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PARTE SECONDA
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 luglio 2017, n. 1192
PATTO PER LA PUGLIA. INTERVENTI PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI E PER LA
PROMOZIONE DEL PATRIMONIO IMMATERIALE. APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO DI COOPERAZIONE
E SCHEDE INTERVENTI. VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2017 E PLURIENNALE 20172019 AI SENSI DEL D. LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.
L’Assessore all’Industria Turistica e Culturale — Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali, avv. Loredana
Capone, sulla base dell’istruttoria effettuata dal Funzionario istruttore, dal Dirigente della Sezione Economia
della Cultura e confermata dal Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione
del Territorio, riferisce quanto segue,
PREMESSO CHE:
- l'articolo 1, comma 703, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), ha definito le nuove
procedure di programmazione delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020;
- l'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ed in particolare il comma 6, prevede che il complesso delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020 sia destinato
a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura ambientale;
- con deliberazione del CIPE n. 25 del 10 agosto 2016 sono state definite le aree tematiche di interesse del
Fondo per lo sviluppo e la coesione e il riparto tra le stesse delle risorse disponibili;
- con deliberazione del CIPE n. 26, nella medesima data, l'Organismo di programmazione economica e finanziaria ha provveduto alla assegnazione delle risorse a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020
nell'ambito del cosiddetto ."Patto per il Sud";
- in relazione al periodo di programmazione 2014-2020, alla Regione Puglia, attraverso la sottoscrizione del
Patto per il Sud, sono state assegnate risorse del Fondo per lo Sviluppo e Coesione (FSC) per un importo
complessivo pari a 2.071,5 milioni di euro per l'attuazione degli interventi compresi nel Patto;
- in data 10 settembre 2016 è stato sottoscritto il cosiddetto "Patto per la Puglia" tra la Presidenza del Consiglio
dei Ministri e la Regione Puglia tra le cui principali Linee di Sviluppo e relative aree di intervento figura quella denominata "Turismo, cultura e valorizzazione delle risorse naturali" per un importo complessivo pari a
45 milioni di euro, le cui azioni strategiche mirano alla tutela e valorizzazione dei beni culturali, a promuovere uno sviluppo turistico integrato e sostenibile e alla riqualificazione e rigenerazione dei centri urbani;
-		
con deliberazione n. 545 dell'11/04/2017 la Giunta Regionale ha preso atto del Patto per lo Sviluppo e la
Coesione sottoscritto e affidato la responsabilità dell'attuazione degli interventi ai Dirigenti pro tempore
delle Sezioni competenti;
PREMESSO, ALTRESÌ, 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;
- con la Legge Regionale n. 6/2004 "Norme organiche in materia di spettacolo e norme di disciplina transitoria delle attività culturali", all'art. 7, è stata istituita la Fondazione Apulia Film Commission (AFC), la quale
ha tra i suoi compiti statutari quello di "promuovere e valorizzare il patrimonio artistico e ambientale, le
risorse professionali e tecniche, creando le condizioni per attirare in Puglia le produzioni cinematografiche,
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televisive e pubblicitarie italiane ed estere";
- nell'ambito del Patto per Puglia è espressamente previsto che la Regione Puglia, per l'attuazione degli interventi individuati nel Patto stesso, può avvalersi dei propri Enti e Società in house, nel rispetto di quanto
previsto dalla normativa europea e nazionale in materia;
- la Regione Puglia, coerentemente a quanto realizzato nelle passate fasi di programmazione comunitaria
(FESR), nazionale (FAS - FSC) e regionale, si avvale dell'AFC per l'affidamento di attività strategiche nell'ambito dello spettacolo dal vivo, ed in particolare, nel campo del cinema e dell'audiovisivo;
CONSIDERATO CHE:
- nell'ambito delle azioni strategiche da realizzare per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e per la
promozione del patrimonio materiale e immateriale si inseriscono gli interventi di promozione e rafforzamento del sistema audiovisivo regionale, visti come fondamentali strumenti di sviluppo culturale, economico e sociale, oltre che di promozione del territorio regionale, resa attraverso la conoscenza delle sue
location di valore storico, culturale artistico e naturalistico e dell'ampio e variegato patrimonio culturale
immateriale;
- secondo quanto descritto, è risultato coerente prevedere la realizzazione di specifiche progettualità, definite in schede progetto, di seguito denominate:
APULIA FILM FORUM
Il progetto prevede l'organizzazione e realizzazione di un Forum con esperti (nazionali ed internazionali)
del settore cinematografico nell'ambito dello sviluppo, produzione e postproduzione di opere audiovisive
per il cinema e la televisione, al fine di favorire lo scambio di best practices, migliorare le modalità operative
dei professionisti coinvolti nei processi di produzione filmica e indirizzare le produzioni a realizzare i propri
progetti audiovisivi sul territorio regionale.
PROGETTO VIVA CINEMA
L'intervento ha l'obiettivo di sviluppare, rafforzare e promuovere la diffusione dei servizi e le attività a
supporto del settore audiovisivo promosse da AFC sul territorio regionale, nazionale ed internazionale, al fine
di attrarre investimenti sul territorio e promuovere le opere realizzate e la filiera regionale dell'audiovisivo.
SOCIAL FILM FUND
Il progetto ha l'obiettivo di produrre e promuovere opere di fiction e di documentari realizzati da registi
"under 35" che raccontano il mondo del terzo settore. Promosso in collaborazione con la Fondazione con il
Sud, il fondo ha lo scopo di coinvolgere giovani talenti nella realizzazione di opere audiovisive, strettamente
connesse con il terzo settore, che favoriscano percorsi di coesione sociale e contribuiscano alla diffusione
dell'identità e della storia regionale pugliese.
- Le risorse necessarie alla realizzazione delle suddetti interventi ammontano, complessivamente, ad €
2.370.000,00. Tale forma di investimento intende accrescere l'attrattività delle location pugliesi e favorire la
nascita di nuove imprese nella filiera del settore, nonché l'apertura internazionale e l'innovazione tecnologica della filiera produttiva;
- Per l'attuazione dei progetti suindicati si rende necessario adottare uno schema di accordo di cooperazione da stipulare tra la Regione e la Fondazione Apulia Film Commission, ai sensi dell'art. 15 della Legge n.
241/90, e dell'art. 5, commi 6 e 7 del D.Lgs. n. 50/2016;
- L'AFC si configura quale Amministrazione Aggiudicatrice con cui procedere alla sottoscrizione dell'Accordo
di cooperazione ex. Art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 50/2016, in linea con quanto deliberato con la DGR n. 204 del
21/02/2017;
- Nella fattispecie sussistono i presupposti ci cui al richiamato art.5, commi 6 e 7, del D.Lgs. n. 50/2016, e
cioè:
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a) l’accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori
partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati
nell’ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;
b) l’attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all’interesse pubblico;
c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno
del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.
Il trasferimento di risorse finanziarie correlato all’attuazione del piano non configura una remunerazione
contrattuale, in quanto costituisce il presupposto necessario per la realizzazione delle attività di pubblico
interesse.
In attuazione dell’accordo cui si è fatto riferimento, le parti sono tenute:
- al rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di contratti pubblici ed in particolare del
D.Igs 50/2016 e s.m.i..
- al rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di aiuti di stato, ed in particolare
agli aiuti di stato per il settore audiovisivo.
- Gli interventi descritti risultano essere in linea con la strategia e gli obiettivi della programmazione dei fondi
strutturali 2014-2020, in particolare con le Azioni 6.7 e 3.4 del PO FESR 2014-2020, essendo tesi al miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e di fruizione del patrimonio culturale, configurandosi
anche come interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo;
- Che gli interventi, inoltre, si inseriscono nell'ambito delle azioni work in progress dell'elaborando Piano
Strategico Regionale della Cultura PIIILCultura della Regione Puglia;

-

-

-

-

Per quanto esposto, si propone alla Giunta Regionale di:
individuare la Fondazione AFC, quale 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, di un’Accordo di cooperazione finalizzato allo svolgimento di attività di interesse comune per l’attuazione ed implementazione delle
schede allegate, relativa agli interventi di promozione e rafforzamento del sistema audiovisivo regionale, a
valere sul Patto per la Puglia FSC 2014-2020;
di approvare lo schema di Accordo di cooperazione tra la Regione Puglia e la Fondazione AFC per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo dei progetti definiti nelle schede allegate al
presente atto, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
di autorizzare il dirigente della Sezione Economia della Cultura ad adottare e sottoscrivere lo schema di
Accordo di cooperazione approvato con la presente deliberazione;
di autorizzare il dirigente della Sezione Economia della Cultura, ad adottare i conseguenti provvedimenti
di accertamento, ,impegno e liquidazione a valere sui competenti .capitoli di spesa, per l’importo pari a €
2.370.000,00 a valere sul Patto per la Puglia FSC 2014-2020 “Turismo, cultura e valorizzazione delle risorse
naturali”.
di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad apportare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 42, della
L.R. 28/2001 e ss.mm. e ii., e dell’art. 51 del D.Ivo 118/2011, le variazioni compensative in aumento e in
diminuzione a valere sul bilancio vincolato così come espressamente riportate nella sezione copertura finanziaria;

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento apporta la VARIAZIONE, IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA, al bilancio
di previsione 2017 e pluriennale 2017-2019, al Documento tecnico di accompagnamento ed al Bilancio
gestionale approvato con DGR n. 16 del 17/01/2017, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D.Igs 118/2011 e
ss.mm.ii. e rispetto a quanto approvato con la DGR n. 545 dell’11/04/2017 secondo i seguenti termini:
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BILANCIO VINCOLATO
PARTE ENTRATA — DGR n. 545 del 11/04/2017
CRA

62 DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE, ISTRUZIONE,
FORMAZIONE E LAVORO 06 SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA

Capitolo

Declaratoria

4032420

FSC 2014-2020. PATTO PER LO SVILUPPO DELLA
REGIONE PUGLIA

Titolo Tipologia
Categoria

Codifica piano dei conti
finanziario e gestionale
SIOPE

4.2.01

E.4.02.01.01.001

PARTE SPESA
VARIAZIONE DI BILANCIO IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA:
CRA
Capitolo

63 DIPARTIMENTO TURISMO, ECONOMIA DELLA CULTURA E VALORIZZAZIONE
DEL TERRITORIO 02 SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA
Declaratoria capitolo

Missione
Programma
Titolo

Codifica Piano
dei conti
finanziario

Variaiione di Bilancio
Competenza e cassa
e.f. 2017

503006

PATTO PER LA PUGLIA — FSC 20142020—AREA DI INTERVENTO TURISMO,
CULTURA E VALORIZZAZIONE DELLE
RISORSE NATURALI —
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A
ALTRE IMPRESE

5.3.2

U.02.03.03.03.000

- € 2.370.000,00

503004

PATTO PER LA PUGLIA — FSC 2014-2020
— AREA DI INTERVENTO TURISMO,
CULTURA E VALORIZZAZIONE DELLE
RISORSE NATURALI — CONTRIBUTI
AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE
PARTECIPATE

5.3.2

U.02.03.03.02.000

+ € 2.370.000,00

Il Titolo giuridico che supporta il credito:
Patto per il Sud. Delibera CIPE n. 26/2010 avente ad oggetto “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020:
Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse” per il finanziamento del Patto per il Sud sottoscritto tra
Regione Puglia e Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 10/09/2016.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitori certi: Ministero dell’Economia e Finanze
All’accertamento per il 2017 dell’entrata provvederà il Dirigente della Sezione Economia della Cultura
in qualità di Responsabile dell’Azione “Interventi per la tutela e valorizzazione dei Beni culturali e per la
promozione del patrimonio immateriale”, contestualmente al provvedimento di impegno, ai sensi del
principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a rendicontazione” del DLgs n. 118/2011,
per l’importo complessivo di € 2.370.000,00.
Il Relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale che rientra nelle competenze della G.R. a norma dell’art. 4 comma 4 lettera d della
LR. n. 7/97, nonché del D.P.G.R. n. 443/2015.
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LA GIUNTA
- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Industria Turistica e Culturale - Gestione e
Valorizzazione dei Beni Culturali;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte dei Dirigenti che ne attestano la
conformità alla legislazione vigente;
- A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge:
DELIBERA
- di prendere atto e di approvare quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
- di approvare la realizzazione delle attività definite nelle schede "Apulia Film Forum", "Progetto Viva Cinema"
e "Social Film Fund" allegate alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
- di finanziare gli interventi programmati nelle schede allegate con le risorse assegnate con DGR n. 545/2017
sul Patto per la Puglia - Area di Intervento - Turismo, cultura e valorizzazione delle risorse naturali, con un
importo complessivamente pari a € 2.370.000,00;
- di individuare la Fondazione Apulia Film Commission, quale 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, di
un Accordo di cooperazione finalizzato allo svolgimento di attività di interesse comune per l'attuazione ed
implementazione delle schede approvate con il presente atto;
- di approvare lo schema di Accordo di cooperazione tra la Regione Puglia e la Fondazione Apulia Film
Commission, parte integrante e sostanziale del presente atto, per la regolamentazione dei rapporti di
attuazione, gestione e controllo dei progetti definiti nelle schede;
- di autorizzare il dirigente della Sezione Economia della Cultura ad adottare e sottoscrivere lo schema di
Accordo di Cooperazione approvato con la presente deliberazione;
- di autorizzare il dirigente della Sezione Economia della Cultura, ad adottare i conseguenti provvedimenti
di accertamento, impegno e liquidazione a valere sui competenti capitoli di entrata e di spesa di cui alla
sezione copertura finanziaria per un importo complessivamente pari a € 2.370.000,00 a valere sul Patto per
la Puglia FSC 2014-2020 "Turismo, cultura e valorizzazione delle risorse naturali";
- di approvare l'Allegato E/1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nella parte relativa
alla variazione di bilancio;
- di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all'art.
10 comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011 conseguentemente all'approvazione della presente deliberazione;
- di inviare il presente provvedimento alla Sezione Programmazione Unitaria
- 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 28 luglio 2017, n. 1204
FAS 2000-2006 - Riprogrammazione economie. Presa d’atto ammissione a finanziamento interventi e approvazione schema tipo di disciplinare.
L’Assessore ai Trasporti, sulla base dell’istruttoria effettuata dalla Sezione Infrastrutture per la Mobilità,
confermata dal Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio,
riferisce quanto segue.
Il 31 marzo 2003 è stato sottoscritto, tra Regione Puglia, Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ENAV, ENAC e ANAS, l’Accordo di Programma Quadro “Trasporti:
aeroporti e viabilità” con il quale sono state stanziate le risorse FAS 2000/2006 per l’attuazione di interventi
infrastrutturali sul territorio regionale della Puglia.
In data 28/06/2006 è stato sottoscritto, tra Regione Puglia, Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ENAV, ENAC e ANAS il terzo atto integrativo dell’Accordo di
Programma Quadro “Trasporti: aeroporti e viabilità” con il quale è stato previsto il finanziamento dell’intervento
FGT01 “Lavori di ammodernamento della Strada Provinciale n. 77 Rivolese (Cerignola-Manfredonia)” per
l’importo di Euro 20.000.000,00.
In data 27/11/2007 è stato sottoscritto, tra Regione Puglia, Ministero Economia e Finanza, Ministero
Infrastrutture e Trasporti, ENAV, ENAC e ANAS il quarto atto integrativo dell’Accordo di Programma Quadro
“Trasporti: aeroporti e viabilità” con il quale è stato previsto il finanziamento di un programma di interventi
finalizzati al completamento delle sub-reti ferroviarie e al decongestionamento delle infrastrutture stradali in
aree urbane a valere sulle risorse di cui alle Delibere CIPE 3/2006 e 14/2006 attraverso la realizzazione delle
seguenti opere:
TW15 “Completamento delle opere relative alla S.P. 109 Lucera — Il Stralcio” per l’importo di Euro
5.000.000,00;
TW16 “Lavori di ammodernamento e messa in sicurezza della S.P. 141 delle Saline (ex S.S. 159) II° lotto
—Tronchi 1 e 2” per l’importo di Euro 5.000.000,00;
TW17 “Ammodernamento e messa in sicurezza della SP 28 Pedegarganica” per l’importo di Euro
14.000.000,00;
TW21 - già oggetto di rimodulazione come da verbale del Tavolo dei Sottoscrittori dell’APQ tenutosi in
data 23/04/2013 — TW21C “Intervento di potenziamento del sistema di attraversamento di Via Dante, in
aggiunta al sottopassaggio pedonale esistente, da realizzarsi con sistemi elettromotrici al di sopra della sede
ferroviaria” per l’importo di Euro 1.964.608,03.
La Provincia di Foggia, con note prot. n. 71513 del 28/10/2015 e prot. n. 88059 del 29/12/2015 - integrate
con nota prot. n. 54058 del 05/08/2016 e rettificate in data 31/03/2017 - ha richiesto l’utilizzo delle economie
rivenienti dagli interventi indicati con codici FGT01, TW15, TW16, TW17 per la realizzazione delle seguenti opere:
TITOLO INTERVENTO

IMPORTO

Lavori sulla S.P. 136 bis Anzano/Monteleone

Euro 800.000,00

Lavori sulla S.P. 101 Sant’Agata/Accadia
Lavori sulla S.P. 99 Candela/Rocchetta S. Antonio

Euro 700.000,00

Lavori sulla S.P. 109

Euro 2.000.000,00
TOTALE

Euro 3.500.000,00
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Il Comune di Gioia del Colle, beneficiario dell’intervento individuato con codice TW21C e mai realizzato,
ha richiesto - con nota prot. n. 33412 del 16/12/2015, integrata con nota prot. n. 21871 del 09/08/2016
— la riprogrammazione delle relative risorse al fine di realizzare l’opera “Allargamento della sede stradale
del ponte di via Giovanni XXIII con realizzazione di una sede pedonale aggiuntiva su struttura di sostegno
ausiliaria” dal costo complessivo di Euro 1.964.608,03.
L’allora Sezione Pianificazione e Programmazione delle Infrastrutture per la Mobilità, con nota prot.
n. 1428 del 24/06/2016, integrata con nota prot. n. 1795 del 08/09/2017, ha inoltrato al Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti e all’Agenzia per la Coesione Territoriale richiesta di riprogrammazione delle
risorse FAS 2000/2006, intesa al finanziamento dei seguenti interventi, per l’importo complessivo di Euro
5.464.608,03:
SOGGETTO BENEFICIARIO

TITOLO INTERVENTO

Provincia di Foggia

Lavori sulla S.P. 136 bis Anzano/Monteleone

IMPORTO
Euro 800.000,00

Lavori sulla S.P. 101 Sant’Agata/Accadia
Lavori sulla S.P. 99 Candela/Rocchetta S. Antonio

Euro 700.000,00

Lavori sulla S.P. 109
Comune di Gioia del Colle

Euro 2.000.000,00

Allargamento della sede stradale del ponte di via
Giovanni XXIII con realizzazione di una sede pedonale
aggiuntiva su struttura di sostegno ausiliaria

Euro 1.964.608,03

TOTALE

Euro 5.464.608,03

Espletata l’istruttoria tecnica di propria competenza, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con note
prot. n. 8695 del 27/09/2016 e prot. n. 2761 del 15/03/2017, ha formulato nulla osta alla citata riprogrammazione.
L’Agenzia per la Coesione Territoriale, con nota prot. n. 2843 del 20/03/2017 ha formulato nulla osta
alla riprogrammazione delle economie generate dagli interventi della Provincia di Foggia per l’importo
complessivo di Euro 3.500.000,00.
Con nota prot. n. 4841 del 23/05/2017 l’Agenzia per la Coesione Territoriale, completata l’attività istruttoria
in relazione all’istanza del Comune di Gioia del Colle, ha formulato il proprio nulla osta alla riprogrammazione
delle relative risorse per un importo pari a ad Euro 1.964.608,03.
Alla luce di quanto esposto si propone alla Giunta regionale:
- di prendere atto dell’avvenuta riprogrammazione delle risorse FAS 2000/2006, di cui all’originario Accordo
di Programma Quadro “Trasporti: aeroporti e viabilità” III e IV Atto Integrativo, finalizzata al finanziamento
dei seguenti interventi:
1. Lavori sulla S.P. 136 bis Anzano/Monteleone e Lavori sulla S.P. 101 Sant’Agata/Accadia per l’importo
complessivo di Euro 800.000,00 (Soggetto Beneficiario Provincia di Foggia);
2. Lavori sulla S.P. 99 Candela/Rocchetta S. Antonio per l’importo di Euro 700.000,00 (Soggetto Beneficiario
Provincia di Foggia);
3. Lavori sulla S.P. 109 per l’importo di Euro 2.000.000,00 (Soggetto Beneficiario Provincia di Foggia);
4. Allargamento della sede stradale del ponte di via Giovanni XXIII con realizzazione di una sede pedonale
aggiuntiva su struttura di sostegno ausiliaria per l’importo di Euro 1.964.608,03 (Soggetto Beneficiario
Comune di Gioia del Colle);
- di approvare lo schema tipo di disciplinare il quale, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante
- di demandare al Dirigente pro-tempore della Sezione Infrastrutture per la Mobilità l’attuazione e il monitoraggio periodico degli interventi sopra indicati.
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COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/01 e ss.mm.ii. e al D. LGS. 118/2011
La presente Deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria, sia di entrata che di spesa, e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.
L’Assessore proponente, sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, sottopone alla
Giunta Regionale l’adozione del seguente atto finale che rientra nelle competenze della Giunta ai sensi della
L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. d) e k)
LA GIUNTA
- udita la relazione e la conseguente proposta dall'Assessore ai Trasporti e LL.PP.;
- vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dalla Dirigente della Sezione Infrastrutture
per la Mobilità, che ne attesta la conformità alla legislazione vigente;
- a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di fare propria la relazione dell'Assessore ai Trasporti, che qui s'intende integralmente riportata;
2. di prendere atto dell'avvenuta riprogrammazione delle risorse FAS 2000/2006, di cui all'originario Accordo
di Programma Quadro "Trasporti: aeroporti e viabilità" III e IV Atto Integrativo, finalizzata al finanziamento
dei seguenti interventi:
• Lavori sulla S.P. 136 bis Anzano/Monteleone e Lavori sulla S.P. 101 Sant'Agata/Accadia per l'importo
complessivo di Euro 800.000,00 (Soggetto Beneficiario Provincia di Foggia);
• Lavori sulla S.P. 99 Candela/Rocchetta S. Antonio per l'importo di Euro 700.000,00 (Soggetto Beneficiario
Provincia di Foggia);
• Lavori sulla S.P. 109 per l'importo complessivo di Euro 2.000.000,00 (Soggetto Beneficiario Provincia di
Foggia);
• Allargamento della sede stradale del ponte di via Giovanni XXIII con realizzazione di una sede pedonale
aggiuntiva su struttura di sostegno ausiliaria per l'importo di Euro 1.964.608,03 (Soggetto Beneficiario
Comune di Gioia del Colle);
- di approvare lo schema tipo di disciplinare il quale, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante;
- di demandare al Dirigente pro-tempore della Sezione Infrastrutture per la Mobilità l’attuazione e il monitoraggio periodico degli interventi sopra indicati;
- di notificare, a cura della Sezione redigente, il presente provvedimento alla Provincia di Foggia e al Comune
di Gioia del Colle, Soggetti Beneficiari degli interventi riprogrammati;
- di notificare, a cura della Sezione redigente, il presente provvedimento alla Sezione Programmazione Unitaria per gli adempimenti di propria competenza;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 luglio 2017, n. 1205
Applicazione avanzo vincolato (L. 144/99 - 3° Programma di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza
Stradale). Variazione in termini di competenza e cassa al Bilancio regionale 2017 e pluriennale 2017-2019,
approvato con L.R. n. 41/2016, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con D.G.R. n. 16/2017.
L’Assessore ai Trasporti, dott. Antonio Nunziante, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Sezione Mobilità
Sostenibile e Vigilanza del Trasporto Pubblico Locale, riferisce quanto segue.
Con L.R. n. 41 del 30/12/2016 è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017 e il
bilancio pluriennale 2017 —2019 della Regione Puglia.
Con deliberazione di giunta regionale n. 16 del 17 gennaio 2017 è stato approvato il Bilancio finanziario
gestionale 2017 — 2019.
- VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
L. 42/2009;
- VISTA la legge regionale n. 41 del 30/12/2016 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio
finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019";
- VISTA la DGR n. 16 del 17/01/2017 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del
Bilancio Finanziario Gestionale 2017-2019;
- VISTO che nell'ambito delle procedure di gestione dei fondi ministeriali di cui alla Legge n. 144/99 che istituisce il Piano Nazionale della Sicurezza Stradale (PNSS), gli Enti Locali di cui alle DGR n. 30 del 19/01/2010
risultano beneficiari dei fondi ministeriali relativi al 3° Programma di attuazione del PNSS;
- VISTA la DGR n. 637 del 02/05/2017;
- CONSIDERATO che con D.D. n. 15 del 30/05/2017 il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana,
Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio ha ripartito gli spazi finanziari delle Sezioni afferenti all'Assessorato
ai Trasporti e LL.PP. assegnando alla Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL un importo complessivo
pari ad euro 712.000,00;
- CONSIDERATO che gli spazi finanziari autorizzati di competenza della Sezione per euro 112.351,34 vengono
assegnati al cap. 551055;
Al fine di poter gestire le procedure di cofinanziamento ministeriale in favore degli Enti Locali beneficiari
a valere sul 3° Programma di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale (PNSS), ai sensi della L.
144/99, in relazione a risorse economiche ministeriali già trasferite alla Regione Puglia, si propone alla Giunta:
- di applicare l'Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell'art. 42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011,
come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, formatosi nel 2016 a seguito dell'avvenuto incameramento e incasso delle somme di competenza ministeriale pari ad euro 664.356,32 quale 2° rata del 3° Programma di
Attuazione del PNSS, con reversale n. 9757/2015, sul capitolo di entrata 2055205, somme non interamente
impegnate sul corrispondente capitolo di spesa 551055 entro il 31/12/2015;
- di apportare la variazione in termini di competenza e cassa al Bilancio regionale 2017 e pluriennale 20172019, approvato con L.R. n. 41/2016, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale
approvato con D.G.R. n. 16/2017, ai sensi dell'art. 51 comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 come integrato dal
D. Lgs. n. 126/2014, così come indicata nella sezione "copertura finanziaria" del presente atto;
- di approvare l'All. E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla variazione al
bilancio;
- di incaricare il Servizio Bilancio di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art. 10 comma 4
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del D. Lgs n.118/2011 conseguente all’approvazione della presente deliberazione;
- di prendere atto che la spesa derivante dal presente provvedimento è autorizzata con D.D. n. 15 del
30/05/2017 del Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio;
- di dare mandato al dirigente regionale della sezione competente di provvedere all’adozione dei provvedimenti consequenziali.
Ai sensi dell’articolo 2 comma 6 della legge regionale 30 dicembre 2016 n. 41 la presente deliberazione
consiste nell’emanazione di indirizzi finalizzati alla destinazione della spesa regionale per l’anno 2017 ed al
perseguimento del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. n.
41/2016 e ai commi 465, 466 dell’art. unico Parte I Sezione I della Legge n. 232/2016.
Copertura finanziaria ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni
Il presente provvedimento comporta l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi
dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, corrispondente alla somma
di € 112.351,34 incassata con reversale n. 9757/2015, sul capitolo di entrata 2055205, e non impegnata sul
corrispondente capitolo di spesa 551055 entro il 31/12/2015.
L’Avanzo applicato è destinato alla VARIAZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA al Bilancio regionale
2017 e pluriennale 2017-2019, approvato con L.R. n. 41/2016, al Documento tecnico di accompagnamento e
al Bilancio gestionale approvato con D.G.R. n. 16/2017, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011
come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014.
CRA

CAPITOLO

Missione,
Programma,
Titolo

P.D.C.F.

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
66.03

65.03

VARIAZIONE
Esercizio Finanziario 2017
Competenza

Cassa

+ € 112.351,34

0,00

1110020

FONDO DI RISERVA PER
SOPPERIRE A DEFICIENZE
DI CASSA (ART.51, L.R. N.
28/2001).

20.1.1

1.10.1.1

0,00

- € 112.351,34

551055

L.144/99 Trasferimenti
in conto capitale di fondi
statali alle Province e
Comuni beneficiari degli
interventi finanziati
nell’ambito dei programmi
di attuazione del Piano di
Sicurezza Stradale

10.2.2

2.3.1.2

+ € 112.351,34

+ € 112.351,34

La spesa derivante dal presente provvedimento è autorizzata con D.D. n. 15 del 30/05/2017 del Direttore
del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio.
L’Assessore Relatore, sulla base della relazione come innanzi illustrata propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale di competenza della Giunta ai sensi dell’art. 4, comma 4, lettere a) della L.R. n. 7/97
LA GIUNTA
- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore ai Trasporti;
- vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del Trasporto Pubblico Locale;
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- a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:
- di applicare l'Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell'art. 42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011,
come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
- di apportare la variazione in termini di competenza e cassa al Bilancio regionale 2017 e pluriennale 20172019, approvato con L.R. n. 41/2016, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale
approvato con D.G.R. n. 16/2017, ai sensi dell'art. 51 comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 come integrato dal
D. Lgs. n. 126/2014, così come indicata nella sezione "copertura finanziaria" del presente atto;
- di approvare l'All. E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla variazione al
bilancio;
- di incaricare il Servizio Bilancio di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all'art. 10 comma 4
del D. Lgs n.118/2011 conseguente all'approvazione della presente deliberazione;
- di prendere atto che la spesa derivante dal presente provvedimento è autorizzata con D.D. n. 15 del
30/05/2017 del Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio;
- di dare mandato al dirigente regionale della sezione competente di provvedere all'adozione dei provvedimenti consequenziali;
- di disporre la pubblicazione della presente deliberazione 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 28 luglio 2017, n. 1206
D.Lgs. 422/1997 – Accordo di Programma Stato-Regione sottoscritto il 18 dicembre 2014 –– Variazione al
documento tecnico contabile di accompagnamento al bilancio gestionale approvato con Dgr 16/2017 ai
sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss..mm.ii.
L’Assessore ai Trasporti, dott. Antonio Nunziante, sulla base dell’istruttoria espletata e confermata dal
Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti, riferisce quanto segue.
In data 18 dicembre 2014 è stato sottoscritto tra Regione Puglia e Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti l’Accordo di Programma integrativo di quello sottoscritto in data 23.12.2002, ai sensi dell’art. 15 del
D.Lgs. 422/1997, sulla base dello schema approvato con provvedimento n. 1636/2014.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota prot. 1544 del 6.2.2015, integrata con nota prot.
1959 del 16.2.2015, ha trasmesso copia del citato accordo di programma, registrato alla Corte dei Conti in
data il 23/01/2015, protocollo 37171/24.12.2014.
Detto Accordo di Programma, all’art. 1, individua i lavori e le forniture necessarie al potenziamento e
ammodernamento delle Ferrovie del Gargano srl e delle Ferrovie Appulo Lucane per un valore complessivo
di € 8.205.100,00.
Con nota mail del giorno 16.11.2015 il Servizio Entrate della Sezione Bilancio e Ragioneria ha comunicato
di aver introitato con provvisorio di entrata n. 4707 del 9.11.2015 la somma di € 3.282.049,00 trasferita dal
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti quale acconto del 40% dell’importo complessivo dell’accordo, a
termini di quanto previsto nel citato accordo di programma.
Con deliberazione della Giunta Regionale n. 2140 del 30.11.2015 si è pertanto provveduto ad apportare la
consequenziale variazione al bilancio regionale di previsione per l’esercizio finanziario 2015.
Con deliberazione della Giunta regionale n. 637 del 02.05.2017, avente ad oggetto: “Concorso delle regioni
o statuto ordinario alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l’anno 2017. Articolo I, commi
463 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019). Pareggio di bilancio. Primo provvedimento”, la Giunta
regionale, ha manifestato l’indirizzo di perseguire il rispetto del saldo finanziario di cui all’articolo 1, comma
466, della 11 dicembre 2016, n. 232, in relazione alle previsioni di accertamento delle entrate in conto
competenza (imputazione di entrate accertate ai sensi della contabilità armonizzata ex decreto legislativo n.
118/2011), attraverso una modulazione degli impegni.
La Giunta regionale, al punto 4 del dispositivo della citata DGR ha autorizzato “l’impegno delle spese
nel limite complessivo degli importi attribuiti a ciascun Assessorato come indicati nell’allegato al presente
provvedimento. L’individuazione degli interventi è rimessa, previa consultazione con i competenti Direttori di
Dipartimento o Struttura autonoma, ai singoli Assessori con prioritario destinazione delle spese il cui mancato
impegno potrebbe causare un danno per la Regione. Ciascun Direttore di Dipartimento provvede quindi, con
proprio provvedimento, ad attribuire tali importi alle dipendenti strutture dandone informazione alla sezione
Bilancio e Ragioneria”.
Con Atto n. 15 del 30.05.2017 del Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche,
Ecologia e Paesaggio, ha assegnato alla Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi progetti la somma di
€ 1.738.500,00, demandando al Dirigente pro tempore l’indicazione degli interventi ed i relativi capitoli di
spesa.
Pertanto:
• Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 reca disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
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degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
L. 42/2009;
• Visto l'art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, che prevede che la
Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione;
• Visto art. 42 comma 8 del D.Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, relativo all'applicazione dell'Avanzo di Amministrazione;
• Vista la legge regionale n. 41 del 30.12.2016 ha approvato il "Bilancio di previsione della Regione Puglia per
l'esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019";
• Vista la D.G.R. n. 16 del 17.01.2017 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del
Bilancio Finanziario Gestionale 2017-2019;
• Vista la Deliberazione n. 130 del 07.02.2017 con cui la Giunta Regionale ha determinato il risultato di amministrazione presunto dell'esercizio 2016 sulla base dei dati contabili preconsuntivi previa verifica dell'importo delle quote vincolate;
• Vista la Deliberazione n. 637 del 02.05.2017 di autorizzazione agli spazi finanziari;
Si propone di applicare l’Avanzo di Amministrazione Vincolato per € 1.738.500,00 formatosi nell’esercizio
2015 a seguito dell’accertamento di entrata n. 12949/2015 al capitolo n. 2055329 (giusta reversale d’incasso
n. 13119 del 21.12.2015) non impegnato sul collegato capitolo di spesa n. 1142000 e di autorizzare la
Sezione Bilancio e Ragioneria ad operare, ai fini indicati in premessa, la variazione al Documento tecnico
di accompagnamento al Bilancio gestionale approvato con D.G.R. n. 16 del 17/01/2017, secondo quanto
riportato nella sezione copertura finanziaria.
COPERTURA FINANZIARIA Al SENSI DEL D. LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento comporta l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2016,
ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D. Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, corrispondente
alla somma di € 1.738.500,00.
L’avanzo applicato è destinato alla variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2017
e pluriennale 2017-2019, approvato con L.R. n. 41/2016, al Documento tecnico di accompagnamento al
Bilancio gestionale approvato con D.G.R. n. 16/2017 ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011
come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014.
VARIAZIONE DI BILANCIO
CRA

CAPITOLO

Missione,
Programma
Titolo

P.D.C.F.

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
66/03

65/02

VARIAZIONE E. F.
2017
Competenza

VARIAZIONE E.F.
2017
Cassa

+€ 1.738.500,00

0,00

1110020

FONDO DI RISERVA PER
SOPPERIRE A DEFICIENZE DI
CASSA (ART.51, L.R. N. 28/2001).

20.1.1

1.10.1.1

0,00

-€ 1.738.500,00

1142000

Interventi finalizzati
all’ammodernamento, potenziamento
riqualificazione delle reti di trasporto
—Accordo di Programma ai sensi
dell’art. 4 del D.L.vo n. 281/97 ai fini
dell’attuazione del D.L.vo n. 422/97

10.1.2

2.3.3.3

+€ 1.738.500,00

+€1.738.500,00

La spesa di cui al presente provvedimento pari a complessivi € 1.738.500,00 corrisponde ad OGV che sarà
perfezionata nel 2017 mediante impegno da assumersi con successivo atto del Dirigente della Sezione
La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento è autorizzata in termini di spazi finanziari,
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di cui al comma 463 e seguenti dell’art. unico Parte I Sezione I della Legge n. 232 del 11 dicembre 2016 (Legge
si stabilità 2017), dalla A.D. n. 15 del 30.5.2017 del Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere
Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, la somma di € 1.738.500,00 nel limite complessivo degli importi attribuiti a
ciascun Assessorato dall’Allegato “B” della DGR n. 637/2017.
++++++++++
L’Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l’adozione del
conseguente atto finale di competenza della Giunta ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. d) e k) della L.R. 7/97
LA GIUNTA
- udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore ai Trasporti;
- vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti che ne attesta la conformità alla legislazione vigente;
- a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
per tutto quanto in narrativa riportato che qui si intende condiviso e integralmente trascritto, di:
- di applicare l'Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell'art. 42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011,
come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
- di apportare la variazione in termini di competenza e cassa al Bilancio regionale 2017 e pluriennale 20172019, approvato con L.R. n. 41/2016, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale
approvato con D.G.R. n. 16/2017, ai sensi dell'art. 51 comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 come integrato dal
D. Lgs. n. 126/2014, così come indicata nella sezione "copertura finanziaria" del presente atto;
- di prendere atto che la copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento in termini di spazi
finanziari, 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), è autorizzata dalla A.D. n. 15 del 30.5.2017 del Direttore del Dipartimento
Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio nel limite complessivo degli importi attribuiti a ciascun Assessorato dall'Allegato "B" della DGR n. 637/2017;
- di approvare l'Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla variazione
al bilancio;
- di incaricare la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all'art.
10 comma 4 del D. Lgs n.118/2011 conseguente all'approvazione della presente deliberazione.
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. 1208
Procedimento di Autorizzazione Unica in materia di impianti di cogenerazione alimentati a biometano e/o
gas naturale aventi potenza termica inferiore a 300 MW. Disposizioni attuative.

L’Assessore allo Sviluppo Economico, dott. Michele Mazzarano, sulla base dell’istruttoria espletata dalla
Dirigente della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, riferisce quanto segue:

-

-

-

-

-

-

-

Visto:
Il Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, con il quale, in attuazione della direttiva 96/92/CE, venivano
emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
la Legge 1° marzo 2002, n. 39, con la quale venivano emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare,
l'art. 43 e l'allegato B;
la Legge 1° giugno 2002 n. 120 "Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle
Nazioni Unite sui cambiamenti climatici";
la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 che riportava le linee guida per le politiche e misure nazionali
di riduzione delle emissioni del gas serra;
il Decreto Legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 che, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria
ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1°
marzo 2002, n. 39, promuoveva il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di
elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
la D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, con la quale la Giunta regionale adottava le procedure per il rilascio delle
autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
la L.R. 31 del 21 ottobre 2008 "Norme in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e per la riduzione di immissioni inquinanti e in materia ambientale";
il R.R. n. 12 del 14 luglio 2008 con cui la Regione ha adottato il "Regolamento per la realizzazione degli impianti di produzione di energia alimentata a biomasse";
il Decreto del 10 settembre2010 il Ministero dello Sviluppo Economico con cui ha emanato le "Linee Guida
per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione
e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli
impianti stessi";
la D.G.R. n. 2259 del 26 ottobre 2010 con cui la Giunta Regionale ha aggiornato, ad integrazione della D.G.R.
n. 35/2007, gli "Oneri Istruttori";
la D.G.R. n. 3029 del 30 dicembre 2010 con cui la Giunta Regionale ha adottato la nuova procedura per il
rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da
fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
il R.R. n. 24 del 30 dicembre2010 con cui la Regione ha adottato il "Regolamento attuativo del Decreto del
Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l'Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di
specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
la L.R. 25 del 24 settembre 2012 con cui è stata adottata una norma inerente la "Regolazione dell'uso dell'energia da fonti Rinnovabili".
l'art. 117 della costituzione che riconosce che in materia di produzione, trasporto e distribuzione di energia
elettrica vige la competenza concorrente tra Stato e Regioni;
il Decreto Legge n. 7 del 07 febbraio 2002 "Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico
nazionale", convertito con modificazioni dalla Legge 09 aprile 2002 n. 55;
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- la Legge n. 239 del 23 agosto 2004 "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il rilascio
delle disposizioni vigenti in materia di energia"
- il Decreto Legislativo n. 20 del 8 febbraio 2007 "Attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della
cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia, nonché modifica
alla direttiva 92/42/CE;
- il Decreto Legislativo n. 115 del 30 maggio 2008 "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza
degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante l'abrogazione della direttiva 93/76/CE E" .
Premesso che:
- In ambito di semplificazione delle procedure amministrative, il D.Lgs. n. 20 del 2007, il primo comma
dell'art. 8 stabilisce che per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di cogenerazione
di potenza termica superiore a 300 MW, ivi comprese le opere connesse e infrastrutture indispensabili alla
costruzione e all'esercizio degli impianti, si applica la normativa di cui al Decreto Legge n. 7/2002 convertito
in Legge n. 55/2002, che attribuisce la suddetta competenza al Ministero delle Attività Produttive; il secondo comma statuisce che l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione per la costruzione ed
esercizio degli impianti di cogenerazione di potenza termica uguale o inferiore a 300 MW prevede a tal fine
un procedimento unico, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla
Legge 241/1990;
- l'art. 11 comma 7 del D.Lgs. 115/2008 statuisce che la costruzione e l'esercizio degli impianti di cogenerazione di potenza termica inferiore a 300 MW, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili
alla costruzione ed esercizio degli impianti stessi, sono soggetti al rilascio di un autorizzazione unica da parte dell'amministrazione competente ai sensi di quanto disposto dall'art. 8 del D.Lgs. n. 20 del 08/02/2007,
nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela ambientale, paesaggio, del patrimonio storico artistico che costituisce ove occorra variante allo strumento urbanistico;
- sono state depositate presso la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, alcune istanze di Autorizzazione Unica ex art. 11 del D.Lgs. 115/2008;
- la Città Metropolitana, per tali tipologie di impianti, ha comunicato l'acompetenza in materia di autorizzazione di impianti termici, così come descritti nel summenzionato art. 11, comma 7 del D.Lgs. 115/2008 succitato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16, comma 1, lett. c) della L.R. 17/2007 che attribuisce alle provincie
tutte le funzioni e i compiti amministrativi concernenti, fra l'altro, "... c) le autorizzazioni per la costruzione
di nuovi impianti industriali e per impianti già esistenti con esclusione delle raffinerie di oli minerali e delle
centrali termoelettriche, nonché la revoca delle autorizzazioni stesse ...";
- nella seduta della giunta regionale del giorno 12/07/2017, è stato pre - adottato il disegno dilegge recante integrazioni alla L.R. 25/2012 prevedendo che rientri nel campo di applicazione della summenzionata
norma regionale 25/2012 anche l'autorizzazione relativa agli impianti di cogenerazione alimentati da fonti
energetiche diverse dalle rinnovabili.
Considerato che:
- nel corso della seduta della Giunta Regionale del 12 luglio 2017 è stata approvata la proposta di legge avente titolo "Modifiche alla legge regionale n. 25 del 24 settembre 2012 - «Regolazione dell'uso dell'energia
da fonti rinnovabili»" con la quale si è previsto che rientri nel campo di applicazione della summenzionata
norma regionale 25/2012 anche l'autorizzazione relativa agli impianti di cogenerazione alimentati da fonti
energetiche diverse dalle rinnovabili ex art. 11 del D.Lgs. 115/2008.
Tutto ciò premesso e considerato
Si ritiene opportuno, nelle more dell'espletamento dell'iter legislativo consiliare, avviato con la pre adozione del Disegno di Legge avente ad oggetto "Modifiche alla legge regionale n. 25 del 24 settembre 2012
- «Regolazione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili»", che porterà alla prossima adozione della legge
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regionale che normerà espressamente la materia:
- di affidare alla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, nelle more della approvazione della legge la cui
proposta è stata approvata nella seduta della Giunta Regionale del 12/07/2017, l'istruttoria delle istanze
pervenute, ai sensi dell'art. 11, comma 7 del D.Lgs. 115/2008 e sopra elencate, facendo riferimento agli
indirizzi operativi adottati con D.G.R. 3029/2010 e D.G.R. 2259/2010;
- autorizzare il Dirigente della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali ad istruire le pratiche in questione;
- demandare allo specifico provvedimento legislativo, in corso di approvazione, la regolamentazione espressa
delle fattispecie in oggetto.
COPERTURA FINANZIARIA
La presente Deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi della L.R. 7/97 art 4 comma 4
lettera K
L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta
l'adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
• udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore allo Sviluppo Economico;
• vista la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente della Sezione Infrastrutture
Energetiche e Digitali;
• a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
- di affidare alla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, nelle more della approvazione della legge la cui
proposta è stata approvata nella seduta della Giunta Regionale del 12/07/2017, l'istruttoria delle istanze
pervenute, ai sensi dell'art. 11, comma 7 del D.Lgs. 115/2008 e sopra elencate, facendo riferimento agli
indirizzi operativi adottati con D.G.R. 3029/2010 e D.G.R. 2259/2010;
- autorizzare il Dirigente della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali ad istruire le pratiche in questione;
- demandare allo specifico provvedimento legislativo, in corso di approvazione, la regolamentazione espressa delle fattispecie in oggetto;
- di pubblicare il presente atto, per estratto, 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 28 luglio 2017, n. 1224
Programmazione Comunitaria 2014/2020 “Obiettivo Cooperazione territoriale Europea” Programma
Interreg V-A GRECIA / ITALIA c.b.c. 2014/2020 VARIAZIONE DI BILANCIO ai sensi del combinato disposto
dall’art. 51 comma 2 punto a) del D.Lgs. 118/2011 e dall’art. 42 della l.r. 28/2001.
Il Presidente della Regione Puglia, dr. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Sezione
Cooperazione territoriale e confermata dal Coordinamento delle Politiche Internazionali, riferisce:
• Con Decisione C (2015) 9347 final del 15.12.2015, la Commissione Europea ha approvato il Programma di
Cooperazione "Interreg V— A Grecia-Italia 2014-2020";
• Il Programma, ha una dotazione finanziaria complessiva pari a Euro 123.176.899,00. Tale importo scaturisce
dalla somma delle risorse FESR allocate dai due Stati Membri per il Programma (per l'Italia € 76.184.019,00
e per la Grecia € 28.516.344,00) e che costituiscono l'85% delle risorse cui si aggiungono le quote di cofinanziamento Nazionale (per l'Italia € 13.423.914,00 e per la Grecia 5.052.622,00) che costituiscono il 15%
della dotazione totale;
• A norma della delibera C.I.P.E. n. 10/2015 del 28/01/2015:
a) il cofinanziamento nazionale per l’Italia è coperto dal Fondo di Rotazione — ex L. 183/1987 - e, pertanto,
risulta essere a costo zero per il Bilancio Regionale.
b) I partner privati Beneficiari dei Progetti approvati e ammessi a finanziamento — come individuati dalla
Direttiva U.E. 24/2014 - non usufruiscono del cofinanziamento nazionale;
• La Regione Puglia, quale unica Regione italiana eliggibile al Programma, svolge la funzione di Autorità Nazionale "Delegata" di Coordinamento per l'attuazione del Programma stesso;
• Con precedente deliberazione n. 327 del 30/03/2016, questa Giunta ha preso atto dell'approvazione del
Programma da parte della Commissione U.E. e ha provveduto ad individuare i componenti — per la parte
Italiana — del Comitato Congiunto di Sorveglianza;
• Con precedente atto n. 1047 del 19/07/2016 — come modificata e integrata dalla DGR 1914/2016 - questa
Giunta Regionale ha autorizzato la Sezione Bilancio/Ragioneria ad apportare le necessarie variazioni al Bilancio Regionale al fine di poter introitare e utilizzare le risorse del Cofinanziamento U.E. e Stato afferenti il
Programma c.t.e. Grecia / Italia 2014/2020;
• In base all'accordo tra gli Stati Partecipanti al Programma e la D.G. Politiche Regionali della Commissione
U.E., il Segretariato Congiunto del Programma, per la programmazione 2014/2020, ha sede in Bari presso il
Coordinamento delle Politiche Internazionali — Sezione Cooperazione Territoriale;
• In virtù dell'accordo di cui sopra, la Sezione Cooperazione Territoriale ha esperito le necessarie procedure di
evidenza pubblica volte all'individuazione, e alla successiva contrattualizzazione, degli esperti componenti
il Segretariato Congiunto del Programma di Cooperazione "Interreg V— A Grecia-Italia 2014-2020;
• Il Segretariato, Organo del Programma, si è insediato e ha dato avvio alle proprie attività a supporto dell'Autorità di Gestione e del Comitato di Sorveglianza nel mese di dicembre 2016;
• Lo stesso Segretariato per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali ha necessità di essere dotato
delle attrezzature tecniche e informatiche: computer; stampanti; software; ecc.;
• Dato che l'attività del Segretariato è rapportata alla durata del programma si ritiene più utile ed economico,

44844

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 94 del 8-8-2017

per quanto riguarda la necessità di una stampante fotocopiatrice, multifunzione, noleggiare un dispositivo
tramite il Portale CONSIP;
• All'atto delle iscrizioni in bilancio dei capitoli di entrata e di spesa dedicati al Programma, avvenute con
le sopracitate DD.GG.RR. 1047 e 1914/2016, non sono stati previsti i capitoli di spesa, classificati in base
al Piano dei Costi ex D.Igs. 118/2011 e ss.mm. e ii., atti a finanziare il noleggio di beni di terzi, rendendo
necessario apportare, oggi, le opportune variazioni compensative con l'iscrizione di nuovi capitoli di spesa
debitamente classificati;
• Inoltre, dato che le iscrizioni in Bilancio sono state effettuate in via preventiva, la Sezione Cooperazione Territoriale in fase di implementazione delle attività, ha riscontrato la necessità di apportare ulteriori variazioni
ai capitoli già iscritti così come viene indicato nella parte copertura finanziaria.
Tutto ciò premesso, Il Presidente Michele Emiliano:
• VISTO il D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. e ii. che all'Allegato 4/2 — paragrafo 3.12 — disciplina le iscrizioni in
Bilancio - per la parte ENTRATA — delle risorse finanziarie trasferite dalla Unione Europea a seguito delle
Decisioni di approvazione dei Programmi Pluriennali ;
• VISTA la I.r. 30/12/2016, n.40
• VISTA la I.r. 30/15/2016, n.41
• VISTA la del. G.R. 16/2017 e ss.mm. e ii.
• Tenuto conto che la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica garantendo il pareggio di Bilancio di cui al comma 710 e seguenti dell'art. unico della L.
208/2015
propone alla Giunta Regionale:
• Di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad istituire il capitolo di nuova iscrizione — PARTE SPESA —
per il cofinanziannento delle attività di programma - quota U.E. - come indicato nella parte COPERTURA
FINANZIARIA;
• Di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad istituire il capitolo di nuova iscrizione — PARTE SPESA —
per il cofinanziamento delle attività di Programma - quota COFINANZIAMENTO NAZIONALE ITALIA - indicato
nella parte COPERTURA FINANZIARIA
• Di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria a effettuare le variazioni di Bilancio in Spesa, come indicato
nella parte Copertura Finanziaria, relative al cofinanziamento U.E. del Programma Interreg V - A Grecia —
Italia 2014 / 2020;
• Di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria a effettuare le variazioni di Bilancio in Spesa, come indicato
nella parte Copertura Finanziaria, relative al cofinanziamento Nazionale (Stato) del Programma lnterreg
V - A Grecia — Italia 2014 / 2020;
• Di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad apportare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.lo 42, della
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L.R. 28/2001 e ss.mm.ii. e ii., e dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011., le variazioni a valere sul bilancio vincolato
così come espressamente riportato in Copertura Finanziaria;
• Di prendere atto del mantenimento degli equilibri di bilancio;
• Di prendere atto che con le suddette variazioni si intendono modificati, il Bilancio di Previsione 2017-2019
nonché il documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale 2017;
• Di allocare le risorse finanziarie “de quo” sui capitoli così come indicato nella parte COPERTURA FINANZIARIA
COPERTURA FINANZIARIA Al SENSI DELLA L.R. N. 118/2011 e ss.mm. e il.
VARIZIONE DI BILANCIO in termini di competenza e cassa
Apportare la Variazione in Termini di competenza e cassa al Bilancio di Previsione 2017 e pluriennale
2017/2019, al Documento Tecnico di accompagnamento e al Bilancio Gestionale approvato con DGR n. 16 del
23/02/2017 — e ss.mm. e ii. - ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. 118/2011
All’Accertamento dell’Entrata si provvederà con specifici atti della Sezione Cooperazione Territoriale,
Struttura Regionale responsabile per l’attuazione in Italia del Programma Interreg V - A Grecia — Italia 2014 /
2020, ai sensi di quanto previsto dall’Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011
BILANCIO VINCOLATO - PARTE SPESA —VARIAZIONE IN DIMINUZIONE

C.R.A.

44.02

44.02

44.02

44.02

44.02

Codifica
Piano
dei
Conti
Finanzia
rio

Variazione
e.f. 2017
Competenz
a e Cassa

Variazion
e e.f.
2018
Compete
nza e
Cassa

Capitolo
di
spesa

Declaratoria

Missione
Program
ma
Titolo

1085615

“Finanziamento Spese per prestazioni
professionali — quota U.E.
Programma Interreg V — A Grecia /
Italia 2014/2020

19.2.1.

U.1.3.2.
11

-€
33.315,33

-€
16.657,66

1085617

“Finanziamento Spese per
altri servizi amministrativi — quota
U.E. Programma Interreg V— A
Grecia /Italia 2014/2020

19.2.1.

U.1.3.2. 11

- € 354,17

- € 1.062,50

1085714

“Finanziamento Spese per
consulenze —
Cof.to Nazionale
Programma Interreg V — A
Grecia /Italia 2014/2020

19.2.1

U.1.3.2.10

1085715

“Finanziamento Spese per
prestazioni professionali
— Cof.to Nazionale
Programma Interreg V — A
Grecia /Italia 2014/2020

19.2.1.

U.1.3.2.11

1085717

“Finanziamento Spese per
altri servizi amministrativi — Cof.to
Nazionale
Programma Interreg V — A
Grecia /Italia 2014/2020

19.2.1

U.1.3.2.16

-€

-€

6.000,00

6.000,00

-€

-€

10.879,18

7.939,59

-€

-€

5.062,50

5.187,580
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BILANCIO VINCOLATO - PARTE SPESA —VARIAZIONE IN AUMENTO
Codifica
Piano
dei
Conti
Finanzia
rio

Variazione
e.f. 2017
Competenza e
Cassa

Variazione e.f.
2018
Competenza e
Cassa

Capitolo
di
spesa

Declaratoria

Missione
Programma
Titolo

c.n.i.

“Finanziamento Spese per utilizzo
beni di terzi
Quota U.E.
Programma Interreg V — A
Grecia /Italia 2014/2020

19.2.1.

U.1.3.2.7

+€
354,17

1085608

“Finanziamento Spese per
contributi sociali carico
Ente quota U.E.
Programma Interreg V — A
Grecia /Italia 2014/2020

19.2.1

U.1.1.2.1

+ € 5.647,83

+ € 2.823,91

44.02

1085609

“Finanziamento Spese per
irap e tasse —quota U.E.
Programma Interreg V — A
Grecia /Italia 2014/2020

19.2.1

U.1.2.1.1

+ € 2.167,50

+ € 1.083,75

44.02

“Finanziamento Spese per
collaborazioni coordinate a progetto
1085610
quota U.E. Programma Interreg V — A
Grecia /Italia 2014/2020

19.2.1

U.1.3.2. 12

+ € 25.500,00

+€ 12.750,00

c.n.i.

“Finanziamento Spese per
utilizzo beni di terzi
Quota Stato
Programma Interreg V — A
Grecia /Italia 2014/2020

19.2.1.

U.1.3.2.7

+€
62,50

+€
187,50

1085708

“Finanziamento Spese per
contributi sociali carico
Ente —Cof.to Nazionale
Programma Interreg V — A
Grecia /Italia 2014/2020

19.2.1

U.1.1.2.1

108570
9

“Finanziamento Spese per
irap e tasse —
Cof.to Nazionale
Programma Interreg V — A
Grecia /Italia 2014/2020

19.2.1

U.1.2.1.1

1085710

“Finanziamento Spese per
collaborazioni coordinate
a progetto —
Cof.to Nazionale
Programma Interreg V — A
Grecia /Italia 2014/2020

19.2.1

U.1.3.2.1
2

108571
2

“Finanziamento Spese per
acquisto beni di consumo
— Cof.to Nazionale
Programma Interreg V — A
Grecia /Italia 2014/2020

19.2.1.

U.1.3.1.2

1085718

“Finanziamento Spese per
assistenza informatica —
Cof.to Nazionale
Programma Interreg V — A
Grecia /Italia 2014/2020

19.2.1

U.1.3.2.1
9

C.R.A.

44.02

44.02

44.02

44.02

44.02

44.02

44.02

44.02

+€
1.062,50

+€

+€

996,68

498,340

+€

+

382,50

€ 191,25

+€

+€

4.500,00

2.250,00

+€

+€

7.000,00

7.000,00

+€

+€

3.000,00

3.000,00
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44.02

44.02

108572
O

“Finanziamento Spese per
altri servizi n.a.c. —
Cof.to Nazionale
Programma Interreg V — A
Grecia /Italia 2014/2020

19.2.1

U.1.3.2.99

108572
4

“Finanziamento Spese per
intemet e telefonia —
Cof.to Nazionale
Programma Interreg V — A
Grecia /Italia 2014/2020

19.2.1

U.1.3.2.5

44847

+€
3.000,00

+€
3.000,00

+€

+€

3.000,00

3.000,00

l provvedimenti di Accertamento, Impegno e Liquidazione delle Spese saranno assunti dalla Sezione
Cooperazione Territoriale , Struttura Regionale responsabile per l’attuazione in Italia del Programma Interreg
V - A Grecia — Italia 2014 /2020, ai sensi di quanto previsto dall’Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011.
Il Presidente della Regione Puglia, sulla base delle risultanze istruttorie come dianzi illustrate, propone alla
Giunta Regionale l’adozione del conseguente atto finale.
Tale atto è di competenza della Giunta a norma dell’art. 4 comma 4, lett. a) e lett. k) della I.r. n. 7/1997
LA GIUNTA REGIONALE
• Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente
• Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
• A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di prendere atto di quanto riportato in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
2. Di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad istituire il capitolo di nuova iscrizione — PARTE SPESA
— per il cofinanziamento delle attività di programma - quota U.E. - come indicato nella parte COPERTURA
FINANZIARIA;
3. Di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria a effettuare le variazioni di Bilancio in Spesa, come indicato
nella parte Copertura Finanziaria, relative al cofinanziamento U.E. del Programma Interreg V - A Grecia —
Italia 2014 /2020;
4. Di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad istituire il capitolo di nuova iscrizione — PARTE SPESA
— per il cofinanziamento delle attività di Programma - quota COFINANZIAMENTO NAZIONALE ITALIA indicati nella parte COPERTURA FINANZIARIA
5. Di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria a effettuare le variazioni di Bilancio in Spesa, come indicato
nella parte Copertura Finanziaria, relative al cofinanziamento Nazionale (Stato) del Programma Interreg
V - A Grecia — Italia 2014 / 2020;
6. Di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad apportare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.lo 42,
della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii. e ii., e dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011., le variazioni a valere sul bilancio
vincolato così come espressamente riportato in Copertura Finanziaria;
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7. Di dare atto del mantenimento degli equilibri di bilancio;
8. Di dare atto che con le suddette variazioni si intendono modificati, il Bilancio di Previsione 2017-2019
nonché il documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale 2017;
9. Di allocare le risorse finanziarie “de quo” sui capitoli così come indicato nélla parte COPERTURA
FINANZIARIA
10. di pubblicare il presente provvedimento nel B.U.R.P
11. di inviare il presente atto al Consiglio Regionale.
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. 1225
Società in house InnovaPuglia S.p.A. -Designazione organo amministrativo.
Il Presidente, Dott. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore,
confermata dal Dirigente della Sezione Raccordo al Sistema Regionale e dal Segretario Generale della
Presidenza, riferisce quanto segue.
Come è noto, InnovaPuglia S.p.A. è società in house a socio unico Regione Puglia.
Con Deliberazione n. 1127 del 11 luglio 2017 la Giunta Regionale ha approvato, ai sensi dell’art. 3 delle
Linee di Indirizzo di cui alla DGR n. 812/2014, il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 della Società in
house InnovaPuglia S.p.A. e designato i componenti del Collegio Sindacale con scadenza all’approvazione del
bilancio al 31 dicembre 2019, determinandone il relativo compenso.
Con riferimento alle determinazioni relative alla scadenza del mandato dell’Amministratore Unico della
Società InnovaPuglia S.p.A., premesso che ai sensi dell’art. 5, comma 2, delle citate Linee di indirizzo di cui alla
DGR 812/2014, le designazioni negli organi di amministrazione e di controllo nelle Società in house e nelle
Società controllate e partecipate sono di competenza della Giunta Regionale, la Giunta, si è determinata nel
senso di rinviare la trattazione dell’argomento per deliberare in ordine ai relativi indirizzi.
Si rende pertanto necessario procedere alla designazione dell’organo amministrativo per le conseguenti
deliberazioni assembleari.
L’organo amministrativo in scadenza nominato dall’assemblea del 24 giugno 2016 risulta costituito da
un Amministratore Unico; la durata della nomina è stata fissata in un anno e comunque fino e non oltre
l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2016.
Alla luce delle vigenti disposizioni normative nonché di considerazioni che attengono le esigenze
organizzative della Società, nel quadro della generale rifunzionalizzazione della stessa, è stata analizzata la
possibilità di dotare la Società InnovaPuglia S.p.A. di un Organo Amministrativo a struttura collegiale in luogo
di quella monocratica, individuando figure professionali di chiara esperienza ed affidabilità e, al contempo,
restando nel solco delle indicazioni del Legislatore Comunitario e Nazionale, tanto con riguardo alla efficienza
e trasparenza della gestione, quanto in attuazione del contenimento di costi per la PA e le sue partecipate. In
breve, realizzando una riduzione di spesa rispetto al precedente monocratico, nonostante la plurisoggettività
del nuovo Organo Amministrativo.
Lo Statuto della Società InnovaPuglia S.p.A. all’art. 12 prevede che la società è amministrata da un
Amministratore Unico o da un Consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, nominati
in Assemblea dal socio unico Regione Puglia secondo quanto disposto dalle vigenti disposizioni di legge,
che gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito all’atto della loro nomina, scadono alla data
dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica e sono
rieleggibili.
Riguardo alla scelta di un organo amministrazione collegiale, è doveroso anzitutto ricordare come la
Regione Puglia ha già ricevuto — e tempestivamente posto in essere - espresse indicazioni anche da parte
della Corte dei Conti, la quale, con riferimento ad altra società partecipata, la Acquedotto Pugliese S.p.A., ha
rinnovato, giova citarlo testualmente, “le perplessità già avanzate dalla Corte dei Conti circa il mantenimento
di un organo amministrativo monocratico, scelta che realizza una solo apparente contrazione dei costi, atteso
che l’assenza di una sede collegiale di bilanciamento degli interessi può costituire l’occasione per l’assunzione
di decisioni che, al di là del possibile rilievo a fini penali o di responsabilità erariale, potrebbero non essere
adeguatamente valutate nelle loro molteplici implicazioni.” (Corte dei Conti, Ottobre 2015 - Relazione
Acquedotto Pugliese S.p.A., esercizi 2011, 2012 e 2013).
Le considerazioni di cui sopra, sono espressione delle migliori pratiche in materia di società per azioni e
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della più consolidata ed autorevole dottrina in materia per la quale la collegialità dell’organo amministrativo
rappresenta elemento ormai imprescindibile per il regolare, efficiente ed efficace funzionamento di una
società per azioni, specie se dedicata alla gestione di attività rilevanti in termini di dimensioni economiche e
ricadute sociali.
Questo indirizzo è stato ribadito sia dal legislatore nazionale che da quello comunitario.
Il Legislatore italiano ha sviluppato e fortemente strutturato detta impostazione, in primo luogo nella
specifica normativa societaria, in particolare dopo la più recente riforma delle relative norme del Codice
Civile. In detto solco si pongono anche le disposizioni del decreto legislativo n. 175 del 19 agosto 2016, con il
quale il Governo è intervenuto sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche
introducendo, in ottemperanza ai principi e ai criteri previsti dalla legge 7 agosto 2015, n. 124 (c.d. “Legge
Madia”), misure volte a favorire la gestione corretta ed efficiente delle società a partecipazione pubblica.
Tra le novità introdotte dal menzionato decreto si rappresenta, per quanto qui di interesse, che l’art. 11
(commi 2 e 3) prevede che l’organo amministrativo delle società a controllo pubblico sia costituito, di norma,
da un amministratore unico ma che l’assemblea, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni
di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che
la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri e che la
delibera sia trasmessa alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell’articolo 5,comma 4, e alla
struttura di cui all’articolo 15.
Le succitate posizioni del Legislatore nazionale sono certamente rafforzate da quelle del Legislatore
comunitario, che fin dagli anni 90, con i lavori del High Level Group of Company Law Experts, costituito dalla
Commissione Europea proprio al fine di avviare la strutturazione di una disciplina comunitaria delle società di
capitali, ha da subito posto al centro dell’attenzione l’organo amministrativo, ed in particolare la composizione
e gli obblighi del consiglio di amministrazione, individuando nella collegialità un elemento imprescindibile per
l’efficacia della gestione e dei controlli su quest’ultima.
Per le ragioni suesposte e tenuto conto delle esigenze di adeguatezza ed efficienza organizzativa
e gestionale, si ritiene di valutare favorevolmente l’odierna opportunità di ricostituzione dell’Organo
Amministrativo adottando la struttura collegiale del Consiglio di Amministrazione in luogo di quella,
monocratica, rappresentata dall’Amministratore Unico, procedendo pertanto alla nomina di un Consiglio
di Amministrazione di tre membri, in conformità alle previsioni dell’art. 12 dello Statuto della Società,
prevedendo almeno un Consigliere del genere meno rappresentato.
Oltre a porsi nel solco delle norme applicabili e delle specifiche indicazioni della Corte dei Conti, detta
decisione, proprio in considerazione del valore e della rilevanza sul territorio delle attività della Società,
opera nel senso dell’ampliamento di quei presidi, e controlli di merito, di adeguatezza organizzativa, di
correttezza gestionale e di legalità, formale e sostanziale, che l’azionista Regione Puglia ritiene imprescindibile
condizione per la crescita della società e per la sua adeguatezza tanto alle migliori pratiche societarie, quanto,
e soprattutto, alla mission affidatale nonché ai valori ed alle istanze di cui la Regione è portatrice.
In conformità a quanto previsto nelle Linee di indirizzo di cui alla DGR n. 812/2014, “Le designazioni negli
organi di amministrazione e di controllo nelle Società in house e nelle Società controllate e partecipate sono
di competenza della Giunta Regionale. Le persone designate negli organi di amministrazione e di controllo
sono individuate fra persone che possiedono adeguate e comprovate competenze ed esperienze professionali
tecniche, amministrative, giuridiche, contabili o aziendali nel settore di attività di ciascuna Società.”. A tali
requisiti si aggiungono, inoltre, quelli appositamente previsti dall’ordinamento, ivi incluso le norme in materia
di anticorruzione, inconferibilità, incompatibilità e limite massimo ai compensi percepiti dalle pubbliche
amministrazioni, le cui attestazioni sono a carico del soggetto designato, mentre le relative verifiche sono a
carico della Società e dei competenti organi di controllo.
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Occorre, inoltre, determinare il compenso dell’organo di amministrazione in conformità a quanto previsto
dall’art. 6 delle Linee di indirizzo di cui alla DGR n. 812/2014 e dall’art. 11 comma 6 del d.lgs. 175/2016. Tale
ultima disposizione prevede che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, ad oggi non ancora
emanato, per le società a controllo pubblico sono definiti indicatori dimensionali quantitative qualitativi al
fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle suddette società e per ciascuna fascia e’
determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi al quale gli organi di dette società devono fare
riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento economico annuo
onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai
dirigenti e ai dipendenti, che non potrà comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo
dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei
compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico. Il successivo
comma 7 stabilisce che fino all’emanazione del decreto di cui al comma 6 restano in vigore le disposizioni
di cui all’art 4, secondo periodo del D.L. 95/2012 e s.m.i :”A decorrere dal 1° gennaio 2015, il costo annuale
sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti
di particolari cariche, non può superare l’80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell’anno 2013”,
e al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166.
Rilevato dal bilancio della Società InnovaPuglia S.p.A. che nel 2013 il costo annuale complessivo sostenuto
per i compensi degli amministratori è stato pari ad euro 102.000, alla luce delle disposizioni vigenti in materia
e fino all’emanazione del decreto attuativo di cui all’art. 11 comma 6, occorre fissare il compenso annuale del
nominando Consiglio di Amministrazione nella misura massima complessiva di € 81.600.
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
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) partecipare alla prossima assemblea della Società InnovaPuglia S.p.A., avente all’Ordine del Giorno le Determinazioni relative alla scadenza del mandato dell’Amministratore Unico;
2) individuare quale rappresentante della Regione per la partecipazione alla predetta Assemblea il Dott. NI-
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COLA LOPANE -Dirigente Regione Puglia conferendo il seguente mandato:
- designare per la nomina del Consiglio di Amministrazione:
PROF. FABRIZIO D’ADDARIO, nato a BARI, il 25-02-1967 con la carica di Presidente;
AVV. ALESSANDRA LOPEZ, nato a BARI, il 8-07-1974
AVV. FRANCESCO SPINA, nato a BISCEGLIE, il 4-03-1967;
- stabilire che, ai sensi della DGR n. 24 del 24/01/2017, la nomina dei suddetti componenti il Consiglio di
amministrazione è sottoposta a condizione sospensiva, subordinando l'efficacia della nomina all'acquisizione delle dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità, rese da parte
dell'interessato, entro 15 giorni dalla notificazione del provvedimento di nomina, ai sensi del D.Lgs. 8
aprile 2013, n. 39;
- determinare il rispettivo compenso annuale lordo in € 35.000 per il Presidente ed € 20.000 per ciascun
Consigliere;
- prevedere la durata del mandato in tre esercizi e pertanto fino all'approvazione del bilancio per l'esercizio al 31/12/2019;
3) di demandare alla Sezione Raccordo al Sistema Regionale la notifica della delibera della predetta assemblea alla Corte dei Conti competente ai sensi dell’art. 5, comma 4 del d.lgs. 175/2016 e alla struttura di cui
all’art. 15 del medesimo decreto;
4) 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 28 luglio 2017, n. 1230
DEFINIZIONE DI PERCORSI ASSISTENZIALI PER LA MALATTIA DI PARKINSON NELLA REGIONE PUGLIA.
Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie espletate dal responsabile A.P. e confermate dal
Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, riferisce quanto segue.
Visto:
• Il D.Lgs. 502/1992 s.m.i., all'art. 2, co. 1, attribuisce alle Regioni l'esercizio delle funzioni legislative ed amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera, nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi
nazionali.
• la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, rispettivamente in data 10.7.2014 e 5.08.2014, ha sancito l'intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge
5.6.2003, n. 131, concernente il Nuovo Patto per la Salute per gli anni 2014- 2016 e l'intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 169 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e dell'articolo 15, comma 13, lettera c) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sullo schema
di decreto del Ministro della Salute, di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze, concernente
il regolamento recante "definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi
all'assistenza ospedaliera";
• con la deliberazione di Giunta regionale n. 1195 del 01/07/2013 è stato definitivo il protocollo per l'appropriatezza delle prestazioni riabilitative in strutture extraospedaliere pubbliche o private accreditate in regime residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale. Tra le patologie contemplate nell'allegato della citata
delibera è prevista anche la malattia di Parkinson, distinto per tipologia di struttura;
• il Decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70 con cui è stato definito il "Regolamento recante definizione
degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera", acquisita
l'intesa in sede di Conferenza Stato — Regioni (Rep. Atti n. 198/CSR del 13 gennaio 2015). Come da indicazioni contenute all'articolo 1, comma 2 del DM 70/2015, le Regioni devono adottare un provvedimento di
riduzione della dotazione dei posti letto ospedalieri accreditati pervenendo ad un tasso non superiore al 3,7
posti letto per mille ab., comprensivi dello 0,7 posti letto per mille ab. per la riabilitazione e la lungodegenza
post-acuzie;
• il Regolamento regionale 4 giugno 2015, n. 14 ad oggetto: "Regolamento per la definizione dei criteri per il
riordino della rete Ospedaliera della Regione Puglia e dei modelli di riconversione dell'assistenza ospedaliera in applicazione dell'Intesa Stato- Regioni 10 luglio 2014 - Patto per la Salute 2014 - 2016";
• la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 e s.m.i., ad oggetto: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2016), pubblicata sulla gazzetta Ufficale - Serie Generale n.302
del 30-12-2015 - Suppl. Ordinario n. 70 ha fornito ulteriori indicazioni in merito alla gestione dei deficit delle Aziende ospedaliere, le Aziende ospedaliere universitarie, gli IRCCS e gli altri enti pubblici che erogano
prestazioni di ricovero e cura; nonché in merito alla garanzia della qualità e della sicurezza delle prestazioni
erogate nei confronti dei cittadini;
• le deliberazioni di Giunta regionale n. 161/2016, n. 265/2016 e n. 1933/2016 nonché con cui è stato approvato il Regolamento regionale di riordino della rete ospedaliera, in attuazione del D.M. n. 70/2015 e della
Legge di Stabilità 2016.
• la deliberazione della Giunta regionale n. 10150 del 7 luglio 2016 con cui si è provveduto al riconoscimento
del Centro Regionale per le Malattie Neurodegenerative, inclusa la Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA) ed
altre Malattie neuromuscolari e Neurodegenerative Rare, analoghe dal punto di vista assistenziale, alla U.O.
di Neurologia e Malattie Neurodegerative dell'Ente Ecclesiastico "Card. G. Panico";
• la deliberazione di Giunta regionale n. 239 del 28/02/2017 di approvazione del "Regolamento Regionale:
Riordino Ospedaliero della Regione Puglia ai sensi del D.M. n. 70/2015 e delle Leggi di Stabilità 2016-2017.
Modifica e integrazione del R.R. n. 14/2015";
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• il Regolamento regionale 10 marzo 2017, n. 7 ad oggetto: "Riordino ospedaliero della Regione Puglia ai
sensi del D.M. n. 70/2015 e delle Leggi di stabilità 2016-2017. Modifica e integrazione del R.R. n. 14/2015",
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 32 del 14/03/2017.
Atteso che:
a) il Decreto Ministeriale 2 aprile 2015 n. 70 "Regolamento recante definizione degli standard qualitativi,
strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera" e, specificamente, il punto 8 "Reti
ospedaliere" prevede (cfr. 8.1.1.) che all'interno del disegno globale della rete ospedaliera è necessaria
l'articolazione delle reti per patologia che integrano l'attività ospedaliera per acuti e post acuti con l'attività territoriale con particolare riferimento alle reti infarto, ictus, traumatologica, neonatologica e punti
nascita, medicine specialistiche, oncologica, pediatrica, trapiantologica, terapia del dolore e malattie rare;
b) lo stesso D.M. n.70/2015 prevede altresì che “per la definizione delle reti sopra elencate le regioni adottino specifiche disposizioni tenendo conto delle linee guida organizzative e delle raccomandazioni già
contenute negli appositi Accordi sanciti in sede di Conferenza Stato-regioni sulle rispettive materie. Relativamente alle reti sopra elencate, per le quali non siano disponibili linee guida e raccomandazioni, è istituito uno specifico tavolo tecnico presso AGENAS composto da rappresentanti del Ministero della salute, di
AGENAS, regioni e province autonome, con il compito di definire entro un anno dalla data di approvazione
del presente decreto le relative linee guida e raccomandazioni, nonché di aggiornare quelle già esistenti,
da sancire tramite Accordi in sede di Conferenza Stato-Regioni”;
c) Il Tavolo Istituzionale per la revisione delle Reti cliniche (TI), istituito e coordinato da AGENAS e composto
da rappresentanti di AGENAS, del Ministero della Salute, delle Regioni e delle Province autonome, che
opera con il supporto del Coordinamento Tecnico-Scientifico (CTS) che a sua volta coordina i Gruppi di
Lavoro di Rete Clinica delle singole reti cliniche, si è dotato di uno strumento condiviso con Ministero della
salute e Regioni e validato dal CTS nella riunione del 30 giugno 2016, denominato “Griglia di rilevazione
delle Reti Cliniche”;
d) con note prot. n. P-9470 — PG e n. 9471 — PG del 10/11/2016 il Direttore Generale dell’Agenzia Nazionale
per i Servizi Sanitari Regionali ha trasmesso la Griglia, corredata di un documento esplicativo, che ha la
finalità di rilevare lo stato di implementazione delle reti clinico-assistenziali da parte delle Regioni e P.A.
e di monitorare, per ciascuna rete, l’effettiva aderenza dei requisiti e dei percorsi e il mantenimento degli
stessi, alle linee guida e alle raccomandazioni esistenti a livello nazionale, nonché il suo funzionamento;
e) nel Piano Nazionale per il Governo delle Liste d’Attesa 2010-2012, i PDTA sono stati definiti come “una
sequenza predefinita, articolata e coordinata di prestazioni erogate a livello ambulatoriale e/o di ricovero
e/o territoriale, che prevede la partecipazione integrata di diversi specialisti e professionisti (oltre al paziente stesso), a livello ospedaliero e/o territoriale, al fine di realizzare la diagnosi e la terapia più adeguate
per una specifica situazione patologica”. Parliamo, quindi, di percorsi di natura interfunzionale, multidisciplinare, intra ed extra ospedalieri, che fanno dei PDTA un banco di prova perfetto per misurare l’effettivo
supporto dell’informatizzazione ai processi organizzativi aziendali e alle attività assistenziali al paziente;
f) con le determine dirigenziali n. 7 del 4/7/2016 e n. 8 del 21/07/2016 è stato istituito il Tavolo tecnico
Parkinson, comprendente oltre agli specialisti ospedalieri e territoriali del settore, anche Parkinson Puglia
(l’Associazione regionale che riunisce i pazienti e i loro familiari), con l’obiettivo di migliorare e omogeneizzare i livelli di assistenza nell’intero territorio regionale, riducendo le motivazioni che contribuiscono maggiormente alla mobilità intra-regionale ed extra-regionale dei pazienti, con particolare attenzione
alle incertezze diagnostiche, alla mancanza di presa in carico multidisciplinare e multiprofessionale delle
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persone con MP, alla carenza di adeguate strutture riabilitative ed alla insufficienza di strutture in grado
mettere in atto e gestire le terapie della fase avanzata.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.
3.
4.
5.

Preso atto che:
la Malattia di Parkinson (MP) è una patologia neurodegenerativa cronico-progressiva caratterizzata da una
triade sintomatologica motoria - tremore di riposo, rigidità, bradicinesia - così caratteristica da consentire
talora una diagnosi a vista. Possono associarsi, anche in fase precoce, sintomi non motori: depressione,
ansia, alterazioni cognitive, iposmia, stipsi, disturbi del sonno, ecc.;
Prevalenza e incidenza in Italia: i dati di prevalenza della MP variano da 200 a 350 casi / 100.000 abitanti
e quelli d’incidenza tra 5 e 21 nuovi casi / 100.000 abitanti / anno. Sia l’incidenza sia la prevalenza della
MP aumentano con l’età; basse prima della quinta decade di vita, aumentano nelle decadi successive
con prevalenza del 2% negli ultrasessantenni. L’età costituisce un fattore di rischio indipendente così
pure il sesso maschile (M/F 1,5/1). La familiarità costituisce un fattore di rischio e sono note alcune non
frequenti forme (< 5%) geneticamente determinate, a esordio in genere giovanile. L’uso di pesticidi fra
gli agricoltori e altre attività lavorative che comportano esposizione, in particolare, a solventi e a metalli
pesanti, sembrano associarsi a un maggiore rischio. Fumo di tabacco e caffè sembrano invece costituire
un fattore protettivo.
lo studio effettuato nella Regione Puglia (S. Giovanni Rotondo, 1994) indica una prevalenza cruda di circa
2 casi ogni 1000 abitanti, in linea con quella dei paesi occidentali. Su questa base, vi sarebbero in Puglia
circa 8.000 casi;
l’impatto della malattia sul paziente e sulla sua famiglia in termini non solo di sintomi fisici ma di
problematiche psico-sociali ed assistenziali può essere estremamente rilevante. Uno studio condotto
dall’Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari dell’Università Cattolica del Sacro Cuore
(Altems), ha cercato di quantificare la spesa che SSN, malati di Parkinson e famiglie sostengono per la
malattia. Il costo annuale per paziente affetto da malattia di Parkinson varia fra 3.500 e 4.800 euro per
il SSN, fra 1.500 e 2.700 euro per i malati e fra 10.000 e 17.000 euro per la Società. Riportando questi
dati al numero di persone con malattia di Parkinson presenti in Italia, è stato calcolato che il carico totale
per il SSN, relativo a questa patologia, sia compreso fra 1.1 e 1.3 miliardi di euro e quello per la Società
fra 2.2 e 2.9 miliardi di euro. Dal rapporto risulta che sebbene le risorse messe in campo dal SSN per
questa malattia siano considerevoli, esiste ancora un ampio margine di manovra per l’ottimizzazione, che
potrebbe passare anzitutto per la chiara definizione di PDTA che migliorino la continuità dell’assistenza e
garantiscano una migliore gestione del paziente;
l’attuale assistenza ospedaliera e territoriale è caratterizzata da una elevata eterogeneità.
Alla luce di quanto sopra esposto, si propone di:
approvare il documento proposto dal Tavolo tecnico regionale Parkinson ad oggetto “Definizione di
percorsi assistenziali per la malattia di Parkinson nella Regione Puglia”, di cui all’Allegato A, composto da
n. 19 (diciannove) fogli, parte integrante e sostanziale del presente schema di provvedimento;
di stabilire che i Direttori Generali delle Asl individuino gli specialisti ambulatoriali sulla base delle
indicazioni riportate nel documento approvato dal Tavolo tecnico regionale;
di stabilire che il Tavolo tecnico regionale Parkinson monitori trimestralmente le attività svolte sia a livello
ospedaliero sia a livello territoriale, in base agli indicatori contenuti nell’allegato documento;
di stabilire che i Direttori Generali delle As1 individuino un dirigente medico che coordini il percorso del
paziente affetto da malattia di Parkinson e che garantisca la corretta integrazione ospedale — territorio;
di stabilire che con successivi provvedimenti della Giunta regionale venga dato seguito a quanto
espressamente previsto nel documento “Definizione di percorsi assistenziali per la malattia di Parkinson
nella Regione Puglia”, di cui all’Allegato A di del presente schema di provvedimento.
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Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione
del seguente atto finale ai sensi della L. R. n. 7/97, art. 4, lett. k.
COPERTURA FINANZIARIA Al SENSI DEL D.LGS. 118/2011
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
LA GIUNTA
• udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
• viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal responsabile A.P. e dal Dirigente di Sezione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di approvare il documento proposto dal Tavolo tecnico regionale Parkinson ad oggetto “Definizione di
percorsi assistenziali per la malattia di Parkinson nella Regione Puglia”, di cui all’Allegato A, composto da n.
19 (diciannove) fogli, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di stabilire che i Direttori Generali delle Asl individuino gli specialisti ambulatoriali sulla base delle indicazioni riportate nel documento approvato dal Tavolo tecnico regionale;
3. di stabilire che il Tavolo tecnico regionale Parkinson monitori trimestralmente le attività svolte sia a livello
ospedaliero sia a livello territoriale, in base agli indicatori contenuti nell’allegato documento;
4. di stabilire che i Direttori Generali delle Asl individuino un dirigente medico che coordini il percorso del
paziente affetto da malattia di Parkinson e che garantisca la corretta integrazione ospedale — territorio;
5. di stabilire che con successivi provvedimenti della Giunta regionale venga dato seguito a quanto espressamente previsto nel documento “Definizione di percorsi assistenziali per la malattia di Parkinson nella
Regione Puglia”, di cui all’Allegato A di del presente provvedimento;
6. di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione “Strategie e Governo dell’Offerta” alla Sezione
“Risorse strumentali e tecnologiche”, ai Direttori Generali delle ASL, Aziende Ospedaliero Universitarie,
IRCCS pubblici e privati, Enti Ecclesiastici nonché ai componenti del Tavolo tecnico Parkinson all’Associazione dei pazienti della Regione Puglia;
7. di pubblicare il presente atto sul BURP.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 luglio 2017, n. 1233
Legge regionale 5/2/2013 n. 4 – Beni ex O.N.C. Alienazione a titolo oneroso di immobili in Borgo Incoronata
(Fg). Ditta: De Simone Pasquale.
L’Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dall’A.P. Attività
dispositive demanio e patrimonio, confermata dalla Dirigente del Servizio Amministrazione beni del demanio
armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria e dal Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio, riferisce quanto
segue.
Premesso che:
• Il D.P.R. 31 marzo 1979 "Trasferimento alle Regioni dei beni e del personale della soppressa Opera Nazionale
per i Combattenti", all'art.1 recita: "I beni patrimoniali della soppressa Opera Nazionale per i Combattenti
situati nelle Regioni a statuto ordinario, di cui alla tabella A, sono trasferiti alle Regioni nel cui territorio sono
situati, ai sensi dell'art. 117 comma 10 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616";
• la suddetta tabella A) comprende, tra la consistenza dei terreni facenti parte del cosiddetto "Stralcio Tavoliere di Puglia", i terreni e i fabbricati censiti al catasto nel Comune di Foggia, con i seguenti identificativi:
Catasto Terreni:
- foglio 197 particella 754 (parte della ex 48) Ha. 0.01.67 pascolo
Catasto Fabbricati
- foglio 197 particella 755 subalterno 2 categoria C/2 magazzino mq. 19;
- foglio 197 particella 759 subalterno 2 categoria C/2 magazzino mq. 26;
• i predetti cespiti sono iscritti nei Pubblici Registri Immobiliari in ditta "Regione Puglia", come da atti depositati presso l'Agenzia delle Entrate - Servizi di pubblicità immobiliare di Foggia del 24.10.1983, ai
nn.15794/159992.
• dal certificato di destinazione urbanistica, rilasciato dal Comune di Foggia il 20.12. 2016 prot. n. 125603,
rileva che i terreni innanzi descritti risultano tipizzati in "zona agricola — zona E".
Preso atto che:
• con delibera di Giunta regionale n. 2065 del 29.12.2004 sono stati adottati in via definitiva, ai sensi dell'art.
8 della Legge regionale 15/02/1985 n. 5, gli elenchi dei beni ex O.N.C. da conservare, perché destinati a uso
di pubblico interesse, e quelli da alienare a titolo oneroso, perché ritenuti inadatti o superflui ai predetti
scopi i cui elenchi sono stati contrassegnati rispettivamente con la lettera "A" e "B";
• i cespiti di cui trattasi, o loro particelle originarie, figurano nell'elenco contraddistinto con la lettera "B", e,
pertanto, possono essere oggetto di alienazione a favore dell'avente diritto;
• il sig. De Simone Pasquale, con lettera datata 1 ottobre 2014 registrata al protocollo in pari data al n. 13953 reiterata l' 8 maggio 2017, con registrazione al protocollo generale in pari data al n. 10334, ha chiesto l'acquisto
del terreno e dei fabbricati così come innanzi identificati, previa regolarizzazione dell'occupazione dell'immobile identificato al catasto fabbricati del comune di Foggia al foglio 197 particella 759 subalterno 2.
Accertato, dagli atti dell'Ufficio, che il sig. De Simone Pasquale:
• occupa senza titolo, da tempo remoto, l'immobile identificato al catasto fabbricati del comune di Foggia al
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foglio 197 particella 759 subalterno 2;
• ha provveduto, a tutt'oggi, al pagamento dei canoni richiesti regolarizzando così la sua posizione di attuale
conduttore;
• deve, pertanto, considerarsi a tutti gli effetti quale soggetto avente diritto all'acquisto dei beni immobili
regionali innanzi descritti, ai sensi dell'art.22 - comma 1 - lettera b) - della legge regionale 05 febbraio 2013
n. 4.
Evidenziato che, ai fini della determinazione del prezzo di vendita:
• il terreno agricolo, stimato ai sensi dell'art. 22 della legge regionale 4/2013 in quanto trattasi di "area
dotata di potenziale suscettività edificatoria futura", è stato valutato (giusta rapporto di valutazione dello
01.02.2017 elaborato da funzionario tecnico della Struttura provinciale della Sezione Demanio e Patrimonio), come segue:
- € 3.500,00 la particella 754
• detta stima è stata congruita dalla Commissione regionale di valutazione (istituita ai sensi dell'art. 11 della
Legge regionale n. 4/2013), con determinazione n. 9 del 3 marzo 2017;
• i fabbricati, ai sensi dell'art. 22 - comma 2 —lett. b) e comma 3 della legge regionale n. 4/2013 sono stati stimati (giusta valutazioni del 12 settembre 2016 rassegnate da funzionario tecnico della Struttura provinciale
della Sezione Demanio e Patrimonio), come seguono:
- € 5.600,00 la particella 755 subalterno 2;
- € 8.900,00 la particella 759 subalterno 2;
• dette stime sono state congruite dalla Commissione regionale di valutazione (istituita ai sensi dell'art. 11
della Legge regionale 4/2013), rispettivamente con determinazione n. 26 dello 04.11.2016 e n. 27 dello
04.11.2016.
Rilevato, pertanto, che:
• il signor De Simone Pasquale, nato il 26 aprile 1957, nella sua qualifica di "attuale conduttore", deve ritenersi avente diritto all'acquisto delle unità immobiliari sopra indicate, ai sensi dell'art. 22 — comma 1 — lettera
b) — della Legge regionale del 05 febbraio 2013 n. 4;
• l'alienazione dei beni ex ONC, ai sensi dell' art. 22 — comma 2 — lettera c) della richiamata legge regionale,
avviene al prezzo pari alla valutazione, come innanzi determinata, ridotta di un terzo;
• il prezzo di acquisto è così determinato:
- particella 754		
euro
- particella 755 subalterno 2 euro
- particella 759 subalterno 2 euro
Totale euro

2.333,33
3.733,33
5.933,34
12.000,00
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• con nota del 3 aprile 2017 prot. 7783, la Struttura provinciale di Foggia del Servizio Amministrazione beni
del demanio armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria ha comunicato il prezzo complessivo dei beni oggetto
di acquisto;
• il signor De Simone Pasquale, con lettera dell'8 maggio 2017 acquisita agli atti della Struttura provinciale
di Foggia in pari data al n. prot. 10334, ha accettato il prezzo di acquisto, dichiarando di voler effettuare il
pagamento come di seguito riportato:
- € 6.000,00 come acconto da versare prima della stipula dell'atto di compravendita;
- € 6.000,00 da dilazionare in quattro rate annuali, costanti e anticipate, maggiorate degli interessi calcolati
al tasso legale ai sensi dell'art. 35 della L.r.30.12.2013 e l'iscrizione dell'ipoteca nei modi di legge ai sensi
dell'art. 22 comma 5 della L.R. n.4 del 05.02.2013;
• ai sensi dell'art. 22 - comma 5, lett. b) della Legge regionale n. 4/2013 - così come modificato dall'art. 35
comma 2 della L.r. n. 45 del 30.12.2013 - la richiesta possa essere accolta, in quanto la somma oggetto di
dilazione e il numero delle rate rientrano entro i limiti massimi normativamente consentiti;
• la Struttura provinciale di Foggia della Sezione Demanio e Patrimonio in data 03.04.2017 prot. n. 7783, per
la somma oggetto di dilazione, pari a € 6.000,00, ha predisposto il seguente piano di ammortamento che
prevede il pagamento in quattro rate annuali anticipate di importo unitario pari a € 1.503,75, calcolato al
tasso legale vigente dello 0,10%, da versare alla data di scadenza di ogni anno solare a partire dalla sottoscrizione dell'atto di compravendita:
Metodo di Calcolo: Rata Costante (metodo alla francese)
Importo del Finanziamento: € 6.000,00
Tasso di Interesse Annuo: 0,10%
Modalità di restituzione: 4 rate annuali
Importo di ogni singola Rata: € 1.503.75
1
2
3
4
Totale

€ 1.503,75
€ 1.503,75
€ 1.503,75
€ 1.503,75
€ 6.015,00

€ 6,00
€ 4,50
€ 3,00
€ 1,50
€ 15,00

Modalità di Restituzione: 4 rate annuali
Importo di ogni singola rata: €1.503,75
Interessi complessivi calcolati: € 15,00
Importo totale da restituire (capitale + Interesse): € 6.015,00
Incidenza % degli interessi sull'importo del finanziamento: 0,25%

€ 1.497,75
€ 1.499,25
€ 1.500,75
€ 1.502,25
€ 6.000,00

€ 9,00
€ 4,50
€ 1,50

€ 4.502,25
€ 3.003,00
€ 1.502,25
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Preso atto che:• il signor De Simone Pasquale, con riscontro dello 08.05.2017 protocollato in pari data al n. 10334, ha accettato il piano di ammortamento come sopra riportato, da cui ne discendono l' iscrizione dell'ipoteca nei
modi di legge, l'impegno di presentare alla Struttura provinciale di Foggia della Sezione Demanio e Patrimonio, preposta al riscontro della regolarità dei pagamenti, l'attestazione del bonifico bancario riferito
all'avvenuto versamento di ogni singola rata, nonché l'impegno ad accollarsi ogni onere connesso al trasferimento del bene in proprietà.
In relazione a quanto innanzi riferito, per l'alienazione dei beni di cui trattasi, con il presente atto l'Assessore
referente propone alla Giunta regionale di:
• autorizzare la vendita a titolo oneroso dei beni in premessa identificati, in favore dell'avente diritto;
• nominare il rappresentante regionale incaricato alla sottoscrizione dell'atto di compravendita, da stipularsi
per gli immobili a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui trovansi attualmente;
• di dare atto che tutte le spese e imposte connesse al trasferimento (notarili, di registro e ipo-catastali, nessuna esclusa) saranno totalmente a carico del soggetto acquirente, con esonero di ogni e qualsiasi incombenza da parte della Regione Puglia;
• di dare atto che l'acquirente provvederà al pagamento del corrispettivo di acquisto del bene regionale nella
seguente modalità:
- € 6.000,00 prima della stipula dell'atto di compravendita;
- € 6.000,00 da dilazionare in quattro rate annuali costanti e anticipate, maggiorate degli interessi computati
al tasso legale ai sensi dell'art. 35 della L.r. 30.12.2013 e l'iscrizione dell'ipoteca nei modi di legge previsto
dall'art. 22 comma 5 della L.R. n.4 del 05.02.2013.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 e s.m.i.
La somma complessiva, capitale e interessi, pari a € 6.015,00, sarà pagata dal signor De Simone Pasquale
con la modalità di seguito specificata:
- € 1.166,66 mediante bonifico bancario codice IBAN IT38W0101004197100000046032, da imputarsi sul
cap. 4091002 — “alienazione di beni e diritti patrimoniali I.r. 27 del 26.04.1995 e I.r. n. 4 del 5.02.2013:
cessione terreni agricoli — codifica E.4.04.02.01.001”— prima della stipula dell’atto di compravendita;
- € 4.833,34 mediante bonifico bancario codice IBAN IT38W0101004197100000046032, da imputarsi sul cap.
4091001 - “alienazione di beni e diritti patrimoniali I.r. 27 del 26.04.1995 e l.r. n. 4 del 5.02.2013: alienazione
di altri beni immobili n.a.c. — codifica E.4.04.01.08.999”— prima della stipula dell’atto di compravendita;
- € 6.015,00 da versarsi in quattro rate annuali costanti anticipate, a decorrere dalla data di sottoscrizione
dell’atto di compravendita, complessivamente dell’importo cadauna di € 1.503,75 suddiviso unitariamente
per € 292,39 mediante bonifico bancario codice IBAN: IT38W0101004197100000046032 e da accreditare sul
cap. 4091002 “Alienazione di beni e diritti patrimoniali — cessione terreni agricoli” codifica E.4.04.02.01.001
e per € 1.211,36 mediante bonifico bancario codice IBAN: IT38W0101004197100000046032 da accreditare
sul cap. 4091001 “Alienazione di beni e diritti patrimoniali — alienazione di altri beni immobili n.a.c.” codifica E.4.04.01.08.999.
Di detta ultima somma, la quota capitale, pari complessivamente a € 6.000,00, sarà imputata,
rispettivamente, sul cap. 4091002 — “alienazione di beni e diritti patrimoniali I.r.27/95 e I.r. 4/2013: cessione
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terreni agricoli — codifica E.4.04.02.01.001 per € 1.166,66 e sul cap. 4091001 “alienazione di beni e diritti
patrimoniali I.r. 27/95 e I.r. 4/2013: alienazione di altri beni immobili n.a.c. — codifica E. 4.04.01.08.999 per €
4.833,34; mentre la quota interessi, pari a complessivi € 15,00, sarà imputata sul cap. 3072009 “interessi attivi
diversi, interessi legali, interessi da rateazione”cod. 3.3.3.99.999 (€ 2,92 per terreni e € 12,08 per altri beni
immobili n.a.c.). Con successivo provvedimento dirigenziale, si provvederà all’accertamento delle somme.
Si dà atto, altresì, che l’entrata di €. 6.000,00 con imputazione al relativo esercizio finanziario, sarà versata
prima del rogito notarile e pertanto, ai sensi del principio contabile concernente la contabilità finanziaria di
cui al D.Igs. 118/2011, sarà accertata per cassa.
L’Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi
illustrate e motivate, vertendosi in materia rientrante nella competenza dell’Organo Politico, ai sensi dell’art.
4, comma 4, lett. K della Legge regionale 7/97 e dell’art. 22 della legge regionale 5/02/2013, n.4, propone alla
Giunta l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
• udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore al Bilancio avv. Raffaele Piemontese;
• viste le sottoscrizioni apposte in calce alla presente proposta di provvedimento dall'A.P. Attività dispositive
demanio e patrimonio, dalla Dirigente del Servizio Amministrazione beni del demanio armentizio, O.N.C. e
Riforma Fondiaria e dal Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio;
• a voti unanimi, espressi nei modo di legge;
DELIBERA
• di autorizzare, ai sensi dell'art. 22 — comma 1, lett. b— della Legge regionale 5/2/2013 n. 4 e per le motivazioni espresse in narrativa, a favore del signor De Simone Pasquale nato il 26.04.1957, l'alienazione a titolo
oneroso, a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto attuale, del terreno e dei fabbricati in agro
di Foggia, contraddistinti con i seguenti identificativi catastali:
Catasto Terreni:
- foglio 197 particella 754 (parte ex particella 48) Ha. 0.01.67 pascolo
Catasto Fabbricati
- foglio 197 particella 755 subalterno 2 cat. C/2 deposito mq. 19;
- Foglio 197 particella 759 subalterno 2 cat. C/2 magazzino mq. 26;
• di prendere atto che l'acquirente provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto con la seguente modalità:
- € 6.000,00 prima della stipula dell'atto di trasferimento;
- € 6.000,00 da dilazionare in quattro rate annuali costanti e anticipate, a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'atto di compravendita, con la maggiorazione degli interessi computati al tasso legale e l'iscrizione dell'ipoteca nei modi di legge previsto dall'art. 22 comma 5 della L.R. n.4 del 05.02.2013.
• di dare atto che tutte le spese e imposte connesse al trasferimento (notarili, di registro e ipo-catastali, nessuna esclusa) saranno totalmente a carico del soggetto acquirente, con esonero di ogni e qualsiasi incombenza da parte della Regione Puglia;
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• di incaricare la dirigente pro tempore del Servizio Amministrazione beni del demanio armentizio, O.N.C. e
Riforma Fondiaria, avv. Costanza Moreo nata l' 11.09.1976, alla sottoscrizione, per conto dell'Amministrazione regionale, dell'atto pubblico di compravendita, che sarà rogato dal notaio nominato dall'acquirente;
• di dare atto che la Dirigente sopra nominata potrà inserire nel rogito, fatta salva la sostanza del negozio stesso, la rettifica di eventuali errori materiali riguardanti l'identificazione catastale del bene, la denominazione
delle controparti e l'indicazione del prezzo;
• di autorizzare la competente Sezione Demanio e Patrimonio — in sede di redazione del conto patrimoniale
— ad apportare le dovute variazioni in corrispondenza del cespite in questione;
• di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP e sul sito istituzionale informatico regionale ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 comma 3 della L.r. 15/2008.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 luglio 2017, n. 1234
(Cont. 1216/11/FO) Di Molfetta D’AttoIico /Regione Puglia - Tribunale Civile di Bari Sezione Lavoro Accettazione proposta transattiva e autorizzazione all’abbandono del giudizio.
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, avv.
Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio Pianificazione, Controllo e Affari Legali e
confermata dal Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio, riferisce quanto segue:

1.

2.
3.

4.

5.

6.

Premesso che,
con ricorso ex art. 414 cpc, notificato alla Regione Puglia il sig. D.M.D., operaio irriguo alle dipendenze
della Regione Puglia sino al 31.05.2010, instaurava giudizio n. 10533/11 R.G. dinanzi al Tribunale Civile di
Bari Sezione Lavoro, al fine di accertare e dichiarare il suo diritto all’inquadramento superiore ovvero Area
I — livello 1 di cui al ccnl di categoria del 10.07.2002 e al CCPL di Bari del’ 28.02.2005, con decorrenza dal
21.05.2008 al 31.05.2010 con consegute condanna della Regione a tale inquadramento, con conseguente
pagamento delle corrispondenti differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione;
si costituiva ritualmente la Regione Puglia, per il tramite del legale interno Avv. Isabella Fornelli;
con nota mail del 29.07.2016 (prot. 11739 del 02.09.16), il legale costituito, Avv. Leonardo Goffredo manifestava la disponibilità del proprio assistito a transigere la controversia a fronte del solo riconoscimento
del trattamento economico corrispondente alle mansioni superiori espletate (quantificate in € 3.054,59
a titolo di differenze retributive ed € 236,29 a titolo di quota TFR), con rinuncia agli accessori (interessi e
rivalutazione) ed un contributo alle spese processuali pari al 50% di quanto previsto dallo scaglione del
D.M. n. 55/2014 relativo alle somme da transigere (da € 1 100,01 a € 5.200,00) per l’importo di € 1.250,00
(50% di € 2.500,00) oltre accessori. Tanto al fine di addivenire ad una soluzione della vicenda più tempestiva possibile rispetto ai tempi processuali medi;
la Sezione Demanio e Patrimonio, con nota prot. n. 17493 del 22.11.2016, riteneva opportuno procedere
alla chiusura bonaria di tali giudizi aderendo alla proposta sopra descritta in quanto conveniente per l’Amministrazione regionale.
A tale decisione si perveniva alla luce di analoghi contenziosi, conclusisi con sentenze che pur disconoscendo il diritto all’inquadramento superiore, hanno riconosciuto tuttavia il diritto a percepire le corrispondenti differenze retributive per aver svolto le superiori mansioni.
Si segnala, fra l’altro che, per diversi di questi ultimi contenziosi, è stata già sottoposta alla valutazione della Giunta
Regionale l’approvazione di transazioni del medesimo tenore di quella in esame, tutte sfociate nelle Delibere nn.
357-358-359 del 21.03.2017 con le quali si è giunti alla chiusura bonaria di sei giudizi in identica materia, con conseguente e rilevante risparmio di spesa sia sotto l’aspetto della sorte capitale che delle spese legali.

Ritenuta
Pertanto, la proposta conveniente e opportuna trattandosi di pretese economiche siccome quantificate
congrue rispetto alle tabelle retributive applicabili ratione temporis;
considerata
la proposta, altresì, conveniente e opportuna in considerazione della rinuncia agli accessori (interessi e
rivalutazione monetaria) e del sostanziale dimezzamento delle spese processuali, posto che, in base al D.M.
55/2014, per gli scaglioni di valore riferiti alla sorte capitale supra indicata, discenderebbe una condanna agli
oneri processuali superiore a € 2.000,00;
tenuto conto
che si andrebbe di certo incontro all’ennesima sentenza di riconoscimento dell’espletamento di mansioni
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superiori con condanna dell’Amministrazione alla corresponsione delle corrispondenti differenze retributive
ma soprattutto al pagamento di spese legali per importi di almeno il doppio rispetto a quello concordato con
la presente transazione.
Considerato
che l’accettazione della proposta transattiva viene effettuata al solo fine di evitare l’alea del giudizio e
senza che ciò comporti riconoscimento alcuno della pretesa del ricorrente e che la validità ed efficacia della
presente transazione è subordinata alla valutazione ed approvazione da parte della Giunta regionale.
Visto
inoltre, il parere favorevole (nota prot. 2209 del 16.02.2016) espresso dall’Avvocatura regionale ex L.R.
n.18/2006 art. 4 c. 3 lett.c), in merito alla chiusura bonaria di contenziosi vertenti in detta materia.
Visto e considerato che già con Delibere n. 357-358-359 del 21.03.2017, la Giunta Regionale, dietro
proposta, provvedeva ad accettare analoghe proposte transattive rispetto a quella dinanzi formulata,
consentendo la chiusura bonaria di sei giudizi, con notevole risparmio di spesa sia in termini di sorte capitale
che di spese legali, in tal modo consentendo, altresì, che non passasse il principio del diritto all’inquadramento
nella categoria superiore.
Tutto quanto sopra
si propone alla Giunta Regionale di accettare la proposta transattiva dinanzi formulata nei termini e
condizioni di cui sopra, tesa alla definizione a saldo e stralcio della controversia pendente dinanzi il Tribunale
di Bari Sezione Lavoro, iscritta al n 10533/2011 R.G. e al conseguente impegno, liquidazione e pagamento
della relativa somma nonché di autorizzare l’abbandono del giudizio medesimo (Cont. 1216/11/FO).
COPERTURA FINANZIARIA
La spesa derivante dal presente provvedimento, quantificata complessivamente in € 5.374,07 trova la
seguente copertura finanziaria:
- € 4.039,25 a titolo di sorte capitale (diff. retr., quota TFR, IRAP, Oneri riflessi a carico datore) con imputazione alla Missione 9 Programma 4 Titolo 1 capitolo n. 131091 Spese per la gestione degli impianti irrigui
regionali, compresi oneri per transazioni giudiziali e sentenze L.r. 15/94 — oneri da contenzioso’ C.R.A. 66.6”
in favore del sig. D.M.D’.D.
- € 1.823,90 a titolo di spese legali (compresi accessori di legge e rit. di acconto) da imputare al capitolo
1317 “oneri per ritardati pagamenti spese procedimentali e legali”, in favore del difensore, avv. Leonardo
Goffredo.
Dare mandato al Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio di procedere con proprio Atto, nel
corrente esercizio finanziario all’impegno e contestuale liquidazione della predetta somma di € 5.374,07 da
corrispondere, a saldo e stralcio della sopra indicata ,controversia pendente dinanzi al Tribunale Civile di Bari
Sezione Lavoro ed iscritta al n. 10533/2011 RG. (Cont. 1216/11/FO ) in favore del sig. D.M.D’.D. per la sorte
capitale e del suo legale Avv. Leonardo Goffredo, presso il cui studio in Bari, via Abate Gimma, 34/A ha eletto
domicilio.
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, sulla
base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, vertendosi in materia rientrante nella
competenza dell’Organo Politico, ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. K) della l.r. n.7/97, propone alla Giunta
l’adozione del conseguente atto finale.
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LA GIUNTA
- udita la proposta 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, avv. Raffaele Piemontese;
- viste le sottoscrizioni apposte in calce alla presente proposta di provvedimento dal Dirigente della Sezione
Demanio e Patrimonio e della Dirigente ad interim del competente Servizio Programmazione, Controlli e
Archivi;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
- di approvare le premesse esplicitate in narrativa che qui si intendono espressamente richiamate;
- di accettare la proposta transattiva formulata dell'Avv. Leonardo Goffredo nei termini e condizioni di cui in
narrativa, ritenendola opportuna e conveniente per l'Amministrazione regionale;
- di autorizzare l'abbandono del giudizio n. 10533/11 RG innanzi indicato;
- di dare incarico al Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio di adottare i consequenziali provvedimenti
di competenza, ivi compreso l'impegno, la liquidazione e il pagamento delle correlative somme nei confronti dei sig. DI MOLFETTA D'ATTOLICO Donato a titolo di sorte capitale nonché del legale costituito avv.
Leonardo Goffredo, a titolo di spese legali nei termini indicati nell'accordo transattivo descritto;
- di notificare il presente provvedimento all'Avvocatura regionale e, segnatamente, all'avv. Isabella Fornelli,
al fine dei consequenziali adempimenti processuali;
- 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 28 luglio 2017, n. 1235
Proroga Piano Faunistico Venatorio regionale. Applicazione del relativo Regolamento Regionale n. 17/09
per l’annata 2017/2018.
L’Assessore all’Agricoltura — Risorse Agroalimentari, dr Leonardo di Gioia, sulla base dell’istruttoria
espletata dal Servizio Valorizzazione e tutela risorse naturali e biodiversità e confermata dal Dirigente della
Sezione Gestione e tutela delle risorse forestali e naturali, riferisce quanto segue.
Premesso che:
la legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il
prelievo venatorio” che all’art. 10 comma 2 recita: “Le Regioni e le Province, con le modalità previste ai commi
7 e 10, realizzano la pianificazione di cui al comma 1 mediante la destinazione differenziata del territorio”;
la L.R. n. 27 del 13.08.98 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la
programmazione delle risorse faunistico-ambienta li e per la regolamentazione dell’attività venatoria” che
all’art. 9 comma 2 recita: “La Regione e le Amministrazioni provinciali realizzano la pianificazione faunistico
— venatoria mediante destinazione differenziata del territorio, come previsto nei commi successivi (commi
3, 4, 5 e 6);
la L.R. n. 27 del 13.08.98 che all’art. 9 comma 13 recita: “Il Piano faunistico venatorio regionale ha durata
quinquennale; sei mesi prima della scadenza, il Consiglio regionale su proposta della Giunta Regionale, previa
acquisizione dei Piani faunistici venatori provinciali e del parere del Comitato tecnico regionale, approva il
Piano valevole per il quinquennio successivo;
il Piano faunistico venatorio regionale 2009/2014 (deliberazione del Consiglio Regionale n. 217 del 21
luglio 2009), reso attuativo dal Regolamento Regionale 30 luglio 2009 n. 17, in scadenza il 21 luglio 2016 è
stato prorogato con DGR n. 1121 del 21.07.2016 per dodici mesi (fino al 21 luglio 2017).
Di seguito il Consiglio Regionale con deliberazione n. 234 dell’11 e 25 marzo 2014 ha proceduto alla
rinnovata approvazione del predetto Piano faunistico venatorio regionale 2009/2014 a seguito di quanto
stabilito dal Consiglio di Stato con sentenza n. 2755/2011 (attivazione del procedimento VAS sul Piano
faunistico venatorio regionale);
conseguentemente a detta rinnovata approvazione, la competente Sezione Gestione e tutela delle risorse
forestali e naturali (ex caccia e pesca) ha predisposto apposite “direttive” per la formulazione dei nuovi Piani
faunistici venatori provinciali, adottate dalla Giunta Regionale con DGR n. 1553 del 29.07.2014, ai sensi di
quanto stabilito dalla L. R. n. 7 del 04.02.1997 art. 4, e, conseguentemente, notificate ai competenti Uffici
provinciali per il seguito di propria competenza. In proposito si evidenzia, altresì, che le provincie pugliesi per
la redazione dei nuovi piani faunistici venatori provinciali sono state autorizzate all’utilizzo di una somma di €
35.000,00 cadauna, rivenienti dai residui delle rendicontazioni dei precedenti programmi venatori regionali
giusta D.G.R. n. 2791 del 30/12/2014;
la già Sezione Caccia e Pesca, dopo l’approvazione del predetto provvedimento giuntale (n. 1553/2014),
ha richiesto con propria nota prot. n. 5265/2014 il supporto del Servizio Ecologia per l’espletamento del
procedimento VAS per la redazione del nuovo Piano Faunistico Venatorio regionale e che detto Servizio ha
dichiarato l’impossibilità di fornire la prestazione richiesta (nota prot.4147/2014). Successivamente è stato
attivato un avviso di mobilità interna, per la predetta attività, che è andato deserto. Pertanto, si è provveduto
a richiedere lo stanziamento di fondi necessari per procedere all’affidamento di incarico professionale per
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l’espletamento del procedimento VAS ad apposito professionista esterno esperto in materia.
Acquisita la disponibilità di fondi, solo a fine 2015, la già Sezione Caccia e Pesca regionale ha provveduto,
giusta D.D. n. 196 del 25 marzo 2016, ad indire specifico “Avviso di selezione Pubblica” per il conferimento
di n. 1 incarico di lavoro autonomo di prestazione professionale di natura occasionale per l’espletamento di
attività connesse alla VAS ed alla redazione del nuovo Piano Faunistico Venatori regionale.
Con successiva D.D. n. 533 del 02 agosto 2016 il Dirigente della Sezione Personale ed Organizzazione ha
approvato gli atti della Commissione esaminatrice appositamente istituita e relativa graduatoria finale con la
nomina del vincitore dell’avviso pubblico, notificata al professionista in data 13.10.2016;
a seguito della consegna della documentazione attestante il possesso dei titoli e delle competenze
richieste dall’ “avviso di selezione”, in data 27.10.2016, il Dirigente della Sezione Gestione e tutela delle
risorse forestali e naturali ed il professionista, ing. Tommaso Farenga, hanno sottoscritto il contratto di
lavoro autonomo di prestazione professionale di natura occasionale repertoriato al n. 018809 in data
08.11.2016;
con L.R. n. 23 del 09 agosto 2016 (art. 20) la Regione Puglja ha stabilito il trasferimento delle
competenze in materia di caccia e pesca esercitate dalle Provincie e dalla Città Metropolitana di Bari alla
Regione Puglia.
Ciò posto,
considerato che l’art. 9 del comma 15 della L.R. n. 27/98 prevede che, in attuazione del Piano faunistico
regionale, la Giunta Regionale approva Programma Venatorio annuale propedeutico all’approvazione del
Calendario Venatorio regionale, anch’esso di validità annuale,
al fine di consentire ai competenti Uffici di porre in essere tutte le iniziative/procedimenti rivenienti dalla
L.R. n. 27/98, attuativa della normativa statale n. 157/92 nonché consentire alla Regione Puglia la definitiva
approvazione del nuovo Piano Faunistico e completare l’articolato e complesso procedimento di VAS sul
nuovo Piano Faunistico Venatorio regionale, occorre prorogare, ulteriormente, quello vigente (2009/2014)
unitamente al relativo Regolamento Regionale di attuazione (n. 17/2009), per l’annata 2017/2018;
che sulla proposta di proroga il Comitato Tecnico Faunistico Venatorio regionale nella seduta del 19 luglio
2017 ha espresso, all’unanimità, parere favorevole;
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della I.r. n. 28/01 e s.m.i.:
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.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta
l’adozione del conseguente atto finale, di specifica competenza della Giunta Regionale, così come definito
dall’art. 4, punto c) e d), della L.R. n. 7/97 e art. 9 della L.R. n. 27/98.
LA GIUNTA
- Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore;
- Viste le sottoscrizioni apposte in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore, dal Dirigente
del competente Servizio e dal Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e
Naturali;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge
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DELIBERA
- Di prorogare, ulteriormente, per le motivazioni riportate in premessa, alla data del 21 luglio 2018, e comunque fino alla approvazione del nuovo "P.F.V.R.", il vigente Piano faunistico venatorio regionale ed il relativo
Regolamento Regionale di attuazione (n. 17 del 30.07.2009);
- Di dare mandato, alla Sezione Gestione e tutela delle risorse forestali e naturali, di notificare il presente
provvedimento, immediatamente esecutivo, ai competenti Enti per i conseguenziali provvedimenti di propria attribuzione;
- Di riservarsi, su proposta del competente Assessore, la eventuale nomina di Commissario ad acta per la
definizione del nuovo Piano Faunistico Venatorio regionale e dei conseguenti atti nonché dei regolamenti
attuativi, con i poteri di cui all'art. 3 della L.R. n. 27/98;
- Di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 luglio 2017, n. 1236
Vendita unità produttive nn.3 e 3/b di complessivi Ha 7.34.69, rispettivamente in agro di San Severo e
Torremaggiore, a favore del Sig. Ammollo Sabino. 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 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. 165 del 24/02/1987 venne disposta in favore del sig.
Ammollo Luigi, l'assegnazione delle unità produttive n. 3 e 3/b site rispettivamente in località "Faralla" in
agro di San Severo e località "Colavecchia 4", in agro di Torremaggiore;
• con Atto Dirigenziale n.168 del 26.03.2008 venne autorizzata la stipula dell'atto di vendita delle citate unità
produttive, condotte dall'assegnatario sin dall'anno 1983;
• a seguito di intervenuta malattia professionale, il sig. Ammollo ha rinunciato alla definitiva assegnazione e
vendita delle citate unità produttive, in favore del figlio Ammollo Sabino nato l'8/11/1994;• con dichiarazione acquisita agli atti della Struttura Provinciale di Foggia, prot. n. 7480 del 26.06.2014, anche gli altri eredi aventi diritto, sigg. Celozzi Giuseppina nata il 25/02/1956, Ammollo Annarosa nata il
27/09/1979, Ammollo Ester nata il 25/07/1981, Ammollo Marianna nata il 30/03/1983, Ammollo Raffaella
nata 10/03/1987 e Ammollo Raffaele nato il 19/01/1991, hanno rilasciato espressa designazione in favore
del germano Ammollo Sabino;
VERIFICATO che:
• l'erede designato è in possesso dei requisiti di legge previsti dalla normativa regionale per l'assegnazione e
vendita;
• l'unità produttiva richiesta in assegnazione dal sig. Ammollo è pervenuta nella materiale disponibilità
dell'Ente, a seguito atto del 05.11.2014 di abrogazione di concessione terreni rogato dal Notar Dott. Donato
Cascavilla registrato a San Severo il 17.11.2014 al n.4732;
• il predio in parola è riportato nell'archivio catastale del comune di San Severo e Torremaggiore in ditta Regione Puglia - Sezione Riforma Fondiaria con sede in Bari, con i seguenti dati catastali:

Superficie
Archivio

Foglio

Particella

Porz

Qualità Classe

Reddito Dominicale
ha

are

Reddito Agrario

ca

San Severo:
NCT

106

11

--

SEMINATIVO IRRIG.

U

0

62

61

48,50

35,57

NCT

106

44

AA

SEMINATIVO

3

0

01

84

0,76

0,48

NCT

106

44

AB

VIGNETO

2

0

04

52

4,67

2,45
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NCT

106

50

AA

SEMINATIVO IRRIG.

U

1

85

00

143,32

105,10

NCT

106

NCT

106

50

AB

SEMINATIVO

3

0

52

27

21,60

13,50

61

AA

SEMINATIVO

3

0

18

00

7,44

NCT

4,65

106

61

AB

VIGNETO

2

0

90

95

93,94

49,32

NCT

106

121

-

SEMINATIVO IRRIG.

U

0

27

20

21,07

15,45

NCT

106

122

AA

SEMINATIVO IRRIG.

U

0

22

61

17,52

12,84

NCT

106

122

AB

SEMINATIVO

2

0

01

39

0,79

0,43

NCT

106

249

--

ENTE URBANO

-

0

16

00

-

-

Torremaggiore:
NCT

97

70

AA

SEMINATIVO

2

0

17

48

9,93

5,42

NCT

97

70

AB

VIGNETO

1

2

34

82

339,57

157,66

Cl.

Categoria

Superficie
catastale

Rendita

-

In attesa di dichiarazione

--

-

San Severo:

NCEU

Foglio

Particella

106

249

Sub

Zona cens.

- -

Cat.

CONSIDERATO che:
allo stato non risultano sussistenti debiti poderali e che il sig. Ammollo ha già provveduto al pagamento
integrale del prezzo di vendita del bene, pari ad € 28.580,17, 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
registrazione, 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 € 28.580,17 è stato già pagato dall'assegnatario con versamenti effettuati
sul c/c postale n. 16723702, intestato a "REGIONE PUGLIA — Direzione Provinciale Riforma Fondiaria di Bari,
Servizio Tesoreria con le seguente modalità:
• € 100,00 — versati dal sig. Ammollo Luigi, sul c/c postale n. 169706 intestato a "REGIONE PUGLIA — Direzione Provinciale Riforma Fondiaria, Servizio Tesoreria, Via Marchese de Rosa, Foggia, boll. postale n. 128
del 08/01/2002 — imputati sul capitolo 4091100 "Introiti diversi provenienti da vendite o recuperi d'anticipazioni- Legge n.386/76" p.c. 3.05.02.03.004;
• € 3.809,01 — versati dal sig. Ammollo Luigi, sul c/c postale n. 169706 intestato a "REGIONE PUGLIA — Direzione Provinciale Riforma Fondiaria, Servizio Tesoreria, Via Marchese de Rosa, Foggia, boll. postale n. 805
del 04/02/2003 - imputati sul capitolo 4091100 "Introiti diversi provenienti da vendite o recuperi d'anticipazioni- Legge n.386/76" p.c. 3.05.02.03.004;
• € 19.625,00— versati dal sig. Ammollo Luigi, sul c/c postale n. 169706 intestato a "REGIONE PUGLIA— Direzione Provinciale Riforma Fondiaria, Servizio Tesoreria, Via Marchese de Rosa, Foggia, ball. postale n. VCY
0424 del 17.03.2003 — 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;
• € 1.075,23 - versati dal sig. Ammollo Luigi, sul c/c postale n. 169706 intestato a "REGIONE PUGLIA — Direzione Provinciale Riforma Fondiaria, Servizio Tesoreria, Via Marchese de Rosa, ball. postale n. 0264 del
29.12.2006 — imputati sul capitolo 4091100 "Introiti diversi provenienti da vendite o recuperi d'anticipazioni- Legge n.386/76" p.c. 3.05.02.03.004;
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• € 745,22 - versati dal sig. Ammollo Luigi, sul c/c postale n. 16723702, intestato a "REGIONE PUGLIA — Direzione Provinciale Riforma Fondiaria di Bari, Servizio Tesoreria, boll. postale n. 0230 del 07.12.2007 — imputati sul capitolo 4091100 "Introiti diversi provenienti da vendite o recuperi d'anticipazioni- Legge n.386/76"
p.c. 3.05.02.03.004;€
• € 3.225,71- versati dal sig. Ammollo Sabino, sul c/c postale n. 16723702, intestato a "REGIONE PUGLIA — Direzione Provinciale Riforma Fondiaria di Bari, Servizio Tesoreria, a mezzo bonifico bancario del 15/02/2017,
emesso da BPER Banca Spa filiale di Torremaggiore, a favore della Regione Puglia ex Ersap Riforma Fondiaria
- codice IBAN beneficiario IT49Z0760104000000016723702 — importo da imputare 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;
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, comma
4 lettera K) , della Legge regionale 7/97 e dell'art. 4 e art. 5, comma 1, 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 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 integralmente
riportata;
• di autorizzare con il presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2 - 4 e 5 della citata L.R. n.
20/99 e ss.mm.ii., la vendita del podere n. 3 e 3/b, meglio descritto in premessa, in favore del sig. Ammollo
Sabino;
• di prendere atto, che il sig. Ammollo ha già corrisposto l'intero prezzo di vendita di € 28.580,17;
• di nominare, rappresentate 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;
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• 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 28 luglio 2017, n. 1239
Approvazione dello schema di Convenzione tra l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) e la Regione
Puglia per la gestione ed attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014 - 2020.
L’Assessore alle Risorse Agroalimentari Leonardo Di Gioia, sulla base dell’istruttoria espletata dai
competenti uffici, confermata dall’Autorità di Gestione del PSR riferisce.
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni 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 di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e che abroga
il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013
sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che
abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1742 del 12/10/2015 con la quale è stato
nominato Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale e tutela dell’ambiente il prof. Gianluca
Nardone ed è stabilito che l’incarico comporterà il subentro in tutte le funzioni già ascritte al Direttore d’Area
in materia di fondi comunitari;
VISTO il contratto n. 113/2015 stipulato in data 14/12/2015 tra il prof. Gianluca Nardone e la Regione
Puglia;
VISTA la Decisione di esecuzione n. 8412 del 24 novembre 2015 con la quale la Commissione Europea ha
approvato il PSR 2014/2020 della Regione Puglia;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30/12/2015 con la quale si è preso atto della
Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) n. 8412 del 24 novembre 2015 di approvazione del PSR
della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014/2020;
VISTE le Decisioni di esecuzione C(2017) 499 del 25 gennaio 2017 e C(2017) 3154 del 5 maggio 2017
che approvano le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Puglia per il periodo di
programmazione 2014/2020;
VISTE le modifiche di forma al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Puglia presentate in data
18 maggio 2017 e accettate il 30 maggio 2017, ai sensi dell’art. 11 lett. c) del Reg. 1305/2013;
PREMESSO CHE:
- Il PSR Puglia 2014-2020 rappresenta lo strumento regionale di programmazione pluriennale del FEASR per il
periodo compreso tra il 24.11.2015 e il 31.12.2023; esso definisce le linee programmatiche ed attuative per
contribuire all’implementazione della Strategia Europea 2020 (crescita intelligente, sostenibile e inclusiva) individuando priorità, obiettivi, risultati attesi ed azioni conformemente al Regolamento generale (UE) n. 1303/2013 e
al Regolamento (UE) 1305/2013, nonché ai contenuti dell’Accordo di Partenariato definito a livello nazionale;
- ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento (UE) 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), l'Autorità di Gestione (AdG) dei programmi di sviluppo
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rurale è tenuta all'espletamento di molteplici attività necessarie per assicurare il pieno ed efficace utilizzo
delle risorse programmate;
- più in particolare, ai paragrafi 1, 2 e 3 del richiamato articolo 66 si stabilisce che:
• "1. L'Autorità di Gestione è responsabile dell'efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione del programma e, a tal fine, provvede in particolare:
a) ad assicurare l'esistenza di un sistema elettronico adeguato e sicuro per la registrazione, la conservazione,
la gestione e la trasmissione di dati statistici sul programma e sulla sua attuazione, richiesti a fini di
monitoraggio e valutazione, e segnatamente delle informazioni necessarie per monitorare i progressi
compiuti nella realizzazione degli obiettivi e delle priorità prestabiliti;
b) ………. ..
c) a garantire che i beneficiari e altri organismi che partecipano all’esecuzione degli interventi:
i) siano informati degli obblighi derivanti dall’aiuto concesso e adoperino un sistema contabile distinto
o un apposito codice contabile per tutte le transazioni relative all’intervento;
ii) siano a conoscenza dei requisiti concernenti la trasmissione dei dati all’autorità di gestione e la
registrazione dei prodotti e dei risultati;
d).. . e).... f)..... g).....
h) ad assicurare che l’organismo pagatore sia debitamente informato, in particolare delle procedure
applicate e degli eventuali controlli effettuati sugli interventi selezionati per finanziamento, prima che
siano autorizzati i pagamenti;
i) omissis.
• 2. Lo Stato membro o l'autorità di gestione può designare uno o più organismi intermedi, che possono
essere enti locali, enti regionali di sviluppo od organizzazioni non governative, per provvedere alla gestione
e all'esecuzione degli interventi di sviluppo rurale.
• 3. L'autorità di gestione rimane pienamente responsabile dell'efficiente e corretta gestione ed esecuzione
delle proprie funzioni anche quando una parte di esse è delegata a terzi. L'autorità di gestione provvede
affinché l'organismo delegato possa disporre di tutte le informazioni e i dati necessari all'espletamento del
proprio incarico.
- la Legge 4 giugno 1984, n. 194 ha istituito il Sistema Agricolo Nazionale — SIAN, al quale spetta l'esercizio
delle competenze statali per quanto attiene alle materie di indirizzo e di coordinamento delle attività agricole
ed il cui patrimonio informativo risiede nelle applicazioni informatiche contenenti le informazioni relative al
"Fascicolo aziendale" afferenti al "Sistema Integrato di Gestione e Controllo — SIGC" e al "Sistema Informativo
Geografico — GIS" indispensabili per consentire agli Organismi Pagatori la verifica delle superfici ammissibili
ai benefici comunitari, attraverso la consultazione della banca dati grafica sistematicamente aggiornata;
- l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - AGEA, Ente Pubblico non economico istituito con Decreto Legislativo del 27 maggio 1999 n. 165 modificato dal Decreto Legislativo 15 giugno 2000 n. 188 e dalla Legge 21
dicembre 2001, n. 441 svolge distintamente sia le funzioni di Organismo di Coordinamento nazionale degli
Organismi Pagatori per i rapporti con le Istituzioni europee che di Organismo Pagatore per le Regioni prive
di un proprio Organismo Pagatore, appositamente incaricato, sulla base del Decreto legislativo 165/99 di
provvedere all'esecuzione dei pagamenti delle provvidenze finanziarie previste dalle disposizioni comunitarie a carico e del FEASR;
VISTO lo schema di Convenzione tra AGEA e Regione Puglia, trasmesso da AGEA in data 21 giugno 2017;
CONSIDERATO che oggetto della Convenzione è l'affidamento, della delega di funzioni come di seguito
specificato:
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Delega di funzioni da parte di AGEA alla Regione:
A) funzione di "Autorizzazione e controllo dei pagamenti" delle 'domande di pagamento' riconducibile, in
particolare, a quanto previsto dall'Allegato I, Paragrafo 1, lettera A), punto i), nonché all'Allegato I, Paragrafo 2, lettera A) del Regolamento (UE) n. 907/2014 i quali comportano, più specificatamente, l'esecuzione delle 'Procedure di autorizzazione delle domande' contemplate nell'Allegato l, Punto 2, lettera A) del
Regolamento (UE) n. 907/2014.
B) di parte degli adempimenti rientranti nell’ambito delle attività preliminari afferenti la funzione ‘contabilizzazione’ che resta nella competenza dell’AGEA e precisamente l’avvio dell’attività finalizzata al ‘gestione degli anticipi e delle cauzioni’ inerenti l’applicazione del PSR 2014-2020 e precedenti, mediante le
“Procedura in materia di anticipi e cauzioni” condivisa con le Regioni, in conformità di quanto previsto
dall’Allegato I, Paragrafo 1, lettera A), punto iii) e Allegato I, Paragrafo 2), lettera D) del Regolamento (UE)
n. 907/2014;
C) della parte degli adempimenti rientranti nell’ambito delle attività preliminari afferenti la funzione ‘contabilizzazione’ che resta nella competenza dell’OP-AGEA e precisamente l’avvio dell’attività finalizzata al
‘recupero dei crediti’ inerenti l’applicazione del PSR 2014-2020 e precedenti, da segnalare all’OP-AGEA
mediante la “Procedura di Registrazione dei Debiti” condivisa con le Regioni, in conformità di quanto previsto dall’Allegato I, Paragrafo 1, lettera A), punto iii) e Allegato I, Paragrafo 2), lettera E) del Regolamento
(UE) n. 907/2014 e, in particolare, dalle ‘Procedure in caso di debiti’ contemplate nell’Allegato I, Punto 2,
lettera E) del Regolamento (UE) n. 907/2014.
D) delle attività di “controllo in loco” di competenza dell’Organismo Pagatore, da esercitarsi presso i beneficiari, mediante apposita procedura condivisa con le Regioni, se previsto in Allegato 1.
E) delle attività di “controllo ex post” di competenza dell’Organismo Pagatore, da esercitarsi presso i beneficiari, mediante apposita procedura condivisa con le Regioni, se previsto in Allegato 1.
Delega di funzioni da parte dell’Autorità di Gestione ad AGEA:
A) di parte degli adempimenti amministrativi inerenti le domande di sostegno per le misure connesse alle
superfici ed animali e precisamente i controlli automatizzati per l’ammissibilità delle domande stesse, che
resta di competenza dell’AdG.
B) dello sviluppo, gestione e manutenzione delle banche dati e dei relativi applicativi per la
presentazione e gestione sul portale SIAN delle domande di sostegno per le misure non connesse alle superfici
e agli animali ed in particolare le funzionalità relative a: predisposizione dei bandi, accreditamenti e autorizzazioni degli utenti, presentazione ed istruttoria delle domande di sostegno, comunicazione con i richiedenti.
CONSIDERATO, altresì, che il dettaglio delle attività delegate è riportato nell’Allegato 1 che costituisce
parte integrante e sostanziale della stessa Convenzione;
PRESO ATTO che la sottoscrizione della Convenzione non comporta oneri a carico della Regione Puglia.
Per quanto sopra si propone di approvare lo schema di convenzione, composto da n. 39 (trentanove)
facciate e parte integrante del presente atto, con il quale vengono disciplinati termini e modi dell’espletamento
delle rispettive funzioni delegate.
Copertura finanziaria ai sensi del D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa a
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carico del bilancio regionale.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, trattandosi
di materia rientrante nella competenza dell’Organo Politico, ai sensi dell’art.4 co. 4 lett. f) e lett. k) della L.R.
7/97, propone alla Giunta Regionale l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
• udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari, Leonardo Di Gioia;
• vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Autorità di Gestione del PSR Puglia
2014-2020, Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed ambientale;
• a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
In considerazione di quanto in premessa che forma parte integrante del presente dispositivo:
• di approvare lo schema di Convenzione tra AGEA e Regione Puglia, parte integrante del presente atto, con la
quale vengono disciplinati termini e modi dell'espletamento delle attività necessarie per assicurare il pieno
ed efficace utilizzo delle risorse previste dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione;
• di dare atto che la sottoscrizione della presente Convenzione non comporta oneri a carico della Regione
Puglia.
• di incaricare il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale e ambientale, Autorità di Gestione
del PSR Puglia 2014-2020 per la sottoscrizione della Convenzione, dando atto sin d'ora atto che potranno
essere apportate lievi e non significative modifiche che non mutino o contrastino con il presente atto;
• di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P. e sul sito internet della Regione Puglia accessibile
dal sito 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. 1240
Programma Sviluppo Rurale Puglia 2014/2020 - Strumenti finanziari - Approvazione dello schema di Accordo
di finanziamento tra le Regioni aderenti alla Piattaforma di Garanzia Multiregionale Agri per l’attuazione
dell’Iniziativa Agri in Italia e gli altri investitori istituzionali.
L’Assessore all’Agricoltura - Risorse agroalimentari - Alimentazione, Riforma fondiaria, Caccia e Pesca,
Foreste, dott. Leonardo Di Gioia, sulla base dell’istruttoria espletata dai competenti Uffici, confermata
dall’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020, riferisce:
VISTO 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;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga
regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTA la Delibera della Giunta regionale n. 2424 del 30 dicembre 2015: Programma di Sviluppo Rurale della
Puglia 2014-2020. Approvazione definitiva e presa d’atto della Decisione di esecuzione della Commissione
Europea C(2015) 8412 del 24 Novembre 2015, pubblicata sul BURP n. 3 del 19 gennaio 2016;
VISTA la Deliberazione n. 1742 del 12/10/2015 con la quale la Giunta Regionale ha nominato il prof. Gianluca
Nardone quale Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale e Tutela Ambientale, affidandogli
contestualmente la responsabilità dei relativi programmi comunitari;
PREMESSO CHE:
- Il PSR Puglia 2014-2020 rappresenta lo strumento regionale di programmazione pluriennale del FEASR per
il periodo compreso tra 24.11.2015 e il 31.12.2023; esso definisce le linee programmatiche ed attuative per
contribuire all'implementazione della Strategia Europa 2020 (crescita intelligente, sostenibile e inclusiva)
individuando priorità, obiettivi, risultati attesi ed azioni conformemente al Regolamento generale (UE) n.
1303/2013 e al Regolamento (UE) 1305/2013, nonché ai contenuti dell'Accordo di Partenariato definito a
livello nazionale;
- il PSR Puglia, al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza del sostegno delle Misure, prevede l'utilizzo di strumenti finanziari, ai sensi degli artt. 37-46 del Reg. (UE) 1303 del 17 dicembre 2013, che costituiscono una
categoria speciale di spesa;
· ai sensi dell'art. 37, comma 2, del Reg. (UE) 1303/2013, il sostegno di strumenti finanziari è basato su una
valutazione ex ante che abbia fornito evidenze sui fallimenti del mercato o condizioni di investimento sub
ottimali, nonché sul livello e sugli ambiti stimati della necessità di investimenti pubblici, compresi i tipi di
strumenti finanziari da sostenere;
- l'Autorità di Gestione del PSR, con determinazione n. 277 del 09/08/2016 ha indetto, ai sensi dell'art. 36,
comma 2, lett. b) d.Igs. 50/2016, la procedura di affidamento del servizio di "Redazione del rapporto di valutazione ex ante degli strumenti finanziari del Programma di Sviluppo Rurale Puglia 2014-2020" e, a seguito
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di espletamento delle procedure di gara, ha aggiudicato il predetto servizio, con determinazione n. 334 del
03/11/2016 alla società LATTANZIO ADVISORY SPA;
- il "Rapporto di valutazione ex ante degli strumenti finanziari" fornito in versione definitiva dalla società
incaricata in data 27/01/2017, è stato adottato dall'Autorità di Gestione mediante determinazione n. 8 del
02/02/2017;
- le risultanze dell'analisi ex ante hanno portato, in sintesi, alle seguenti conclusioni:
• le caratteristiche del fallimento di mercato riscontrato nella Regione, in un contesto di ampia disponibilità
di liquidità del sistema bancario, di tassi di interesse bassi, e di forte avversione al rischio da parte degli
intermediari finanziari, rendono lo strumento del Fondo di garanzia particolarmente appropriato per supportare le misure del PSR;
• l'obiettivo di massimizzare la "leva" finanziaria dell'impiego delle risorse del PSR, al tempo stesso lasciando sufficientemente bassa la presa di rischio da parte degli intermediari finanziari, rende essenziale l'obiettivo di individuare investitori privati istituzionali, o investitori pubblici che operino secondo il principio
dell'economia di mercato, che contribuiscano con risorse proprie allo strumento, anche a fronte di una
remunerazione preferenziale da corrispondere a valere su risorse del PSR;
• le tradizionali difficoltà di accesso al credito per gli imprenditori agricoli, legate in particolare alla scarsa propensione degli intermediari finanziari a finanziare senza forti garanzie collaterali imprese con oneri di bilancio
e forme di gestione semplificata, rendono la garanzia "uncapped" verticale, senza limite di portafoglio, e la
garanzia "a prima richiesta", gli strumenti più adatti da introdurre quali forme di supporto da parte del PSR.
- la valutazione ex-ante è stata presentata al comitato di sorveglianza in data 09/02/2017, ai sensi dell'art.
37(3) del Reg (UE) 1303/2013, nonché pubblicata nel B.U.R.P. n. 18 del 09/02/2017;
- in conseguenza di quanto emerso nel corso di tale valutazione, si conferma la necessità che il PSR Puglia
preveda l'introduzione degli strumenti finanziari ritenuti più idonei per facilitare l'accesso al credito da
parte dei beneficiari, in particolare delle aziende agricole (fabbisogno prioritario 17). Nella sua proposta
di strategia di investimento il Valutatore rileva l'esigenza di massimizzare le potenzialità degli strumenti finanziari anche attraverso una maggiore attrazione nei confronti di eventuali investitori esterni, suggerendo
come percorso "attualmente preferenziale" l'adesione al Fondo Multiregionale di Garanzia per l'Agricoltura
e l'Agroindustria del Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI). Il Fondo FEI, considerando la massa critica
generabile garantita dal contributo di diversi PSR e l'immissione nel Fondo di ulteriore capitale pubblico e.
privato (in primis le stesse risorse della Banca Europea per gli Investimenti - BEI) in aggiunta ai fondi FEASR,
può garantire un portafoglio di finanziamenti di importo molto maggiore rispetto a quanto si otterrebbe
utilizzando le sole risorse regionali, quindi massimizzando la leva finanziaria;
- a seguito dell'analisi delle predette conclusioni l'AdG del PSR ha avviato in data 07.03.2017 con nota n.
605, la consultazione per procedura scritta del Comitato di Sorveglianza del PSR Puglia 2014-2020, ai sensi
dell'art. 4 del Regolamento interno (RI), al fine di introdurre gli strumenti finanziari ritenuti più idonei, tra
i quali il Fondo Multiregionale di Garanzia per l'Agricoltura e l'Agroindustria del FEI, per il quale si prevede
una contribuzione di fondi PSR pari a 10 milioni di euro;
- con nota n. 733 del 22/03/2017 la predetta consultazione del Comitato di Sorveglianza per procedura scritta si è conclusa;
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- in data 8 Aprile 2017, nelle more dell'adozione da parte dei Servizi della Commissione Europea della Decisione di approvazione delle modifiche introdotte, in occasione dell'incontro presso Veronafiere tra il Commissario Europeo per l'Agricoltura e il Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, l'Assessore
all'Agricoltura dott. Leonardo Di Gioia ha sottoscritto il Protocollo d'Intesa tra le Regioni aderenti alla Piattaforma multiregionale di garanzia FEI e gli altri investitori istituzionali (BEI, CDP, FEI, ISMEA), il cui schema
è stato approvato con Deliberazione di Giunta regionale n. 541 dell'1 1/04/2017;
- con Decisione C(2017) 3154 del 05/05/2017, la Commissione europea ha approvato la modifica al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia al fine di introdurre il sostegno mediante gli strumenti
finanziari;
CONSIDERATO CHE:
- l'obiettivo della Piattaforma di Garanzia Multiregionale Agri per l'attuazione dell'Iniziativa Agri in Italia (la
"Piattaforma") è quello di porre in essere uno strumento finanziario comune, che avrà caratteristiche e requisiti omogenei e armonizzati in tutte le Regioni aderenti all'iniziativa, principalmente finalizzato a consentire ai beneficiari delle misure supportate (4.1 e 4.2) di ricevere prestiti garantiti al 50% dal FEI, senza alcun
limite per gli intermediari finanziari a livello di portafoglio e con trasferimento del beneficio della garanzia
(in termini di minori tassi di interesse e/o minori garanzie collaterali richieste) a vantaggio dei destinatari
finali, percettori dei prestiti garantiti;
- a seguito di buon esito della negoziazione con tutte le parti coinvolte il FEI ha reso disponibile, in data
14/07/2017, la documentazione contrattuale afferente alla Piattaforma di Garanzia, nella forma di Accordo
di finanziamento ai sensi dell'art. 38, paragrafo 7, del Reg. (UE) 1303/2013, conformemente ai termini e alle
condizioni uniformi di cui al Reg. (UE) n. 964/2014;
- l'importo del PSR Puglia da destinare alla Piattaforma di Garanzia, pari a 10 (dieci) milioni di euro è stato
quantificato con riferimento alle verifiche di congruità e ponderazione rispetto alla strategia, ai risultati
attesi e alle criticità rilevate nella Valutazione ex ante degli strumenti finanziari;
- la ripartizione del contributo del PSR Puglia per sotto-misura, che sarà indicata nell'Accordo sui Termini Specifici della Regione, dovrà intendersi di natura meramente indicativa e che il FEI, per garantire la flessibilità
dello Strumento Finanziario di garanzia, attuato nell'ambito della Piattaforma sulla base della domanda del
mercato, sarà autorizzato a mettere in comune e impegnare tali risorse con riferimento alla misura 4 del PSR
e che, pertanto, l'imputazione effettiva della spesa alle sotto-misure 4.1 e 4.2 sarà possibile solo in fase di
certificazione finale PSR, sulla base delle erogazioni effettive ai Beneficiari Finali.
Ritenuto opportuno, pertanto, procedere all'approvazione dello schema di Accordo di finanziamento tra
le Regioni aderenti Piattaforma di Garanzia Multiregionale Agri per l'attuazione dell'Iniziativa Agri in Italia e
gli altri investitori istituzionali.
Alla luce di quanto suddetto, si propone alla Gita Regionale:
- di approvare lo schema di Accordo di finanziamento tra le Regioni aderenti alla Piattaforma di Garanzia Multiregionale Agri per l'attuazione dell'Iniziativa Agri in Italia e gli altri investitori istituzionali (Fondo Europeo
per gli Investimenti, Banca Europea per gli Investimenti, Cassa Depositi e Prestiti S.p.A);
- di incaricare il Direttore del Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale e ambientale - Autorità di Gestione del
PSR, Prof. Gianluca Nardone, per la sottoscrizione dell'Accordo di finanziamento, dando sin d'ora atto che
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potranno essere apportate lievi e non significative modifiche che non mutino o contrastino con il presente
provvedimento;
- di dare atto che l'importo del PSR Puglia da destinare alla Piattaforma di Garanzia, pari a 10 (dieci) milioni
di euro è stato quantificato con riferimento alle verifiche di congruità e ponderazione rispetto alla strategia,
ai risultati attesi e alle criticità rilevate nella Valutazione ex ante degli; strumenti finanziari;
- di prendere atto che la ripartizione del contributo del PSR Puglia per sotto-misura, che sarà indicata nell'Accordo sui Termini Specifici della Regione, dovrà intendersi di natura meramente indicativa e che il FEI, per
garantire la flessibilità dello Strumento Finanziario di garanzia, attuato nell'ambito della Piattaforma sulla
base della domanda del mercato, sarà autorizzato a mettere in comune e impegnare tali risorse con riferimento alla misura 4 del PSR e che, pertanto, l'imputazione effettiva della spesa alle sotto-misure 4.1 e
4.2 sarà possibile solo in fase di certificazione finale PSR, sulla base delle erogazioni effettive ai Beneficiari
Finali.
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 dell'istruttoria innanzi illustrate, propone alla Giunta
Regionale l'adozione del conseguente atto finale, rientrando il medesimo nella fattispecie di cui all'art. 4,
comma 4, lettera k) della L.R. 7/1997.
LA GIUNTA REGIONALE
Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore proponente;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Direttore del Dipartimento agricoltura,
sviluppo rurale e tutela dell'ambiente - Autorità di gestione del PSR Puglia 2014-2020 che ne attesta la conformità alla legislazione vigente;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
- di prendere atto di quanto esposto in narrativa che s'intende integralmente riportato, parte integrale ed
essenziale della presente deliberazione;
- di approvare l'allegato schema di Accordo di finanziamento tra le Regioni aderenti alla Piattaforma di Garanzia Multiregionale Agri per l'attuazione dell'Iniziativa Agri in Italia e gli altri investitori istituzionali (Fondo
Europeo per gli Investimenti, Banca Europea per gli Investimenti, Cassa Depositi e Prestiti S.p.A);
- di incaricare il Direttore del Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale e ambientale - Autorità di Gestione
del PSR, Prof. Gianluca Nardone, per la 'sottoscrizione dell'Accordo di finanziamento, dando sin d'ora atto
che potranno essere apportate lievi e non significative modifiche che non mutino o contrastino con il presente provvedimento;
- di dare atto che l'importo del PSR Puglia da destinare alla Piattaforma di Garanzia, pari a 10 (dieci) milioni
di euro è stato quantificato con riferimento alle verifiche di congruità e ponderazione rispetto alla strategia,
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ai risultati attesi e alle criticità rilevate nella Valutazione ex ante degli strumenti finanziari;
- di prendere atto che la ripartizione del contributo del PSR Puglia per sotto-misura, che sarà indicata nell'Accordo sui Termini Specifici della Regione, dovrà intendersi di natura meramente indicativa e che il FEI, per
garantire la flessibilità dello Strumento Finanziario di garanzia, attuato nell'ambito della Piattaforma sulla
base della domanda del mercato, sarà autorizzato a mettere in comune e impegnare tali risorse con riferimento alla misura 4 del PSR e che, pertanto, l'imputazione effettiva della spesa alle sotto-misure 4.1 e
4.2 sarà possibile solo in fase di certificazione finale PSR, sulla base delle erogazioni effettive ai Beneficiari
Finali.
- di disporre la pubblicazione della presente Deliberazione nel BURP e sul sito internet 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 28 luglio 2017, n. 1241
Recepimento dell’accordo sancito ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 nella
seduta del 6 luglio 2017 della Conferenza Stato-Regioni, tra l’ISTAT e le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano in materia di attività statistiche (Rep. Atti n. 104 CSR).
L’Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dal dirigente del
Servizio “Ufficio Statistico” del Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione,
confermata dal Direttore del medesimo Dipartimento, riferisce quanto segue.
La Regione Puglia con legge regionale 17 dicembre 2001, n. 34 ha reso attuativo il decreto legislativo 6
settembre 1989, n. 322, istituendo l’Ufficio statistico della Regione Puglia e il Sistema statistico regionale (SISTAR).
All’Ufficio Statistico sono attribuite funzioni tecnico-scientifiche e il coordinamento delle strutture organizzative
regionali che svolgono attività statistica settoriale ai fini dell’unicità di indirizzo tecnico e metodologico.
L’Ufficio statistico è parte integrante del Sistema statistico nazionale (SISTAN). Ai sensi dell’art. 6 del
decreto legislativo 6 settembre 1989 n. 322, gli uffici di statistica del SISTAN promuovono e realizzano la
rilevazione, l’elaborazione, la diffusione e l’archiviazione dei dati statistici che interessano l’amministrazione
di appartenenza. Nell’ambito del Programma Statistico nazionale (PSN), l’Ufficio statistico è unico referente
dell’ISTAT per la Regione Puglia, assicurando l’esecuzione delle rilevazioni statistiche di cui allo stesso PSN e
ai protocolli d’intesa sottoscritti.
Nel rispetto della Direttiva n. 1 del Comitato di indirizzo e coordinamento dell’informazione statistica
(COMSTAT) nonché secondo quanto stabilito dal decreto del Presidente della Giunta Regionale del 17 maggio
2016, n. 316 recante “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”, il servizio “Ufficio Statistico”
della Regione Puglia, collocato in staff alla Direzione del Dipartimento risorse finanziarie e strumentali,
personale e organizzazione:
• Svolge le funzioni individuate dal decreto legislativo 6 settembre 1989 n. 322 e dalla legge regionale n.34
del 2001, che disciplina il Sistema statistico regionale e istituisce l'Ufficio Statistico della Regione Puglia;
• Assicura l'esecuzione delle rilevazioni statistiche di cui al Programma statistico nazionale e ai protocolli di
intesa sottoscritti in sede nazionale;
• Garantisce il coordinamento con l'Istituto Nazionale di Statistica e con gli altri enti del Sistema statistico
nazionale;
• Svolge funzioni tecnico-scientifiche e di coordinamento delle strutture organizzative regionali che svolgono
attività statistica settoriale ai fini di assicurare l'unicità di indirizzo tecnico e metodologico;
• Promuove a fini statistici degli archivi gestionali e delle raccolte dei dati amministrativi;
• Fornisce supporto statistico, anche di carattere specialistico, alle strutture regionali;
• Svolge attività di promozione e diffusione di analisi ed indagini statistiche di interesse regionale;
• Analizza i bisogni statistici della Regione e del territorio regionale.
L'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, affida alla Conferenza Permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il compito di promuovere e sancire accordi
tra Governo e Regioni, in attuazione dei principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle
rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune.
Nella seduta del 6 luglio 2017 la Conferenza Stato-Regioni ha approvato l' "Accordo, ai sensi dell'articolo
4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 tra L'ISTAT e le Regioni e le Province autonome di Trento e
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Bolzano in materia di attività Statistiche" di cui al Repertorio Atti n. 104 CSR).
L'accordo regola in via generale - ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
- i rapporti tra l'ISTAT e le Regioni e Province autonome in materia statistica. L'Accordo, al quale il Centro
Interregionale per I Sistemi Informatici Geografici e Statistici (CISIS), luogo istituzionale di incontro della
statistica regionale di cui l'Ufficio Statistico della Regione Puglia fa parte, ha contribuito in maniera decisiva,
contiene un importante riconoscimento del contributo offerto dal sistema interregionale alla produzione
della statistica ufficiale fornita al Paese.
Negli ultimi anni, Regioni e Province autonome hanno notevolmente rafforzato il proprio ruolo nella
produzione dell'informazione statistica ufficiale. Questi, infatti, oltre a curare l'attività statistica specifica del
proprio territorio, collaborano all'attuazione di un numero sempre crescente di indagini previste dal PSN.
Tuttavia, sinora il contributo del sistema interregionale, non è stato pienamente riconosciuto. Compiti e
prerogative di Regioni e Province autonome sono, infatti, rimessi ad accordi siglati caso per caso con l'ISTAT
e soltanto in alcuni specifici settori tematici. Inoltre, nonostante gli enti territoriali dedichino risorse alla loro
realizzazione, non sempre sono coinvolti nella fase di progettazione delle indagini e nella fruizione dei relativi
risultati.
Con la stipula del suddetto Accordo quadro con l'ISTAT, Regioni e Province autonome conseguono il
risultato di regolamentare in via generale il proprio contributo alla produzione statistica ufficiale. L'Accordo si
pone in continuità con le indicazioni per il raccordo in materia di sistemi informativi statistici approvate dalla
Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 25 marzo 1993, riprendendone alcuni aspetti qualificanti.
L'Accordo in particolare:
• riconosce l'autonomia e responsabilizza Regioni e Province autonome nell'attuazione delle rilevazioni comprese nel Programma Statistico Nazionale, individuando il garante della correttezza e attendibilità dei relativi risultati all'interno (Ufficio Statistico) dell'amministrazione regionale (art. 2);
• prevede un piano triennale di iniziative congiunte ISTAT-Regioni in materia statistica - definito da un Comitato paritetico collocato presso la Conferenza Stato-Regioni (art. 3) - che individuerà percorsi progettuali
congiunti su aspetti tematici, metodologici o strumentali di interesse di alcune o di tutte le Regioni (artt. 4
e 5);
• aumenta la tempestività nella diffusione delle informazioni statistiche da parte di Regioni e Province autonome, autorizzandole a diffondere i risultati provvisori (ossia prima della validazione da parte dell'ISTAT)
delle rilevazioni da esse effettuate nell'ambito del PSN, nel rispetto dei requisisti di qualità prestabiliti e
condivisi.
Al fine di dare seguito alle attività di cui sopra è necessario recepire l'Accordo in parola e affidare al
dirigente pro tempore del servizio "Ufficio Statistico" della Regione Puglia l'attuazione di quanto in esso
stabilito.
All'esito della suesposta istruttoria, si rimette alla Giunta regionale il recepimento dell'Accordo allegato.
Sezione Copertura Finanziaria ai sensi della legge regionale n. 28/2001 e successive modificazioni ed
integrazioni
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Il presente atto non comporta direttamente implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale
Tutto ciò premesso e considerato, l'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie illustrate,
propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale che rientra nelle competenze della Giunta regionale
ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera a), della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7.
LA GIUNTA
UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'avv. Raffaele Piemontese, Assessore al Bilancio;
VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal dirigente del Servizio "Ufficio Statistico"
del Dipartimento Risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione,
A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
1) di recepire l’Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano in data
6 luglio 2017 recante “Accordo tra L’ISTAT e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi
dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 in materia di attività Statistiche” (Repertorio
Atti n. 104 CSR), di cui all’Allegato 1 composto da cinque facciate e parte integrante del presente atto;
2) di demandare al dirigente pro tempore del Servizio regionale “Ufficio Statistico” l’attuazione di quanto
stabilito nel suddetto Accordo e dare seguito agli atti e alle attività consequenziali;
3) di pubblicare il presente atto sul B.U.R.P., ai sensi dell’art. 42, comma 7 della legge regionale 16/11/2001,
n. 28 e successive modifiche, e sul sito internet 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 28 luglio 2017, n. 1243
POR PUGLIA FESR - F.S.E. 2014-2020. Azione 10.4 “Interventi volti a promuovere la ricerca e per l’istruzione
universitaria”. Avviso n. __/2017 - PASS LAUREATI. Approvazione Schema di Avviso Pubblico e Variazione
Bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017 – 2019, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.” L.R. n.
41/2016. Istituzione Nuovi Capitoli.
L’Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università,
Formazione Professionale, Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario P.O. Gabriele
Valerio, confermata dalla Dirigente della Sezione Formazione Professionale, Anna Lobosco d’intesa, per la
parte contabile, con il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria quale Autorità di Gestione del POR
Puglia FESR FSE 2014-2020 e confermata dal Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione,
Istruzione, Formazione e Lavoro, riferisce quanto segue:
VISTI
• il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio;
• il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013 relativo al Fondo
Sociale Europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
• il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei (SIE), che definisce i principi essenziali e le buone prassi volte a garantire l'efficace organizzazione del partenariato e della
governance a più livelli, basato sulla stretta collaborazione tra autorità pubbliche, parti economiche e sociali e pertinenti organismi della società civile, in attuazione dell'art. 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
• l'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, che definisce la strategia e le priorità di investimento per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea in
data 29 ottobre 2014 con propria Decisione di esecuzione C (2014) 8021 final, e che ne approva determinati
elementi, così come previsto dal Regolamento (UE) 1303/2013;
• il Programma Operativo FESR FSE 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione di esecuzione
C(2015) 5854 fina! della Commissione Europea in data 13 agosto 2015;
• la Deliberazione di Giunta regionale n. 1735 del 6 ottobre 2015 di approvazione del Programma Operativo
FESR FSE 2014-2020 e di presa d'atto della Decisione di esecuzione C(2015) 5854 final della Commissione
Europea del 13 agosto 2015.
• la Deliberazione n. 582 del 26 aprile 2016 con cui la Giunta Regionale ha preso atto del documento "Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni del Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020" approvato, ai sensi dell'art. 110 (2) lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013, dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia
2014/2020 in data 11 marzo 2016;
• la Deliberazione di Giunta regionale n. 833 del 7 giugno 2016 con cui sono stati nominati i Responsabili di
Azione del POR Puglia 2014/2020 nelle persone dei dirigenti delle Sezioni, in considerazione dell'attinenza
tra il contenuto funzionale delle Sezioni e gli obiettivi specifici delle Azioni; in particolare, il Dirigente della
Sezione Formazione professionale è stato individuato quale Responsabile, tra l'altro, dell'Azione 10.4.
CONSIDERATO CHE
- il Programma Operativo FESR FSE 2014-2020, in coerenza con gli obiettivi tematici del Regolamento (UE) n.
1303/2013 e dell'Accordo nazionale di Partenariato, si declina in 13 Assi prioritari tra cui l'Asse X "Investire

45160

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 94 del 8-8-2017

nell'istruzione, nella formazione e nell'apprendimento permanente" (FSE);
- al perseguimento degli obiettivi dell'Asse X concorre, tra l'altro, l'Azione 10.4 denominata "Interventi volti
a promuovere la ricerca e per l'istruzione universitaria";
- in data 10 settembre 2016 è stato sottoscritto il cosiddetto "Patto per Io sviluppo della Regione Puglia" tra
la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Puglia, tra le cui principali linee di Sviluppo e relative
aree di intervento figura quella denominata "Occupazione, inclusione sociale e lotta alla povertà, istruzione
e formazione;
PREMESSO CHE
La Regione Puglia, attraverso la SmartPuglia2020 e l'Agenda Digitale Puglia 2020, ha definito la propria
Strategia di Specializzazione Intelligente che prevede il potenziamento dell'utilizzo delle nuove tecnologie
oltre che un loro uso in chiave intelligente, inclusiva e sostenibile nelle tre seguenti aree di innovazione
prioritarie:
• manifattura sostenibile (fabbrica intelligente, aerospazio, meccatronica);
• salute dell'uomo e dell'ambiente (green e blu economy, agroalimentare, edilizia sostenibile, beni culturali e
turismo);
• comunità digitali, creative e inclusive (industria culturale e creativa, servizi, social innovation, design, innovazione non R&D).
Il Progetto "PASS LAUREATI - Voucher per la formazione post-universitaria", in coerenza con la Strategia
"Europa 2020", con gli obiettivi della SMArt SPEcIALIZAtION StrAtEGY della Regione Puglia e con le KETs
(tecnologie chiavi Abilitanti), mira a favorire e sostenere il diritto all'Alta Formazione, facilitando le scelte
individuali di soggetti meritevoli attraverso l'erogazione di voucher finalizzati alla frequenza di Master
Universitari in Italia e all'estero.
L'azione intende concedere voucher formativi a rimborso totale o parziale delle spese di iscrizione, per
la frequenza di:
a) Master post-lauream di I o Il livello, erogati da Università italiane e straniere, pubbliche e private riconosciute dall’ordinamento nazionale.
b) Master post lauream accreditati ASFOR o EQUIS o AACSB o riconosciuti da Association of MBAS (AMBA),
erogati da Istituti di formazione avanzata sia privati sia pubblici
I Master dovranno rientrare nelle previsioni della SMArt SPEcIALIZAtION StrAtEGY della Regione Puglia,
che individua con priorità i seguenti settori:
• Aerospazio
• Sistema Meccanico - meccatronico
• Sistema della logistica
• Sistema della Nautica da Diporto
• Sistema moda-persona
• Sistema casa (Legno e Arredo)
• Settore materiali lapidei
• Agrifood
• Settore green Eco nomy
• Settore ICT
• Industria creativa
Inoltre saranno finanziabili, non prioritariamente, Master aventi ad oggetto attività trasversali ai settori
individuati.
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Per il conseguimento dei predetti obiettivi e ai fini della predisposizione dell'avviso pubblico in oggetto la
Regione Puglia intende garantire una dotazione finanziaria pari ad € 10.000.000,00.
- Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
L. 42/2009;
- Rilevato che l'art. 51, comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126
prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo autorizza le variazioni del documento tecnico di
accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione relativamente a: Variazione compensativa tra le
dotazioni di Missioni e dei Programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate e istituzioni di
nuovi capitoli di bilancio;
- Vista la legge regionale n. 40 del 30/12/2016 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2017
e bilancio pluriennale 2017-2019 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2017";
- Vista la legge regionale n. 41 del 30/12/2016 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio
finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019";
- Vista la DGR n. 16 del 17/01/2017 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del
Bilancio finanziario gestionale 2017-2019;
- Visto l'art.1, comma 703, della Legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità 2015) che ha definito le
nuove procedure di programmazione delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la coesione (FSC) 2014/2020;
- Visto l'art.1 della legge 27 dicembre 2013 n.147, ed in particolare il comma 6, con il quale si stabilisce
che il complesso delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione per il periodo di programmazione
2014/2020 sia destinato a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura ambientale;
- Viste la deliberazione del CIPE n. 25 del 10 agosto 2016 con la quale sono state definite le aree tematiche
di interesse del Fondo per lo sviluppo e la coesione e il riparto fra le stesse delle risorse disponibili e la deliberazione del CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 con la quale sono state assegnate risorse a valere sul Fondo di
Sviluppo e Coesione 2014- 2020 nell'ambito del cosiddetto "Patto per il Sud";
- Visto che in relazione al periodo di programmazione 2014-2020, alla Regione Puglia, attraverso la sottoscrizione del Patto per il Sud sono state assegnate risorse FSC per un importo complessivo pari a 2.071,5 milioni
di euro per l'attuazione degli interventi compresi nel Patto.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta l'istituzione di n. 3 (tre) capitoli di spesa e la variazione al
Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019, al Documento Tecnico di
Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale 2017-2019 ai sensi dell'art. 51, comma 2 del D. Lgs.
n. 118/2011 come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014.
BILANCIO VINCOLATO
ISTITUZIONE CAPITOLI DI SPESA
CRA

Capitolo

CNI
62.06
1504006

Declaratoria

Missione
Programma
Titolo

Codifica piano
dei conti
finanziario

Patto per la Puglia FSC 2014‑2020. Interventi a
sostegno dell’istruzione e formazione, anche
non professionale. TRASFERIMENTI CORRENTI A
FAMIGLIE.

15.4.1

U.1.04.02.00

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 94 del 8-8-2017

45162

62.06

CNI
1165411

62.06

CNI
1166411

POR Puglia 2014-2020. Fondo FSE. Azione 10.4.
Interventi volti a promuovere la ricerca e per
l’istruzione universitaria — TRASFERIMENTI
CORRENTI A FAMIGLIE. QUOTA UE
POR Puglia 2014-2020. Fondo FSE. Azione 10.4.
Interventi volti a promuovere la ricerca e per
l’istruzione universitaria — TRASFERIMENTI
CORRENTI A FAMIGLIE. QUOTA STATO

15.4.1

U.1.04.02.00

15.4.1

U.1.04.02.00

Parte ENTRATA
L’entrata derivante dal presente provvedimento trova copertura sullo stanziamento dei seguenti capitoli:
CRA

Capitolo

62.06 2032430
62.06 2052810
62.06 2052820

Declaratoria
FSC 2014-2020. PATTO PER LO
SVILUPPO DELLA REGIONE PUGLIA.
TRASFERIMENTI CORRENTI
Trasferimenti correnti da U.E. per la
realizzazione di programmi Comunitari
Trasferimenti correnti da Stato per la
realizzazione di programmi Comunitari

Titolo
Tipologia
Categoria

Codifica piano dei conti
finanziario e gestionale
SIOPE

2.101.1

E.2.01.01.01.001

2.105.1

E.2.01.05.01.001

2.101.1

E.2.01.05.01.001

Titolo giuridico che supporta il credito:
1) Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea;
2) Patto per il Sud: Del. CIPE n. 26/2010 avente ad oggetto “Fondo Sviluppo e Coesione 2014‑ 2020: Piano per
il Mezzogiorno. Assegnazione risorse” per il finanziamento del Patto per il Sud sottoscritto tra Regione Puglia e Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 10/09/2016. Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con debitore
certo: Unione Europea e Ministero dell’Economia e Finanza.
Parte SPESA

CRA

62.06

62.06

capitolo
di spesa

Declaratoria

POR PUGLIA 2014-2020. FONDO FSE.
1165000 QUOTA UE. TRASFERIMENTI CORRENTI
A AMMINISTRAZIONI LOCALI
POR PUGLIA 2014-2020. FONDO FSE.
1166000 QUOTA STATO. TRASFERIMENTI
CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI

M.P.T.

Codifica Piano
dei Cont
finanziario

Variazione
e.f. 2017
competenza
e cassa

15.4.1 U.1.04.01.0 2

- € 5.000.000,00

15.4.1 U.1.04.01.0 2

- € 3.500.000,00
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62.06

Patto per la Puglia FSC 2014-2020.
Interventi a sostegno dell’occupazione
1504003 e della qualificazione delle risorse
umane. TRASFERIMENTI CORRENTI A
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

15.4.1 U.1.4.4.1.00 0

- € 1.500.000,00

62.06

POR Puglia 2014-2020. Fondo
FSE. Azione 10.4. Interventi volti a
CNI
promuovere la ricerca e per l’istruzione
1165411
universitaria – TRASFERIMENTI
CORRENTI A FAMIGLIE. QUOTA UE

15.4.1 U.1.04.02.0 0

€ 5.000.000,00

62.06

POR Puglia 2014-2020. Fondo
FSE. Azione 10.4. Interventi volti a
CNI
promuovere la ricerca e per l’istruzione
1166411
universitaria – TRASFERIMENTI
CORRENTI A FAMIGLIE. QUOTA STATO

15.4.1 U.1.04.02.0 0

€ 3.500.000,00

62.06

PATTO PER LA PUGLIA FSC 2014-2020.
INTERVENTI A SOSTEGNO
CNI
DELL’ISTRUZIONE E FORMAZIONE,
1504006
ANCHE NON PROFESSIONALE.
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE.

15.4.1 U.1.04.02.0 0

€ 1.500.000,00

All’accertamento dell’entrata e all’impegno di spesa provvederà la Dirigente della Sezione Formazione
Professionale, in qualità di Responsabile dell’Azione 10.4 del POR Puglia FESR-FSE 20142020 ai sensi della
D.G.R. n. 833/2016, ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a
rendicontazione” del D.Lgs. 118/2011.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Unione Europea e Ministero dell’Economia e Finanza.
Si attesta che la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica, garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. n. 41/2016 e ai commi 465, 466 dell’art. unico Parte
I Sezione I della Legge n. 232/2016 (Legge di stabilità 2017).
La spesa di cui al presente provvedimento corrisponde ad OGV che sarà perfezionata nel 2017 mediante
impegno pluriennale da assumersi con atto dirigenziale della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro secondo
il cronoprogramma di seguito riportato, a valere sui seguenti capitoli:
- Capitolo 1165411 "POR Puglia 2014-2020. Fondo FSE. Azione 10.4. Interventi volti a promuovere la ricerca
e per l'istruzione universitaria - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE - QUOTA UE" per complessivi €
5.000.000,00, di cui:
E.F. 2017
€ 5.000.000,00
- Capitolo 1166411 "POR Puglia 2014-2020. Fondo FSE. Azione 10.4. Interventi volti a promuovere la ricerca
e per l'istruzione universitaria - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE - QUOTA STATO" per complessivi €
3.500.000,00. QUOTA STATO", di cui:
E.F. 2017
€ 3.500.000,00
- Capitolo 1504006 "PATTO PER LA PUGLIA FSC 2014-2020. INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'ISTRUZIONE E
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FORMAZIONE, ANCHE NON PROFESSIONALE. TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE" per complessivi €
1.500.000,00, di cui:
E.F. 2017
€ 1.500.000,00
Premesso quanto sopra, si propone l'approvazione dello Schema di Avviso "PASS LAUREATI" (Allegato "A"
al presente provvedimento).
L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze svolte dalla Dirigente della Sezione Formazione Professionale
d'intesa, per la parte contabile, con il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria quale Autorità di
Gestione del POR Puglia FESR FSE 2014-2020 e confermate dal Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico,
Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro, sulla base delle dichiarazioni rese e in calce sottoscritte dagli
stessi, con le quali tra l'altro attestano che il presente provvedimento è di competenza della G.R. — ai sensi
dell'art. 4, 4 comma lett. K) della L.R. 7/97 e dalla Deliberazione di G.R. n. 3261/98 — propone alla Giunta
l'adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
udita la relazione;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
- di prendere atto di quanto riportato in premessa che si intende integralmente riportato;
- di approvare lo schema di avviso pubblico denominato "PASS LAUREATI" di cui all'Allegato "A" parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;
- di dare atto che il costo dell'intera operazione è pari ad € 10.000.000,00 (dieci milioni) a valere sulle risorse
del P.O.R. Puglia FESR/FSE 2014-2020 - Asse X - Azione 10.4 e del Patto per lo sviluppo della Regione Puglia
- FSC 2014-2020;
- di apportare la variazione al bilancio regionale 2017 e pluriennale 2017-2019, così come indicata nella sezione "copertura finanziaria" del presente atto;
- di autorizzare il Dirigente della Sezione Formazione Professionale a predisporre l'avviso pubblico "PASS
LAUREATI" e porre in essere gli adempimenti consequenziali, nonché ad operare sui capitoli di entrata e di
spesa di cui alla sezione copertura finanziaria la cui titolarità è del Dirigente della Sezione Programmazione
Unitaria, per l'importo pari complessivamente a € 10.000.000,00 a valere sulle risorse dell'Asse X Azione
10.4 del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 (Decisione C (2015)5854 del 13/08/2015) e sulle risorse stanziate
con il "Patto per lo sviluppo della Regione Puglia";
- di approvare l'Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla variazione
al bilancio;
- di incaricare il Servizio Bilancio di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all'art. 10 comma 4
del D.Lgs n. 118/2011 conseguentemente all'approvazione della presente deliberazione;
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- di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP ai sensi della L.R. n. 13/94,
art.6;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sui siti istituzionali.
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. 1244
DGR n. 297/2017: “Offerta formativa sussidiaria integrativa per l’anno scolastico 2017/2018. Percorsi triennali di istruzione e formazione professionale (IeFP), di cui al Capo III del D.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226”.
Rettifica errore materiale.
L’Assessore alla Formazione e Lavoro, Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria espletata dall’Alta
Professionalità della Sezione e confermata dal Dirigente della Sezione Istruzione e Università riferisce quanto
segue:
Premesso che
la Regione Puglia, in coerenza con le intervenute modifiche ordinamentali del sistema di istruzione
secondaria superiore, ha definito che gli istituti professionali di Stato possono svolgere, in regime di
sussidiarietà integrativa, anche percorsi di istruzione e formazione professionale (leFP), finalizzati a far
conseguire agli studenti iscritti ai percorsi quinquennali degli istituti professionali, al termine del terzo anno,
i titoli di qualifica professionale;
la realizzazione dell’offerta di percorsi triennali di leFP è oggetto di specifico accordo territoriale, previsto
dalle Linee Guida, di cui all’Intesa in Conferenza Unificata del 16 dicembre 2010, che ne disciplina le modalità
e gli aspetti fondamentali;
per l’anno scolastico 2017-2018, detta offerta formativa avviene in linea di continuità con l’Accordo
stipulato con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, in data 16 gennaio 2012, tuttora vigente.
Preso atto che
con propria deliberazione n. 297 del 7 marzo 2017, la Giunta regionale ha determinato, anche per l’anno
scolastico 2017-2018, l’offerta di percorsi di qualifica triennale da parte degli istituti professionali, che
utilizzano le quote di autonomia e di flessibilità sulla base dei criteri di cui di cui all’Intesa del 16 dicembre
2010 e nei limiti delle risorse disponibili;
successivamente all’adozione della DGR n. 297/2017, con nota prot. n. 0014674 del 29-062017
l’Ufficio Scolastico Regionale - USR Puglia facendo seguito alla comunicazione dell’IISS “Ettore Majorana”
di Bari, prot. n. 14266 del 26 giugno 2017, comunica il proprio nulla osta all’inserimento/conferma della
figura professionale di “Operatore Grafico”, già in essere, in quanto lo stesso risultava non incluso nella
precedente comunicazione, a causa di un errore materiale come dichiarato dal dirigente scolastico nella
citata nota.
Considerato che
le qualifiche sono finalizzate a fornire allo studente competenze specifiche, atte a partecipare e gestire i
processi produttivi caratterizzati da innovazioni continue, rispondendo in tal modo alle richieste di formazione
provenienti dalle filiere produttive.
Si propone, pertanto, con il presente provvedimento, di rettificare l’Allegato 1 della deliberazione di G.R. n.
297 del 7 marzo 2017, inserendo il percorso, già in essere, di Operatore Grafico dell’IISS “Ettore Majorana” di
Bari, per la realizzazione nell’anno scolastico 2017/2018 del predetto percorso, di durata triennale, in regime
di sussidiarietà.
Copertura finanziaria di cui alla L.R. n° 28/2001 e S.M. E I. :
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.
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Sulla base delle risultanze istruttorie illustrate, l’Assessore relatore propone l’adozione del conseguente
atto finale che rientra nelle competenze della Giunta Regionale ai sensi della L.R. n. 7/97 art. 4 comma 4, lett.
d).
GIUNTA REGIONALE
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Formazione e al Lavoro;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall’A.P. e dal Dirigente della Sezione
Istruzione e Università , che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;
A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
- di rettificare l'Allegato 1 della deliberazione di G.R. n. 297 del 7 marzo 2017, parte integrante del presente
provvedimento, inserendo il percorso, già in essere, di Operatore Grafico dell'llSS "Ettore Majorana" di Bari,
per la realizzazione nell'anno scolastico 2017/2018 del predetto percorso, di durata triennale, in regime di
sussidiarietà, resasi necessaria a seguito di rilievo di errore materiale;
- di trasmettere il presente provvedimento, a cura della Sezione Istruzione e Università al Direttore generale
dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'adozione dei provvedimenti necessari a darne attuazione;
- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e di darne diffusione
attraverso il sito istituzionale.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 luglio 2017, n. 1246
Piano di incentivazione alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili di cui alle DGR nn. 1302/2016,
468/2017 e 1024/2017. Approvazione Linee guida per la definizione delle modalità applicative e modifica
degli incentivi alle assunzioni da parte delle PP.AA. previsti dalle DD.GG.RR. n. 1302/2016 e smi.
L’Assessore al Lavoro e Formazione Professionale, prof. Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria espletata
dal Responsabile della PO AA.GG. — Personale e Controllo di Gestione, dott. Antonio Scardigno e dal Dirigente
del Servizio Politiche Attive per il Lavoro, dott.ssa Angela Di Domenico e confermata dal Dirigente della Sezione
Promozione e Tutela del Lavoro, dott.ssa Luisa Anna Fiore, riferisce quanto segue.
Tra gli interventi in materia di occupazione, un ruolo fondamentale ricoprono quelli riguardanti i lavoratori
socialmente utili (LSU).
Tali interventi si sono caratterizzati per una spinta sempre più marcata verso l’attuazione di misure di politica
attiva del lavoro di competenza delle Regioni, volte a garantire una definitiva stabilizzazione occupazionale del
bacino dei LSU; in questa direzione sono andati gli interventi della Corte dei Conti e del Ministero del Lavoro.
Allo scopo di adeguarsi alle indicazioni fornite dai due organi, la Regione Puglia ha adottato le DD.GG.
RR. n.1302/2016, n. 468/2017 e 1024/2017 con le quali ha formulato un articolato Piano di incentivazione
teso per un verso ad incentivare Comuni, Amministrazioni e imprese ad assumere i lavoratori a tempo
indeterminato con un contributo alla copertura dei costi degli stipendi, dall’altro ad incentivare l’esodo degli
stessi lavoratori, se prossimi alla pensione nei casi di cessazione volontaria dell’attività, con un contributo
forfettario per l’uscita volontaria degli Lsu dal bacino regionale.
In particolare, sono stati individuati i seguenti incentivi:
• € 3.000,00 annui — per un biennio - in favore dei Comuni/Amministrazioni per le assunzioni a tempo indeterminato part- time;
• € 6.000,00 annui -- per un biennio — in favore dei Comuni/Amministrazioni per le assunzioni a tempo indeterminato full time;
• € 15.000,00 - da richiedere per il tramite dei Comuni/Amministrazioni - in favore dei lavoratori ai quali manchi un anno alla data di pensionamento sulla base della normativa vigente in materia;€
• 10.000,00 — da erogarsi per il tramite dei Comuni/Amministrazioni — in favore delle imprese che in quanto
aggiudicatarie di appalti di opere e servizi, assumano lavoratori socialmente utili;
• € 15.000,00 aumentati di € 500,00, per ogni mese eccedente l'anno e fino ad un massimo complessivo di 18
mesi, per i lavoratori cui manchino dai 12 ai 18 mesi dalla data di pensionamento da erogarsi per il tramite
dei Comuni/Amministrazioni;
• € 15.000,00 complessivi, per il tramite dei Comuni/Amministrazioni, in favore dei lavoratori che decidano
volontariamente di cessare l'attività socialmente utile.
Molti enti interessati alla stabilizzazione del personale coinvolto hanno rappresentato la necessità di
incrementare l'importo del contributo previsto in loro favore al fine di concorrere in maniera più significativa
al finanziamento del percorso di inquadramento della categoria di lavoratori interessati.
Nell'ottica di migliorare l'efficacia delle misure individuate dalla Regione al fine del superamento
del fenomeno del precariato per queste medesime categorie, si rende necessario aderire alle istanze
formulate dalle amministrazioni coinvolte, prevedendo la ridefinizione dell'incentivo a favore dei comuni e
amministrazioni sia per l'ipotesi di assunzione a tempo indeterminato part time che full time.
Come è noto, il legislatore con l'art. 4, comma 8 del D.L. n. 101/13, convertito nella Legge n. 125/2013
ha subordinato l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del Decreto
legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 e di cui all'articolo 3, comma 1, del Decreto legislativo 7 agosto 1997, n.
280, alla propedeutica istituzione, da parte delle Regioni, di un elenco regionale in cui far confluire gli stessi
lavoratori ordinandoli secondo criteri che contemperassero "l'anzianità anagrafica, l'anzianità di servizio e i
carichi familiari".
Il processo delineato dal legislatore nazionale ed integrato da quello regionale risulta estremamente
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articolato tanto da richiedere l'individuazione di indicazioni utili alla migliore attuazione delle disposizioni
introdotte. Pertanto, si è ritenuto necessario predisporre delle linee guida finalizzate ad indirizzare i soggetti
coinvolti ad un corretto uso delle procedure, fornendo i necessari chiarimenti sugli aspetti di maggiore
complessità operativa e gestionale. Le Linee guida forniscono preliminarmente indicazioni sul quadro
normativo e fattuale di riferimento, con la definizione dei requisiti oggettivi e delle procedure necessarie a
riconoscere gli incentivi sia per la stabilizzazione dei Lavoratori socialmente utili da parte degli enti utilizzatori,
degli enti pubblici e delle imprese private sia per le ipotesi di esodo volontario dei lavoratori interessati alla
fuoriuscita dal bacino dei LSU.
Con riferimento alle modalità di utilizzo dell'elenco, nell'ambito dei citati criteri individuati dal legislatore,
la prevalenza sarà attribuita a quello della minore anzianità anagrafica e del carico di famiglia. Tale criterio
sarà integrato da quello dell'anzianità di utilizzo, quale criterio suppletivo che soccorre in caso di parità.
All'atto della stabilizzazione da parte di ciascun ente utilizzatore, gli enti dovranno prioritariamente
selezionare i LSU in servizio presso lo stesso ente secondo l'ordine di inserimento nell'elenco regionale
e secondo le modalità di cui all'art. 16 della L. n. 56/87 tenendo presente la priorità per i lavoratori
anagraficamente più giovani.
L'avvio dei lavoratori a fronte di richieste di assunzioni da parte di enti non utilizzatori, avverrà scorrendo
l'elenco secondo l'ordine di posizione dei lavoratori aventi un domicilio ubicato nel raggio di 50 Km dalla sede
di lavoro.
Relativamente alle modalità di fruizione degli incentivi stabiliti per promuovere il progressivo svuotamento
del bacino dei LSU, si precisa che non spetta alcun contributo per i lavoratori socialmente utili che maturino i
requisiti per il pensionamento entro i 12 mesi successivi alla presentazione della richiesta.
Tutto ciò premesso:
DATO ATTO che l'art. 4, comma 8 del D.L. n. 101/2013, convertito nella Legge n. 125/2013, al fine di
favorire l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto
legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n.
280, demanda alle regioni l'onere di predisporre un elenco regionale dei suddetti lavoratori secondo criteri
che contemperano l'anzianità anagrafica, l'anzianità di servizio e i carichi familiari;
CONSIDERATO CHE si rende opportuno, sulla base del quadro normativo vigente, specificare e dettagliare
in termini quantitativi i criteri per la costituzione dell'elenco di cui al richiamato art. 4, comma 8 del D.L. n.
101/2013 nonché determinare le linee guida e i criteri generali per sostenere i processi di stabilizzazione
dei lavoratori di cui all'art. 2, comma 1, del Decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 e di cui all'articolo 3,
comma 1, del Decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, stabilendo preventivamente le modalità attuative e gli
indirizzi generali da perseguire a cui devono uniformarsi le attività istruttorie delle Amministrazioni coinvolte
per l'attuazione dei suddetti processi;
CONSIDERATO, altresì, che al fine di massimizzare l'efficacia delle misure regionali individuate per il
superamento del fenomeno del precariato dei lavoratori socialmente utili, occorre incrementare l'importo
del contributo previsto dalla DGR n. 1302/2016, riconosciuto a favore di comuni ed enti che procedono alla
stabilizzazione degli stessi lavoratori;
RITENUTO pertanto di approvare l'allegato documento "Linee guida in materia di attuazione del Piano
di incentivazione per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili in utilizzo presso le PP.AA. di cui
alle DD.GG.RR. n. 1302/2016, n. 468/2017 e n. 1024/2017", parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione, contenente le modalità di realizzazione del processo di stabilizzazione/esodo dei lavoratori di
cui trattasi;
RITENUTO altresì di demandare alla Sezione Promozione e tutela del lavoro l'attuazione della presente
deliberazione secondo i criteri e le modalità definiti nelle linee guida;
DATO ATTO che sui contenuti del presente provvedimento è stata data informativa alle Organizzazioni
sindacali;
Alla luce di quanto sopra esposto si propone di:
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1. Validare i punteggi relativi ai criteri per la formazione dell’Elenco regionale dei LSU/LPU di cui all’art. 4,
comma 8 del D.L. n. 101/2013, convertito nella L. n. 125/2013, così come descritti nelle Linee guida di cui
al successivo punto del presente provvedimento;
2. approvare le “Linee guida in materia di attuazione del Piano di incentivazione per la stabilizzazione dei
lavoratori socialmente utili in utilizzo presso le PP.AA. di cui alle DD.GG.RR. n. 1302/2016, n. 468/2017 e
n. 1024/2017”, di cui all’Allegato documento che è parte integrante e sostanziale del presente schema di
provvedimento;
3. Incrementare gli incentivi previsti nella DGR n. 1302/2016 ad oggetto “Deliberazione di Giunta regionale n.
741/2016 — Piano di incentivazione per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili in utilizzo preso
le PP.AA. VARIAZIONE al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con
DGR n. 159 del 23/02/2016, ai sensi del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.”, come segue:
- Da € 3.000,00 a € 6.000,00 annui — per un biennio - in favore dei Comuni/Amministrazioni per le
assunzioni a tempo indeterminato part- time ;
- Da € 6.000,00 a € 10.000,00 annui — per un biennio — in favore dei Comuni/Amministrazioni per le
assunzioni a tempo indeterminato full time;
4. stabilire che gli enti pubblici territoriali che intendano assumere lavoratori socialmente utili o di pubblica utilità devono utilizzar l’elenco dei LSU/LPU approvato dalla Regione Puglia, in attuazione dell’art. 4,
comma 8 della L. n. 125/2013 dando priorità ai lavoratori già in servizio presso il medesimo ente, fermo
restando l’ordine di inserimento nell’elenco;
5. demandare alla Sezione Promozione e tutela del lavoro l’attuazione della presente deliberazione secondo
i criteri e le modalità definiti nelle Linee guida di cui al presente schema di provvedimento.
Sulla base delle risultanze istruttorie, l’Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto
allo studio, Scuola, Università, Formazione professionale, Prof. Sebastiano Leo, propone l’adozione del
conseguente atto finale che rientra nelle competenze della Giunta Regionale, ai sensi della L.R. Puglia n.
7/1997, art. 4 comma 4, lett. d).
COPERTURA FINANZIARIA Al SENSI DEL D.LGS. n. 118/2011 E S.M.E I.
La spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura nell’impegno assunto con atto dirigenziale
n. 563 del 23/12/2016 sul capitolo 952050, nonché negli stanziamenti previsti con DGR n.1024/2017 sul cap.
953072 a seguito dell’applicazione dell’avanzo di amministrazione vincolato.
LA GIUNTA REGIONALE
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore al ramo;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte del Responsabile della PO AA.GG.
— Personale e Controllo di Gestione, dal Dirigente del Servizio Politiche Attive per il Lavoro e dal Dirigente
della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
- di prendere atto di quanto indicato in premessa e che qui si intende integralmente riportato;
- di validare i punteggi relativi ai criteri per la formazione dell'Elenco regionale dei LSU/LPU di cui all'art. 4,
comma 8 del D.L. n. 101/2013, convertito nella L. n. 125/2013, così come descritti nelle Linee guida di cui al
successivo punto del presente provvedimento;
- di approvare le "Linee guida in materia di attuazione del Piano di incentivazione per la stabilizzazione dei

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 94 del 8-8-2017

45189

lavoratori socialmente utili in utilizzo presso le PP.AA. di cui alle DD.GG.RR. n. 1302/2016, n. 468/2017 e
n. 1024/2017", di cui all'Allegato documento che è parte integrante e sostanziale del presente schema di
provvedimento;
- di incrementare gli incentivi previsti nella DGR n. 1302/2016 ad oggetto "Deliberazione di Giunta regionale
n. 741/2016 — Piano di incentivazione per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili in utilizzo preso
le PP.AA. VARIAZIONE al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con
DGR n. 159 del 23/02/2016, ai sensi del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.", come segue:
- Da € 3.000,00 a € 6.000,00 annui — per un biennio - in favore dei Comuni/Amministrazioni per le assunzioni a tempo indeterminato part- time;
- Da € 6.000,00 a € 10.000,00 annui — per un biennio — in favore dei Comuni/Amministrazioni per le assunzioni a tempo indeterminato full time;
- di stabilire che gli enti pubblici territoriali che intendano assumere lavoratori socialmente utili o di pubblica
utilità devono utilizzar l'elenco dei LSU/LPU approvato dalla Regione Puglia, in attuazione dell'art. 4, comma
8 della L. n. 125/2013 dando priorità ai lavoratori già in servizio presso il medesimo ente, fermo restando
l'ordine di inserimento nell'elenco;
- di demandare alla Sezione Promozione e tutela del lavoro l'attuazione della presente deliberazione secondo i criteri e le modalità definiti nelle Linee guida di cui al presente schema di provvedimento;
- 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 28 luglio 2017, n. 1253
PO 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 Indirizzo relativa al progetto definitivo del Soggetto
Proponente MER MEC S.p.A. – Soggetto aderente BLACKSHAPE S.p.A. ( Contratto di Programma Railcraft)
- Codice progetto DR98EF9.
L’Assessore allo Sviluppo Economico, Michele Mazzarano, sulla base dell’istruttoria espletata dal
Funzionario Istruttore e confermata dalla Dirigente del Servizio Incentivi alle PMI e Grandi Imprese e della
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)" 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);
- 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;
Considerato che
- 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;
- 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
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;
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Considerato altresì 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 ll "Aiuti a finalità regionale" del Regolamento Regionale
n.17 del 30/09/2014 e ss.mm.ii., a norma dell'art. 6, comma 7, del medesimo e dell'art. 123 paragrafo 6 del
Regolamento (UE) n. 1303/2013" (B.U.R.P. n. 174 del 22.12.2014);
- con delibera di Giunta regionale n. 574 del 26.03.2015 è stato istituito il nuovo capitolo n. 1147031 di spesa
ai sensi dell'art.52 del D.Igs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- 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 atto dirigenziale n. 973 del 29 maggio 2015 si é provveduto al differimento dei termini di presentazione
delle istanze di accesso come stabilito nell'art. 2 comma 1 dell'Avviso, dal 03 giugno 2015 al 15 giugno 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 del Servizio Competitività n. 1063 del 15/06/2015 si è provveduto a
procedere alla prenotazione di spesa dell'importo di € 80.000.000,00 sul capitolo di spesa 1147031 "Fondo
di Sviluppo e Coesione 2007/2013 — Delibera CIPE n. 62/2011, n. 92/2012 — Settore d'intervento — Contributi agli investimenti a imprese" a copertura dell'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" di cui alla determinazione dirigenziale n. 799 del 07.05.2015;
- con e-mail del 12 gennaio 2016, la Sezione Attuazione del Programma, ha comunicato l'elenco delle obbligazioni giuridicamente vincolate annullate di competenza della Sezione Competitività dei Sistemi produttivi, in quanto non perfezionate nel corso dell'esercizio finanziario 2015 e corrispondenti alle prenotazioni
di spesa a copertura degli Avvisi pubblici summenzionati e, in particolare, all'atto dirigenziale n. 1063 del
15/06/2015, ai sensi del D.Lgs. 118/11 e smi (punto 5.1 — Allegato 4/2 principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria);
- con Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività dei Sistemi Produttivi n. 287 del 22 febbraio
2016 (BURP n. 21 del 3 marzo 2016), sono state approvate le "Procedure e criteri per l'istruttoria e la valutazione dei progetti di R&S e di Innovazione tecnologica, dei processi e dell'organizzazione";
- con D.G.R. n. 659 del 10.05.2016 (BURP n.63 del 31.05.2016) la Giunta regionale ha approvato lo schema di
Contratto di programma da stipulare con le imprese;
- con A.D. n. 1255 del 23.06.2016 (BURP n.76 del 30/.06.1016), è stata approvata la modifica all'Avviso per
l'erogazione di "Aiuti ai programmi di investimento promossi da Grandi Imprese da concedere attraverso
Contratti di Programma Regionali" di cui alla Determinazione n. 799 del 07/05/2015 (B.U.R.P. n. 68 del
14/05/2015, - ampliamento Codice Ateco 38.22.00 "Trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi";
- con D.G.R. n. 1855 del 30.11.2016 la Giunta regionale:
• ha apportato la variazione al Bilancio di Previsione 2016 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 Digs. 118/2011;
• ha autorizzato il Responsabile delle Azioni 1.1, 1.2, 3.1, 3.3, 3.6, 4.2, nell'ambito del FESR ad operare sui
capitoli di spesa del bilancio regionale di cui alla copertura finanziaria del presente provvedimento, la cui
titolarità è in capo al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria;
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- con A.D. n. 116 del 26.01.2017 è stata approvata la modulistica per la richiesta di erogazione della prima
quota di agevolazioni a titolo di anticipazione (B.U.R.P. n. 13 del 02.02.2017);
Rilevato che
- L'istanza di accesso presentata dall'impresa proponente MER MEC S.p.A. e dall'impresa aderente BLACKSHAPE S.p.A. in data 15 giugno 2015 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;
- con DGR n. 2444 del 30/12/2015 l'impresa proponente MER MEC S.p.A. e l'impresa aderente BLACKSHAPE
S.p.A. (Codice progetto DR98EF9), sono state ammesse alla fase di presentazione del progetto definitivo,
per un investimento complessivo In Attivi Materiali, in R&S e per Acquisizione di Servizi — PMI pari ad €
33.800.000,00, con agevolazione massima concedibile pari ad € 17.626.000,00 così specificato:

CONTRATTO DI
PROGRAMMA
RAILCRAFT

INVESTIMENTI (€)

AGEVOLAZIONI (€)

MER MEC S.P.A.

BLACKSHAPE S.P.A

Investimento in
Attivi Materiali
Ammesso

5.000.000,00

4.880.000,00

1.225.000,00

1.776.000,00

Investimento
in Ricerca e
Sviluppo
Ammesso

16.300.000,00

7.500.000,00

9.045.000,00

5.520.000,00

Investimento per
Acquisizione di
Servizi - PMI

0,00

120.000,00

Totale

21.300.000,00

12.500.000,00

Totale
compessivo

MER MEC S.P.A.

BLACKSHAPE S.P.A

0,00

60.000,00

10.270.000,00

33.800.000,00

7.356.000,00

17.626.000,00

• Incremento occupazionale MER MEC S.P.A:
ULA nei dodici mesi antecedenti
la presentazione dell’istanza di
accesso

ULA NELL’ESERCIZIO

277,78

A REGIME

292,78

VARIAZIONE

15

• Incremento occupazionale BLACKSHAPE S.P.A:
ULA NEI dodici mesi
antecedenti la presentazione
dell’istanza di accesso
31,41

ULA NELL’ESERCIZIO
39,41

A REGIME

VARIAZIONE

8

- il Servizio. Competitività dei Sistemi. Produttivi con nota PEC del 12/01/2016, Prot. n. AOO_158- 0000223, ha
comunicato all'impresa proponente MER MEC S.p.A. e all'impresa aderente BLACKSHAPE S.p.A. (Codice progetto DR98EF9) l'ammissibilità della proposta alla successiva fase di presentazione del progetto definitivo;
- in data 12 marzo 2016, l'impresa proponente MER MEC S.p.A. e l'impresa aderente BLACKSHAPE S.p.A. hanno trasmesso telematicamente a mezzo PEC i progetti definitivi, acquisiti agli atti della Sezione Competitivi-
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tà e Ricerca dei Sistemi Produttivi con prot. AOO_158-0002338 del 14/03/2016 e prot. AOO_158-0002381
del 15/03/2016 - BLACKSHAPE S.p.A.;
- La società Mer Mec S.p.A. con nota del 30/06/2017, acquisita agli atti della Sezione Competitività e Ricerca
dei Sistemi Produttivi, in data 04.07.2017 al prot.A00_158 -0005203, ha trasmesso a mezzo Pec la rinuncia
all'investimento in Attivi Materiali di € 5.000.000,00. Pertanto la GI proponente MER MEC S.P.A. realizzerà
esclusivamente investimenti in R&S, coerentemente con quanto disposto dall'art. 2, comma 3, lettera a)
dell'Avviso.
- La Società Puglia Sviluppo S.p.A., con nota del 17.07.2017 prot. n. 7055/U, acquisita agli atti della Sezione
Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi in data 18.07.2017 al prot. n. AOO_158 — 0005573 ha trasmesso la Relazione istruttoria di ammissibilità del progetto definitivo presentato dall'impresa proponente
MER MEC S.p.A. e dall'impresa aderente BLACKSHAPE S.p.A. (Codice progetto DR98EF9), con le seguenti
risultanze:
Soggetto Proponente MER MEC SPA
PROGETTO DEFINITIVO

Investimento
ammissibile (€)
Agevolazione
Concedibile (€)

ASSE PRIORITARIO I OBIETTIVO SPECIFICO 1
AZIONE 1.2 (GRANDE IMPRESA)

ASSE PRIORITARIO I OBIETTIVO
SPECIFICO 1
AZIONE 1.1

Attivi Materiali

Ricerca industriale e Sviluppo
sperimentale

0,00

15.028.776,47

Attivi Materiali

Ricerca industriale e Sviluppo
sperimentale

0,00

8.218.704,71

TOTALE

15.028.776,47

8.218.704,71

MEDIA ULA
Dati Occupazionali
Sede in Puglia

ULA anno a regime (2017) (Precedente CdP
Consorzio Shira)

Anno a regime (2021)

Incremento a Regime

270,41

285,41

15

tempistica di realizzazione degli investimenti della società proponente
Impresa

Programmi di Data
investimento avvio

Data
termine

MER MEC
S.p.A.

R&S

12/01/201
9

13/01/2016

-la società aderente Blackshape S.p.A. con nota Pec del 31/03/2017 (prot. Puglia Sviluppo S.p.A. AOO PS GEN
n. 3382/I del 03/04/2017) e successivamente trasmessa con Pec alla Sezione Competitività e Ricerca dei
Sistemi Produttivi in data 23/06/2017, ha presentato una variante all’investimento in “Attivi Materiali”. In
particolare, la variante ha riguardato una riduzione degli investimenti in “Attivi Materiali” da €4.880.000,00
a € 1.930.000,00
Soggetto aderente: BLACKSHAPE S.p.A.
PROGETTO DEFINITIVO
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ASSE PRIORITARIO
III OBIETTIVO
SPECIFICO 3A
AZIONE 3.1
Investimento
ammissibile (€)
Agevolazione
Concedibile (€)

ASSE PRIORITARIO III

ASSE PRIORITARIO I
OBIETTIVO SPECIFICO

OBIETTIVO SPECIFICO
3D
AZIONE 3.5

TOTALE

1A AZIONE 1.1

Attivi Materiali

Servizi di
Consulenza

Ricerca industriale e Sviluppo
sperimentale

1.930.000,00

70.000,00

6.887.511,00

Attivi Materiali

Servizi di
Consulenza

Ricerca industriale e Sviluppo
sperimentale

868.500,00

31.500,00

5.030.008,80

8.887.511,00

5.930.008,80

MEDIA ULA
Dati
Occupazionali
Sede in Puglia

Nei dodici mesi antecedenti la
presentazione della domanda

Anno a regime (2021)

30,67

38,67

Incremento a Regime
8

tempistica di realizzazione degli investimenti della società aderente
Impresa

Blackshape
S.p.A.

Programmi
di investimento

Data
avvio

Data
termine

Attivi Materiali

29/01/2016

28/01/2019

R&S

13/01/2016

12/01/2019

Acquisizione di
Servizi

01/10/2017

31/03/2018

Rilevato altresì che
- la relazione istruttoria redatta da Puglia Sviluppo S.p.A., trasmessa con nota del 17.07.2017 prot. n. 7055/U,
acquisita agli atti della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi in data 18.07.2017 al prot. n.
AOO_158 — 0005573, allegata alla presente per farne parte integrante, si è conclusa con esito positivo in
merito alle verifiche di ammissibilità del progetto definitivo così come previsto dall'art. 14 dell'Avviso pubblicato sul BURP n. 68 del 14.05.2015 e s.m.i. ;
- l'ammontare finanziario della agevolazione concedibile in R&S per l'impresa proponente MER MEC SPA è
pari a € 8.218.704,71 di cui € 5.738.704,71 per Ricerca Industriale e € 2.480.000,00 per Sviluppo Sperimentale, per un investimento complessivamente ammesso pari ad € 15.028.776,47, di cui € 8.828.776,47 per
Ricerca Industriale ed € 6.200.000,00 per Sviluppo Sperimentale;
- l'ammontare finanziario della agevolazione concedibile per l'impresa aderente BLACKSHAPE S.p.A., è pari a
€ 5.930.008,80 di cui € 868.500,00 per Attivi Materiali, € 31.500,00 per Servizi di Consulenza, € 5.030.008,80
per R&S (€ 3.590.008,80 per Ricerca Industriale e € 1.440.000,00 per Sviluppo Sperimentale), per un investimento complessivamente ammesso pari ad € 8.887.511,00 di cui € 1.930.000,00 in Attivi Materiali, €
70.000,00 per Servizi di Consulenza ed € 6.887.511,00 per R&S (€ 4.487.511,00 per Ricerca Industriale ed €
2.400.000,00 per Sviluppo Sperimentale;
Tutto ciò premesso, si propone di esprimere l'indirizzo all'approvazione della proposta di progetto definitivo
presentata dall'impresa proponente MER MEC S.p.A., con sede legale ed operativa in Monopoli (BA) alla Via
Oberdan n. 70, P.IVA 05033050963 e dall'impresa aderente BLACKSHAPE S.p.A., con sede legale ed operativa
in Monopoli (BA) - S.S. 16 Km 841+900 Zona Industriale, P.IVA 06884290724, che troverà copertura sui
Capitoli di spesa così come specificato nella "Sezione Copertura Finanziaria" — a seguito del provvedimento
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di assunzione della Obbligazione Giuridicamente Vincolante da parte della Sezione Competitività e Ricerca
dei Sistemi Produttivi.
e di procedere alla fase successiva di sottoscrizione del Contratto.
Copertura Finanziaria ai sensi del D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii.
La copertura finanziaria del presente provvedimento che ammonta ad € 14.148.713,51 è garantita
dagli stanziamenti del Bilancio di Previsione 2017-2019 giusta DGR n. 1855 del 30.11.2016 e DGR n. 477
del 28.03.2017 in parte Entrata sui capitoli di Entrata 4339010 "Trasferimenti per il POR PUGLIA 2014/2020
QUOTA UE — Fondo FESR" e 4339020 "Trasferimenti per il POR PUGLIA 2014/2020 QUOTA STATO — Fondo
FESR" nonché in parte Spesa, sui seguenti capitoli:
• Azione 1.1 - € 7.793.360,89 Capitolo di spesa 1161110 "POR 2014-2020 - Interventi di sostegno alle attività
di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi. Contributi agli investimenti
a altre imprese". (Quota UE) — Missione 14 — Programma 5 — Codice Piano dei Conti: 2.03.03.03.999 —
Codice Transazione Europea: 3 — Esigibilità 2017 3.896.680,45 — Esigibilità 2018 € 3.896.680,44;
• Azione 1.1 - € 5.455.352,62 Capitolo di spesa 1162110 "POR 2014-2020 - Interventi di sostegno alle attività
di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi. Contributi agli investimenti
a altre imprese". (Quota STATO) — Missione 14 — Programma 5 — Codice Piano dei Conti: 2.03.03.03.999
— Codice Transazione Europea 4 - Esigibilità 2017 € 2.727.676,31 — Esigibilità 2018 € 2.727.676,31;
• Azione 3.1 - € 510.882,35 - Capitolo di spesa 1161310 "POR 2014-2020 — Interventi per il rilancio della
propensione agli investimenti del sistema produttivo. Contributi agli investimenti a altre imprese. (Quota
UE) — Missione 14—Programma 5 — Codice Piano dei Conti:2.03.03.03.999 — Codice Transazione Europea:3 — Esigibilità 2017 € 255.441,18— Esigibilità 2018€ 255.441,17;
• Azione 3.1 - € 357.617,65 - Capitolo di spesa 1162310 "POR 2014-2020 — Interventi per il rilancio della
propensione agli investimenti del sistema produttivo. Contributi agli investimenti a altre imprese. (Quota
STATO) — Missione 14—Programma 5 — Codice Piano dei Conti: 2.03.03.03.999 — Codice Transazione
Europea:4 — Esigibilità 2017 € 178.808,83 — Esigibilità 2018 € 178.808,82;
• Azione 3.5 - € 18.529,41 — Capitolo di spesa 1161350 "POR 2014-2020 — Interventi di rafforzamento del
livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi. Contributi agli investimenti a altre imprese. (Quota
UE) — Missione 14—Programma 5—Codice Piano dei Conti: 2.03.03.03.999 — Codice Transazione Europea: 3 — Esigibilità 2017 € 9.264,71 — Esigibilità 2018 € 9.264,70;
• Azione 3.5 - € 12.970,59 — Capitolo di spesa 1162350 "POR 2014-2020 — Interventi di rafforzamento del
livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi. Contributi agli investimenti a altre imprese. (Quota
STATO) — Missione 14—Programma 5—Codice Piano dei Conti: 2.03.03.03.999 — Codice Transazione Europea: 4 — Esigibilità 2017 6.485,30 - Esigibilità 2018 € 6.485,29;
Con successivo provvedimento si procederà all'impegno e all'accertamento delle somme da parte della
competente Sezione.
Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4—
comma 4 — lettere D/K della L.R. n. 7/97
Il relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del
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conseguente atto finale.
LA GIUNTA REGIONALE
- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Sviluppo Economico;
- viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Funzionario Istruttore 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 predisposta dalla Società Puglia Sviluppo S.p.A., trasmessa con
nota del 17.07.2017 prot. n. 7055/U, acquisita agli atti della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi
Produttivi in data 18.07.2017 al prot. n. AOO_158 — 0005573, relativa all'analisi e valutazione del progetto
definitivo presentato dall'impresa proponente MER MEC S.p.A., con sede legale ed operativa in Monopoli
(BA) alla Via Oberdan n. 70, P.IVA 05033050963 e dall'impresa aderente BLACKSHAPE S.p.A., con sede legale
ed operativa in Monopoli (BA) - S.S. 16 Km 841+900 Zona Industriale, P.IVA 06884290724 — conclusasi con
esito positivo ed allegata al presente provvedimento per farne parte integrante (Allegato A);
- di dare atto che il progetto definitivo, sulla base delle risultanze della fase istruttoria svolta dalla società
Puglia Sviluppo S.p.A. per la realizzazione del progetto industriale denominato RAILCRAFT presentato
dal Soggetto Proponente MER MEC S.p.A. e dal soggetto aderente BLACKSHAPE S.p.A. (Codice progetto
DR98EF9), per un importo complessivo di € 23.916.287,47, con un onere a carico della finanza pubblica di
€ 14.148.713,51 e con la previsione di realizzare, nell'esercizio a regime, un incremento occupazionale non
inferiore a n. 23 unità lavorative (ULA) come di seguito specificato:
Impresa proponente MER MEC S.p.A.

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

Investimenti
ammessi
Istanza di
accesso

contributo
ammesso
istanza di
accesso

Investimenti
proposti
progetto
definitivo

Investimenti
Ammessi

contributo
ammesso

Ammontare (€)

Tipologia
spesa
Attivi Materiali

Ricerca
Industriale
Sviluppo
Sperimentale

5.000.000,00

1.225.000,00

0,00

0,00

0,00

10.100.000,00

6.565.000,00

10.100.000,00

8.828.776,47

5.738.704,71

6.200.000,00

2.480.000,00

6.200.000,00

6.200.000,00

2.480.000,00
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21.300.000,00

10.270.000,00

16.300.000,00
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15.028.776,47

8.218.704,71

• Incremento occupazionale
Occupazione a regime del
CdP/2011
(Consorzio Shira)

ULA NELL’ESERCIZIO A REGIME

VARIAZIONE

270,41

285,41

15

tempistica di realizzazione degli investimenti della società proponente
Impresa

Programmi di
investimento

Data
avvio

Data
termine

MER MEC
S.p.A.

R&S

13/01/2016

12/01/2019

Impresa aderente: BLACKSHAPE S.p.A.
Asse prioritario
e Obiettivo
Tipologia spesa
Specifico

Investimenti
ammessi
Istanza di
accesso

contributo
ammesso
istanza di
accesso

Investimenti
proposti
progetto
definitivo

Investimenti
Ammessi

contributo
ammesso

Ammontare (€)
Asse prioritario
III
obiettivo
specifico 3a
Azione 3.1

Attivi Materiali

Asse prioritario
III
obiettivo
specifico 3d
Azione 3.5

Servizi di
Consulenza

Asse prioritario
I
obiettivo
specifico 1a
Azione 1.1

Asse prioritario
I
obiettivo
specifico 1a
Azione 1.3

4.880.000,00

1.776.000,00

1.930.000,00

1.930.000,00

868.500,00

120.000,00

60.000,00

100.000,00

70.000,00

31.500,00

Ricerca Industriale

5.100.000,00

4.080.000,00

5.100.000,00

4.487.511,00

3.590.008,80

Sviluppo
Sperimentale

2.400.000,00

1.440.000,00

2.400.000,00

2.400.000,00

1.440.000,00

Studi di fattibilità
tecnica

0

0

0

0

Brevetti ed altri
diritti di proprietà
industriale

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Innovazione
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12.500.000,00

7.356.000,00

9.530.000,00

8.887.511,00

5.930.008,80

Incremento occupazionale
ULA NEI dodici mesi
antecedenti la presentazione
dell’istanza di accesso

ULA NELL’ESERCIZIO A REGIME

VARIAZIONE

30,67

38,67

8

tempistica di realizzazione degli investimenti della società aderente
Impresa
Aderente

Programmi di
investimento

Data
avvio

Data
termine

Blackshape
S.p.A.

Attivi Materiali

29/01/2016

28/01/2019

R&S

13/01/2016

12/01/2019

Acquisizione di
Servizi

01/10/2017

31/03/2018

- di esprimere l’indirizzo all’approvazione del progetto definitivo presentato dall’impresa proponente MER
MEC S.p.A., con sede legale ed operativa in Monopoli (BA) alla Via Oberdan n. 70, P.IVA 05033050963
e dall’impresa aderente BLACKSHAPE S.p.A., con sede legale ed operativa in Monopoli (BA) - S.S. 16 Km
841+900 Zona Industriale, P.IVA 06884290724, che troverà copertura sui Capitoli di spesa così come specificato nella “Sezione Copertura Finanziaria” — a seguito del provvedimento di assunzione della Obbligazione
Giuridicamente Vincolante da parte della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi.
- di dare mandato alla medesima Sezione di provvedere, con successivi provvedimenti dirigenziali, all’approvazione del progetto definitivo e contestuale assunzione della Obbligazione Giuridicamente Vincolante, alla
concessione provvisoria delle agevolazioni nonché alla sottoscrizione del Contratto ed a tutti gli adempimenti necessari alla completa trattazione della pratica;
- di stabilire in 30 giorni dalla notifica della concessione provvisoria delle agevolazioni la tempistica per la
sottoscrizione del Contratto di Programma, ai sensi dell’art. 24 co.1 del Regolamento Regionale n. 17 del
30.09.2014 e s.m.i. recante la disciplina regionale per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del
TFUE 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);
- di autorizzare la Dirigente della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi ad adeguare lo schema di contratto approvato con DGR n.191 del 31/01/2012 e smi concedendo eventuali proroghe al termine
di cui al punto precedente in caso di motivata richiesta da parte del Soggetto Proponente;
- di dare atto che il presente provvedimento non determina alcun diritto a favore delle imprese sopra riportate, né obbligo di spesa per l’Amministrazione Regionale;
- di dare atto che con successivi provvedimenti dirigenziali si provvederà all’adozione dell’atto di concessione
provvisoria delle agevolazioni e alle eventuali liquidazioni;
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- di notificare il presente provvedimento, ad avvenuta esecutività, all’impresa proponente MER MEC S.p.A.,
e all’impresa aderente BLACKSHAPE S.p.A.;
- 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 28 luglio 2017, n. 1256
Applicazione avanzo di amministrazione vincolato, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011,
come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014. Variazione in termini di competenza e cassa al Bilancio regionale
2017 e pluriennale 2017-2019, approvato con L.R. n. 41/2016, al Documento tecnico di accompagnamento
e al Bilancio gestionale approvato con D.G.R. n. 16/2017.
L’Assessore al Welfare Dott. Salvatore Negro, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Dirigente della
Sezione Promozione della Salute e del Benessere, Dott.ssa Francesca Zampano, riferisce quanto segue:
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni
integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1
e 2 della L. 42/2009;
VISTA la legge regionale n. 41 del 30/12/2016 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019”;
VISTA la DGR n. 16 del 17/01/2017 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del
Bilancio Finanziario Gestionale 2017-2019;
PREMESSO CHE
Con DGR 637/2017 la Giunta regionale ha adottato il primo provvedimento dell’annualità 2017 per l’utilizzo
degli spazi finanziari per le spese indifferibili e urgenti nell’ambito di quanto consentito ai sensi dell’art. 1 co.
463 e segg. Della I.n. 232/2016;
con la suddetta DGR la Giunta ha attribuito spazi finanziari per €. 12.000.000,00 alle strutture dell’Assessorato
al Welfare e ha disposto che ciascun direttore di Dipartimento provveda con propria determinazione
dirigenziale ad attribuire gli spazi alle strutture tecniche dell’Assessorato al Welfare;
in seguito alla ricognizione del fabbisogno finanziario derivante dalle spese indifferibili e urgenti effettuata
dalla dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere, con Determinazione dirigenziale n.5
del 15/06/2017, il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport
per Tutti, attribuisce alla Sezione Promozione della Salute lo spazio finanziario totale di €.2.400.000,00 e una
disponibilità sul capitolo 781025 pari a €.200.000,00. Tali risorse sono essenziali per dare avvio all’accordo che
sarà siglato fra Dipartimento per le politiche per la famiglia, la Provincia autonoma di Trento e Regione Puglia
per gli interventi sul Family audit.
Tutto ciò premesso e considerato, con il presente atto si propone alla Giunta di applicare l’Avanzo di
Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011, come integrato dal D.Lgs. n.
126/2014, formatosi nel 2013 per un importo pari a €.1.131.280,60 a valere sul cap. 781025.
La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento è autorizzata in termini di spazi finanziari,
di cui al comma 463 e seguenti dell’art. unico Parte I Sezione I della Legge n. 232 del 11 dicembre 2016 (Legge
si stabilità 2017).
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi
dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, formatosi nel 2013 sul
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capitolo di spesa 781025, collegato al capitolo di entrata 2037206.
L’Avanzo applicato è destinato alla VARIAZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA al Bilancio regionale
2017 e pluriennale 2017-2019, approvato con L.R. n. 41/2016, al Documento tecnico di accompagnamento e
al Bilancio gestionale approvato con D.G.R. n. 16/2017, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011
come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014.
BILANCIO VINCOLATO
Struttura regionale titolare del Centro di responsabilità amministrativa: 61 Sezione Promozione della
Salute e del Benessere: 04
VARIAZIONE DI BILANCIO

CAPITOLO DI SPESA

Missione,
Programma, Titolo

P.D.C.F.

APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO

Esercizio Finanziario 2017
Competenza

Cassa

+ € 200.000,00

0,00

781025
Spese per l’attivazione di
interventi, iniziative e azioni
a favore delle famiglie di cui
all’art.

12.5.1.

1.4.1.2.0

€. 200.000,00

+ €.200.000,00

1110020
Fondo riserva per sopperire
a deficienze di cassa

20.1.1.

1.10.1.1.

0,00

- €.200.000,00

La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento è autorizzata, in termini di spazi finanziari,
di cui al comma 463 e seguenti dell’art. unico Parte I Sezione I della Legge n. 232 del 11 dicembre 2016 (Legge
si stabilità 2017), dalla D.D. n.5 del 15/06/2017 del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del
Benessere e dello Sport per tutti.
All’impegno di spesa provvederà la Dirigente della Sezione promozione della Salute e del Benessere.
Sulla base delle risultanze istruttorie, l’Assessore al Welfare, Dott. Salvatore Negro, propone l’adozione del
conseguente atto finale che rientra nelle competenze della Giunta Regionale, ai sensi della L.R. Puglia n.
7/1997, art. 4 comma 4, lett. d).
LA GIUNTA REGIONALE
- udita la relazione e la conseguente proposta dall’Assessore;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento che attestano la conformità alla legislazione
vigente;
- 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 prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
- di applicare l’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011,
come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
- di apportare la variazione in termini di competenza e cassa al Bilancio regionale 2017 e pluriennale 20172019, approvato con L.R. n. 41/2016, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale
approvato con D.G.R. n. 16/2017, ai sensi dell'art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 come integrato dal
D.Lgs. n. 126/2014, così come indicata nella sezione "copertura finanziaria" del presente atto;
- di prendere atto che l'attribuzione dello spazio finanziario è stata autorizzata con D.D. 5/2017 del Direttore
del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello sport per tutti;
- di pubblicare il presente provvedimento sui siti istituzionali;
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- di approvare l'Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla variazione
al bilancio;
- di incaricare il Servizio Bilancio di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all'art. 10 comma 4
del D.Lgs n.118/2011 conseguente all'approvazione della presente deliberazione.
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. 1257
Legge regionale n. 33/2006 e s.m.i. “ Norme per lo sviluppo dello sport per tutte e per tutti”, art.8 comma
4 – DGR n. 517 del 19/4/2016 - Disciplina del fondo regionale per l’impiantistica sportiva - Contributi in
conto interessi sui mutui agevolati dell’Istituto del Credito Sportivo – anno 2017. Approvazione.
L’Assessore allo Sport, Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dalla P.O e confermata
dalla Dirigente della Sezione Sport per Tutti, riferisce quanto segue.
La L. R. 33/2006 e s.m.i. “Norme per lo sviluppo dello sport per tutte e per tutti” all’art. 8, comma4,
prevede che la Regione stipuli apposite convenzioni con istituti di credito al fine di concedere contributi
in conto interesse per la costruzione, l’eliminazione delle barriere architettoniche, il completamento,
l’ampliamento e il miglioramento di impianti sportivi, comprese le strutture accessorie complementari, e per
l’acquisto di impianti esistenti, purché detti interventi siano coerenti con il programma triennale regionale
per l’impiantistica e gli spazi sportivi, in favore di:
a) enti locali;
b) enti di promozione sportiva, federazioni sportive nazionali, federazioni sportive paraolimpiche, associazioni
benemerite riconosciute dal CONI e/o dal CIP e discipline associate riconosciute a carattere nazionale e
presenti a livello regionale;
c) società e associazioni sportive dilettantistiche di cui all’articolo 90, comma 17, della I. 289/2002 e
successive modificazioni, purché regolarmente affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline
sportive associate, alle associazioni benemerite e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI
e/o dal CIP e costituite con atto pubblico, scrittura privata autenticata o registrata;
d) associazioni di volontariato con personalità giuridica regolarmente iscritte al relativo albo regionale, che
perseguono prevalentemente finalità sportive e ricreative senza fini di lucro;
e) parrocchie e altri enti ecclesiastici appartenenti alla Chiesa cattolica nonché enti delle altre confessioni
religiose;
f) enti morali che perseguono, in conformità alla normativa di settore, finalità educative, ricreative e sportive
senza fini di lucro;
f bis) associazioni di promozione sociale, iscritte nel registro regionale istituito dalla legge regionale 18
dicembre 2007, n. 39 aventi come attività prevalente quella sportiva, da desumere dalla relazione sulle
attività sociali svolte.
Con la DGR n. 1025 del 4/6/2013 è stata approvata la Convenzione tra la Regione Puglia - Assessorato allo
Sport, l’Istituto per il Credito Sportivo ed il CONI Puglia, valida per il triennio 2013-2016, seguita dalla DGR n.
2329 del 3/12/2013 con la quale furono approvati i criteri per l’assegnazione dei contributi in conto interessi
sui mutui agevolati dell’Istituto del Credito Sportivo.
Con la DGR n. 517 del 19/4/2016 è stata approvata la Convenzione tra la Regione Puglia, Assessorato allo
Sport, l’ Istituto per il Credito Sportivo e il CONI Puglia per il triennio 20162019 con la quale l’Istituto, nel
limite della somma complessiva di €.50.000.000,00, (cinquanta milioni) si impegna a concedere ai soggetti
previsti dall’art.5, 1° comma del proprio statuto e dall’art 8 della L.R. n. 33/2006 e s.m.i., siti nella Regione
ed indicati dalla stessa, mutui finalizzati alla costruzione, miglioramento, ristrutturazione, ampliamento,
completamento, efficientamento energetico e messa a norma di impianti sportivi e/o strumentali all’attività
sportiva ivi compresa l’acquisizione delle relative aree, nonché all’acquisto di immobili da destinare ad attività
sportive o strumentali a queste.
L’intervento dell’Istituto si articolerà nell’arco di un triennio a decorrere dalla data della firma della
convenzione.
Per l’attuazione degli interventi resta in essere l’apposito fondo costituito dalla Regione presso l’Istituto,
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con una dotazione finanziaria, alla data del 01/06/017 ammonta ad € 1.114.596,97.
Pertanto, considerato che gli interventi regionali in materia di impiantistica sportiva, previsti dalla vigente
legge regionale 33/2006 e s.m.i., attraverso l’erogazione di contributi in conto interessi, sono finalizzati, tra
l’altro, alla riqualificazione del patrimonio impiantistico regionale e che numerose sono le richieste in tal
senso da parte dei soggetti pubblici e privati operanti in materia, si propone alla Giunta di approvare lo
schema di “Disciplina del fondo regionale per l’impiantistica sportiva - Criteri e modalità per l’accesso ai
contributi in conto interesse — anno 2017”, di cui all’allegato A, e la relativa modulistica di cui all’allegato B,
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Copertura Finanziaria ai sensi del Dlgs 118/2011 e ss.mm.ii.
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
comma 4— lettera “K” della L.R. 7/1997 e successive modifiche ed integrazioni.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi espresse, propone
alla Giunta l’adozione del seguente atto finale.
LA GIUNTA
- udita la relazione dell'Assessore allo Sport;
- vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dalla Dirigente della Sezione Sport per Tutti;
- a voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di far propria la relazione dell’Assessore proponente, qui da intendersi riportata;
2. di approvare lo schema di “Disciplina del fondo regionale per l’impiantistica sportiva - Contributi in conto
interesse — anno 2017”, così come riportato nell’allegato A, per farne parte integrante e sostanziale;
3. di approvare la relativa modulistica di cui all’allegato B e C, per farne parte integrante e sostanziale;
4. di dare mandato alla Dirigente della Sezione Sport per Tutti di provvedere, sulla base dei criteri approvati
con la presente deliberazione, ad ogni ulteriore adempimento attuativo;
5. 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 28 luglio 2017, n. 1260
COMUNE DI SAN CESARIO DI LECCE - Piano Urbanistico Generale. Controllo di compatibilità ex art. 11 LR
20/2001. - Rilievi regionali.
L’Assessore alla Pianificazione Territoriale, sulla base delle istruttorie espletate dal Servizio Osservatorio e
Pianificazione Paesaggistica dal Servizio Strumentazione Urbanistica, confermate dai rispettivi Dirigenti della
Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio e della Sezione Urbanistica, riferisce quanto segue:
“” Il Comune di San Cesario di Lecce, con nota del Dirigente del Settore Tecnico prot. 1760 del 23/02/2017
(acquisita dalla Sezione Urbanistica Regionale in data 01/03/2017, al prot. 1634 del 06/03/2017), ha trasmesso
gli atti del Piano Urbanistico Generale del proprio territorio, comprendenti la seguente documentazione (n.1
copia cartacea):
• DCA n.4 del 13/02/2017 "Presa d'atto degli elaborati finali del PUG adottato a seguito delle osservazioni
accolte";
• n.30 elaborati tecnici (anche in formato digitale "pdf").
La suddetta nota comunale è stata contestualmente indirizzata al Servizio Assetto del Territorio (ora
Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio) ed al Servizio Ecologia (ora Sezione Autorizzazioni Ambientali)
della Regione Puglia, ed al Presidente della Provincia di Lecce.
Alla stessa data, agli atti d'ufficio risultavano inoltre pervenuti i seguenti documenti del PUG:
• DCA n.1 del 06/03/2015 "Adozione del PUG";
• DCA n.3 del 30/09/2016 "Determinazioni sulle osservazioni al PUG";
• nota prot. 2569 del 25/02/2015 dell'Autorità di Bacino della Puglia, con parere di conformità al PAI, con
prescrizioni;
• nota prot. 5771 del 05/03/2015 della Sezione Lavori Pubblici - Referente Rischio Sismico, con parere favorevole ex art. 89 del DPR 380/2001, con prescrizioni;
• nota prot. 2198 del 29/02/2016 della Soprintendenza-Archeologica di Taranto, con rilievi.
A seguito di richiesta di integrazioni giusta nota SUR prot. 2546 del 07/04/2017, con successiva nota
comunale prot. 3585 del 12/04/2017 (acquisita al SUR prot. 2813 del 20/04/2017), sono stati inoltre trasmessi
(n.1 copia cartacea):
• DPP, costituito da n.12 elaborati;
• DCC n.35 del 30/08/2011, di adozione del DPP;
• DGC n.86 del 31/05/2012, di proposta di adozione del PUG;
• DCA n.2 del 16/10/2015 "Nuova decorrenza termini per le osservazioni".
Con la citata nota SUR prot. 2546 del 07/04/2017, peraltro, è stato fatto presente che, tenuto conto della
data di arrivo del PUG presso la Sezione Urbanistica (01/03/2017), il termine perentorio di cui all'art.11/
co.8° della LR n.20/2001 trovava scadenza il giorno VENTINOVE LUGLIO P.V.; entro detto termine (considerati
i correlati tempi tecnici per la predisposizione dello schema di deliberazione da sottoporre alla Giunta
Regionale) doveva operarsi il prescritto controllo di compatibilità regionale, sulla scorta della documentazione
e dei pareri presenti in atti.
Dall'esame di merito degli atti ed elaborati del PUG, come in precedenza ad oggi complessivamente
pervenuti, si rileva quanto segue.
A) ASPETTI GENERALI: ELABORATI, OBIETTIVI E CONTENUTI DEL PUG
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A1 ELABORATI
Il PUG adottato con le delibere di commissario ad acta n.1 del 06/03/2015 (adozione), n.3 del 30/09/2016
(determinazioni sulle osservazioni) e n.4 del 13/02/2017 (presa d'atto elaborati finali del PUG a seguito
delle osservazioni accolte) e trasmesso con le note comunali prot. 1760 del 23/02/2017 e prot. 3585 del
12/04/2017, si compone dei seguenti elaborati tecnici:
1) Tav. 1.1
Sistema Territoriale - Inquadramento territoriale (prot. 4194/12);
2) Tav. 1.2
Sistema Territoriale - Il sistema geomorfologico (fonte PTCP) (prot.4194/12);
3) Tav. 1.3a.1 Sistema Territoriale di area vasta - Politiche e vincoli (fonte PTCP) (prot. 10466/16);
4) Tav. 1.3b
Sistema Territoriale di area vasta - Politiche e vincoli (fonte PTCP e PTA) (prot. 4194/12);
5) Tav. 1.4
Sistema Territoriale di area vasta - Carta di sintesi del piano territoriale di coordinamento
			
PTCP (prot. 4194/12);
6) Tav. 1.5a
Sistema Territoriale - Area Vasta Lecce 2005-2015 - tavole allegate al Piano Strategico
			
(prot. 4194/12);
7) Tav. 1.5b
Sistema Territoriale - Area Vasta Lecce 2005-2015 - tavole allegate al Piano Strategico
			
(prot. 4194/12);
8) Tav. 2.1
Sistema Territoriale Locale - Carta uso del suolo (prot. 4194/12);
9) Tav. 2.2a.b Sistema Territoriale Locale - Carta delle risorse ambientali, rurali e paesaggistiche (prot.
			
1114/15);
10) Tav. 2.2b
Sistema Territoriale Locale - Patrimonio insediativo del paesaggio rurale - schede (prot.
			
4194/12);
11) Tav. 2.3
Sistema Territoriale Locale - Carta delle risorse infrastrutturale (prot. 4194/12);
12) Tav. 2.4a
Sistema Territoriale Locale - Carta delle risorse insediative (prot. 4194/12);
13) Tav. 2.4b
Sistema Territoriale Locale - Carta delle risorse insediative - centro storico (prot. 4194/12);
14) Tav. 2.4c
Sistema Territoriale Locale - Carta delle risorse insediative: servizi esistenti - bilancio di
			
dotazione (prot. 4194/12);
15) Tav. 2.5a
Sistema Territoriale Locale - Il PUTT/P vigente - Ambiti Territoriali Estesi – Ambiti Territoriali
			
Distinti (prot. 4194/12);
16) Tav. 2.5b
Sistema Territoriale Locale - Il PUTT/P adeguamento - Ambiti Territoriali Estesi – Ambiti
			
Territoriali Distinti (prot. 1114/15);
17) Tav. 2.6b
Sistema Territoriale - Carta idrogeomorfologica (prot. 1114/15);
18) Tav. 2.7b.b1 Sistema territoriale - Carta delle sensibilità - Pericolosità idraulica e geomorfologica PAI
			
(Autorità di Bacino della Puglia) (prot. 2016/15);
19) Tav. 3.0b
Previsioni strutturali - Strumentazione urbanistica vigente - PRG - Bilancio di attuazione
			
della strumentazione urbanistica (prot. 1114/15);
20) Tav. 4.1b.1 Quadri interpretativi - Carta delle invarianti strutturali (prot. 10466/16);
21) Tav. 4.2b
Quadri interpretativi - Carta dei contesti (prot. 1114/15);
22) Tav. 5.1b
Previsioni strutturali - PUG/S: Carta delle risorse ambientali, rurali e paesaggistiche (prot.
			
1114/15);
23) Tav. 5.2
Previsioni strutturali - PUG/S: Carta dell’armatura infrastrutturale e dei servizi (prot.
		
4194/12);
24) Tav.5.3b.a.1 Previsioni strutturali - PUG/S: Carta del contesti (prot. 10466/16);
25) Tav. 6.0b.1 PUG/P: Carta delle previsioni programmatiche (prot. 10466/16);
26) Tav. 6.1
Previsioni programmatiche - Modalità d’intervento nel Contesto CS del Nucleo Antico
		
(prot. 4194/12);
27) Tav. 7.1
Norme Tecniche di Attuazione (prot. 10466/16);
28) Tav. 8.1
Regolamento Edilizio (prot. 10466/16);
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29) Valutazione Ambientale Strategica (VAS) - All. A Sintesi non Tecnica - adeguamento alle perimetrazioni
PAI (prot. 7806/15);
30) Relazione - Adeguamento alle perimetrazioni PAI (prot. 1114/15).
A2 SISTEMA DELLE CONOSCENZE, QUADRI INTERPRETATIVI
La Relazione del PUG comprende la ricognizione dei riferimenti normativi e del “sistema delle conoscenze”,
riferito ai seguenti documenti e piani territoriali sovraordinati rispetto all’ambito comunale:
• il sistema di programmazione di area vasta e pianificazione sovraordínata;
• il sistema territoriale intercomunale e di area vasta;
• il Piano Provinciale di Coordinamento Territoriale della Provincia di Lecce (PPCT), con riguardo
all'articolazione dei suoi obiettivi e politiche (politiche della naturalità; politiche del welfare; politiche
della mobilità; politiche della valorizzazione; politiche insediative);
• il Progetto "Grande Salento";
• il Piano Strategico di Area Vasta di Lecce;
• il Piano Urbano della Mobilità, ricompreso nel suddetto Piano Strategico di Area Vasta di Lecce;
• il Documento unitario dell'Area Sancalmo;
• il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR).
Con riferimento al sistema territoriale locale, sono analizzati i seguenti aspetti:
• risorse ambientali (dati climatici e meteorologici; qualità dell'acqua e rischio idraulico; suolo; vegetazione;
fauna; pedologia);
• gestione dei rifiuti;
• geomorfologia (compresi gli aspetti di adeguamento al Piano di Assetto Idrogeologico e di rischio
sismico);
• risorse rurali;
• risorse insediative;
• risorse infrastrutturali;
• risorse paesaggistiche;
• ricognizione preliminare degli aspetti demografici e socio-economici;
• bilancio della pianificazione vigente a livello comunale.
Per quanto riguarda i quadri interpretativi, sono definite le invarianti strutturali (paesistico-ambientali;
storico-culturali; infrastrutturali) ed i contesti (urbani e rurali).
Gli elaborati grafici di riferimento sono:
• per il sistema territoriale di area vasta: le tavole della serie 1;
• per il sistema territoriale locale: le tavole della serie 2;
• per il bilancio della pianificazione comunale: le tavole "2.4c", per i servizi esistenti, e "3.0b", per
l'attuazione della strumentazione urbanistica;
• per i quadri interpretativi: le tavole "4.1b.1", per la carta delle invarianti strutturali; e "4.2b", per la carta
dei contesti.
A3 STRUTTURA, STRATEGIE, OBIETTIVI, LINEE D'AZIONE, CONTESTI TERRITORIALI
La Relazione (nella Parte Quarta) indica i contenuti della parte strutturale e della parte programmatica del
PUG e ne definisce le strategie, gli obiettivi generali e le linee d'azione, in funzione dei contesti territoriali,
urbani e rurali.
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La Parte Quinta - Previsioni Strutturali è costituita di specifiche schede scritto-grafiche, di individuazione e
descrizione e di disciplina di ognuna delle invarianti strutturali e dei contesti, di seguito indicati:
Invarianti strutturali
1. Invarianti strutturali di tipo paesaggistico-ambientale Beni del paesaggio agrario: muretti a secco e
alberature poderali;
2. Invarianti strutturali di tipo paesagistico-ambientale Aree in condizioni di rischio: vulnerabilità degli
acquiferi;
3. Invarianti strutturali di tipo paesagistico-ambientale Verde urbano: verde pubblico e privato;
4. Invarianti strutturali di tipo storico-culturale• Beni architettonici vincolati o segnalati del territorio
rurale;
5. Invarianti strutturali di tipo storico-culturale Nucleo antico;
6. Invarianti strutturali di tipo storico-culturale Insediamento di archeologia industriale (contesto CAI);
7. Invarianti strutturali di tipo infrastrutturale Esistenti: rete stradale statale, provinciale e comunale;
8. Invarianti strutturali di tipo infrastrutturale Esistenti: impianti a rete;
9. Invarianti strutturali di tipo infrastrutturale Esistenti: ferrovia, stazione ferroviaria;
10. Invarianti strutturali di tipo infrastrutturale Esistenti: area cimiteriale.
Contesti rurali (extraurbani)
CR1 - Contesto rurale a prevalente valore paesaggistico;
CR2 - Contesto rurale a prevalente funzione agricola;
CR3 - Contesto rurale con elementi di multifunzionalità;
CR4 - Contesto rurale con marginalizzazione della produttività agricola;
CR5 - Contesto rurale periurbano;
CR6 - Contesto rurale della residenzialità sparsa.
Contesti urbani
CS
- Contesto del nucleo antico;
CIS - Contesto di interesse storico;
CAI - Contesto archeologico-industriale;
CU1 - Contesto urbano consolidato compatto;
CU2 - Contesto urbano consolidato poroso;
CU2a - Contesto urbano consolidato delle residenze gentilizie;
CU3 - Contesto urbano in via di consolidamento;
CU4 - Contesto urbano in evoluzione attuativa;
CU5 - Frange urbane;
CP1 - Contesto produttivo e/o distribuzione esistente;
CP2 - Contesto produttivo del PIP;
CU6 - Contesto dello riqualificazione urbana;
CU7 - Contesto della insediatività residenziale;
CU8 - Contesto della insediatività direzionale e ricettiva;
CU9 - Contesto multifunzionale della insediatività residenziale e distributiva;
CU10 - Contesto della nuova insediatività distributiva;
CU11 - Attrezzature socio-sanitarie;
CU12 - Attrezzature per lo sport e tempo libero.
Gli elaborati grafici di riferimento sono:
• per le previsioni strutturali: le tavole della serie 5;
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• per le previsioni programmatiche: le tavole della serie 6.
Rilievi in sede istruttoria:
(a1) Con riguardo al seguente specifico elaborato: "Tav. 3.0b - Previsioni strutturali - Strumentazione
urbanistica vigente - PRG - Bilancio di attuazione della strumentazione urbanistica (prot.
1114/15)", riportante la zonizzazione del pregresso PRG, con sovrapposizione delle previsioni del
PAI e con tabella di sintesi dello stato di attuazione della pianificazione vigente, si rileva che lo
stesso elaborato afferisce propriamente al "quadro delle conoscenze" e pertanto non è previsione
strutturale del PUG.
B)

ASPETTI AMBIENTALI, VINCOLI TERRITORIALI E DISCIPLINA DELLE "TERRE CIVICHE"
Allo stato attuale degli atti e del procedimento risulta quanto segue:

B1. VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
Per quanto attiene agli adempimenti in ordine alla VAS, che debbono essere integrati nel procedimento
di pianificazione urbanistica, segnatamente ai sensi del DLgs n.152/2006 e della LR n.44/2012 ed
inoltre della Circolare n.1/2014 (approvata con DGR n.2570/2014), allo stato detti adempimenti,
avviati dal Comune di San Cesario di Lecce, non risultano validamente completati ai fini del rilascio del
prescritto “parere motivato” da parte dei competenti uffici della Sezione Autorizzazioni Ambientali
della Regione Puglia.
B2. TERRE CIVICHE
Con nota prot. 3827 del 29/05/2017, il competente Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici ha
comunicato che per il Comune di San Cesario di Lecce non risultano terreni appartenenti al demanio
civico.
B3. PARERE DI COMPATIBILITÀ AL PAI
Risulta pervenuta la nota prot. 2569 del 25/02/2015 dell’Autorità di Bacino della Puglia, con parere di
conformità al PAI, con prescrizioni.
B4. PARERE PER IL VINCOLO SISMICO
Risulta pervenuta la nota prot. 5771 del 05/03/2015 della Sezione Lavori Pubblici - Referente Rischio
Sismico, con parere favorevole ex art. 89 del DPR 380/2001, con prescrizioni.
C)

ASPETTI PAESAGGISTICI
La Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, con propria nota prot. 5645 del 12/07/2017 ha
espresso la propria istruttoria, di seguito riportata:

“Premessa
Il Comune di San Cesario di Lecce ha trasmesso, con nota acquisita al protocollo n. A00 145 1923 del
08.03.2017, copia del PUG per il parere di compatibilità con il PUTT/P ai sensi dell’art. 11 commi 7 e 8, della
LR n.20/2001, adottato con Delibera del Commissario ad Acta n.1 del 06.03.2015.
Preliminarmente si rappresenta che con DGR n. 176 del 16.02.2015 pubblicata sul BURP n. 40 del 23.03.2015,
la Regione Puglia ha approvato il nuovo Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR). Ai sensi dell’art.
106 comma 4 delle NTA del PPTR “le varianti di adeguamento al PUTT/P degli strumenti urbanistici generali
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e i PUG adottate/i dopo la data dell’Il gennaio 2010 e prima della entrata in vigore del PPTR, proseguono il
proprio iter di approvazione ai sensi del PUTT/P”.
Il PUG di San Cesario di Lecce rientra nella fattispecie prevista dall’art. 106 comma 4 delle NTA del PPTR
e pertanto prosegue il suo iter di approvazione ai sensi del PUTT/P. Tuttavia, considerato che il PPTR opera
una ricognizione condivisa con il MiBACT dei beni paesaggistici di cui agli artt. 136 e 142 del Dlgs 42/2004, la
presente istruttoria fa riferimento per i perimetri di detti beni paesaggistici agli elaborati del PPTR.
Inoltre, al fine di agevolare le successive fasi di Conformità ai sensi dell’art. 100 delle NTA del PPTR, ove
ne ricorrano i presupposti, o di Adeguamento ai sensi dell’art. 97 delle stesse NTA la presente istruttoria
considera anche le ulteriori tutele previste dal PPTR.
1. Stato della pianificazione
Dall’analisi della pianificazione comunale vigente si rileva che l’evoluzione degli strumenti urbanistici del
Comune di San Cesario di Lecce è la seguente:
- Il Comune di San Cesario di Lecce è dotato di un Piano Regolatore Generale approvato con DGR n. 3336/96.
- Il Consiglio Comunale di San Cesario di Lecce con Deliberazione di CC n. 35 del 30.08.2011 ha adottato il
Documento Programmatico Preliminare (DPP) al Piano Urbanistico Generale (PUG) ai sensi dell'art. 11 della
LR 20/2001.
- Con Deliberazione del Commissario ad Acta n. 1 del 06.03.2015 è stato adottato il Piano Urbanistico Generale (PUG) ai sensi dell'art. 11 della LR 20/2001.
- Con Deliberazione del Commissario ad Acta n. 2 del 16.10.2015 si è proceduto ad una integrazione della
Deliberazione n. 1/2015 con nuova decorrenza dei termini per la presentazione delle osservazioni.
- Con Deliberazione del Commissario ad Acta n. 4 del 13.02.2017 il Comune ha controdedotto le osservazioni
al Piano Urbanistico Generale (PUG).
2. Documentazione trasmessa per il Piano Urbanistico Generale (PUG)
Gli elaborati costituenti il Piano Urbanistico Generale sono elencati di seguito. (omissis)
3. Compatibilità rispetto agli obblighi di trasmissione della documentazione in formato digitale.
La documentazione del PUG è stata trasmessa in formato cartaceo e in formato PDF digitale.
Si rappresenta che tutti gli elaborati di piano inviati agli Enti preposti al controllo di compatibilità devono
obbligatoriamente essere trasmessi anche in formato digitale vettoriale come previsto dall’allegato A
del DRAG (Indirizzi, criteri e orientamenti per la formazione, il dimensionamento e il contenuto dei Piani
Urbanistici Generali); se ne richiede pertanto la trasmissione in formato vettoriale shp georeferenziato in
UTM 33 WGS 84 secondo quanto indicato con DGR n. 1178 del 13.07.2009.
4. Territori costruiti e aree escluse ai sensi del comma 5 art. 38 delle NTA del PPTR
Dalla consultazione degli elaborati di PUG si evidenzia che il Comune di San Cesario di Lecce ha riportato
nelle tavv. 2.5a, 2.5b, 4.1b.1, 5.1b, la perimetrazione dei territori costruiti di cui al comma 5 dell’art. 1.03
del PUTT/P. Si ritiene che l’individuazione dei “territori costruiti” negli elaborati del PUG, abbia solo valore
ricognitivo in quanto essi hanno un carattere transitorio in attesa degli adeguamenti di cui all’art. 5.06 delle
NTA del PUTT/P. Si prescrive pertanto, onde non ingenerare confusione nella fase di gestione del piano di
eliminare il relativo perimetro dagli elaborati.
Infine si rammenta che il Comune deve provvedere alla perimetrazione delle aree escluse dalla tutela
paesaggistica statale come previsto dal comma 5 dell’art. 38 delle NTA dell’approvato PPTR il quale
stabilisce che “in sede di adeguamento ai sensi dell’art. 97 e comunque entro due anni dall’entrata in vigore
del PPTR, i comuni, d’intesa con il Ministero e la Regione, precisano la delimitazione e rappresentazione in
scala idonea delle aree di cui al comma 2 dell’articolo 142 del Codice”.
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5. Compatibilità rispetto al Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio (PUTT/P)
5.1 Norme Tecniche di Attuazione
Il PUG recepisce le norme del PUTT/P prevedendo una specifica normativa di tutela paesaggistica solo per
alcune componenti del sistema della stratificazione storica.
Si ritiene necessario integrare le NTA esplicitando le norme di tutela paesaggistica rispetto alle specificità
del contesto in oggetto, considerando anche la disciplina del PPTR, al fine di agevolare il successivo
adeguamento del PUG al PPTR.
5.2 Analisi degli ATD definiti dal PUG
Sistema geo-morfo-idroqeologico
Con riferimento al sistema assetto geologico, geomorfologico, idrogeologico come individuato dalla
cartografia tematica del PUTT/P (serie n. 3, 4 bis, 6, e 10 degli Atlanti della documentazione cartografica) e
come disciplinato dal Titolo III, Capo II delle NTA del PUTT/P (artt. 3.06, 3.07, 3.08 e 3.09), preliminarmente si
evidenzia che con nota n. 15620 del 25.11.2013, acquisita al protocollo regionale A00 145_72 del 08.01.2014,
l’Autorità di Bacino della Puglia ha trasmesso l’aggiornamento della Carta Idrogeomorfologica condivisa in
sede di tavolo tecnico con il Comune di San Cesario di Lecce.
Emergenze (3.06 — NTA PUTT/P)
Per quanto riguarda i beni appartenenti alla categoria “emergenze”, Il PUTT/P non censisce nel territorio
di San Cesario di Lecce alcuna componente.
Con riferimento alla suddetta categoria si rappresenta che, in analogia al PPTR e alla Carta Idrogeomorfologica
dell’AdB come aggiornata ad esito del tavolo tecnico, il PUG non ha censito alcuna componente.
Corsi d’acqua (3.08— NTA PUTT/P)
Con riferimento alla categoria “corsi d’acqua” si rappresenta che, in analogia al PUTT/P e al PPTR, il PUG
non ha censito alcuna componente.
Versanti e Crinali (3.09 — NTA PUTT/P)
Con riferimento alla categoria “versanti e crinali” si rappresenta che il PUTT/P individua nel territorio di
San Cesario di Lecce tre cigli di scarpata.
Il PPTR non censisce alcuna componente appartenente agli ulteriori contesti paesaggistici “Versanti”.
Il PUG ha censito un ciglio di scarpata con la relativa area annessa dimensionata della profondità costante
di 50m, localizzato al confine Sud del territorio comunale.
Si prende atto di quanto operato dal Comune.
Sistema botanico-vegetazionale - colturale e della potenzialita’ faunistica
Con riferimento al sistema della copertura botanico-vegetazionale, colturale e della potenzialità faunistica
come individuato dalla cartografia tematica del PUTT/P (serie n. 4 e n. 9 degli Atlanti della documentazione
cartografica) e disciplinato dal Titolo III, Capo III delle NTA del PUTT/P (artt. 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14) si
evidenzia quanto segue.
Boschi e macchie (3.10 — NTA PUTT/P)
Il territorio comunale di San Cesario di Lecce è interessato marginalmente da una compagine boschiva che
occupa prevalentemente una porzione del territorio di Lequile.
Il PUG riporta detto bene paesaggistico con la relativa area annessa, confermando quanto riportato negli
elaborati del PPTR.
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Si condivide quanto operato dal Comune.
Beni Naturalistici (3.11— NTA PUTT/P)
Per quanto riguarda la categoria “Beni naturalistici” il PUG/S di San Cesario di Lecce non censisce alcuna
componente.
Zone Umide (3.12 — NTA PUTT/P)
Il PUG/S non riporta alcuna componente appartenete alla categoria “Zone umide” in analogia con il
PUTT/P e con il PPTR.
Aree Protette (3.13 — NTA PUTT/P)
Il PUG/S non riporta alcuna componente appartenente alla categoria “Aree Protette” in analogia con il
PUTT/P e con il PPTR.
Beni diffusi del paesaggio agrario (3.14 — NTA PUTT/P)
Il PUTT/P riconosce come elementi “diffusi nel paesaggio agrario” con notevole significato paesaggistico:
le piante isolate o a gruppi, sparse, di rilevante importanza per età, dimensione, significato scientifico,
testimonianza storica, le alberature stradali e poderali, le pareti a secco, con relative siepi, delle divisioni dei
campi in pianura e dei terrazzamenti in collina, delle delimitazioni delle sedi stradali.
Il PUTT/P, considerata la scala della sua elaborazione, negli Atlanti della documentazione cartografica non
censisce i beni diffusi nel paesaggio agrario rimandando la loro perimetrazione ai sottopiani.
Il PUG individua nelle tavv. 2.5b e 5.1b, i muri a secco e gli alberi monumentali sottoponendoli alla disciplina
di tutela di cui all’art. 17 delle NTA, il quale stabilisce che: “L’ambito di salvaguardia è l’”area del bene” stesso
costituita da quella direttamente impegnata dal bene più un’area annessa che per i muretti a secco è pari a 2
mt (da entrambi i lati del muretto) e per le alberature è pari a 10 mt”.
Si condivide quanto operato dal Comune.
Sistema della stratificazione storica
Con riferimento al sistema della stratificazione storica, come individuato dalla cartografia tematica del
PUTT/P (serie n. 5, n. 7, n. 8 degli Atlanti della documentazione cartografica) e disciplinato dal Titolo III, Capo
IV delle NTA (artt. 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, delle NTA del PUTT/P) si evidenzia quanto segue.
Zone archeologiche e Beni architettonici extraurbani (3.15-3.16 NTA PUTT/P)
Riguardo alle categorie “zone archeologiche” e “beni architettonici extraurbani” il PUTT/P censisce una
segnalazione architettonica denominata Masseria Aria Nuova localizzata a Nord del territorio comunale a
confine con il comune di Lecce.
Nelle Tavv. 2.5b e 5.1b il PUG pur non confermando detta individuazione, censisce 14 ATD segnalazioni
architettoniche riportando di esse l’area di pertinenza e l’area annessa, quest’ultima dimensionata della
profondità costante di 50 m.
Alle segnalazioni architettoniche si applica la disciplina di tutela di cui all’art. 20 delle NTA e all’art. 3.16
del PUTT/P.
Il PUG inoltre riporta in modo puntuale tra le invarianti strutturali paesaggistico ambientali, alcune
componenti diffuse quali masserie, chiese , aie, casini, ville.
Si ritiene necessario chiarire se anche questi beni siano da considerare come ATD ed eventualmente
riportarne l’area di pertinenza e la relativa area annessa, nonchè chiarire la disciplina di tutela per essi
prevista dal PUG.
Si evidenzia, inoltre che l’art. 20 delle NTA stabilisce che l’ambito di salvaguardia dei beni architettonici del
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territorio rurale è “costituito dall’area di pertinenza e dall’area annessa dei beni identificati della profondità
costante di metri 100 a partire dal perimetro dell’area di pertinenza”. Nello stesso art. 20 delle NTA si specifica
che per i beni segnalati nella tav. 2.5b “l’area annessa è costituita da una fascia esterna contermine al
perimetro delle aree di pertinenza profonda 50 mt” come rappresentata nella stessa tavola.
Si ritiene necessario definire con chiarezza le dimensioni dell’area annessa rispetto alle tipologie di
componenti tutelate dal PUG.
Infine, nella tav. 4.1b.1, il PUG censisce tra le invarianti storico culturali, alcuni insediamenti di archeologia
industriale, e un’area di interesse archeologico (villa Carnevale) la cui disciplina di tutela è definita dagli artt.
22, 47 e 47* delle NTA del PUG.
Per quanto riguarda l’area di interesse archeologico si ritiene necessario chiarire se la suddetta
componente sia da considerare come ATD ed eventualmente riportarne l’area di pertinenza.
Si suggerisce inoltre in sede di conformità o adeguamento al PPTR, di chiarire se detta area sia da
classificare come UCP Testimonianza della stratificazione insediativa-aree a rischio archeologico di cui
all’art 76.2 lett a) e c) delle NTA del PPTR.
Si ritiene opportuno, infine riportare gli insediamenti di archeologia industriale e l’area di interesse
archeologico anche nella tav. 5.1b PUG/S Carta delle risorse ambientali, rurali e paesaggistiche.
Paesaggio agrario (3.17— NTA PUTT/P)
Per quanto attiene alla categoria “paesaggio agrario e usi Civici” il PUG in analogia con il PUTT/P non
individua alcuna componente.
Punti panoramici (3.18— NTA PUTT/P)
Con riferimento alla categoria “punti panoramici” il PUG/S non ha censito alcuna componente.
Si segnala che il PPTR individua nel territorio di San Cesario di Lecce tre strade a valenza paesaggistica (SP
80 , un breve tratto della SP 82, e la SS 7).
Al fine di agevolare il successivo adeguamento del PUG al PPTR si rappresenta che sarebbe opportuno
operare approfondimenti in merito al valore paesaggistico dei tracciati viari individuati dal PPTR.
5.3 Analisi degli ATE definiti dal PUG
Dall’esame degli elaborati si evince che il Comune ha provveduto a riconfigurare gli ATE nelle tavv. 2.5b e
5.1b, rispetto a quanto indicato nelle tavole tematiche originarie del PUTT/P.
Il PUG/S individua i seguenti Ambiti Territoriali Estesi:
• ATE "D", che, ai sensi del PUTT/P, identifica un "valore relativo" ad Ovest del nucleo abitato.
• ATE "E" che ai sensi del PUTT/P, identifica un "valore normale", nella restante parte del territorio comunale.
Si prende atto di quanto operato dal Comune.
6. Compatibilità paesaggistica delle previsioni insediative di PUG
Premesso che, ad esito degli approfondimenti da operarsi sulla base dei rilievi innanzi riportati, dovrà
essere riconsiderata la compatibilità delle previsioni di trasformazione e sviluppo previste dal PUG con gli
aspetti paesaggistici in merito a quanto finora proposto dal piano si evidenzia quanto segue.
Dall'analisi comparata tra i "Contesti urbani" e le componenti di paesaggio individuate dal PUG/S e/o
rilevate nella presente istruttoria, emergono alcune interferenze di seguito riportate.
Il CU 10 "Contesto della insediatività distributiva e direzionale" e il CU12 "Attrezzature per lo sport e tempo
libero", interferiscono con l'area di rispetto del bosco riportato tra le invarianti strutturali del PUG/S.
E' necessario chiarire i livelli di compatibilità della suddetta componente individuata come invariante

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 94 del 8-8-2017

45339

con le previsioni insediative di PUG.
Il CU 5 "Frange Urbane" interferisce con l'area di pertinenza e l'area annessa di una segnalazione
architettonica. (cod. 06 dell'elab. 2.2b).
E' necessario chiarire i livelli di compatibilità della suddetta componente individuata come invariante
con le previsioni insediative di PUG.
Con riferimento al CR6 "Contesto rurale della residenzialità sparsa" il PUG/S prevede un indice di
fabbricabilità fondiaria di 0,1 mc/mq pur essendo un contesto rurale.
Il contesto comprende gli ambiti del territorio comunale costituiti originariamente da giardini e ville
suburbane, venutesi a configurare, nell'ambito generale dell'espansione urbana come zone e nuclei di
tipologie residenziali rade, con giardini.
Si ritiene opportuno rivedere tale previsione insediativa puntando alla riqualificazione ambientale e
paesaggistica del suddetto contesto piuttosto che ad interventi di completamento anche il fine di preservare
la esigua dimensione agricola del territorio comunale di San Cesario e contenere il consumo di suolo.
Si evidenzia, inoltre, che le previsioni insediative dei Contesti localizzati lungo la SP 362 per Lecce (CU5,
CU9, CU10, CU11) non appaiono del tutto coerenti con gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale del
PPTR contenuti nella scheda d'ambito del Tavoliere Salentino (elab. 5 del PPTR Ambito 10).
Gli obiettivi nonché la normativa d'uso contenuta nella sezione C della Scheda d'Ambito del Tavoliere
Salentino prevedono, infatti, la salvaguardia dei varchi inedificati lungo gli assi lineari infrastrutturali, in
particolare lungo il sistema a corona aperta di Lecce nonché la salvaguardia della struttura "stellare" e della
continuità delle relazioni visive e funzionali tra Lecce e i centri della prima corona, da ottenersi evitando
trasformazioni territoriali (ad esempio nuove infrastrutture) che compromettano o alterino il sistema stradale
a raggiera che collega Lecce ai centri della prima corona, ed evitando nuovi fenomeni di saldatura lungo le
radiali.
Si ritiene opportuno, dunque, valutare un ridimensionamento di detti contesti e/o prevedere per essi
delle specifiche norme finalizzate ad evitare la saldatura dell'edificato e a garantire coerentemente con il
PPTR la permanenza di varchi inedificati che assumano valore da un punto di vista, agricolo, paesaggistico
ed ambientale.
7. Conclusioni
Per quanto sopra evidenziato relativamente al PUG di San Cesario di Lecce (LE), in merito alla disciplina
delle componenti paesaggistiche, si attesta la non compatibilità rispetto al Piano Urbanistico Territoriale
Tematico per il Paesaggio (PUTT/P) ai sensi dell'art.11 della L.r. n.20/2001.
Inoltre, al fine di agevolare le successive fasi di Conformità ai sensi dell'art. 100 delle NTA del PPTR, ove ne
ricorrano i presupposti, o di Adeguamento ai sensi dell'art. 97 delle stesse NTA si ritiene necessario:
• esplicitare e integrare gli obiettivi del PUG in rapporto agli "obiettivi generali" e "specifici" di qualità del
paesaggio di cui agli artt. 27-28 delle NTA del PPTR;
• definire gli indirizzi e le scelte normative e di progetto in rapporto alla normativa d'uso di cui alla sezione
"C" delle relative schede d'ambito del PPTR;
• definire l'integrazione nel PUG dei progetti territoriali per il Paesaggio Regionale di cui al Titolo IV delle NTA,
con particolare riferimento ai Progetti "Rete ecologica Regionale", "Patto Città Campagna" e "Il Sistema
Infrastrutturale per la Mobilità Dolce".
D) ASPETTI URBANISTICI
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D1 STRUMENTAZIONE URBANISTICA COMUNALE PREV1GENTE E NUOVE PREVISIONI
Il territorio del Comune di San Cesario di Lecce, di limitata estensione (circa 8 kmq), è sito a sud del
capoluogo di Provincia, in sostanziale continuità infrastrutturale ed insediativa tra i rispettivi centri abitati,
principalmente collegati tra loro dalla 5P362 e dalla ferrovia.
La SPIO collega inoltre il centro abitato con i limitrofi Comuni di Lequile (immediatamente ad ovest) e di
Cavallino (ad est).
A livello di pianificazione generale, il Comune è ad oggi dotato di Piano Regolatore Generale (PRG)
approvato con DGR n.3336 del 1996.
A livello di pianificazione esecutiva, in atti sono richiamati alcuni piani particolareggiati e di lottizzazione
che hanno interessato la zona C1 (comparti 3, 4, 7, 9-9bis, 14), la zona C2 (comparti 4 e 8), la zona C3
(comparto 6) e la zona C4 (comparto 4), ed inoltre il PIP della zona D2 (comparto 12) del previgente PRG.
Rispetto all'impostazione insediativa complessiva riveniente dalla previgente strumentazione urbanistica
comunale (come graficamente riprodotta nella tavola del PUG 3.0b), le proposte strutturali del PUG
comportano -di larga massima- l'interessamento con nuove previsioni edificatorie di aree già agricole
lungo la direttrice verso Lecce; a livello mega-infrastrutturale, non viene confermata la previsione di PRG
del nuovo asse stradale primario nord-sud (ipotizzato dal PRG ad ovest del centro urbano).
Rilievi in sede istruttoria:
(d1) In termini generali, circa l'impostazione insediativa complessiva del PUG si rilevano, rispetto alla
pregressa strumentazione urbanistica comunale, alcuni modesti incrementi degli ambiti insediativi,
con interessamento di aree agricole.
Quanto sopra, dal punto di vista urbanistico da valutarsi in termini più puntuali, sotto il profilo
specifico della salvaguardia dei terreni ad uso agricolo ed in generale del contenimento del
"consumo di suolo" in quanto risorsa naturale limitata.
D2 DIMENSIONAMENTO DELLE PREVISIONI DEL PUG
Per quanto attiene all'analisi delle capacità insediative residue della pregressa strumentazione urbanistica
ed ai criteri di dimensionamento delle nuove previsioni del PUG nei vari settori della pianificazione, occorre
riferirsi ai contenuti della Relazione ed inoltre ai dati riportati nella tavola "3.0b" (per lo stato di attuazione
della pianificazione vigente) e nella tavola "6.0b.1" (per le nuove capacità insediative).
Dai predetti elaborati si rinvengono le seguenti indicazioni:
D2.1 Settore residenziale
Calcolo del fabbisogno di edilizia residenziale
E' proposto in base ai procedimenti di cui alla DGR 6320/1989, con dati riferiti all'anno 2011 e proiezione
all'anno 2026; si riportano, in sintesi, i dati così come indicati nella Relazione alle pagg. 180 e segg.:
• tasso di crescita demografica (media delle medie 1981-2011): 0,877 % annuo
• popolazione proiettata al 2026:
9.791 abitanti
• indice di affollamento medio comunale:
0,75 ab/stanza
• dotazione necessaria al 2026 (9.791 / 0,75): 13.055 stanze
• stanze esistenti al 2011:
13.688 stanze
• detrazioni:
stanze inidonee (o perse negli interventi di recupero), valutate in funzione dell'età delle costruzioni:
- 50% di quelle costruite prima del 1919:
0,50x0,865x2.436=
1.054
- 35% di quelle costruite tra il 1919 ed il 1945:
0,35x0,865x1.992=
603
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- 25% di quelle costruite tra il 1946 ed il 1961:
0,25x0,865x2.593=
stanze “fisiologicamente” non occupate rispetto al totale: 0,239x13.688=
totale detrazioni=
• stanze idonee al 31 dicembre 2011 (13.688 - 5.494)= 8.194 stanze
• fabbisogno al 2026 (13.055 - 8.194)= 4.861 stanze
• fabbisogno per secondarizzazione e terziarizzazione (0,20x4.861)=
• fabbisogno complessivo al 2026 (4.861 + 972)=
5.833 stanze
In abitanti sono: 5.833 stanze x 0,75 ab/stanza =
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561
3.275
5.494 stanze

972 stanze
4.375 abitanti.

Capacità insediative residue
Si fa riferimento alla tabella riportata nella Relazione (a pag. 111) e nella tavola "3.0b"; i relativi dati sono
qui aggregati per tipologia di zona omogenea:
zone omogenee del PRG
volume totale mc
volume residuo mc
• zone di tipo A (Al; A2):
non indicato
O
• zone di tipo B (B10; B11; B12):
2.060.866
214.968
• zona B14:
non indicato
O
• zona E4:
29.352
17.611
• zone di tipo C (C1; C2; C3; C4):
432.685
313.872
		
totale 546.451 mc
In stanze sono: 546.451 / 100 =
5.465 stanze.
In abitanti sono: 5.465 stanze x 0,75 ab/stanza = 4.099 abitanti.
Capacità insediative di nuova previsione
Si fa riferimento alla tabella riportata nella tavola "6.0b1":
comporto-contesto PUG
sup. territoriale mq
ift mc/mq
Comparto 1 - CU7
89.864
2,00
Comparto 2 - CU6
26.650
1,80
Comparto 3 - CAI
non indicata
non indicato
Comparto 4 - CU6
51.109
1,80
Comparto 5 - CU6
34.172
1,80
Comparto 6 - (CU6)
8.501
1,80
Comparto 7 - (CR5)
33.795
1,80
totali
244.091 mq
457.335 mc

voi. insediabile mc
179.728
47.970
non indicato
91.996
61.509
15.301
60.831

Peraltro, le annotazioni in calce alla suddetta tabella della tavola "6.0b1" indicano che, in relazione a
prescrizioni dell'AdB, il comparto 6 è "a trasformabilità differita", in quanto interessato dalla presenza di
invarianti strutturali, ed il comparto 7 è stralciato.
Ciò stante, al netto dei suddetti comparti 6 e 7 (inedíficabili all'attualità), la volumetria insediabile risulta:
mc (457.335 - 15.301 - 60.831) = mc 381.203.
In stanze sono: 381.203 / 100 =
3.812 stanze.
In abitanti sono: 3.812 stanze x 0,75 ab/stanza = 2.859 abitanti.
Raffronto tra fabbisogno ipotizzato e capacità insediative residue e di nuova previsione
In stanze: 5.465 residue + 3.812 nuove = 9.277, maggiore di 5.833 stanze di fabbisogno ipotizzato. In
abitanti: 4.099 residue + 2.859 nuove = 6.958, maggiore di 4.375 abitanti di fabbisogno ipotizzato.
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Rilievi in sede istruttoria:
(d2) Preliminarmente si rileva che, in base ai dati dei Censimenti ISTAT della popolazione nel periodo utile
considerato 2001-2016 (e precisamente: 2001 = 7.357 abitanti; 2011 = 8.297 abitanti; 2016 = 8.275
abitanti) ed alla metodologia di calcolo adottata, risulta un tasso medio di crescita demografica annuo
precisamente pari a + 0,686 %, determinante una popolazione proiettata al 2026 di 9.296 abitanti ed
un conseguente fabbisogno residenziale complessivo di 12.395 stanze (con l’indice di affollamento
ottimale di 0,75 abitante/stanza).
A fronte di detto fabbisogno (sensibilmente inferiore rispetto a quanto indicato nella Relazione del
PUG, e cioè rispettivamente 9.791 abitanti e 13.055 stanze), emerge la necessità di una sostanziale
riconsiderazione della ipotesi di dimensionamento del settore residenziale, sulla scorta anche di un
aggiornamento al 2016 dei dati di rilevamento e di analisi del patrimonio edilizio residenziale esistente.
Peraltro, risultano privi di adeguate motivazioni di supporto -e comunque eccessivi, in considerazione
della contestuale adozione dell’indice di affollamento di 0,75 abitante/stanza- il coefficiente ipotizzato
per stanze “fisiologicamente” non occupate sul fabbisogno totale, indicato pari a “0,239” (23,9%,
corrispondente a 5.494 stanze), e quello per secondarizzazione e terziarizzazione sul fabbisogno
aggiuntivo, indicato pari al “20%” (corrispondente a 972 stanze), che sommati inciderebbero per 6.466
stanze su 13.055 di fabbisogno totale ipotizzato dal PUG e pertanto in misura sproporzionata.
In ogni caso, si rileva la notevolissima divergenza tra il suddetto fabbisogno così come ipotizzato dal
PUG (5.833 stanze e 4.375 abitanti) e le capacità insediative residue e di nuova previsione indicate dal
PUG medesimo (9.277 stanze e 6.958 abitanti).
(d3)		Sotto altro profilo, risulta necessaria, contestualmente alla previsione di carattere strutturale, anche
una proposta di dimensionamento da riferirsi propriamente al periodo di validità delle previsioni
del PUG Programmatico, non superiore a dieci anni come indicato dal DRAG, con conseguente pro
porzionamento delle correlate proposte insediative residenziali e corrispondente loro individuazione e
rappresentazione scritto-grafica.
D2.2 Servizi della residenza
Per quanto attiene alle aree destinate a standard ex art. 3 del DM 1444/1968, si fa riferimento ai dati
ed alle tabelle riportate nella Relazione (pagg. 184-185) e nella tavola “5.2”; la popolazione considerata
nel PUG per la verifica degli standard è di 9.791 abitanti all’anno 2026:
tipologia servizio
int. comune (2,0 mq/ab)
istruzione (4,5 mq/ab)
verde attr. (9,0 mq/ab)
parcheggi (2,5 mq/ab)
totali
(18,0 mq/ab)

dotaz. necessaria
19.582 mq
44.060 mq
88.119 mq
24.478 mq
176.239 mq

dotaz. esistente
22.505 mq
20.606 mq
47.667 mq
16.699 mq
107.477 mq

nuove aree previste
O mq
25.009 mq
41.606 mq
8.400 mq
75.015 mq

bilancio
+ 2.923 mq
+ 1.555 mq
+ 1.154 mq
+ 621 mq
+ 6.253 mq

Per quanto attiene inoltre alle zone “F - attrezzature pubbliche di interesse generale”, ex art. 4/punto 5 del
DM 1444/1968, si rileva che sono previsti i seguenti contesti:
• CU11 - contesti per attrezzature sanitarie pubbliche (la vecchia struttura ospedaliera) e per attrezzature
socio-sanitarie, esistenti e di nuova previsione;
• CU12 - contesti per lo sport ed il tempo libero.
Le relative superfici, indicate nella tavola "6.0b.1", si riferiscono solamente alle aree di nuova previsione
e sono le seguenti:
CU11 = mq 19.829;
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CU12 = mq (18.532+19.096+23.802+17.510) = mq 78.940.
Rilievi in sede istruttoria:
(d4) Per quanto attiene alle aree a standard ex art. 3 del DM 1444/1968 di nuova previsione, è necessaria
l’esplicitazione delle modalità di acquisizione e realizzazione delle opere e servizi, tutte necessariamente
attraverso la perimetrazione di comporti perequativi e correlata normazione degli stessi.
(d5) Per quanto attiene alle zone “F - attrezzature pubbliche di interesse generale”, ex art. 4/punto 5 del
DM 1444/1968, di cui sono indicate solo parzialmente le superfici, in atti non si rinviene alcuna verifica
qualitativa e dimensionale in relazione ai parametri stabiliti dal medesimo art. 4/punto 5 del DM
1444/1968 (quando risulti l’esigenza di prevedere le attrezzature stesse), così specificati:
F - spazi per le attrezzature pubbliche di interesse generale
• istruzione superiore all'obbligo (istituti universitari esclusi): 1,5 mq/ab;
• attrezzature sanitarie ed ospedaliere:
1,0 mq/ab;
• parchi pubblici urbani e territoriali:
15,0 mq/ab.
D2.3 Settore produttivo secondario e terziario
L'analisi delle attività economiche e della strutturazione socio-demografica del settore produttivo
presente nell'ambito territorio comunale viene operata nella Relazione, alle pagg. 107-109, e fa
riferimento ai dati del Censimento ISTAT del 2001.
In atti non si rinviene alcuna conseguenziale ipotesi o criterio per la determinazione dei fabbisogni nei
settori produttivi secondario e terziario e per il dimensionamento dei relativi contesti previsti dal PUG.
Detti contesti produttivi, la cui estensione e capacità insediativa non risulta neppure indicata, sono
complessivamente articolati nel PUG come segue:
• CP1
- contesto produttivo e/o distributivo esistente;
• CP2
- contesto produttivo del PIP;
• CU8
- contesto della riqualificazione urbana (a carattere prevalentemente produttivo);
• CU9
- contesto della insediatività ricettiva;
• CU10
- contesto della insediatività distributiva e direzionale.
Rilievi in sede istruttoria:
(d6) Si rileva che, a fronte delle complessive previsioni a carattere produttivo secondario e terziario,
comprendenti proposte di ampliamento rispetto alle zone previgenti, non vi sono corrispondenti
analisi verifiche a supporto e giustificazione quanti-qualitativa delle ipotesi di incremento delle aree
a destinazione produttiva, anche in riferimento al contenimento del "consumo di suolo" in quanto
risorsa naturale limitata.
D3. NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE (NTA)
Circa il testo delle Norme Tecniche di Attuazione del PUG, fatte salve le osservazioni da parte degli uffici
competenti in ordine ai contenuti di carattere ambientale, vincolistico e paesaggistico dei dispositivi normativi
proposti, sotto l'aspetto strettamente urbanistico-edilizio si rileva quanto di seguito.
Rilievi in sede istruttoria:
(d7) Si ritiene che, attesi i contenuti normativi, debbano rientrare nelle previsioni strutturali del PUG: la Parte
Prima “Principi, direttive e obiettivi generali” e la Parte Quarta “Norme finali”.
(d8) Nel merito puntuale dei contenuti dispositivi delle NTA si osserva quanto appresso (si riportano in
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grassetto le integrazioni o sostituzioni testuali suggerite):
• Art. 6 "Definizioni"
Le presenti definizioni -ed inoltre, laddove occorrente, il testo complessivo delle NTA del PUG- vanno
adeguate ed integrate in conformità alle DDGR 648 e 554/2017 ed alla LR 11/2017, recanti disposizioni
in materia di "regolamento edilizio tipo (RET)" e di "definizioni uniformi".
• Art. 15 (in coda) ed Art. 111 "Varianti al PUG"
I presenti articoli vanno integrati alla luce delle sopravvenute disposizioni della LR 5/2010 (art. 16) e
della LR 28/2016 (art. 4).
• Art. 16 "Recepimento del PUTT" ed Artt. 17, 18, 19, 20, 21, 22,35
Per i presenti articoli si rinvia ai contenuti del parere di compatibilità paesaggistica ai sensi del
sopravvenuto PPTR.
• Art. 30 "Interventi consentiti in area rurale"
Al punto "c)" si suggerisce la seguente integrazione:
"c) interventi di nuova costruzione o di ampliamento di costruzioni preesistenti, da destinare a
residenza, a titolo gratuito o a titolo oneroso secondo la normativa regionale e nazionale di riferimento,
comunque sempre in funzione della conduzione de/fondo".
• Artt. 37 e 70 (CR3), 38 e 71 (CR4), 39 e 72 (CR5), 40 e 73 (CR6)- contesti rurali
In tutti i presenti articoli si suggerisce che la "superficie minima di intervento" non debba essere
inferiore a mq 10.000; quanto innanzi, coerentemente con la disciplina del PRG previgente per le zone
agricole ed al fine di evitare eccessivi frazionamenti e snaturamenti dei contesti rurali in questione e
di salvaguardarne la destinazione essenzialmente produttiva primaria.
• Art. 38 (CR4)- contesto rurale con marginalizzazione dell'attività agricola
Nel presente articolo si suggerisce che il dispositivo riferito puntualmente al terreno identificato
con "F.1 part. 39-41" debba essere depennato, in quanto di carattere e di interesse esclusivo; la
valutazione specifica di una eventuale ipotesi progettuale di intervento di natura ricettiva su detto
terreno e sugli edifici esistenti non può che essere operata nell'ambito di un idoneo procedimento
tecnico-amministrativo (per esempio tramite SUAP).
• Art. 72 (CR5) - contesto rurale periurbano
Nel presente articolo l'indice di fabbricabilità fondiario va uniformato a quanto fissato, per il medesimo
contesto CR5, all'art. 39 (mc/mq 0,03 massimo).
• Art. 40 e Art. 73 (CR6)- contesto rurale della residenzialità sparsa
Nei presenti articoli si suggerisce la seguente integrazione: "l'indice di fabbricabilità fondiario non
deve superare mc/mq 0,10, di cui mc/mq 0,03 massimo per la residenza".
• Art. 74 (CS)- nucleo antico
Nel presente articolo (e seguenti) non si rinviene la disciplina corrispondente alla "Zona centrale
urbana di salvaguardia ambientale" ricom presa nell'ambito della perimetrazione del centro storico,
così individuata e denominata nella tavola 6.1 a cui si fa riferimento nella normativa de/contesto de/
nucleo antico.
• Art. 83 (CU1)- contesto urbano
Nel presente articolo, per gli interventi di nuova costruzione ed ampliamenti si suggerisce di riportare
l'altezza massima a ml 11,00 come da PRG previgente, ed inoltre di fissare la distanza minima
assoluta di ml 10,00 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, ai sensi dell'art. 9 del DM
1444/1968, e di conseguenza la distanza minima dai confini di ml 5,00.
• Art. 84 (CU2)- contesto urbano
Nel presente articolo, per gli interventi di nuova costruzione ed ampliamenti si suggerisce di fissare
la distanza minima assoluta di ml 10,00 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, ai sensi
dell'art. 9 del DM 1444/1968, e di conseguenza la distanza minima dai confini di ml 5,00.
Inoltre, si rileva che in coda al medesimo articolo sono riportati alcuni diversi parametri "Per il contesto
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urbano CU2, Aria Sana", così denominato nel testo; al riguardo, al fine di evitare possibili incertezze
in sede applicativa, si suggerisce che detto contesto venga individuato con propria e più specifica
caratterizzazione, disciplina normativa e perimetrazione planimetrica.
• Art. 86 (CU3) - contesto urbano
Nel presente articolo si suggerisce di specificare gli estremi di approvazione dei piani esecutivi pre
vigenti ai quali si fa rinvio.
• Art. 87 (CU4)- contesto urbano
Nel presente articolo si suggerisce di specificare gli estremi di approvazione dei piani esecutivi pre
vigenti ai quali si fa rinvio.
• Art. 54 ed Art. 89 (CP1)- contesto produttiv
In calce ai presenti articoli si suggerisce la seguente integrazione, ai sensi dell'art. 5 del DM 1444/1968:
"Gli interventi di ristrutturazione edilizia e di nuova costruzione sono inoltre subordinati alla
realizzazione e cessione degli spazi pubblici ai sensi dell'art. 5 del DM 1444/1968, punto 1 per le
attività di carattere industriale ed assimilabili, punto 2 per le attività di carattere commerciale e
direzionale che si intendono insediare."
• Art. 90 (CP2) - contesto produttivo
Nel presente articolo si suggerisce di specificare gli estremi di approvazione del P1P previgente al
quale si fa rinvio.
• Art. 57 ed Art. 93 (CU8)- contesto della riqualificazione urbana
Trattandosi di un "contesto della riqualificazione urbana", a carattere prevalentemente produttivo e
con possibilità di insediamento di residenze (stabilita in misura massima del 20% della volumetria), in
calce ai presenti articoli si suggerisce la seguente integrazione, ai sensi del DM 1444/1968:
"Il PUE deve prevedere la realizzazione e cessione degli spazi pubblici ai sensi del DM 1444/1968,
nella misura prescritta dall'art. 5, punto 1 per le attività di carattere industriale ed assimilabili,
punto 2 per le attività di carattere commerciale e direzionale, ed inoltre dall'art. 3 per le residenze
che si intendono insediare."
• Art. 58 ed Art. 94 (CU9)- contesto ricettivo
Nei presenti articoli si suggerisce la seguente integrazione, ai sensi del DM 1444/1968:
"Il PUE deve prevedere la realizzazione e cessione degli spazi pubblici ai sensi del DM 1444/1968,
nella misura prescritta dall'art. 5, punto 2, dello stesso DM 1444/1968."
• Art. 100 (Attrezzature di interesse comune)
Nel presente articolo, circa il dispositivo normativa riferito puntualmente al "P.diL. n.48/11", si
suggerisce che lo stesso debba essere integrato come segue:
"Per il predetto incremento volumetrico è prescritta l'elaborazione e l'approvazione di un nuovo
PUE in conformità al PUG."
CONCLUSIONI DELL'ISTRUTTORIA REGIONALE COMPLESSIVA
Conclusivamente, attese le sopra rilevate carenze ed incongruenze complessive del PUG del Comune di
San Cesario di Lecce, di cui al punto "A)" per gli aspetti generali, al punto "B)" per gli aspetti ambientali, al
punto "C)" per gli aspetti paesaggistici ed al punto "D)" per gli aspetti urbanistici, per lo stesso strumento
urbanistico generale comunale, allo stato degli atti, non è possibile attestare la compatibilità alla LR 20/2001.
Tutto ciò premesso e con i rilievi esposti nella relazione innanzi riportata, si propone alla Giunta, ai sensi
dell'art. 11 -commi 7° e 8°- della LR 20/2001, di ATTESTARE LA NON COMPATIBILITA' del Piano Urbanistico
Generale del Comune di San Cesario di Lecce alla medesima LR 20/2001 e al DRAG approvato con DGR n.1328
del 03/08/07.
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E nelle facoltà dell'Amministrazione Comunale l'indizione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art.11
-comma 9° e seguenti- della LR 20/2001, ai fini del conseguimento del controllo positivo; a tale riguardo,
attesi i rilievi contenuti nella istruttoria regionale, superabili in conferenza, ed inoltre la carenza del "parere
motivato" di VAS da parte dell'ufficio competente regionale ai sensi del DLgs 152/2006 e della LR 44/2012, si
ritiene opportuno, ai fini di una maggiore celerità e concretezza dei lavori della Conferenza di Servizi, che la
stessa Conferenza sia preceduta da una pre-conferenza, indetta dalla medesima Amministrazione Comunale,
nella quale valutare anche i tempi necessari per gli approfondimenti richiesti.""
Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come
puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera "d)" della LR 7/1997. "COPERTURA FINANZIARIA Al SENSI
DELLA LR 28/2001 e s.m.i."
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
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 ATTESTARE LA NON COMPATIBILITA’, conseguentemente, ai sensi dell’art.11 -commi 70 e 8°-della LR
20/2001, del PUG del Comune di San Cesario di Lecce alla medesima LR 20/2001 e al DRAG approvato
con DGR n.1328 del 03/08/07, per i rilievi esposti nella relazione nelle premesse, punto “A)” per gli aspetti
generali, punto “B)” per gli aspetti ambientali, punto “C)” per gli aspetti paesaggistici e punto “D)” per gli
aspetti urbanistici, qui per economia espositiva intesi in toto riportati e condivisi.
- DI DEMANDARE alla Sezione Urbanistica la notifica del presente atto al Comune di San Cesario di Lecce, per
gli ulteriori adempimenti di competenza.
- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 luglio 2017, n. 1262
APQ “BENESSERE E SALUTE” (FSC 2007-2013). Stanziamento risorse per finanziamento progetti di beneficiari privati selezionati con Avviso n. 2/2015. Variazione al Bilancio di previsione 2017 e pluriennale 20172019 ai sensi della l.r. n. 28/2001 e s.m.i. e del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
L’Assessore al Welfare, Arch. Salvatore Negro, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Dirigente della
Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione Reti Sociali RUA dell’APQ “Benessere e Salute”, e condivisa
dall’Autorità di Gestione del PO Puglia 2014-2020 per la parte contabile, come confermata dal Direttore
del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello Sport per tutti e dal Direttore del
Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro riferisce quanto segue.
PREMESSO CHE:
- la Del. CIPE n. 92 del 3 agosto 2012 ha programmato le risorse residue del FSC 2000-2006 e 2007-2013
relative alla Regione Puglia per un importo complessivo pari a 1.334,9 milioni di euro di cui 1.254,5 Meuro
a valere sul FSC 2007-2013 e 80,4 Meuro a valere sulle economie del FSC 2000-2006 per il finanziamento
di interventi prioritari nei settori strategici regionali della promozione di impresa, sanità, riqualificazione
urbana, sostegno alle scuole e Università;
- la Del. G. R. n. 2787 del 14 dicembre 2012 ha, tra l'altro, disposto che gli interventi di cui alle Delibere CIPE
n. 62/2011, n. 78/2011, n. 60/2012, n. 87/2012, n. 92/2012 nelle ipotesi nelle quali i soggetti attuatori non
siano costituiti da concessionari di pubblici servizi di rilevanza nazionale, saranno attuati, ai sensi della Delibera CIPE 41/2012 (punto 3.1) mediante la stipula di specifici APQ rafforzati;
- l'Accordo di Programma rafforzato (di seguito APQ) "Benessere e Salute" è stato sottoscritto a Roma in data
13 marzo 2014 e per il quale è stata individuata quale RUA — Responsabile Unico per l'Attuazione la dirigente pro tempore del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria, dr.ssa Anna Maria
Candela;
- il Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO) di cui alla Scheda 1.d dell'Accordo di Programma Quadro "Benessere e Salute", di cui costituisce parte integrante e sostanziale, nonché le modalità di monitoraggio in
itinere ed ex post richiamati;
- la Del. G.R. n. 1158 del 26 maggio 2015 ha approvato "Indirizzi attuativi per la realizzazione di interventi
socioeducativi e sociosanitari di soggetti privati. Requisiti di accesso e criteri di selezione delle proposte
progettuali di interventi infrastrutturali a titolarità privata".
CONSIDERATO CHE:
1.per effetto delle disposizioni e degli indirizzi della Del. G. R. n. 1158/2015, con A.D. n. 368 del 6 agosto 2015
si è provveduto ad approvare l’Avviso n. 2/2015 (pubblicato sul BURP n. 118 del 27/8/2015) per l’avvio
delle procedure di selezione e di ammissione a finanziamento di proposte progettuali per la realizzazione di
strutture e servizi sociali, socio educativi e sociosanitari a titolarità privata, al fine di consentire ai soggetti
privati no profit che saranno individuati come beneficiari la assunzione delle obbligazioni giuridicamente
vincolanti nei tempi richiesti complessivamente dalla Del. CIPE n. 79/2012, dalla Del. CIPE n. 92/2012 e dai
relativi indirizzi attuativi espressi dal CIPE;
2.obiettivo dell’Avviso pubblico è quello di favorire, attraverso il supporto agli investimenti territoriali dei soggetti privati no profit, come individuati all’art. 34 dell’Avviso di cui all’Allegato A al presente provvedimento,
operanti sul territorio regionale, la strategia di potenziamento e qualificazione su tutto il territorio regionale della rete di strutture socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie e un sistema di interventi capace
di colmare le lacune nell’offerta di servizi alle persone, alle famiglie, alle comunità, di accrescere l’accessibilità della rete dei servizi e le pari opportunità nell’accesso agli stessi, nonché che abbiano carattere innovativo e sperimentale rispetto al contesto locale di riferimento e rispetto alla normativa nazionale e regionale
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vigente e carattere di coerenza con la programmazione sociale e sociosanitaria nazionale e regionale;
3. l’Avviso pubblico n. 2/2015 è strumento attuativo dell’APQ “Benessere e Salute” finanziato a valere sul
Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2007-2013 di cui alla Del. CIPE n. 92/2012, in osservanza degli indirizzi
attuativi di cui alla Del. G.R. n. 1158/2015 nonché in coerenza con i principi e gli obiettivi specifici di intervento, i risultati attesi e dei criteri di selezione di cui all’OT IX del POR Puglia 2014-2020, con specifico
riferimento alle Linee di Azione 9.10 e 9.11 FESR, al fine di disciplinare la procedura negoziale per la presentazione, la valutazione e l’ammissione a finanziamento di progetti di investimento a titolarità privata
per l’infrastrutturazione sociale e sociosanitaria del territorio pugliese;
4. Le risorse finanziarie disponibili per l’Avviso n. 2/2015 ammontano complessivamente a Euro 34.070.000,00
che trovano copertura nella dotazione di risorse che l’APQ “Benessere e Salute” a valere su FSC 2007-2013
(Del. CIPE n. 79/2012 e n. 92/2012) e che sono assegnate alle seguenti azioni:
- Euro 10.000.000,00 dalla scheda "Strutture e servizi sociosanitari e riabilitativi — Soggetti privati" (Del
CIPE n. 92/2012)
- Euro 10.000.000,00 dalla scheda "Strutture e servizi socioeducativi per minori e prima infanzia —Soggetti
privati" (Del CIPE n. 92/2012);
- Euro 6.070.000,00 dalla scheda "Progetti di realizzazione nuovi servizi per la prima infanzia e centri
polifunzionali per bambini — Beneficiari privati" (Del CIPE n. 79/2012);
- Euro 8.000.000,00 dalla scheda "Realizzazione di nuove strutture a ciclo diurno per anziani e persone
non autosufficienti — Beneficiari privati" (Del CIPE n. 79/2012).
RILEVATO CHE:
- con A.D. n. 450 del 24/09/2015 si è proceduto alla dichiarazione di coerenza degli interventi selezionati con
Avviso n. 2/2015 rispetto agli obiettivi, le tipologie di azioni e i criteri di selezione di cui all'OT IX del POR
Puglia 2014-2020, per la parte a valere sui fondi FESR, e si è previsto, inoltre che la dotazione finanziaria
assegnata all'Avviso pubblico n. 2/2015, potrà eventualmente essere integrata con le economie derivanti
dalle procedure attuative degli altri interventi ammessi a finanziamento, nonché con risorse aggiuntive derivanti da fondi regionali, nazionali e comunitari in presenza di coerenza dei criteri di selezione e di ammissibilità delle spese finanziate e a seguito di condivisione con il partenariato istituzionale e sociale dei relativi
Programmi;
- la suddetta dotazione finanziaria sarà utilizzata nel rispetto delle originarie finalità e secondo la procedura
aperta o "a sportello", per cui l'eventuale positiva valutazione di una proposta progettuale afferente a tipologia di struttura per la quale risultino temporaneamente esaurite le risorse della dotazione iniziale non
conferisce diritto alla ammissione a finanziamento, né priorità rispetto a proposte progettuali analogamente valutate positivamente e successive sul piano temporale afferenti a tipologia di struttura per la quale
risultino ancora risorse finanziarie disponibili.
- Sulla base delle assegnazioni all'APQ "Benessere e Salute" sottoscritto nel marzo 2014, e derivanti dalla
Del. CIPE n. 79/2012 e dalla Del. CIPE n. 92/2012, così come modificate a seguito di approvazione da parte
del Tavolo dei Sottoscrittori l'APQ in data 30 giugno 2016, a seguito di formale richiesta datata 22 giugno
2016 del RUA e del RUPA dell'APQ medesimo, lo stato di utilizzo delle risorse per le infrastrutture di soggetti privati a valenza socio educativa e sociosanitaria è complessivamente pari ad Euro 7.508.789,21 e per
i soggetti pubblici è complessivamente pari ad Euro 16.181.196,39, così ripartiti rispetto alle Del. CIPE di
finanziamento e ai Cap. di spesa di riferimento nel bilancio regionale:
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Scheda di intervento

Disponibilità
finanziarie
complessive
€
3.000.000,00

Del. CIPE di
riferimento

Risorse utilizzate

Del. CIPE n.
92/2012

€ 3.000.000,00

Strutture e servizi per i €
minori e la prima infanzia 1.750.000,00
- Privati

Del. CIPE n.
92/2012

€ 1.750.000,00

Progetti di realizzazione €
nuovi servizi per la prima 6.070.000,00
infanzia e centri
polifunzionali per
bambini – Beneficiari
privati”
Realizzazione di nuove
€
strutture a ciclo diurno
8.000.000,00
per anziani e persone
non autosufficienti –
Beneficiari privati
SUB-TOTALE PER BENEFICIARI PRIVATI

Del. CIPE n.
79/2012

€ 1.380.000,00

Del. CIPE n.
79/2012

€ 1.378.789,21

Strutture e servizi
socioeducativi per minori e
prima infanzia - Beneficiari
Pubblici

€
5.000.000,00

Del. CIPE n.
92/2012

Strutture e servizi
sociosanitari e riabilitativi Beneficiari Pubblici

€
22.650.000,00

Progetti di realizzazione
nuovi servizi per la prima
infanzia e centri
polifunzionali per bambini Beneficiari Pubblici
Realizzazione di nuove
strutture a ciclo diurno per
anziani e persone non
autosufficienti - Beneficiari
Pubblici

Strutture e servizi
sociosanitari – Privati
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Cap.
di Atto di
spesa
e impegno
anno
1147060
A.D. n.
737/2015
A.D. n.
678/2016
1147062 A.D. n.
737/2015
A.D. n.
678/2016
1147062 A.D. n.
678/2016

1147062

A.D. n.
678/2016

€ 757.000,00

1147060

A.D. n.
679/2016

Del. CIPE n.
92/2012

€ 1.388.773,44

1147060

A.D. n.
738/2015

€
8.000.000,00

Del. CIPE n.
79/2012

€ 7.953.075,00

1147060

A.D. n.
738/2015
A.D. n.
679/2016

€
6.340.000,00

Del. CIPE n.
79/2012

€ 6.082.347,95

1147060

A.D. n.
738/2015
A.D. n.
679/2016

SUB-TOTALE PER BENEFICIARI PUBBLICI

€7.508.789,21

€ 16.181.196,39

- Sulla base delle assegnazioni all’APQ “Benessere e Salute” sottoscritto nel marzo 2014, e derivanti dalla
Del. CIPE n. 79/2012 e dalla Del. CIPE n. 92/2012, così come modificate a seguito di approvazione da parte
del Tavolo dei Sottoscrittori l’APQ in data 30 giugno 2016, a seguito di formale richiesta datata 22 giugno
2016 del RUA e del RUPA dell’APQ medesimo, le risorse residue da utilizzare alla data attuale per le infrastrutture di soggetti privati a valenza socio educativa e sociosanitaria sono complessivamente pari ad €
11.311.210,79
come
di
seguito
riportato:
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Scheda di
intervento
Strutture
e
servizi
sociosanitari –
Privati
Strutture
e
servizi per i
minori e la
prima infanzia
- Privati
Progetti
di
realizzazione
nuovi servizi
per la prima
infanzia
e
centri
polifunzionali
per bambini –
Beneficiari
privati”
Realizzazione
di
nuove
strutture
a
ciclo
diurno
per anziani e
persone non
autosufficienti
– Beneficiari
privati

Stanziamento
da APQ

Stanziamento
Del. CIPE di Risorse
rimodulato al riferimento
residue
30.06.2016

Cap. di
spesa e
anno

€ 10.000.000,00

€ 3.000.000,00

Del. CIPE
92/2012

n.

-

€ 10.000.000,00

€ 1.750.000,00

Del. CIPE
92/2012

n.

-

€ 6.070.000,00

€ 6.070.000,00

Del. CIPE
79/2012

n. € 4.690.000,00 1147062
(da iscrivere)

€ 8.000.000,00

€ 8.000.000,00

Del. CIPE
79/2012

n. € 6.621.210,79 1147062
(da iscrivere)

- A ciò si aggiunga che, sulla base delle assegnazioni all'APQ "Benessere e Salute" sottoscritto nel marzo
2014, e derivanti dalla Del. CIPE n. 79/2012 e dalla Del. CIPE n. 92/2012, così come modificate a seguito
di approvazione da parte del Tavolo dei Sottoscrittori l'APQ in data 30 giugno 2016, a seguito di formale
richiesta datata 22 giugno 2016 del RUA e del RUPA dell'APQ medesimo, le risorse residue da utilizzare alla
data attuale per le infrastrutture di soggetti pubblici a valenza socio educativa e sociosanitaria sono complessivamente pari ad € 25.808.803,61;
- Dunque per la parte dell'APQ "Benessere e salute" riferita alle infrastrutture sociali e sociosanitarie vi sono
ancora risorse assegnate dalle Del. CIPE n. 92 e 79/2012 ancora da iscrivere a bilancio per il relativo utilizzo
nel rispetto delle finalizzazioni date.
CONSIDERATO CHE:
- Con Deliberazione n. 2787/2012 la Giunta Regionale ha preso atto, tra le altre, delle Deliberazioni CIPE n.
92/2012 e n. 79/2012 che finanziano gli interventi dell'APQ "Benessere e salute" e ha provveduto ad accertare le maggiori entrate sul bilancio regionale, secondo le disposizioni contenute dalla L.R. 28/2001;
- in applicazione di quanto previsto dal D.Lgs n. 118/2011 gli importi corrispondenti al suddetto accertamento in occasione del riaccertamento straordinario dei residui sono stati cancellati dal bilancio regionale per
insussistenza di obbligazioni di spesa giuridicamente vincolanti, giusta DGR n. 1586/2015;
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- Con A.D. n. 389 del 12/05/2017 la dirigente della Sezione Inclusione sociale attiva e Innovazione reti sociali
ha provveduto a prendere atto dei lavori della Commissione di valutazione dei progetti svolti fino alla data
del 30 aprile 2017, nonché ad approvare l'elenco dei n. 5 progetti di intervento proposti da soggetti beneficiari privati non profit risultati ammissibili a finanziamento, disponendo la concessione del finanziamento
regionale provvisoriamente determinato per la successiva sottoscrizione dei disciplinari di attuazione, per
una spesa complessiva prevista pari ad Euro 1.280.875,88;
- La suddetta determinazione rinvia ad apposito provvedimento di Giunta Regionale l'approvazione della
connessa e necessaria variazione compensativa al bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017-2019
nonché la variazione al Documento tecnico di accompagnamento, al Bilancio Gestionale e finanziario 2017
e al Bilancio di previsione 2017 ai sensi dell'art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- Sono, inoltre, già pervenuti progetti di investimento da parte di soggetti beneficiari del privato non profit
che consentono di stimare un fabbisogno complessivo per dare copertura alle domande ammissibili in corso di istruttoria e i cui disciplinari saranno sottoscritti entro il corrente esercizio finanziario ;
- permangono i presupposti giuridici dell'originario stanziamento al capitolo di entrata 2032415 per l'importo pari a € 11.311.210,79 che va iscritto nel bilancio regionale annuale 2017 e pluriennale 2017-2019 in
base all'esigibilità della spesa trattandosi di contributi a rendicontazione, ai sensi del punto 3.6 dell'Allegato
4/2 al D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii.
- l'importo di € 11.311.210,79 corrisponde ad obbligazione giuridicamente vincolante — che sarà perfezionata nel corso del 2017 e degli esercizi finanziari successivi, in favore di creditori certi individuati ei soggetti
beneficiari privati non profit che sottoscriveranno i disciplinari di attuazione, mediante impegno pluriennale da assumersi con atto dirigenziale della Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione reti sociali, nel
rispetto dei correnti vincoli di finanza pubblica, con il seguente crono programma:
E. f. 2017

Euro 4.000.000,00

E. f. 2018

Euro 4.000.000,00

E. f. 2019

Euro 3.311.210,79

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2016, n. 41 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019”;
VISTO il documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale, approvati con Del.
G.R. n. 16/2017;
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni
integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1
e 2 della L. 42/2009;
RILEVATO che l’art. 51, comma 2 del D.Lgs. 118/2011 D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato
dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le
variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione relativamente
alla istituzione di nuovi capitoli di spesa e all’accertamento in bilancio di maggiori entrate comunitarie e
vincolate;
Si rende necessario apportare una variazione compensativa bilancio di previsione 2017 e pluriennale 20172019 nonché la variazione di importo pari ad Euro 11.311.210,79 , in parte entrata e in parte spesa, in termini
di competenza e cassa per l’esercizio finanziario 2017 e in termini di competenza per esercizio finanziario
2017, al bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017-2019, al Documento tecnico di accompagnamento e
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al Bilancio finanziario gestionale approvato con Del. G.R. n. 16/2017, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs. n.
118/2011 e ss.mm.ii., nonché ai sensi di quanto previsto al punto 3.6, lett. C) del “Principio contabile applicato
concernente la contabilità finanziaria” di cui all’Allegato 4/2 al D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. concernente i
“contributi a rendicontazione”, come riportata nella apposita sezione “Copertura finanziaria” del presente
provvedimento.
La variazione proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica,
garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. n. 41/2016 e ai commi 465, 466 dell’art. unico Parte I Sezione
I della Legge n. 232/2016 (Legge di stabilità 2017).
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
BILANCIO VINCOLATO
Il presente provvedimento comporta la Variazione, in parte entrata e in parte spesa, in termini di
competenza e cassa per l’esercizio finanziario 2017, al bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017-2019,
al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale approvato con Del. G.R. n.
16/2017, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., nonché ai sensi di quanto previsto
al punto 3.6, lett. C) del “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” di cui all’Allegato
4/2 al D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. concernente i “contributi a rendicontazione”:
Parte I^ - Entrata
CRA 62 DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
06 SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA

Capitolo
di
Entrata

Titolo,
Tipologia,
Categoria

Codifica Piano
dei Conti
finanziario
e gestionale
SIOPE

Variazione
totale

Variazione di
Competenza
e cassa
e.f. 2017

Variazione di
Competenza
e.f. 2018

Variazione di
Competenza
e.f. 2019

2032415

4.2.01

E.4.02.01.01.01

+€
11.311.210,79

+€
4.000.000,00

+€
4.000.000,00

+€
3.311.210,79

Permangono i presupposti dell’originario stanziamento disposto con Del. G.R. n. 2787 del 14 dicembre
2012, come di seguito rimodulato per effetto di approvazione da parte del Tavolo dei sottoscrittori, in data
30 giugno 2016.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitori certi: Ministero dell’Economia e Finanze.
Titolo giuridico: Del. CIPE n. 92/2012 e Del. CIPE n. 79/2012 per il finanziamento dell’APQ “Benessere e
Salute” sottoscritto in data 13 marzo 2014 e rimodulato in data 30 giugno 2016 a seguito di chiusura della
procedura scritta per la consultazione del Tavolo dei Sottoscrittori dell’APQ.
Parte IIA - Spesa
ISCRIZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA:
CRA

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

Missione e
Programma,
Titolo

Codifica Piano
dei Conti
Variazione
finanziario
totale
e gestionale
SIOPE

1147062

12.10.2

U.2.03.04.01

+€
11.311.210,79

E.F. 2017

+€
4.000.000,00

E.F. 2018

+€
4.000.000,00
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E.F. 2019

+€
3.311.210,79

All’accertamento dell’entrata e all’impegno della spesa provvederà il Dirigente della Sezione Inclusione
Sociale Attiva e Innovazione Reti Sociali in qualità di Responsabile dell’APQ Benessere e Salute, ai sensi del
principio contabile concernente la contabilità finanziaria di cui all’art. 4/2 del D. Lgs. 118/11 e s.m.i.. per
l’importo corrispondente ad obbligazione giuridicamente vincolata che si perfeziona nel corrente esercizio
finanziario per € 11.311.210,79 e che diventa esigibile secondo il seguente cronoprogramma di spesa sopra
riportato.
Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi della I.r. n. 7/1997 art. 4 comma
4 lett. k).
L’Assessore al Welfare, Arch. Salvatore Negro, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate,
propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore al Welfare;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall'Istruttore, dalla Dirigente della Sezione;
- a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge
DELIBERA
- di fare propria e approvare la relazione esposta in narrativa, e che qui si intende integralmente riportata;
- di apportare la variazione in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione bilancio 2017 e pluriennale 2017-2019, Documento tecnico di accompagnamento, e al Bilancio gestionale approvato con DGR n.
16/2017, ai sensi dell'art. 51 del D.Igs 118/2011 e ss.mm.ii., così come indicata nella sezione "copertura
finanziaria" del presente atto;
- di demandare la Dirigente della Sezione Inclusione sociale attiva e Innovazione Reti Sociali, già titolare del
Capitolo di spesa 1147062 (12.10.2.03) di cui alla copertura finanziaria, a porre in essere tutti gli adempimenti consequenziali all'adozione del presente provvedimento, nonché ad operare sul capitolo di entrata
2032415 la cui titolarità e del dirigente della Sezione Programmazione Unitaria;
- di approvare l'Allegato E/1 nella parte relativa alla variazione al bilancio;
- di rinviare a successivo provvedimento della Giunta Regionale la variazione al bilancio di previsione bilancio
2017 e pluriennale 2017-2019 per la iscrizione in bilancio delle residue disponibilità di fondi, da APQ "Benessere e Salute", per le infrastrutture sociali e sociosanitarie per soggetti beneficiari pubblici;
- di incaricare il Servizio Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all'art.
10 comma 4 del D. Lgs n. 118/2011 conseguentemente all'approvazione della presente deliberazione;
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- di pubblicare il presente provvedimento sui siti istituzionali;
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 luglio 2017, n. 1263
L. R. n. 33/2006, così come modificata dalla legge regionale 32/2012 - Titolo I – artt. 4 e 14. Programma
Regionale Triennale denominato “Linee Guida per lo Sport. Programmazione regionale per le attività motorie e sportive 2016-2018” approvato con D.G.R. n. 1986 del 05/12/2016. Convenzione tra la Regione Puglia
- e CONI Servizi - per l’utilizzo del software “Banca dati impianti sportivi”.
L’Assessore allo Sport, Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario del Servizio
Sport per tutti Alessandra Maroccia e confermata dalla Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del
Benessere, riferisce quanto segue.
Premesso che :
- la Regione Puglia con la L. R. n. 33/2006 "Norme per lo sviluppo dello sport per tutte e per tutti", così come
modificata dalla L.R. n. 32 del 19 novembre 2012, La Regione Puglia riconosce la funzione educativa e sociale dello sport e di tutte le attività motorie ai fini della formazione armonica e completa delle persone, della
tutela del benessere psicofisico, dello sviluppo di relazioni sociali inclusive, dell'equilibrio sostenibile con
l'ambiente urbano e naturale.
- La Regione Puglia esercita le funzioni di "Osservatorio del Sistema Sportivo Regionale" attraverso la raccolta di informazioni e dati anche in collaborazione con gli Enti Locali, il CONI, le federazioni e le associazioni
sportive riconosciute, al fine di perseguire una puntuale conoscenza della domanda e dell'offerta di sport
ed una costante informazione agli enti e agli operatori del settore, curandone la divulgazione e la messa in
rete (articolo 4, commi 1 e 2, L.R. 33/06);
- L'art. 14 della Legge Regionale 33/06 prevede, inoltre, che la Regione Puglia possa stipulare con il CONI e il
CIP apposite convenzioni dirette a:
a) promuovere un efficace coordinamento delle rispettive iniziative sul territorio regionale;
b) regolamentare i rapporti relativi all’attività della Scuola regionale dello sport, emanazione territoriale
della Scuola dello sport del CONI;
c) collaborare per la programmazione impiantistica e per l’espressione dei pareri tecnico-sportivi sugli
impianti sportivi ai sensi delle norme vigenti;
d) promuovere un efficace coordinamento delle iniziative per la formazione di personale dello sport
paraolimpico.
- Con la DGR n. 1986 del 5/12/2016 di approvazione del "Programma Regionale Triennale 2016-2018 denominato "Linee Guida per lo Sport 2016-2018" sono state definite le linee prioritarie di intervento, finalizzate
alla diffusione dello sport e delle attività fisico motorie, da realizzarsi in Puglia;
- il Programma Regionale Triennale, nell'ambito dell'Asse IV Sviluppo e consolidamento dell'Osservatorio del Sistema
sportivo regionale, prevede di potenziare le attività proprie dell'Osservatorio e realizzare specifici interventi volti a
migliorare il portale www.pugliasportiva.it;
- con la D.G.R. n. 2031 del 13/12/2016 è stato approvato il Piano Operativo per l'annualità 2016 che, in coerenza con
la finalità generale del Programma Regionale Triennale, prevede il raggiungimento degli obiettivi prefissati, non solo
attraverso l'esplicazione degli Avvisi Pubblici, ma relativamente all'Asse IV, anche sottoscrivendo Convenzioni con
Coni, Cip, Innova Puglia, Università di Bari, Università di Foggia;
- il Programma Operativo 2016 nell'ambito dell'Azione 8, Gestione del sistema informativo del portale Pugliasportiva.
it, intende dare continuità ai servizi infotelematici del sistema di gestione dell'attuale portale www.pugliasportiva.it;
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- Il Programma Operativo 2016, nell'ambito dell'Azione 9 Potenziamento dell'Osservatorio e portale Puglia
Sportiva in collaborazione con il CONI e CIP prevede di costruire, sulla base del sistema di gestione dell'attuale portale www.pugliasportiva.it, un processo metodologico a supporto della raccolta ed elaborazione
statistica dei dati e informazioni che favoriscano la conoscenza della realtà sportiva regionale.
Considerato che:
- in data 4.8.2011 è stata sottoscritta la Convenzione tra Regione Puglia, ARTI (Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione) ed il CONI Puglia finalizzata a favorire la collaborazione tra gli enti relativamente
all'impiantistica sportiva e alle attività sportive regionali — anno 2011 ( D.G.R. n. 1499 del 4.07.2011);
- in data 23.2.2015 è stata sottoscritta la Convenzione tra Regione Puglia ed il CONI per la realizzazione del
progetto SBAM! ( D.G.R. n. 227de1 20.2.2015);
- è in corso la collaborazione tra Regione Puglia, CONI e ARET Pugliapromozione per la promozione della conoscenza e dell'attrattività dell'intero territorio regionale sostenendo la cooperazione tra pubblico e privato
nell'ambito dello sviluppo anche di nuove forme di turismo sportivo (D.G.R. n. 771 del 25.5.2016);
- prosegue la collaborazione tra Regione Puglia ed il CONI finalizzata alla concessione di contributi in conto
interesse sui mutui agevolati dell'Istituto del Credito Sportivo, congiuntamente all'Istituto per il Credito
Sportivo, per il triennio 2016-2019, così come disposto con D.G.R. n. 517 del 19/4/2016;
Dato atto che
- è ormai consolidata la collaborazione tra la Regione Puglia ed il CONI Puglia per le specifiche competenze
in materia;
- si rende necessario dare continuità e valorizzare le attività espletate sino ad oggi dall'Osservatorio del Sistema Sportivo regionale in termini di supporto alla programmazione delle politiche regionali in materia di
sport, di informazioni ai cittadini e in tema di semplificazione dei procedimenti amministrativi nella gestione telematica degli avvisi pubblici in materia di finanziamenti in ambito sportivo;
- il CONI, tramite le società Coni Servizi e Coninet, ha definito una nuova classificazione degli impianti e degli
spazi di attività ed ha realizzato un sistema moderno di raccolta, aggiornamento e visualizzazione dei dati
sull'impiantistica sportiva di cui il "censimento" e monitoraggio degli impianti sportivi sul territorio è il primo progetto operativo;
- la Regione prevede e considera la ricognizione, classificazione e geolocalizzazione degli impianti sportivi individuati sul territorio regionale (il "Censimento"), quale strumento indispensabile di conoscenza e valutazione necessari per la predisposizione dei prossimi programmi di promozione sportiva di carattere annuale,
nonché utili per la futura programmazione del piano triennale.
- I flussi informativi inoltre, saranno tesi a rafforzare, la sinergia già in atto con le rilevazioni di altre regioni
per uno scambio omogeneo di dati tra le stesse al fine di fornire precisi aggiornamenti all'Osservatorio Nazionale dell'impiantistica sportiva.
- il "Censimento" sarà effettuato attraverso l'utilizzo del sistema informatico Banca Dati Impianti Sportivi (di
seguito indicato anche come "software Banca Dati Impianti Sportivi") e del servizio di georeferenziazione,
realizzati da Coninet e messi a disposizione delle Regioni e degli Enti Locali a titolo non oneroso dal CONI
tramite la Coni Servizi.
- Il sistema Banca Dati Impianti Sportivi gestisce le informazioni relative agli Impianti Sportivi presenti sul
territorio nazionale e consente un controllo ed un aggiornamento puntuale delle anagrafiche. La Regione
tramite l'inserimento, anche attraverso l'operato di Enti Locali di perimetro regionale, dei dati relativi agli
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impianti sportivi presenti sul proprio territorio, collabora con la Società per mantenere costantemente aggiornata la Banca Dati Impianti Sportivi.
Tanto premesso e considerato, si propone alla Giunta di:
di approvare lo schema della convenzione tra la Regione Puglia - Assessorato allo Sport - Servizio Sport per
Tutti ed il CONI Servizi, di cui all'allegato A, unitamente all'allegato tecnico descrittivo 1A, parti integranti e
sostanziali del presente provvedimento.
COPERTURA FINANZIARIA Al SENSI DELLA L.R. 28/01 e s. m. i.
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.
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 competenza della Giunta Regionale a norma
dell'art. 4, comma 4, lettera "K", della L.R. n. 7/97.
LA GIUNTA
- udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore allo Sport;
- viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dalla Posizione Organizzativa e dalla Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere;
- a voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di far propria la relazione dell’Assessore proponente, per i motivi suesposti che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;
2. di approvare, ai sensi dell’art. 4 e 14 della Legge Regionale n. 33/2006 e s.m.i., lo schema di Convenzione
da sottoscriversi tra CONI Servizi e Regione Puglia - Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere
Sociale e dello Sport per tutti, di cui all’allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di dare mandato alla Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere — SERVIZIO SPORT
PER TUTTI di sottoscrivere la Convenzione con il CONI Servizi e dar seguito a tutti gli adempimenti conseguenti;
4. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul
sito web www.regione.puglia.it
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 luglio 2017, n. 1265
Società Acquedotto Pugliese S.p.A. – Indirizzi per la partecipazione all’Assemblea ordinaria del 27 e 28
luglio 2017.
Il Presidente, Dott. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore,
confermata dal Dirigente della Sezione Raccordo al Sistema Regionale e dal Segretario Generale della
Presidenza, riferisce quanto segue.
Come è noto, la Regione Puglia detiene l’intero capitale sociale della Società Acquedotto Pugliese S.p.A.,
concessionaria per la gestione del Servizio Idrico Integrato ai sensi del D.Lgs. 141 del 11 maggio 1999, sino al
31/12/2018.
Con Deliberazione n. 1133 del 11 luglio 2017 la Giunta Regionale ha approvato, ai sensi dell’art. 3 delle
Linee di Indirizzo di cui alla DGR n. 812/2014, il bilancio di esercizio e il bilancio di sostenibilità al 31 dicembre
2016 della Società Acquedotto Pugliese S.p.A., ha designato i componenti del Collegio Sindacale con scadenza
all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019 e il Direttore Generale, determinandone i relativi compensi.
Con riferimento alle determinazioni relative alla scadenza del mandato dell’Organo Amministrativo della
Società Acquedotto Pugliese S.p.A., premesso che ai sensi dell’art. 5, comma 2, delle citate Linee di indirizzo di
cui alla DGR 812/2014, le designazioni negli organi di amministrazione e di controllo nelle Società in house e
nelle Società controllate e partecipate sono di competenza della Giunta Regionale, la Giunta, si è determinata
nel senso di rinviare la trattazione dell’argomento per deliberare in ordine ai relativi indirizzi.
Si rende pertanto necessario procedere alla designazione dell’organo amministrativo per le conseguenti
deliberazioni assembleari.
Con nota prot. n. 0080542 del 18 luglio 2017, trasmessa a mezzo pec e acquisita agli atti della Sezione
Raccordo al Sistema Regionale in data 24 luglio 2017 prot. A00092/0000903, la Società Acquedotto Pugliese
S.p.A., ha trasmesso la convocazione dell’Assemblea ordinaria presso la sede legale in Bari alla Via Cognetti,
36 per il giorno 27 luglio 2017 alle ore 15,00 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 28 luglio
2017, alla stessa ora e nello stesso luogo per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Nomina dell’Organo Amministrativo, ai sensi dell’art. 17 dello Statuto Sociale, determinazione del relativo
compenso annuale.
2. Verifica degli obiettivi assegnati all’ex Direttore Generale per l’anno 2016.
3. Determinazione dei criteri per la definizione degli obiettivi del Direttore Generale.
Con nota prot. n. 0085813 del 24 luglio 2017, la Società, facendo seguito all’avviso di convocazione inviato
con nota prot. 80542 del 18 luglio 2017, comunica che l’elenco degli argomenti da discutere e deliberare è
integrato come segue:
1. Nomina dell’Organo Amministrativo, ai sensi dell’art. 17 dello Statuto Sociale, determinazione del relativo
compenso annuale.
2. Determinazione dei criteri per la definizione degli obiettivi del Direttore Generale.
3. Verifica degli obiettivi assegnati all’ex Direttore Generale per l’anno 2016.
4. Accantonamento a fondo statutario di cui all’ art. 4, comma 6 dello Statuto Sociale
Con riferimento al primo punto all’ordine del giorno: “Nomina dell’Organo Amministrativo, ai sensi dell’art.
17 dello Statuto Sociale, determinazione del relativo compenso annuale” si rappresenta quanto di seguito.
L’art. 17 dello Statuto Sociale prevede che la Società è amministrata da un Amministratore unico o da un
Consiglio di amministrazione composto da tre membri. L’Amministratore Unico e i componenti del Consiglio
di Amministrazione sono nominati dall’Assemblea per un periodo fino a tre esercizi e sono rieleggibili. Lo
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Statuto prevede altresì che quando l’Amministrazione sia affidata ad un Consiglio di Amministrazione, la
nomina dei componenti dell’organo collegiale stesso è effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla vigente
normativa in materia di equilibrio tra i generi.
Il decreto legislativo n. 175 del 19 agosto 2016, vigente all’art. 11 (commi 2 e 3) prevede che l’organo
amministrativo delle società a controllo pubblico sia costituito, di norma, da un amministratore unico ma che
l’assemblea, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo
conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio
di amministrazione composto da tre o cinque membri e che la delibera sia trasmessa alla sezione della Corte
dei conti competente ai sensi dell’articolo 5,comma 4, e alla struttura di cui all’articolo 15.
Con DGR n. 2419/2015, nel solco delle norme applicabili e degli orientamenti espressi dalla Corte dei Conti,
si è optato per dotare la società Acquedotto Pugliese S.p.A. di un organo di amministrazione collegiale, formato
da tre componenti, applicando la normativa in materia di parità di genere, con durata fino all’approvazione
del bilancio al 31 dicembre 2016. Riguardo alla scelta di un organo collegiale, è doveroso ricordare come la
Regione Puglia ha già ricevuto espresse indicazioni da parte della Corte dei Conti, la quale, con riferimento
proprio alla società partecipata, Acquedotto Pugliese S.p.A., ha rinnovato, giova citarlo testualmente, “le
perplessità già avanzate dalla Corte dei Conti circa il mantenimento di un organo amministrativo monocratico,
scelta che realizza una solo apparente contrazione dei costi, atteso che l’assenza di una sede collegiale di
bilanciamento degli interessi può costituire l’occasione per l’assunzione di decisioni che, al di là del possibile
rilievo a fini penali o di responsabilità erariale, potrebbero non essere adeguatamente valutate nelle loro
molteplici implicazioni.” (Corte dei Conti, Ottobre 2015 - Relazione Acquedotto Pugliese S.p.A., esercizi 2011,
2012 e 2013).
Le indicazioni della Corte dei Conti, la loro piena conformità alle legislazioni comunitarie e internazionali,
nonché le previsioni dello Statuto Sociale, impongono di valutare favorevolmente l’odierna opportunità di
ricostituzione dell’Organo amministrativo della Società Acquedotto Pugliese S.p.A. adottando la struttura
collegiale del Consiglio di Amministrazione di tre membri, prevedendo almeno un Consigliere del genere
meno rappresentato e individuando figure professionali di chiara esperienza ed affidabilità, restando nel
solco delle indicazioni del legislatore comunitario e nazionale, tanto con riguardo alla efficienza e trasparenza
della gestione, quanto in attuazione del contenimento di costi per la PA e le sue partecipate. Le considerazioni
di cui sopra, sono espressione delle migliori pratiche in materia di società per azioni e della più consolidata ed
autorevole dottrina in materia per la quale la collegialità dell’organo amministrativo rappresenta elemento
ormai imprescindibile per il regolare, efficiente ed efficace funzionamento di una società per azioni, specie
se dedicata alla gestione di attività rilevanti in termini di dimensioni economiche e ricadute sociali. Questo
indirizzo è stato ribadito sia dal legislatore nazionale che da quello comunitario.
Oltre a porsi nel solco delle norme applicabili e delle specifiche disposizioni della Corte dei Conti, detta
decisione, proprio in considerazione del valore e della rilevanza sul territorio delle attività di Acquedotto
Pugliese S.p.A., opera nel senso del mantenimento di quei presidi e controlli di merito, di adeguatezza
organizzativa, di correttezza gestionale e di legalità, formale e sostanziale, che l’azionista Regione Puglia
ritiene imprescindibile per la sua adeguatezza alla missione affidatale nonché ai valori ed alle istanze di cui la
Regione è portatrice.
In conformità a quanto previsto nelle Linee di indirizzo di cui alla DGR n. 812/2014, “Le persone designate
negli organi di amministrazione e di controllo sono individuate fra persone che possiedono adeguate e
comprovate competenze ed esperienze professionali tecniche, amministrative, giuridiche, contabili o aziendali
nel settore di attività di ciascuna Società.”. A tali requisiti si aggiungono, inoltre, quelli appositamente previsti
dall’ordinamento, ivi incluso le norme in materia di anticorruzione, inconferibilità, incompatibilità e limite
massimo ai compensi percepiti dalle pubbliche amministrazioni, le cui attestazioni sono a carico del soggetto
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designato, mentre le relative verifiche sono a carico della Società e dei competenti organi di controllo.
Si rappresenta altresì che ai sensi dell’art. 11 comma 12 del D.Igs. 175/2016 “Coloro che hanno un
rapporto di lavoro con società’ a controllo pubblico e che sono al tempo stesso componenti degli organi di
amministrazione della società con cui è instaurato il rapporto di lavoro, sono collocati in aspettativa non
retribuita e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza, salvo che
rinuncino ai compensi dovuti a qualunque titolo agli amministratori”.
Occorre, inoltre, determinare il compenso dell’organo di amministrazione in conformità a quanto previsto
dall’art. 6 delle Linee di indirizzo di cui alla DGR n. 812/2014 e dall’art. 11 comma 6 del d.lgs. 175/2016. Tale
ultima disposizione prevede che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, ad oggi non ancora
emanato, per le società a controllo pubblico sono definiti indicatori dimensionali quantitativi qualitativi al
fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle suddette società e per ciascuna fascia e’
determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi al quale gli organi di dette società devono fare
riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento economico annuo
onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai
dirigenti e ai dipendenti, che non potrà comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo
dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei
compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico. Il successivo
comma 7 stabilisce che fino all’emanazione del decreto di cui al comma 6 restano in vigore le disposizioni
di cui all’art 4, secondo periodo del D.L. 95/2012 e s.m.i :”A decorrere dal 19 gennaio 2015, il costo annuale
sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti
di particolari cariche, non può superare l’80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell’anno 2013”,
e al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166.
Rilevato dal bilancio della Società Acquedotto Pugliese S.p.A. che nel 2013 il costo annuale complessivo
sostenuto per i compensi degli amministratori è stato pari ad euro 150.000, alla luce delle disposizioni vigenti
in materia e fino all’emanazione del decreto attuativo di cui all’art. 11 comma 6, occorre fissare il compenso
annuale del nominando Consiglio dì Amministrazione nella misura massima complessiva di € 120.000,
determinando il trattamento economico annuo onnicomprensivo spettante ai Consiglieri, fermo restando
che il Presidente rinuncia ai compensi previsti per la carica, ai sensi del citato art. 11, c. 12, D.Lgs. 175/2016..
Con riferimento al secondo punto all’ordine del giorno: “Determinazione dei criteri per la definizione degli
obiettivi del Direttore Generale”, considerata la data di nomina del nuovo Direttore Generale (13 luglio 2017)
e trattandosi di fatto di obiettivi da conseguire nel periodo settembre-dicembre 2017, si reputa opportuno
che la Società provveda a redigere il revised budget entro settembre 2017 e definire conseguentemente gli
obiettivi, anche di progetto, funzionali al raggiungimento dello stessi. Si rappresenta pertanto la necessità di
rinviare ad una prossima assemblea ogni decisione in merito alla determinazione dei criteri per la definizione
delle performance nonché circa la procedura di verifica degli stessi.
Con riferimento al terzo punto all’ordine del giorno: “Verifica degli obiettivi assegnati all’ex Direttore
Generale per l’anno 2016” si evidenzia che con deliberazione dell’Assemblea del 27 dicembre 2013 venne
riconosciuto al Direttore Generale come parte variabile della remunerazione (cd MBO) un importo massimo
di Euro 45.000,00 lordi. Giusta Deliberazione di Giunta Regionale n. 1114 del 19.07.2016, l’Assemblea
dei soci del 28 luglio 2016 ha assegnato al Direttore Generale per l’anno 2016 i seguenti obiettivi legati al
riconoscimento dei suddetti emolumenti:
- Obiettivo 1: Conseguire investimenti per un importo complessivo pari o superiore a € 165.000.000,00-peso
attribuito: 30%;
- Obiettivo 2: Conseguire un Margine Operativo Lordo (MOL) pari o superiore al Budget già approvato 2016
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-peso attribuito: 25%;
- Obiettivo 3: Predisposizione proposta di revisione Piano Industriale – peso attribuito: 25%;
- Obiettivo 4: Implementazione entro il mese di settembre della struttura organizzativa di cui all'OdS n. 217
del 11 maggio 2016-peso attribuito: 20%.
In relazione al raggiungimento dei suddetti obiettivi, la DGR n. 1114/2016 ha previsto che i gli Obiettivi
sub 1) e sub 2) vengano verificati sulla base del riscontro sui dati relativi al budget ed al bilancio chiuso al 31
dicembre 2016, e che gli Obiettivi sub 3) e sub 4) siano verificati sulla base di apposita valutazione a cura del
Presidente della Società. Tenuto conto dei dati relativi al budget e al bilancio chiuso al 31 dicembre 2016, gli
Obiettivi sub 1) e sub 2) possono considerarsi raggiunti. Relativamente agli Obiettivi sub 3) e sub 4) con nota
prot. 0085814 del 24 luglio 2017 inviata a mezzo pec e acquisita agli atti della Sezione Raccordo al Sistema
Regionale, il Presidente della Società Acquedotto Pugliese S.p.A., rappresenta quanto di seguito:
- Obiettivo n. 3_Predisposizione proposta revisione Piano Industriale: formalmente il Direttore Generale ha
predisposto la bozza del Piano industriale entro i termini previsti; dal punto di vista contenutistico, tuttavia
è da evidenziare che il Piano è stato predisposto in continuità e non contiene particolari progetti volti all'efficientamento della gestione e/o soluzioni innovative previsti, invece nel Piano strategico predisposto dalla
società di consulenza BAIN &CO.
- Obiettivo n. 4_Implementazione entro il mese di settembre della struttura organizzativa di cui all'Ods n. 217
dell'11 maggio 2016: formalmente la nuova struttura organizzativa prevista nell'Ods 217 e successivo Ods
220 è stata implementata; è tuttavia da evidenziare che sostanzialmente la struttura organizzativa delineata è stata definita grazie al diretto coinvolgimento del sottoscritto nonché al forte supporto da parte della
società di consulenza BAIN &CO. che, sulla base anche di un benchmarking con altre utility del settore, ha
suggerito soluzioni organizzative differenti da quelle prospettate dallo stesso Direttore Generale.
Con riferimento al quarto punto all'ordine del giorno: "Accantonamento a fondo statutario di cui all'art. 4,
comma 6 dello Statuto sociale", si evidenzia che l'art. 4, comma 6 dello statuto sociale testualmente recita.
"Per garantire la disponibilità e l'accesso all'acqua potabile come diritti inviolabili e inalienabili della persona
umana ai cittadini residenti nella Regione Puglia, l'Organo amministrativo della società —compatibilmente
con la necessaria tutela dell'equilibrio economico-finanziario della società medesima — è impegnato ad
accantonare annualmente una somma determinata di volta in volta in misura non superiore ad un ventesimo
degli utili risultanti dall'ultimo bilancio approvato (relativo quindi all'esercizio immediatamente antecedente)
in un apposito fondo finalizzato a favorire l'accesso alla fornitura del servizio idrico integrato, a condizioni
agevolate, da parte degli utenti economicamente disagiati".
Con nota prot. 67939 del 16 giugno 2017, la Società Acquedotto Pugliese S.p.A. informava la Regione che,
relativamente all'anno 2016 i costi sostenuti per il servizio di approvvigionamento idrico e di autospurgo per
i campi dei migranti ammontano a euro 1.155.955,59 (compreso IVA), di cui 88.498,21 per l'Azienda Fortore
ed euro 1.067.457,38 per i restanti siti; pertanto il fondo finalizzato al sostegno delle utenze deboli, al 31
dicembre 2016 pari ad euro 947.247,38, è stato totalmente utilizzato e la Società ha un credito nei confronti
della Regione di euro 120.120. La Società fa presente inoltre che, stante la necessità di assicurare il servizio
per il 2017, i costi sostenuti e già anticipati da Acquedotto Pugliese S.p.A. al 31 maggio 2017 risultano essere
pari a euro 322.721,36 (al lordo di IVA) mentre gli ulteriori costi ammonterebbero a euro 624.000 e richiede
alla Regione Puglia di voler disporre della relativa copertura finanziaria. Alla luce di quanto sopra e, verificata
la compatibilità con la necessaria tutela dell'equilibrio economico-finanziario della Società, si ritiene che
l'accantonamento di cui all'art. 4, comma 6 dello Statuto sociale debba essere determinato in misura pari al
ventesimo dell'utile risultante dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2016 e pari a euro 15.220.363, e pertanto
debba essere quantificato in euro 761.018,15.
Tutto quanto innanzi premesso e considerato, si propone alla Giunta di adottare il conseguente atto
deliberativo.
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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
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) partecipare all’ Assemblea della Società controllata Acquedotto Pugliese S.p.A., convocata in prima convocazione per il 27 luglio 2017 alle ore 15,00 presso la sede legale in Bari alla Via Cognetti, 36 e in seconda
convocazione per il successivo 28 luglio 2017 stessa ora e medesimo luogo;
2) individuare quale rappresentante della Regione per la partecipazione alla predetta Assemblea il dott. Roberto VENNERI, conferendo il seguente mandato:
a) relativamente al punto 1) all’ordine del giorno:
- designare per la nomina del Consiglio di Amministrazione:
ing. Nicola De Santis, nato a FERRARA, il 24/04/1961 con la carica di Presidente;
dott.ssa Carmela Fiorella, nato a BARLETTA, il 23/11/1986;
dott. Nicola Canonico, nato a BARI, il 07/11/72;
- stabilire che, ai sensi della DGR n. 24 del 24/01/2017, la nomina dei suddetti componenti il Consiglio
di amministrazione è sottoposta a condizione sospensiva, subordinando l’efficacia della nomina
all’acquisizione delle dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità,
rese da parte dell’interessato, entro 15 giorni dalla notificazione del provvedimento di nomina, ai
sensi del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39;
- determinare il rispettivo compenso annuale lordo in €______ percepisce il compenso come Direttore
Generale per il Presidente ed € 20.000,00 (ventimila) per ciascun consigliere;
- prevedere la durata del mandato in tre esercizi e pertanto fino all’approvazione del bilancio per
l’esercizio al 31/12/2019;
- sul sistema delle deleghe in seno al C.d.A., formulare l’indirizzo di riservare al Consiglio di
Amministrazione nella sua composizione collegiale la funzione di sovrintendere all’impostazione ed
al funzionamento del sistema dei controlli interni e di gestione del rischio, compresi il Modello di
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Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. n.231/01, il Piano per la Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza ai sensi della L. n.190/2012 e del D.Lgs. n.33/2013;
- di riservare, inoltre, al Consiglio di Amministrazione nella sua composizione collegiale le seguenti
deleghe:
I. Adozione dei documenti di bilancio, ivi incluso semestrale e
consolidato;
Il. Approvazione del budget annuale e di tutte le sue revisioni;
III. Approvazione del piano industriale e di tutte le sue revisioni;
IV. Approvazione del bilancio annuale di sostenibilità;
V. Costituzione di società, acquisti di partecipazioni e/o rami aziendali;
VI. Operazioni straordinarie, quali cessioni, fusioni e incorporazioni;
VII. Concessione e revoca di finanziamenti e/o contributi e/o rilascio di garanzie a favore di terzi e/o
di società partecipate, necessari e/o strumentali per il conseguimento dell’oggetto sociale, per
importi annui superiori ad € 5.000.000,00 (cinque milioni);
VIII. Acquisto e/o cessioni di beni immobili o di diritti reali su beni immobili;
IX. Proposte di delibera da sottoporre all’assemblea straordinaria;
X. Approvazione delle determinazioni a contrarre in materia di appalti pubblici per importi superiori
alle soglie di cui all’articolo 35, comma 2 d.lgs. 50/2016 (alla data odierna pari a € 5.225.000,00
per i lavori e € 418.000,00 per servizi e forniture);
Xl. Assunzione e/o risoluzione del rapporto contrattuale con dirigenti;
XII. Approvazione e/o aggiornamento del Documento programmatico aziendale per l’attuazione
delle misure minime di sicurezza in materia di dati personali, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003;
b) relativamente al punto 2) all’ordine del giorno, rinviare ad una prossima assemblea ogni decisione
in merito alla determinazione dei criteri per la definizione delle performance del Direttore Generale
nonché circa la procedura di verifica degli stessi;
c) relativamente al punto 3) all’ordine del giorno, sulla base dei dati relativi al budget e al bilancio al 31
dicembre 2016 nonché della relazione di valutazione del Presidente della Società prodotta, esprimere
parere favorevole al riconoscimento del premio di risultato al Direttore Generale nella misura del 95%,
demandando alla Società i conseguenti adempimenti;
d) relativamente al punto 4) all’ordine del giorno esprimere orientamento favorevole allo stanziamento,
ai sensi dell’art. 4, comma 6 dello Statuto Sociale, della somma di euro 761.018 pari al ventesimo
dell’utile dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016.
3) di demandare alla Sezione Raccordo al Sistema Regionale la notifica della delibera della predetta assemblea alla Corte dei Conti competente ai sensi dell’art. 5, comma 4 del d.lgs. 175/2016 e alla struttura di cui
all’art. 15 del medesimo decreto;
4) pubblicare il presente provvedimento nel BURP.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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