue:
PREMESSO CHE:
- con L.R. n. 20/1999 sono state dettate disposizioni in materia di gestione e dismissione dei beni ex Riforma
Fondiaria, stabilendo, tra l'altro, all'art. 2, che i terreni per i quali non sia possibile accertare da atti ufficiali
il possesso dell'immobile alla data di entrata in vigore della L. n. 386/76, sono alienati in favore degli
attuali conduttori, in base a titolo di legge o a situazione di fatto, consolidata da almeno un quinquennio
antecedente la data della domanda di acquisto, purché al richiedente sia stata riconosciuta la qualifica di
manuale abituale coltivatore diretto della terra ai sensi dell'articolo 16 della L. n. 230/1950;
- con Delibera Presidenziale del 21.04.73 veniva disposta la vendita del Podere n. 364 di Ha 5.72.66, sito in
località Mezzanone nell'agro del Comune di Ascoli Satriano, in favore del sig. Acocella Giuseppe;
- con successiva Determinazione del Commissario Liquidatore dell'ex Ersap, n. 1273 del 26.10.94, venne
autorizzata la cessione del citato podere;
- a seguito decesso del sig. Acocella Giuseppe, avvenuto in data 10.11.2000, la conduzione dell'unità poderale è
stata rilevata dal figlio sig. Acocella Angelo, il quale, su concorde designazione da parte dei coeredi ha chiesto
il subentro nella cessione del podere, ricorrendo le condizioni di cui al combinato disposto dell'art. 2, comma
1 lett. a) e comma 4, dell'art. 3 comma 1, 2 e 3 e dell'art. 5, comma 1, della L..R. 30 giugno 1999, n. 20;
- l'unità produttiva richiesta in assegnazione dall'Acocella, è pervenuta nella materiale disponibilità dell'Ente,
a seguito di "Atto di Abrogazione Concessione Terreni", da parte del sig. Fiore Potito, ratificato con atto
dell'Uff. Rogante Dott. Goffredo Nicastro del 31.08.1974, registrato a Bari il 09.09.1974 al n.46€64 e trascritto
presso la Cons. dei RR. II. di Foggia il 09.09.1974 ai nn. 12368/11609;
- il predio in parola è riportato nell'archivio catastale del comune di Ascoli Satriano in ditta Regione Puglia con
sede in Bari, con i seguenti dati catastali:
Catasto Terreni:

Foglio Particella Porz
111

32

--

112

25

--

112

132

--

SEM.
IRRIG.
SEM.
IRRIG.
SEM.
IRRIG.

Superficie
ha

are

ca

Reddito
Dominicale

U

2

75

74

185,13

142,41

U

0

80

27

53,89

41,46

0

09

65

6,48

4,98

Qualità Classe

Reddito Agrario
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133

--

112

262

--

112

290

--

SEM.
IRRIG.
SEM.
IRRIG.
ENTE
URBANO
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U

0

15

55

10,44

8,03

U

1

85

55

124,58

95,83

-

0

05

90

-

-

Catasto Fabbricati:
Foglio

Particella

Sub

112
112
112

290
290
290

1
2
3

Zona
Cens.
-2
2

Cat.

Classe

Consistenza

Superficie

Rendita

-C/2
C/2

-5
5

-74m2
83m2

-100M2
102m2

-187,27
210,04

CONSIDERATO che:
- con nota prot. n. 1788 del 18.02.2013 la Struttura Provinciale ha provveduto a quantificare l'importo
dovuto, a saldo d'ogni pendenza contabile, nella somma complessiva di €. 19.483,53, comprensiva dei
debiti poderali di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), secondo capoverso), della L.R. 20/99;
- con lettera 30.07.2013 il sig. Acocella ha espresso il proprio assenso all'offerta di vendita, con pagamento
dilazionato in 10 (dieci) anni, al tasso legale vigente all'atto della stipula e con accollo a suo esclusivo carico
delle spese notarili di registrazione, d'iscrizione d'ipoteca e di quant'altro necessario alla stipula dell'atto di
compravendita;
RILEVATO che:
- il sig. Acocella ha versato l'acconto pari ad €. 1.948,35 come previsto dal "Disciplinare" approvato con
Deliberazione della G.R. n. 734 del 4.06.2007;
- ai sensi dell'art.3 comma 3 della Legge Regionale n. 20/99, è possibile concedere una dilazione del residuo
importo di vendita di €. 17.535,18 (al netto del deposito cauzionale), fino ad un massimo di dieci rate annuali
costanti e posticipate, a decorrere dalla data di stipula, con la corresponsione degli interessi computati al
tasso legale attualmente vigente dell'0,10%, ovvero a quello vigente all'atto della stipula, con iscrizione di
ipoteca legale a garanzia del debito;
- le rate dovranno essere corrisposte entro il 31 ottobre di ciascun anno, con accredito da effettuarsi a
mezzo di bonifico bancario sul c/c postale 16723702 intestato a Regione Puglia- Direzione Provinciale di
Bari- Servizio Tesoreria - Corso Sonnino 177 Bari - Struttura Provinciale di Foggia - codice IBAN: IT49Z076
0104000000016723702 - Capitolo 20€7960:
CONDUTTORE
UNITA’
PRODUTTIVA
AGRO DI
CAPITALE
NUMERO ANNI
TASSO LEGALE
RATA

ACOCELLA ANGELO
364
ASCOLI SATRIANO
€ 17.535,18
10
0,0010
€ 1.763,18
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anno
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTALI

PIANO DI AMMORTAMENTO
quota capitale quota interessi
rata
debito residuo

€ 1.745,64
€ 1.747,39
€ 1.749,13
€ 1.750,88
€ 1.752,63
€ 1.754,39
€ 1.756,14
€ 1.757,90
€ 1.759,66
€ 1.761,42
€ 17.535,18

€ 17,54
€ 15,79
€ 14,04
€ 12,29
€ 10,54
€ 8,79
€ 7,04
€ 5,28
€ 3,52
€ 1,76
€ 96,59

€ 1.763,18
€ 1.763,18
€ 1.763,18
€ 1.763,18
€ 1.763,18
€ 1.763,18
€ 1.763,18
€ 1.763,18
€ 1.763,18
€ 1.763,18

€ 17.535,18
€ 15.789,54
€ 14.042,15
€ 12.293,02
€ 10.542,13
€ 8.789,50
€ 7.035,11
€ 5.278,97
€ 3.521,07
€ 1.761,42
€ 0,00

debito
estinto
€ 1.745,64
€ 3.493,03
€ 5.242,16
€ 6.993,05
€ 8.745,68
€ 10.500,07
€ 12.256,21
€ 14.014,11
€ 15.773,76
€ 17.535,18

RITENUTO, pertanto, che occorre procedere alla sottoscrizione dell’atto di vendita, conferendo formale
incarico ad un rappresentante regionale, affinché, si costituisca in nome e per conto della Regione nella
sottoscrizione dello stesso atto;
PRECISATO che tutte le spese e imposte connesse alla stipula del contratto di vendita (notarili, di
registrazione, di iscrizione d’ipoteca, di visure o ispezioni ipo-catastali, ecc.), saranno a totale carico del
soggetto acquirente, esonerando da qualsiasi incombenza la Regione Puglia.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. e L. R. 28/2001 e ss.mm.ii
L’importo complessivo di vendita, € 19.483,53, sarà pagato dal sig. Acocella con le seguenti modalità:
• € 1.948,35 - già versati a titolo di acconto sul c/c postale n. 16723702, giusta ricevuta di versamento n.
51/061 - 0322 del 6/06/17 da imputarsi, sul capitolo n. 2057960 - p.c. 4.04.01.08.999, "Entrate derivanti da
annualità ordinarie d'ammortamento o per riscatto anticipato - Legge n.386/76";
La restante somma di €. 17.631,77, comprensiva di sorte capitale e interessi, sarà corrisposta in 10 rate
annuali costanti e posticipate, ciascuna di € 1.763,18, con accrediti da effettuarsi a mezzo di bonifico bancario
sul c/c postale 16723702, intestato a "Regione Puglia- Direzione Provinciale di Bari- Servizio Tesoreria - Corso
Sonnino 177 Bari - Struttura Provinciale di Foggia" - codice IBAN: IT49Z076 0104000000016723702 -.
Di detta somma:
• la quota capitale di €.17.535,18 sarà imputata sul capitolo 2057960 — Entrate derivanti da annualità ordinarie d'ammortamento o per riscatto anticipato, Legge n.386/76" - p.c. 4.04.01.08.999;
• la quota interessi pari a €. 96,59 sarà imputata sul capitolo 3072009 - "Interessi attivi diversi, interessi legali, interessi da rateizzazione" — p.c. 3.03.03.99.999.
Con successivo provvedimento dirigenziale, si provvederà all'accertamento delle somme da incassare, ai
sensi del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e
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motivate, trattandosi di materia rientrante nella competenza dell'Organo Politico, ai sensi dell'art. 4, comma
4 lettera K), della Legge regionale 7/97 e dell'art. 3 commi 1, 2, e 3, della L.R. 20/99, propone alla Giunta
l'adozione del conseguente atto finale;
LA GIUNTA
Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari;
Viste le sottoscrizioni apposte in calce alla presente proposta di provvedimento dal funzionario istruttore,
dal Responsabile P.O. "Struttura Provinciale di Foggia" della Sezione Demanio e Patrimonio, Beni Riforma
Fondiaria, nonché dal Dirigente della medesima Sezione;
A voti unanimi, espressi nei modi di legge;
DELIBERA
• di approvare la relazione esposta dall'Assessore proponente in narrativa, che qui s'intende intende
integralmente riportata;
• di autorizzare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2, 3 e 5 della citata L.R. n. 20/99 ed al prezzo complessivo
di €.19.483,53, la vendita dell'unità poderale n. 364 in favore del sig. Acocella Angelo nato l'1.09.1948;
• di prendere atto che il sig. Acocella ha già versato sul prezzo di vendita un acconto di €. 1.948,35;
• di stabilire pertanto che il pagamento della restante somma di €.17.631,77, comprensiva di sorte capitale
e interessi, sarà corrisposta in 10 rate annuali, costanti e posticipate, ognuna di €.1.763,18 come da piano
di ammortamento in premessa specificato e, che a garanzia dell'esatto pagamento sarà iscritta sul cespite
un'ipoteca legale sul capitale dilazionato;
• di fissare nella data del 31 ottobre di ogni anno, il termine di scadenza annuale per il pagamento delle rate
di ammortamento, da corrispondere a mezzo di bonifico bancario sul c/c postale 16723702, intestato a
Regione Puglia- Direzione Provinciale di Bari- Servizio Tesoreria — Corso Sono 177 Bari - Struttura Provinciale
di Foggia — codice IBAN: IT49Z076 0104000000016723702 - Capitolo 2057960;
• di nominare rappresentate regionale il dirigente del Servizio Parco Tratturi, avv. Costanza Moreo, affinché,
si costituisca nella sottoscrizione dell'atto di compravendita a stipularsi, alienando il bene a corpo e non a
misura e nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova;
• di autorizzare il dirigente incaricato alla stipula ad intervenire direttamente nella rettifica di eventuali errori
materiali;
• di stabilire, che la vendita dei beni immobili avvenga con spese notarili, di registrazione e di quant'altro
necessario per la stipula degli atti, a totale carico dell'acquirente, sollevando l'amministrazione regionale
da qualsiasi onere o incombenza da essi derivanti;
• 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 18 luglio 2017, n. 1193
COMUNE DI TERLIZZI (BA) – Variante al PRG relativa alla proposta di sistemazione urbanistica dell’Impresa
“Bisceglie Costruzioni srl”. DGR 2704/2014. – Parere di compatibilità paesaggistica ed approvazione definitiva.
L’Assessore alla Pianificazione Territoriale, sulla base delle istruttorie espletate dal Servizio Strumentazione
Urbanistica e dal Servizio Attuazione Pianificazione Paesaggistica, confermata dai rispettivi Dirigenti della
Sezione Urbanistica e della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, riferisce quanto segue:
“” Il Comune di Terlizzi, munito di vigente PRG approvato con DGR 1051/2000, con DCC n.56 del 14/11/13
ha adottato, ai sensi dell’art. 16 della LR 56/1980, il seguente provvedimento: “Variante al PRG proposta
dall’Impresa Bisceglie Costruzioni srl nell’ambito delle procedure di alienazioni di immobili comunali di cui
alla DCC n.22/2010”, costituita dai seguenti elaborati tecnici (rimessi con nota comunale prot. 18687 del
20/05/14):
1. Tav. A
2. Tav. n.1
			
3. Tav. n.2
4. Tav. n.3
5. Tav. n.4

Relazione tecnica, tabella caratteristiche edilizie;
Stralci PRG, aerofotogrammetrico, catastale, PUTT/P, viabilità di raccordo sottopasso,
planimetria di progetto;
Schema planimetria di progetto;
Schema tipologico unità immobiliare;
Render.

Con DGR n.2704 del 18/12/14 detta Variante al PRG è stata approvata in via preliminare, subordinatamente
alle puntualizzazioni e prescrizioni di cui ai punti A-B-C-D (nel seguito riportati) e con riserva del rilascio
del parere paesaggistico, ai sensi dell’art. 5.03 delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/P, in sede di
approvazione definitiva della stessa Variante al PRG, all’esito del recepimento da parte del Comune delle
citate puntualizzazioni e prescrizioni:
“”A) ZONIZZAZIONE
Come già puntualizzato, la Variante al PRG riguarda la particella catastale n.34 del foglio 30/A, ad esclusione
della piccola porzione interessata dalla previsione di raccordo stradale del sottopasso della Ferrovia Bari-Nord,
e pertanto per una superficie dell’area d’intervento, al netto della previsione di raccordo stradale, di mq 2.360.
Peraltro, la Variante stessa resta necessariamente subordinata alle determinazioni finali, da parte degli
organi competenti, in merito al citato sottopasso ferroviario e connessa viabilità di raccordo,
atteso che, alla luce della DCC n.9 del 15/04/11 (di approvazione del progetto esecutivo), della DCC n.31
del 30/09/11 (di approvazione del progetto esecutivo in variante) ed inoltre della DCC n.17 del 15/10/12 (di
approvazione dello “Studio di fattibilità di tracciato alternativo”) la relativa previsione progettuale stradale,
e conseguentemente l’assetto urbanistico complessivo della maglia coinvolta, non risultano -allo stato, per
quanto noto- compiutamente definiti.
Quanto innanzi, è rilevante con riguardo sia alla effettiva delimitazione dell’area oggetto della presente
Variante al PRG, contermine al raccordo stradale, sia alle conseguenti distanze da rispettare dai cigli stradali
nell’edificazione, a norma delle prescrizioni del PRG (e/o delle disposizioni del Nuovo Codice della Strada, ove si
tratti di aree non ricomprese nella “Delimitazione del centro abitato”, ai sensi in particolare dell’art. 4 del Nuovo
Codice della Strada ex DLgs n.285 del 30/04/92 e dell’art. 5 del relativo Regolamento ex DPR n.495 del 16/12/92).
Il tutto, allo scopo di evitare inficiamenti funzionali delle previsioni infrastrutturali in argomento.
B) DIMENSIONAMENTO VOLUMETRICO
Per quanto attiene alla volumetria realizzabile nell’area oggetto della presente Variante al PRG, indicata
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in mc 3.050, il Comune di Terlizzi ha inteso fare riferimento alle proprie precedenti determinazioni assunte
nell’ambito del “Piano di alienazione degli immobili comunali”, approvato con DCC n.22 del 03/09/2010, ed
al correlato provvedimento di cui alla DCC n.8 del 15/04/2011, di approvazione dell’offerta economica e della
proposta di sistemazione urbanistica dell’area suddetta, presentate dall’Impresa “Bisceglie Costruzioni srl”.
Con le citate deliberazioni, individuati presunti “diritti volumetrici” connessi ad una sede stradale comunale
esistente (Viale del Lilium), ricadente nella maglia tipizzata dal vigente PRG come zona di completamento
“B2 — edilizia residenziale”, viene decisa la dismissione comunale dei suddetti diritti volumetrici ed il loro
trasferimento oneroso a favore dell’area di proprietà dell’Impresa “Bisceglie Costruzioni srl”.
In particolare, la superficie della sede stradale in questione viene indicata in mq 1.220, che produrrebbe
-secondo l’interpretazione comunale, applicando l’indice di fabbricabilità fondiario di cui è munita la zona B2,
pari a mc/mq 2,50- la volumetria di mc 3.050.
In merito alla sopra riassunta interpretazione comunale, reiterata negli atti di cui alla DCC n.56 del 14/11/13
(oggetto specifico del presente procedimento), devono ribadirsi pienamente, da parte dello scrivente, i rilievi e
le confutazioni tecnico-amministrativo già esposte all’Amm.ne Com.le con le note SUR prot. 173 del 10/01/12
e prot. 4077 del 19/04/12 (in precedenza integralmente riportate).
Peraltro, si fa presente che a norma anche delle definizioni degli indici di cui all’art. 1.4 delle NTE del
PRG del Comune di Terlizzi, l’indice di fabbricabilità fondiario è il rapporto tra il volume massimo costruibile
e la superficie fondiaria, e quest’ultima è determinata al netto delle aree per le urbanizzazioni primarie e
secondarie.
Nel caso in esame trattasi di una sede stradale comunale esistente e conservata (Viale del Lilium), che, sia
pure ricadente nell’ambito della maglia tipizzata nel vigente PRG come zona di completamento “B2 — edilizia
residenziale”, è sprovvista di una propria potenzialità edificatoria fondiaria, in quanto opera di urbanizzazione
primaria.
Si puntualizza, in aggiunta, che la zona B2 non è munita di indice di fabbricabilità territoriale.
Conclusivamente, non si ritiene condivisibile la suddetta, errata, interpretazione comunale.
Di conseguenza, la cubatura residenziale di mc 3.050, assegnata all’area di mq 2.360 quota parte della
particella catastale n.34 del foglio 30/A di proprietà dell’Impresa “Bisceglie Costruzioni srl”, va considerata come
insediamento ex novo rispetto alle previsioni di dimensionamento del vigente PRG e pertanto costituisce anch’essa,
in uno alla nuova tipizzazione dell’area interessata, contenuto specifico della Variante ordinaria al PRG in esame.
Ciò nondimeno, sotto l’aspetto propriamente urbanistico va considerato che il modesto carico insediativo
aggiuntivo residenziale, determinato dalla suddetta volumetria ex novo di mc 3.050 (pari a 31 abitanti),
risulta, rispetto al dimensionamento complessivo del vigente PRG, di fatto irrilevante e pertanto compatibile
-in linea generale- con il dimensionamento stesso.
Sotto altro profilo, va preso atto della volontà e delle motivazioni di opportunità amministrativo-finanziarie
addotte dall’Amm.ne Com.le, a base delle determinazioni assunte con le DCC n.22 del 03/09/2010 e n.8 del
15/04/2011 in precedenza citate (responsabilmente rappresentate dal Dirigente dei Servizi Tecnici del Comune
di Terlizzi con la propria nota prot. 27512 del 23/09/2011).
C) STANDARDS
Il carico insediativo aggiuntivo residenziale di cui sopra, per quanto modesto, richiede la cessione di
correlate aree destinate a standards in conformità degli articoli 3 e 4 del DM n.1444/1968; pertanto si prescrive
la previsione, con realizzazione a carico dei richiedenti e cessione gratuita al Comune di Terlizzi, nell’ambito
dell’area d’intervento ed in relazione al carico insediativo residenziale di nuova previsione sull’area stessa, di
aree destinate a standards in conformità degli articoli 3 e 4 del DM n.1444/1968.
D) PARERI PER I VINCOLI DI TUTELA TERRITORIALI
1. Parere paesaggistico
Con nota prot. 6636 del 09/07/13 l’Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica del Servizio Assetto
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del Territorio regionale ha formulato proposta di parere favorevole ai sensi dell’art. 5.03 del PUTT/P, con
prescrizioni.
Al riguardo, si fa riserva del rilascio del parere paesaggistico, ai sensi dell’art. 5.03 delle Norme Tecniche di
Attuazione del PUTT/P, in sede di approvazione definitiva della Variante al PRG in argomento, all’esito del
recepimento da parte del Comune di Terlizzi delle puntualizzazioni e prescrizioni di cui complessivamente
al presente provvedimento.
2. Adempimenti in materia VAS
Con determinazione dirigenziale n.99 del 31/0314 l’Ufficio VIA/VAS del Servizio Ecologia regionale
ha emesso parere di esclusione dalla procedura di VAS ex artt. 13-18 del DLgs n.152/2006 e smi, con
prescrizioni.
Si prende atto di quanto innanzi, fatto salvo il recepimento delle suddette prescrizioni.
3. Vincolo sismico
Per quanto riguarda il parere prescritto a norma dell’art. 89 del DPR 380/2001 in materia di tutela dal rischio
sismico, il Dirigente UTC, con relazione in data 17/09/14 (rimessa con nota prot. 30551 del 18/09/14), ha
ritenuto -sulla scorta di proprie motivazioni e facendo riferimento al Documento Tecnico approvato con
DGR n.1309 del 03/06/10- non necessario il rilascio del parere stesso, che pertanto non è stato richiesto al
competente Ufficio Sismico e Geologico regionale.
Al riguardo si rileva che la presente Variante al PRG è finalizzata all’edificazione ex novo di un’area,
precedentemente (nel vigente PRG) non prevista per detto uso costruttivo.
La Variante stessa, pertanto, chiaramente incide sugli elementi rilevanti ai fini della compatibilità sismica,
ex art. 4 della L 64/1974 ed art. 84 del DPR 380/2001 (elementi elencati anche nel richiamato Documento
Tecnico).
Atteso quanto sopra, è necessaria l’acquisizione del parere di compatibilità geomorfologica di competenza
Ufficio Sismico e Geologico regionale, ai sensi dell’art. 89 del DPR 380/2001, prima della definitiva
approvazione della Variante al PRG in argomento.”
La DGR 2704/2014 è stata notificata al Comune dì Terlizzi con nota SUR prot. 99 del 12/01/15, con invito
a procedere, ai sensi dell’art. 16 -undicesimo comma- della LR 56/1980, all’adozione delle determinazioni di
competenza del consiglio comunale, in merito alle puntualizzazioni e prescrizioni regionali di cui innanzi.
Con note prot. 11210 del 21/04/16 e prot. 20532 del 26/07/16 (a seguito anche di interlocuzione giusta
nota SUR prot. 3523 del 11/05/16), il Comune di Terlizzi ha trasmesso i seguenti atti:
1. DCC n.8 del 18/02/15, ad oggetto “Proposta di sistemazione urbanistica dell’Impresa ‘Bisceglie Costruzioni
srl’. Variante al PRG ai sensi dell’art. 16 LR 56/1980. Recepimento delle prescrizioni regionali”;
2. DCC n.9 del 16/03/16, ad oggetto “Proposta di sistemazione urbanistica dell’Impresa ‘Bisceglie Costruzioni
srl’. Variante al PRG ai sensi dell’art. 16 LR 56/1980. Approvazione definitiva”;
3. Relazione Tecnica prot. 124/UTC del 26/07/16 del Dirigente Servizi Tecnici;
4. parere favorevole prot. 304 del 07/01/16 della Sezione regionale LLPP, ex art. 89 DPR 380/2001;
5. nota del 11/08/15 della Ditta, di invio elaborati integrativi;
6. tavola n.2-bis “Individuazione aree a standard”;
7. relazione geomorfologica;
8. istanza di parere di compatibilità paesaggistica art. 96.1 lett. D delle NTA del PPTR.
Inoltre, la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio - Servizio Attuazione Pianificazione Paesaggistica,
con nota prot. 11441 del 22/12/16 ha espresso il parere di propria competenza.
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Alla luce delle determinazioni comunali assunte con le citate DCC n.8 del 18/02/15 e n.9 del 16/03/16, in
ordine al recepimento delle prescrizioni regionali di cui alla DGR 2704/2014, e sulla scorta dei predetti atti e
documenti come sopra complessivamente pervenuti, si rileva infine quanto segue.
ISTRUTTORIA REGIONALE
A) ASPETTI PAESAGGISTICI
La Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio - Servizio Attuazione Pianificazione Paesaggistica, con
propria nota prot. 11441 del 22/12/16 si è espressa -infine- come appresso:
“(...) Tutto ciò premesso, in relazione al parere di compatibilità paesaggistica di cui all’art. 96.1.c delle NTA
del PPTR per la proposta di sistemazione urbanistica in oggetto, si ritiene di riconfermare il parere favorevole
con prescrizioni e indirizzi di cui al punto “Conclusioni” della nota n. 6636/2013 (alla presente allegata),
in quanto le stesse sono volte ad assicurare il miglior inserimento della sistemazione prevista nel contesto
paesaggistico di riferimento e a non contrastare gli obiettivi di cui alla sezione C2 della scheda di ambito di
cui in particolare:
• riqualificare i paesaggi degradati delle urbanizzazioni contemporanee;
• garantire la qualità edilizia, urbana e territoriale negli insediamenti residenziali urbani;
• valorizzare il patrimonio identitario culturale -insediativo.""
In particolare, di seguito si riportano le richiamate prescrizioni di cui alle "Conclusioni" della nota prot.
6636 del 09/07/13 della medesima Sezione:
"(...) Nel dettaglio nelle successive fasi di progettazione si provveda a:
• realizzare fasce verdi di mitigazione continue, di sezione variabile, e comunque non inferiore ai 2,00 metri,
in corrispondenza de/limite posto a Ovest dell'area interessata dalla proposta di sistemazione urbanistica a
confine con il previsto sotto passo e le particelle catastali nn. 32, 33 e 652 Fg. 30/A. Le suddette fasce verdi
devono essere costituite da schermature arbustive/arboree (quinte alberate e arbustive autoctone selezionate per forma e dimensione della chioma) e finalizzate a mitigare l'impatto ambientale e migliorare il
controllo del microclima;
• sistemare gli spazi aperti privati (parcheggi, piazzali, aree di sosta, aree a verde attrezzato, aree di pertinenza), esclusivamente con:
- materiali drenanti o semimpermeabili, autobloccanti cavi, da posare a secco senza l'impiego di
conglomerati cementizi e/o impermeabilizzanti al fine di aumentare la capacità drenante delle stesse
superfici;
- specie arboree ed arbustive forestali autoctone al fine di consentire lo sviluppo e/o la ricostituzione del
patrimonio botanico-vegetazionale autoctono. In riferimento alle aree a parcheggio queste devono
comunque essere dotate di piantumazioni autoctone di nuovo impianto nella misura minima di una unità
arborea per ogni posto macchina;
• realizzare le nuove recinzioni comprese anche quelle prospicienti le strade esclusivamente con murature in
pietra locale secondo le tecniche tradizionali. E' vietato altresì l'impiego di elementi prefabbricati in cemento, materiali plastici, reti metalliche tipo "Orsogrill", e simili, ghiere in ferro battuto;
• dotare l'area d'intervento di sistemi di drenaggio e canalizzazione delle acque meteoriche superficiali per
impedire che si verifichino fenomeni incontrollati di accumulo, di ristagno e di erosione del suolo;
• utilizzare stessi colori di facciata, materiali e relativi rivestimenti per ogni singolo corpo di fabbrica ricadente
all'interno del Piano di Lottizzazione. I prospetti esterni dei corpi di fabbrica in progetto devono essere intonacati e tinteggiati con coloriture tenui e/o bianche;
• a salvaguardare tutte le alberature autoctone presenti nell'area oggetto di intervento, e dove non è possibi-
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le, fatto salvo quanto previsto dalla LR 14/2007 "Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia", provvedere all'espianto e successivo reimpianto all'interno della stessa area interessata
dalla proposta di sistemazione urbanistica;
• realizzare per la pubblica illuminazione (su viabilità di piano, giardini, parcheggi, ecc), impianti a basso
consumo e/o ad energie rinnovabili anche in applicazione della LR n 15/2005 "Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico".
Indirizzi:
- al fine di migliorare le condizioni di sostenibilità complessiva e anche in applicazione della LR. 13/2008 si
reputa necessario prevedere:
• sistemi di raccolta delle acque meteoriche e eventuali reti idrico-fognarie duoli e impianti che riutilizzino
acque reflue e tecniche irrigue mirate al risparmio idrico e alla gestione sostenibile delle acque meteoriche;
• sistemi per migliorare il microclima esterno e quindi la vivibilità negli spazi esterni mediante la riduzione
del fenomeno di "isola di calore", attraverso:
- la realizzazione e organizzazione degli involucri edilizi (soprattutto per le cortine rivolte ad Ovest) che
diano ombra per ridurre l’esposizione alla radiazione solare delle superfici circostanti mediante elementi
architettonici, oggetti, schermature verticali integrate con la facciata esterna, schermature orizzontali,
pergole, pensiline, coperture fisse a lamelle, pareti verdi, tetti verdi e coperture vegetalizzate ecc. Nello
specifico è da escludersi l’utilizzo sui prospetti, o su parte di essi, di facciate riflettenti o facciate ventilate
in metallo in quanto contribuiscono a riemettere verso gli altri edifici una notevole quantità di radiazione
solare e ad innalzare le temperature superficiali all’esterno;
- l’impiego di adeguati materiali da costruzione con bassi coefficienti di riflessione;
- la realizzazione di percorsi pedonali e/o ciclabili in sede propria con pavimentazione costituite da
materiali a basso coefficiente di riflessione per ridurre la temperatura superficiale ed ombreggiate da
opportune schermature arbustive/arboree (selezionate per forma e dimensione della chioma) in modo
da garantire e favorire la mobilità ciclabile e pedonale nelle ore calde;
• nel caso di utilizzo di "Fonti Energetiche Rinnovabili" per gli edifici di nuova costruzione si potrà inoltre fare
riferimento alla Circolare Regionale n.2/2011 (DGR n.416 del 10/03/2011);
• in fase di cantiere al fine di evitare impatti diretti e/o indiretti sul contesto paesaggistico esistente e sulle
sue componenti dovrà essere garantito:
• il corretto scorrimento e smaltimento delle acque meteoriche superficiali per non compromettere la
consistenza del suolo;
• la limitazione dei movimenti di terra (sbancamenti, sterri, riporti) per non modificare in maniera significativa
l'attuale assetto geomorfologico d'insieme e conservare nel contempo l'assetto idrogeologico complessivo
delle aree oggetto d'intervento;
• l'allontanamento e il deposito dei materiali di risulta rivenienti dalle operazioni di scavo nelle pubbliche
discariche;
• l'uso di mezzi di cantiere e la realizzazione di opere complementari (piste di accesso, deposito di materiali,
recinzioni, ecc.) che non compromettano le aree attigue a quelle d'intervento;
• al termine dei lavori lo smantellamento delle opere provvisorie (piste carrabili, accessi ecc.) e il ripristino
dello stato dei luoghi al fine di agevolare la ricomposizione dei valori paesistici del sito."
B) ASPETTI URBANISTICI
Circa la problematica relativa alla previsione di sottopasso ferroviario e connessa viabilità di raccordo,
interferenti con la proposta di Variante al PRG in argomento, nella propria Relazione Tecnica prot. 124/UTC
del 26/07/16 il Dirigente Servizi Tecnici del Comune di Terlizzi comunica quanto segue:
"Con riferimento all'andamento del sottopasso ferroviario ed alla luce degli ulteriori approfondimenti
intervenuti, può considerarsi definitivamente superata l'ipotesi contenuta nello 'Studio di fattibilità di tracciato

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 93 del 7-8-2017

44521

alternativo' adottata con DCC n.17 del 15/10/12. Non vi sono, pertanto, impedimenti all'approvazione della
proposta urbanistica in oggetto, formulata in conformità al tracciato del sottopasso di cui alla DCC n.31 del
30/09/11 (unica previsione rimasta in campo)".
Stante quanto sopra responsabilmente comunicato dagli uffici comunali, restano conseguentemente
confermati i contenuti della Variante al PRG come rappresentati negli elaborati grafici adottati con la DCC
n.56 del 14/11/13.
Pertanto, si ribadisce, detta Variante al PRG riguarda la particella catastale n.34 del foglio 30/A, ad esclusione
della piccola porzione interessata dalla previsione di raccordo stradale del sottopasso della Ferrovia BariNord, per una superficie dell'area d'intervento, al netto della previsione di raccordo stradale, di mq 2.360.
Per la stessa area, con il presente provvedimento di Variante al PRG si dispone la riclassificazione come
"Area di completamento B2", caratterizzata dai seguenti specifici dati dimensionali, indici e parametri
d'intervento (gli elaborati adottati comprendono anche schemi progettuali planovolumetrici e tipologici):
• superficie catastale della particella n.34 del foglio 30/A: mq 2.853;
• superficie dell’area d’intervento, al netto della previsione di raccordo stradale: mq 2.360 (che pertanto, di
fatto, rappresenta l’oggetto specifico della Variante al PRG);
• volumetria realizzabile, assegnata in base alle determinazioni assunte nell’ambito del “Piano di alienazione
degli immobili comunali” approvato con DCC n.22 del 03/09/2010: mc 3.050 (e pertanto, di fatto, con un
indice fondiario pari a: mc 3.050/mq 2.360 = mc/mq 1,29);
• superficie coperta: mq 580,80, con un rapporto di copertura di mq 580,80/mq 2.360 = 24,6 %;
• altezza edifici: ml 6,00;
• distanze: ml 5,00 dai confini; ml 7,50 dal ciglio stradale; ml 10,00 dalle costruzioni;
• verde condominiale: 32,80 %;
• parcheggi pertinenziali privati: mq 988,20, di cui mq 137,20 di box a piano terra e mq 851,00 di area
scoperta.
Peraltro, i citati schemi progettuali planovolumetrici e tipologici devono intendersi, in questa sede di
approvazione della Variante al PRG ai sensi dell’art. 16 della LR 56/1980, meramente indicativi, fermo restando
il rispetto, in fase di progettazione esecutiva dell’intervento (la cui autorizzazione è di competenza degli uffici
comunali), dell’indice fondiario (max mc/mq 1,29), del rapporto di copertura (max 24,6 %), l’altezza degli
edifici (max ml 6,00) e le distanze minime (ml 5,00 dai confini; ml 7,50 dal ciglio stradale; ml 10,00 dalle
costruzioni) come in precedenza stabiliti, in quanto indici e parametri urbanistici vincolanti.
Nella medesima fase di progettazione esecutiva, dovrà essere operata la previsione -nell’ambito dell’area
della Variante al PRG- ed assicurata la cessione gratuita -nelle forme di legge, a carico dei soggetti attuatoridelle aree destinate a standards in conformità degli articoli 3 e 4 del DM n.1444/1968, commisurate al nuovo
carico insediativo residenziale (aggiuntivo rispetto alle previsioni del vigente PRG); al riguardo si puntualizza
che non può ritenersi idonea la localizzazione indicata nella “tavola n.2-bis - Individuazione aree a standard”
trasmessa con la nota comunale prot. 20532 del 26/07/16, in quanto:
• sovrapposta ad aree destinate a viabilità ("raccordo sottopasso ferrovia bari-Nord");
• comunque, configurata geometricamente in termini relitti ed inutilizzabili rispetto alla destinazione proposta a standard.
Inoltre, dovranno accertarsi eventuali maggiori distanze da rispettare dai cigli stradali, a norma del PRG
e/o delle disposizioni del Nuovo Codice della Strada (ove si tratti di aree non ricomprese nella "Delimitazione
del centro abitato", ai sensi in particolare dell'art. 4 del Nuovo Codice della Strada ex DLgs n.285 del 30/04/92
e dell'art. 5 del relativo Regolamento ex DPR n.495 del 16/12/92), allo scopo di evitare inficiamenti funzionali
delle previsioni infrastrutturali in precedenza citate (sottopasso ferroviario e connessa viabilità di raccordo).
C) ASPETTI AMBIENTALI E VINCOLI TERRITORIALI
1. Adempimenti in materia VAS
Con determinazione dirigenziale n.99 del 31/03/14 l’Ufficio VIA/VAS del Servizio Ecologia regionale (oggi
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Sezione Autorizzazioni Ambientali) ha emesso parere di esclusione dalla procedura di VAS ex artt. 13-18
del DLgs n.152/2006 e smi, con prescrizioni.
Pertanto, come già con la DGR 2704/2014, si prende atto di quanto innanzi, fatto salvo il recepimento delle
suddette prescrizioni in materia VAS.
2. Vincolo sismico
Si prende atto che con nota prot. 304 del 07/01/16, la Sezione regionale LLPP ha espresso in merito parere
favorevole ai sensi dell’art. 89 del DPR 380/2001, con precisazioni.
CONCLUSIONI DELL’ISTRUTTORIA REGIONALE
Conclusivamente, con le prescrizioni e precisazioni finali di cui ai precedenti punti A, B e C, coerenti e
conseguenziali rispetto alle determinazioni assunte con la DGR 2704/2014, la Variante al PRG in oggetto
risulta meritevole di approvazione in via definitiva.
Tutto ciò premesso, sulla scorta delle sopra esposte risultanze istruttorie, in toto condivise, si propone
alla Giunta il rilascio del parere di compatibilità paesaggistica, ai sensi dell’art. 96.1.c delle NTA del PPTR, e
l’approvazione definitiva, ai sensi dell’art.16 della LR n.56/1980, della Variante al PRG relativa alla proposta di
sistemazione urbanistica dell’Impresa “Bisceglie Costruzioni srl”, adottata dal Comune di Terlizzi con la DCC
n.56 del 14/11/13, nei termini e con le prescrizioni e precisazioni finali di cui ai precedenti punti A, B e C,
coerenti e conseguenziali rispetto alle determinazioni assunte con la DGR 2704 del 18/12/14.
Si propone altresì di prendere atto che con la determinazione dirigenziale n.99 del 31/03/14 l’Ufficio
VIA/VAS del Servizio Ecologia (oggi Sezione Autorizzazioni Ambientali) ha emesso parere di esclusione dalla
procedura di VAS ex artt. 13-18 del DLgs n.152/2006 e smi.”
Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come
puntualmente definite dall’art. 4 - comma 4° - lettera “d)” della LR n.7/97.
“COPERTURA FINANZIARIA Al SENSI DELLA LR N.28/2001 E S.M. ED I.”
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessore alla Pianificazione Territoriale, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone
pertanto alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
UDITA la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Pianificazione Territoriale;
VISTE le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento;
A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
- DI FARE PROPRIA la relazione dell'Assessore alla Pianificazione Territoriale, nelle premesse riportata;
- DI RILASCIARE il parere di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 96.1.c delle NTA del PPTR, sulla
Variante al PRG relativa alla proposta di sistemazione urbanistica dell'Impresa "Bisceglie Costruzioni srl",
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adottata dal Comune di Terlizzi con la DCC n.56 del 14/11/13, alle condizioni di cui alla nota istruttoria prot.
11441 del 22/12/2016 della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio;
- DI APPROVARE DEFINITIVAMENTE di conseguenza, ai sensi dell'art.16 della LR n.56/1980, per le
considerazioni e motivazioni di cui alla stessa relazione in premessa, la Variante al PRG del Comune di
Terlizzi di cui sopra, nei termini e con le prescrizioni e precisazioni finali di cui ai punti A, B e C, coerenti e
conseguenziali rispetto alle determinazioni assunte con la DGR 2704 del 18/12/14, riportati nella relazione
in premessa e che qui si intendono, per economia espositiva, integralmente trascritti;
- DI PRENDERE ATTO che con la determinazione dirigenziale n.99 del 31/03/14 l'Ufficio VIA/VAS del Servizio
Ecologia (oggi Sezione Autorizzazioni Ambientali) ha emesso parere di esclusione dalla procedura di VAS ex
artt. 13-18 del DLgs n.152/2006 e smi;
- DI DEMANDARE alla Sezione Urbanistica la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Terlizzi, per
gli ulteriori adempimenti di competenza;
- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 luglio 2017, n. 1194
Art. 14, L.R. 5 agosto 2013, n. 24: “Norme per lo sviluppo, la promozione e la tutela dell’artigianato pugliese” e art.11, R.R. 4 febbraio 2015, n. 3: Autorizzazione C.A.T.A. Confartigianato Puglia S.c.a.r.l.
L’Assessore allo Sviluppo Economico, avv. Loredana Capone, sulla base dell’istruttoria espletata dal
funzionario responsabile, confermata dalla Dirigente della Sezione Attività Economiche, Artigianali e
Commerciali, riferisce quanto segue:
La legge regionale 5 agosto 2013, n. 24 “Norme per lo sviluppo, la promozione e la tutela dell’artigianato
pugliese” all’articolo 14 istituisce “i Centri di assistenza tecnica per l’artigianato (CATA) attraverso
l’accreditamento presso la Regione”. Il medesimo articolo stabilisce che i CATA possono essere costituiti,
anche in forma consortile, “dalle associazioni di categoria dell’artigianato presenti nel Consiglio nazionale
dell’economia e del lavoro o di rilevanza nazionale, operanti da almeno cinque anni nella Regione Puglia”.
Con il regolamento regionale n. 3/2015, attuativo della I.r. 24/2013, sono stati individuati i requisiti e
i criteri per la costituzione dei CATA, la struttura organizzativa e operativa, le attività di assistenza tecnica
nonché le modalità di presentazione della domanda. L’articolo 11, comma 3, del regolamento prevede che í
CATA siano autorizzati dalla Giunta Regionale.
Nel rispetto di quanto previsto dalle sopra citate disposizioni, in data 22 giugno 2017, al protocollo n.
160/2612 è stata acquisita agli d’ufficio la domanda di autorizzazione all’esercizio dell’attività di Centro di
Assistenza tecnica per l’artigianato a firma del Presidente di Confartigianato Puglia S.c.a.r.I.Dalla documentazione trasmessa si evince che il CATA è costituito in forma consortile tra Unione regionale
dell’Artigianato e della Piccola Impresa Pugliese (U.R.A.P. Confartigianato — Imprese), Unione provinciale
degli Artigiani e Piccole Imprese Brindisine (U.P.A.P.I.B.), Unione provinciale Sindacati Artigiani (U.P.S.A.
Confartigianato — Imprese), Artigianfidi-Società Cooperativa di Foggia, Associazione Artigiani della Provincia
di Taranto, Confartigianato Imprese Lecce.
E’ stata accertata la sussistenza dei requisiti per il rilascio dell’autorizzazione richiesta in conformità a
quanto previsto dalla legge e dal regolamento attuativo. In particolare:
Articolo 14, comma 2, della legge:
- dalla consultazione del sito www.cnel.it è stato accertato che la richiedente Confartigianato Imprese è
associazione presente nel CNEL;
- in allegato alla domanda è stata trasmessa documentazione dalla quale si desume che la Confartigianato
è sottoscrittrice di contratti collettivi nazionali di lavoro insieme con le associazioni sindacali dei lavoratori
maggiormente rappresentative.
Articolo 10, comma 1, del r.r. 3/2015:
- la domanda contiene l'organigramma della sede centrale del C.A.T.A. e dei relativi sportelli territoriali provinciali dal quale emerge la presenza di:
• un responsabile dell'unità organizzativa;
• un responsabile amministrativo;
• sei addetti all'accoglienza ed informazione agli utenti;
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- è stata trasmessa documentazione comprovante la competenza professionale delle risorse utilizzate per
l'erogazione dei servizi e per lo svolgimento delle attività svolte dal CATA;
- Nella relazione sulla consistenza e diffusione delle strutture, a firma del rappresentante legale, è stata
garantita l'operatività della sede del CATA per almeno cinque giorni a settimana come stabilito dal citato
articolo 10.
Articolo 11, comma 1, del r.r. 3/2015:
- copia dell'atto costitutivo dell'Unione Regionale dell'Artigianato Pugliese (U.R.A.P.) da cui si evince l'operatività sul territorio pugliese da più di 5 anni: l'atto è repertoriato al nr. 15006, raccolta 3970 del 15/02/1965;
- copia del verbale del 1 agosto 2013 con il quale sono state approvate modifiche statutarie allo statuto
dell'Unione Regionale dell'Artigianato Pugliese (U.R.A.P. Confartigianato — Imprese) quale Associazione
promotrice costituente il C.A.TA.;
- relazione sul sistema di rappresentanza ed organizzativo della struttura associativa dalla quale emerge, tra
l'altro, la consistenza e diffusione delle strutture a disposizione del C.A.T.A. e una rilevante presenza sul
territorio. In particolare la relazione contiene:
• il numero di imprese rappresentate con riferimento ai dati disponibili all'anno 2015;
• l'indicazione della presenza di cinque sportelli nelle province di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto,
oltre che diverse sedi locali a disposizione del C.A.T.A.
- copia dell'atto costitutivo e statuto del CATA (repertorio 536496, raccolta 35752, registrato al n. 13991/1T
del 6 maggio 2017) che prevedono espressamente lo svolgimento delle attività per le quali viene chiesta
l'autorizzazione e l'assenza di discriminazioni tra le imprese che si avvalgono del Centro;
- sono state acquisiti le dichiarazioni, sottoscritte ai sensi del DPR 445/2000, di non sussistenza nei confronti
dei rappresentanti legali che costituiscono o partecipano al CATA, di cause di divieto, di decadenza o di sospensione, derivanti dall'applicazione della normativa "antimafia";
- il C.A.T.A. Confartigianato Puglia S.c.a.r.l. risulta iscritto alla CCIAA di Bari con progressivo Rea n. 599025 del
8 maggio 2017;
Si propone, pertanto, in applicazione dell'articolo 14 della I.r. 24/2013 e articolo 11 del R.R. 3/2015 di
rilasciare l'autorizzazione regionale al C.A.T.A. Confartigianato Puglia S.c.a.r.l. sede legale in Bari via Putignani,
12/A, sussistendo i requisiti previsti dal regolamento e con le condizioni e prescrizioni previste dagli articoli 8,
9, 10 e 11 del regolamento medesimo.
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.
L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta Regionale l'adozione
del conseguente atto finale, rientrando il medesimo nella fattispecie di cui all'art. 4, comma 4, lettera c) della
L.R. n. 7/97.
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LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal funzionario responsabile e dalla
Dirigente della Sezione Attività Economiche, Artigianali e Commerciali;
A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
- di approvare la relazione dell'Assessore allo Sviluppo Economico e di fare proprie le proposte riportate nelle
premesse e che qui si intendono integralmente richiamate;
- di autorizzare, in applicazione dell'articolo 14 della I.r. 24/2013 e articolo 11 del R.R. 3/2015 il Centro di
Assistenza Tecnica Artigianato (C.A.T.A.) Confartigianato Puglia S.c.a.r.l. con sede legale in Bari via Putignani,
12/A, a svolgere le attività di assistenza tecnica alle imprese artigiane;
- il CATA deve esporre al pubblico la dicitura "Centro di assistenza tecnica per l'artigianato" e riportare gli
estremi del provvedimento regionale di autorizzazione;
- entro il 30 giugno di ogni anno il CATA — Centro di Assistenza Tecnica per l'Artigianato trasmette alla Sezione
Attività Economiche, Artigianali e Commerciali una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente attestando il mantenimento dei requisiti e le indicazioni relative, comunicando eventuali variazioni intervenute e entro
il 30 novembre di ogni anno trasmette il programma delle attività previsto per l'anno successivo;
- l'autorizzazione rilasciata con il presente provvedimento decade e viene revocata per la perdita dei requisiti
che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione, qualora non vengano osservati nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro ed i contratti collettivi di lavoro, qualora vengano gravemente violate
specifiche norme settoriali ed anche appartenenti all'ordinamento comunitario, per inosservanza delle disposizioni e degli obblighi previsti dalla legge;
- di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul BURP ai sensi dell'art. 6 della LR. n. 13/94.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 luglio 2017, n. 1195
POR PUGLIA FESR 2014–2020-Titolo II–Capo 1“Aiuti ai programmi di investimento delle grandi imprese”
–AD n. 799 del 07.05.15-Del di ammissibilità della proposta alla fase di presentazione del prog definitivo.
Sog proponente: Canepa S.p.A.-Impr aderente Tessitura del Salento Industriale s.r.l. (cod pratica Y81ZZ94).
L’Assessore allo Sviluppo Economico, Loredana Capone, sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio
Incentivi alle PMI e Grandi Imprese e confermata dalla Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei
Sistemi Produttivi riferisce quanto segue:
Visti:
- l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;
- 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;
- la Legge Regionale n. 10 del 29.06.2004, recante "Disciplina dei regimi regionali di aiuto" e successive modificazioni e integrazioni;
- la L.R. 20.06.2008, n. 15 e s.m.i. "Principi e linee guida in materia di trasparenza dell'attività amministrativa
nella Regione Puglia";
- 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 dell'08/04/2016;
- la DGR n. 833 del 07/06/2016 di nomina Responsabili di Azione P.O. FESR - FSE 2014-2020;
- la DGR n. 1176 del 29/07/2016 avente come oggetto " Atto di Alta organizzazione MAIA adottato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31.07.2015 n.443. Conferimento incarichi di direzione di Sezione".
- la determina dirigenziale n.16 del 31.03.2017 di conferimento incarichi di Direzione di Servizi.
Visti altresì
- la Delibera CIPE 21 dicembre 2007, n. 166, recante "Attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN)
2007-2013 - Programmazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS)" che stabilisce i criteri per la programmazione degli interventi della politica nazionale aggiuntiva finanziata con il FAS e stabilisce che le
risorse del Fondo Aree Sottoutilizzate ripartite con precedenti delibere che risultino già programmate alla
data della predetta delibera attraverso Accordi di programma quadro o altri strumenti, possono essere
considerate parte integrante della programmazione unitaria 2007-2013;
- il D.Lgs n. 88/2011 "Disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di
squilibri economici e sociali" con la quale sono state definite le modalità per la destinazione e l'utilizzazione
di risorse aggiuntive al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale ed è
stata modificata la denominazione del FAS in Fondo per lo sviluppo e coesione (FSC);
- 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;
- 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 "Contratti di Programma
Manifatturiero/Agroindustria", a cui sono stati destinati € 180.000.000,00;
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- 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 Il Capo 1 che disciplina gli ai programmi di
investimento delle Grandi Imprese" (B.U.R.P. n. 139 suppl. del 06.10.2014);
- 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 1 che disciplina gli "Aiuti ai programmi di investimento delle Grandi Imprese" (B.U.R.P. n. 139 suppl. del 06.10.2014);
- 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;
- la Delibera della Giunta Regionale del 21 novembre 2014, n. 2424 "Fondo per lo sviluppo e coesione
2007-2013 Accordo di Programma Quadro Rafforzato Sviluppo Locale. Rimodulazione delle risorse a
seguito delle riduzioni apportate al fondo con Deliberazione CIPE n. 14/2013" pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia – n. 172 del 17/12/2014, si è stabilita la rimodulazione programmatica
degli interventi inseriti nell'Accordo, sulla base dei criteri della DGR 2120 del 14/10/2014;
- 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 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;
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);
- la coerenza dell'intervento Aiuti ai programmi di investimento delle grandi imprese dell'APQ "Sviluppo
Locale" 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;
- la suddetta coerenza è stata sottoposta al Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo 20142020 nella seduta del 11 marzo 2016, il quale ha confermato che i criteri e la metodologia adottata
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dall’AdG garantiscono che le operazioni selezionate contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi
specifici e dei risultati attesi del POR adottato;
- l'attivazione di detto intervento ha consentito di accelerare l'impiego delle risorse destinate alle medesime finalità dal Fondo di Sviluppo e Coesione e dal nuovo ciclo di programmazione 20142020, 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 Puglia Sviluppo S.p.A. 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 Determinazione del Dirigente del Servizio Competitività n.799 del 07/05/2015 è stato approvato,
l'Avviso per l'erogazione di "Aiuti ai programmi di investimento delle grandi imprese" denominato
"Avviso per la presentazione di progetti promossi da Grandi Imprese ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014" e dei relativi allegati
(B.U.R.P. n. 68 del 14.05.2015);
- 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);
- con Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività 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";
- L'istanza di accesso è stata trasmessa in data 26 luglio 2016, alle ore 15:51 in via telematica attraverso
la procedura on line "Contratti di Programma" messa a disposizione sul portale www.sistema.puglia.
it, nei limiti temporali definiti dalla normativa di riferimento.
- L'istanza di accesso, denominata "kitotex II" (codice pratica Y81ZZ94) è proposta da una GI proponente
Canepa S.p.A. e da una GI aderente Tessitura del Salento Industriale s.r.l.
- La GI impresa proponente assume la responsabilità dell'istanza CdP ai soli fini della coerenza tecnica e
industriale come previsto dall'art. 17 del Regolamento n. 17/2014.
- la relazione istruttoria redatta da Puglia Sviluppo S.p.A., trasmessa con nota PEC del 16.06.2017
prot. n.5929/U, acquisita agli atti della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi in data
19.06.2017 al prot. n. AOO_158 - 0004823, allegata alla presente per farne parte integrante (allegato
A), si è conclusa con esito positivo in merito alle verifiche di esaminabilità, accoglibilità ed ammissibilità formale e sostanziale, nonché alla valutazione tecnico economica dell'istanza di accesso presentata da una GI proponente Canepa S.p.A. e da una GI aderente Tessitura del Salento Industriale
s.r.I.- (Codice Progetto Y81ZZ94), 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;
Rilevato altresì che
- con riferimento all'impresa proponente Canepa S.p.A l'ammontare finanziario teorico della agevolazione
complessiva concedibile in Attivi Materiali e R&S, è pari a € 2.487.500,00 per un investimento complessivamente ammesso pari ad € 4.850.000,00 così specificato:
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Impresa Proponente Canepa S.p.A.
Asse prioritario
e Obiettivo
Specifico
Asse prioritario
I obiettivo
specifico 1
Azione 1.2
(Grande
Impresa)

Investimenti proposti

Agevolazione
richiesta

Investimenti
ammissibili (post
rimodulazione)

Agevolazione
concedibile

Tipologia spesa

Ammontare (€)

Ammontare (€)

Ammontare (€)

Ammontare (€)

Interventi di sostegno alla
valorizzazione economica
dell’innovazione e
dell’industrializzazione dei
risultati R&S

500.000,00

125.000,00

500.000,00

125.000,00

Ricerca Industriale

4.350.000,00

2.827.500,00

2.490.000,00

1.618.500,00

Sviluppo Sperimentale

0,00

0,00

1.860.000,00

744.000,00

4.850.000,00

2.952.500,00

4.850.000,00

2.487.500,00

Asse prioritario
I obiettivo
specifico 1a
Azione 1.1

TOTALE

- con riferimento all’impresa aderente Tessitura del Salento Industriale s.r.l. l’ammontare finanziario teorico
della agevolazione complessiva concedibile in Attivi Materiali e R&S, è pari a € 630.000,00 per un investimento complessivamente ammesso pari ad € 2.400.000,00 così specificato:
Impresa Aderente Tessitura del Salento Industriale s.r.l.
Investimenti proposti
Asse prioritario e
Obiettivo Specifico

Asse prioritario I
obiettivo specifico 1
Azione 1.2 (Grande
Impresa)
Asse prioritario I
obiettivo specifico 1a
Azione 1.1

Agevolazione
richiesta

Investimenti
ammissibili

Agevolazione
concedibile

Tipologia spesa

Ammontare (€)

Ammontare (€)

Ammontare (€)

Ammontare
(€)

Interventi di sostegno alla
valorizzazione economica
dell’innovazione e
dell’industrializzazione dei
risultati R&S

1.440.000,00

360.000,00

1.440.000,00

360.000,00

Ricerca Industriale

300.000,00

195.000,00

120.000,00

60.000,00

Sviluppo Sperimentale

660.000,00

264.000,00

840.000,00

210.000,00

2.400.000,00

819.000,00

2.400.000,00

630.000,00

TOTALE

Tutto ciò premesso, si propone di adottare il provvedimento di ammissione della proposta inoltrata dal
soggetto proponente Canepa S.p.A con sede legale in Via Trinità n. 1— 22042 San Fermo della Battaglia (CO),
e dal soggetto aderente Tessitura del Salento Industriale s.r.l., con sede legale Piazza della Repubblica n. 8
73024 Maglie (LE), alla fase successiva di presentazione del progetto definitivo.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS 118/2011 e ss.mm.ii.
La presente deliberazione non comporta alcun 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 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
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conseguente atto finale.
LA GIUNTA REGIONALE
- udita la relazione e la conseguente proposta dell' Assessore allo Sviluppo Economico;
- viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Funzionario Istruttore, della
Dirigente del Servizio Incentivi alle PMI e Grandi Imprese e della Dirigente della Sezione Competitività e
Ricerca dei Sistemi Produttivi, che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
- di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui
si intendono integralmente riportate;
- di prendere atto della relazione istruttoria redatta da Puglia Sviluppo S.p.A., trasmessa con nota PEC del
16.06.2017 prot. n.5929/U, acquisita agli atti della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi in
data 19.06.2017 al prot. n. AOO_158 — 0004823, allegata alla presente per farne parte integrante (allegato
A), si è conclusa con esito positivo in merito alle verifiche di esaminabilità, accoglibilità ed ammissibilità
formale e sostanziale, nonché alla valutazione tecnico economica dell'istanza di accesso presentata da una
GI proponente Canepa S.p.A. e da una GI aderente Tessitura del Salento Industriale s.r.I.— (Codice Progetto
Y81ZZ94), 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;
- di ammettere l'impresa proponente Canepa S.p.A con sede legale in Via Trinità n. 1 — 22042 San Fermo
della Battaglia (CO) e l'impresa aderente Tessitura del Salento Industriale s.r.I., con sede legale Piazza della
Repubblica n. 8 73024 Maglie (LE), alla fase di presentazione del progetto definitivo riguardante investimenti in Attivi Materiali e R&S, così specificato:
Impresa Proponente Canepa S.p.A.
Investimento
ammissibile (€)

Attivi Materiali

R&S

TOTALE

500.000,00

4.350.000,00

4.850.000,00

Agevolazione
Concedibile (€)

Attivi Materiali

R&S

TOTALE

125.000,00

2.362.500,00

2.487.500,00

MEDIA ULA

Dati Occupazionali
Regione puglia

SEDE

MEDIA U.L.A.
12 MESI
ANTECEDENTI
PRESENTAZIONE
ISTANZA DI
ACCESSO

MEDIA U.L.A.
ESERCIZIO A
REGIME C.D.P.
2020

INCREMENTO A
REGIME

Melpignano(LE)Zona Industriale snc

2

3

1
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Impresa Aderente Tessitura del Salento Industriale s.r.l.
Investimento
ammissibile (€)

Attivi Materiali

R&S

TOTALE

1.440.000,00

960.000,00

2.400.000,00

Agevolazione
Concedibile (€)

Attivi Materiali

R&S

TOTALE

360.000,00

270.000,00

630.000,00

MEDIA ULA

SEDE

Dati Occupazionali

Melpignano (LE) Zona Industriale snc
Totale Contratto di Programma
denominato “kitotex II”
(codice progetto Y81ZZ94

MEDIA U.L.A.
12 MESI
MEDIA U.L.A.
ANTECEDENTI
ESERCIZIO A
PRESENTAZIONE
REGIME C.D.P. 2020
ISTANZA DI
ACCESSO
112,33

114,33

Investimento ammissibile
(€) 7.250.000,00

INCREMENTO A
REGIME

2

Agevolazione Concedibile
(€) 3.771.500,00

- di dare atto che il presente provvedimento non determina alcun diritto a favore dell'impresa sopra riportata, né obbligo di impegno o di spesa per l'Amministrazione Regionale;
- 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 18 luglio 2017, n. 1196
POR PUGLIA FESR 2014–2020-Titolo II – Capo 1 “Aiuti ai programmi di investimento delle grandi imprese”–
Atto Dirigenziale n. 799 del 07.05.2015 .Delibera di ammissibilità della proposta alla fase di presentazione del progetto definitivo. Soggetto proponente: I.D.S. INGEGNERIA DEI SISTEMI S.P.A.-Imprese Aderenti:
ALTEA S.P.A.–EURONET S.R.L. – SIND S.R.L. UNIPERSONALE. (Codice Progetto: PCJ2QB8).
L’Assessore allo Sviluppo Economico, Loredana Capone, sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio
Incentivi alle PMI e Grandi Imprese e confermata dalla Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei
Sistemi Produttivi riferisce quanto segue:
Visti:
- l’art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;
- 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;
- la Legge Regionale n. 10 del 29.06.2004, recante “Disciplina dei regimi regionali di aiuto” e successive modificazioni e integrazioni;
- la L.R. 20.06.2008, n. 15 e s.m.i. “Principi e linee guida in materia di trasparenza dell’attività amministrativa
nella Regione Puglia”;
- 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 dell’08/04/2016;
- la DGR n. 833 del 07/06/2016 di nomina Responsabili di Azione P.O. FESR — FSE 2014-2020;
- la DGR n. 1176 del 29/07/2016 avente come oggetto “ Atto di Alta organizzazione MAIA adottato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31.07.2015 n.443. Conferimento incarichi di direzione di Sezione”.
- la determina dirigenziale n.16 del 31.03.2017 di conferimento incarichi di Direzione di Servizi.
Visti altresì
- la Delibera CIPE 21 dicembre 2007, n. 166, recante “Attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN)
2007-2013 - Programmazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS)” che stabilisce i criteri per la programmazione degli interventi della politica nazionale aggiuntiva finanziata con il FAS e stabilisce che le
risorse del Fondo Aree Sottoutilizzate ripartite con precedenti delibere che risultino già programmate alla
data della predetta delibera attraverso Accordi di programma quadro o altri strumenti, possono essere considerate parte integrante della programmazione unitaria 2007-2013;
- il D.Lgs n. 88/2011 “Disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali” con la quale sono state definite le modalità per la destinazione e l’utilizzazione di
risorse aggiuntive al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale ed è stata
modificata la denominazione del FAS in Fondo per lo sviluppo e coesione (FSC);
- 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;
- 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 “Contratti di Programma
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Manifatturiero/Agroindustria”, a cui sono stati destinati € 180.000.000,00;
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 Il Capo 1 che disciplina gli “Aiuti ai programmi di
investimento delle Grandi Imprese” (B.U.R.P. n. 139 suppl. del 06.10.2014);
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 1 che disciplina gli “Aiuti ai programmi di
investimento delle Grandi Imprese” (B.U.R.P. n. 139 suppl. del 06.10.2014);
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;
la Delibera della Giunta Regionale del 21 novembre 2014, n. 2424 “Fondo per lo sviluppo e coesione 20072013 Accordo di Programma Quadro Rafforzato Sviluppo Locale. Rimodulazione delle risorse a seguito delle
riduzioni apportate al fondo con Deliberazione CIPE n. 14/2013” pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia — n. 172 del 17/12/2014, si è stabilita la rimodulazione programmatica degli interventi inseriti
nell’Accordo, sulla base dei criteri della DGR 2120 del 14/10/2014;
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
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;
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);
- la coerenza dell’intervento Aiuti ai programmi di investimento delle grandi imprese dell’APQ “Sviluppo Locale” 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;
- la suddetta coerenza 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
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garantiscono che le operazioni selezionate contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi specifici e dei
risultati attesi del POR adottato;
- l’attivazione di detto intervento ha consentito di accelerare l’impiego delle risorse destinate alle medesime
finalità dal Fondo di Sviluppo e Coesione e dal nuovo ciclo di programmazione 20142020, 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 Puglia Sviluppo S.p.A. 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 Determinazione del Dirigente del Servizio Competitività n.799 del 07/05/2015 è stato approvato, l’Avviso per l’erogazione di “Aiuti ai programmi di investimento delle grandi imprese” denominato “Avviso per
la presentazione di progetti promossi da Grandi Imprese ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014” e dei relativi allegati (B.U.R.P. n. 68 del
14.05.2015);
- 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);
- con Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività 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”;
- L’istanza di accesso è stata trasmessa in data in data 28/10/2016, in via telematica attraverso la procedura
on line “Contratti di Programma” messa a disposizione sul portale www.sistema.puglia.it, nei limiti temporali definiti dalla normativa di riferimento.
- L’istanza di accesso, denominata “CESARE - CEntro Sperimentale per Aeromobili a pilotaggio REmoto” (codice pratica PCJ2QB8), è presentata dalla Grande Impresa proponente I.D.S. Ingegneria dei Sistemi S.p.A. e
dalle imprese aderenti ALTEA S.p.A., EURONET S.r.l. e SIND S.r.l. Unipersonale.
- La GI impresa proponente assume la responsabilità dell’istanza CdP ai soli fini della coerenza tecnica e industriale come previsto dall’art. 17 del Regolamento n. 17/2014.
- la relazione istruttoria redatta da Puglia Sviluppo S.p.A., trasmessa con nota PEC dell’ 11.07.2017 prot.
n.6835/U, acquisita agli atti della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi in data 11.07.2017
al prot. n.AOO_158 —0005372, allegata alla presente per farne parte integrante (allegato A), si è conclusa
con esito positivo in merito alle verifiche di esaminabilità, accoglibilità ed ammissibilità formale e sostanziale, nonché alla valutazione tecnico economica dell’istanza di accesso presentata da una GI proponente
I.D.S. Ingegneria dei Sistemi S.p.A. e dalle imprese aderenti: ALTEA S.p.A., EURONET S.r.l. e SIND S.r.l. Unipersonale. (Codice Progetto PCJ2QB8), 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;
Rilevato altresì che
- con riferimento all’impresa proponente I.D.S. Ingegneria dei Sistemi S.p.A. l’ammontare finanziario teorico
della agevolazione complessiva concedibile in Attivi Materiali e R&S, è pari a € 2.501.851,10 per un investimento complessivamente ammesso pari ad € 4.426.244,00 così specificato:
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Investimento ammissibile (€)
Agevolazione Concedibile(€)
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Attivi Materiali

R&S

TOTALE

234.000,00

4.192.244,00

4.426.244,00

Attivi Materiali

R&S

TOTALE

58.500,00

2.443.351,10

2.501.851,10

MEDIA ULA

SEDI

MEDIA U.L.A.
12 MESI ANTECEDENTI PRESENTAZIONE
ISTANZA DI
ACCESSO

MEDIA U.L.A.
ESERCIZIO A REGIME C.D.P. 2020

INCREMENTO A
REGIME

Grottaglie (TA) - Aeroporto “Marcello
Arlotta”

0,58

15

14,42

Totale

0,58

15

14,42

Dati Occupazionali

- con riferimento all’impresa aderente ALTEA S.p.A. l’ammontare finanziario teorico della agevolazione complessiva concedibile in Attivi Materiali e R&S, è pari a € 662.465,00 per un investimento complessivamente
ammesso pari ad € 1.170.000,00 così specificato:

Investimento ammissibile (€)
Agevolazione Concedibile (€)

Attivi Materiali

R&S

TOTALE

80.000,00

1.090.000,00

1.170.000,00

Attivi Materiali

R&S

TOTALE

20.000,00

642.465,00

662.465,00

MEDIA ULA

SEDI

MEDIA U.L.A.
12 MESI ANTECEDENTI PRESENTAZIONE
ISTANZA DI
ACCESSO

MEDIA U.L.A.
ESERCIZIO A REGIME C.D.P. 2020

INCREMENTO A REGIME

Lecce (LE), all’interno del complesso
“Ecoteckne” (Università del Salento).

0

6

6

Totale

0

6

6

Dati Occupazionali

- con riferimento all’impresa aderente EURONET S.r.l. l’ammontare finanziario teorico della agevolazione
complessiva concedibile in Attivi Materiali, R&S, Innovazione Tecnologica e Acquisizione di servizi è pari a €
502.150,00 per un investimento complessivamente ammesso pari ad € 1.094.000,00 così specificato:
Investimento
ammissibile (€)
Agevolazione
Concedibile (€)

Attivi Materiali R&S

Innovazione Tecnologica

Acquisizione
di servizi

TOTALE

681.500,00

25.000,00

37.500,00

1.094.000,00

Attivi Materiali R&S

Innovazione Tecnologica

Acquisizione
di servizi

TOTALE

230.675,00

12.500,00

16.875,00

502.150,00

350.000,00

242.100,00
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Dati Occupazionali

MEDIA ULA
SEDI

MEDIA U.L.A. 12
MEDIA U.L.A. ESERCIZIO A
MESI ANTECEDEN- REGIME C.D.P. 2020
TI PRESENTAZIONE ISTANZA DI
ACCESSO

INCREMENTO
A REGIME

Grottaglie (TA), Viale Mediterraneo n7 – Zona PIP

6

9

3

Totale

6

9

3

- con riferimento all’impresa aderente SIND S.r.l. Unipersonale l’ammontare finanziario teorico della agevolazione complessiva concedibile in Attivi Materiali e R&S, è pari a € 687.290,00 per un investimento complessivamente ammesso pari ad €1.106.500,00 così specificato:
Investimento
ammissibile
(€)

Attivi Materiali

R&S

TOTALE

300.000,00

806.500,00

1.106.500,00

Agevolazione
Concedibile
(€)

Attivi Materiali

R&S

TOTALE

129.750,00

557.540,00

687.290,00

Dati Occupazionali

MEDIA ULA
SEDI

MEDIA U.L.A. 12 MESI
ANTECEDENTI PRESENTAZIONE ISTANZA DI
ACCESSO

MEDIA U.L.A. ESERCIZIO A
REGIME C.D.P. 2020

INCREMENTO
A REGIME

Lecce (LE), Via 140°
Reggimento Fanteria,
16

0

8

8

Totale

0

8

8

Tutto ciò premesso, si propone di adottare il provvedimento di ammissione della proposta inoltrata dal
soggetto proponente I.D.S. Ingegneria dei Sistemi S.p.A., con sede legale in Pisa (PI) via Enrica Calabresi n. 24
e dalle imprese aderenti Altea S.p.A., con sede legale in Baveno (VB) - Strada Cavalli n. 42, Euronet S.r.l con
sede legale in Grottaglie (TA), Viale Mediterraneo n. 7 — Zona PIP e Sind S.r.l. Unipersonale, con sede legale
in Roma (RM), via Di Porta Pinciana, n.34, alla fase di presentazione del progetto definitivo riguardante investimenti in Attivi Materiali, R&S, Innovazione Tecnologica, dei processi e dell’organizzazione e Acquisizione di
servizi), alla fase successiva di presentazione del progetto definitivo.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS 118/2011 e ss.mm.ii.
La presente deliberazione non comporta alcun 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 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.
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LA GIUNTA REGIONALE
- udita la relazione e la conseguente proposta dell’ Assessore allo Sviluppo Economico;
- viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Funzionario Istruttore, della
Dirigente del Servizio Incentivi alle PMI e Grandi Imprese e della Dirigente della Sezione Competitività e
Ricerca .dei Sistemi Produttivi, che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
- di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui
si intendono integralmente riportate;
- di prendere atto della relazione istruttoria redatta da Puglia Sviluppo S.p.A., trasmessa con nota PEC
dell’11.07.2017 prot. n.6835/U, acquisita agli atti della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi in data 11.07.2017 al prot. n.AOO_158 – 0005372, allegata alla presente per farne parte ‘integrante
(allegato A), si è conclusa con esito positivo in merito alle verifiche di esaminabilità, accoglibilità ed ammissibilità formale e sostanziale, nonché alla valutazione tecnico economica dell’istanza di accesso presentata
da una GI proponente I.D.S. Ingegneria dei Sistemi S.p.A. e dalle imprese aderenti ALTEA S.p.A., EURONET
S.r.l. e SIND S.r.l. Unipersonale. (Codice Progetto PCJ2Q138), 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;
- di ammettere l’impresa proponente I.D.S. Ingegneria dei Sistemi S.p.A., con sede legale in Pisa (PI) via
Enrica Calabresi n. 24 e le imprese aderenti: Altea S.p.A., con sede legale in Baveno (VB) - Strada Cavalli n.
42, Euronet S.r.l con sede legale in Grottaglie (TA), Viale Mediterraneo n. 7 — Zona PIP e Sind S.r.l. Unipersonale, con sede legale in Roma (RM), via Di Porta Pinciana, n.34, alla fase di presentazione del progetto
definitivo riguardante investimenti in Attivi Materiali, R&S, Innovazione Tecnologica, dei processi e dell’organizzazione e Acquisizione di servizi così specificato:
INVESTIMENTI AMMESSI (€)

AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI (€)

I.D.S. Ingegneria dei Sistemi
S.p.A.

Altea S.p.A.

Euronet S.r.l.

Sind S.r.l.
Unipersonale

I.D.S. Ingegneria dei
Sistemi S.p.A.

Altea
S.p.A.

Euronet
S.r.l.

Sind S.r.l.
Unipersonale

(impresa proponente)

(impresa aderente)

(impresa aderente)

(impresa aderente)

(impresa proponente)

(impresa
aderente)

(impresa
aderente)

(impresa
aderente)

Attivi Materiali

234.000,00

80.000,00

681.500,00

300.000,00

58.500,00

20.000,00

230.675,00

129.750,00

Ricerca e Sviluppo

4.192.244,00

1.090.000,00

350.000,00

806.500,00

2.443.351,10

642.465,00

242.100,00

557.540,00

Innovazione Tecnologica, dei processi e
dell’organizzazione

0,00

0,00

25.000,00

0,00

0,00

0,00

12.500,00

0,00

Acquisizione di
servizi

0,00

0,00

37.500,00

0,00

0,00

0,00

16.875,00

0,00

Totale

4.426.244,00

1.170.000,00

1.094.000,00

1.106.500,00

2.501.851,10

662.465,00

502.150,00

687.290,00

CONTRATTO DI
PROGRAMMA
“CESARE”
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Totale complessivo

7.796.744,00

4.353.756,10

INCREMENTO OCCUPAZIONALE CONTRATTO DI PROGRAMMA

U.L.A. DI PARTENZA

U.L.A. A REGIME
(2020)

VARIAZIONE

I.D.S. Ingegneria dei Sistemi S.p.A.

0,58

15

14,42

Altea S.p.A.

0

6

6

Euronet S.r.l.

6

9

3

SIND S.r.l. Unipersonale

0

18

8

TOTALE ICREMENTO OCCUPAZIONALE

Totale Contratto di Programma
denominato “CESARE - CEntro Sperimentale
per Aeromobili a pilotaggio REmoto” (codice pratica PCJ2QB8)

Investimento ammissibile
(€) 7.796.744,00

31,42

Agevolazione Concedibile (€ )
4.353.756,10

- di dare atto che il presente provvedimento non determina alcun diritto a favore dell’impresa sopra riportata, né obbligo di impegno o di spesa per l’Amministrazione Regionale;
- 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 18 luglio 2017, n. 1197
L. 9/12/1998, n. 431 - art. 11 - Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione.
Programmazione anno 2015. Individuazione dei Comuni.
L’Assessore alla Pianificazione Territoriale, arch. Anna Maria Curcuruto, sulla base dell’istruttoria espletata dalla
Sezione Politiche Abitative, confermata dalla Dirigente della Sezione Politiche Abitative, riferisce:
L’art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 ha istituito presso il Ministero LL.PP. il Fondo Nazionale per il sostegno
all’accesso alle abitazioni in locazione.
Con il medesimo art. 11 e con Decreto del Ministero LL.PP. del 7/6/99, pubblicato in G.U. n. 167 del 19/7/99, sono
stati disciplinati il riparto, l’utilizzo e la destinazione delle risorse assegnate, sono stati individuati i requisiti minimi dei
soggetti beneficiari, sono stati fissati l’ammontare massimo dei contributi concedibili e le modalità di calcolo.
I fondi ministeriali assegnati annualmente alla Regione Puglia a partire dal 1999, unitamente alla quota di
cofinanziamento regionale e comunale, sono di seguito riepilogati:
decreto ministeriale di fondi ministeriali
riparto
assegnati
delib. CIPE 30/6/99 e £ 59.680.376.000
1999
delib. CIPE 15/2/00
€ 30.822.341,92
delib. CIPE del
£ 55.496.000.000
2000
4/8/2000
€ 28.661.292,07
£ 51.532.000.000
2001 D.M. del 28/9/2001
€ 26.614.056,92
D.M. n. 2110 del
2002
€ 21.540.696,00
11/12/2002
D.M. 1335 del
2003
€ 21.340.064,59
5/12/2003
D.M. 568 del
2004
€ 20.357.604,59
18/11/2004

anno

cofinanziamento totale fondi statali cofinanziamento
regionale €
e regionali €
comunale €
//

30.822.341,92

//

//

28.661.292,07

//

//

26.614.056,92

//

//

21.540.696,00

//

//

21.340.064,59

//

15.000.000,00

35.357.604,59

572.012,56

2005 D.M. del 28/11/2005

€ 20.797.795,25

15.000.000,00

35.797.795,25

728.207,52

2006 D.M. del 10/11/2006

€ 24.768.709,10

15.000.000,00

39.768.709,10

711.462,62

2007

D.M. C2/1060 del
3/9/2007

€ 14.646.758,07

15.000.000,00

29.646.758,07

1.310.838,45

2008

D.M. del 5/11/2008

€ 13.831.621,84

15.000.000,00

28.831.621,84

1.828.111,79

€ 11.995.737,76

15.000.000,00

26.995.737,76

1.724.622,49

€ 9.190.055,44

15.000.000,00

24.190.055,44

1.886.779,76

€ 651.830,51

15.000.000,00

15.651.830,51

1.561.845,44

2009
2010

D.M. n. 12965 del
13/11/2009
D.M. n. 11580 del
18/10/2010

2011 D.M. del 04/08/2011
2012

-------

-------

15.003.294,14

15.003.294,14

2.236.038,89

2013

D.M. del 12/02/2014 e
D.M. del 4/9/2014

€ 6.523.288,68

15.000.000,00

21.523.288,68

2.694.888,03
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2014 D.M. del 29/01/2015

€ 6.523.288,68

15.000.000

21.523.288,68

2.758.533,79

Per l’anno 2015 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti non ha stanziato alcuna risorsa da destinare
al contributo sui canoni di locazione, mentre la Regione ha messo a disposizione, come ogni anno, la somma
di € 15.000.000.
In data 26 maggio 2017 è stata convocata la Cabina di Regia, istituita a seguito della sottoscrizione del
“Protocollo di Intesa tra Regione Puglia, ANCI Puglia e parti sociali per la programmazione di interventi e
l’adozione di misure urgenti per fronteggiare l’emergenza abitativa”, di cui alla DGR n. 315/2016, per discutere
delle modalità di riparto delle somme a disposizione.
In tale riunione le parti convocate hanno, tra l’altro, condiviso con l’Assessore le seguenti proposte:
- della somma di € 15.000.000,00 che la Regione ogni anno stanzia, ripartire € 10.000.000,00 con i criteri
soliti utilizzati nei vari anni e accantonare € 5.000.000,00 per la concessione di contributi per premialità;
- non concedere contributi di importo inferiore a € 2.000,00, atteso che i costi per l'emissione di un bando
pubblico ammontano generalmente a circa € 2.000,00 e considerato anche che il contributo massimo concedibile per i soggetti rientranti nella fascia b) è pari a € 2.324, come da D.M. del 7/6/1999.
Analogamente alle procedure seguite negli anni precedenti, è stata predisposta una tabella, allegato A),
parte integrante del presente provvedimento, che riporta il fabbisogno finanziario di ciascun Comune per
l'anno 2014 e la percentuale di incidenza dello stesso sul fabbisogno di tutti i Comuni. Il contributo da attribuire
ad ogni Comune riviene dalla applicazione della stessa percentuale al totale delle somme da ripartire, pari a
€ 10.000.000,00.
In ottemperanza al disposto della deliberazione di G.R. n. 1120 del 19/07/2016 , il contributo spettante ai
Comuni ad alta tensione abitativa, di cui alla delibera CIPE n. 87/2003, che non avevano cofinanziato l'intervento
per l'anno 2014, è decurtato del 10%. La somma riveniente da detta decurtazione sarà successivamente
ripartita, in aggiunta alla somma di € 5.000.000,00 accantonata per premialità, tra i Comuni cofinanziatori
che ne avranno titolo.
Il contributo per premialità sarà concesso ai Comuni che cofinanzieranno il fondo nella misura minima del
20% del contributo loro attribuito con il presente provvedimento e sarà quantificato applicando alla somma
da ripartire l'incidenza dell'importo di cofinanziamento di ciascun Comune sul totale delle somme messe a
disposizione da tutti i Comuni.
L'importo così ottenuto non dovrà essere superiore al 25% della somma da ripartire e, sommato al
contributo attribuito con il presente provvedimento, non dovrà essere superiore al fabbisogno comunale.
I fondi preliminarmente assegnati ai Comuni con il presente provvedimento a sostegno dei canoni di
locazione per l'anno 2015 dovranno essere utilizzati attraverso bandi di concorso comunali da emanare
secondo i criteri e requisiti minimi previsti dal D.M. del 7/6/99 —art. 1 e art. 2, comma 3-, e gli indirizzi forniti
con il presente provvedimento.
Sono escluse dal contributo:
- le domande presentate da soggetti con reddito relativo all'intero nucleo familiare derivante da lavoro autonomo, o con reddito misto con una componente da lavoro autonomo, a meno che gli stessi versino in situazione di particolare debolezza sociale, definita nel bando comunale (a titolo meramente esemplificativo:
n. 3 figli minorenni a carico, presenza nel nucleo familiare di ultrasessantacinquenne, presenza nel nucleo
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familiare di soggetto portatore di handicap, nucleo familiare monogenitoriale, altre situazioni di disagio
sociale motivatamente individuate nel bando comunale);
- le domande presentate da soggetto locatore con vincoli di parentela e affinità entro il secondo grado o di
matrimonio con il locatario;
- le domande relative a nuclei familiari composti dalla famiglia anagrafica e dai soggetti a carico dei suoi componenti ai fini IRPEF, che relativamente all'anno 2015:
- hanno titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dell'assegnazione in proprietà di alloggio realizzato con contributi pubblici, ovvero con finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi
dallo Stato o da enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia perito o in utilizzabile;
-hanno titolarità di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, in tutto il territorio nazionale, su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, così come definito dalla L.R. n. 10/2014, art. 10, comma
2, fatto salvo il caso in cui l'alloggio sia accatastato come inagibile oppure esista un provvedimento del
Sindaco che dichiari l'inagibilità ovvero l'inabitabilità dell'alloggio;
- hanno richiesto, in sede di dichiarazione dei redditi, la detrazione dei redditi d'imposta prevista per gli
inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale.
Sono altresì escluse le domande di contributo per:
- alloggi in zone di pregio, così definite da accordi comunali ai sensi dell'art. 2, comma 3 della L. n. 431/98 e
decreti ministeriali attuativi;
- alloggi con categoria catastale Al, A8 e A9;
- alloggi con superficie utile superiore a mq. 95, fatta eccezione per gli alloggi occupati da nuclei familiari
numerosi o da nuclei familiari con particolari debolezze sociali, secondo quanto motivatamente previsto dal
bando comunale.
I Comuni dovranno elaborare le graduatorie sulla base del reddito e quantificare il contributo spettante a
ciascun soggetto ammissibile nei modi e nei limiti massimi previsti dal D.M. del 7/6/99, art. 1 e art. 2, comma 3.
Non sarà prevista né applicata la maggiorazione di cui all'art. 2, comma 4, del D.M. del 7/6/1999.
Il reddito di riferimento è:
- per i soggetti rientranti nella fascia a) di cui al citato D.M.del 7/6/99, art. 1, comma 1, l'imponibile complessivo;
- per i soggetti rientranti nella fascia b) di cui al medesimo D.M. del 7/6/99, quello convenzionale calcolato
secondo le modalità di cui all'art. 21 della L. n. 457/78 e successive modificazioni. Per tale fascia b), il limite
massimo di reddito è fissato in € 15.250,00.
Per la determinazione del reddito 2015 di ogni componente del nucleo familiare dovrà essere utilizzato,
si esemplifica, per il modello Certificazione Unica 2016, la parte relativa a Dati fiscali; per il modello 730/3, il
rigo 11; per il modello Unico P.F. 2016 il rigo RN1 del Quadro RN, o il rigo LM8 del Quadro LM (per i contributi
minimi) e/o il rigo RD11 del quadro RD.
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Vanno inoltre computati gli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi, a qualsiasi titolo percepiti, ivi
compresi quelli esentasse, fatta eccezione per i contributi socio assistenziali non permanenti.
Per chi dichiara reddito ZERO e/o per i casi in cui l'incidenza del canone annuo sul reddito imponibile per
la fascia a) e sul reddito convenzionale per la fascia b) sia superiore al 90%, alla domanda di contributo deve
essere allegata:
- dichiarazione del soggetto richiedente attestante la fruizione di assistenza da parte dei Servizi Sociali del
Comune, oppure
- dichiarazione del soggetto richiedente relativa alla fonte accertabile del reddito che contribuisce al pagamento del canone, oppure
- nel caso in cui il richiedente dichiari di ricevere sostegno economico da altro soggetto, indicazione delle
generalità di quest'ultimo e autocertificazione del medesimo che attesti la veridicità del sostegno fornito e
l'ammontare del reddito percepito dall'intero nucleo familiare di appartenenza, che deve risultare congruo
rispetto al canone versato.
I Comuni, ai fini dell'ammissibilità a contributo dei concorrenti, devono provvedere ad effettuare tutti i
controlli previsti dalla normativa vigente verificando, almeno a campione, l'attendibilità delle dichiarazioni del
richiedente e devono inviare alla Regione una dettagliata relazione sugli accertamenti effettuati e sui relativi
risultati e provvedimenti assunti.
Sono a carico del Comune, inoltre, tutte le verifiche in ordine alla coerenza dei contributi da erogare
rispetto ai requisiti richiesti dal presente provvedimento di localizzazione.
Il contributo che il Comune determina di attribuire ai soggetti beneficiari deve tener conto delle somme
regionali assegnate e di quelle comunali eventualmente a disposizione. Qualora si rendano necessarie delle
riduzioni per insufficienza di fondi, le stesse possono effettuarsi anche con riferimento alle indicazioni fornite
dalla Giunta Regionale, in termini di solo indirizzo, con la deliberazione n. 999/2001.
Le risultanze dei bandi espletati, complete di tutti i dati, dovranno obbligatoriamente essere trasmesse
a mezzo delle schede riepilogative fornite dall'Assessorato ( allegati B e C, parte integrante del presente
provvedimento) su supporto elettronico in formato Excel, unitamente all'atto di approvazione della graduatoria
e alla richiesta finanziaria alla Regione, al netto dei fondi stanziati dal Comune.
La documentazione di cui al comma precedente, inclusi gli eventuali atti deliberativi esecutivi ed efficaci
inerenti il cofinanziamento comunale finalizzato all'ottenimento della premialità e inclusa l'attestazione
di apertura di apposito capitolo di entrata in bilancio con l'iscrizione della somma prevista, comprensiva
della eventuale premialità regionale, dovrà essere trasmessa entro e non oltre il termine perentorio del 30
settembre 2017 , pena l'esclusione dal beneficio per l'anno 2015, per posta elettronica certificata, al seguente
indirizzo di posta elettronica certificata: sezione.politicheabitative@pec.rupar.pugliait.
I Comuni cui non sono stati assegnati fondi per mancanza di rappresentazione di fabbisogno, possono
emanare il bando di concorso solo ai fini della rilevazione del fabbisogno stesso.
La Dirigente della Sezione Politiche Abitative provvederà alla liquidazione e al pagamento dei contributi
ai Comuni, nei limiti delle somme preliminarmente individuate con il presente provvedimento e di quelle
eventualmente attribuite per premialità, e nei limiti delle risultanze dei bandi comunali e della documentazione
trasmessa.
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Immediatamente dopo la disponibilità di tutte le risorse destinate al sostegno agli affitti, i Comuni
dovranno erogare i contributi ai beneficiari e trasmettere rendicontazione analitica a questo Servizio nei 60
giorni successivi.
Eventuali economie devono rientrare nella disponibilità regionale e potrebbero essere successivamente
utilizzate, secondo le necessità emerse, a mezzo di provvedimento di Giunta Regionale.
Viste le deliberazioni n. 1041/2017 e n. 1161/2017 con cui la Giunta Regionale autorizza la Struttura
competente a procedere all'impegno sul capitolo 411192 rispettivamente della somma di 5.000.000 e della
somma di € 10.000.000, per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione.
COPERTURA FINANZIARIA
Il presente provvedimento è atto di programmazione di spesa della somma complessiva di C 15.000.000,00
a disposizione per la concessione di contributi sui canoni di locazione anno 2015, in bilancio come di seguito
specificato:
- € 10.000.000,00 - capitolo 411192 -delibera di G.R. n. 1041/2017
- € 5.000.000,00 - capitolo 411192 -delibera di G.R. n. 1161/2017
Con il presente provvedimento sono localizzati € 10.000.000,00; a seguito della acquisizione delle
risultanze dei bandi comunali, si provvederà con deliberazione di Giunta Regionale al riparto della ulteriore
somma di € 5.000.000,00 accantonata per premialità a favore dei Comuni aventi titolo.
La Dirigente della Sezione Politiche Abitative provvederà con successivi atti all'impegno , alla liquidazione
e al pagamento delle somme spettanti ai Comuni interessati.
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 dalla Dirigente ad interim del Servizio e
dalla Dirigente della Sezione;
a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge
DELIBERA
- Di fare propria ed approvare la relazione che precede;
- di ripartire , della somma complessivamente a disposizione di € 15.000.000, la somma di € 10.000.000,00 per
la concessione dei contributi sui canoni di locazione -anno 2015- e di accantonare la somma di € 5.000.000 per
la concessione di contributi per premialità , da localizzare con successivo provvedimento di Giunta Regionale;
- di decurtare del 10% il contributo spettante ai Comuni ad alta tensione abitativa, di cui alla delibera CIPE n.
87/2003, che non avevano cofinanziato l'intervento a sostegno dei canoni di locazione per l'anno 2014, di
cui alla deliberazione di G.R. n. 1120 del 19/07/2016;
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- di non concedere contributi di importo inferiore a € 2.000,00;
- la somma riveniente dalla decurtazione del 10% di penalità, pari a € 125.382,93, unitamente all'importo di
€ 36.611,52 riveniente dai contributi spettanti e non concessi perchè inferiori a € 2.000,00, per un importo
complessivo di € 161.994,45, sarà ripartita con successivo provvedimento di Giunta Regionale, in aggiunta
alla somma di € 5.000.000,00 accantonata per premialità, tra i Comuni che cofinanzieranno l'intervento in
misura pari almeno al 20% dell'importo loro attribuito con il presente provvedimento;
- di individuare i Comuni beneficiari dei fondi di cui all'art. 11 della L. n. 431/98 per il sostegno all'accesso
alle abitazioni in locazione, per l'anno 2015, nei modi illustrati in narrativa, riportati nell'allegato A), parte
integrante del seguente provvedimento;
- di concedere ai Comuni sottoelencati il contributo a fianco di ciascuno indicato.
Provincia di Bari
n.

Comune

contributo
attribuito
58.660,33

1

ACQUAVIVA

2

ADELFIA

26.820,78

3

ALBEROBELLO

16.030,16

4

ALTAMURA

5

BARI

6

BINETTO

4.770,14

7

BITETTO

36.303,66

8

BITONTO

235.647,10

9

BITRITTO

52.736,54

10

CAPURSO

108.657,95

11

CASAMASSIMA

43.284,22

12

CASSANO

22.544,61

13

CASTELLANA

19.905,13

14

CELLAMARE

13.537,73

15

CONVERSANO

61.344,19

16

CORATO

17

GIOIA DEL COLLE

43.591,35

18

GIOVINAZZO

93.378,66

19

GRAVINA

108.025,91

20

GRUMO

21.386,14

21

LOCOROTONDO

17.694,71

22

MODUGNO

178.063,80

23

MOLA DI BARI

114.946,51

24

MOLFETTA

555.852,58

25

MONOPOLI

203.832,45

170.849,09
1.352.553,44

102.942,41
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26

NOCI

31.255,55

27

NOICATTARO

14.837,72

28

PALO DEL COLLE

75.224,99

29

POLIGNANO

22.826,99

30

PUTIGNANO

45.591,82

31

RUTIGLIANO

32.822,74

32

RUVO DI PUGLIA

55.889,38

33

SAMMICHELE

34

SANNICANDRO

10.961,51

35

SANTERAMO

77.760,69

36

TERLIZZI

106.111,80

37

TORITTO

12.789,25

38

TRIGGIANO

39

TURI

40

VALENZANO

6.606,13

244.890,30
16.493,70
116.125,70

Provincia BAT
1 ANDRIA

231.236,32

2 BARLETTA

739.112,46

3 BISCEGLIE

298.567,06

4 CANOSA

54.555,06

5 MARGHERITA DI S.

27.114,52

6 MINERVINO
7 SAN FERDINANDO DI P.
8 SPINAZZOLA
9 TRANI
10 TRINITAPOLI

5.588,85
22.632,37
3.264,01
638.829,71
24.646,85

Provincia di Brindisi
1

BRINDISI

168.058,15

2

CAROVIGNO

13.546,52

3

CEGLIE MESSAPICA

15.426,01

4

CISTERNINO

5

FASANO

65.996,26

6

FRANCAVILLA FONTANA

71.565,09

7

LATIANO

13.311,57

8

MESAGNE

38.090,07

9

ORIA

10

OSTUNI

11

SAN DONACI

2.555,23

8.078,73
87.022,10
4.323,36
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12

SAN PANCRAZIO S.

2.399,17

13

SAN PIETRO V.

33.500,05

14

SAN VITO DEI N.

36.907,79

15

TORCHIAROLO

7.440,46

16

TORRE S. SUSANNA

2.577,05

Provincia di Foggia
1

APRICENA

2.609,54

2

CERIGNOLA

78.130,04

3

FOGGIA

455.681,16

4

LUCERA

36.264,21

5

MANFREDONIA

6

MATTINATA

13.546,76

7

MONTE SANT’ANGELO

16.632,29

8

ORDONA

9

ORTA NOVA

10

PESCHICI

4.037,69

11

RIGNANO GARGANICO

2.779,02

12

RODI GARGANICO

24.268,43

13

SAN GIOVANNI ROTONDO

47.686,53

14

SAN MARCO IN LAMIS

28.430,14

15

SANNICANDRO GARGANICO

10.152,07

16

SAN PAOLO DI CIVITATE

17

SAN SEVERO

18

STORNARA

19

TORREMAGGIORE

20

TROIA

21

VICO DEL GARGANO

10.216,43

22

VIESTE

27.669,73

256.781,12

2.572,42
32.661,19

3.555,45
77.276,49
2.045,82
15.199,14
7.230,73

Provincia di Lecce
1

ACQUARICA

4.643,99

2

ALESSANO

2.232,60

3

ALEZIO

4

ARADEO

2.567,24

5

ARNESANO

4.174,22

6

CALIMERA

4.771,61

7

CAMPI SALENTINA

8.876,51

8

CARMIANO

9.730,24

9

CARPIGNANO SAL.

3.224,22

10.237,78

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 93 del 7-8-2017

10

CASARANO

5.330,31

11

CASTRIGNANO DEI GRECI

2.793,51

12

CAVALLINO

15.866,33

13

COLLEPASSO

2.344,64

14

COPERTINO

8.668,76

15

CORIGLIANO

3.758,54

16

CORSANO

2.653,79

17

GALATINA

8.048,64

18

GALATONE

14.186,28

19

GALLIPOLI

133.497,52

20

LECCE

178.340,86

21

LEQUILE

31.998,90

22

LEVERANO

19.666,94

23

LIZZANELLO

12.238,07

24

MAGLIE

10.086,69

25

MARTANO

2.300,27

26

MELENDUGNO

4.187,97

27

MELISSANO

4.942,87

28

MELPIGNANO

2.532,77

29

MONTERONI

12.359,27

30

NARDO’

8.185,44

31

NEVIANO

2.712,28

32

NOVOLI

33

OTRANTO

6.665,40

34

PARABITA

2.824,49

35

POGGIARDO

2.155,41

36

PORTO CESAREO

3.042,14

37

PRESICCE

3.012,81

38

RACALE

5.067,73

39

RUFFANO

4.410,75

40

SALICE SALENTINO

2.123,32

41

SALVE

2.931,94

42

SAN CESARIO DI LECCE

5.301,76

43

SAN DONATO DI LECCE

3.417,67

44

SANNICOLA

3.809,33

45

SAN PIETRO IN LAMA

9.814,95

46

SCORRANO

9.674,68

47

SQUINZANO

14.172,18

48

SURBO

10.865,57

49

TAURISANO

15.370,43

4.284,60
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50

TAVIANO

22.348,97

51

TREPUZZI

28.137,31

52

TRICASE

2.537,90

53

TUGLIE

2.389,09

54

UGENTO

5.026,11

55

VEGLIE

4.387,65

56

VERNOLE

2.399,96

Provincia di Taranto
1

AVETRANA

5.620,02

2

CAROSINO

6.314,24

3

CASTELLANETA

7.726,39

4

CRISPIANO

18.072,92

5

FAGGIANO

5.170,68

6

FRAGAGNANO

8.902,17

7

GINOSA

8.040,01

8

GROTTAGLIE

87.636,17

9

LATERZA

12.100,68

10

LEPORANO

7.973,47

11

LIZZANO

3.949,88

12

MANDURIA

19.015,96

13

MARTINA FRANCA

87.562,33

14

MARUGGIO

4.298,99

15

MASSAFRA

48.709,69

16

MONTEIASI

5.872,49

17

MONTEMESOLA

4.327,10

18

MOTTOLA

19

PALAGIANELLO

20

PALAGIANO

11.638,57

21

PULSANO

15.503,80

22

ROCCAFORZATA

23

SAN GIORGIO IONICO

24

SAN MARZANO

25

SAVA

16.793,57

26

STATTE

17.737,44

27

TARANTO

35.140,88
6.339,31

2.202,87
33.285,15
2.329,40

337.091,03

Totale contributi attribuiti € 9.838.005,55
I fondi preliminarmente assegnati ai Comuni con il presente provvedimento a sostegno dei canoni di
locazione per l’anno 2015 dovranno essere utilizzati attraverso bandi di concorso comunali da emanare
secondo i criteri e requisiti minimi previsti dal D.M. del 7/6/99 —art. 1 e art. 2, comma 3-, e gli indirizzi forniti
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con il presente provvedimento.
Sono escluse dal contributo:
- le domande presentate da soggetti con reddito relativo all'intero nucleo familiare derivante da lavoro autonomo, o con reddito misto con una componente da lavoro autonomo, a meno che gli stessi versino in situazione di particolare debolezza sociale, definita nel bando comunale (a titolo meramente esemplificativo:
n. 3 figli minorenni a carico, presenza nel nucleo familiare di ultrasessantacinquenne, presenza nel nucleo
familiare di soggetto portatore di handicap, nucleo familiare monogenitoriale, altre situazioni di disagio
sociale motivatamente individuate nel bando comunale);
- le domande presentate da soggetto locatore con vincoli di parentela e affinità entro il secondo grado o di
matrimonio con il locatario;
- le domande relative a nuclei familiari composti dalla famiglia anagrafica e dai soggetti a carico dei suoi componenti ai fini IRPEF, che relativamente all'anno 2015:
- hanno titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dell'assegnazione in proprietà di alloggio realizzato con contributi pubblici, ovvero con finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi
dallo Stato o da enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia perito o inutilizzabile;
- hanno titolarità di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, in tutto il territorio nazionale, su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, così come definito dalla L.R. n. 10/2014, art. 10, comma
2, fatto salvo il caso in cui l'alloggio sia accatastato come inagibile oppure esista un provvedimento del
Sindaco che dichiari l'inagibilità ovvero l'inabitabilità dell'alloggio;
- hanno richiesto, in sede di dichiarazione dei redditi, la detrazione dei redditi d'imposta prevista per gli
inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale.
Sono altresì escluse le domande di contributo per:
- alloggi in zone di pregio, così definite da accordi comunali ai sensi dell'art. 2, comma 3 della L. n. 431/98 e
decreti ministeriali attuativi;
- alloggi con categoria catastale Al, A8 e A9;
- alloggi con superficie utile superiore a mq. 95, fatta eccezione per gli alloggi occupati da nuclei familiari
numerosi o da nuclei familiari con particolari debolezze sociali, secondo quanto motivatamente previsto dal
bando comunale.
I Comuni dovranno elaborare le graduatorie sulla base del reddito e quantificare il contributo spettante a
ciascun soggetto ammissibile nei modi e nei limiti massimi previsti dal D.M. del 7/6/99, art. 1 e art. 2, comma 3.
Non sarà prevista né applicata la maggiorazione di cui all'art. 2, comma 4, del D.M. del 7/6/1999.
Il reddito di riferimento è:
- per i soggetti rientranti nella fascia a) di cui al citato D.M.del 7/6/99, art. 1, comma 1, l'imponibile complessivo;
- per i soggetti rientranti nella fascia b) di cui al medesimo D.M. del 7/6/99, quello convenzionale calcolato
secondo le modalità di cui all'art. 21 della L. n. 457/78 e successive modificazioni. Per tale fascia b), il limite
massimo di reddito è fissato in 15.250,00.
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Per la determinazione del reddito 2015 di ogni componente del nucleo familiare dovrà essere utilizzato,
si esemplifica, per il modello Certificazione Unica 2016, la parte relativa a Dati fiscali; per il modello 730/3, il
rigo 11; per il modello Unico P.F. 2016 il rigo RN1 del Quadro RN, o il rigo LM8 del Quadro LM (per i contributi
minimi) e/o il rigo RD11 del quadro RD.
Vanno inoltre computati gli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi, a qualsiasi titolo percepiti, ivi
compresi quelli esentasse, fatta eccezione per i contributi socio assistenziali non permanenti.
Per chi dichiara reddito ZERO e/o per i casi in cui l'incidenza del canone annuo sul reddito imponibile per
la fascia a) e sul reddito convenzionale per la fascia b) sia superiore al 90%, alla domanda di contributo deve
essere allegata:
- dichiarazione del soggetto richiedente attestante la fruizione di assistenza da parte dei Servizi Sociali del
Comune, oppure
- dichiarazione del soggetto richiedente relativa alla fonte accertabile del reddito che contribuisce al pagamento del canone, oppure
- nel caso in cui il richiedente dichiari di ricevere sostegno economico da altro soggetto, indicazione delle
generalità di quest'ultimo e autocertificazione del medesimo che attesti la veridicità del sostegno fornito e
l'ammontare del reddito percepito dall'intero nucleo familiare di appartenenza, che deve risultare congruo
rispetto al canone versato.
I Comuni, ai fini dell'ammissibilità a contributo dei concorrenti, devono provvedere ad effettuare tutti i
controlli previsti dalla normativa vigente verificando, almeno a campione, l'attendibilità delle dichiarazioni del
richiedente e devono inviare alla Regione una dettagliata relazione sugli accertamenti effettuati e sui relativi
risultati e provvedimenti assunti.
Sono a carico del Comune, inoltre, tutte le verifiche in ordine alla coerenza dei contributi da erogare
rispetto ai requisiti richiesti dal presente provvedimento di localizzazione.
Il contributo che il Comune determina di attribuire ai soggetti beneficiari deve tener conto delle somme
regionali assegnate e di quelle comunali eventualmente a disposizione.
Qualora si rendano necessarie delle riduzioni per insufficienza di fondi, le stesse possono effettuarsi anche
con riferimento alle indicazioni fornite dalla Giunta Regionale, in termini di solo indirizzo, con la deliberazione
n. 999/2001.
Le risultanze dei bandi espletati, complete di tutti i dati, dovranno obbligatoriamente essere trasmesse
a mezzo delle schede riepilogative fornite dall'Assessorato ( allegati B e C, parte integrante del presente
provvedimento) su supporto elettronico in formato Excel, unitamente all'atto di approvazione della graduatoria
e alla richiesta finanziaria alla Regione, al netto dei fondi stanziati dal Comune.
La documentazione di cui al comma precedente, inclusi gli eventuali atti deliberativi esecutivi ed efficaci
inerenti il cofinanziamento comunale finalizzato all'ottenimento della premialità e inclusa l'attestazione
di apertura di apposito capitolo di entrata in bilancio con l'iscrizione della somma prevista, comprensiva
della eventuale premialità regionale, dovrà essere trasmessa entro e non oltre il termine perentorio del 30
settembre 2017, pena l'esclusione dal beneficio per l'anno 2015, per posta elettronica certificata, al seguente
indirizzo di posta elettronica certificata: sezione.politicheabitative@pec.rupar.pugliajt.
I Comuni cui non sono stati assegnati fondi per mancanza di rappresentazione di fabbisogno, possono
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emanare il bando di concorso solo ai fini della rilevazione del fabbisogno stesso.
La Dirigente della Sezione Politiche Abitative provvederà alla liquidazione e al pagamento dei contributi
ai Comuni, nei limiti delle somme preliminarmente individuate con il presente provvedimento e di quelle
eventualmente attribuite per premialità, e nei limiti delle risultanze dei bandi comunali e della documentazione
trasmessa.
Immediatamente dopo la disponibilità di tutte le risorse destinate al sostegno agli affitti, i Comuni
dovranno erogare i contributi ai beneficiari e trasmettere rendicontazione analitica a questo Servizio nei 60
giorni successivi.
Eventuali economie devono rientrare nella disponibilità regionale e potrebbero essere successivamente
utilizzate, secondo le necessità emerse, a mezzo di provvedimento di Giunta Regionale.
La somma di € 5.000.000,00 accantonata per la concessione della premialità e la somma di € 161.994,44,
economie rivenienti dalla presente localizzazione, saranno ripartite con successivo provvedimento di Giunta
Regionale tra i Comuni che cofinanzieranno l'intervento a sostegno dei canoni di locazione 2015 con una
somma pari almeno al 20% dell'importo loro attribuito con il presente provvedimento.
Per indurre i Comuni ad intervenire con un cofinanziamento maggiore per il sostegno abitativo alle famiglie
indigenti, anche nella delibera di Programmazione dei fondi per i contributi sui canoni di locazione per l'anno
2016 sarà applicata una penalità del 10% del contributo spettante nei confronti dei Comuni ad alta tensione
abitativa che non cofinanzieranno il presente intervento a sostegno dei canoni di locazione per il 2015 nella
misura minima richiesta dei 20% del contributo attribuito con il presente provvedimento.
li Servizio Politiche Abitative provvederà a trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti — Direzione Generale per la condizione abitativa.
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 18 luglio 2017, n. 1198
Approvazione di schema di Protocollo di Intesa tra Regione Puglia – Comune di Taranto e Arca Jonica per
l’attuazione di interventi coordinati per la rigenerazione urbana del Quartiere Tamburi. Piano di interventi
– 1° stralcio.
L’Assessore alla Pianificazione Territoriale, arch. Anna Maria Curcuruto, sulla base dell’istruttoria
espletata dalla Sezione Politiche Abitative, riferisce:
Premesso che:
- L’articolo 5 del Decreto Legge 5 gennaio 2015 n. 1, convertito con modificazioni dalla Legge 4 marzo
2015 n. 20, ha previsto che “in considerazione della peculiare situazione dell’area di Taranto, l’attuazione degli interventi che riguardano detta area è disciplinata dallo specifico Contratto Istituzionale di
Sviluppo di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, di seguito denominato CIS
Taranto”.
- Il CIS rappresenta lo strumento di attuazione rafforzata finalizzato ad accelerare la realizzazione degli
interventi strategici, assicurare la qualità della spesa pubblica ed al contempo, individua le responsabilità, i tempi e le modalità di attuazione degli interventi.
- In data 17/04/2014 è stato siglata apposita Convenzione tra il MIT e il Comune di Taranto (rif. Convenzione n.3093) finalizzata a regolamentare il finanziamento, pari a € 24.000.000,00 a valere sul “Fondo
per l’attuazione del Piano Nazionale per le città”, per la realizzazione degli interventi:
• Foresta Urbana Zona Nord.
• Realizzazione di Housing Sociale per la costruzione di 154 alloggi ERP.
- In data 28/12/2015 è stato sottoscritto il CIS per l'area di Taranto e in data 22/03/2016, a seguito di
richiesta del MIT, il Comune di Taranto ha sottoscritto l'Addendum alla Convenzione "Piano Nazionale
delle Città - Piano di Azione Coesione (PAC). Modalità di erogazione dei finanziamenti concessi".
- L'allegato 4.b al CIS, recante "realizzazione di azioni per l'accelerazione degli interventi previsti dal
contratto istituzionale di sviluppo" prevede che Invitalia, al fine di accelerare lo sviluppo progettuale
e la realizzazione degli interventi di cui all'art. 8 commi 1 e 3 del D.L. n. 1/2015 e degli altri interventi
previsti dal Contratto Istituzionale di Sviluppo per l'area di Taranto, realizzi le seguenti azioni:
1) Concorso di idee per la definizione del Piano di interventi per il recupero, la riqualificazione e la
valorizzazione della Città Vecchia di Taranto;
2) Studio di fattibilità per la valorizzazione culturale e turistica dell’Arsenale Militare;
3) Azioni di accelerazione per lo sviluppo progettuale e la realizzazione degli altri interventi previsti dal
CIS.
- Le attività di cui sopra sono state finanziate dal CIPE con la delibera n. 100 del 23 dicembre 2015, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 29 marzo 2016.
Considerato che:
- l’Allegato 2 del suddetto Contratto Istituzionale prevede, per il risanamento del Quartiere Tamburi il
seguente “Piano di Interventi”:
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COD.

TITOLO INTERVENTO

AMMINISTRAZIONE
RESPONSABILE/
SOGGETTO ATTUATORE

COPERTURA
FINANZIARIA
DISPONIBILE

FONTE DI
FINANZIAMENTO

2.13

Bonifica aree Foresta Urbana
– Quartiere Tamburi

Comune di Taranto

1.954.054,40

PAC – Piano Città
- MIT

2.14

Foresta Urbana Nord
Quartiere Tamburi

Comune di Taranto

6.850.945,60

PAC – Piano Città
-MIT

2.15

Housing Sociale per la
costruzione di 154 alloggi ERP
– Quartiere Tamburi

Comune di Taranto

15.195.000,00

PAC – Piano Città
- MIT

2.20

Attività di accompagnamento
– (Intervento riappostato)

CIS

500.000,00

Del.Cipe 92/2012
FSC 2007 – 2013
D.G.R. 169/2014

Comune di Taranto

40.000.000,00

Del.Cipe 92/2012
FSC 2007 – 2013

Rigenerazione Urbana – Quartiere Tamburi

2.21
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1

Foresta Urbana
Sud

12.000.000

2

Impianti sportivi
di base e
completamento
struttura
mercatale

5.000.000

3

Lungomare
terrazzato sul
mar Piccolo

10.000.000

4

Riqualificazione
urbana aree
1,2,3,4,5

13.000.000

- l’Intervento “Foresta Urbana” - COD. 2.13, 2.14, 2.21.1 - è localizzato per la zona nord su aree di proprietà
di ARCA ionica, mentre, per la zona sud, è localizzato su aree attualmente occupate da n.9 edifici di ERP
denominati “case parcheggio” per complessivi n.288 alloggi, anch’essi di proprietà ARCA ionica, di cui si
prevede la demolizione;
- l’Intervento “Housing Sociale”- COD. 2.15 - prevede la costruzione di nuovi n.154 alloggi di ERP su aree
ubicate al Quartiere Tamburi in parte di proprietà di ARCA JONICA;
- gli interventi, di cui all’Ali. 2.14 denominato Piano Città- Sottoprogetto 1 Forestazione Urbana Phitoremediation (zona Nord) ed all’AH. 2.15, denominato Realizzazione di Housing Sociale per la costruzione di n. 154
alloggi ERP, sono sostenuti con quota parte della dotazione finanziaria di €. 24.000.000,00, giusta Convenzione n. 3093 sottoscritta in data 17/04/2014, dal Dirigente pro tempore della Direzione Urbanistica con il
Responsabile del Ministero Infrastrutture e Trasporti, con Reg. Ufficiale U.0002100 del 17.03.2014;
- l’intervento di cui all’Allegato 2.21.1, denominato Foresta Urbana Sud, è sostenuto dalla dotazione finanziaria di euro 12.000.000,00 giusta Del.Cipe 92/2012 FSC 2007 — 2013, comprensiva delle somme da riconoscere ad ARCA ionica a titolo di indennizzo per gli alloggi da demolire, giusto Protocollo Comune/
ARCA Jonica siglato in data 25/05/2007 detto “Piano di Interventi” di fatto integra e rimodula il “Progetto
Coordinato Per La Realizzazione Del Programma di Risanamento del Quartiere Tamburi”, avviato dalla Amministrazione Comunale, giusto Atto di Intesa sottoscritto con la Regione Puglia in data 15/12/2004, per il
quale Progetto venivano siglati con lo IACP di Taranto, oggi ARCA Jonica, i Protocolli d’Intesa del 03/03/2005
e del 25/05/2007;
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Considerato inoltre che:
- La prevista localizzazione dei 154 alloggi ERP di cui all'Allegato 2 del CIS - codice 2.15 interferisce in parte con le "gallerie sotterranee ILVA"(non rilevate al momento della originaria progettazione), costituendo
evento imprevisto ed imprevedibile che necessita dei dovuti approfondimenti in ordine ad una o più diverse
nuove localizzazioni dell'intervento;
- La convenzione sottoscritta con il M.I.T., nei riguardi del complesso sistema abitativo ERP da demolire, prevede una parziale attuazione del generale programma;
- In sede di incontri preliminari tra il Comune di Taranto e ARCA JONICA , alla luce dei fatti imprevisti ed
imprevedibili occorsi con il rinvenimento delle gallerie sotterranee ILVA e al fine di migliorare la complessiva Azione di Risanamento/Rigenerazione del Quartiere Tamburi, è emersa la necessità di rimodulare gli
interventi già previsti e pertanto definire un "Nuovo Piano di Interventi" finalizzato al completamento e potenziamento delle infrastrutture verdi con particolare riferimento alla Foresta Urbana ed alla conseguente
demolizione e rilocalizzazione dei n° 448 alloggi di E.R.P. di proprietà di ARCA Jonica, attualmente localizzati
sulle aree interessate dalla nuova infrastruttura verde;
- In sede di incontro tenutosi in data 10/02/2017 presso la Sede della Presidenza della Regione Puglia in Bari,
alla presenza dei rappresentanti del Ministero per le Infrastrutture e Trasporti, della Regione Puglia, del Comune di Taranto e di ARCA Jonica, si è convenuto di condividere la proposta di "Nuovo Piano di Interventi"
finalizzata al potenziamento delle Aree destinate a verde e quindi alla conseguente demolizione e rilocalizzazione di complessivi n°448 alloggi di E.R.P., ritenuti fatiscenti e privi di adeguata salubrità, da realizzare
in altri ambiti del territorio Comunale secondo un modello ubicativo "spazio-diluito" su aree di proprietà
comunale esterne al Quartiere Tamburi.
Rilevato che:
- per il complessivo nuovo impianto da denominare "Nuovo Piano di Interventi", così come sopra riportato
e nelle more della individuazione delle ulteriori risorse da allocare per la copertura finanziaria complessiva,
è opportuno avviare da subito tutte le Azioni di Risanamento/Rigenerazione del quartiere Tamburi, già sostenute dalle risorse allocate nell'Allegato 2 del CIS da denominare "Piano di Interventi - 1° Stralcio".
- Tra le Azioni già sostenute dall'Allegato 2 del CIS sono ricomprese:
• "Foresta Urbana Nord", Cod.2.13 e 2.14, localizzata su aree di proprietà ARCA Jonica;
• "Foresta Urbana Sud", Cod.2.21.1, localizzata su aree attualmente occupate da n° 288 alloggi di E.R.P.
denominati "Case Parcheggio" di proprietà ARCA Jonica;
• "Housing Sociale", Cod. 2.15, localizzato in parte su aree di proprietà ARCA Jonica;
- Per la realizzazione della Foresta Urbana Nord localizzata su aree di proprietà ARCA Jonica, libere ed immediatamente disponibili, sono allocate le risorse di cui all'Allegato 2 del CIS codice 2.13 e 2.14 per complessivi
€ 8.805.000,00 (€ 1.954.054,40 + € 6.850.945,60).
- Per la realizzazione dell'intervento di costruzione di n° 154 alloggi di Housing Sociale sono allocate le risorse
di cui all'Allegato 2 del CIS - codice 2.15 per complessivi € 15.195.000,00
- Per la realizzazione della Foresta Urbana Sud, localizzata sulle aree attualmente occupate da n° 9 edifici,
denominati "case parcheggio", per complessivi n°288 alloggi, e pertanto da demolire e ricostruire, sono
allocate le risorse di cui all'Allegato 2 del CIS codice 2.21.1 per complessivi € 12.000.000,00, comprensive
della somma pari ad € 11.520.000,00 (€40.000,00 x n°288 alloggi) da riconoscere all'Arca Jonica a titolo di
indennizzo, giusto Protocollo di Intesa Comune/ARCA Jonica siglato in data 25/05/2007;
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- Le risorse già allocate, da considerare quale "Piano di Interventi - 1° Stralcio", sono finalizzate alla realizzazione delle Azioni di cui all'Allegato 2 del CIS, nonché alla costruzione/acquisto di quota parte di nuovi
alloggi di E.R.P. propedeutica alla demolizione delle "case parcheggio" ed alla conseguente realizzazione
della Foresta Urbana Sud;
- Alla copertura finanziaria dell'intervento di costruzione/acquisto dei suddetti nuovi alloggi di E.R.P. si potrà
provvedere con le risorse di cui all'Allegato 2 del CIS codice 2.15 — Housing Sociale - pari ad 15.195.000,00,
nonché con quelle destinate ad ARCA Jonica a titolo di indennizzo (Vd. Protocollo di Intesa del 25/05/2007)
pari ad 11.520.000,00, per un totale complessivo pari ad €26.715.000,00.

-

-

Preso atto che:
Il Comune di Taranto con Deliberazione di Giunta Comunale n. 91 del 26.04.2017 e l'ARCA Jonica con Decreto
dell'Amministratore Unico n. 59 del 16/05/2017 hanno approvato il presente schema di Protocollo d'Intesa.
Con nota assessorile prot. n. 655 del 12/07/2017 veniva invitato il Sindaco del Comune di Taranto ad esprimere il nulla osta all'inserimento del successivo comma all'art. 4 del protocollo d'Intesa così come riportato
in allegato; con la stessa nota veniva altresì invitato l'Amministratore Unico dell'Arca Jonica ad integrare il
ciiato decreto n.59 del 16/05/2017 di approvazione dello schema di Protocollo.
Il Comune di Taranto con nota prot. n. 109727 del 13/07/2017 manifestava il proprio nulla osta all'integrazione del protocollo d'Intesa;
L'ARCA Jonica con Decreto dell'Amministratore Unico n. 89 del 17/07/2017 ha integrato il citato Decreto n.
59 del 16/05/2017 approvando il nuovo schema di protocollo d’Itesa.

Ritenuto opportuno:
- di stabilire tempi certi di attuazione degli interventi per dare garanzia di risposta ai bisogni sociali, anche
divulgando precisi riferimenti temporali dell'azione amministrativa comune e così assicurando efficienza,
efficacia e trasparenza della stessa;
si propone alla Giunta regionale l'approvazione dello schema di Protocollo d'Intesa tra la Regione Puglia,
il Comune di Taranto e l'ARCA ionica, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante, per
l'attuazione di interventi coordinati per la rigenerazione urbana del Quartiere Tamburi — 1° stralcio, con
particolare riferimento allo svolgimento delle attività tecnico — amministrative relative alla realizzazione
degli interventi di Edilizia Residenziale Pubblica nonché il complesso delle attività per servizi alle persone.
COPERTURA FINANZIARIA Al SENSI DEL D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione
del conseguente atto finale ai sensi dall'art. 4, comma 4° della L.R. n. 7/97, lettera a);
LA GIUNTA
- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore proponente;
- vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dalla Dirigente del Servizio;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
- di fare propri ed approvare i contenuti della narrativa che precede;
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- di approvare lo schema di Protocollo d'Intesa tra la Regione Puglia, il Comune di Taranto e l'ARCA Jonica,
così come integrato d'intesa con il Comune di Taranto e l'ARCA Jonica che costituisce parte integrante del
presente provvedimento;
- di delegare l'Assessore pro tempore alla pianificazione territoriale alla sottoscrizione del protocollo d'Intesa;
- di dare mandato al Dirigente della Sezione Politiche Abitative di provvedere, ad avvenuta sottoscrizione del
protocollo d'intesa, a tutti i conseguenti adempimenti;
- 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 18 luglio 2017, n. 1199
Legge regionale 20/2003 - Partenariato per la cooperazione – Avviso dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione
allo Sviluppo per la concessione dei contributi per la realizzazione di iniziative proposte dagli Enti territoriali – Elaborazione e presentazione proposta progettuale - Autorizzazione.
Presidente della Regione Puglia, di concerto con l’Assessore all’Agricoltura, sulla base dell’istruttoria
espletata dalla A.P. “Progetti complessi” e confermata dal Direttore del Coordinamento delle Politiche
Internazionali e dal Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, riferisce:
• La legge regionale 25 agosto 2003, n. 20, prevede, all'art. 4, che la Regione Puglia attui interventi di cooperazione internazionale.
• Il regolamento regionale 25 febbraio 2005, n. 4, prevede che tali interventi possano essere attuati a "regia
regionale", cioè, direttamente dai propri uffici, tramite strutture partecipate, o, anche sulla base di convenzioni con altri enti pubblici.
• Il 3 giugno 2017 l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo ha pubblicato un avviso per il finanziamento delle iniziative proposte dagli Enti Territoriali.
• Il Coordinamento Politiche Internazionali, coadiuvato dalla Sezione Relazioni Internazionali, considerate la
vicinanza geografica, gli intensi scambi culturali e sociali con il territorio pugliese, la necessità di contribuire
al superamento dei conflitti della fine del secolo scorso, l'attuale difficile situazione socio-economica, ha
valutato opportuno e auspicabile un progetto di cooperazione con la Bosnia ed Erzegovina.
• Tenute presenti la struttura economica della Bosnia ed Erzegovina e le pregresse esperienze di cooperazione
della Regione Puglia nell'area, si reputa opportuno che il progetto da elaborare abbia l'obiettivo di favorire lo
sviluppo socio-economico attraverso nuove e più qualificate opportunità di lavoro nel settore agricolo.
• Considerata la buona prassi sviluppata in Puglia dall'Osservatorio Agricoltura Biologica del Dipartimento
Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale con il "Biobank Open Project", appare opportuno il coinvolgimento dello stesso Dipartimento nell'ideazione della proposta progettuale e nella sua eventuale implementazione in caso di ammissione al finanziamento.
• Considerata, inoltre, l'esperienza in materia di sviluppo dell'agricoltura integrata e biologica, in campo internazionale e, specificamente, in Bosnia ed Erzegovina del CIHEAM - Istituto Agronomico Mediterraneo di
Bari, già referente operativo della Regione Puglia per il succitato "Biobank Open Project", appare opportuno il suo coinvolgimento come partner nell'ideazione del progetto in discorso.
Pertanto, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi illustrate, si propone alla Giunta
regionale di approvare la decisione di presentare, all'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, un
progetto di cooperazione internazionale, in materia di sviluppo dell'agricoltura integrata e biologica, in Bosnia
ed Erzegovina, in partenariato con l'Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e smi
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata sia di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta regionale ai sensi dell'art.4,
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comma 4, lettere a), f) e k), della legge regionale n. 7/1997 e s.m.i.;
LA GIUNTA REGIONALE
• Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta Regionale
• Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
• A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
per le motivazioni espresse in narrativa, che di seguito si intendono integralmente riportate:
- di fare propria la relazione del Presidente della Giunta Regionale;
- di autorizzare la Sezione Relazioni Internazionali del Coordinamento delle Politiche Internazionali ad elaborare e presentare all’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, un progetto di cooperazione internazionale, in materia di sviluppo dell’agricoltura integrata e biologica, da realizzarsi in Bosnia ed Erzegovina,
in partenariato con l’istituto Agronomico Mediterraneo di Bari;
- di delegare il dott. Bernardo Notarangelo, Direttore del Coordinamento delle Politiche Internazionali, a sottoscrivere la documentazione relativa alla candidatura della proposta progettuale;
- di dare mandato alla Dirigente della Sezione Relazioni Internazionali, nel caso di ammissione a finanziamento della proposta progettuale, di adottare tutti gli atti amministrativo-contabili che si renderanno necessari;
- di dare atto del mantenimento degli equilibri di bilancio;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nelle
sezioni dedicate del sito www.regione.puglia.it, e nel sito www.europuglia.it.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 luglio 2017, n. 1229
Indirizzi e criteri aggiuntivi per la redazione dei progetti di Servizio Civile Nazionale per gli enti accreditati
negli albi di SCN con sedi di attuazione in Puglia.
L’Assessore al Bilancio - AA.GG., Contenzioso Amministrativo, Bilancio e Ragioneria, Finanze, Demanio e
Patrimonio, Provveditorato ed Economato, Sport per tutti, Politiche giovanili e cittadinanza sociale, Raffaele
Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata, confermata dal Dirigente ad interim della Sezione Sicurezza
del cittadino, politiche per le migrazioni e antimafia sociale riferisce quanto segue.
PREMESSO CHE
- la legge n. 64 del 6 marzo 2001 ha istituito il Servizio Civile Nazionale;
- il DPR n.352 del 28 luglio 1999, il D.Igs n.77 del 5 aprile 2002 e la legge n.168 del 17 agosto 2005 hanno
conferito autonomia organizzativa, regolamentare e finanziaria all'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile
(UNSC);
- il D.Igs n.77 del 5 aprile 2002 ha affidato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano l'attuazione degli interventi di servizio civile secondo le rispettive competenze;
- il D.Igs n.77 del 5 aprile 2002 ha istituito presso le Regioni/Province Autonome gli Albi regionali/provinciali
e ha disposto che le stesse esaminino e approvino i progetti presentati dagli enti ed organizzazioni che svolgono attività nell'ambito delle competenze regionali/provinciali;
- il 26 gennaio 2006 è stato siglato il protocollo d'intesa tra Stato - Regioni e Province Autonome per l'entrata
in vigore del D.Igs 5 aprile 2002 n.77;
- con le DGR n. 29/2006 e n.880/2006 è stato istituito l'Albo della Puglia degli Enti e delle Associazioni di
Servizio Civile Nazionale (di seguito SCN);
- con il DPCM n. 160 del 2013 sono state approvate le nuove Linee guida sulla formazione dei giovani in Servizio civile nazionale;
- con D.M. del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali con delega alle Politiche Giovanili e al Servizio
Civile nazionale del 05.05.2016 è stato adeguato il "Prontuario contenente le caratteristiche e le modalità
per la redazione e la presentazione dei progetti di servizio civile nazionale da realizzare in Italia e all'Estero,
nonché i criteri per la selezione e l'approvazione degli stessi".
- il prontuario su menzionato dispone: nel paragrafo 1 "Caratteristiche dei progetti di servizio civile nazionale
in Italia" - ottavo punto, che Le Regioni e Province autonome, con Delibera dell'organo di governo possono
ridurre a 10 e a 2 unità rispettivamente il numero massimo e il numero minimo dei volontari da impiegare
nei progetti presentati da enti iscritti nel proprio albo e conferisce alle RPA, nel paragrafo 3. "limiti, modalità
e tempi di presentazione dei progetti di servizio civile" — 3.1 "limiti", dispone che Le Regioni e Province autonome, possono prevedere che gli enti iscritti nel proprio albo possano presentare congiuntamente lo stesso progetto (co-progettazione), nel paragrafo 4.3 "Criteri per l'attribuzione dei punteggi" ultimo comma, la
possibilità di adottare, con delibera di giunta entro 45 giorni prima della scadenza del termine di presentazione dei progetti, ulteriori criteri di valutazione per un punteggio aggiuntivo a quello massimo complessivo
raggiungibile sulla base dei criteri di valutazione adottati dal Dipartimento di non oltre 20 punti;
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- con la Circolare del 23.09.2013 sono state approvate le Norme sull'accreditamento degli enti di servizio
civile nazionale, al paragrafo 4 "Le classi di accreditamento", riporta [...] Le Regioni e le Province autonome,
entro sessanta giorni prima della scadenza annuale della presentazione dei progetti, possono, con delibera
dell'organo di governo, da pubblicare sul proprio sito internet, prevedere una riduzione del numero massimo dei volontari assegnabili per ogni singola classe [...];
- con il D.M. del 06/05/2015 è stato approvato il nuovo prontuario contenente le disposizioni per lo svolgimento delle funzioni di controllo e verifica sull'attuazione dei progetti di SCN, doveri degli enti di Servizio
Civile e infrazioni punibili con le sanzioni amministrative previste dall'art. 3 bis della legge 06/03/2001 n°64;
- con il Digs 40 del 6 marzo 2017, entrato in vigore il 18 aprile 2017, è stato istituito e disciplinato il servizio
civile universale, a norma dell'art.8 della legge n. 106 del 6 giugno 2016;
- il su detto D.Igs, nell'art. 26 comma 5, abroga il D.Igs 77/2002 ma nel comma 1 dispone che fino all'approvazione del primo piano triennale il servizio civile universale si attua, in via transitoria, con le modalità previste
dalla previgente normativa in materia di servizio civile nazionale.
CONSIDERATO CHE
- il territorio pugliese si caratterizza per la sua estensione e complessità geografica, economica, culturale e sociale;
- nell'albo della Regione Puglia sono iscritti trecentotrentacinque Enti di SCN, di cui due appartenenti alla l°
classe, cinque alla II° classe, trentasei alla III° classe e duecentonovantadue alla IV° classe;
- Il sistema del Servizio Civile consente un numero massimo di volontari richiedibile da ciascun ente notevolmente differenziato a seconda della classe di iscrizione dell'ente all'Albo di SCN, con la conseguenza che il
contingente di volontari annualmente assegnato alle singole regioni potrebbe essere assorbito da un numero ristretto di enti di I°-II° -III° classe a discapito di quelli di IV° classe che rappresentano la maggior parte
degli enti nell'albo regionale pugliese di SCN;
- è opportuno adottare misure atte ad evitare il rischio di concentrazione in pochi Enti e aree geografiche dei
fondi annualmente assegnati alla Puglia per il SCN, favorendo il pluralismo delle opportunità offerte ai giovani, l'allargamento della rete degli enti con progetti attivi, nonché la distribuzione territoriale dei progetti
su tutto il territorio regionale;
- la Giunta regionale pugliese in relazione agli Avvisi agli Enti degli anni precedenti, con gli atti deliberativi
2441/2009, 101/2011, 1647/2012 e 750/2014, 1572/2015, 1230/2016 ai sensi della Circolare per la redazione e presentazione dei progetti, ha approvato la riduzione a n. 2 del numero minimo di volontari da impiegare per progetto e ha stabilito il numero massimo di volontari differenziato per classe, quale condizione
per accedere all'attribuzione di punteggi aggiuntivi;
- il contingentamento e i criteri aggiuntivi hanno consentito la creazione di una rete diffusa del SCN favorendo l'universalità dello stesso nei termini di maggiore diffusione in tutto il territorio regionale e di pluralismo
nel coinvolgimento di enti e giovani;
- con l'entrata in vigore del d.lgs 40/2017 gli enti da accreditare al Servizio Civile Universale dovranno avere
almeno 30 sedi di attuazione, se distribuite nella stessa Regione o 100 sedi di attuazione se distribuite tra
più di una Regione;
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- la maggior parte degli enti iscritti all'Albo Puglia del SCN sono mediamente caratterizzati da una piccola
dimensione che non consentirà, presumibilmente, l'autonoma iscrizione all'Albo del Servizio Civile Universale e richiederà piuttosto il collegamento con altre organizzazioni.
PROPONE
- di esercitare la facoltà concessa alle Regioni al paragrafo 1 ottavo punto del DM del 05.05.2016, riducendo
il numero minimo di volontari richiedibili per progetto a 2 e unità.
- di esercitare la facoltà concessa alle Regioni nel paragrafo 3. "limiti, modalità e tempi di presentazione dei
progetti di servizio civile" — 3.1 "limiti" del DM del 05.05.2016, consentendo agli enti accreditati agli Albi
regionali del Servizio Civile Nazionale con sedi di attuazione in Puglia la presentazione di progetti in coprogettazione con il fine di condividere sedi e risorse e di avviare la sperimentazione verso il servizio civile
universale attraverso un lavoro di progettazione e gestione congiunta propedeutica alla costituzione di reti
e collegamenti tra enti;
- di esercitare la facoltà concessa alle Regioni nel paragrafo 4.3 "Criteri per l'attribuzione dei punteggi" ultimo
comma del DM del 05.05.2016 introducendo criteri aggiuntivi per l'assegnazione di ulteriori punti, fino ad
un massimo di 15 (quindici), da attribuire ai progetti che:
1. favoriscano lo sviluppo di politiche di pari opportunità con azioni finalizzate alla prevenzione e/o al
superamento di forme di discriminazione, incentivando l’accesso al Servizio di giovani con bassa
scolarizzazione e/o di giovani con disabilità e/o di giovani stranieri non comunitari regolarmente
soggiornanti, coerentemente con i principi della L. 64/2001 che individua il Servizio Civile quale occasione
di crescita e valorizzazione della persona sul piano culturale, della solidarietà e della cittadinanza attiva
- 3 punti;
2. siano redatti e realizzati in maniera congiunta tra più enti (coprogettazione) - 2 punti;
3. prevedano la co-realizzazione della formazione generale con classi di max 25 volontari, secondo i dettami
delle linee Guida della Formazione Generale dei giovani in SCN - 1 punto;
4. contengano la manifestazione della volontà dell’Ente di partecipare alle iniziative di comunicazione,
formazione, sensibilizzazione e networking realizzate e/o promosse dalla Regione Puglia per lo sviluppo
del Servizio Civile - 1 punto;
5. contengano la manifestazione della volontà dell’Ente di favorire la partecipazione dei volontari alle
iniziative sul SC organizzate o promosse dalla Regione Puglia - 2 punti;
6. prevedano corsi di primo soccorso che non siano in sovrapposizione al modulo obbligatorio di formazione
specifica sui rischi connessi all’impiego dei volontari nei progetti di SCN - 3 punti;
7. prevedano azioni a favore dell’accoglienza e/o integrazione degli immigrati - 1/3 punti;
- di procedere all'assegnazione del punteggio aggiuntivo regionale, fino ad un massimo di 15 (quindici) punti,
a condizione che:
A. il numero complessivo di volontari, pari alla somma di quelli richiesti nei singoli progetti presentati
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dall’Ente, rispetti i limiti massimi previsti dalla tabella di seguito riportata:
Enti di 1^classe

Max 110 volontari

Enti di 2^classe

Max 50 volontari

Enti di 3^classe

Max 30 volontari

Enti di 4A classe

Max 15 volontari

Qualora gli Enti facciano richiesta di un numero superiore di volontari, purché nei limiti previsti al
paragrafo 4 - tabella 2 della circolare del 23/09/2013 del Dipartimento della Gioventù e del Servizio
Civile, la valutazione dei progetti di servizio civile nazionale verrà effettuata esclusivamente sulla
base del punteggio nazionale secondo la griglia di valutazione riportata nel Prontuario contenente le
caratteristiche e le modalità per la redazione e la presentazione dei progetti di servizio civile nazionale
da realizzare in Italia e all’estero, nonché i criteri per la selezione e la valutazione degli stessi. Resta
inteso invece che il superamento del contingentamento per classe previsto dal suddetto Prontuario
determinerà l’esclusione dei progetti dalla valutazione di qualità ai sensi del par. 4.2.12 dello stesso
Decreto Ministeriale.
Nei progetti congiunti, il superamento del contingentamento di classe previsto nella su indicata tabella
(purché sempre nei limiti previsti al paragrafo 4 - tabella 2 della suddetta Circolare del 23/09/2013) da
parte di uno o più degli enti co-progettanti, determinerà la non attribuzione della valutazione aggiuntiva
sia al progetto congiunto, sia a tutti gli altri progetti eventualmente presentati dall’ente/i co-progettante/i
che non abbiano rispettato il contingentamento per classe indicato nella tabella.
B. il progetto per il quale viene richiesta l’attribuzione dei punteggi aggiuntivi ottenga una valutazione
di minimo 55 punti sulla base del punteggio nazionale, di cui alla griglia di valutazione riportata nel
Prontuario contenente le caratteristiche e le modalità per la redazione e la presentazione dei progetti di
servizio civile nazionale da realizzare in Italia e all’estero, nonché i criteri per la selezione e la valutazione
degli stessi.
- che, nel caso di mancata attribuzione dei punteggi aggiuntivi (in quanto non ricorrono le condizioni di cui ai
precedenti punti A e B o non sono state rispettate le Linee Guida sui criteri aggiuntivi, parte integrante della
presente delibera) gli enti siano comunque tenuti ad applicare ed attuare gli aspetti e le attività corrispondenti
ai criteri aggiuntivi presentati (prevedere il posto riservato, effettuare il corso di primo soccorso etc ...);
- l'introduzione di deflettori per gli Enti che non attuino, in tutto o in parte, gli impegni assunti con i criteri
aggiuntivi richiesti in sede progettuale. Per i progetti congiunti i deflettori ricadranno su ciascuno degli enti
coprogettanti.
Nello specifico, in relazione ai criteri aggiuntivi n°1-3-4-5-6-7 sarà decurtato 1 (un) punto per ciascun
criterio non rispettato; la decurtazione sarà applicata sul punteggio finale attribuito ad ogni proposta
progettuale presentata in occasione del primo Avviso cui gli enti sanzionati parteciperanno, nell'arco dei 12
mesi successivi alla notifica della sanzione.
Relativamente al criterio aggiuntivo n°7, è fatta salva l'applicazione delle conseguenze sanzionatorie
previste dal DM 06/05/2015, qualora la mancata o incompleta attuazione dell'intervento a favore degli
immigrati sia tale da configurare una delle condotte illecite ivi elencate.
- di applicare i seguenti criteri di priorità nel caso in cui il contingente regionale di volontari non fosse suffi-
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ciente a realizzare tutti i progetti classificatisi ex-aequo con il punteggio più basso fra quelli da avviare in
relazione al numero di volontari assegnati:
• in presenza di progetti di Enti diversi, sarà attivato il progetto dell'Ente che non ha altri progetti finanziati
nella medesima graduatoria. Qualora tale criterio non sia applicabile, in quanto tutti gli enti ex aequo
non hanno o hanno progetti già finanziati in graduatoria, si seguirà l'ordine cronologico di arrivo, prendendo in considerazione la data e l'ora di consegna all'ufficio competente della PEC contenente l'istanza
di presentazione, corredata dalla relativa documentazione richiesta dal prontuario di presentazione dei
progetti;
• qualora i progetti classificatisi ex-aequo appartenessero tutti allo stesso ente e fosse possibile finanziarne
solo una parte di essi, sarà facoltà dell'Ente concordare con la Regione Puglia l'ordine prioritario di finanziamento;
• in presenza di un contingente regionale non sufficiente a finanziare l'intero progetto presente al limite
della "graduatoria progetti attivabili", la Regione Puglia si riserva la possibilità di concordare con l'Ente a
cui è ascrivibile il progetto un ridimensionamento di quest'ultimo, in conformità agli obiettivi indicati nel
progetto stesso.
- che quanto sopra proposto relativo al contingentamento per progetto e all'attribuzione di punteggi aggiuntivi abbia validità fino ad ulteriore delibera.
COPERTURA FINANZIARIA
La presente deliberazione non comporta variazioni 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 e delle motivazioni innanzi espresse, propone
alla Giunta l'adozione del seguente atto finale che rientra nella specifica competenza della G.R. ai sensi
dell'art. 4 comma 4 lettera K della L.R. 7/97.
LA GIUNTA
udita la relazione dell'Assessore al Bilancio - AA.GG., Contenzioso Amministrativo, Bilancio e Ragioneria,
Finanze, Demanio e Patrimonio, Provveditorato ed Economato, Sport per tutti, Politiche giovanili e cittadinanza
sociale;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente ad interim della Sezione
Sicurezza del Cittadino Politiche per le Migrazioni e Antimafia Sociale;
a voti unanimi espressi ai sensi di legge,
DELIBERA
- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
- di consentire agli Enti accreditati agli albi di Servizio Civile Nazionale con sedi di attuazione in Puglia di presentare progetti che prevedano un numero minimo di 2 (due) volontari;
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- di consentire agli enti accreditati agli Albi regionali del Servizio Civile Nazionale con sedi di attuazione in
Puglia la presentazione di progetti in coprogettazione con il fine di condividere sedi e risorse e di avviare la
sperimentazione verso il servizio civile universale attraverso un lavoro di progettazione e gestione congiunta;
- l'introduzione di criteri aggiuntivi per l'assegnazione di ulteriori punti, fino ad un massimo di 15 (quindici),
da attribuire ai progetti che:
1. favoriscano lo sviluppo di politiche di pari opportunità con azioni finalizzate alla prevenzione e/o al superamento di forme di discriminazione, incentivando l’accesso al Servizio di giovani con bassa scolarizzazione e/o di giovani con disabilità e/o di giovani stranieri non comunitari regolarmente soggiornanti,
coerentemente con i principi della L. 64/2001 che individua il Servizio Civile quale occasione di crescita
e valorizzazione della persona sul piano culturale, della solidarietà e della cittadinanza attiva (3 punti);
2. siano redatti e realizzati in maniera congiunta tra più enti (co-progettazione) - 2 punti;
3. prevedano la co-realizzazione della formazione generale con classi di max 25 volontari, secondo i dettami delle linee Guida della Formazione Generale dei giovani in SCN - 1 punto;
4. contemplino la manifestazione della volontà dell’Ente di partecipare alle iniziative di comunicazione,
formazione, sensibilizzazione e networking realizzate e/o promosse dalla Regione Puglia per lo sviluppo
del Servizio Civile - 1 punto;
5. contemplino la manifestazione della volontà dell’Ente di favorire la partecipazione dei volontari alle iniziative sul SC organizzate o promosse dalla Regione Puglia - 2 punti;
6. prevedano corsi di primo soccorso che non siano in sovrapposizione al modulo obbligatorio di formazione specifica sui rischi connessi all’impiego dei volontari nei progetti di SCN - 3 punti;
7. prevedano azioni a favore dell’accoglienza e/o integrazione degli immigrati - da 1 a 3 punti;
- di procedere all’assegnazione del punteggio aggiuntivo regionale per l’assegnazione di ulteriori punti, fino
ad un massimo di 15 (quindici), a condizione che:
A) il numero complessivo di volontari, pari alla somma di quelli richiesti nei singoli progetti presentati
dall’Ente, rispetti i limiti massimi previsti dalla tabella di seguito riportata:
Enti di 1^classe

Max 110 volontari

Enti di 2^classe

Max 50 volontari

Enti di 3^classe

Max 30 volontari

Enti di 4^ classe

Max 15 volontari

Qualora gli Enti facciano richiesta di un numero superiore di volontari, purché nei limiti previsti al
paragrafo 4 - tabella 2 della circolare del 23/09/2013 del Dipartimento della Gioventù e del Servizio
Civile, la valutazione dei progetti di servizio civile nazionale verrà effettuata esclusivamente sulla
base del punteggio nazionale secondo la griglia di valutazione riportata nel Prontuario contenente le
caratteristiche e le modalità per la redazione e la presentazione dei progetti di servizio civile nazionale
da realizzare in Italia e all’estero, nonché i criteri per la selezione e la valutazione degli stessi. Resta
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inteso invece che il superamento del contingentamento per classe previsto dal suddetto Prontuario
determinerà l’esclusione dei progetti dalla valutazione di qualità ai sensi del par. 4.2.12 dello stesso
Decreto Ministeriale.
Si fa presente che, in caso di co--progettazione, il superamento del contingentamento per classe previsto
nella su indicata tabella (purchè sempre nei limiti previsti al paragrafo 4 - tabella 2 della suddetta Circolare
del 23/09/2013), da parte di uno o più degli enti co-progettanti, determinerà la non attribuzione della
valutazione aggiuntiva sia al progetto congiunto, sia a tutti gli altri progetti eventualmente presentati
dall’ente/i co-progettante/i che non abbiano rispettato il contingentamento per classe indicato nella
tabella.
B) il progetto per il quale viene richiesta l’attribuzione dei punteggi aggiuntivi ottenga una valutazione
di minimo 55 punti sulla base del punteggio nazionale, di cui alla griglia di valutazione riportata nel
Prontuario contenente le caratteristiche e le modalità per la redazione e la presentazione dei progetti di
servizio civile nazionale da realizzare in Italia e all’estero, nonché i criteri per la selezione e la valutazione
degli stessi.
- Che, nel caso di mancata attribuzione dei punteggi aggiuntivi (in quanto non ricorrono le condizioni di cui ai
precedenti punti A e B o non sono state rispettate le Linee Guida sui criteri aggiuntivi, parte integrante della
presente delibera) gli enti siano comunque tenuti ad applicare ed attuare gli aspetti e le attività corrispondenti
ai criteri aggiuntivi presentati (prevedere il posto riservato, effettuare il corso di primo soccorso etc ...);
- l'introduzione di deflettori per gli Enti che non attuino, in tutto o in parte, gli impegni assunti con i criteri
aggiuntivi richiesti in sede progettuale. Per i progetti congiunti i deflettori ricadranno su ciascuno degli enti
co-progettanti.
Nello specifico, in relazione ai criteri aggiuntivi n°1-3-4-5-6-7 sarà decurtato 1 (un) punto per ciascun
criterio non rispettato; la decurtazione sarà applicata sul punteggio finale attribuito ad ogni proposta
progettuale presentata in occasione del primo Avviso cui gli enti sanzionati parteciperanno, nell'arco dei 12
mesi successivi alla notifica della sanzione.
Relativamente al criterio aggiuntivo n°7, è fatta salva l'applicazione delle conseguenze sanzionatorie
previste dal DM 06/05/2015, qualora la mancata o incompleta attuazione dell'intervento a favore degli
immigrati sia tale da configurare una delle condotte illecite ivi elencate.
- di applicare i seguenti criteri di priorità nel caso in cui il contingente regionale di volontari non fosse sufficiente a realizzare tutti i progetti classificatisi ex-aequo con il punteggio più basso fra quelli da avviare in
relazione al numero di volontari assegnati:
• in presenza di progetti di Enti diversi, sarà attivato il progetto dell'Ente che non ha altri progetti finanziati
nella medesima graduatoria. Qualora tale criterio non sia applicabile, in quanto tutti gli enti, i cui progetti
si sono classificati ex-aequo, non hanno, o hanno, progetti già finanziati in graduatoria, si seguirà l'ordine
cronologico di arrivo, prendendo in considerazione la data e l'ora di consegna all'ufficio competente della
PEC contenente l'istanza di presentazione, corredata dalla relativa documentazione richiesta dal prontuario di presentazione dei progetti;
• qualora i progetti ex-aequo appartenessero tutti allo stesso ente e fosse possibile finanziarne solo una
parte di essi, sarà facoltà dell'Ente concordare con la Regione Puglia l'ordine prioritario di finanziamento;
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• in presenza di un contingente regionale non sufficiente a finanziare l'intero progetto presente al limite
della "graduatoria progetti attivabili", la Regione Puglia si riserva la possibilità di concordare con l'Ente a
cui è ascrivibile il progetto un ridimensionamento di quest'ultimo, in conformità agli obiettivi indicati nel
progetto stesso.
- che quanto sopra proposto relativo al contingentamento per progetto e all'attribuzione di punteggi aggiuntivi abbia validità fino ad ulteriore delibera;
- di rinviare a successivo atto dirigenziale della Sezione Sicurezza del Cittadino Politiche per le Migrazioni e
Antimafia Sociale l'adozione delle misure organizzative più opportune per la valutazione dei progetti;
- che l'Allegato "LINEE GUIDA per la redazione dei progetti di SCN per gli enti accreditati negli albi regionali
con sedi di attuazione in Puglia" costituisce parte integrante della presente delibera;
- di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo;
- di disporre la pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito ufficiale
www.regione.puglia.it.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 luglio 2017, n. 1247
Gestione Albo Artigianato da parte delle CCIAA: capitolo di spesa 213013: Variazione di bilancio 2017 ai
sensi dell’art. 51, comma 2, D. Lgs n.118/2011.
Assente l’Assessore allo Sviluppo Economico, avv. Loredana Capone, sulla base dell’istruttoria espletata
dal funzionario competente e confermata dalla Dirigente della Sezione Attività Economiche Artigianali e
Commerciali, riferisce quanto segue il Presidente, dott. Michele Emiliano:
La Regione Puglia ha legiferato in materia di Artigianato con la I.r. 5 agosto 2013, n. 24 e relativo
regolamento attuativo 4 febbraio 2015, n. 3. Detta normativa, tra l’altro, delega alle Camere di Commercio
pugliesi la gestione dell’Albo cui sono tenute ad iscriversi le imprese che esercitano l’attività artigianale.
La normativa previgente, I.r. 6/2005, assegnava la gestione dell’Albo delle imprese artigiane a Commissioni
provinciali che avevano sede presso le Camere di Commercio con le quali la Regione annualmente sottoscriveva
una convenzione per disciplinare lo svolgimento delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di
artigianato.
La convenzione sottoscritta prevedeva che nel caso in cui l’attività in questione fosse svolta dal personale
camerale, gli oneri economici complessivi relativi a tale personale camerale sarebbero stati rimborsati da parte
della Regione. L’unica Camera che ha sempre garantito tale supporto è stata quella di Bari che annualmente
ha provveduto a relazionare sui costi del personale per le funzioni svolte.
Risulta agli atti d’ufficio che alla CCIAA di Bari spetta per tali attività la somma residua di €427.156,46
ancora non corrisposta a causa dei vincoli del bilancio regionale. Tale situazione creditoria è stata più volte
evidenziata dagli uffici camerali e, da ultimo, con nota prot. n. 9519/2017, il Segretario Generale della Camera
di Bari ha sollecitato il rimborso le cui somme a tutt’oggi sono iscritte nel bilancio camerale. Tale rimborso,
al momento, è possibile nei limiti della disponibilità in bilancio regionale 2017 del capitolo 213010 pari a
€200.000,00: Piano dei conti.
Si rende, tuttavia, necessario procedere alla variazione compensativa di Bilancio, trasferendo dette somme
al capitolo di spesa 213013 “Spese per la costituzione ed il funzionamento delle commissioni provinciali e
regionali per l’artigianato ivi comprese quelle relative ai rapporti con le CC.AA. (L.N. 443/85, L.R. N. 6 del
25/02/2005 artt. 4 e 12). Trasferimenti correnti a amministrazioni locali. Piano dei conti. 1.4.1.2.
La somma di € 200.000,00 sul capitolo di spesa 213010 “spese per il funzionamento delle strutture
provinciali per l’artigianato ivi comprese quelle relative ai rapporti con le CC.AA.(L.N. 443/85, L.R. n.24/2013e
R.R. 3/2015). Piano dei conti 1.3.2.10” è stata autorizzata in termini di competenza e di cassa con atto del
Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro n. 19 del
10/05/2017.
Il presente provvedimento è disposto nel rispetto del 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 dell’art. 51, comma 2 del D.Lgs n.118 del 23 giugno 2011, come integrato dal D.Lgs
10 agosto 2014, n. 126”, il quale prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le
variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione.
Nella considerazione della legge regionale del 30 dicembre 2016, n. 41 “Bilancio di previsione della Regione
Puglia per l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019”, e DGR 16 del 17/01/2017 di approvazione del
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bilancio gestionale 2017, la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli
di finanza pubblica garantendo il pareggio di bilancio di cui al comma 463 e seguenti dell’art. unico - Parte I
Sezione I della Legge n. 232 del 11 dicembre 2016 (Legge di stabilità 2017).
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS N. 118/2011 E SS. MM. II.
Il presente provvedimento comporta la variazione compensativa al Bilancio di previsione 20172019 e al
bilancio finanziario gestionale approvato con DGR n. 16 del 17/01/2017, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del
d.Igs. N. 118/2011 e ss.mm.ii.
VARIAZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA
C.R.A

62.09

62.09

Missione

14

14

Programma

1

1

P.D.C.F.

1.3.2.10

1.4.1.2

Capitolo

Declaratoria

Variazione
E.F. 2017

213010

Spese per il funzionamento delle
strutture provinciali e per l’artigianato
ivi comprese quelle relative ai rapporti
con le CC.AA.(L.N. 443/85, L.R. N.
24/2013e R.R. 3/2015).

-€
200.000,00

213013

Spese per la costituzione ed il
funzionamento delle commissioni
provinciali eregionali per l’artigianato
iv comprese quelle relative ai rapporti
con le CC.AA. (L.N. 443/85, L.R. N. 6
del 25/02/05 artt. 4 e 12) Trasferimenti
correnti a amministrazioni locali.

+€
200.000,00

Il presente provvedimento comporta una spesa di € 200.000,00 che viene interamente imputata sul
capitolo di spesa 213013, che, a seguito della variazione, presenta la necessaria disponibilità, con esigibilità
nell’esercizio finanziario 2017.
Con apposita determinazione dirigenziale della Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali si
provvederà al relativo impegno e liquidazione entro il corrente esercizio finanziario.
La copertura finanziaria riveniente dal presente provvedimento è autorizzata in termini di competenza
e cassa con Atto dirigenziale del Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione,
Formazione e Lavoro n. 19 del 10/05/2017.
Sulla base delle risultanze istruttorie illustrate, il Presidente relatore propone l’adozione del conseguente
atto finale, che rientra nelle competenze della Giunta Regionale ai sensi della L.R. 7/97 art. 4. Lett.k)
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
Vista la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dal funzionario responsabile e dalla
Dirigente della Sezione Attività Economiche Artigianali e commerciali;
A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
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• di approvare la variazione compensativa al Bilancio di previsione 2017-2019, così come specificato nella
sezione copertura finanziaria;
• Di effettuare la variazione compensativa al Bilancio di previsione 2017-2019 ed al bilancio finanziario gestionale approvato con DGR n. 16 del 17/01/2017, ai sensi dell'art. 51, comma 2 del d. Igs. N. 118/2011 e
ss.mm.ii come indicato nella sezione della "copertura finanziaria";
• di demandare alla Dirigente della Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali l'adozione, entro il
corrente esercizio, degli atti di impegno e di liquidazione, trattandosi di somme esigibili nell'esercizio finanziario 2017;
• di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. 13/94
art.6.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 luglio 2017, n. 1258
conferimento incarichi di direzione delle Sezioni “Attuazione del Programma comunitari per l’Agricoltura e
Pesca” e “Gestione Sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali”.
L’Assessore al Personale sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile A.P. Reclutamento, confermata
dal Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione riferisce:
Con deliberazione n. 1176 del 28/07/2016, la Giunta regionale ha fatto propria la proposta del
Coordinamento dei Direttori di Dipartimento del 27 luglio 2016 e di conseguenza ha nominato i Dirigenti
titolari ed ad interim delle Sezioni definite con Decreto n. 316/2016 avente per oggetto “Attuazione modello
MAIA di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni
di Dipartimento e delle relative funzioni”.
Tra gli incarichi di direzione conferiti delle Sezioni, risultano le Sezioni «Attuazione del Programma
comunitari per l’Agricoltura e Pesca” e “Gestione Sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali” Strutture
del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale.
Con nota prot. A00_002-501 del 3/05/2017, il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale
e Ambientale Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale ha comunicato che, a far data dal 17 luglio e del
1° settembre 2017, rispettivamente, il dirigente della Sezione Attuazione del Programma comunitari per
l’Agricoltura e Pesca ed il dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali,
cesseranno il loro rapporto di lavoro con questa Amministrazione per pensionamento.
In data 8 giugno 2017 con determinazione n. 429, pubblicata nel sito riservato ai dipendenti della Regione
Puglia “PRIMANOI”, il Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione ha indetto un avviso interno per
l’acquisizione di candidature per l’incarico di dirigenti delle Sezioni «Attuazione del Programma comunitari
per l’Agricoltura e Pesca” e “Gestione Sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali” del Dipartimento
Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale.
Alla scadenza dei termini previsti all’articolo 4 dell’avviso interno su citato, per la Sezione Attuazione del
Programma comunitari per l’Agricoltura e Pesca risultano pervenute n. 15 istanze telematiche di candidature
di dirigenti regionali:
• Moreo Costanza,
• Ursitti Antonio,
• De Feudis Sergio,
• Maestri Giuseppe,
• Limongelli Luca,
• Cicchetti Luigi,
• Labate Giovanna,
• Campanile Domenico,
• Zotti Andrea,
• Solazzo Pasquale,
• Laricchia Nicola,
• Di Mola Aldo,
• Giuri Francesco Giovanni,
• lannarelli Maria Antonia,
• Tarquinio Giovanni.
Con la nota prot. AOO-001-1764 del 5/07/2017, indirizzata al Capo di Gabinetto per la valutazione da
parte dalla Conferenza dei Direttori, il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale
ha comunicato quanto segue: " Si ritiene di individuare quale Dirigente responsabile della Sezione il dott.
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Domenico Campanile, per la pluriennale esperienza profusa nei fondi comunitari, iniziata con la gestione
delle misure forestali relative al PSR 2007/2013, protratta nelle fasi di chiusura del Programma Operativo
FEP 2007/2013 fino alla partecipazione di tutta la fase di progettazione ed avvio del PSR 2014/2020. Inoltre
il Dirigente ha messo in campo ottime capacità manageriali nella gestione dell'OCM Vino, che ha portato la
Puglia a recuperare diritti di reimpianto vigneti presenti nella riserva regionale, mettendoli a disposizione di
giovani viticoltori pugliesi, come si evince dal C.V.".
Alla scadenza dei termini previsti all'articolo 4 dell'avviso interno su citato, per- la Sezione Gestione
sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali risultano pervenute n. istanze telematiche di candidature
di dirigenti regionali:
• Ursitti Antonio
• De Feudis Sergio,
• Maestri Giuseppe,
• Limongelli Luca,
• Cicchetti Luigi,
• Labate Giovanna,
• Campanile Domenico,
• Zotti Andrea,
• Solazzo Pasquale,
• Laricchia Nicola,
• Di Mola Aldo,
• Giuri Francesco Giovanni,
• lannarelli Maria Antonia,
• Tarquinio Giovanni.
Sempre con la stessa nota prot. AOO-001-1764 del 5/07/2017, indirizzata al Capo di Gabinetto per essere
valutate dalla Conferenza dei Direttori, il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale
ha comunicato quanto segue: "Si ritiene di individuare quale Dirigente responsabile della Sezione il dott. Luca
Limongelli, per la pregressa pluriennale esperienza nelle materie ambientali, che lo hanno visto responsabile
dell'accordo di risanamento del Mar Piccolo di Taranto, nonché responsabile delle aree protette e riserve
naturali. Inoltre il Dirigente ha profuso eccellenti capacità manageriali, sia in qualità di Commissario delegato
all'emergenza rifiuti, sia nell'esperienza di Direttore dell'Area Coordinamento programmazione e finanze,
come si evince dal C.V.".
Il Coordinamento dei Direttori di Dipartimento nella seduta del 13 luglio 2017, in base a quanto disposto
dall'avviso interno ha preso atto e condiviso la risultanza istruttoria proposta del Direttore del Dipartimento
Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale e ha rimesso gli atti al dirigente della Sezione Personale e
Organizzazione per i successivi adempimenti volti alla formalizzazione dell'incarico.
Occorre, pertanto, procedere all'affidamento degli incarichi, in conformità a quanto proposto dal
Coordinamento dei Direttori di Dipartimento, come di seguito:
• Sezione Attuazione del Programma comunitari per l'Agricoltura e Pesca al dott. Domenico Campanile, dirigente del Servizio Programma di Sviluppo Rurale, a decorrere dal giorno successivo all'adozione del presente atto;
• Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali al dott. Luca Limongelli, Dirigente della
Sezione Risorse Idriche, a decorrere dal 1° settembre 2017.
Tali incarichi sono affidati ai suddetti Dirigenti per un periodo di tre anni ai sensi dell'art. 24 , comma 1, del
D.P.G.R. n. 443/2015 e s. m. e i..
Occorre, inoltre, a seguito della nota prot. AOO_001-1900 del 21 luglio 2017 del Direttore del Dipartimento
Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale, procedere all'affidamento degli incarichi ad interim agli stessi
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Dirigente come di seguito:
• il Servizio Programma di Sviluppo Rurale della Sezione Attuazione del Programma comunitari per l'Agricoltura e Pesca ed il Servizio Risorse Forestali della Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali
e naturali al dott. Domenico Campanile, a decorrere dal giorno successivo alla data di adozione del presente
atto;
• la Sezione Risorse idriche al dott. Luca Limongelli, a decorrere dal 1° settembre 2017. Quest'ultimi incarichi
hanno durata fino all'affidamento ad altro Dirigente regionale, mediante avviso interno.
COPERTURA FINANZIARIA
L'incremento di spesa riveniente dal presente provvedimento pari ad €.7.308,18= per il periodo 1° agosto
-31 dicembre 2017, trova copertura sul cap. 3365, con l'impegno di spesa assunto con determinazione 17
gennaio 2017, n. 10 del dirigente della Sezione Personale e Organizzazione. L'Assessore relatore, per le
motivazioni innanzi espresse, propone alla Giunta l'adozione del seguente atto finale.
Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'Atto di Alta Organizzazione
n. 443/2015 come sostituito dall'art. 22, comma 2, così sostituito dall'art. 9 del D.P.G.R. n. 304/2016.
LA GIUNTA
Udita la relazione dell'Assessore relatore;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile della competente A.P. e
dal Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione;
A voti unanimi espressi ai sensi di legge.
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:
1. di fare propria la proposta del Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale come
condivisa dal Coordinamento dei Direttori di Dipartimento nella seduta del luglio 2017, in atti e, di conseguenza nominare:
• Dirigente della Sezione Attuazione del Programma comunitari per l'Agricoltura e Pesca il dott. Domenico
Campanile, dirigente del Servizio Programma di Sviluppo Rurale;
• Dirigente della Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali, il dott. Luca Limongelli, Dirigente della Sezione Risorse Idriche, per un periodo di tre anni, rinnovabile, ai sensi dell'art. 24,
comma 1, del D.P.G.R. n. 443/2015 e s. m. e i.;
2. l’incarico di Dirigente della Sezione Attuazione del Programma comunitari per l’Agricoltura e Pesca decorrerà dal giorno successivo all’adozione del presente atto;
3. l’incarico di Dirigente della Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali decorrerà
dal 1° settembre 2017; di affidare gli incarichi di direzione ad interim agli stessi Dirigenti come di seguito:
• il Servizio Programma di Sviluppo Rurale della Sezione Attuazione del Programma comunitari per l'Agricoltura e Pesca ed il Servizio Risorse Forestali della Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse
forestali e naturali al dott. Domenico Campanile, a decorrere dal giorno successivo alla data di adozione
del presente atto;
• la Sezione Risorse idriche al dott. Luca Limongelli, a decorrere dal 1° settembre 2017.
4. di allegare alla presente deliberazione i curricula del dott. Domenico Campanile e del dott. Luca Limongelli;
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5. di individuare, in applicazione della DGR n. 2063/2016, il dott. Domenico Campanile ed il dott. Luca Limongelli come Responsabili del trattamento dei dati dell’incarico Loro affidato.
6. di dare mandato al Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione di porre in essere tutti gli adempimenti connessi al conferimento dell’incarico dirigenziale, disposto con il presente atto, compresa la
notifica al dirigente interessato;
7. di trasmettere il presente atto alle OO.SS. a cura della Sezione Personale e Organizzazione;
8. di pubblicare il presente atto nel BURP e sul sito “primanoi”.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 luglio 2017, n. 1261
Bando Pubblico per la selezione delle Aree Urbane e per l’individuazione delle Autorità in attuazione
dell’asse prioritario XII – Sviluppo urbano sostenibile SUS del POR FESR – FSE 2014/2020 approvato con
Deliberazione di Giunta Regionale maggio 2017, n. 650. Aggiornamento del termine di presentazione delle
istanze e della relativa documentazione.
L’Assessore alla Pianificazione territoriale - Urbanistica, Assetto del Territorio, Paesaggio, Politiche Abitative,
Prof. Alfonso Pisicchio, riferisce quanto segue.
Visto il Reg. (UE) 1301/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17.12.2013;
Visto il Reg. (UE) 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17.12.2013;
Visto la Comunicazione COM (2010) 2020 del 03/03/2010;
Viste le Linee guida per gli Stati membri sullo sviluppo urbano sostenibile integrato (Articolo 7 del
Regolamento FESR) della Commissione Europea;
Visto l’Accordo di Partenariato 2014-2020 per l’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei
approvato dalla Commissione europea il 29 ottobre 2014 a chiusura del negoziato formale;
Visto il Programma Operativo Puglia FESR-FSE 2014/2020 - (CCI 20141T16M20P002) adottato dalla
Commissione europea a chiusura del negoziato formale con Decisione CE C(2015) 5854 del 13 agosto 2015;
Vista la Deliberazione della Giunta regionale 6 ottobre 2015, n. 1735, avente ad oggetto “POR PUGLIA
2014-2020. Approvazione definitiva e presa d’atto della Decisione della Commissione Europea. Istituzione
capitoli di spesa”;
Visto il documento vigente “Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni” del Programma
Operativo Regionale 2014-20 approvato dal Comitato di Sorveglianza del POR FESR-FSE 2014-2020;
Visto la Legge Regionale 21/2008 “Norme per la rigenerazione urbana”;
Visto la Legge Regionale 13/2008 “Norme per l’abitare sostenibile”;
Premesso che:
- con DGR n. 582/2016, la Regione Puglia ha proceduto alla "Presa d'atto della metodologia e dei criteri di
selezione delle operazioni approvati in sede di Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art. 110 (2), lett. a) del
Reg. (UE) n. 1303/2013", cui dovranno conformarsi le procedure di selezione delle operazioni e degli interventi relativi all'Asse 12 "Sviluppo Urbano Sostenibile" a cura dell'Autorità Urbana;
- con Deliberazione della Giunta regionale n. 833/2016. e s.m.i. si sono attribuite le responsabilità delle Linee
di Azione del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 ai dirigenti delle Sezioni in cui è articolata la nuova organizzazione della Amministrazione regionale;
- con DGR 1712 del 22/11/2016 il Direttore del Dipartimento Mobilità, qualità urbana, opere pubbliche,
ecologia e paesaggio è stato investito della responsabilità della policy Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia E Paesaggio - Politiche Urbane, ovvero dell'attuazione dell'ASSE PRIORITARIO XII "Sviluppo
Urbano Sostenibile - SUS" del P.O. FESR- FSE 2014-2020, con particolare attenzione agli impatti della Strategia in tema di rigenerazione urbana, intesa come il miglioramento delle condizioni economiche, ambientali,
climatiche, socia" li e demografiche dell'intero territorio regionale, così come delineate dall'ASSE XII "Sviluppo Urbano Sostenibile" (SUS).
Considerato che:
- il Programma Operativo Puglia 2014-2020 (FESR-FSE) all'Obiettivo Tematico XII fissa gli obiettivi generali di
intervento e le priorità di investimento per l'attuazione di una più ampia strategia regionale per la rigenerazione urbana sostenibile;
- con specifico riferimento all'Asse XII "Sviluppo Urbano Sostenibile", articolato in diversi obiettivi tematici
(0T4, 0T5, OT6, OT9), è previsto che, ai fini della selezione delle operazioni, vengono presi in considerazione
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i criteri di selezione afferenti la tipologia delle attività ricadenti negli OT/Assi ai quali si riferiscono. Per l'Azione 12.1 "Rigenerazione Urbana Sostenibile", in particolare, gli interventi saranno selezionati, in coerenza
con il quadro normativo e programmatorio di riferimento, tenuto conto dei criteri previsti per:
• l’Asse 4 “Energia sostenibile e qualità della vita”;
• l’Asse 5 “Adattamento al cambiamento climatico, prevenzione e gestione dei rischi”;
• l’Asse 6 “Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali”;
• l'Asse 9 "Promuovere l'inclusione sociale, la lotta alla povertà e ogni forma di discriminazione";
- con deliberazione n. 582 dei 26.04.2016 la Giunta Regionale in data 11.03.2016 ha preso atto della "Metodologia e i criteri di selezione delle operazioni ai sensi dell'art. 110 (2), lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013",
approvata dal Comitato di Sorveglianza del POR PUGLIA 2014-2020;
- con la medesima deliberazione la Giunta Regionale ha altresì approvato i criteri di selezione relativi all'Asse
XII "Sviluppo Urbano Sostenibile" riguardanti la selezione delle Aree urbane e i criteri di selezione riguardanti le Strategie Integrate di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS), , prevedendo che, attraverso un bando,
siano selezionate le AREE URBANE e designate le AUTORITÀ URBANE (AU). Con il presente atto si procede,
pertanto, ad avviare tale procedura di selezione;
- nel recepire tale impostazione, nel quadro generale della strategia per la Programmazione Regionale Unitaria (PRU) 2014-2020 della Regione Puglia, il POR FESR-FSE 2014-2020 ha disciplinato la realizzazione dello
Sviluppo Urbano Sostenibile (SUS) attraverso l'Asse XII, dedicando allo stesso complessivamente 130 M€
della sua dotazione finanziaria comprensivi della quota comunitaria, nazionale e regionale;
- Per l'Asse XII le azioni integrate devono essere realizzate all'interno di ambiti territoriali specifici, le "Aree
urbane", che sono selezionate conformemente a quanto previsto dall'Asse XII - Sviluppo Urbano Sostenibile (SUS) del POR FESR-FSE e secondo la "Metodologia e criteri di Selezione delle operazioni", approvati
dal Comitato di Sorveglianza. Ciascuna Area urbana dovrà presentare la sua Strategia Integrata di Sviluppo
Urbano Sostenibile (SISUS) contenente:
- un percorso di azioni per il miglioramento ambientale e sociale del territorio di riferimento;
- la modalità di integrazione degli obiettivi tematici che saranno sostenuti dal FESR.
L'Area Urbana, dopo la valutazione della strategia, si doterà di un'Autorità Urbana (AU) che guiderà
l'ambito territoriale di riferimento nell'attuazione della SISUS. Ciascuna SISUS dovrà essere approvata dalla
Regione Puglia. Successivamente all'approvazione delle SISUS, le Autorità urbane verranno designate quali
Organismi intermedi responsabili della selezione delle operazioni, ai sensi dagli artt. 123 (6) e 125 (3)del Reg.
(UE) n. 1303/2013;
Dato atto che:
- con deliberazione di Giunta Regionale 4 maggio 2017, n. 650 è stato approvato il "Bando pubblico per la
selezione delle Aree Urbane e per l'individuazione delle Autorità Urbane in attuazione dell'Asse Prioritario
Asse XII "Sviluppo Urbano Sostenibile", Azione 12.1 "Rigenerazione Urbana Sostenibile" del Programma
Operativo Regionale (POR) FESR-FSE 2014- 2020" - comprendente quali parti integranti e sostanziali del medesimo provvedimento, l'Allegato A "Bando Pubblico per la selezione delle Aree Urbane e l'individuazione
delle Autorità Urbane (AU) in attuazione dell'ASSE PRIORITARIO XII "Sviluppo Urbano Sostenibile" del POR
FESR- FSE 2014-2020 - Azione 12.1 "Rigenerazione Urbana Sostenibile" e i relativi allegati:
• Allegato 1 “Modello di istanza di partecipazione”;
• Allegato 2 “Modello Protocolli d’intesa”;
• Allegato 3 “Orientamenti per la Programmazione dell’Asse XII - Sviluppo Urbano Sostenibile (SUS) e delle
Strategie Integrate di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS)”;
• Allegato 4 “Scheda Capacità Amministrativa”;
• Allegato 5 “Scheda di Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile”;
• l’Allegato 6 “Criteri di selezione e Valutazione”;
• Allegato 7a “Scheda Interventi”;
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• Allegato 7b “Schema di Cronoprogramme;
• Allegato 7c "Modello di Nota di accompagnamento delle operazioni".
L’obiettivo del bando è la selezione delle Aree Urbane e l’individuazione delle relative Autorità Urbane (AU),
così come esplicitato nell’Allegato A e nei relativi Allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7a, 7b, 7c della citata DGR 650/2017;
Le domande e la documentazione allegata saranno istruite da una Commissione di Valutazione istituita con
determina del Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio;
L’Autorità di Gestione, per il tramite del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia
e Paesaggio provvederà alla selezione delle Aree Urbane e all’individuazione delle Autorità Urbane;
La Sezione Urbanistica verificherà che le operazioni selezionate dall’Autorità Urbana dovranno risultare
conformi ai criteri di selezione afferenti ai singoli 00.1T. e alle relative Azioni del POR FESR-FSE 2014-2020,
sulla base del documento vigente “Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni” approvato dal
Comitato di Sorveglianza del POR FESR-FSE 2014-20 Puglia, e coerenti con le tipologie di intervento attivate
nell’ambito della SISUS approvata nonché pienamente rappresentative rispetto alle tipologie previste dalla
SISUS e ai relativi 00.TT..

Visto che la suddetta deliberazione di Giunta Regionale n.650/2017 è stata pubblicata sul BURP n. 59 del
23 maggio 2017;
Considerato che nell’allegato A della DGR all’art. 8 “Modalità di presentazione della domanda e successivi
adempimenti” è previsto che “l’istanza di partecipazione e la documentazione allegata dovrà pervenire
(consegnato a mano ovvero spedito a mezzo raccomandata A/R), pena esclusione, al seguente indirizzo
Regione Puglia — Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, Via
Gentile, 52 — 70126 BARI, entro e non oltre le ore 12,00 del SESSANTESIMO giorno a far data dalla data di
pubblicazione sul B.U.R.P. del presente bando”, avvenuta in data 23 maggio 2017;
Considerato che con nota prot. n.181/2017 del 20.06.2017, rubricata al protocollo dell’assessorato al
n.0575 del 21.06.2017, l’ANCI ha chiesto una proroga dei termini del bando al 15 settembre u.s. al fine di
“consentire la più ampia partecipazione possibile per il bene dei nostri territori. Il complesso iter procedurale
che la partecipazione al bando richiede, necessita certamente di maggiore tempo. Occorre poi tenere in
considerazione la concomitanza della tornata elettirale, coinvolti .54 comuni, e le successive proclamazioni
da svolgere”;
Visto che l’Assessorato con nota prot. n. 575 del 21.06.2017, aderendo alla proposta dell’ANCI, aveva
chiesto al Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, nonché
al Direttore della Sezione Urbanistica, una proroga del bando al fine di consentire la massima partecipazione
ai Comuni;
Preso atto di quanto rappresentato e richiesto nelle note pervenute ad oggi agli atti di questo Assessorato
e della Sezione Urbanistica da parte dei Comuni interessati alla partecipazione al bando Pubblico in questione,
con le quali si chiede una proroga dei termini di presentazione delle istanze motivata dalla complessità nella
predisposizione di tutta la documentazione da allegare all’istanza di candidatura;
Visto che con determinazione n.34 del 28.06.2017 il dirigente della Sezione Urbanistica, in qualità di
Responsabile di Azione, accogliendo le istanze delle Amministrazioni Comunali ed al fine di garantire la massima
partecipazione al bando, ha prorogato i termini per la presentazione delle candidature per l’attuazione degli
interventi previsti nella delibera di Giunta Regionale n.650/2017 alle ore 12:00 del giorno 11 settembre 2017;
Considerato che ad oggi non è pervenuta alcuna istanza di candidatura al Dipartimento Mobilità, Qualità
Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, così come disposto dall’art.8 del bando;
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Considerato altresì che da un’accurata revisione dell’allegato 0.6 “Criteri di ammissibilità e valutazione”
del bando al punto a2.2 “Elegibilità dell’Area urbana costituita da associazione di Comuni” è stato rilevato
un errore materiale. Pertanto al punto a2.2. che si riporta pedissequamente - omissis - “Possono partecipare
al presente Bando esclusivamente le Aree Urbane pugliesi con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e in
possesso del DPRU, ai sensi dell’art. 3 della L.R. 21/2008, da parte di ogni singolo Comune, e del Documento
Preliminare Programmatico (DPP) per il PUG, redatto ai sensi dell’art. 11 della L.R. 20/2001 e del DRAGPUG, da parte almeno dal Comune capofila (Autorità Urbana).” va eliminata la dicitura “, e del Documento
Preliminare Programmatico (DPP) per il PUG, redatto ai sensi dell’art. 11 della L.R. 20/2001 e del DRAGPUG, da parte almeno dal Comune capofila (Autorità Urbana)”, in quanto l’art.7 “Documentazione da
presentare” dell’Allegato A della DGR 650/2017 non prevede fra i requisiti necessari per la partecipazione al
bando il possesso del DPP per il PUG;
Ravvisato che al fine di supportare le amministrazioni comunali nell’elaborazione del Documento
Programmatico per la Rigenerazione Urbana, la Sezione Urbanistica, attese le richieste di chiarimenti da
parte delle amministrazioni comunali, intende predisporre il documento “Linee Guida per la redazione del
Documento Programmatico per la Rigenerazione Urbana ex art.3 L.R.21/2008”;
Per quanto sopra esposto, si propone di:
- prendere atto di quanto approvato con D.G.R. 4 maggio 2017, n. 650 “Approvazione del Bando Pubblico per
la selezione delle Aree Urbane e per l’individuazione delle Autorità in attuazione dell’asse prioritario XII —
Sviluppo urbano sostenibile SUS del POR FESR — FSE 2014/2020”
- prendere atto delle richieste di proroga pervenute da parte dell’ANCI e dei Comuni agli atti di questo Assessorato e della Sezione Urbanistica;
- prendere atto che ad oggi non è pervenuta alcuna istanza di candidatura afferente il bando, presso il Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, così come disposto dall’art.8 del
medesimo bando;
- di fissare il termine di scadenza per la presentazione delle istanze e della relativa documentazione richiesta dal “Bando pubblico per la selezione delle Aree Urbane e per l’individuazione delle Autorità Urbane in
attuazione dell’Asse Prioritario Asse XII “Sviluppo Urbano Sostenibile”, Azione 12.1 “Rigenerazione Urbana
Sostenibile” del Programma Operativo Regionale (POR) FESR-FSE 2014- 2020”, alle ore 12:00 del giorno 29
settembre 2017, al fine di garantire la massima partecipazione dei Comuni interessati e consentire loro di
superare le difficoltà emerse per la predisposizione della necessaria documentazione e l’inoltro delle domande di partecipazione al medesimo bando pubblico;
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze dell’istruttoria come innanzi illustrate, propone alla Giunta
l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore relatore;
- VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento del Direttore del Dipartimento;
A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge
DELIBERA
- le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
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- di fare propria la relazione dell'Assessore proponente, che si intende integralmente riportata;
- di prendere atto di quanto approvato con DGR 4 maggio 2017 n.650 avente ad oggetto il "Bando pubblico
per la selezione delle Aree Urbane e per l'individuazione delle Autorità Urbane in attuazione dell'Asse Prioritario/Asse XII "Sviluppo Urbano Sostenibile", Azione 12.1 "Rigenerazione Urbana Sostenibile" del Programma Operativo Regionale (POR) FESR-FSE 2014-2020" - con all'Allegato A e i relativi Allegati 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7a, 7b, 7c;
- di prendere atto delle richieste di proroga pervenute da parte dell'ANCI e dei Comuni agli atti di questo
Assessorato e della Sezione Urbanistica;
- prendere atto che ad oggi non è pervenuta alcuna istanza di candidatura afferente il bando, presso il Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, così come disposto dall'art.8 del
medesimo bando;
- di fissare il termine di scadenza per la presentazione delle istanze e della relativa documentazione richiesta dal "Bando pubblico per la selezione delle Aree Urbane e per l'individuazione delle Autorità Urbane in
attuazione dell'Asse Prioritario Asse XII "Sviluppo Urbano Sostenibile", Azione 12.1 "Rigenerazione Urbana
Sostenibile" del Programma Operativo Regionale (POR) FESR-FSE 2014- 2020", alle ore 12:00 del giorno 29
settembre 2017;
- di prendere atto di un mero errore materiale al punto a2.2 "Elegibilità dell'Area urbana costituita da associazione di Comuni" dell'allegato n.6 "Criteri di ammissibilità e valutazione" del bando. Pertanto al punto
a2.2. che si riporta pedissequamente - omissis - "Possono partecipare al presente Bando esclusivamente le
Aree Urbane pugliesi con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e in possesso del DPRU, ai sensi dell'art.
3 della L.R. 21/2008, da parte di ogni singolo Comune, e del Documento Preliminare Programmatico (DPP)
per il PUG, redatto ai sensi dell'art. 11 della L.R. 20/2001 e del DRAG-PUG, da parte almeno dal Comune
capofila (Autorità Urbana)." va eliminata la dicitura ", e del Documento Preliminare Programmatico (DPP)
per il PUG, redatto ai sensi dell'art. 11 della L.R. 20/2001 e del DRAG-PUG, da parte almeno dal Comune
capofila (Autorità Urbana)", in quanto l'art.7 "Documentazione da presentare" dell'Allegato A della DGR
650/2017 non prevede fra i requisiti necessari per la partecipazione al bando il possesso del DPP per il PUG;
- di demandare a successivo atto dirigenziale l'approvazione del documento "Linee Guida in materia di redazione del Documento Programmatico per la Rigenerazione Urbana ai sensi dell'art.3 della L.R. 29.07.2008
n.21";
- di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. nonché sul Portale Regionale dell"Amministrazione
trasparente" del sito web istituzionale.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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