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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 02 agosto 2017, n. 1285
Approvazione “Linee guida per l’attuazione della strategia di comunicazione e informazione relativa alle
misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.) nell’ambito della L.r. 34/1980”.
L’Assessore Regionale all’Agricoltura, Risorse agroalimentari, Alimentazione, Riforma Fondiaria, Caccia
e pesca e Foreste, sulla base dell’istruttoria espletata dalla responsabile della A.P. “Applicazione lotte
obbligatorie” e confermata dal Dirigente a.i. del Servizio “Produzioni vivaistiche e controllo organismi nocivi”,
riferisce quanto segue.
La Regione Puglia, con Delibera della Giunta Regionale del 08/011/2016 n. 459, in applicazione della
decisione di esecuzione (UE) 789/2015 s.m.i., ha predisposto le azioni e le misure per contrastare la diffusione
della X. fastidiosa sottospecie Pauca ceppo CoDiRO.
Tra le misure di contenimento della Xylella fastidiosa, la normativa europea e nazionale di riferimento
pone particolare attenzione alla strategia di comunicazione ed informazione relativa alle misure per impedire
l’introduzione e la diffusione della batteriosi.
In particolare l’art. 6 comma 8 della Decisione di esecuzione (UE) 2015/789 dispone che lo “Stato membro
interessato (individuato nel Servizio Fitosanitario regionale dall’ art. 8 comma 8 DM2180 del 19/5/2015) deve
sensibilizzare il pubblico in merito alla minaccia costituita dall’organismo specificato, nonché in merito alle
misure adottate e per impedirne l’introduzione e la diffusione nell’Unione. Lo stato membro deve installare
una segnaletica stradale indicante la delimitazione della rispettiva zona delimitata.”
L’art. 13 bis della suddetta Decisione come modificata dalla Decisione di esecuzione (UE) 2015/2417 impone
la realizzazione di specifiche campagne di sensibilizzazione disponendo che “gli Stati membri mettano a
disposizione del pubblico, dei viaggiatori, degli operatori di trasporto internazionale le informazioni in merito
alla minaccia costituita dall’organismo specificato per il territorio dell’Unione. Essi mettono pubblicamente a
disposizione tali informazioni sotto forma di campagna di sensibilizzazione mirata sui siti web rispettivi degli
organismi ufficiali responsabili o su altri siti web designati da questi organismi.”
La Regione Puglia nel periodo 2014-2016 ha svolto attività informativa attraverso un fitto calendario di
incontri informativi sul territorio e attraverso il sito web dedicato: http://www.emergenzaxylella.it, nel quale
sono presenti e aggiornate continuamente, le seguenti informazioni:
• Normativa europea, nazionale e regionale;
• Documentazione scientifica;
• Provvedimenti ed atti amministrativi regionali prodotti dall'Osservatorio fitosanitario;
• Un'applicazione cartografica WebGIS per visualizzare i punti rilevati durante l'attività di monitoraggio e
campionamento, con la rappresentazione delle zone delimitate: ogni punto è determinato tenendo conto
della specie della pianta oggetto di monitoraggio, della data e dei risultati delle analisi di laboratorio;
• Consultazione e visualizzazione documentale dei risultati del monitoraggio e della delimitazione delle aree;
• Alcuni servizi WMS per visualizzare i dati cartografici in un "client desktop" diverso dal client WebGIS, per
integrare i dati GIS personali;
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• Un servizio di ricerca finalizzato a correlare i dati catastali con la posizione della pianta infetta rispetto alla
zona delimitata;
• Comunicazioni istituzionali;
• Link utili.
Per il 2017 è necessario rendere maggiormente fruibile a tutti gli utenti e cittadini l'attività informativa,
sia al fine di adempiere agli obblighi comunitari precedentemente indicati sia per assicurare la massima
trasparenza e circolazione di informazioni per una problematica di particolare importanza per il territorio
regionale.
Gli ulivi rappresentano, infatti, un elemento identitario della Puglia oltre che una componente rilevante
dell'economia regionale. E' necessario, pertanto, assumere tutte le iniziative che possono favorire una
condivisione e circolazione delle informazioni sul tema della fitopatia in grado di riconciliare le componenti
sociali, scientifiche, istituzionali che negli ultimi anni si sono trovate in contrapposizione. A tal fine si ritiene
utile adottare un piano di comunicazione che trovi nell'organizzazione diretta e nella compartecipazione
anche finanziaria a convegni, congressi e altre manifestazioni scientifiche un elemento essenziale.
Verificato che la Regione Puglia ai sensi della L.R. n.34/1980 "Norme per l'organizzazione e la partecipazione
a convegni, congressi ed altre manifestazioni e per l'adesione ad enti ed associazioni" può:
a) organizzare sia per proprio conto che in collaborazione con altri enti e associazioni pubbliche e private:
convegni, riunioni, mostre, rassegne, celebrazioni ed altre manifestazioni pubbliche che attengono precipuamente alla comunità regionale;
b) partecipare a convegni, riunioni, mostre, rassegne, celebrazioni ed ogni altra iniziativa assunta da enti,
comitati, istituzioni ed associazioni pubbliche e private, nonché a manifestazioni, esposizioni o mostre
agricole, industriali, artigianali, commerciali, culturali, turistiche e sportive che attengono precipuamente
alla comunità regionale e che non godano di altri contributi regionali;
c) aderire ad enti, istituzioni, associazioni, comitati e ad altro organismo pubblico o privato che propongono
lo sviluppo culturale, scientifico, economico, artistico, turistico, sociale e sportivo della comunità regionale
e che non abbiano scopo di lucro.
Ritenuto che le azioni di informazione sulla Xylella fastidiosa rientrano tra le “iniziative istituzionali” perché
nell’interesse della collettività attuano i principi di cui all’art. 2 dello Statuto regionale “1. La Puglia riconosce
la propria identità nel territorio e nelle tradizioni regionali che costituiscono risorsa da tramandare alle future
generazioni. 2. Il territorio pugliese è un bene da proteggere e valorizzare nelle sue componenti ambientale,
paesaggistica, architettonica e storico culturale”.
La Sezione Osservatorio Fitosanitario nell’ambito delle azioni di contenimento alla Xylella fastidiosa
ha predisposto il documento denominato “Linee guida per l’attuazione della strategia di comunicazione e
informazione relativa alle misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa
(Wells et al.) nell’ambito della L.r. 34/1980” e nel contempo ha quantificato in € 500.000,00 la copertura
finanziaria per il 2017 a valere sul bilancio regionale.
Vista la Legge Regionale n. 40 del 30/12/2016 “Legge di Stabilità 2017”.
Vista la Legge Regionale n. 41 del 30/12/2016 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
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finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019”.
Vista la DGR n. 16 del 17/01/2017 di approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento e Bilancio
Finanziario Gestionale 2017 che ha istituto i seguenti capitoli:
• Cap. 111057 "Interventi urgenti per la prevenzione, il controllo e la eradicazione del batterio da quarantena
Xylella fastidiosa. — Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta" — dotazione finanziaria 2017 € 300.000,00;
• Cap. 111058 "Interventi urgenti per la prevenzione, il controllo e la eradicazione del batterio da quarantena
Xylella fastidiosa. — stamp e rilegatura"- dotazione finanziaria 2017 € 200.000,00.
Vista la DGR n. 679 del 09/05/2017 con la quale è stato approvato il "Piano di azione per contrastare la
diffusione della xylella fastidiosa — 2017" ed è stato autorizzato lo spazio finanziario a valere sui capitoli
111034, 111044, 11039, 111041, 111057 e 111058 e pertanto anche per il piano di comunicazione da
approvare con la presente delibera.
Considerato che è necessario definire le "Linee guida per l'attuazione della strategia di comunicazione e
informazione relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa
(Wells et al.) nell'ambito della L.r. 34/1980".
Tutto ciò premesso si PROPONE di:
- Approvare quanto riportato nelle premesse;
- Approvare le “linee guida per l’attuazione della strategia di comunicazione e informazione relativa alle misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.) nell’ambito
della L.r. 34/1980” allegate al presente atto e di esso parte integrante — Allegato A;
- rinviare a successivi atti del Dirigente della competente Sezione per i provvedimenti di impegno e di spesa
per il pagamento di che trattasi.
COPERTURA FINANZIARIA Al SENSI del d.lgs. 118/2011 e s.m.i.
Il presente provvedimento comporta una spesa totale di € 500.000,00= che trova copertura nei seguenti
capitoli dell’allegato 4/2 del Bilancio Finanziario Gestionale 2017-2019 approvato con DGR 16 del 17/01/2017:
• € 300.000,00 sul capitolo 111057 "Interventi urgenti per la prevenzione, il controllo e la eradicazione del
batterio da quarantena xylella fastidiosa. Spese per rappresentanza, organizzazione di eventi, pubblicità e
servizi per trasferta"€
• 200.000,00 sul capitolo 111058 "Interventi urgenti per la prevenzione, il controllo e la eradicazione del batterio da quarantena xylella fastidiosa. Stampa e rilegatura" il cui spazio finanziario è stato autorizzato con
DGR 679 del 9/05/2017.
L'Assessore relatore e proponente, 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 della L.R. 7/1997.
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore proponente e relatore;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario responsabile, dal Dirigente
a.i. del Servizio "Produzioni vivaistiche e controllo organismi nocivi", dal Dirigente della Sezione Osservatorio
Fitosanitario e dal Direttore del Dipartimento dell'Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale, a voti unanimi
espressi nei modi di legge;
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A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
• di far proprio quanto riportato in narrativa;
• di approvare le "Linee guida per l'attuazione della strategia di comunicazione e informazione relativa alle
misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.)" allegate
al presente atto e di esso parte integrante
— Allegato 1;
• di rinviare a successivi atti del Dirigente della competente Sezione per i provvedimi di impegno e di spesa
per il pagamento di che trattasi disposto nel rispetto del principio del pareggio di bilancio e dei relativi vincoli derivanti dal d.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;
• di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Comunicazione Esterna per la pubblicazione dello
stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale;
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 02 agosto 2017, n. 1287
POR Puglia 2014-2020. Asse VIII “Promuovere la sostenibilità e la qualità dell’occupazione e il sostegno
alla mobilità professionale” - Azione 8.4 “Interventi volti al miglioramento della posizione nel MdL dei
Giovani”. Avviso “PIN – Pugliesi Innovativi”. Variazione al Bilancio di previsione 2017 e pluriennale 20172019 ai sensi del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
L’Assessore alle Politiche giovanili e cittadinanza Sociale, Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria
espletata dalla Dirigente della Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale dott.ssa Antonella Bisceglia, di
concerto per la parte contabile con il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria dott. Pasquale Orlando
quale Autorità di Gestione del POR Puglia FESR FSE 2014-2020, convalidata dal Direttore del Dipartimento
Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro prof. Domenico Laforgia, riferisce quanto
segue:
VISTI
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 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) 20142020, 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;
- Con Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) 5854 adottata in data 13 agosto 2015 e
notificata in data 2 settembre 2015, è stato approvato il Programma Operativo FESR-FSE della Regione Puglia 2014-2020
- 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;
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- 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; in particolare, la Dirigente della Sezione Politiche giovanili ed innovazione
sociale è stata individuata quale Responsabile dell'Azione 8.4 "Interventi volti al miglioramento della posizione nel MdL dei Giovani".
CONSIDERATO CHE
• Nell'ambito del POR Puglia 2014-2020, l'Asse prioritario VIII "Promuovere la sostenibilità e la qualità dell'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale" individua l'Azione 8.4 "Interventi volti al miglioramento
della posizione nel MdL dei Giovani"
• Nell'ambito della sopra citata Azione 8.4, con DGR n. 877 del 15/06/2016 la Giunta Regionale ha approvato lo schema di Avviso Pubblico per il finanziamento di progetti giovanili "PIN — Pugliesi Innovativi" e lo
Schema di Convenzione tra Regione Puglia e ARTI per la realizzazione di azioni di accompagnamento, nonché la conseguente variazione al Bilancio di previsione 2016 e pluriennale 2016-2018 ai sensi del D.Lgs n.
118/2011 e ss.mm.ii.
Rilevato che:
• Con AD n. 23 del 01/07/2016 la Dirigente della Sezione Politiche Giovanili e Cittadinanza Sociale ha adottato
l'Avviso Pubblico PIN — Pugliesi Innovativi, procedendo alla prenotazione di impegno delle relative risorse
pari a € 8.000.000,00
• Nel corso dell'esercizio finanziario 2016, a causa dei tempi necessari alla valutazione delle domande pervenute, non è stato possibile procedere al perfezionamento delle OO.GG. E conseguentemente all'impegno
delle somme previste nel cronoprogramma di spesa approvato con la DGR 877/2016
• Ad esito delle procedure di valutazione previste dall'Avviso in oggetto, con AA.DD. della Dirigente della Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale nn. 6/2017, 15/2017, 24/2017, 33/2017, 41/2017 e 59/2017
fino a questo momento risultano ammessi a finanziamento 221 progetti per un fabbisogno finanziario complessivo pari ad € 6.341.240,00
• Nel corso dell'esercizio finanziario 2017, in seguito al perfezionamento delle OO.GG.VV. con i beneficiari individuati, si è già proceduto con AA.DD. della Dirigente della Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale nn. 52/2017, 57/2017 e 68/2017 all'impegno complessivo di € 148.550,09 sul capitolo di spesa 1165841
a fronte di una disponibilità di € 941.176,47 e di € 104.000,21 sul capitolo di spesa 1166841 a fronte di una
disponibilità di € 658.823,53 e nel corso delle prossime mensilità si procederà ad esaurire la disponibilità
residua
• Permangono i presupposti giuridici degli originari stanziamenti ai capitoli di entrata 2052810 e 2052820
relativi al POR Puglia 2014-2020 per l'esercizio finanziario 2016 che vanno, tuttavia, reiscritti in bilancio
sulla base delle obbligazioni che si perfezionano nel corrente esercizio con esigibilità negli ee.ff. 2017-2018
e nell'esercizio finanziario 2018 con esigibilità negli ee.ff. 2018-2019
• Si intende incrementare la capienza finanziaria dell'iniziativa "PIN — Pugliesi Innovativi" allo scopo di garantire adeguata copertura, considerato che sono già state inoltrate 1053 domande di candidatura, di cui 187
ancora in fase di valutazione, in grado di esaurire la capienza finanziaria della misura
• Occorre, pertanto, disporre una variazione al bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017-2019 finalizzato a modificare il preesistente stanziamento previsto per la misura "PIN — Pugliesi Innovativi" al fine di
assicurare la necessaria copertura finanziaria
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 di sistemi contabili e degli schemi
di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 42/2009"
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Viste altresì:
• La legge regionale n. 41/2016 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2017 e
Pluriennale 2017-2019";
• La DGR n. 16/2017 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario
Gestionale 2017-2019;
Considerato 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
• 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. 41/2016 e ai commi 465, 466 dell'art. Unico Parte I Sezione
I della 1. 232/2016 (Legge di stabilità 2017)
Per quanto esposto, si propone alla Giunta Regionale:
1. di disporre la variazione al bilancio annuale 2017 e pluriennale 2017-2019 necessaria ad assicurare la
copertura finanziaria della misura “PIN — Pugliesi Innovativi” a valere sull’azione 8.4 del PO FSE Puglia
2014-2020 per complessivi 8.600.000 € di cui:
1. € 3.000.000 di nuovo stanziamento,
2. € 5.600.000 di fondi stanziati con DGR n. 877/2016 sui capitoli di spesa 1165841 e 1166841 rispettivamente per gli importi di € 3.294.117,65 e € 2.305.882,35 non impegnati nell’e.f. 2016 per assenza di
obbligazioni giuridicamente perfezionate, essendo stati annullati i relativi accertamenti n. 5617/2016
sul cap. 2052810 e n. 5618/2016 sul cap. 2052820 in sede di riaccertamento ordinario dei residui con
DGR 638/2017;
2. di autorizzare la Dirigente della Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale ad operare sui capitoli
di entrata 2052810 e 2052820 e sui capitoli di spesa 1165841 e 1166841 di cui alla sezione COPERTURA
FINANZIARIA la cui titolarità è del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS 118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento dispone la variazione al bilancio di previsione 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.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
BILANCIO VINCOLATO
1) Parte I – Entrata
Si dispone la variazione al bilancio con il relativo stanziamento sul bilancio regionale delle maggiori entrate
rispetto a quelle già disposte con D.G.R. n.737/2015 e ss.mm.ii., nel rispetto delle quote di cofinanziamento
secondo un ammontare proporzionale che mantenga nell’ambito degli Assi del Programma un rapporto pari
al 50% di quota UE, 35 % di quota Stato e 15% di quota regionale.
Variazione in aumento e iscrizione in bilancio somme stanziate con DGR n. 877/2016 non utilizzati nell’e.f.
2016 per assenza di obbligazioni giuridicamente perfezionate
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CRA

62.06

62.06

Capitolo

Declaratoria

Codifica piano dei
conti finanziario e
gestionale SIOPE

Competenza e
cassa e.f. 2017

Competenza
E.F. 2018

Competenza
E.F. 2019

2052810

Trasferimenti
correnti da U.E.
per la realizzazione
di programmi
Comunitari

E.2.01.05.01.005

+ €2.352.800,00

+ €2.352.800,00

+ €352.920,00

2052820

Trasferimenti
correnti da Stato
per la realizzazione
di programmi
Comunitari

E.2.01.01.01.001

+ €1.647.200,00

+ €1.647.200,00

+ €247.080,00

Titolo giuridico che supporta il credito: Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi
della Commissione Europea.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Unione Europea e Ministero dell’Economia e Finanza.
2) Parte II — Spesa
Variazione al bilancio
capitolo
di spesa

Declaratoria

62.06

1165841

POR 2014-2020.
FONDO FSE. AZIONE
8.4 INTERVENTI VOLTI
AL MIGLIORAMENTO
DELLA POSIZIONE
NEL MDL DEI GIOVANI
- TRASFERIMENTI
CORRENTI A ALTRE
IMPRESE. QUOTA UE

62.06

POR 2014-2020.
FONDO FSE. AZIONE
8.4 INTERVENTI VOLTI
AL MIGLIORAMENTO
DELLA POSIZIONE
1166841
NEL MDL DEI GIOVANI
- TRASFERIMENTI
CORRENTI A ALTRE
IMPRESE. QUOTA STATO

CRA

Missione e
Codifica Piano dei
Programma,
Conti finanziario
Titolo

E.F. 2017

E.F. 2018

E.F. 2019

15.4.1

U.1.04.03.99.999

+ €2.352.800,00

+ €2.352.800,00 + €352.920,00

15.4.1

U.1.04.03.99.999

+ €1.647.200,00

+ €1.647.200,00 + €247.080,00

All’accertamento dell’entrata e all’impegno di spesa pluriennale per gli e. f. 2017 e successivi provvederà la
Dirigente della Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale, in qualità di Responsabile dell’Azione 8.4 del
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POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 giusta 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.
La quota di cofinanziamento regionale necessaria ad assicurare la copertura del presente provvedimento,
pari complessivamente a € 1.517.647,06 è assicurata dalle somme del bilancio vincolato regionale a valere
sul capitolo di spesa 1147030 coerente con l’Azione 8.4 del POR Puglia 2014-2020.
I Relatori sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propongono alla Giunta l’adozione
del seguente atto finale che rientra nella competenza della Giunta Regionale a norma dell’art. 4 comma 4
lettera d) della L.R. n. 7/97.
LA GIUNTA
• udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore proponente;
• vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dalla Dirigente della Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale, dal Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, quale Autorità di Gestione del PO Puglia 2014-2020 e dal Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione
e Lavoro;
• a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
• di fare propria la relazione dell'assessore proponente che qui si intende integralmente riportata;
• di disporre la variazione al bilancio annuale 2017 e pluriennale 2017-2019 necessaria ad assicurare la copertura finanziaria della misura "PIN — Pugliesi Innovativi" a valere sull'azione 8.4 del PO FSE Puglia 20142020 per complessivi € 8.600.000,00 di cui:
• € 3.000.000 di nuovo stanziamento,
• € 5.600.000,00 di fondi stanziati con DGR n. 877/2016 sui capitoli di spesa 1165841 e 1166841
rispettivamente per gli importi di € 3.294.117,65 e € 2.305.882,35 non impegnati nell’e.f. 2016 per assenza
di obbligazioni giuridicamente perfezionate, essendo stati annullati i relativi accertamenti n. 5617/2016
sul cap. 2052810 e n. 5618/2016 sul cap. 2052820 in sede di riaccertamento ordinario dei residui con DGR
638/2017;
• di apportare la variazione in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione 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.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. così come indicata nella sezione "Copertura
finanziaria"
• di autorizzare la Dirigente della Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale ad operare sui capitoli di
entrata 2052810 e 2052820 e sui capitoli di spesa 1165841 e 1166841 di cui alla sezione COPERTURA FINANZIARIA la cui titolarità è del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria;
• di allegare l'Allegato E/1 nella parte relativa alla variazione di bilancio, allegato al presente provvedimento;
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• di incaricare il Servizio Bilancio di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all'art. 10 comma 4
del D.Lgs n. 118/2011 conseguentemente all'approvazione della presente deliberazione;
• di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 02 agosto 2017, n. 1289
Cont. 05/17/TO/MED (cont. 284/09/TO) Trib. di Taranto competenze professionali avv. Valeria Priore, a
seguito procedura di negoziazione assistita. Ratifica della procura speciale avv. Maddalena Torrente, legale
interno e della procedura di negoziazione. Variazione al bilancio in corso ex art. 51, comma 2, lett. g) del
D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii.
Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile di Alta Professionalità “Procedure
conferimenti incarichi e liquidazione compensi professionali” confermata dal Dirigente Amministrativo e
dall’Avvocato coordinatore dell’Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:
-Con deliberazione n. 526 del 07/04/2009 la Giunta Regionale ratificava l’incarico di rappresentanza e difesa
della Regione Puglia conferito all’avv. Valeria Priore, per opporre il decreto ingiuntivo 22/2009 dinanzi al
Tribunale di Taranto Sezione di Grottaglie.
-Con determinazione dirigenziale 734 del 03/09/2009 veniva erogato, a titolo di acconto, In favore del Legale
officiato, l’importo di € 980,39 oltre CAP esente da IVA.
- Il Tribunale di Taranto, già Sez. di Grottaglie, con sentenza 2669/15 del 31/07/2015 accoglieva l'opposizione,
revocava il decreto ingiuntivo e condannava l'Attore alle spese di giudizio.
Valore della controversia: € 44.931,75 - Settore di spesa: Industria;
- L'avv. Valeria Priore, avendo esaurito l'attività svolta in favore della Regione Puglia, con nota del 06/08/2015,
ha chiesto il pagamento delle competenze professionali maturate, presentando nota specifica, erroneamente formulata secondo i parametri del D.M. 140/12, dell'importo di € 6.290,39 compreso CAP (4%), IVA
(22%), detratto l'acconto pari ad € 980,39 oltre Cap, esente da Iva; per l'attività defensionale svolta dinanzi
al Tribunale di Taranto, nel giudizio contenzioso 288/09/TO.
- L'avv. Valeria Priore, in proprio, al fine di percepire il proprio credito, in data 22/02/2017 a mezzo p.e.c.
acquisita al protocollo dell'Avvocatura in pari data al n. AOO_024/2549, ha chiesto alla Regione Puglia di
stipulare una convenzione di negoziazione assistita ex art.2 D.L. n.132/14 (convertito in Legge 162/2014).
- La Regione Puglia, a mezzo dell'Avvocatura Regionale, nella persona della dr.ssa Emma Ruffino, tramite
posta elettronica certificata datata 23/02/2017, ha trasmesso la nota n. A00024/2576 del 23/02/2017 di
adesione alla predetta procedura.
- In data 17/03/2017 si è svolto un incontro preliminare tra le Parti per definire i termini della mediazione e
in data 22/03/2017 l'avv. Valeria Priore presentava una nuova specifica redatta secondo i valori minimi delle
tariffe (riferite al valore di causa € 44.936,00) ex D.M. 127/2004 per un importo di € 9.734,98 compreso CAP,
IVA, spese esenti € 202,96 e ritenuta d'acconto
- In data 12/05/2017 si è definito l'accordo per il pagamento in favore dell'avv. Valeria Priore dei compensi
professionali pari ad € 7.715,98 compreso CAP, IVA, spese esenti e ritenuta d'acconto attesa la rinuncia a
percepire ia maggiorazione del 30% degli onorari previsto nelle condizioni di incarico ex art 11 lett. c) della
L.R. 22/97 in caso di vittoria delle spese come nel giudizio 284/09/TO.
- Tanto premesso, si ritiene necessario che la Giunta Regionale ratifichi la procura speciale conferita in data
10/03/2017 in via d'urgenza dal Presidente della G.R. all'avv. Maddalena Torrente e approvi la stipula della
convenzione di negoziazione assistita.
- Si rende, pertanto, necessaria la variazione al bilancio del corrente esercizio finanziario dell'importo di €
7.715,98 con prelievo dal cap. 1110091 "Fondo per la definizione delle partite potenziali dell'Avvocatura e
contestuale impinguamento di pari importo del capitolo 1312 "Spese per competenze professionali dovute
a professionisti esterni relativi a liti, arbitrati ed oneri accessori ivi compresi i contenziosi rivenienti dagli enti
soppressi".
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COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.LGS 118/2011 e s.m.i.
- Al finanziamento della spesa complessiva per il pagamento all'avv. Valeria Priore delle competenze professionali, come quantificati dall'Ufficio e accettata a seguito della procedura di negoziazione assistita, si
provvede mediante variazione in diminuzione, in termini di competenza e cassa, dell'importo di € 7.715,98
della Missione 20; Programma 3; Titolo 1; Cap. 1110091 "Fondo per la definizione delle partite potenziali
dell'Avvocatura" e contestuale variazione in aumento, in termini di competenza e cassa, di pari importo
della Missione 1; Programma 11; Titolo 1; Cap.1312 "Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relativi a liti, arbitrati ed oneri accessori, ivi compresi i contenziosi rivenienti dagli enti
soppressi,"
- Il presente provvedimento comporta il prelievo dal Fondo per la definizione delle partite potenziali dell'Avvocatura, con le relative variazioni al Bilancio di previsione 2017, al documento tecnico di accompagnamento ed al bilancio gestionale ai sensi dell'art. 51, comma 2, lettera G) del D.Lgs.n.118/2011 e s.rn.i.
- La variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
garantendo il pareggio di bilancio di cui ai commi 463 e seguenti dell'articolo unico Parte I sezione I della
Legge n. 232/2016(Legge di stabilità 2017).
- All' impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva a favore dell'avv. Valeria Priore si provvederà con determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale entro il corrente esercizio. -Trattasi di spesa
per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura
Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2011).
- Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata, propone l'adozione del conseguente atto
finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della
delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.
LA GIUNTA
- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile AP Procedure conferimenti incarichi e liquidazione compensi professionali, dall'Avvocato incaricato, dal Dirigente Amministrativo e
dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;
- A voti unanimi, espressi nei modi di legge;
DELIBERA
- Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente trascritto, per costituirne
parte integrante ed essenziale.
- Di ratificare la procura speciale conferita in via d'urgenza dal Presidente della G.R. e, pertanto, di autorizzare la procedura di negoziazione assistita a mezzo dell'avv. Maddalena Torrente, legale interno.
- Di prendere atto dell'accordo di negoziazione assistita raggiunto col professionista che consente alla Regione di evitare l'insorgere di un eventuale contenzioso, con conseguente aggravio di spesa.
- Di provvedere al finanziamento della spesa di € 7.715,98 mediante la variazione, sia in termini di competenza che di cassa, al bilancio in corso dalla Missione 20; Programma 3; Titolo 1 cap. 1110091 "Fondo di riserva
per la definizione delle partite potenziali dell'Avvocatura" relativa imputazione alla dalla Missione 20; Programma 11; Titolo 1 cap. 1312, così come specificato nella sezione finanziaria occorrente per il pagamento
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all'avv. Valeria Priore delle competenze professionali per il giudizio in oggetto, come quantificati dall'Ufficio
e accettati a seguito della procedura di negoziazione assistita promossa dal Creditore.
- Di dare atto che il compenso dell'Avvocato regionale è subordinato alle condizioni ed ai presupposti stabiliti
dalla L.R. 18/06, nonché dalla disciplina regolamentare dell'Ente, relativa alla corresponsione dei compensi
professionali agli Avvocati dell'Avvocatura Regionale.
- Di approvare l'allegato E/1, relativo alla variazione di bilancio, parte integrante del presente atto;
- Di incaricare, conseguentemente all'approvazione della presente Deliberazione, la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere alla Tesoreria Regionale il prospetto E/1 ex art. 10 co. 4 del D.lgs 118/11;
- Di fare obbligo all'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale
di impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva a favore del professionista.
- Di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.
- Di fare obbligo all'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale
di impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva a favore del professionista.
- 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 02 agosto 2017, n. 1290
Cont. 07/17/TO/MED (cont. 314/04/TO) Tribunale di Lucera competenze professionali avv. Pasquale Caso,
a seguito procedura di negoziazione assistita. Ratifica della procura speciale avv. Maddalena Torrente, legale interno e della procedura di negoziazione. Variazione al bilancio in corso ex art. 51, comma 2, lett. g)
del D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii.
Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile di A.P. “Procedure conferimenti incarichi
e liquidazione compensi professionali” confermata dall’Avvocato incaricato, dal Dirigente Amministrativo e
dall’Avvocato coordinatore dell’Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:
- Con deliberazione n. 1959 del 23/12/2004 la Giunta Regionale ratificava l'incarico di rappresentanza e difesa della Regione Puglia conferito all'avv. Pasquale Caso, per resistere alla chiamata in causa da parte dell'AQP convenuta nel giudizio promosso dal sig. N.E. P. dinanzi al Tribunale di Lucera.
- Con determinazione dirigenziale 609 del 31/05/2005 veniva erogato, a titolo di acconto, In favore del Legale
officiato, l'importo di € 490,20 oltre CAP e IVA.
- Il Tribunale di Lucera con sentenza 171/12 del 13/04/2012 (depositata il 30/04/2012) rigettava la domanda
della convenuta in ordine alla chiamata in causa della Regione, e compensava le spese di giudizio tra l'Attore
e la Regione, condannando l'AQP alle spese di giudizio nei confronti dell'Ente.
Valore della controversia: Indeterminabile - Settore di spesa: Assessorato Lavori Pubblici
- L'avv. Pasquale Caso, avendo esaurito l'attività svolta in favore della Regione Puglia, con nota del 05/07/2012,
ha chiesto il pagamento delle competenze professionali maturate, presentando nota specifica dell'importo
di € 21.375,78 compreso CAP (4%), IVA (21%), non detratto l'acconto.
- L'avv. Pasquale Caso, al fine di percepire il proprio credito, con nota del 13/02/2017 per il tramite del suo Legale a mezzo raccomandata acquisita al protocollo dell'Avvocatura in data 23/02/2017 al n. AOO_024/2579,
ha chiesto alla Regione Puglia di stipulare una convenzione di negoziazione assistita ex art.2 D.L. n.132/14
(convertito in Legge 162/2014).
- La Regione Puglia, a mezzo dell'Avvocatura Regionale, nella persona della dr.ssa Emma Ruffino, tramite
posta elettronica certificata datata 24/03/2017, ha trasmesso la nota n. AOO_024/4260 del 24/03/2017 di
adesione alla predetta procedura.
- In data 23/05/2017 si è svolto un incontro preliminare tra le Parti per definire i termini della mediazione.
- L'avv. Pasquale Caso per il tramite del suo rappresentante legale avv. Paola Concetta Caso accettava la liquidazione proposta dall'Ufficio Liquidazioni per un importo di € 11.500,96 compreso CAP, IVA e ritenuta
d'acconto
- In data 20/06/2017 si è definito, per il tramite dell'avv. Paola Concetta Caso, l'accordo per il pagamento in
favore dell'avv. Pasquale Caso dei compensi professionali pari ad € 11.500,96 compreso CAP, IVA e ritenuta
d'acconto relativi al giudizio (cont. 314/04/TO) definito dal Tribunale di Lucera.
- Tanto premesso, si ritiene necessario che la Giunta Regionale ratifichi la procura speciale conferita in data
19/05/2017 in via d'urgenza dal Presidente della G.R. all'avv. Maddalena Torrente e approvi la stipula della
convenzione di negoziazione assistita.
- Si rende, pertanto, necessaria la variazione al bilancio del corrente esercizio finanziario dell'importo di €
11.500,96 con prelievo dal cap. 1110091 "Fondo per la definizione delle partite potenziali dell'Avvocatura e
contestuale impinguamento di pari importo del capitolo 1312 "Spese per competenze professionali dovute
a professionisti esterni relativi a liti, arbitrati ed oneri accessori ivi compresi i contenziosi rivenienti dagli enti
soppressi".
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COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.LGS 118/2011 e s.m.i.
- Al finanziamento della spesa complessiva per il pagamento all'avv. Valeria Priore delle competenze professionali, come quantificati dall'Ufficio e accettata a seguito della procedura di negoziazione assistita, si provvede mediante variazione in diminuzione, in termini di competenza e cassa, dell'importo di C 11.500,96
della Missione 20; Programma 3; Titolo 1; Cap. 1110091 "Fondo per la definizione delle partite potenziali
dell'Avvocatura" e contestuale variazione in aumento, in termini di competenza e cassa, di pari importo
della Missione 1; Programma 11; Titolo 1; Cap.1312 "Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relativi a liti, arbitrati ed oneri accessori, ivi compresi i contenziosi rivenienti dagli enti
soppressi,"
- Il presente provvedimento comporta il prelievo dal Fondo per la definizione delle partite potenziali dell'Avvocatura, con le relative variazioni al Bilancio di previsione 2017, al documento tecnico di accompagnamento ed al bilancio gestionale ai sensi dell'art. 51, comma 2, lettera G) del D.Lgs.n.118/2011 e s.m.i.
- La variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
garantendo il pareggio di bilancio di cui ai commi 463 e seguenti dell'articolo unico Parte l sezione I della
Legge n. 232/2016(Legge di stabilità 2017).
- Si dà atto che la Legge regionale n. 18/2006, istitutiva dell'Avvocatura della Regione Puglia, disciplina le
modalità di conferimento degli incarichi legali in favore degli Avvocati Regionali, nonché la corresponsione
dei relativi compensi, i cui termini e modalità di liquidazione sono oggetto di apposita regolamentazione da
parte dell'Ente
- All' impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva a favore dell'avv. Pasquale Caso si provvederà con determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale entro il corrente esercizio.
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L136/2010 e s.m.i.(cfr
nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2011).
- Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata, propone l'adozione del conseguente atto
finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della
delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.
LA GIUNTA
- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile A.P. "Procedure conferimenti incarichi e liquidazione compensi professionali", dall'Avvocato incaricato, dal Dirigente Amministrativo e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;
- A voti unanimi, espressi nei modi di legge;
DELIBERA
- Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente trascritto, per costituirne
parte integrante ed essenziale.
- Di ratificare la procura speciale conferita in via d'urgenza dal Presidente della G.R. e, pertanto, di autorizzare la procedura di negoziazione assistita a mezzo dell'avv. Maddalena Torrente, legale interno.
- Di prendere atto dell'accordo di negoziazione assistita raggiunto col professionista che consente alla Regione di evitare l'insorgere di un eventuale contenzioso, con conseguente aggravio di spesa.
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- Di provvedere al finanziamento della spesa di € 11.500,96 mediante la variazione, sia in termini di competenza che di cassa, al bilancio in corso dalla Missione 20; Programma 3; Titolo 1 cap. 1110091 "Fondo di
riserva per la definizione delle partite potenziali dell'Avvocatura" relativa imputazione alla dalla Missione
20; Programma 11; Titolo 1 cap. 1312, così come specificato nella sezione finanziaria occorrente per il pagamento all'avv. Pasquale Caso delle competenze professionali per il giudizio in oggetto, come quantificati
dall'Ufficio e accettati a seguito della procedura di negoziazione assistita promossa dal Creditore.
- Di dare atto che il compenso dell'Avvocato regionale è subordinato alle condizioni ed ai presupposti stabiliti
dalla L.R. 18/06, nonché dalla disciplina regolamentare dell'Ente, relativa alla corresponsione dei compensi
professionali agli Avvocati dell'Avvocatura Regionale.
- Di approvare l'allegato E/1, relativo alla variazione di bilancio, parte integrante del presente atto;
- Di incaricare, conseguentemente all'approvazione della presente Deliberazione, la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere alla Tesoreria Regionale il prospetto E/1 ex art. 10 co. 4 del D.Igs 118/11;
- Di fare obbligo all'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale
di impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva a favore del Professionista.
- 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 02 agosto 2017, n. 1293
Istituzione del Tavolo di lavoro dei Referenti del RPCT per l’aggiornamento dell’allegato al Regolamento
regionale n.13 del 4 giugno 2015 relativo ai procedimenti amministrativi.
Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Dirigente della Sezione Affari
istituzionali e giuridici e Dirigente ad interim del Servizio Trasparenza e anticorruzione, Avv. Silvia Piemonte e
confermata dal Segretario Generale della Presidenza, dott. Roberto Venneri in qualità di Responsabile della
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, riferisce quanto segue:

-

-

-

-

Premesso che:
la legge 6 novembre 2012 n.190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della Pubblica Amministrazione" ha previsto (art.1 c.8) che "l'organo di indirizzo politico su proposta
del responsabile della prevenzione della corruzione adotta entro il 31 gennaio di ogni anno, il Piano triennale di prevenzione della corruzione".
In attuazione di tale disposizione, la Regione Puglia con DGR 31 gennaio 2017, n. 69 ha adottato il Piano
triennale per la prevenzione della corruzione 2017-2019 comprensivo del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, sulla base dell'istruttoria condotta dal Responsabile della Prevenzione e della Corruzione e Responsabile della Trasparenza, con il supporto della Sezione Affari Istituzionali e giuridici, Dirigente
Avv. Silvia Piemonte.
con DGR n. 457 dell'8 aprile 2016 sono stati individuati i Referenti del RPCT, le cui funzioni sono state affidate ai Direttori di Dipartimento, in base all'art. 18, comma 1, dell'allegato 3 alla DGR n. 1518/2016 come
modificata dalla richiamata DGR.
Con atto dirigenziale n.16 del 31 marzo 2017 sono stati conferiti gli incarichi di Direzione dei Servizi tra cui
quello relativo al Servizio Trasparenza e anticorruzione.

Rilevato che:
- Il giorno 15 giugno 2017, presso gli uffici della Presidenza della Regione Puglia, Lungomare Nazario Sauro
33, presieduto dalla Dirigente Sezione Affari Istituzionali e Giuridici, avv. Silvia Piemonte, si è tenuto, previa
convocazione, un incontro di lavoro con i Referenti del RPCT.
Nell'ambito del predetto incontro è emersa, tra l'altro, la necessità di procedere all'aggiornamento dei
procedimenti amministrati individuati in allegato al RR n. 13 del 4 giugno 2015 (" Regolamento per la disciplina
del procedimento amministrativo"), tanto anche al fine di pervenire ad una ricostruzione coerente di tutti i
procedimenti e i processi dell'amministrazione regionale nell'ambito dell'aggiornamento della valutazione
del rischio per la prevenzione della corruzione.
L'aggiornamento dovrà avere come riferimento la banca dei procedimenti presenti su sistema.
puglia.it nell'apposita sezione relativa al monitoraggio dei procedimenti e tenendo conto del processo di
riorganizzazione della macchina amministrativa regionale (denominato MAIA).
Tanto premesso, considerato che l'art. 23 del RR. n. 13/2015 prevede che con delibera di Giunta regionale
possa procedersi alle modifiche della tabella A) riportante i procedimenti amministrativi i cui termini di
conclusione, in aderenza alla facoltà prevista dalla L.241/1990, sono indicati in maniera superiore ai 30 gg, e
considerato altresì, come emerso in sede di lavori del gruppo dei RPCT, che occorre procedere ad armonizzare
le diverse banche dati in cui sono indicati i procedimenti e i processi dell'Amministrazione regionale, si ritiene
di istituire un Tavolo di lavoro composto dai Referenti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e
della Trasparenza (Direttori di Dipartimento e equiparati) o loro delegati e coordinato dal Responsabile per la
prevenzione della corruzione e trasparenza o da suo delegato al fine di aggiornare l'allegato al regolamento
regionale n.13/2015 entro il termine del 30 novembre p.v., salvo proroga da motivarsi adeguatamente e
comunque non oltre il termine del 31.1.2018, data entro la quale occorrerà altresì procedere all'adozione
dell'aggiornamento del PTPC 2017-2019.
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COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.Lgs. N.118/2011 E S. M. I.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4,
comma 4, let. k della L.R. n. 7/97.
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, propone alla Giunta
l'adozione del conseguente atto finale;
LA GIUNTA REGIONALE
- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla dirigente del servizio Trasparenza e
anticorruzione, dalla Dirigente Sezione Affari Istituzionali e giuridici e dal Segretario Generale della Presidenza;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA:
- Di condividere quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
Di istituire un Tavolo di lavoro composto dai Referenti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e
della Trasparenza (Direttori di Dipartimento o ad essi equiparati) o loro delegati, coordinato dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza o da suo delegato, al fine di aggiornare l'allegato A)
al Regolamento regionale n.13/2015 entro il termine del 30 novembre p.v., salvo proroga da motivarsi adeguatamente e comunque non oltre il termine del 31.1.2018, data entro la quale occorrerà altresì procedere
all'adozione dell'aggiornamento del PTPC 2017-2019.
- Di trasmettere, a cura del Segretariato generale della Giunta regionale, copia del presente provvedimento
Referenti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché al Segretario
generale della Presidenza del Consiglio Regionale per eventualmente individuare forme di raccordo con i
procedimenti di competenza del Consiglio;
- Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale ai sensi dell'art. 6, lett. a)
della I.r. n.13/94, e sul sito della Regione Puglia nella sezione "Amministrazione trasparente", nonché nella
rete interna Prima noi affinché sia data la massima pubblicità tra i dipendenti regionali;
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 02 agosto 2017, n. 1294
Seguito DGR 2427/2014 e DGR 1280/2015 Piano Operativo – Sistema Informativo per il monitoraggio della
spesa del Servizio Sanitario Regionale. Variazione quadro economico e approvazione del Progetto Esecutivo
revisionato.
Il Presidente della Regione Puglia, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo, confermata dal Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere sociale
e dello sport per tutti, riferisce quanto segue:
• Con DGR n. 2427/2014 è stato approvato il Piano Operativo e relativo cronoprogramma relativo al Progetto “Sistema Informativo per il monitoraggio della spesa del SSR”, con indicazione di pertinente copertura
finanziaria pluriennale;
• Con Determina Dirigenziale dell’allora Servizio Gestione Accentrata Finanza Sanitaria, oggi Sezione Amministrazione Finanza e Controllo, n. 66 del 28 novembre 2014 si è proceduto ad affidare alla società in house
lnnovapuglia spa la realizzazione del Progetto MOSS, che si propone di realizzare il sistema informativo amministrativo-contabile, in ambito sanitario, integrato per la Regione Puglia e le Aziende sanitarie pubbliche
basato su piattaforma ERP (Enterprise Resource Planning) e strutturato secondo il modello “Holding- Subsidiaries, che consenta ad ogni Azienda (subsidiaries) di gestire le informazioni in modo autonoma ed allo
stesso tempo, alla Regione (holding), di avere la completa visibilità in tempo reale di tutte le informazioni
gestionali e contabili delle Aziende, al fine di adempiere alle prescrizioni del Decreto Legislativo n. 118 del
23 giugno 2011;
• Successivamente all’adozione del provvedimento dirigenziale, lnnovapuglia ha comunicato alla Regione la
presa in carico del Piano Operativo approvato con DGR 2427 del 21 novembre 2014 e la Progettazione
Esecutiva e successivamente con nota prot. 150420-04 del 17 aprile 2015 ha richiesto una variazione del
Cronoprogramma e del Quadro Economico, approvata con DGR 1280 del 27 maggio 2015;
• Con nota prot. 160502-014 del 2 maggio 2016, lnnovaPuglia ha infine comunicato di aver concluso il monitoraggio dello scenario normativo di riferimento nonché Capitolato tecnico, e di procedere pertanto alla
sospensione delle attività da cronoprogramma in attesa dell’acquisizione del parere favorevole al prosieguo
da parte del Dipartimento Promozione della Salute;
• Con nota AOO_168/17/11/2016/1114 del 17 novembre 2016 la Regione Puglia ha richiesto alla società la
ripresa delle attività progettuali , che sono continuate con la trasmissione, a mezzo nota prot. 170112-005
del 12 gennaio 2017, della riprogrammazione del Cronoprogramma e del relativo Quadro Economico. In
questa occasione lnnovaPuglia ha sottolineato che, in conformità agli orientamenti regionali relativi agli
affidamenti a InnovaPuglia, l’espletamento della gara, la contrattualizzazione e la gestione amministrativa
del contratto sarebbero state poste a carico della Regione Puglia, mantenendo lnnovaPuglia solo le attività
propedeutiche all’espletamento della gara e le attività tecniche successive alla contrattualizzazione.
• Al fine di poter adempiere a tale innovato quadro contrattuale, si è proceduto a rettificare la precedente
Determinazione Dirigenziale n. 168/DIR/2014/66 del 28 novembre 2014, con A.D. 168/DIR/2017/50 del 20
luglio 2017 disponendo che l’espletamento della gara, la contrattualizzazione e la gestione amministrativa
del contratto vengono poste a carico della Regione Puglia, mentre resteranno a carico di lnnovapuglia le
attività propedeutiche all’espletamento della gara (progettazione preliminare, predisposizione atti di gara)
nonché le attività tecniche successive alla contrattualizzazione (Supporto alla Direzione esecuzione del contratto, consulenza ICT, monitoraggio dell’affidamento a terzi).
• Con riguardo agli adempimenti preliminari alla indizione del bando di gara, al fine di completare l’acquisizione dei questionari funzionali alla redazione del capitolato tecnico, precedentemente distribuiti alla
Aziende del SSR, procedere alla costituzione dei tavoli di lavoro misti (Regione / Aziende/ lnnovapuglia)
per la verifica dei requisiti funzionali contenuti nella bozza di capitolato tecnico, alla adozione del Manuale
delle Procedure Amministrativo Contabili del SSR, prodotto all’interno del PAC, e del Piano dei Conti Unico
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Regionale del Servizio Sanitario, si ritiene di procedere ad una revisione del cronoprogramma ed, al fine di
tenere ferma la durata del periodo di esercizio del sistema - quattro anni- da prevedere nelle procedure di
gara, con conseguente slittamento del termine del progetto all’anno 2022, all’aggiornamento del Quadro
Economico;
• Contestualmente, occorre procedere alla approvazione del nuovo Quadro Economico stimato per la procedura di gara, trasmesso a questa Sezione giusto note prot . 170428 -012 del 28 aprile 2017 e prot. 170112005
del 12 gennaio 2017.
Quadro Economico per la procedura di gara - affidamento a terzi
Voci di costo

Importo €
2018

Totale IVA
esclusa

2020

2021

2022

2023

Totale

2.428.550,13

4.330.675,40

3.231.064,40

2.290.264,40

2.290.264,40

2.340.264,40

16.911.083,13

534.281,03

952.748,59

710.834,17

503.858,17

503.858,17

514.858,17

3.720.438,29

2.962.831,16

5.283.423,99

3.941.898,57

2.794.122,57

2.794.122,57

2.855.122,5 7

20.631.521,42

IVA 22%
Totale IVA
inclusa

2019

Quadro Economico - affidamento a InnovaPuglia SpA (periodo 2013-2016}
Voci di costo

Importo €
2013

2014

2015

21. 064,00

193.623,37

288.062, 71

80.267,60

583.017,68

IVA 22%

4.634,08

42.597,14

63.373,80

17.658,87

128.263,89

Totale IVA inclusa

25.698,07

236.220,51

351.436,51

97.926,47

711.281,57

Totale IVA esclusa

2016

Totale

Quadro Economico - affidamento a Innova Puglia SpA (per iodo 2017-2023)
Voci di costo

Importo €
2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Totale

Totale IVA
esclusa

381.422,60

635.715,68 577.897,80 490.945,00 490.913,11

490.906,00

490.906,00 3.558.706,19

IVA 22%

83.912,97

139.857,45 127.137,52 108.007,90 108.000,88

107.999,32

107.999,32

Totale IVA inclusa

465.335,57

775.573,13 705.035,32 598.952,90 598.913,99

598 905,32

598.905,32 4.341.621,55

782.915,36
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Quadro Economico per la procedura di gara totale al netto delle quote ante 2016
Voci di costo

Importo €
2017

Totale IVA
inclusa
IVA 22%
Totale IVA
esclusa

2018

2019

381.422,60 3.064.265,81 4.908.573,20

2020

2012 - 2023

Totale

3.722.009,40

8.393.518,31

20.469.789,32

674.138,48 1.079.886,11

818.842,07

1.846.574,03

4.503.353,66

465.335,57 3.738.404,29 5.988.459,31

4.540.851,4 7

10.240.092,34

24.973.142,97

83.912,97

• Occorre, inoltre, procedere alla approvazione del Progetto Esecutivo revisionato trasmesso a questa Sezione giusto nota prot. 170151-030 del 15 maggio 2017, che qui deve intendersi per integralmente riportato.
• Per quanto innanzi riportato si provvede, con il presente provvedimento, ad approvare, a parziale rettifica
delle DD.GG.RR. n. 2427/2014 e n. 1280/ 20 1 5, il nuovo cronoprogramma e relativo Quadro Economico e
ad approvare il nuovo Progetto Esecutivo revisionato.
• Nelle more di verificare la possibilità di acquisire il progetto nell’ambito del Fondo Coesione e Sviluppo del
P.O . 2014 - 2020, il progetto, a valenza pluriennale, è posto a carico delle risorse del Fondo Sanitario Regionale;
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS.VO n. 118/2011 e ss.mm.ii
La spesa derivante dal presente provvedimento, pari a complessivi € 24.973.142,97 (IVA inclusa), di cui €
4.341.621,55 relativa all'affidamento ad InnovaPuglia SpA ed € 20.631.521,42 relativi all'affidamento a terzi
a seguito della procedura di gara, è così ripartita:
€ 465.335,57 sul capitolo 741114/2017;
€ 3.738.404,29 sul capitolo 741114/2018;
€ 5.988.459,31 sul capitolo 741114/2019;
€ 4.540.851,47 sul capitolo 741114/2020;
€ 10.240.092,34 per il triennio 2021/2023 sugli stanziamenti annuali del capitolo 741114, in sede di approvazione dei DIEF annuali del SSR.
Ai successivi adempimenti provvederà, mediante adozione di appositi atti, il dirigente della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo.

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. 2
LA GIUNTA
• Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
• Viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall’Istruttore, dal Dirigente della Sezione
Amministrazione Finanza e Controllo e del Direttore del Dipartimento per la Promozione della Salute, del
benessere sociale e dello sport per tutti;
• A voti unanimi espressi nei modi di legge
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DELIBERA
• Di fare propria la relazione del Presidente che qui si intende integralmente riportata e trascritta;
• Di approvare la variazione del Quadro Economico relativo al Progetto “Sistema Informativo per il monitoraggio della pesa del SSR”, unitamente alla proposta di copertura finanziaria, allegati al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
• Di approvare in nuovo cronoprogramma e relativo Quadro Economico ed il nuovo progetto Esecutivo revisionato di cui alle note prot. 170428-012 del 28 aprile 2017 e prot. 170151-030 del 15 maggio 2017 che qui
debbono intendersi per integralmente riportate.
• Di pubblicare il presente atto sul BURP ai sensi dell'art .42, comma 7, della L.R . n. 28/ 01.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 02 agosto 2017, n. 1298
Legge Regionale n. 36/2008 e ss.mm.ii.; DGR n. 72/2015. Fortore Energia Spa; Cessione quota di partecipazione della Comunità Montana dei Monti Dauni Settentrionali.
Il Presidente, Dott. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dal Funzionario istruttore,
confermata dal Dirigente Vicario della Sezione Raccordo al Sistema Regionale e dal Segretario Generale della
Presidenza, riferisce quanto segue:
Com’è noto la L.R. n. 36/2008 e ss.mm.ii. ha disposto la soppressione delle Comunità Montane e
la successione della Regione Puglia nei rapporti giuridici ed amministrativi in essere presso le medesime
Comunità, ad eccezione di talune fattispecie specificamente individuate.
In questo quadro, rileva che le soppresse Comunità Montane del Gargano, della Murgia Barese NordOvest, dei Monti Dauni Settentrionali e dei Monti Dauni Meridionali detenevano partecipazioni in società e
consorzi che, in ragione di quanto disposto dalla citata normativa, sono state acquisite al patrimonio della
Regione Puglia. Infatti, con provvedimenti diversi (DD.GG.RR. n. 1906/2013 relativa alla Comunità Montana del
Gargano, n. 1909/2013 relativa alla Comunità Montana della Murgia Barese Nord-Ovest, n. 1910/2013 relativa
alla Comunità Montana dei Monti Dauni Settentrionali e n. 1911/2013 relativa alla Comunità Montana dei
Monti Dauni Meridionali), la Giunta Regionale, nel prenderne atto, disponeva che la successiva destinazione
delle partecipazioni di che trattasi sarebbe stata disciplinata “tramite il competente Servizio Controlli”.
Nel contesto su descritto ed in esecuzione della D.G.R. n. 72 del 03.02.2015 “Legge Regionale n. 36/2008
e ss.mm.ii.; DDGGRR nn. 1906-1909-1910-1911/2013. Soppressione delle Comunità montane; L. n. 244/2007,
L. n. 147/2013, L. n. 190/2014 - Adempimenti”, il dirigente dell’allora Servizio Controlli ha avviato le procedure
finalizzate alla dismissione delle suddette partecipazioni; tanto sulla base di quanto disposto dalla citata
D.G.R. n. 72/2015, dei vincoli e divieti posti dalla vigente normativa nazionale e regionale e con riferimento a
quanto previsto dagli statuti regolanti le suddette Società e Consorzi.
Tra le partecipazioni detenute dalle soppresse Comunità Montane, la Comunità Montana dei Monti Dauni
Settentrionali era titolare di una partecipazione al capitale sociale della società Fortore Energia Spa, pari a
n. 2.500 azioni; in ragione di quanto disposto dalla citata normativa, la stessa è stata acquisita al patrimonio
della Regione Puglia. La D.G.R. n. 72/2015, in particolare, delibera di esercitare in prima istanza il recesso, ai
sensi dell’art. 1 comma 569 della Legge n. 147/2013, per la partecipazione detenuta nella Fortore Energia
S.p.A.
Nelle more del procedimento di formalizzazione del trasferimento del titolo azionario con le conseguenti
annotazioni sul Libro dei Soci e al Registro delle imprese per le variazioni conseguenti, in data 27 marzo 2015
l’Assemblea straordinaria della Fortore Energia SpA procedeva a modificare l’art. 9 dello statuto societario,
rubricato “Circolazione delle azioni e limitazioni”; in particolare, al punto 9.3 è stato disciplinato che “in caso di
trasferimento delle azioni per successione mortis causa o in qualunque altra ipotesi di successione ex lege che
determini il subentro di altro soggetto sia esso pubblico o privato, nella posizione di socio estinto, è attribuito
agli altri soci il diritto di acquistare le azioni di titolarità di socio deceduto o estinto (e nella cui posizione
dovrebbe subentrare il successore) ad un prezzo determinato secondo i criteri sanciti dal codice civile e art.
38.2 del presente Statuto. Una volta verificatosi l’evento - naturale o legale - dal quale deriva la successione
e determinato il prezzo delle azioni ai sensi degli articoli del codice civile e l’art. 38 del presente statuto, gli
altri soci possono esercitare il diritto di acquisto nel termine di trenta giorni dalla comunicazione - per via
telematica o a mezzo raccomandata a.r. - del prezzo delle azioni così determinato, indirizzando al successore
(e per conoscenza alla società) formale richiesta di acquisto. L’art. 38 dello statuto prevede la determinazione
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del valore delle azioni in base alle risultanze della situazione patrimoniale della società riferita ad un periodo
anteriore di non oltre tre mesi dalla data di deliberazione che legittima il recesso del socio.
Successivamente, con nota prot. n. 369 del 27 maggio 2015, il dirigente dell’allora Servizio Controlli ha
richiesto alla società Fortore Energia Spa la trasmissione della documentazione necessaria ad esercitare i
diritti/doveri di socio, ivi compresi quelli relativi alla cessione della partecipazione detenuta dalla Regione
Puglia, in ragione del subentro nei rapporti giuridici ed amministrativi disposti dalla L.R. n. 36/2008 e s.m.i..
Tale documentazione è stata acquisita dal Servizio Controlli per il tramite della Comunità Montana dei Monti
Dauni Settentrionali (Statuto vigente, Visura camerale della Società e bilanci relativi agli esercizi 2012 e 2013).
In data 3 agosto 2015 sempre dalla Comunità Montana è pervenuto l’avviso di convocazione dell’assemblea
per l’approvazione del bilancio 2014 a seguito della quale, con PEC in pari data, il Servizio Controlli ha
richiesto alla Società di ricevere la relativa documentazione. In data 5 agosto la Società riscontrava la PEC del
Servizio, rappresentando che poiché la Regione Puglia non risultava da visura camerale tra i soci (risultando
invece la Comunità Montana), la richiesta non poteva essere evasa, “essendo l’approvazione del bilancio atto
meramente interno spettante esclusivamente ai soci”.
Allo stato attuale, difatti, non essendosi conclusa la procedura di formalizzazione del trasferimento del
titolo azionario, la proprietà della società Fortore Energia Spa risulta così ripartita:
Azionista
Comunità Montana dei Monti Dauni
settentrionali

Nr azioni

Capitale sociale

% partecipazione

2.500

25.000

0,125%

Holding Fortore Energia S.p.A.

1.997.500

19.975.000

99,875%

totale

2.000.000

20.000.000

100%

Il trasferimento delle titolarità delle azioni dalla soppressa Comunità Montana alla Regione Puglia
comporterebbe, quindi, l’applicazione del novellato art. 9 dello Statuto, ovvero la società Holding Fortore
Energia S.p.A. avrebbe il diritto di acquistare le azioni di titolarità del socio estinto. La Holding, tra l’altro, è
sempre stata interessata all’acquisizione della quota di partecipazione della Comunità Montana, inviando alla
stessa diverse proposte di acquisto, l’ultima delle quali il 09.10.2012 per un prezzo di 175.620,00 euro.
Considerato che la volontà della Regione Puglia, ai sensi della DGR 72/2015, è quella di esercitare il recesso
per la partecipazione detenuta nella società Fortore Energia Spa, l’applicazione dell’art. 9 dello Statuto,
nonostante sia stato modificato successivamente alla L.R. 36/2008, non contrasta con la finalità ultima della
Regione, ovvero quella di uscire dalla compagine sociale della società.
Per tale motivo, con verbale del 28/11/2016 è stato convenuto tra il Dirigente dell’allora Servizio
Controlli e il Commissario Liquidatore Unico delle Comunità Montane, che quest’ultimo dovesse accertare la
disponibilità del socio di maggioranza della Fortore Energia SpA, nel quadro di quanto previsto dall’art. 9 dello
Statuto sociale, di subentrare nella titolarità della quota di che trattasi. La Holding Fortore Energia SpA, con
nota del 16.03.2017 ha confermato alla Comunità Montana dei Monti Dauni Settentrionali la sua proposta di
acquisto del 09.10.2012 della partecipazione per il corrispettivo di euro 175.620,00.
Dal punto di vista normativo, l’art. 10 del D.Lgs. 175/2016 “Testo Unico in materia di Società a partecipazione
pubblica”, prevede, al comma 2, che “In casi eccezionali, a seguito di deliberazione motivata dell’organo
competente, che da’ analiticamente atto della convenienza economica dell’operazione, con particolare
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riferimento alla congruità del prezzo di vendita, l’alienazione può essere effettuata mediante negoziazione
diretta con un singolo acquirente. E’ fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla
legge o dallo statuto”.
La cessione della suddetta partecipazione rappresenta, di fatto, un caso eccezionale in quanto, in base
all’art. 9 dello statuto sociale, che prevede il diritto di prelazione a favore degli altri soci, la partecipazione
potrebbe essere ceduta solamente alla Holding Fortore Energia Spa, unico altro socio. La negoziazione diretta
con il singolo acquirente, nella fattispecie, è relativa pertanto unicamente al prezzo di vendita e non anche
alla scelta del contraente, in quanto la cessione della partecipazione può avvenire unicamente a favore della
Holding.
Con riferimento al prezzo di vendita, la proposta effettuata dalla Holding Fortore Energia Spa appare
conveniente dal punto di vista economico ed il prezzo di vendita congruo in quanto superiore sia al valore
nominale della partecipazione detenuta, pari a 25.000,00 euro, che al valore della quota parte del patrimonio
netto della società sulla base dell’ultimo bilancio approvato e depositato in Camera di Commercio, pari a
122.806,69 euro. Inoltre il prezzo di vendita, 175.620,00 euro, risulta superiore al valore della quota parte del
patrimonio netto della società dal 2009 ad oggi, come risulta dalla tabella seguente:

Anno

P.N.

% di
partecipazione

Valore a PN

31.12.2015
31.12.2014
31.12.2013
31.12.2012
31.12.2011
31.12.2010
31.12.2009

98.245.348
100.846.521
123.744.662
121.490.442
124.241.362
133.886.821
130.107.747

0,13%
0,13%
0,13%
0,13%
0,13%
0,13%
0,13%

122.806,69
126.058,15
154.680,83
151.863,05
155.301,70
167.358,53
162.634,68

L’operazione appare, quindi, economicamente conveniente in quanto consente di realizzare una importante
plusvalenza dalla cessione della partecipazione, cedendo la partecipazione ad un valore maggiore rispetto al
valore nominale ed al corrispondente valore del patrimonio netto della società.
Alla luce di tali aspetti, la cessione della quota di partecipazione alla società Holding Fortore Energia S.p.A.
appare conforme sia allo statuto societario che all’art. 10 del D.Lgs. 175/2016.
Si dà atto che gli atti conseguenti dovranno essere adottati dal Commissario Liquidatore della Comunità
Montana dei Monti Dauni Settentrionali, in quanto le azioni risultano ancora intestate alla stessa.
Il Presidente propone, quindi, alla Giunta di deliberare.
Il presente provvedimento rientra nelle competenze della Giunta Regionale a norma dell’art. 4, lett. K della
L.R. n. 7/97.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
La successiva attuazione della presente deliberazione, in relazione all’effettivo perfezionamento della
procedura di dismissione, comporta un’entrata per euro 175.620,00, da introitare al capitolo di bilancio
5010100 “Entrate da dismissioni societarie”.
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Con successivo atto dirigenziale la Sezione Raccordo al sistema regionale provvederà nel corrente esercizio
finanziario all’accertamento contabile.
LA GIUNTA
udita la relazione del Presidente proponente;
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 di:
1) di dare mandato al Commissario Liquidatore Unico delle Comunità Montane di porre in essere tutti gli atti
necessari alla dismissione della partecipazione della ex Comunità Montana dei Monti Dauni Settentrionali
nella società Fortore Energia SpA, dandone preventiva comunicazione alla stessa, alla società Holding Fortore Energia SpA ad un prezzo di vendita di euro 175.620,00, giuste disposizioni di cui alla L.R. n. 36/2008
e ss.mm.ii., nonché nel più ampio quadro del D.Lsg. 175/2016;
2) di dare mandato al Commissario Liquidatore Unico di riversare la somma introitata alla Regione Puglia,
subentrata in tutti i rapporti giuridici della Comunità Montana dei Monti Dauni Settentrionali ai sensi della
L.R. n. 36/2008;
3) di notificare il presente provvedimento al Commissario Liquidatore Unico delle Comunità Montane, alla
società Fortore Energia SpA e alla società Holding Fortore Energia SpA;
4) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo e di pubblicare la presente deliberazione 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 02 agosto 2017, n. 1300
Azienda Sanitaria Locale di Brindisi - Autorizzazione alle procedure ad evidenza pubblica per la gestione del
Presidio ospedaliero di Riabilitazione di Ceglie Messapica, per la realizzazione e per la gestione del Centro
Risvegli Extraospedaliero - Determinazione tariffe Centro Risvegli.
Il Presidente sulla base dell’istruttoria espletata dai Responsabili delle A.P. “Riabilitazione - Strutture
residenziali e semiresidenziali, centri diurni e ambulatoriali — Strutture sociosanitarie”, confermata dal
Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza Territoriale e dal Dirigente della Sezione Strategie e
Governo dell’Offerta, riferisce quanto segue:
Con deliberazione n. 745 del 05/05/2009 la Giunta regionale ha dettato i “Criteri e procedure per
l’attivazione progetti di sperimentazione gestionale (art 9 bis del D.Igs . n. 502/92 e s. m. i.) e dell’istituto
dell’in house providing.”
L’art. 9 bis del d.lgs.502/92, così come modificato dall’art. 11 del Digs 517/93 e n. 10 del D.Igs n. 229/99, al
comma 1, autorizza programmi di sperimentazione aventi ad oggetto nuovi modelli gestionali che prevedono
forme di collaborazione tra strutture del servizio sanitario nazionale e soggetti privati, anche attraverso la
costituzione di società miste a capitale pubblico e privato.
Da rilevare che al di fuori dei programmi di sperimentazione gestionale, le Aziende del Servizio Sanitario
Nazionale non possono costituire società di capitali finalizzate allo svolgimento di compiti di tutela della salute
Con la modifica apportata al predetto art. 9 bis dall’art. 10 del 0.1gs. 229/99, particolare attenzione è
rivolta alle sperimentazioni gestionali implicanti una collaborazione pubblico-privato attraverso la costituzione
di enti di diritto privato con fini di lucro. Al fine di garantire il servizio pubblico dai possibili pregiudizi che
potrebbero derivare dal ricorso a tale strumento, il decreto in parola, infatti, privilegia il coinvolgimento di
organizzazioni non lucrative di utilità sociale, oltre a prevedere la maggioranza pubblica ed altre specifiche
disposizioni sull’organizzazione e sull’attività delle società.
Il decreto, inoltre, riconosce alle Regioni il potere di proposta dei progetti e attribuisce alla Conferenza
Stato-Regioni il potere di autorizzarli. Dette competenze con la promulgazione della legge 16 novembre 2001,
n. 405 (cfr., art. 3) a modificazione del D.Ivo 30/12/92 n. 502, e s.m i, sono assegnate alle Regioni e alle
Province autonome.
I programmi regionali possono elaborare forme molteplici e alternative di collaborazione pubblico/privato
rispondenti, nella sua articolazione, ai criteri individuati dal comma 2 dell’art. 9 bis del Dlgs 502/92. Forme
che devono ritenersi funzionali all’obiettivo di migliorare, in coerenza con le previsioni del piano sanitario
regionale, la qualità dell’assistenza e la convenienza economica.
La citata DGR n. 745/2009 prevede, quindi, la realizzazione di progetti di sperimentazione gestionale
attraverso la costituzione di società miste.
I progetti, predisposti in coerenza con la programmazione regionale e redatti nel rispetto delle normative
nazionali e regionali, devono riportare le seguenti indicazioni:
a) tipologia della struttura sanitaria, patrimonio con valutazione del bene ed il suo reddito, situazione territoriale, analisi della domanda e dell’offerta;
b) tipo di attività e obiettivo finale del programma con la precisazione se l’attività, che si intende attivare,
risulti non disponibile nelle strutture pubbliche e private presenti nel territorio di riferimento o si riferisca
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c)
d)

e)
f)

g)
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a riconversione di servizi;
definizione dell’oggetto sociale e composizione societaria in caso di proposta o costituzione di società
miste pubblico-privato;
motivazioni della scelta di collaborazione con soggetti privati partner finanziario (partner con specifiche
competenze tecnico-professionali e/o gestionali, partner finanziario) con l’indicazione della modalità e
della valutazione effettuata rispetto alle altre opzioni possibili previste dalla normativa vigente. In caso di
acquisizione di capitale finanziario occorre una valutazione comparativa della economicità della soluzione
proposta con riguardo alla valorizzazione di risorse proprie dell’azienda;
benefici economici organizzativi, gestionali e di qualità alla base della scelta;
definizione del piano economico con riferimenti a:
1) fonti di finanziamento
2) entità degli investimenti e piano degli ammortamenti
3) necessità di capitalizzazione
4) stima dei costi e dei benefici indiretti
5) stima del volume di attività in relazione anche alla domanda inclusa la quota derivante dalla mobilità
infro e interregionale
6) valutazione dell’impatto di modificazione delle condizioni in relazione al sistema tariffario ed agli
indirizzi di programmazione sanitaria nazionale e regionale ed in particolare in relazione all’equilibrio
economico del sistema sanitario e della finanza pubblica
modalità di utilizzazione e/o di riconversione del personale coinvolto nel progetto.

L’ingresso del partner privato – da scegliere con procedure ad evidenza pubblica – a fianco dell’ente
pubblico nella gestione del servizio comporta l’elaborazione di un progetto o la costituzione di una compagine
societaria i cui partner presentano interessi eterogenei. Questo richiede la puntuale definizione di ulteriori
elementi di reciproca garanzia rispetto a quelli già previsti dalla normativa vigente, alcuni dei quali sono
indicati (in modo non esaustivo e con riferimento a forme diverse di collaborazione) nel comma 2 dell’art.
9 bis. Gli obiettivi generali del sistema delle garanzie, che dovranno essere tradotti in appropriate forme di
governo societarie riguardano essenzialmente: la tutela della continuità del pubblico servizio, la puntuale
distribuzione delle responsabilità e dei rischi fra partecipanti alla sperimentazione, la prevenzione del rischio
di conflitti di interesse e/o riduzione della contendibilità della offerta.
Con deliberazione n. 1164 del 30/06/2009 la Giunta regionale ha autorizzato l’Azienda ASL BR ad avviare la
sperimentazione gestionale del Centro di riabilitazione di Ceglie Messapica, ai sensi dell’art. 9 bis del D.Lgs. n.
502/92 e s.m.i e della legge 405/2001 e sulla base di quanto indicato nella propria deliberazione n. 745/2009,
a condizione che
a) il partner sia individuato con le procedure ad evidenza pubblica di cui alla vigente normativa;
b) la gestione riguardi le attività dei codici DRG 56, 75 e 28 nelle previsioni e nei limiti dei posti letto del
“Piano regionale della salute 2008-2010” di cui alla L. R. n. 23/2008 e del relativo Piano Attuativo Locale
dell’Azienda;
c) la validità della gestione sia triennale con possibilità di proroga a seguito di positivo riscontro dei risultati
raggiunti;
d) sia rispettata la normativa nazionale e regionale circa il possesso dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi relativi all’autorizzazione e all’accreditamento istituzionale;
e) le tariffe da applicare, coerentemente con le prestazioni riabilitative anche di alta specialità praticate,
rispettino quanto a proposito stabilito dagli annuali Documenti di indirizzo Economico - Funzionale del
Servizio Sanitario Regionale approvati dalla Giunta regionale.
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Con deliberazione del Direttore generale n. 1803 del 21/06/2011 la ASL BR ha approvato il progetto redatto
ai sensi delle DGR n. 745/2009 e n. 1164/2009 innanzi citate.
Con deliberazione del Direttore generale n. 2115 del 13/12/2016 la ASL BR approva un atto ricognitivo
riguardante i provvedimenti concernenti la gestione del Presidio di Riabilitazione di Ceglie Messapica. In tale
provvedimento la ASL BR riporta che in data 11/06/2012 il Nucleo regionale per la verifica degli appalti e
contratti ha esaminato gli atti della procedura di gara predisposti in esecuzione della citata deliberazione del
Direttore generale n. 1803 del 21/06/2011 riscontrando criticità connesse alla scelta del modello della società
mista pubblico/privato a capitale prevalentemente pubblico.
Inoltre, la predetta deliberazione riporta che ad oggi il Presidio di Riabilitazione di Ceglie Messapica, in
virtù di un contratto sottoscritto in data 05/02/2008 tra la ASL BR e l’attuale gestore, continua ad essere
gestito temporaneamente e provvisoriamente fino a conclusione delle nuove procedure da mettersi in atto in
virtù dell’autorizzazione concessa alla ASL BR con DGR n. 1164/2009.
Nella stessa DG ASL BR n. 2115/2016 si rappresenta, inoltre, che, in riferimento all’autorizzazione per la
realizzazione di un “Centro Risvegli” di afferenza delle aree ricomprese nei territori delle AA.SS.LL. di Brindisi,
Lecce e Taranto, in attuazione del regolamento regionale n. 24 del 02/11/2011:
- è prevista la realizzazione di un Centro Risvegli Extraospedaliero finanziato con fondi regionali;
- tale intervento è qualificato di interesse prioritario per la Regione;
- l’Area gestione tecnica della ASL BR ha manifestato la possibilità di realizzazione del Centro Risvegli Extraospedaliero nell’area di proprietà dell’Azienda ASL BR, adiacente al Presidio di Riabilitazione di Ceglie Messapica.
Pertanto, riportato quanto innanzi, il Direttore generale della ASL BR con la DG n. 2115/2016 chiede alla
Giunta regionale:
- una nuova autorizzazione, alla luce del D.Lgs. n. 50/2016 negli ambiti di propria competenza, a procedere
con gara pubblica ad una procedura aperta per:
1. la concessione di servizio per la gestione del Presidio di Riabilitazione di Ceglie Messapica;
2. la realizzazione del Centro Risvegli Extraospedaliero nell’area di proprietà dell’Azienda ASL BR, ove insiste il Presidio di Riabilitazione di Ceglie Messapica;
3. la concessione di servizio per la gestione del Centro Risvegli.
In relazione al punto 1): Richiesta novella autorizzazione a procedere con gara pubblica ad una procedura
aperta per la concessione di servizio per la gestione del Presidio di Riabilitazione di Ceglie Messapica
Il Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 03/03/2008 n. 1 ha chiarito alcuni principi in riferimento alle
società miste di sperimentazione gestionale.
a) Anche per le prestazioni socio-sanitarie è necessario effettuare una gara
In riferimento specifico alle società miste di sperimentazione gestionale, essa ha tenuto a precisare che
le prestazioni sociosanitarie, intese come attività atte a soddisfare bisogni di salute della persona, ossia di
cura e assistenza delle persone iscritte al Servizio sanitario nazionale (art. 3- septies, commi 1 e 2, del d.lgs.
n. 502/1992), ivi comprese le attività di riabilitazione, devono rispettare le regole generali di diritto interno
e i principi del diritto comunitario.
L’adunanza plenaria ha, inoltre, evidenziato che la diretta erogazione delle prestazioni da parte del gestore
del servizio in favore della collettività, ossia degli utenti del Servizio sanitario nazionale, potrebbe indurre
anche a configurare l’attività espletata come un servizio pubblico, anziché un appalto di servizi. Tale
rilievo, tuttavia, non modifica il problema di fondo. Trattandosi di attività di rilevanza economica oggetto
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di contratto da stipulare con una pubblica amministrazione, devono sempre applicarsi le regole della
Comunità europea sulla concorrenza e, in particolare, gli obblighi di parità di trattamento e di trasparenza.
Anche nell’ambito dei servizi pubblici, infatti, deve essere assicurata l’apertura alla concorrenza. Ogni
interessato ha diritto di avere accesso alle informazioni adeguate prima che venga attribuito un servizio
pubblico, di modo che, se lo avesse desiderato, sarebbe stato in grado di manifestare il proprio interesse a
conseguirlo. Inoltre, trasparenza e pubblicità devono essere date alla notizia dell’indizione della procedura
di affidamento; imparzialità o non discriminatorietà devono determinare le regole di conduzione di questa.
In ogni caso, per le attività inerenti il Servizio sanitario nazionale affidate da una ASL, non si applicano le
disposizioni relative ai servizi pubblici locali, riferite, nel loro ambito soggettivo, alle sole amministrazioni
di cui al d.lgs. n. 267/2000 (testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali)
b) La società mista è una forma di partenariato pubblico privato istituzionalizzato
Il fenomeno delle società miste rientra nel concetto di partenariato pubblico privato (PPP), la cui
codificazione risale al “libro verde” della Commissione CE relativo al PPP e al diritto comunitario degli
appalti e delle concessioni. Nel “libro verde” del 2004, la Commissione ha affermato che il termine PPP
si riferisce in generale a “forme di cooperazione tra le autorità pubbliche e il mondo delle imprese che
mirano a garantire il finanziamento, la costruzione, il rinnovamento, la gestione o la manutenzione di
un’infrastruttura o la fornitura di un servizio”.
La Commissione, nel citato “libro verde”, ha ritenuto di potere individuare due tipi di partenariato pubblicoprivato: il tipo “puramente contrattuale” e quello “istituzionalizzato”.
Il PPP di tipo “puramente contrattuale” è quello “basato esclusivamente su legami contrattuali tra i vari
soggetti. Esso definisce vari tipi di operazioni, nei quali uno o più compiti più o meno ampi, tra cui la
progettazione, il finanziamento, la realizzazione, il rinnovamento o lo sfruttamento di un lavoro o di un
servizio, vengono affidati al partner privato”.
I modelli di partenariato di tipo puramente contrattuale più conosciuti sono l’appalto e la concessione.
Oltre ai partenariati di tipo contrattuale, la Commissione europea ha teorizzato i partenariati pubblico
privato di tipo istituzionalizzato: quelli cioè che implicano una cooperazione tra il settore pubblico e il
settore privato in seno a un’entità distinta e che comportano, quindi, la creazione di un’entità detenuta
congiuntamente dal partner pubblico e dal partner privato, la quale ha la “missione” di assicurare la
fornitura di un’opera o di un servizio a favore del pubblico.
Il modello di partenariato di tipo istituzionalizzato più conosciuto è quello della società mista.
La Commissione europea tende ad assimilare il partenariato pubblico-privato di tipo “istituzionalizzato”
a quello di tipo “puramente contrattuale” e, perciò, a considerare applicabile anche al primo tipo di
partenariato il “diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni”.
Ciò ha delle ovvie ricadute sulle modalità di scelta del partner privato, essendo chiaro che anche in tal
caso, pur in assenza di norme specifiche, devono applicarsi, come avviene per l’affidamento a terzi di
servizi mediante concessioni, le norme del Trattato sulla libera prestazione dei servizi e sulla libertà di
stabilimento, nonché i principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità
e reciproco riconoscimento.
c) Nella società mista il solo fatto che il socio privato sia scelto tramite procedura di evidenza pubblica non
legittima l’affidamento diretto del servizio
La questione della possibilità di affidare direttamente il servizio a società partecipate dall’ente pubblico,
quando le esigenze di tutela della concorrenza siano state rispettate a monte, col previo esperimento
della pubblica gara indetta per l’individuazione del partner privato, trova in giurisprudenza soluzioni
non univoche. Ad atteggiamenti di totale chiusura nei confronti della possibilità di affidare direttamente
a società miste la gestione dei servizi che postulerebbero, invece, l’esperimento di una specifica gara
(diversa e successiva rispetto a quella necessaria all’individuazione del socio privato di minoranza), fa da
contraltare la tesi sostenuta da una parte della dottrina e della giurisprudenza, secondo cui la società mista
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a prevalente partecipazione pubblica può essere sempre affidataria diretta dei servizi, alla sola condizione
che la scelta del contraente privato sia avvenuta mediante trasparenti procedure selettive. Una posizione
intermedia tra i due riferiti orientamenti è stata espressa dal Consiglio di Stato - sezione seconda con il
parere n. 456/2007, che si incentra sulla ritenuta ampia fungibilità tra lo schema funzionale della società
mista e quello dell’appalto. In altri termini, secondo la sezione consultiva, la gestione del servizio può
essere indifferentemente affidata con apposito contratto di appalto, o con lo strumento alternativo del
contratto di società, costituendo apposita società a capitale misto. In particolare, con il citato parere n.
456/2007, si è affermato che:
- non è condivisibile la posizione “estrema” secondo la quale, per il solo fatto che il socio privato sia scelto
tramite procedura di evidenza pubblica, sarebbe in ogni caso possibile l’affidamento diretto;
- il ricorso a tale figura deve comunque avvenire a condizione che sussistano, oltre alla specifica previsione legislativa che ne fondi la possibilità, alle motivate ragioni e alla scelta del socio con gara, garanzie tali
da fugare gli ulteriori dubbi e ragioni di perplessità in ordine alla restrizione della concorrenza;
- laddove vi siano giustificate ragioni per non ricorrere a un affidamento esterno integrale, è legittimo
configurare, quantomeno, un modello organizzativo in cui ricorrano due garanzie:
1) che vi sia una sostanziale equiparazione tra gara per l’affidamento del servizio pubblico e gara per
la scelta del socio, in cui quest’ultimo si configuri come un “socio industriale od operativo”, il quale
concorre materialmente allo svolgimento del servizio pubblico o di fasi dello stesso; il che vuol
dire effettuazione di una gara che con la scelta del socio definisca anche l’affidamento del servizio
operativo;
2) che si preveda un rinnovo della procedura di selezione “alla scadenza del periodo di affidamento”,
evitando così che il socio divenga “socio stabile” della società mista, possibilmente prescrivendo che
sin dagli atti di gara per la selezione del socio privato siano chiarite le modalità per l’uscita del socio
stesso (con liquidazione della sua posizione), per il caso in cui all’esito della successiva gara egli risulti
non più aggiudicatario.
Con riguardo allo specifico dettato normativo, costituito dall’art. 9-bis, comma 1, del d.lgs. n. 502/1992,
secondo cui “Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, autorizzano programmi di
sperimentazione aventi a oggetto nuovi modelli gestionali che prevedano forme di collaborazione tra
strutture del Servizio sanitario nazionale e soggetti privati, anche attraverso la costituzione di società
miste a capitale pubblico e privato”, la normativa richiamata non permette certo l’affidamento diretto
del servizio alla società stessa. Diversamente opinando, si tratterebbe di norma da disapplicare
siccome contraria ai principi del Trattato. E’ sufficiente, al riguardo, rilevare che l’oggetto sociale
esclusivo non va inteso come divieto delle società così dette multiutilities, ma rafforza la regola
dell’esclusività evitando che dopo l’affidamento la società possa andare a fare altro (Cons. Stato, sez.
III, 25 settembre 2007, n. 322 e sez. Il, 18 aprile 2007, n. 456). Pertanto, contestualmente alla scelta
con gara del socio gestore il servizio, occorre definire quanto meno le caratteristiche principali della
gestione stessa (ossia condizioni, modalità e durata) e cioè che al momento della scelta del socio
mediante procedure a evidenza pubblica fosse stata definita e precisata, contrariamente a quanto
accaduto, anche la gestione del servizio. Il che vuol dire che si deve stabilire, contestualmente alla
scelta (previa gara) del socio che deve gestire il servizio, anche le caratteristiche della gestione stessa
(ossia condizioni, modalità e durata).
Pertanto, alla luce dei principi chiariti dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 1 del 03/03/2008,
tenuto conto che la Commissione CE ha ritenuto di individuare due tipi di partenariato pubblico-privato:
il tipo “puramente contrattuale” e quello “istituzionalizzato” (coincidente con la società mista pubblicoprivato), preso atto delle criticità rilevate in sede di analisi degli atti relativi alla procedura di gara predisposti
in esecuzione delle DGR n. 745/2009 e DGR n. 1164/2009
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si propone alla Giunta regionale, in sostituzione dell’autorizzazione concessa con la DGR n.1164/2009, di:
• autorizzare la ASL BR a procedere con gara pubblica, secondo le modalità previste nel D.Lgs. 18 aprile 2016,
n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti
di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", per la concessione di servizio per la gestione del Presidio di Riabilitazione di Ceglie Messapica;
• stabilire che la gestione del Presidio ospedaliero di Riabilitazione di Ceglie Messapica, ai sensi del R.R. n.
7/2017 relativo al Riordino ospedaliero della Regione Puglia ai sensi del D.M. n. 70/2015 e delle leggi di
stabilità 2016-2017, riguarda:
- n. 40 p.I. di neuroriabilitazione cod. 75;
- n. 45 p.I. di recupero e riabilitazione cod. 56;
- n. 20 p.I. di unità spinale cod. 28;
• stabilire che le tariffe da applicare per la remunerazione delle prestazioni sono quelle di cui alla DGR
951/2013 "D.M. 18 OTTOBRE 2012 Remunerazione delle Prestazioni di assistenza Ospedaliera, di riabilitazione, di lungodegenza e di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili dal SSR-Approvazione del nuovo
tariffario regionale", ovvero quelle che dovessero essere approvate successivamente dalla Giunta regionale
a seguito della revisione del tariffario nazionale;• stabilire che sia rispettata la normativa nazionale e regionale circa il possesso dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi relativi all'autorizzazione e all'accreditamento istituzionale dei predetti posti letto di
riabilitazione.
In relazione ai punti 2) e 3): autorizzazione alla realizzazione del Centro Risvegli Extraospedaliero ed
autorizzazione a procedere con gara pubblica ad una procedura aperta per la concessione di servizio per la
gestione del Centro Risvegli
Il regolamento regionale n. 24 del 02/11/2011 ha disciplinato il Modello assistenziale riabilitativo e di presa
in carico dei soggetti in Stato Vegetativo e Stato di Minima Coscienza , determinando, al contempo, il fabbisogno
territoriale e i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi per l'autorizzazione ed accreditamento delle
strutture di riabilitazione extraospedaliera_Centro Risvegli.
L'art. 9 del R.R. n. 24/2011 ad oggetto "Fabbisogno e localizzazione regionale delle strutture" ha previsto
che:
"Il fabbisogno regionale, nella prima fase di attuazione del presente provvedimento, deve prevedere
l'attivazione di una struttura dotata di tutti i livelli assistenziali previsti per assicurare l'intero percorso
riabilitativo, come precedentemente descritto, e dotate di un modulo per ciascun livello, per ciascuna macroarea
in cui è ripartito l'intero territorio regionale, come individuate dalla I.r. n.23/2008, e, specificamente, una per
la macroarea FG e BT, una per la macroarea BA ed una per la macroarea BR, LE e TA.
L'allocuzione delle strutture può prevedere anche la riconversione di strutture già accreditate o in esercizio
nella regione, secondo le procedure previste dall'art. 5 della l.r. n. 8/2005 e s.m.i..
Per la scelta del soggetto da autorizzare ed accreditare, fermo restando il rispetto di tutti i requisiti indicati
nel presente regolamento, si devono considerare i seguenti criteri:
• localizzazione in area facilmente raggiungibile rispetto all'ambito territoriale di riferimento ed in posizione
viciniore ad ospedali dotati di rianimazione, con facile accessibilità viaria;
• eventuali processi di riconversione di strutture accreditate o in esercizio in eccesso rispetto al fabbisogno."
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Il successivo regolamento regionale n. 11 del 7 giugno 2012 "Piano di rientro e di riqualificazione del
Sistema Sanitario Regionale 2010-2012 — Modifica ed Integrazione al Regolamento Regionale 16 dicembre
2010, n. 18 e s.m.i. di riordino della rete ospedaliera della Regione Puglia." ha previsto che all'art. 4 del R.R. n.
18/2010 fosse aggiunto il comma 2 ter che stabilisce:
"2ter. Il fabbisogno territoriale delle strutture di riabilitazione extraospedaliera Centri Risveglio sarà
soddisfatto attraverso l'attivazione delle stesse, da parte delle Aziende Sanitarie Locali, in strutture pubbliche
allocate nei territori interessati dalla disattivazione degli ospedali di cui alle lettere b) e c) del precedente
comma 1 nonché di cui alla lettera e) del precedente comma 1bis nel rispetto dei requisiti disposti dal
Regolamento Regionale 2 novembre 2011, n. 24."

-

-

Pertanto, considerato che:
il Centro Risvegli Extraospedaliero, da fabbisogno regionale, deve essere attivato in strutture pubbliche e,
nel caso specifico, uno per la macroarea BR, LE e TA;
ogni Centro Risvegli deve essere dotato di un modulo per ciascun livello assistenziale, così come previsto nel
R.R. n. 24/2011;
il Centro Risvegli Extraospedaliero per la macroarea BR, LE e TA è stato ammesso a finanziamento con fondi
regionali per l’ambito provinciale relativo alla ASL BR; tale intervento è qualificato di interesse prioritario
per la Regione;
la ASL BR ha manifestato la possibilità di realizzazione del Centro Risvegli Extraospedaliero nell’area di proprietà dell’Azienda ASL BR, adiacente al Presidio di Riabilitazione di Ceglie Messapica;
che l’ubicazione del Centro Risvegli in prossimità di una struttura ospedaliera di riabilitazione ben si coniuga
con l’esigenza di garantire ai pazienti in stato vegetativo e stato di minima coscienza, dopo la dimissione
dalle U.O. di rianimazione, tutta la filiera di assistenza e di prestazioni riabilitative che partono dalla riabilitazione cod. 75, cod. 28 e cod. 56 per giungere alla riabilitazione extraospedaliera, propria del Centro
risvegli, declinata in Unità di Riabilitazione post acuta Intensiva, Unità di Riabilitazione post acuta Estensiva
e Speciali Unità di Accoglienza Permanente per GCA (SUAP_GCA)

si propone alla Giunta regionale di:
• autorizzare la ASL BR a procedere con gara pubblica, secondo le modalità previste nel D.Igs. 18 aprile 2016,
n. 50, per la realizzazione del Centro Risvegli Extraospedaliero;
• autorizzare la ASL BR a procedere con gara pubblica, secondo le modalità previste nel D.Lgs. 18 aprile 2016,
n. 50, per la concessione di servizio per la gestione del Presidio di Riabilitazione di Ceglie Messapica;
• stabilire che il Centro Risvegli Extraospedaliero, ai sensi del R.R. n. 24/2011, sia composto da:
- n. 1 modulo pari a n. 10 p.I. di Unità di Riabilitazione post acuta Intensiva per soggetto con grave cerebrolesione acquisita GCA (URI_ GCA) in regime residenziale;
- n. 1 modulo pari a n. 10 p.I. di Unità di Riabilitazione post acuta Estensiva per GCA (URE_GCA) in regime
residenziale;
- n. 1 modulo pari a n. 10 posti utente di Unità di Riabilitazione Estensiva per GCA (URE_GCA) in regime
semi residenziale ;
- n. 1 modulo pari a n. 15 p.I. di Speciale Unità di Accoglienza Permanente per GCA (SUAP_GCA).
• stabilire che le tariffe da applicare per la remunerazione delle prestazioni erogate all'interno delle Unità
riabilitative del Centro risvegli sono quelle stabilite con il presente provvedimento e di cui si dirà innanzi;
• stabilire che sia rispettato il possesso dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi relativi all'autorizzazione e
all'accreditamento istituzionale dei posti letto/posti utente di unità Centro Risvegli previsti dal R.R. n. 24/2011.
Occorre, a questo punto, nel rispetto della previsione di cui alla legge regionale n.9/2017, art. 3, comma
2, ovvero che con atto deliberativo la Giunta regionale determina il corrispettivo delle prestazioni per gli
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accreditati/contrattualizzati, procedere a determinare le tariffe di riferimento regionale per le varie Unità di
Riabilitazione presenti all'interno del Centro Risvegli.
Per la determinazione delle tariffe si utilizzano i criteri di calcolo dei costi così come esplicitati di seguito.
Si ribadisce che i costi sono stati ricavati tenendo conto dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi
esplicitati nel Regolamento regionale n. 24/2011.
Definizione delle tariffe per la Struttura Residenziale Extraospedaliera SRE Centro Risvegli.
Le tariffe sono calcolate per ciascuna tipologia assistenziale di cui è costituita la Struttura Residenziale
Extraospedaliera Centro Risvegli.
Il costo del personale è determinato in applicazione del vigente CCNL AIOP RSA per il personale sanità
privata.
I costi generali riferiti alle strutture a maggiore complessità (URI ed URE residenziale) costituiscono il
30% del costo totale, in considerazione del fatto che nel calcolo dei costi generali di tali strutture è inclusa
la maggior quota delle spese per consulenze specialistiche, guardia medica notturna/festiva ed assistenza
sociale.
I costi generali riferiti alle strutture a minore complessità (URE semiresidenziale Centro Diurno e SUAP)
costituiscono il 20% del costo totale.

-

Nei costi generali sono comprese le seguenti voci:
direzione sanitaria
consulenze
guardia medica
assistenza sociale
personale amministrativo
fitto catering
pulizia
materiale di consumo
utenze
manutenzioni attrezzature e impianti tecnologici
Si allegano le tabelle con il calcolo analitico dei costi e con la determinazione delle tariffe.
CENTRO RISVEGLI - UNITA’ DI RIABILITAZIONE INTENSIVA_GCA residenziale
modulo da 10 p.I.
3 MEDICI
1 PSICOLOGO
1 LOGOPEDISTA
6 FISIOTERAPISTI
7 INFERMIERI
12 OSS
TOTALE costo del personale
TOTALE costi generali 30%
TOTALE costi URI residenziale
tariffa per utente per 365 gg.deg./anno

COSTO UNITARIO
58.594,98
35.962,51
28.313,15
28.313,15
28.313,15
25.717,29

COSTO TOTALE
175.784,94
35.962,51
28.313,15
169.878,90
198.192,05
308.607,48
916.739,03
392.888,15
1.309.627,18
€ 358,80
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CENTRO RISVEGLI - UNITA’ DI RIABILITAZIONE ESTENSIVA_GCA residenziale
modulo da 10 p.I.
1 MEDICI
1 LOGOPEDISTA
3 FISIOTERAPISTI
2 INFERMIERI
8 OSS
TOTALE costo del personale
TOTALE costi generali 30%
TOTALE costi URE residenziale
tariffa per utente per 365 gg.deg./anno

COSTO UNITARIO
58.594,98
28.313,15
28.313,15
28.313,15
25.717,29

COSTO TOTALE
58.594,98
28.313,15
84.939,45
56.626,30
205.738,32
434.212,20
186.090,94
620.303,14
€ 169,94

CENTRO RISVEGLI - UNITA’ DI RIABILITAZIONE ESTENSIVA_GCA semiresidenziale
modulo da 10 posti
COSTO UNITARIO
COSTO TOTALE
1 EDUCATORE PROF.
28.313,15
28.313,15
1 LOGOPEDISTA
28.313,15
28.313,15
1 FISIOTERAPISTI
28.313,15
28.313,15
3 OSS
25.717,29
75.513,87
TOTALE costo del personale
160.453,32
TOTALE costi generali 20%
40.113,33
TOTALE costi URE semiresidenziale
200.566,65
tariffa per utente per 280 gg.deg./anno
€71,63
CENTRO RISVEGLI - SPECIALE UNITA’ DI ACCOGLIENZA PERMANENTE PER GCA residenziale
modulo da 15 posti letto
2 FISIOTERAPISTI
10 OSS
TOTALE costo del personale
TOTALE costi generali 20%
TOTALE costi URE semiresidenziale
tariffa per utente per 365 gg.deg./anno

COSTO UNITARIO
28.313,15
25.717,29

COSTO TOTALE
56.626,30
257.172,90
313.799,20
78.449,80
392.249,00
€ 71,64

Si precisa che, secondo il Decreto Ministeriale 2 aprile 2015 n. 70 “Regolamento recante definizione degli
standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera” sono esclusi dal
calcolo dei posti letto ospedalieri considerati equivalenti i posti di residenzialità presso strutture sanitarie
territoriali, comunque classificate e denominate, per i quali le regioni coprono un costo giornaliero a carico
del Servizio sanitario regionale pari o superiore ad un valore soglia pari alla tariffa regionale giornaliera
corrisposta per la giornata di lungodegenza ospedaliera, ad eccezione dei posti presso: le strutture sanitarie
con specifica finalità assistenziale di cui alla legge 15 marzo 2010, n. 38 per le cure palliative e la terapia del
dolore, le strutture sanitarie territoriali per la salute mentale, le strutture extra-ospedaliere di cui al capitolo
4, lettera c), paragrafo Riabilitazione intensiva del documento recante Piano di indirizzo per la Riabilitazione,
allegato all’Accordo sancito il lo febbraio 2011 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (repertorio 30/CSR-2011), nonché le strutture sanitarie
residenziali territoriali per i pazienti in stato vegetativo e di minima coscienza di cui all’Accordo sancito dalla
Conferenza Unificata il 5 maggio 2011 (repertorio n. 44/CU-2011).
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Pertanto, i posti letto di URI_GCA residenziale e URE_GCA residenziale, per i quali si propone una tariffa
giornaliera di degenza pari rispettivamente ad € 358,80 ed € 169,94, che supera la tariffa regionale giornaliera
corrisposta per la giornata di lungodegenza ospedaliera, sono esclusi dal calcolo dei posti letto ospedalieri
considerati equivalenti.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n.28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONE ED INTEGRAZIONI
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.
Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione
del seguente atto finale ai sensi della L. R. n. 7/97, art. 4, lett. k.
LA GIUNTA
• Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
• Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente schema di provvedimento dai Responsabili delle A.P "Riabilitazione - Strutture residenziali e semiresidenziali, centri diurni e ambulatoriali — Strutture sociosanitarie",
dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza Territoriale e dal Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;
• A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa che quivi si intendono integralmente riportate:
• di autorizzare la ASL BR a procedere con gara pubblica, secondo le modalità previste nel D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei setto! i dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", per la concessione di servizio per la gestione del
Presidio di Riabilitazione di Ceglie Messapica;
• di stabilire che la gestione del Presidio ospedaliero di Riabilitazione di Ceglie Messapica, ai sensi del R.R.
n. 7/2017 relativo al Riordino ospedaliero della Regione Puglia ai sensi del D.M. n. 70/2015 e delle leggi di
stabilità 2016-2017, riguarda:
- n. 40 p.l. di neuroriabilitazione cod. 75;
- n. 45 p.I. di recupero e riabilitazione cod. 56;
- n. 20 p.I. di unità spinale cod. 28;
• di stabilire che le tariffe da applicare per la remunerazione delle prestazioni di riabilitazione ospedaliera
sono quelle di cui alla DGR 951/2013 "D.M. 18 OTTOBRE 2012 Remunerazione delle Prestazioni di assistenza Ospedaliera, di riabilitazione, di lungodegenza e di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili dal
SSR-Approvazione del nuovo tariffario regionale", ovvero quelle che dovessero essere approvate successivamente dalla Giunta regionale a seguito della revisione del tariffario nazionale;
• di stabilire che sia rispettata la normativa nazionale e regionale circa il possesso dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi relativi all'autorizzazione e all'accreditamento istituzionale dei predetti posti letto di
riabilitazione;
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• di autorizzare la ASL BR a procedere con gara pubblica, secondo le modalità previste nel D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50, per la realizzazione del Centro Risvegli Extraospedaliero;
• di autorizzare la ASL BR a procedere con gara pubblica, secondo le modalità previste nel D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50, per la concessione di servizio per la gestione del Presidio di Riabilitazione di Ceglie Messapica;
• di stabilire che il Centro Risvegli Extraospedaliero, ai sensi del R.R. n. 24/2011, sia composto da:
- n. 1 modulo pari a n. 10 p.I. di Unità di Riabilitazione post acuta Intensiva per soggetto con grave cerebrolesione acquisita GCA (URI_ GCA) in regime residenziale;
- n. 1 modulo pari a n. 10 p.I. di Unità di Riabilitazione post acuta Estensiva per GCA (URE_GCA) in regime
residenziale;
- n. 1 modulo pari a n. 10 posti utente di Unità di Riabilitazione Estensiva per GCA (URE_GCA) in regime
semi residenziale ;
- n. 1 modulo pari a n. 15 p.l. di Speciale Unità di Accoglienza Permanente per GCA (SUAP_GCA).
• di stabilire che le tariffe da applicare per la remunerazione delle prestazioni erogate all'interno delle Unità
riabilitative del Centro risvegli sono le seguenti:
tariffa giornaliera URI_GCA residenziale
tariffa giornaliera URE_GCA residenziale
tariffa giornaliera URE_GCA semiresidenziale
tariffa giornaliera SUAP_GCA residenziale

€ 358,80
€ 169,94
€ 71,63
€ 71,64

• di precisare che i posti letto di URI_GCA residenziale e URE_GCA residenziale, per i quali si è stabilita una
tariffa giornaliera di degenza pari rispettivamente ad € 358,80 ed € 169,94, che supera la tariffa regionale
giornaliera corrisposta per la giornata di lungodegenza ospedaliera, sono esclusi dal calcolo dei posti letto
ospedalieri considerati equivalenti;
• stabilire che sia rispettato il possesso dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi relativi all'autorizzazione e all'accreditamento istituzionale dei posti letto/posti utente di unità Centro Risvegli previsti dal R.R.
n. 24/2011;
• di notificare il presente provvedimento ai Direttori generali delle Aziende Sanitarie Locali e alla Sezione Amministrazione, Finanze e Controlli;
• di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai
sensi della L.R. 13/94, e sul Portale regionale della Salute www.sanita.puglia.it;
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 02 agosto 2017, n. 1301
DGR n. 913 del 13 giugno 2017 “Tetti di spesa regionali per l’acquisto di prestazioni termali per il triennio
2016 – 2018” - Integrazione.
Il Presidente sulla base dell’istruttoria espletata dai Responsabili delle A.P. “Riabilitazione — Strutture
residenziali e semiresidenziali, centri diurni e ambulatoriali — Strutture sociosanitarie”, confermata dal
Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza Territoriale e dal Dirigente della Sezione Strategie e
Governo dell’Offerta, riferisce quanto segue:
La Legge 24 ottobre 2000, n. 323 di riordino del settore termale disciplina l’erogazione delle prestazioni
termali al fine di assicurare il mantenimento ed il ripristino dello stato di benessere psico-fisico e detta le
disposizioni per la promozione e la riqualificazione del patrimonio idrotermale, anche ai fini della valorizzazione
delle risorse naturali, ambientali e culturali dei territori termali.
Al contempo, la medesima legge n. 323/2000 all’articolo 4, comma 4, prevede che l’unitarietà del sistema
termale nazionale, necessaria in rapporto alla specificità e alla particolarità del settore e delle relative
prestazioni, sia assicurata da appositi accordi stipulati, con la partecipazione del Ministero della Sanità,
tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e le organizzazioni nazionali maggiormente
rappresentative delle aziende termali e che tali accordi divengano efficaci con il recepimento da parte della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
nelle forme previste dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Con Intesa del 9 febbraio 2017 (rep.atti n.18/CSR) la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha recepito, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, della legge
24 ottobre 2000, n.323, l’Accordo sottoscritto in data 2 febbraio 2017 tra la stessa Conferenza Stato-Regioni
e Federterme per l’erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2016-2018. Con l’espressione della
predetta Intesa, ai sensi del richiamato art. 4, l’Accordo in oggetto è divenuto efficace.
Nel merito, il predetto Accordo riguarda sostanzialmente l’adeguamento delle tariffe delle prestazioni
termali per il triennio 2016-2018 e, sempre per il medesimo triennio, la relativa copertura finanziaria a
livello nazionale. In riferimento all’aggiornamento delle predette tariffe per il triennio 2016-2018 l’Accordo
nazionale ha stabilito che le tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni termali erogate con oneri
a carico del Servizio Sanitario Nazionale vengano incrementate del 3% per le prestazioni erogate a partire
dal 1° gennaio 2016, come riportato nelle tabelle lA (Centri termali con adesione) e 1B (Centri termali senza
adesione) allegate allo stesso Accordo. Si precisa che le patologie per le quali è previsto l’accesso alla cura
presso gli stabilimenti termali, con oneri a carico del SSN, sono quelle definite con Decreto Ministeriale del
22 marzo 2001 ad oggetto “Individuazione delle patologie per il cui trattamento è assicurata, ai sensi dell’art.
4, comma 1, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, l’erogazione delle cure termali a carico del Servizio Sanitario
Nazionale” e s.m.i. Inoltre, si precisa che le prestazioni termali erogabili con oneri a carico del Sistema
Sanitario Nazionale sono riportate nell’allegato 3 all’Accordo in oggetto.
Per quanto riguarda la parte economica, si dà atto che le parti firmatarie dell’accordo hanno convenuto di
procedere, per il triennio 2016-2018, all’aggiornamento delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza
termale vigenti al 31 dicembre 2015, nei limiti delle risorse rese disponibili dall’art. 1, comma 566, della legge
28 dicembre 2015, n. 208, (Legge di stabilità 2016), per un importo complessivo pari a 5 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
Alla copertura del predetto onere di 5 milioni di euro la legge n. 208/2015, all’art.1, commi 566 e 567, ha

47190

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 98 del 22-8-2017

previsto che si provveda per 2 milioni di euro con corrispondenti risorse nell’ambito del livello di finanziamento
del Servizio Sanitario Nazionale individuato per ciascuno degli anni 2016-2018, per i restanti 3 milioni di euro
dal maggior gettito derivante dall’incremento della compartecipazione alla spesa del cittadino da 50 a 55 euro
per ciclo termale o in misura superiore, qualora l’incremento di 5 euro non fosse sufficiente a determinare un
entrata di 3 milioni di euro. Sono esclusi dalla compartecipazione alla spesa i soggetti individuati dall’articolo
8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, i soggetti individuati dal
regolamento di cui al decreto del Ministro della sanita 28 maggio 1999, n. 329, gli invalidi di guerra titolari di
pensione diretta vitalizia, i grandi invalidi per servizio, gli invalidi civili al 100 per cento e i grandi invalidi del
lavoro.
Per la ripartizione a livello regionale dei 2 milioni di euro a valere sulle risorse del livello di finanziamento
del Servizio sanitario nazionale, nell’Accordo in oggetto si è convenuto che la stessa avvenga per ciascuno
degli anni 2016, 2017 e 2018, in proporzione alla quota di accesso al fabbisogno standard, come riportato
nella tabella “Riparto 2016-2017- 2018” di cui all’allegato 4 del medesimo accordo.
L’Accordo in oggetto rinvia alla determinazione dei tetti di spesa in sede di stipula degli accordi contrattuali
con gli erogatori delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi dell’articolo 8-quinquies del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni. Precisa, inoltre, che l’incremento percentuale
delle tariffe delle prestazioni di assistenza termale non costituisce vincolo all’incremento dei tetti regionali.
Eventuali superamenti dei tetti di spesa previsti a livello regionale danno titolo, alla stessa Regione, ad
ottenere l’emissione di nota di credito - fino a concorrenza dell’importo corrispondente — dalle aziende
termali i cui volumi di attività e fatturato hanno concorso al superamento della spesa prevista a carico del
servizio sanitario regionale.
Con DGR n. 913 del 13 giugno 2017, la Regione Puglia è intervenuta a determinare i tetti di spesa regionali
per il triennio 2016-2018. A tal fine si è stabilito di ripartire dagli importi del fatturato delle prestazioni, al
netto del ticket, a carico del Servizio Sanitario Nazionale per l’anno 2012, riportata nel precedente Accordo
sottoscritto in data 7 novembre 2013 tra la Conferenza Stato-Regioni e Federterme per l’erogazione delle
prestazioni termali per il triennio 2013-2015, di cui si è tenuto conto nella precedente DGR n. 1118 del
04/06/2014 relativa alla fissazione dei tetti di spesa per il triennio 2013-2015.
La necessità di ripartire dal fatturato delle prestazioni per l’anno 2012 derivava dalla circostanza che il
fondo destinato alle Regioni dall’art. 1, comma 178 della legge n. 228/2012 (legge di stabilità per il 2013)
per l’aggiornamento tariffario relativo al precedente triennio 2013-2015 (ovvero 2 milioni di euro per l’anno
2013 e 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015) non costituiva un fondo strutturale. A conferma
di ciò, è la precisazione riportata nel precedente Accordo 7 novembre 2013 relativo alle prestazioni termali
per il triennio 2013-2015, nel quale si è convenuto di procedere al rinnovo della parte economica nei limiti
delle risorse rese disponibili dalla predetta legge di stabilità per il 2013, stante l’impossibilità per le Regioni di
mettere a disposizione risorse proprie per l’anno 2013 e seguenti a causa della riduzione del finanziamento
del Servizi Sanitari Regionali conseguente alle misure prese dal Governo per fronteggiare la crisi economica.
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Nel dettaglio, per la Regione Puglia l’Accordo 2016-2018 ha previsto quanto segue ( prospetto A):

prospetto A

ANNO 2016
riparto quota 2 mln in
base a quota d’accesso
riparto 2016 (6,65%) di
cui alla legge n. 208/2015
a copertura dell’aumento
delle tariffe

REGIONE
PUGLIA

ANNO 2017
riparto quota 2 mln in
base a quota d’accesso
riparto 2016 (6,65%) di
cui alla legge n. 208/2015
a copertura dell’aumento
delle tariffe

132.929,00

ANNO 2018
riparto quota 2 mln in
base a quota d’accesso
riparto 2016 (6,65%) di
cui alla legge n. 208/2015
a copertura dell’aumento
delle tariffe

132.929,00

132.929,00

Alla luce delle disposizioni del predetto Accordo Nazionale, i tetti di spesa regionali per l’acquisto delle
prestazioni termali dai Centri termali accreditati con il Sistema Sanitario Regionale in riferimento agli anni
2016, 2017 e 2018 sono stati determinati così come riportati nel seguente prospetto B. Gli importi dei tetti di
spesa annuali sono dati rispettivamente dalla somma del fatturato delle prestazioni per l’anno 2012 con gli
importi di cui all’art.1, commi 566 e 567, della legge n. 208/2015, così come calcolati per la Regione Puglia in
sede di Accordo nazionale.

ANNO 2016
riparto quota
2 mln in
base a quota
d’accesso
riparto 2016
(6,65%) di
cui alla legge
n. 208/2015
a copertura
TETTO DI
Prospetto SPESA NETTA dell’aumento SPESA ANNO
B
ANNO 2012
delle tariffe
2016
TETTO
DI SPESA
REGIONE
PUGLIA

7.328.000,00

132.929,00

7.460.929,00

ANNO 2017
riparto quota
2 mln in
base a quota
d’accesso
riparto 2016
(6,65%) di
cui alla legge
n. 208/2015
a copertura
TETTO DI
dell’aumento SPESA ANNO
delle tariffe
2017

132.929,00 7.460.929,00

ANNO 2018
riparto quota
2 mln in
base a quota
d’accesso
riparto 2016
(6,65%) di
cui alla legge
n. 208/2015
a copertura
TETTO DI
dell’aumento SPESA ANNO
delle tariffe
2018

132.929,00 7.460.929,00

Definito il tetto di spesa regionale per l’acquisto delle prestazioni termali dai Centri termali accreditati con
il Sistema Sanitario Regionale in riferimento agli anni 2016, 2017 e 2018, si è poi provveduto a suddividere
tale tetto di spesa in tetti di spesa aziendali, partendo dalla spesa, al netto del ticket, sostenuta dalle Aziende
Sanitarie nell’anno 2012 per tale tipologia di prestazioni, così come da comunicazioni agli atti del competente
Servizio, e calcolando l’incidenza di ognuna rispetto alla spesa totale ( come da prospetto che segue):
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prospetto D
AZIENDE SANITARIE
LOCALI

INCIDENZA %
SULLA SPESA
ANNO 2012

ASL BT
Stabilimento termale
di Margherita di
Savoia

34,95%

2.607.594,68

2.607.594,68

2.607.594,68

ASL LE
Stabilimento termale
di Santa Cesarea

27,79%

2.073.392,18

2.073.392,18

2.073.392,18

ASL FG
Stabilimento termale
di Castelnuovo della
Daunia

6,04%

450.640,11

450.640,11

450.640,11

ASL BR
Stabilimento termale
di Torre Canne

31,22%

2.329.302,03

2.329.302,03

2.329.302,03

100%

7.460.929,00

7.460.929,00

7.460.929,00

TOTALE

TETTO DI SPESA
2016

TETTO DI SPESA 2017

TETTO DI SPESA 2018

Con la medesima Dgr n. 913/2017, tuttavia, la Regione ha preso atto che, in riferimento alla ASL FG, è
pervenuta una formale richiesta di adeguamento del tetto di spesa annuale relativo allo Stabilimento Termale
di Castelnuovo della Daunia, in quanto per il triennio 010-2011-2012 il predetto Centro Termale aveva ridotto
il fatturato in misura anomala, a causa dell’esecuzione di lavori di ristrutturazione di spazi interni ed esterni
e di aggiornamento di attrezzature, riprendendo successivamente nel triennio 2013-20142015 le attività ed
incrementando il fatturato sino a tornare a pieno regime dell’attività dello Stabilimento termale.
Tenuto conto che:
- la Regione Puglia con DGR n.2624 del 30/11/2010 ha approvato il Piano di Rientro 2010-2012, poi
trasfuso nella legge regionale 9 febbraio 2011, n.2, con il quale ha vietato l'erogazione da parte delle strutture
private accreditate di volumi di prestazioni al di fuori del tetto di spesa stabilito con l'accordo contrattuale
in applicazione di quanto disposto dall'art. 8 quinquies, comma 2 lett. e-bis e comma 2 quater del Digs.
502/92 e s.m.i.;
- il predetto Piano di Rientro ha previsto la riduzione della spesa per alcune tipologie di prestazioni da acquistare da erogatori privati accreditati, confermando la spesa regionale per l'acquisto di prestazioni termali;
- con deliberazione n. 2866 del 20 dicembre 2010, la Giunta regionale ha approvato il Documento di indirizzo
Economico — Funzionale del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2010 e per il triennio 20102012 (DIEF
2010-2012);
- con il DIEF 2010-2012, al paragrafo 34) Assistenza termale, la Giunta regionale ha riconosciuto ai quattro
Stabilimenti termali pugliesi i seguenti tetti di spesa:

ASL FG — stabilimento di Castelnuovo della Daunia
ASL LE — stabilimento di Santa Cesarea
ASI. BR - stabilimento di Torre Canne
ASL BT - stabilimento di Margherita di Savoia

tetto di spesa anno 2010
€ 1.048.948
€ 2.334.261
€ 2.742.757
€ 2.997.634
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- la spesa relativa al fatturato - anno 2012, di cui si è tenuto conto innanzi (prospetto D) per la ripartizione
dei 2 mln di euro posti a carico del SSR dalla legge n. 208/2015, rispetto ai tetti di spesa dell’anno 2010 è
risultata inferiore, secondo le seguenti percentuali di differenza:

Tetto di spesa
anno 2010

Fatturato
anno 2012

Percentuale di riduzione del
tetto di spesa rispetto all’anno
2010

ASL FG - Stabilimento di Castelnuovo
della Daunia

1.048.948

442.426,08

- 58%

ASL LE - stabilimento di Santa Cesarea

2.334.261

2.036.991,84

- 13%

ASL BR - stabilimento di Torre Canne

2.742.757

2.287.828,56

- 17%

ASL BT - stabilimento di Margherita di
Savoia

2.997.634

2.561.178,67

- 15%

si è stabilito di accogliere la richiesta della ASL FG di adeguare il tetto di spesa per l’acquisto di prestazioni
termali allineandolo alla percentuale di riduzione del 17% rispetto al tetto di spesa relativo all’anno
2010 di cui alla DGR n. 2866/2010. Per tale ragione, il tetto di spesa relativo agli anni 2016-2017-2018 in
riferimento allo Stabilimento termale di Castelnuovo della Daunia diventa pari ad € 870.626 per ciascun
anno, comprensivo della quota parte relativa alla somma di € 132.929,00 prevista dalla legge n. 208/2015 a
copertura dell’adeguamento delle tariffe.
Considerato che:
- dopo la approvazione della citata DGR n. 913/2017 si è svolto un incontro, richiesto dalle organizzazioni di
rappresentanza dei gestori degli impianti termali pugliesi, nel corso del quale sono state evidenziate ulteriori criticità connesse all’utilizzo del parametro relativo al fatturato dell’anno 2012 per la determinazione
dei tetti di spesa, come già rilevato con riferimento allo Stabilimento termale di Castelnuovo della Daunia,
- nel corso di questo incontro è stata rappresentata da tutti gli impianti termali pugliesi una situazione di difficoltà, connessa alla circostanza per cui il parametro del fatturato 2012 è calibrato su un momento di crisi e
di forte flessione del mercato delle terme, e cristallizza un limite alla crescita del fatturato stesso in una fase
in cui, a fronte di un mercato tornato ad essere positivo, gli stabilimenti potrebbero tornare ai fatturati del
biennio 2009 — 2010, con effetti positivi anche sulla mobilità passiva dei cittadini pugliesi;
- la Regione Puglia con la citata DGR 913/2017 ha già avviato un percorso volto ad affrontare le specifiche
situazioni critiche di ciascuno dei soggetti interessati, intervenendo a modificare il tetto di spesa del Centro
termale di Castelnuovo della Daunia per le ragioni sopra esposte, e che a seguito di tale decisione della
Giunta Regionale si registra una situazione per cui gli stabilimenti pugliesi registrano le seguenti riduzioni
del tetto di spesa assegnato rispetto a quello del 2010.
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Tetto di spesa
anno 2010

Fatturato anno
2016

Percentuale di riduzione del tetto di
spesa rispetto all’anno 2010

ASL FG - Stabilimento di
Castelnuovo della Daunia

1.048.948

870.626

- 17%

ASL LE - stabilimento di Santa
Cesarea

2.334.261

2.036.991,84

- 13%

ASL BR - stabilimento di Torre
Canne

2.742.757

2.287.828,56

- 17%

ASL BT - stabilimento di
Margherita di Savoia

2.997.634

2.561.178,67

- 15%

9.123.600

7.756.625

- con riferimento agli ultimi anni si è registrata altresì una riduzione della mobilità passiva dei cittadini pugliesi, che ha comportato una significativa riduzione dei relativi costi, secondo la tabella di seguito riportata:
RIEPILOGO ADDEBITI CURE TERMALI IN MOBILITA PASSIVA
ANNO DI RIFERIMENTO: 2010-2016
PROVENIENZA

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

TOTALE

4.060.911,76

3.683.149,8

3.161.970,92

3.086.323,33

3.114.098,46

2.956.375,17

2.984.006,94

- appare opportuno intervenire per incrementare ulteriormente questa dinamica positiva, prevedendo in via
sperimentale e transitoria, un lieve incremento del tetto di spesa, nei limiti dei risparmi determinati dalla
riduzione della mobilità passiva e, comunque, entro il limite rappresentato dai tetti di spesa di cui alla annualità 2010, anno in cui la Regione ha sottoscritto con il Ministero della Salute e il Ministero dell’Economia
e delle finanze apposito Piano di rientro per gli anni 2010-2012;
- tenuto conto che con la DGR 913/2017, accogliendo la richiesta della ASL FG, si è provveduto ad allineare
il tetto di spesa dello Stabilimento termale di Castelnuovo della Daunia al tetto di spesa storico riferito
all’anno 2010 al netto della riduzione del 17%, l’incremento che interessa il presente provvedimento non
coinvolge il predetto Centro termale;
- tale maggior somma può essere quantificata, in analogia con quanto previsto a livello nazionale, nel 3 per
cento calcolato sul tetto di spesa 2010 relativamente ai Centri termali di Santa Cesarea, di Torre Canne e di
Margherita di Savoia, pari ad euro 242.239,56, secondo il prospetto seguente, anche al fine di consolidare
il percorso virtuoso di incremento di quote di mercato e di riduzione dei costi per le finanze regionali
Tetto di spesa anno 2010

Quota del 3%

ASL LE —stabilimento di Santa Cesarea

2.334.261

70.027,83

ASL BR —stabilimento di Torre Canne

2.742.757

82.282,71

ASL BT—stabilimento di Margherita di Savoia

2.997.634

89.929,02

8.074.652

242.239,56

A tal fine la Regione si impegna a coinvolgere le competenti Sezioni del Dipartimento Turismo, l’Economia
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della Cultura e Valorizzazione del Territorio al fine di valutare la possibilità di sviluppare ulteriori progetti di
crescita del sistema termale pugliese, con successivi atti, così da favorire un percorso virtuoso di accrescimento
della attrattività dei centri termali regionali, con l’obiettivo non soltanto di ridurre la mobilità passiva dei
cittadini pugliesi, ma di incrementare le presenze in mobilità di pazienti di altre regioni.
Pertanto, riportati nel prospetto seguente si propongono i tetti di spesa definitivi per l’acquisto di
prestazioni termali relativi agli anni 2016-2017-2018:

AZIENDE SANITARIE LOCALI

TETTO DI SPESA
2016-2017-2018

TETTO DI SPESA consolidato
2016-2017-2018

ASL LE - stabilimento di Santa Cesarea

2.073.392,18

2.143.420,01

ASL BR - stabilimento di Torre Canne

2.329.302,03

2.411.584,74

ASL BT - stabilimento di Margherita di Savoia

2.607.594,68

2.697.523,70

870.626,00

870.626,00

7.880.914,89

8.123.154,45

ASL FG - Stabilimento di Castelnuovo della Daunia
TOTALE

A seguito di quanto stabilito nell’art. 3 della legge regionale n. 12/2010, in attuazione dell’articolo 8
quinquies, comma 2, lettera e-bis), e del comma 2-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
(Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e
s.m.i., negli accordi contrattuali stipulati con gli erogatori privati, provvisoriamente e/o istituzionalmente
accreditati, deve essere garantito il rispetto del limite di remunerazione delle strutture in base al tetto di spesa
e ai volumi di attività predeterminati annualmente. Inoltre, è vietata l’erogazione e la relativa remunerazione
con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale di prestazioni sanitarie effettuate al di fuori dei predetti
tetti di spesa massimi.
In aggiunta, secondo quanto disposto nell’Accordo nazionale del 9 febbraio 2017 per l’erogazione delle
prestazioni termali per il triennio 2016-2018, l’incremento percentuale delle tariffe delle prestazioni di
assistenza termale non costituisce vincolo all’incremento dei tetti regionali. Eventuali superamenti dei tetti di
spesa previsti a livello regionale danno titolo, alla stessa Regione, ad ottenere l’emissione di nota di credito
- fino a concorrenza dell’importo corrispondente — dalle aziende termali i cui volumi di attività e fatturato
hanno concorso al superamento della spesa prevista a carico del servizio sanitario regionale.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n.28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONE ED
INTEGRAZIONI
La spesa derivarne dalla presente deliberazione per gli anni 2016-2017 e 2018 rientra nella quota del
Fondo Sanitario Regionale assegnata annualmente alle Aziende Sanitarie Locali.
Il Dirigente della Sezione
Giovanni Campobasso
Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, p pone alla Giunta l’adozione
del seguente atto finale ai sensi della L R. n. 7/97, art. 4, lett. k.
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LA GIUNTA
• Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
• Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente schema di provvedimento dai Responsabili delle A.P "Riabilitazione - Strutture residenziali e semiresidenziali, centri diurni e ambulatoriali — Strutture sociosanitarie",
dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza Territoriale e dal Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;
• A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa che quivi si intendono integralmente riportate:
• di approvare, ad integrazione della DGR n. 913/2017, in riferimento agli anni 2016 — 2017 - 2018, i tetti di
spesa assegnati alle Aziende Sanitarie Locali per l'acquisto delle prestazioni termali così come riportati di
seguito:
AZIENDE SANITARIE LOCALI

TETTO DI SPESA
2016

TETTO DI SPESA 2017

TETTO DI SPESA 2018

ASL LE - stabilimento di Santa
Cesarea

2.143.420,01

2.143.420,01

2.143.420,01

ASL BR - stabilimento di Torre
Canne

2.411.584,74

2.411.584,74

2.411.584,74

ASL BT - stabilimento di
Margherita di Savoia

2.697.523,70

2.697.523,70

2.697.523,70

870.626,00

870.626,00

870.626,00

8.123.154,45

8.123.154,45

8.123.154,45

ASL FG - Stabilimento di
Castelnuovo della Daunia
TOTALE

• di fare propria e, pertanto, di approvare la ricostruzione del tetto di spesa relativamente agli Stabilimenti
termali di Santa Cesarea, Margherita di Savoia e Torre Canne;
• di stabilire, secondo quanto disposto nell'Accordo sottoscritto in data 9 febbraio 2017 tra la Conferenza
Stato-Regioni e Federterme per l'erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2016-2018, che l'aggiornamento delle tariffe per il triennio 2016-2018 decorre dal 1° gennaio 2016;
• di stabilire che la compartecipazione alla spesa del cittadino è pari a 55 euro per ciclo termale; sono esclusi
dalla compartecipazione alla spesa i soggetti individuati dall'articolo 8, comma 16, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, e successive modificazioni, i soggetti individuati dal regolamento di cui al decreto del Ministro
della sanita' 28 maggio 1999, n. 329, gli invalidi di guerra titolari di pensione diretta vitalizia, i grandi invalidi
per servizio, gli invalidi civili al 100 per cento e i grandi invalidi del lavoro;
• di stabilire che a seguito di quanto stabilito nell'art. 3 della legge regionale n. 12/2010, in attuazione dell'articolo 8 quinquies, comma 2, lettera e-bis), e del comma 2-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992,
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n. 421) e s.m.i., negli accordi contrattuali stipulati con gli erogatori privati, provvisoriamente e/o istituzionalmente accreditati, deve essere garantito il rispetto dei limite di remunerazione delle strutture in base al
tetto di spesa e ai volumi di attività predeterminati annualmente. E' vietata, quindi, l'erogazione e la relativa
remunerazione con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale di prestazioni sanitarie effettuate al di
fuori dei predetti tetti di spesa massimi;
• di stabilire che, secondo quanto disposto nell'Accordo nazionale del 9 febbraio 2017 per l'erogazione delle
prestazioni termali per il triennio 2016-2018, eventuali superamenti dei tetti di spesa previsti a livello regionale danno titolo, alla Azienda Sanitaria Locale, ad ottenere l'emissione di nota di credito - fino a concorrenza dell'importo corrispondente — dalle aziende termali i cui volumi di attività e fatturato hanno concorso al
superamento della spesa prevista a carico del servizio sanitario regionale;
• di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio proponente, alle Aziende Sanitarie Locali ed agli
Stabilimenti termali accreditati con il Servizio Sanitario Regionale e alla Sezione Amministrazione, Finanze
e Controlli;
• di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai
sensi della L.R. 13/94, e sul Portale regionale della Salute www.sanita.puglia.it;
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 02 agosto 2017, n. 1304
Calendario Venatorio regionale annata 2017 / 2018.
L’Assessore all’Agricoltura - Risorse Agroalimentari, dr Leonardo di Gioia, sulla base dell’istruttoria espletata
dal Servizio Valorizzazione e tutela delle risorse naturali e biodiversità e confermata dal Dirigente dello stesso
Servizio, dr. Antonio Ursitti, e dal Dirigente della Sezione gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e
naturali, Arch. Fernando di Trani, riferisce quanto segue.
Premesso che:
L’articolo 18 della Legge n. 157/1992 dell’Il febbraio 1992 “Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio” e successive modifiche, stabilisce:
a) al comma 1, i termini (terza domenica di settembre - 31 gennaio) entro i quali è possibile esercitare l’attività venatoria, associando a quattro gruppi di specie cacciabili i rispettivi periodi di caccia;
b) al comma 1 — bis, per effetto delle modifiche introdotte dall’art. 42 della I. 96/2010, che l’esercizio venatorio “ è vietato, per ogni singola specie: a) durante il ritorno al luogo di nidificazione; b) durante il periodo
della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli”;
c) al comma 2, il potere attribuito alle Regioni di modificare i suddetti periodi attraverso l’anticipazione o
la posticipazione rispettivamente dell’apertura e della chiusura della stagione venatoria, fermo restando
che i “termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell’anno nel rispetto
dell’arco temporale massimo indicato ....” per le singole specie;
d) al comma 4 la competenza delle Regioni ad emanare il Calendario venatorio, nel rispetto “di quanto stabilito ai commi 1, 2 e 3 e con l’indicazione del numero massimo di capi da abbattere in ciascuna giornata di
attività venatoria”.
I predetti periodi di caccia, anche dopo l’espresso recepimento della direttiva 2009/147/CE, per effetto
delle modifiche introdotte all’art. 18 della L. 157/1992 dall’art. 42 della legge n. 96/2010, non sono stati
modificati dal legislatore statale in quanto evidentemente ritenuti conformi alle previsioni della stessa
direttiva 2009/147/CE.
La Convenzione di Berna del 19 settembre 1979 resa esecutiva in Italia con Legge n. 503/1981 e la Direttiva
2009/147/CE, così come in precedenza la Direttiva 79/409/CEE, non indicano date precise in merito all’inizio
ed alla fine della stagione di caccia ma, lasciando agli Stati membri dell’Unione la definizione dei calendari
venatori, si limitano a stabilire che gli uccelli selvatici non possano essere cacciati durante la stagione riproduttiva e di dipendenza dei giovani dai genitori e, limitatamente agli uccelli migratori, durante il ritorno ai luoghi
di nidificazione (migrazione prenuziale).
Il calendario venatorio è, ai sensi dell’art. 18, comma 4 della legge 157/1992 e successive modifiche, una
competenza delle Regioni, che lo emanano quindi nel rispetto dei periodi di caccia di cui sopra.
L’ISPRA nel documento “Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge 157/1992, così
come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42”, trasmesso alle Regioni con propria nota prot. n.
25495/T-A11 del 28 luglio 2010, chiarisce che, a prescindere dall’inizio dei movimenti di risalita verso i luoghi di
nidificazione, “... la caccia agli uccelli migratori dovrebbe terminare alla metà della stagione invernale”, esiste
evidentemente un certo margine di discrezionalità nel definire una data corrispondente alla metà dell’inverno,
ma la scelta della parte finale del mese di gennaio appare ancora oggi un compromesso accettabile e questo
limite è stato suggerito dall’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (oggi ISPRA) al legislatore nazionale in
occasione della stesura della legge n. 157/92.
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In riferimento al ruolo dell’ISPRA la Corte Costituzionale con sentenza n.332 del 2006 ha ritenuto non
obbligatorio e non vincolante il parere dell’ISPRA ove la regolamentazione dell’attività regionale si mantenga
nei termini di tutela fissati dalla legge quadro nazionale.
L’Istituto Superiore di Protezione Ambientale (ISPRA ex INES) esprime tre diverse tipologie di pareri:
obbligatorio e non vincolante quello ex art. 18, comma 2 Legge n. 157/92 con riferimento alla preapertura
dell’attività venatoria; meramente interlocutorio, non obbligatorio e non vincolante quello di cui all’art. 18,
comma 1, L. 157/92 ; obbligatorio e vincolante quello di cui all’art. 18, comma 2, penultimo periodo della
L. 157/92 come introdotto dall’art. 42, comma 2 della L. 96/2010 (Legge Comunitaria 2009) relativo alla
posticipazione non oltre la prima decade di febbraio dell’attività venatoria.
Il documento “Key concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EEC on period of reproduction and
prenuptial migration of huntable bird species in the EU” elaborato dal Comitato scientifico ORNIS, documento
ufficialmente adottato dalla Commissione europea nel 2001 e rivisitato nel 2009, stabilisce, specie per specie
e paese per paese, le date (decadi) di inizio e durata della riproduzione e di inizio della migrazione prenuziale
e afferma, tra l’altro, che “in generale, l’inizio della migrazione di ritorno può solo essere stimata per
confronto di dati provenienti da molte regioni dell’Unione Europea, importanti sono : l’analisi delle ricatture
e la considerazione delle date di arrivo nelle zone di riproduzione. Il metodo di analisi e le informazioni che
definiscono i tempi di migrazione prepuziale è basato sulle statistiche relative alle popolazioni e non ai
singolo uccelli”; considerato che dubbi sussistono sul grado di precisione di tali dati, poiché le analisi delle
sovrapposizioni sono effettuate a livello nazionale e nei singoli Stati membri la circostanza che le varie regioni
siano poste su latitudini differenti, con correlate difformità climatiche, determina normalmente sostanziali
oscillazioni temporali nell’inizio della migrazione prepuziale, circostanza questa che rende ammissibile un
certo grado di flessibilità nella fissazione dei periodi di caccia.
La Guida Interpretativa della Direttiva 2009/147/CE, al paragrafo 2.7.10, poichè esiste la circostanza che
varie Regioni di un s ingoio Stato membro siano poste su latitudini differenti e abbiano quindi correlate
difformità climatiche in grado di determinare oscillazioni temporali nell’inizio della migrazione prenuziale,
consente alle Regioni degli stati membri di discostarsi, nella fissazione delle stagioni di caccia, dai “Key
concepts (KC)” nazionali, utilizzando dati scientificamente validi riferiti alla realtà regionale.
La “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli
uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici” è un documento di carattere generale e di indirizzo prodotto dalla
Commissione Europea, ultima stesura Febbraio 2008, quale riferimento tecnico per la corretta applicazione
della direttiva per quanto attiene l’attività venatoria, con particolare riferimento ai paragrafi 2.4.25, 2.7.2 e
2.7.10. Nello specifico al paragrafo 2.7.10 consta l’evidenzia che varie regioni di un singolo Stato membro
siano poste su latitudini differenti e abbiano quindi correlate difficoltà climatiche in grado di determinare
oscillazioni temporali nell’inizio della migrazione prenuziale che consente alle regioni degli Stati membri di
discostarsi, nella fissazione delle stagioni di caccia, dai Key concepts nazionali, utilizzando dati scientificamente
validi riferiti alla realtà regionale.
Da un confronto fra la Guida ISPRA ai calendari venatori con i documenti europei KC e Guida Interpretativa
della Direttiva 147/2009/CE emerge che l’ISPRA propone una restrizione all’attività venatoria di 20 giorni per
la gran parte dell’avifauna migratoria (anatidi, turdidi, scolopacidi, rallidi, caradridi) rispetto ai periodi oggi
vigenti nella legge nazionale 157/92.
In Puglia, così come quasi in gran parte dell’Italia, la quasi totalità delle zone umide regionali di maggior
interesse per lo svernamento ed il transito di specie di avifauna acquatica, sia cacciabili che protette, insiste
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all’interno di aree interdette all’attività venatoria. Questa circostanza rende fortemente ridotto il “disturbo”
arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie tipiche di detti “ambienti”.
Il rischio di confusione nell’identificazione delle specie cacciabili, sollevato dall’ISPRA nella nota sopracitata
del 29 luglio 2012, è analizzato nella Guida Interpretativa della direttiva 147/2009/CE ai paragrafi 2.6.10 e
2.6.13 e in tali punti non è mai proposto il divieto di caccia alle specie simili.
In base ai paragrafi 2.7.2 e 2.7.9 della guida interpretativa alla direttiva 2009/147/CE, la sovrapposizione di
una decade tra il periodo della caccia e il periodo della migrazione prenuziale è considerata una sovrapposizione
“teorica” o “potenziale” (in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna
sovrapposizione) e quindi tale da ammettere l’attività venatoria, mentre la sovrapposizione per periodi
superiori ad una decade farebbe cessare l’incertezza e quindi si tratterebbe di una sovrapposizione “reale”.
L’ISPRA, con propria nota di riscontro prot. n. 29844T-A 11 del 13 settembre 2010, avente ad oggetto
“Interpretazione del documento - Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così
come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42 - “, ha comunicato che “rientra nelle facoltà delle Regioni
l’eventuale utilizzo della sovrapposizione di una decade nella definizione delle date di apertura e chiusura
della caccia rispetto a quanto stabilito dal documento “Key Concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EEC on
Period of Reproduction and prenuptial Migration of huntable bird Species in the EU”, considerato anche che
questa possibilità è prevista dalla “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 2009/147/CE
sulla conservazione degli uccelli selvatici”.
Il documento Ornis “Key Concepts” (KC) e la Guida Interpretativa della direttiva 2009/147/CE sono
i riferimenti tecnici per la corretta applicazione della direttiva negli Stati Membri pur non rientrando
nell’ordinamento giuridico nazionale e comunitario.
Le indicazioni dell’ISPRA sullo stato di conservazione delle specie di uccelli migratori (categorie
SPEC), contenute nella Guida ai Calendari venatori, sono direttamente le conclusioni solo dell’ente
BirdLifeinternational e non rappresentano la posizione ufficiale della Commissione Ambiente UE, che infatti
analizza tutti i dati scientifici disponibili prima di definire lo stato di conservazione delle diverse specie e
sottoporle successivamente ai Piani di Gestione Internazionali. La situazione demografica delle diverse specie
di uccelli migratori va quindi stabilita sulla base di tutte le fonti di letteratura internazionale, nazionale e
regionale più aggiornate e non solo sui dati di BirdLifelnternational.
Di notevole rilevanza giuridica è la Sentenza 24 febbraio 2011 N. 02443/2011 REG.PROV.COLL. N.
08208/2010 REG.RIC. della Sezione Prima del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio avente ad
oggetto “Adozione del Calendario Venatorio Regionale e Regolamento per la stagione venatoria 2010-2011
nel Lazio”e di ogni atto presupposto e/o connesso che dispone tra l’altro: “Che, come già specificato dalla
Sezione nella propria Ordinanza dell’11.11.2010, l’art.7, comma.1 della legge n.157 del 1992 qualifica l’ISPRA
come «organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, le Regioni e le Province», la cui funzione
istituzionale non può, pertanto, essere quella di sostituirsi alle Amministrazioni nel compimento delle proprie
scelte in materia di caccia, ma quello di supportarla sotto il profilo squisitamente tecnico. Sotto tale profilo
va, incidentalmente, rilevato come l’Istituto abbia carattere nazionale, cosicché può verificarsi la necessità
di valutare le specifiche realtà regionali. Ne deriva che, applicando i principi generali in materia di rapporto
tra provvedimento finale ed attività consultiva a carattere di obbligatorietà e non di vincolatività (carattere,
quest’ultimo da riconoscersi ai pareri ISPRA nel solo caso sopra ricordato), il parere reso da tale Organo
sul Calendario venatorio può essere disatteso dall’Amministrazione regionale, la quale ha, però, l’onere di
farsi carico delle osservazioni procedimentali e di merito e, pertanto, di esprimere le valutazioni, che l’hanno
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portata a disattendere il parere”.
Nella fattispecie la sentenza 10/10/2011 N. 01508/2011 REG. PROV. COLL. N. 01664/2011 REG. RIC. della
Sezione Prima del Tribunale Amministrativo regionale per il Veneto riguardante la delibera della Regione
Veneto DGR n. 1041 del 12.07.2011 ha introdotto un importante precedente giuridico che deve essere
opportunamente richiamato e considerato.
In conformità con quanto su sostenuto si sono espressi anche altri Tribunali Amministrativi Regionali
(Tar Toscana 523/2013; Tar Basilicata 352/2012; Tar Lazio 04908/2010; Tar Lombardia 1827/2009; Tar Sicilia
1633/2009; Tar Marche 1778/2007).
All’uopo, non può sottacersi quanto contenuto nell’ordinanza n. 01845/2012 REG.PROV.COLL. N.
01305/2012 REG.RIC. Seconda Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia che ha confermato
l’attuale indirizzo giuridico sulla facoltà delle Amministrazioni Regionali di discostarsi dal parere dell’ISPRA
fornendo le valutazioni tecnico scientifiche a supporto delle proprie motivazioni.
In siffatta prospettiva si è espresso, ulteriormente, il TAR Lazio con sentenza n. 01845/2014 REG. PROV.
COLL. — N.08268/2013 REG.RIC., con la quale ha ribadito il ruolo dell’ISPRA statuendo che “la funzione
istituzionale non può, pertanto, essere quella di sostituirsi alle Amministrazioni nel compimento delle proprie
scelte in materia di caccia, ma è quello di supportarla sotto il profilo squisitamente tecnico” ed ha specificato
che “il parere reso da tale organo sul calendario venatorio può essere disatteso dalla Regione, la quale ha
soltanto l’onere di farsi carico delle osservazioni procedimentali e di merito e, pertanto, di esprimere le
valutazioni che l’hanno condotta a non osservarlo”.
Con nota prot. n. 0008600 del 17/04/2012 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,
avente ad oggetto: “Stesura dei calendari venatori per la stagione 2012/2013” che riferendosi alla Guida
redatta dall’ISPRA riporta: “tale documento non ha una valenza normativa, costituendo semplicemente uno
strumento con il quale si è inteso, da parte della Commissione Europea, fornire maggiori chiarimenti in ordine
alle disposizioni della direttiva relativa alla caccia nel rispetto dei principi di conservazione posti dalla stessa.”.
In merito al “potere sostitutivo” esercitato, con delibera del Consiglio dei Ministri, dal Governo Italiano
— ex art. 120 comma 2 della Costituzione e ex art. 8 legge 131/2003 — nei confronti di alcune Regioni,
tra cui la Puglia, con il quale è stata disposta la chiusura anticipata della caccia alle specie Tordo bottaccio,
Cesena e Beccaccia il TAR Liguria con sentenza n. 105/2016 e il TAR Toscana con sentenza n. 92/2016
hanno statuito che il “progetto denominato EU — Pilot”, istituito ai sensi del punto 2.2 della comunicazione
della Commissione Europea 5.9.2007, COM (2007) 502, costituisce una forma di dialogo “strutturato” tra
la Commissione EU ed uno Stato membro al fine di risolvere preventivamente una “possibile” violazione
del diritto dell’UE e di evitare di ricorrere a procedimenti formali d’infrazione ex art. 258 del trattato sul
funzionamento dell’Unione Europea e che, pertanto, la mera pendenza del caso EU-Pilot6955/14/ENVI non
integra, di per sé, accertamento del mancato rispetto della normativa comunitaria, requisito necessario per
il sorgere del potere sostitutivo del Governo.
Con tali predette sentenze è stata ribadita, di fatto, la facoltà delle Regioni, ai sensi delle disposizioni
di cui al richiamato paragrafo 2.7.10 della Guida interpretativa della Direttiva 147/2009/CE, di fissare date
delle stagioni di caccia differenziate rispetto a quelle dei KC nazionali per talune specie quando queste
Regioni siano in possesso di dati scientifici, nazionali e regionali, che attestino una differenza dell’inizio della
migrazione prenuziale. Perciò la Regione Puglia, in ossequio alle vigenti normative e alle predette sentenze
TAR, essendo in possesso di dati scientifici regionali, peraltro consegnati al competente Ministero, ritiene
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anche per l’annata venatoria 2017/2018 di discostarsi da quanto previsto dai succitati KC nazionali per le
specie di Turdidi (Tordo bottaccio e Cesena).
Altresì, la Regione, sulla scorta di ulteriori congrue motivazioni tecnico-scientifiche che tengano conto
delle specificità ambientali che ne caratterizzano il territorio, può disporre con il calendario venatorio periodi
di caccia che si discostino anche da quelli suggeriti dall’ISPRA, comunque rispettosi del periodo massimo
previsto per la stagione venatoria, dell’arco temporale massimo contemplato per le singole specie di fauna
selvatica cacciabili e degli altri principi stabiliti dalla legge 157/1992 e, quindi, come tali conformi alla direttiva
2009/147/CE.
Inoltre, lo Stato Italiano ha approvato la legge 6 febbraio 2006 n. 66 “Adesione della Repubblica Italiana
all’accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell’Africa”.
Altresì, il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha emanato il decreto 17 ottobre
2007, n. 184 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di
Conservazione (ZSC) e a Zone di protezione Speciale (ZPS), recepito dalla Regione Puglia con Regolamento
Regionale (R.R.) n. 15 del 18 luglio 2008 e Regolamento Regionale n. 28 del 22 dicembre 2008.
E’ da evidenziare, inoltre, che con la L.R. n. 23 del 09 agosto 2016 è stato statuito che le funzioni in materia
di caccia, esercitate dalle province e Città metropolitana di Bari, sono state oggetto di trasferimento alla
regione con decorrenza dalla data di entrata in vigore della predetta legge.
Con nota prot. n. 10049 del 17.07.2017 è stata trasmessa l’ipotesi di Calendario Venatorio 2017/2018
all’ISPRA per l’acquisizione del relativo parere, ai sensi del comma 2 dell’art. 33 della L.R. n. 27/98. Detto
Istituto, con propria prot. n. 36911/T — A11 del 21.07.2017 ha trasmesso il proprio relativo parere.
Sulla precitata ipotesi di Calendario Venatorio, il Comitato tecnico faunistico venatorio regionale, organo
tecnico-consultivo-propositivo, nella riunione del 19 luglio c.a. ha espresso il proprio parere, favorevole
all’unanimità.
Tanto premesso, si ritiene opportuno fornire indicazioni ed esplicitare il supporto motivazionale alle scelte
che hanno indotto l’Amministrazione Regionale a fissare le date di apertura e chiusura dell’attività venatoria
di cui all’allegato A), in particolare evidenziarle per ogni singola specie come di seguito riportato:

-

-

-

Alzavola (Anas crecca)
La Regione Puglia intende consentire il prelievo dal 01 ottobre 2017 al 31 gennaio 2018, in quanto:
la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 27/98), prevede l’arco temporale terza domenica di settembre-31
gennaio;
ha recepito l’indicazione espressa nelle Linee guida per la stesura dei calendari venatori dall’ISPRA, che
“considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell’apertura della
caccia al 1° ottobre”.
a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione ;
la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento “Key concepts” (rdecade di
settembre) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
la sovrapposizione di una decade con il periodo di migrazione prenuziale indicato nel documento “Key Concepts” è consentita dal documento “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE
sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici” (paragrafo 2.7.2);
la quasi totalità delle zone umide pugliesi di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie
cacciabili della famiglia Anatidae insiste all’interno di aree protette di interesse nazionale, regionale opro-
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vinciale interdette all’attività venatoria, circostanza quest’ultima che rende praticamente ininfluente il “disturbo” arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie di cui trattasi;
- ha scelto per omogeneità di unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia
degli anatidi;
- ha limitato il carniere giornaliero a 10 capi.

-

-

-

-

-

-

Beccaccino (Gallinago gallinago)
La Regione Puglia intende consentire il prelievo dal 01 ottobre 2017 al 31 gennaio 2018, in quanto:
la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 27/98 ), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre 31 gennaio;
ha recepito l'indicazione espressa nelle Linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA, che:
"considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell'apertura della
caccia al 1° ottobre".
un periodo di caccia compreso tra la terza decade di settembre e il 31 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts";
la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento "Key Concepts" coincide con la data di
chiusura della caccia a tale specie;
ha limitato il carniere giornaliero a non più di 10 capi.
Canapiglia (Anas strepera)
La Regione Puglia intende consentire il prelievo dal 01 ottobre 2017 al 31 gennaio 2018, in quanto:
la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 27/98), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre 31 gennaio;
ha recepito l'indicazione espressa nelle Linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA, che:
"considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell'apertura della
caccia al 1° ottobre".
la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (terza decade
di luglio) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
la sovrapposizione di dieci giorni con il periodo di migrazione prenuziale indicato nel documento "Key Concepts" è consentita dal documento "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE
sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici" (paragrafo 2.7.2);
la quasi totalità delle zone umide pugliesi di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie cacciabili della famiglia Anatidae insiste all'interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o
provinciale interdette all'attività venatoria, circostanza quest'ultima che rende praticamente ininfluente il
"disturbo" arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie di cui trattasi;
ha scelto per omogeneità di unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia
degli anatidi;
ha limitato il carniere giornaliero a non più di 10 capi.

Codone (Anas acuta)
La Regione Puglia intende consentire il prelievo dal 01 ottobre 2017 al 31 gennaio 2018, in quanto:
- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 27/98), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre 31 gennaio;
- ha recepito l'indicazione espressa nelle Linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA, che:
"considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell'apertura della
caccia al 1° ottobre";
- un periodo di caccia compreso tra la terza decade di settembre e il 31 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine riproduzione e dipendenza definito dal documento "KeyConcepts";
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- la sovrapposizione di dieci giorni con il periodo di migrazione prenuziale indicato nel documento "Key Concepts" è consentita dal documento "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE
sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici" (paragrafo 2.7.2);
- la quasi totalità delle zone umide pugliesi di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie cacciabili della famiglia Anatidae insiste all'interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o
provinciale interdette all'attività venatoria, circostanza quest'ultima che rende praticamente ininfluente il
"disturbo" arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie di cui trattasi;
- ha scelto per omogeneità di unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia
degli anatidi;
- ha limitato, come suggerito dal MIPAF, nelle more dell'adozione di uno specifico piano di gestione nazionale
della specie, il carniere giornaliero a non più di 5 capi e 20 annuali.

-

-

-

-

Fischione (Anas pene/ape)
La Regione Puglia intende consentire il prelievo dal 01 ottobre 2017 al 31 gennaio 2018, in quanto:
la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 27/98), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre 31 gennaio;
ha recepito l'indicazione espressa nelle Linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA, che:
"considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell'apertura della
caccia al 1° ottobre".
a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
un periodo di caccia compreso tra la terza decade di settembre e il 10 febbraio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine riproduzione e dipendenza definito dal documento "KeyConcepts";
la sovrapposizione di una decade con il periodo di migrazione prenuziale indicato nel documento "Key Concepts" è consentita dal documento "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE
sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici" (paragrafo 2.7.2),
la quasi totalità delle zone umide pugliesi di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie cacciabili della famiglia Anatidae insiste all'interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o
provinciale interdette all'attività venatoria, circostanza quest'ultima che rende praticamente ininfluente il
"disturbo" arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie di cui trattasi;
ha scelto per omogeneità di unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia
degli anatidi;
ha limitato il carniere giornaliero a non più di 10 capi.

Folaga (Fulica atra)
La Regione Puglia intende consentire il prelievo dal 01 ottobre 2017 al 31 gennaio 2018, in quanto:
- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 27/98 ), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre 31 gennaio;
- ha recepito l'indicazione espressa nelle Linee .guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA, che:
"considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell'apertura della
caccia al 1° ottobre".
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (terza decade
di luglio) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la sovrapposizione di una decade con il periodo di migrazione prenuziale indicato nel documento "Key Concepts" è consentito dal documento "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE
sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici" (paragrafo 2.7.2);
- ha scelto per omogeneità di unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia
dei rallidi;
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- ha limitato il carniere giornaliero a non più di 10 capi.

-

-

-

-

-

-

Frullino (Lymnocryptes minimus)
La Regione Puglia intende consentire il prelievo dal 01 ottobre 2017 al 31 gennaio 2018, in quanto:
la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 27/98), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre 31 gennaio;
ha recepito l'indicazione espressa nelle Linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA, che:
"considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell'apertura della
caccia al l'ottobre".
un periodo di caccia compreso tra la terza decade di settembre e il 31 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts";
la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento "Key Concepts" coincide con la data di
chiusura della caccia a tale specie;
ha limitato, il carniere giornaliero a non più di 10 capi .
Gallinella d'acqua (Gallinula chloropus)
La Regione Puglia intende consentire il prelievo dal 01 ottobre 2017 al 31 gennaio 20178in quanto:
la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 27/98), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre 31 gennaio;
ha recepito l'indicazione espressa nelle Linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA, che:
"considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell'apertura della
caccia al l'ottobre"
a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (terza decade
di luglio) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento "Key Concepts" coincide con l'inizio
della terza decade di febbraio;
la gallinella d'acqua è una specie per la quale può essere richiesto il posticipo della chiusura della caccia al
10 febbraio;
ha scelto, per omogeneità, di unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia
dei rallidi.
Germano reale (Anas platyrhynchos)
La Regione Puglia intende consentire il prelievo dal 01 ottobre 2017 al 31 gennaio 2018, in quanto:
la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 27/98), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre 31 gennaio;
ha recepito l'indicazione espressa nelle Linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA, che:
"considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell'apertura della
caccia al 1° ottobre".
a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (31 agosto) è
precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
l'elevata consistenza della popolazione svernante in Italia, nonché al fatto che una parte rilevante degli
effettivi presenti in Italia è da considerarsi stanziale e tendenzialmente in incremento;
nella "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli
selvatici - Direttiva Uccelli selvatici" al paragrafo 2.7.12, si prevede quale valore aggiunto, l'uniformità delle
date di chiusura tra le specie cacciabili appartenenti alla famiglia Anatidae, consisterebbe nella riduzione, durante tale periodo, della pressione venatoria sulle altre specie che sono meno abbondanti del Germano reale;
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- le conclusioni riportate nel paragrafo dedicato alla specie nella "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42 evidenziano
come "La scelta migliore consiste dunque nell'uniformare la data di chiusura della caccia al Germano con
quella delle altre anatre, con il vantaggio di ridurre la pressione venatoria su queste ultime, che sono meno
abbondanti." senza che la prosecuzione dell'attività di prelievo possa verosimilmente incidere in maniera
significativa sullo status della specie;
- l'ISPRA nel documento: "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai
sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni" relativamente alla specie nel paragrafo: Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria, riporta che: "Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale (terza domenica di settembre-31 gennaio) non è coincidente con le
indicazioni contenute nel documento ORNIS della Commissione Europea che prevedrebbero una chiusura
anticipata al 31dicembre. Va tuttavia osservato che il buono stato di conservazione della specie in Europa
e l'elevata consistenza della popolazione svernante in Italia permettono la prosecuzione dell'attività di prelievo fino al termine previsto, senza che questo possa verosimilmente incidere in maniera significativa sullo
status della popolazione stessa";
- la quasi totalità delle zone umide pugliesi di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie cacciabili della famiglia Anatidae insiste all'interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o
provinciale interdette all'attività venatoria, circostanza quest'ultima che rende praticamente ininfluente il
"disturbo" arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie di cui trattasi;
- ha scelto per omogeneità di unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia
degli anatidi;
- ha limitato il carniere giornaliero a non più di 10 capi.
Mestolone (Anas clypeata)
La Regione Puglia intende consentire il prelievo dal 01 ottobre 2017 al 31 gennaio 2018, in quanto:
- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 27/98), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre 31 gennaio;
- ha recepito l'indicazione espressa nelle Linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA, che:
"considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell'apertura della
caccia al 1° ottobre".
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (31agosto) è
precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento "Key Concepts" coincide con la data di
chiusura della caccia a tale specie;
- la quasi totalità delle zone umide pugliesi di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie cacciabili della famiglia Anatidae insiste all'interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o
provinciale interdette all'attività venatoria, circostanza quest'ultima che rende praticamente ininfluente il
"disturbo" arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie di cui trattasi;
- ha scelto per omogeneità di unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia
degli anatidi;
- ha limitato, il carniere giornaliero a non più di 10 capi.
Moriglione (Aythya ferina)
La Regione Puglia intende consentire il prelievo dal 01 ottobre 2017a131 gennaio 2018 in quanto:
- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 27/98), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre 31 gennaio;
- ha recepito l'indicazione espressa nelle Linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA, che:
"considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell'apertura della
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caccia al 1° ottobre".
la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (prima decade
di agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento "Key Concepts" coincide con la data di
chiusura della caccia a tale specie;
la quasi totalità delle zone umide pugliesi di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie cacciabili della famiglia Anatidae insiste all'interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o
provinciale interdette all'attività venatoria, circostanza quest'ultima che rende praticamente ininfluente il
"disturbo" arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie di cui trattasi;
ha scelto per omogeneità di unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia
degli anatidi;
ha limitato, il carniere giornaliero a non più di 10 capi.
Porciglione (Rallus aquaticus)
La Regione Puglia intende consentire il prelievo dal 01 ottobre 2017 al 31 gennaio 2018, in quanto:
la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 27/98), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31
gennaio; - a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
un periodo di caccia compreso tra la terza decade di settembre e il 31 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts";
la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento "Key Concepts" coincide con l'inizio
della terza decade di febbraio;
il Porciglione è una specie per la quale può essere richiesto il posticipo della chiusura della caccia al 10 febbraio;
ha scelto, a maggior tutela degli altri rallidi, di unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia dei rallidi.
Pavoncella (Vanellus vanellus)
La Regione Puglia intende consentire il prelievo dal 01 ottobre 2017 al 31 gennaio 2018, in quanto:
la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 27/98), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre 31 gennaio;
la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (terza decade
di luglio) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
ha recepito l'indicazione espressa nelle Linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA, che:
"considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell'apertura della
caccio a//* ottobre".
ha limitato come suggerito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nelle more dell'adozione di uno specifico piano di gestione nazionale, il carniere giornaliero a non più di cinque capi e 25 capi
annuali per cacciatore.
la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento "Key Concepts" coincide con la data di
chiusura della caccia a tale specie;
i dati derivanti dai censimenti invernali degli uccelli acquatici coordinati dall'Ispra dimostrano un incremento consistente della popolazione svernante in Italia (Baccetti e Al. 2002)

Fagiano (Phasianus colchicus)
La Regione Puglia intende consentire il prelievo dal 01 ottobre 2017 al 31 dicembre 2017 in quanto:
- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 27/98), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31
gennaio;
- ha recepito l'indicazione espressa nelle Linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA, che:
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"considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell'apertura della
caccia al 1° ottobre";
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione; ,
- il prelievo venatorio di questa specie nei mesi di novembre e dicembre, risulta compatibile con il periodo di
riproduzione indicato nel documento "Key Concepts";
- sulla base di raccomandazioni e pareri forniti dall'ISPRA, ha limitato il carniere stagionale a numero dieci
capi, quindi verosimilmente una buona parte dei cacciatori termina l'attività venatoria per il raggiungimento del limite di prelievo prima della prevista data di chiusura;
- il prelievo nel mese di gennaio è consentito, secondo le previsioni contenute nei relativi piani di prelievo annuali comunicati dai concessionari, unicamente nelle aziende Faunistico-Venatorie fino al 31 gennaio 2018;
- i Comitati di Gestione degli A.T.C. interessati, in relazione a valutazioni sulle consistenze faunistiche o a particolari condizioni locali, possono proporre alla Regione di anticipare, sul proprio territorio di competenza,
la chiusura dell'attività venatoria a tale specie.
Lepre europea (Lepus europaeus)
La Regione Puglia intende consentire il prelievo dalla terza domenica di settembre 2017 al 31 dicembre
2017, in quanto:
- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 27/98), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre 31 dicembre;
- la Lepre europea (Lepus europaeus) è considerata in generale una specie a basso rischio di estinzione ed è,
pertanto, inserita nella categoria "Least Concern" della lista rossa IUCN;
- lo stato di conservazione della Lepre europea (Lepus europaeus) sul territorio regionale risente anche
degli effetti della prassi gestionale che è basata principalmente sullo stato delle popolazioni locali e sul ripopolamento artificiale effettuato dalle province attraverso le Zone di ripopolamento e cattura esistenti;
comunque, le Province, sentiti i Comitati di gestione degli A.T.C. interessati, in relazione a valutazioni sulle
consistenze faunistiche o a particolari condizioni locali, possono anticipare, sul territorio degli A.T.C., la
chiusura della caccia a tale specie; le Provincie, inoltre accertato lo status locale delle popolazioni di lepre
europea (Lepus europaeus), a seguito di censimenti e/o stime d'abbondanza, possono ridurre il carniere
stagionale.
- a maggior tutela della specie ha limitato il carniere giornaliero a non più di un capo;
- la posticipazione dell'apertura del prelievo venatorio alla specie Lepre europea (Lepus europaeus) come
suggerito dall'ISPRA ai primi di ottobre per favorire il completamento del ciclo riproduttivo, ha scarsissimo
impatto su tale completamento in considerazione del fatto che nel bimestre settembre-ottobre (come si
rileva dal grafico "Fenologia delle nascite nella lepre europea" incluso nel parere ISPRA) si verificano meno
del 5 percento delle nascite;

-

Starna (Perdix perdix)
La Regione Puglia intende consentire il prelievo dal 01 ottobre 2017 al 29 novembre 2017 in quanto:
la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 27/98), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre 31 gennaio;
il prelievo venatorio di questa specie nei mesi di ottobre e novembre, risulta compatibile con il periodo di
riproduzione indicato nel documento "Key Concepts";
ha limitato, nelle more dell'adozione di uno specifico piano di gestione nazionale, il carniere giornaliero a
non più di 10 capi annuali per cacciatore.
i Comitati di Gestione degli A.T.C. interessati, in relazione a valutazioni sulle consistenze faunistiche o a particolari condizioni locali, possono proporre alla Regione di anticipare o sospendere, sul proprio territorio di
competenza, la chiusura dell'attività venatoria a tale specie.
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Allodola (Alauda arvensis)
La Regione Puglia intende consentire il prelievo dal 01 ottobre 2017 al 29 novembre 2017, in quanto:
- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 27/98), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre 31 dicembre;
- ha recepito l'indicazione espressa nelle Linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA, che:
"considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie un periodo di caccia esteso al
massimo tra il 1° ottobre e i131 dicembre";
- ha limitato come suggerito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nelle more dell'adozione di uno specifico piano di gestione nazionale, il carniere giornaliero a 10 capi e il carniere annuale a
non più di cinquanta capi considerando, altresì, che il prelievo venatorio posticipato al 1 ottobre va ad incidere in massima parte sulle popolazioni migratrici provenienti dai contingenti dell'est Europa considerati
stabili (SCEBBA S., G.I.I. NAPOLI - PROGETTO ALAUDA 2000-Indagine sulla migrazione autunnale sulla piana
del Volturno (Caserta) in base all'attività di inanellamento: autunno 1998-2007), così come l'anticipo della
chiusura della stagione del prelievo al 29 novembre è per non incidere negativamente sulle popolazioni
svernanti.
Beccaccia (Scolopax rustkola)
La Regione Puglia intende consentire il prelievo dal 08 ottobre 2017 al 20 gennaio 2018, in quanto:
- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 27/98), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre 31 gennaio;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (20 agosto) è
precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento "Key Concepts" è individuata nella seconda decade di gennaio;
- la sovrapposizione di una decade con il periodo di migrazione prenuziale indicato nel documento "Key Concepts" è consentita dal documento "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE
sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici", (paragrafo 2.7.2);
- nella pubblicazione Spagnesi M., L. Serra (a cura di), 2003 uccelli d'italia Quad. Cons. Natura, 16, Min. Ambiente - Ist. Naz. Fauna selvatica dove Andreotti a pag 66 afferma: "I movimenti preriproduttivi divengono
consistenti in febbraio e si protraggono fino ai primi di aprile";
- nella bibliografia citata nella "Relazione tecnico-scientifica sull'individuazione delle decadi riferite all'Italia
nel documento."Key concepts of article 7(4) of directive 79/409/EEC" a cura di Andreotti A., Serra L., Spina
F. INFS 2004 ; dove in tutti gli otto lavori, citati alle pag. 35-36, tratti dalla letteratura venatoria italiana, viene riportato che la migrazione pre-nuziale ha inizio a partire dal mese di febbraio;
- ha inserito un limite di prelievo giornaliero pari a due capi ed un limite di prelievo stagionale pari a 20 capi,
di cui massimo sei nel mese di gennaio, equivalente al limite suggerito dall'ISPRA;
- la caccia inizia al sorgere del sole e termina al tramonto può essere praticata solo in forma vagante con l'ausilio del cane da ferma e da cerca; ciò al fine di contrastare in modo ancor più efficace la pratica, peraltro
vietata, della posta mattutina e serale;
- nel "Piano di gestione europeo" dedicato a questa specie il prelievo venatorio è considerato un fattore di
rischio complessivamente di importanza media, ma viene sottolineata la necessità che venga assicurata una
efficiente raccolta ed analisi dei dati relativi ai carnieri realizzati;
- è stata introdotta la disposizione che obbliga il cacciatore ad annotare immediatamente il capo abbattuto
(disposizione che normalmente è riservata alle specie stanziali);
- entro il 20 marzo 2015, in concomitanza con la riconsegna del tesserino venatorio regionali i cacciatori che
hanno abbattuto capi di beccacce devono, preferibilmente, consegnare l'ala destra degli esemplari alla Provincia o ATC di residenza per il rilievo di alcuni dati , in particolare quelli relativi alla classe di età, che dovrà
essere effettuato con l'ausilio di Enti, Associazione o personale specializzato;
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- il territorio della Regione Puglia non è generalmente interessata dalla condizione "ondata di gelo", fattore
climatico a cui la beccaccia risulta molto sensibile durante lo svernamento, infatti il Protocollo per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della Beccaccia in occasione di eventi climatici avversi, elaborato dall'ISPRA, stabilisce i seguenti criteri per la definizione di "ondata di gelo":
- brusco calo delle temperature minime (<10°C in 24 ore);
- temperature medie giornaliere inferiori a quelle della norma stagionale; - temperature minime giornaliere molto basse;
- temperature massime sottozero (tali da impedire il disgelo);
- estensione minima del territorio interessato su base provinciale;
- durata dell'ondata di gelo stimata in 6-7 giorni.
- la Regione Puglia, comunque, si riserva la sospensione del prelievo in presenza di eventi climatici sfavorevoli
alla specie;
- variato stato di conservazione
(da spec-3 a stabile, dati di Wetlands International 2006 ripresi da Bird-life International 2006-2009):
http://www.birdlife.org/datazone/speciesfactsheet.php?id=2978ttFurtherInfo.
Merlo (Turdus merula)
La Regione Puglia intende consentire il prelievo dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre 2017,
in quanto:
- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 27/98), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre 31 dicembre;
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione; - la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (31 agosto) è precedente rispetto
alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento "Key Concepts" (seconda decade di
gennaio) è posteriore rispetto alla data di chiusura della caccia a tale specie.

-

-

-

Cesena (Turdus pllaris)
La Regione Puglia intende consentire il prelievo dal 01 ottobre 2017 al 31 gennaio 2018, in quanto:
la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 27/98 ), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre 31 gennaio;
a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione ;
ha recepito l'indicazione espressa nelle Linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA, che:
"considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell'apertura della
caccia al 1° ottobre".
i dati riportati nella pubblicazione ISPRA Spina F. & Volponi S., 2008 - Atlante della Migrazione degli Uccelli in
Italia. 2. Passeriformi. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Istituto Superiore per
la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). Tipografia SCR-Roma. 632 pp, a pag. 222, nella tabella delle
ricatture estere in Italia evidenziano che fra la prima e la seconda decade di gennaio non ci sono differenze
nella percentuale di ricatture, mentre una leggera diminuzione si verifica nella terza decade, e una ripresa
si ha nella prima decade di febbraio coincidente verosimilmente con l'inizio della migrazione prenuziale;
nei dati contenuti nella pubblicazione Scebba S., 1987-I tordi in Italia, Editoriale Olimpia in base ad un'accurata analisi delle ricatture a livello nazionale suddivise .per numero mensile e aree euring, si indica come il
mese di febbraio sia il mese, di quelli interessati dalla migrazione prenuziale, con il più alto numero di ricatture coincidente presumibilmente con il picco massimo della migrazione che ha il suo inizio (come descritto dall'autore) per i suoi contingenti provenienti dalle aree nordiche in anticipo rispetto a quelli dell'Europa
centrale, che si mantengono nei luoghi di svernamento più a lungo (tutto febbraio); da ciò si può evincere
che movimenti migratori iniziali possono essere ricondotti alla prima decade di febbraio (FEB 1), dato che
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per i due gruppi le presenze si mantengono costanti per tutto gennaio e da febbraio si registra un calo marcato a carico delle popolazioni nordiche;
nei dati contenuti nella pubblicazione INES (ora ISPRA) "Licheri D., Spina F., 2002 - Biodiversità dell'avifauna
italiana: variabilità morfologica nei Passeriformi (parte II. Alaudidae - Sylviidae). Biol. Cons. Fauna, 112:
1-208" , gli autori affermano a pag.108 : "A fronte di un calo marcato nelle catture tra dicembre e gennaio,
un successivo aumento si osserva nella terza decade di gennaio, con totali che scendono progressivamente
fino ad aprile";
l'ISPRA nel documento: "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai
sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni" per questa specie riporta (pag.146):
"Fenologia della migrazione: la migrazione post-riproduttiva avviene tra ottobre e dicembre, con massima
concentrazione tra novembre e metà dicembre; quella pre-riproduttiva si sviluppa tra la fine di gennaio e la
metà di aprile, con picco a febbraio-metà marzo.";
la bibliografia citata nella "Relazione tecnico-scientifica sull'individuazione delle decadi riferite all'Italia nel
documento "Key concepts of article 7(4) of directive 79/409/EEC" a cura di Andreotti A., Serra L., Spina F.
INFS 2004; in tutti gli otto lavori, citati alle pagg. 49-50, tratti dalla letteratura venatoria italiana, viene riportato che la migrazione prenuziale ha inizio a partire dal mese di febbraio;
per quanto sopra riportato è evidente che l'inizio del periodo di migrazione prepuziale prevalentemente
indicato per l'Italia ricade tra l'ultima decade di gennaio e le prime di febbraio. Pertanto pur volendo prendere, nella più conservativa delle ipotesi, a riferimento la terza decade di gennaio la sovrapposizione di una
decade è consentita dal paragrafo 2.7.2 del documento "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della
direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici" e permette la
chiusura del prelievo venatorio al 31 gennaio non pregiudicando lo stato di conservazione della specie.
ha scelto per omogeneità di unificare la data di chiusura della caccia al 31 gennaio delle specie appartenenti
alla famiglia dei turdidi e per le motivazioni riportate in premessa;

Tordo bottaccio (Turdus philomelos)
La Regione Puglia intende consentire il prelievo dal 01 ottobre 2017 al 31 gennaio 2018, in quanto:
- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 27/98), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre 31 gennaio;
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (20 agosto) è
precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- come riportato nel paragrafo 2.7.10 della "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva
79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" se si verifica una sovrapposizione dei periodi caccia
stabiliti a livello regionale con i periodi della riproduzione o della migrazione di ritorno a livello nazionale,
è possibile dimostrare, ricorrendo a dati scientifici e tecnici, che in effetti non si verifica alcuna sovrapposizione in quanto nella regione interessata la nidificazione termina prima o la migrazione di ritorno inizia più
tardi;
- i dati riportati nella pubblicazione scientifica ANDREOTTI, A., L. BENDI" D. PIACENTINI & F. SPINA, (1999).
The role of Italy within the Song Thrush Turdus philomelos migratory system analysed on the basis of ringing‑recovery data. Vogelwarte, dove dalla tabella delle ricatture di esemplari inanellati all'estero e ricatturati nel Sud Italia, a pag.39 fig. d, si evince che un movimento iniziale di migrazione prenuziale si verifica a
partire dalla 1° decade di febbraio dato l'inizio del marcato aumento delle stesse;
- i dati forniti dall'INES (ora ISPRA) nella pubblicazione "Atlante della distribuzione geografica e stagionale degli uccelli inanellati in Italia negli anni 1980-1994" Biologia e conservazione della fauna, volume 103, 1999,
evidenziano, come riportato nel testo, che "...il passo di ritorno ha luogo a partire dal mese di febbraio."
(pag. 183);
- nei dati contenuti nella pubblicazione INFS (ora ISPRA) "Licheri D., Spina F., 2002 — Biodiversità dell'avifau-
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na italiana: variabilità morfologica nei Passeriformi (parte II. Alaudidae —Sylviidae). Biol. Cons. Fauna, 112:
1-208"; gli autori affermano a paghi: "I dati di inanellamento indicano quindi che la migrazione di ritorno va
da febbraio ad aprile";
nei dati forniti dall'ISPRA nella pubblicazione Spina F. & Volponi S., 2008 - Atlante della Migrazione degli
Uccelli in Italia. 2. Passeriformi. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Istituto
Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). Tipografia SCR-Roma, a pag. 228 si afferma:
"La massima parte delle catture si riferisce alla migrazione autunnale, che ha luogo tra fine settembre e fine
novembre, mentre il passo di ritorno, numericamente ben più modesto per quanto concerne i dati di inanellamento, ha luogo a partire da febbraio, come suggerito anche dall'andamento dell'indice d'abbondanza";
inoltre la tabella riportata a pag 229 evidenzia in modo chiaro l'inizio della migrazione prepuziale dopo la
prima decade di febbraio e l'inizio della migrazione autunnale a fine agosto;
nei dati riportati nella pubblicazione Scebba S., 1987-1 tordi in Italia, Migrazione e svernamento initalia di
alcune specie appartenenti al genere "TURDUS": sintesi ed analisi delle riprese; Editoriale Olimpia, in base
ad un'accurata analisi delle ricatture a livello nazionale suddivise per numero mensile e zone Euring, si rileva come mese massimo di ricatture il mese di Febbraio (Pag.73 fig. 7), il cui inizio coincide con l'inizio della
migrazione prenuziale, come per altro ribadito dallo stesso autore a pag. 20 : "In tutto il mese di Febbraio è
presente una notevole attività migratoria che continua in Marzo seppur in tono minore";
la bibliografia citata nella "Relazione tecnico-scientifica sull'individuazione delle decadi riferite all'Italia nel
documento "Key concepts of article 7(4) of directive 79/409/EEC" a cura di Andreotti A., Serra L., Spina F.
INFS 2004; nei sedici lavori citati alle pagg. 42-45, tratti dalla letteratura venatoria italiana, in tre lavori viene individuato l'inizio della migrazione prenuziale nella fine del mese di gennaio mentre in tredici lavori la
migrazione prenuziale viene collocata a partire dal mese di febbraio;
nei dati riportati nella pubblicazione Brichetti P. & Fracasso G., 2008 Ornitologia italiana vol. 5 turdidae
cisticolidae oasi Alberto Perdisa editore Bologna, un'analisi delle catture e delle ricatture a livello nazionale
(Macchio e al. 1999, Licheri e Spina 2002, 2005) porta gli autori ad affermare: "Movimenti tra metà settembre-novembre (max. fine settembre-inizio novembre picchi prima seconda decade di ottobre), con anticipi
da metà agosto e ritardi fino a metà dicembre, e tra metà febbraio-aprile (max. marzo-metà aprile), con
anticipi da inizio febbraio e ritardi fino a inizio maggio".
a supporto della precitata documentazione/bibliografia scientifica si aggiungono i vari studi effettuati, ultimamente, nella Regione Puglia e consegnate al competente Ministero, in particolare quello di cui alla
bibliografia Scebba, La Gioia e Sorrenti 2015 "Indagine sulla data di inizio della migrazione pre-nuziale del
Tordo bottaccio il Puglia — UDI, XL:5-15.
ha scelto per omogeneità di unificare la data di chiusura della caccia al 31 gennaio delle specie appartenenti
alla famiglia dei turdidi, così come specificato nelle motivazioni riportate in premessa;
Tordo sassello (Turdus iliacus)
La Regione Puglia intende consentire il prelievo dal 01 ottobre 2017 al 31 gennaio 2018, in quanto:
la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 27/98), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre 31 gennaio;
a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
ha recepito l'indicazione espressa nelle Linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA, che:
"considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell'apertura della
caccia al l° ottobre".
i dati forniti dall'ISPRA nella pubblicazione "Spina F. & Volponi S., 2008 - Atlante della Migrazione degli Uccelli in Italia. 2. Passeriformi. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). Tipografia SCR-Roma. pag 238", evidenziano nella
terza decade di gennaio un aumento delle ricatture verosimilmente coincidente con l'inizio della migrazione
prepuziale che la tabella riportata a pagina 237 indica a partire dalla terza decade di febbraio;
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- nei dati riportati nella pubblicazione Scebba S., 1987-I tordi in Italia, Migrazione e svernamento in Italia di
alcune specie appartenenti al genere " TURDUS": sintesi ed analisi delle riprese; Editoriale Olimpia, in base
ad un'accurata analisi delle ricatture a livello nazionale suddivise per numero mensile e zone Euring (Pag.
81 tab. 15), si rileva una sostanziale parità delle stesse nei mesi di Gennaio e Febbraio. In base ad un'analisi particolareggiata si afferma : "Tra la seconda metà di Febbraio e la prima di Marzo sono concentrate le
riprese primaverili che, in Aprile sono del tutto assenti" (pag 30);
- nei dati riportati nella pubblicazione Brichetti P. & Fracasso G., 2008 Ornitologia italiana vol. 5 turdidae
cisticolidae oasi Alberto Perdisa editore Bologna, un'analisi delle catture e delle ricatture a livello nazionale
(Macchio e al. 1999, Licheri e Spina 2002, 2005) porta gli autori ad affermare (Pag 31): "Movimenti tra fine
settembre-inizio dicembre (max. fine ottobre-novembre), con anticipi da metà settembre e ritardi a metà
dicembre, e tra febbraio-aprile (max febbraio-inizio marzo) con anticipi da fine gennaio";
- l'ISPRA nel documento: "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai
sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni" per questa specie riporta (pag.158):
"Fenologia della migrazione: la migrazione post-riproduttiva ha luogo tra la fine di settembre e gli inizi di
dicembre, con un picco collocabile tra la fine di ottobre e novembre. La migrazione prenuziale inizia a febbraio e si protrae fino ad aprile.";
- la bibliografia citata nella "Relazione tecnico-scientifica sull'individuazione delle decadi riferite all'Italia nel
documento "Key concepts of article 7(4) of directive 79/409/EEC" a cura di Andreotti A., Serra L., Spina F.
INFS 2004; in tutti i dieci lavori, citati alle pagg. 47-48, tratti dalla letteratura venatoria italiana, viene riportato che la migrazione prenuziale ha inizio a partire dal mese di febbraio;
- i dati riportati in "Andreotti A., Bendini L., Piacentini D. & Spina F., 2001 - Redwing Turdus iliacus migration
in Italy: an analysis of ringing recoveries. Ringing and migration, 20", dove in riferimento all'inizio della migrazione prenuziale, in base ad un'analisi delle catture e delle ricatture, gli autori rilevano che la specie abbandona l'Italia dalla metà di febbraio fino a fine marzo (cfr. Prato et al. 1980, Erard & Jarry 1991, Glutz von
Blotzhheim 1988, Handrinos & Akriotis 1997, Olioso 1995, Santos Martinez 1982, Scebba 1987, Verheyen
1947, Zink 1981)".;
- per quanto sopra riportato è evidente che l'inizio del periodo di migrazione prepuziale prevalentemente
indicato per l'Italia ricade tra l'ultima decade di gennaio e le prime di febbraio. Pertanto pur volendo prendere, nella più conservativa delle ipotesi, a riferimento la terza decade di gennaio la sovrapposizione di una
decade è consentita dal paragrafo 2.7.2 del documento "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della
direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici" e permette la
chiusura del prelievo venatorio al 31 gennaio non pregiudicando lo stato di conservazione della specie;
- ha scelto per omogeneità di unificare la data di chiusura della caccia al 31 gennaio delle specie appartenenti
alla famiglia dei turdidi.
Quaglia (Coturnix coturnix)
La Regione Puglia intende consentire il prelievo dalla terza domenica di settembre al 01 novembre 2017,
in quanto:
- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 27/98 ) prevede l'arco temporale terza domenica di settembre 31 dicembre;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (20 settembre),
la sovrapposizione di dieci giorni con il periodo di fine riproduzione e dipendenza, indicato nel documento
"Key Concepts" è consentita dal documento "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva
79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici — Direttiva Uccelli selvatici" (paragrafo 2.7.2);
- l'ISPRA nel documento: "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai
sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni" relativamente alla specie nel paragrafo: Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria, riporta che: "il periodo di caccia attualmente
previsto dalla normativa nazionale (dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre) risulta accettabile

47214

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 98 del 22-8-2017

sotto il profilo biologico e tecnico";
- ha limitato come suggerito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nelle more dell'adozione di uno specifico piano di gestione nazionale il carniere giornaliero a non più di cinque capi e il carniere
stagionale a non più di venti capi.
Tortora (Streptopelia turtur)
La Regione Puglia intende consentire il prelievo dalla terza domenica di settembre al 22 ottobre 2017, in
quanto:
- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 27/98), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre 31 dicembre;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (terza decade
di agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- l'ISPRA nel documento: 'Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai
sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni" relativamente alla specie nel paragrafo: Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria, riporta che: "// periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale (terzo domenica di settembre-31 dicembre) è coincidente con le
indicazioni contenute nel documento ORNIS della Commissione Europea e risulta accettabile sotto il profilo
biologico e tecnico. Anche il prelievo anticipato al primo di settembre, nella modalità da appostamento fisso
o temporaneo, ai sensi dell'art.18, comma 2 della Legge n. 157/92, può essere ritenuto accettabile";
- ha limitato come suggerito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nelle more dell'adozione di uno specifico piano di gestione nazionale, il carniere giornaliero a non più di cinque capi e il carniere stagionale a non più di venti capi.

-

-

Colombaccio (Columba palumbus)
La Regione Puglia intende consentire il prelievo 24 settembre 2017 al 31 gennaio 2018, in quanto:
la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 27/98), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre 31 gennaio;
a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
in particolare per quanto attiene la specie colombaccio (Columba palumbus), il documento dell'ISPRA nello
specifico, riportando testualmente, la individui come: "specie considerata in buono stato di conservazione,
che "in Italia nidifica ampiamente, a partire dal comporto alpino e quindi lungo tutta la penisola e nelle isole
maggiori", per la quale "si è verificata una recente espansione dell'areale ed un incremento della popolazione, più evidente nelle regioni settentrionali e centrali" ed infine "il Colombaccio mostra un'estensione
eccezionale del periodo riproduttivo, perciò la "Guida alla disciplina della caccia" giudica accettabile la sovrapposizione parziale del periodo di caccia con quello riproduttivo (si veda in particolare il § 3.4.31), anche
in considerazione del buono stato di conservazione di cui la specie gode in Europa, confermata peraltro dai
trend recenti osservati anche in Italia. Va inoltre considerato che la migrazione post-riproduttiva di questa
specie nel nostro Paese inizia alla fine del mese di settembre e raggiunge il picco durante il mese di ottobre."
(ISPRA, "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della Legge 157/92, così come modificata dalla
Legge Comunitaria 2009, art. 42", documento prodotto da ISPRA (pag. 28);
la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento "Key Concepts" coincide con l'inizio
della terza decade di febbraio;
il colombaccio è una specie per la quale può essere richiesto il posticipo della chiusura della caccia al 10
febbraio;
ha limitato il carniere giornaliero a non più di dieci capi.
Cornacchia grigia (Corvus corone cornix)e.Cornacchia nera (Corvus corone)
La Regione Puglia intende consentire il prelievo dal 24 settembre 2017 al 31 gennaio 2018, in quanto:
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- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 27/98 ) prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31
gennaio;
- a livello europeo le specie sono attualmente considerate in buono stato di conservazione;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (31 agosto) è
precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la cornacchia grigia e la cornacchia nera sono specie per la quale può essere richiesto il posticipo della chiusura della caccia al 10 febbraio;
- l'ISPRA nel documento: "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai
sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni" relativamente alla specie nel paragrafo: Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria, riporta che: "Il prelievo venatorio risulto complessivamente modesto ed in generale non sembro in grado di incidere sulla dinamica delle popolazioni. Il
periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale risulta accettabile sotto il profilo biologico
e tecnico; il prelievo anticipato al primo di settembre, nella modalità da appostamento fisso o temporaneo,
ai sensi art.18, comma 2 della Legge n. 157/92 può essere ritenuto accettabile".

-

-

-

Gazza (Pica pica)
La Regione Puglia intende consentire il prelievo dal 24 settembre 2017 al 31 gennaio 2018, in quanto:
la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 27/98), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre 31 gennaio;
a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (31 Luglio) è
precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie; - la gazza è una specie per la quale può
essere richiesto il posticipo della chiusura della caccia al 10 febbraio;
l'ISPRA nel documento: "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai
sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni" relativamente alla specie nel paragrafo: Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria, riporta che: "Il prelievo venatorio risulta complessivamente modesto ed in generale non sembra in grado di incidere sulla dinamica delle popolazioni. Il
periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale risulta accettabile sotto il profilo biologico
e tecnico; il prelievo anticipato al primo di settembre, nella modalità da appostamento fisso o temporaneo,
ai sensi art.18, comma 2 della Legge n. 157/92 può essere ritenuto accettabile".
Ghiandaia (Garrulus glandarius)
La Regione Puglia intende consentire il prelievo dal 24 settembre 2017 al 31 gennaio 2018, in quanto:
la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 27/98), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre 31 gennaio;
a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (20agosto) è
precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
la ghiandaia è una specie per la quale può essere richiesto il posticipo della chiusura della caccia. al 10 febbraio;
l'ISPRA nel documento: "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai
sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni" relativamente alla specie nel paragrafo: Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria, riporta che: "Il prelievo venatorio risulta complessivamente modesto ed in generale non sembra in grado di incidere sulla dinamica delle popolazioni. Il
periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale risulta accettabile sotto il profilo biologico
e tecnico; il prelievo anticipato al primo di settembre, nella modalità da appostamento fisso o temporaneo,
ai sensi art.18, comma 2 della Legge n. 157/92 può essere ritenuto accettabile".
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PRESO ATTO che il mantenimento dell'attuale data di chiusura della caccia (31 gennaio) appare accettabile
in funzione della necessità di adottare tempi e modi di prelievo omogenei per le diverse specie, nell'ambito
del gruppo degli anatidi, poiché il disturbo originato dall'attività venatoria rappresenta un elemento critico
per questi animali che hanno abitudini fortemente gregarie, formano stormi polispecifici e frequentano
ambienti aperti. Da ciò l'opportunità di concentrare l'attività venatoria in maniera uniforme, nel periodo di
più elevata tollerabilità per la maggior parte delle specie ("Sintesi dello stato di conservazione delle specie
oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni", a cura
di Barbara Franzetti e Silvano Toso, gennaio 2009);
PRESO ATTO che le date sopra riportate non individuano chiusure differenziate per il gruppo dei tordi per
evitare il rischio di confusione e di abbattimenti involontari di specie simili, come auspicato dall'ISPRA e al
paragrafo 2.6 della "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione
degli uccelli selvatici";
VISTA la nota prot. n. 0008600 del 17/04/2012 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,
avente ad oggetto: "Stesura dei calendari venatori per la stagione 2012/2013 " con la quale il Ministero,
nelle more dell'adozione di piani di gestione nazionali per le specie aventi uno stato di conservazione
insoddisfacente, suggerisce alle Regioni per la stesura dei calendari venatori, in un ottica di mediazione
temporanea e seguendo il principio di precauzione, di adottare, per le specie con uno stato di conservazione
non favorevole, carnieri prudenziali, a carattere giornaliero e stagionale;
RITENUTO opportuno di fissare, come suggerito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,
e dalla "guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge 157/1992, casi come modificata dalla
legge comunitaria 2009, art. 42" nell'ottica di mediazione temporanea e seguendo il principio di precauzione
idoneo alla conservazione di queste specie e la loro razionale gestione, un limite di carniere giornaliero e
stagionale prudenziale, per le specie:
- beccaccia, rispettivamente di 2 capi giornalieri e 20 capi annuali, di cui massimo sei nel mese di gennaio, per
cacciatore;
- pavoncella, rispettivamente di 5 capi giornalieri e 25 annuali per cacciatore
- codone, quaglia e tortora, rispettivamente di 5 e 20 capi annuali per cacciatore;
- allodola, di 10 capi giornalieri e di 50 capi stagionali per cacciatore;
RITENUTO che per quanto riguarda la caccia in preapertura anche su quanto suggerito, in varie circostanze,
dall'ISPRA, si ritiene di consentire, in deroga ed esclusivamente per i residenti in Regione, con limitazioni di
carnieri, esercitare l'attività venatoria limitatamente nei giorni 2, 6 e 13 settembre 2015 e, precisamente:
1) per la specie “Tortora” nei giorni 2, 6 e 13 settembre unicamente da appostamento nelle stoppie, negli
incolti, lungo i corsi d’acqua, lungo i canali alberati, nelle macchie e all’esterno dei boschi;
2) per la specie “Quaglia” nel giorno 13 settembre, nel rispetto di quanto predetto ossia nella facoltà della
Regione di utilizzare una decade di sovrapposizione nella definizione dell’apertura o chiusura del prelievo
venatorio in rispetto a quanto previsto nei documenti “Key concepts” e “Guida alla disciplina della Caccia
nell’ambito della Direttiva 79/409/CEE”;
3) per la specie “Colombaccio” nel giorno 2 settembre unicamente da appostamento nelle stoppie, negli
incolti, lungo i corsi d’acqua, lungo i canali alberati, nelle macchie e all’esterno dei boschi;
4) per le specie “Gazza”, “Ghiandaia” e “Cornacchia Grigia” nei giorni 2, 6 e 13 settembre unicamente da
appostamento nelle stoppie, negli incolti, lungo i corsi d’acqua, lungo i canali alberati, nelle macchie e
all’esterno dei boschi;
CONSIDERATO il suggerimento dell’ISPRA di valutare l’opportunità di prevedere l’utilizzo di munizioni
atossiche (non contenenti piombo) per la caccia agli Ungulati;
CONSIDERATO che l’ISPRA suggerisce a questa Amministrazione di valutare l’opportunità di prevedere
l’utilizzo di munizioni alternative per la caccia agli Ungulati e non dà, come infatti non potrebbe dare, una
disposizione perentoria;
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PRESO ATTO che, come riporta lo stesso Istituto, non sono disponibili munizioni atossiche a palla singola
utilizzabili nei fucili a canna liscia, e che quindi tale indicazione comporta per l’utente finale, cioè il cacciatore
che intende prelevare la specie cinghiale, l’impossibilità dell’utilizzo del fucile ad anima liscia e di conseguenza
l’obbligo dell’acquisto di un fucile ad anima rigata;
RITENUTO che tale tematica necessita di una indicazione normativa a livello nazionale anche in considerazione
che l’attuale Legge 11 febbraio 1992, n. 157, concernente: “Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio” contempla tra i mezzi di caccia consentiti il “fucile ad anima liscia”;
CONSIDERATO che non esiste una normativa nazionale che prevede il divieto di utilizzo di munizioni
contenenti piombo per la caccia agli ungulati;
RITENUTO quindi opportuno, di non vietare l’utilizzo di munizioni contenenti piombo per la caccia di
selezione agli ungulati.
RITENUTO, altresì, che in relazione a quelle specie per le quali il citato documento “Key concepts”
consentirebbe un periodo di caccia anche nel mese di febbraio, di non avvalersi della possibilità di posticipare
la data di chiusura alla prima decade di febbraio, come previsto dall’art. 18, comma 1 bis della Legge n.
157/92, così come modificata dalla Legge n. 96/2010.
Ciò premesso, si rende urgente e necessario approvare il Calendario Venatorio regionale 2016/2017.
COPERTURA FINANZIARIA L.R. 28/01 e S.M. e I.:
La presente deliberazione avente natura regolamentare 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 dell’art. 44, comma 1, della L.R.
n.7/2004 (Statuto della Regione Puglia).
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, viste le proposte
formulate ai sensi e per gli effetti dell’art. 33 comma 2 della L. R. 27/98 e successive modifiche e norme
attuative, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale.
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;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
- Di prendere atto di quanto riportato nella premessa, che qui si intende integralmente richiamata;
- Di approvare il Calendario Venatorio regionale 2017— 2018, allegato alla presente con la lettera A), per
farne parte integrante e sostanziale;
- 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 02 agosto 2017, n. 1305
Azienda Faunistico-Venatoria sita in agro del Comune di Melendugno (LE) denominata “San Foca”.
Riperimetrazione.
L’Assessore all’Agricoltura - Risorse Agroalimentari, dr Leonardo di Gioia, sulla base dell’istruttoria espletata
dal Servizio Valorizzazione e tutela delle risorse naturali e biodiversità e confermata dal Dirigente dello stesso
Servizio, dr. Antonio Ursitti, e dal Dirigente della Sezione gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e
naturali, Arch. Fernando di Trani, riferisce quanto segue.
Premesso:
che gli artt. 9,comma 10, e 17 della 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-ambientali e per la regolamentazione
dell’attività venatoria” nonché l’art. 10 del Piano Faunistico Venatorio regionale 2009/2014, approvato con
DCR n. 217 del 21.07.2009, pubblicata sul BURP n. 117 del 30.07.2009, e prorogato con DGR n. 1121/2016,
dettano norme per l’istituzione delle Aziende Faunistico Venatorie (A.F.V.);
che con delibera n. 1287 del 17.10.2000, la Giunta Regionale ha approvato il Regolamento Regionale (R.R.)
“ Aziende Faunistico Venatorie - Modalità di istituzione, gestione e funzionamento.”, pubblicato sul BURP n.
01 del 3 gennaio 2001 (R.R. n. 4 del 28.12.2000);
che l’A.F.V. “San Foca”, sita in agro del Comune di Melendugno (LE) è stata istituita in forma definitiva
con DPGR n. 1185 del 09.12.1988. Successivamente, con DPGR n. 552/1990 , DGR n. 1556/2006 e DGR n.
2395/2015, è stata ridefinita la superficie dell’Azienda per un totale di 604.08 Ha complessivi;
che il Sig. Armando Ferraro, in qualità di Concessionario dell’A.F.V. “San Foca”, con istanza pervenuta alla
Sezione Caccia e Pesca in data 13 luglio 2016 (prot. arrivo n. 2750/2016), ha richiesto la riperimetrazione
dell’Azienda per un aumento della relativa superficie di ha 17.41.50 circa a seguito di inclusione di ulteriore
parte dei territori in agro di Melendugno (LE) di cui al Fg 57, partt. 31, 32, 33, 142, 36, 37, 38, 91, 93, 24, 23,
90, 122, 125, 56, 151, 108, 55, 112, 111, 110, 51 e 49 - Fg 56, partt. 132, 38, 39, 66, 67 e 40 nel perimetro
dell’A.F.V., secondo l’allegata cartografia, agli atti della competente Sezione regionale, portando la superficie
totale aziendale ad Ha 621.49.50 complessivi;
che con la predetta istanza il Sig. Armando Ferraro ha trasmesso la documentazione relativa alla
riperimetrazione dell’A.F.V., giusto quanto previsto dall’art. 7, comma 7 del R.R. n. 4/2000;
che la Provincia di Lecce, competente per territorio, sentito il Comitato tecnico faunistico-venatorio
provinciale nella seduta del 03.06.2016, ha trasmesso il proprio parere favorevole sulla richiesta di
riperimetrazione dell’Azienda formulata dal Sig. Armando Ferraro, giusta nota n. 38470/2016;
che l’ISPRA (ex INFS), con nota prot. n. 9348/T-B83 A del 26.02.2017, ha espresso il proprio parere tecnico,
favorevole, sulla riperimetrazione dell’Azienda in parola;
che il Comitato tecnico faunistico-venatorio regionale, nella seduta del 16.07.2017, ha espresso il proprio
parere favorevole alla riperimetrazione della succitata Azienda in considerazione della documentazione agli
atti della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali regionale e alla luce dei pareri
della Provincia di Lecce e dell’ISPRA (ex INFS).
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Il presente provvedimento rientra nella competenza della Giunta regionale ai sensi dell’art. 4, comma 4
lett. d) della L.R. n. 7/97 e ai sensi delle disposizioni di cui al regolamento regionale n. 4/2000.
COPERTURA FINANZIARIA Al SENSI DELLA L.R. n. 28/01 e S.M.I.:
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta
l’adozione del conseguente atto finale.
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 Servizio Caccia e dal Dirigente della Sezione Caccia e Pesca;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
- Di concedere l’autorizzazione, ai sensi delle disposizioni di cui al R.R. n. 4/2000 e per le motivazioni espresse
in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate, alla riperimetrazione dell’A.F.V. denominata “San
Foca” sita in agro del Comune di Melendugno (LE) per un aumento dell’estensione della superficie di Ha
17.41.50, secondo i confini e la delimitazione di cui all’allegata cartografia, che costituisce parte integrante
del presente provvedimento;
- Di affidare al Sig. Armando Ferraro, Concessionario dell’A.F.V. in parola, l’autorizzazione alla riperimetrazione dell’Azienda di che trattasi, portando la sua superficie ad un totale di Ha 621.49.50;
- Che la suddetta autorizzazione è subordinata all’osservanza da parte del Concessionario di tutti gli obblighi
previsti dalla L.R. n. 27/98 e dal R.R. n. 4/2000;
- Di dare mandato al competente Servizio regionale a provvedere al controllo della gestione della succitata
A.F.V., così come previsto dalla L.R. n. 27/98 e R.R. n. 4/2000;
- Di pubblicare il presente atto sul BURP;
- Di notificare il presente provvedimento, per quanto di competenza, al Sig. Armando Ferraro via San Domenico Savio n. 19 — 73100 LECCE e all’ATC/Lecce, per il tramite del Servizio regionale Valorizzazione e Tutela
delle Risorse Naturali e Biodiversità.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 02 agosto 2017, n. 1306
Azienda Faunistico-Venatoria sita in agro dei Comuni di Martina Franca e Crispiano (TA) denominata “San
Paolo”. Riperimetrazione.
L’Assessore alle Risorse Agroalimentari, sulla base dell’istruttoria espletata dall’Ufficio Caccia e confermata
dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Servizio Caccia e Pesca, riferisce quanto segue.
Premesso:
che gli artt. 9,comma 10, e 17 della 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-ambientali e per la regolamentazione
dell’attività venatoria” nonché l’art. 10 del Piano Faunistico Venatorio regionale 2009/2014, approvato con
DCR n. 217 del 21.07.2009, pubblicata sul BURP n. 117 del 30.07.2009, e prorogato al 21 luglio 2015 con DGR
n. 1400/2014, dettano norme per l’istituzione delle Aziende Faunistico Venatorie (A.F.V.);
che con delibera n. 1287 del 17.10.2000, la Giunta Regionale ha approvato il Regolamento Regionale (R.R.)
“ Aziende Faunistico Venatorie - Modalità di istituzione, gestione e funzionamento.”, pubblicato sul BURP n.
01 del 3 gennaio 2001 (R.R. n. 4 del 28.12.2000);
che l’A.F.V. “San Paolo”, sita in agro dei Comuni di Martina Franca e Crispiano (TA) è stata istituita in forma
definitiva con DPGR n. 412 del 18.09.1992 per una superficie di Ha 1400,00 nonché riperimetrata con DGR n.
4622 del 23.10.1995, portando la superficie aziendale ad Ha 1400.55.21;
che con ulteriore DGR n. 1853 del 19.10.2015 la Regione Puglia, giusta istanza del relativo Concessionario,
ha proceduto all’ulteriore riperimetrazione e contestuale rinnovo della relativa concessione dell’Azienda in
parola, portando la superficie ad Ha 1209.77.00. Detto intervento di riperimetrazione, tra l’altro, ha scontato
il parere favorevole del Servizio VIA della competente Provincia di Taranto (nota prot. n. 28446/P del
03.06.2015).
che il Sig. Francesco Basile, in qualità di concessionario dell’AFV “San Paolo”, con propria istanza pervenuta
alla competente Sezione regionale in data 09 novembre 2016 ha richiesto la riperimetrazione dell’Azienda
portando la superficie totale aziendale ad Ha 1234 circa, secondo l’allegata cartografia, a seguito di inclusione
nel territorio dell’AFV dei terreni di cui al Fg. 167 partt. 8, 9 e 16 “Masseria Cavaliere” — agro di Martina
Franca. Peraltro, detti territori, di proprietà del Concessionario, erano già riportati negli elaborati presentati a
suo tempo al Servizio VIA e alla Regione Puglia per i necessari adempimenti di legge.
che con la predetta istanza il Sig. Francesco Basile ha trasmesso tutta la documentazione relativa alla
riperimetrazione dell’Azienda, giusto quanto previsto dall’art.7 comma 7 del R.R. n. 4/2000, evidenziando,
all’uopo, che la stessa è stata formulata, di fatto, per una correzione materiale della cartografia allegata alla
DGR 1853/2015 e relativa estensione;
che il competente Servizio regionale, preso atto della predetta richiesta e valutata tutta la documentazione
allegata, ha richiesto al Comitato Tecnico Faunistico Venatorio regionale, nella seduta del 14 luglio 2017, di
esprimere il proprio parere ai sensi delle vigenti disposizioni. Detto Organismo ha espresso parere favorevole
all’unanimità sulla richiesta di riperimetrazione dell’AFV;
che l’ISPRA (ex !NE), con nota prot. n. 194328419/T-B84 A del 09.06.2017 ha espresso il proprio parere
tecnico, favorevole, sulla riperimetrazione dell’Azienda sulla base della documentazione presentata;
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Che , in merito, si richiama la nota prot. n. 28446/P del 03.06.2015 della Provincia di Taranto — Servizio
VIA con la quale veniva trasmesso il proprio parere favorevole all’intervento di riperimetrazione dell’AFV di
che trattasi, comprensivi anche dei territori della predetta “Masseria Cavaliere siti in agro di Martina Franca
(TA).
Il presente provvedimento rientra nella competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4, comma 4
lett. d) della L.R. n. 7/97 e ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento Reg.le n. 4/2000.
COPERTURA FINANZIARIA Al SENSI DELLA L.R. n. 28/01 e S.M.I.:
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta
l’adozione del conseguente atto finale.
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
competente Servizio e dal Dirigente della Sezione;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
- Di concedere l'autorizzazione, ai sensi delle disposizioni di cui al R.R. n. 4/2000 e per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate, alla riperimetrazione dell'A.F.V. denominata
"San Paolo" sita in agro dei comuni di Martina Franca e Crispiano (TA) per un aumento di superficie portando l'estensione aziendale ad Ha 1234 circa, secondo i confini e la delimitazione di cui all'allegata cartografia,
che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- Di affidare al Sig. Francesco Basile, Concessionario dell'AFV in parola, l'autorizzazione alla riperimetrazione
della A.F.V. di che trattasi;
- Che la suddetta autorizzazione è subordinata all'osservanza da parte del Concessionario di tutti gli obblighi
previsti dalla L.R. 27/98 e dal R.R. 4/2000;
- Di ribadire che la concessione dell'Azienda è rinnovata sino al 17.09.2018 ai sensi delle disposizioni di cui
all'art. 7 del R.R. n. 4/2000, giusta DGR n. 1853/2015;
- Di dare mandato al competente Servizio regionale Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali e Biodiversità a
provvedere al controllo della gestione della succitata A.F.V., così come previsto dalla L.R. n. 27/98 e R.R. n.
4/2000;
- Di pubblicare il presente atto sul BURP;
- Di notificare il presente provvedimento, per quanto di competenza, al Sig. Francesco Basile c/o Masseria
San Paolo — Zona F, n. 01 — 74015 MARTINA FRANCA (TA) e all'ATC/Taranto per il tramite del predetto
Servizio regionale.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 02 agosto 2017, n. 1307
Riattivazione dell’Azienda Faunistico-Venatoria sita in agro dei Comuni di Salice Salentino e Guagnano (LE)
denominata “Li Monaci”.
L’Assessore all’Agricoltura - Risorse Agroalimentari, dr Leonardo di Gioia, sulla base dell’istruttoria espletata
dal Servizio Valorizzazione e tutela delle risorse naturali e biodiversità e confermata dal Dirigente dello stesso
Servizio, dr. Antonio Ursitti, e dal Dirigente della Sezione gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e
naturali, Arch. Fernando di Trani, riferisce quanto segue.
Premesso:
che gli artt. 9, comma 10, e 17 della 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-ambientali e per la regolamentazione
dell’attività venatoria” nonché l’art. 10 del Piano Faunistico Venatorio regionale 2009/2014, approvato con
DCR n. 217 del 21.07.2009, pubblicata sul BURP n. 117 del 30.07.2009, e prorogato al 21 luglio 2016 con DGR
n. 1170/2015, dettano norme per l’istituzione delle Aziende Faunistico Venatorie (A.F.V.);
che con delibera n. 1287 del 17.10.2000, la Giunta Regionale ha approvato il Regolamento Regionale (R.R.)
“ Aziende Faunistico Venatorie - Modalità di istituzione, gestione e funzionamento.”, pubblicato sul BURP n.
01 del 3 gennaio 2001 (R.R. n. 4 del 28.12.2000);
che con DPGR n. 526 del 10.01.1989 è stata istituita in forma definitiva l’AFV “LI MONACI” di Ha 352, sita
in agro dei Comuni di Salice Salentino e Guagnano (LE);
che il Concessionario dell’AFV precitata non ha presentato istanza di rinnovo della relativa concessione, in
scadenza il 09.04.2014, nei termini di cui all’art. 7 del R.R. n. 4/2000;
che con istanza datata 06 marzo 2017 (prot. arrivo reg.le n. 4641/2017) la Sig.ra Maria Provenzano, in
qualità di Concessionario dell’Azienda, ha richiesto la riattivazione della relativa concessione, di cui al precitato
DPGR n. 526/1989 e successivi provvedimenti;
che con la predetta istanza la Sig.ra Maria Provenzano ha trasmesso la relativa documentazione, giusto
quanto previsto dall’art. 3 comma 3 del R.R. n. 4/2000, agli atti della competente Sezione;
che l’ISPRA con nota prot.n. 25232/T-B83 A del 23.05.2017, ha espresso il proprio parere tecnico favorevole
sulla riattivazione dell’Azienda in parola dichiarando accettabile il programma di gestione presentato dal
richiedente;
che il Comitato Tecnico Faunistico Venatorio regionale, nella seduta del 14.07.2017, ha espresso il parere
favorevole alla riattivazione della succitata A.F.V., sulla scorta della documentazione acquisita agli atti della
competente Sezione regionale;
che in base alle caratteristiche ambientali, di cui all’art. 2 comma 1 del R.R. n. 4/2000, si ribadisce che
l’Azienda è classificabile in “Mista” con vocazione faunistica riservata alla fauna tipica migratoria e stanziale.
Il presente provvedimento rientra nella competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4, comma 4
lett. d) della L.R. n. 7/97 e ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento Regionale n. 4/2000.

47234

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 98 del 22-8-2017

COPERTURA FINANZIARIA Al SENSI DELLA L.R. N. 28/01 E S.M. E I.:
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’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;
- Viste le sottoscrizioni apposte in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore, dal Dirigente
del competente Servizio e dal Dirigente della Sezione;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
- Di riattivare, per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate, l’A.F.V.
denominata “LI MONACI” sita in agro dei comune di Salice Salentino e Guagnano (LE) per una estensione
della superficie di Ha 352, secondo i confini e la delimitazione di cui all’allegata cartografia, parte integrante
del presente provvedimento;
- Di stabilire che la concessione in parola è subordinata all’osservanza, da parte del Concessionario, di tutti gli
obblighi previsti dalla L.R. 27/98 e dal R.R. 4/2000, e la stessa ha la durata di anni cinque a decorrere dalla
data di esecutività del presente provvedimento;
- Di dare mandato al competente Servizio regionale di provvedere al controllo della gestione della succitata
A.F.V., così come previsto dalla L.R. n. 27/98 e R.R. n. 4/2000;
- Di pubblicare il presente atto sul BURP;
- Di notificare il presente provvedimento, per quanto di competenza, alla Sig.ra Maria Provenzano via Reale,
n.42 — 73100 LECCE e all’ATC Lecce per il tramite del Servizio regionale Valorizzazione e tutela risorse naturali e biodiversità.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 02 agosto 2017, n. 1308
Potenziamento attività di controllo sulla spesa pubblica in materia di incentivi previsti dal P.S.R. Puglia.
Approvazione schema “Proroga Protocollo d’intesa” tra Regione Puglia e il Comando regionale Puglia della
Guardia di Finanza.
L’Assessore alle Risorse Agroalimentari, sulla base dell’istruttoria espletata dal responsabile della PO
“Giuridico Economico” e dalla Dirigente della struttura di staff Amministrazione e AA.GG. confermata dal
Direttore de Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, riferisce quanto segue:
PREMESSO che con propria Deliberazione n. 1290 del 21/07/2009 la Giunta regionale ha approvato
lo schema di “Protocollo d’intesa” tra la Regione Puglia ed il Comando Regionale Puglia della Guardia di
Finanza per il potenziamento delle attività di controllo sulla spesa pubblica in materia di incentivi previsti
dal Programma di Sviluppo Rurale della Puglia per il periodo 2007-2013 e in tema di contrasto alle frodi sulle
produzioni agroalimentari pugliesi.
CONSIDERATO che con il “Protocollo d’intesa” è stato stabilito:
• all’articolo 3 (Cabina di regia) che «Al fine di conferire ulteriore valore aggiunto al presente protocollo
d’intesa è costituita una “cabina di regia regionale” che: per il Comando Regionale Puglia della G.d.F. viene
individuata nel Capo di Stato Maggiore e nel Capo Ufficio Operazioni; per l’Area Politiche per lo Sviluppo
Rurale viene individuata nel Direttore e nei dirigenti dei Servizi Agricoltura e Alimentazione. ... La cabina di
regia ha funzioni di indirizzo in ordine ad eventuali integrazioni o modifiche delle attività promosse, ferme
restando l’autonomia e l’indipendenza della Guardia di Finanza e della Regione Puglia nell’espletamento dei
propri autonomi compiti d’istituto.»;
• all’articolo 4 (Durata) che «Il Protocollo d’intesa che avrà durata biennale — con possibilità di tacito rinnovo di anno in anno — e potrà essere integrato o modificato in ogni momento di comune accordo tra
le parti firmatarie, anche al fine di tenere conto di eventuali nuovi aspetti emergenti dalla collaborazione
medesima, decorrerà dalla data di consegna dei beni e/o fornitura dei servizi previsti dalla presente intesa
istituzionale.»
• all’articolo 5 (Oneri finanziari) che «Ai fini dell’esecuzione delle attività oggetto del presente protocollo d’intesa, l’Area Politiche per lo Sviluppo Rurale — Servizio Agricoltura — si impegna ad assicurare al Comando
regionale Puglia della Guardia di Finanza, con la massima tempestività consentita nel rispetto delle normative in materia di acquisizioni di beni e/o forniture, per un importo complessivo di € 500.000,00 (cinquecentomila), la disponibilità di beni e/o servizi nel dettaglio individuati dalla Cabina di regia, con successivo atto
dirigenziale dell’Ente regionale. I predetti mezzi, beni e forniture, saranno finalizzati dalla Guardia di Finanza
all’attuazione degli obiettivi indicati nel presente protocollo d’intesa e, relativamente alla somministrazione
di automezzi che deriveranno dalla stipula del presente accordo, la Guardia di Finanza sosterrà i soli oneri
finanziari per il carburante.»
PRESO ATTO che con verbali della “Cabina di Regia” dell’8 settembre e del 5 novembre 2009 sono state
definite le esigenze operative del Comando Regionale della Guardia di Finanza ed è stato dato incarico al
dirigente del Servizio Alimentazione di attivare le procedure per la fornitura di autovetture di servizio in
favore dello stesso Comando da impegnare nelle attività di controllo oggetto del “Protocollo d’intesa”;
RILEVATO che la data di inizio della fornitura dei veicoli è stata 28 dicembre 2009, la stessa aveva valenza di
due anni e con D.G.R. n. 15 del 19/01/2012 e n. 291 del 07.03.2013 è stata prorogata con successivi atti sino
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al 5 agosto 2017 (due anni dalla consegna dei beni).
CONSIDERATO che è chiaro interesse di questa Amministrazione proseguire ulteriormente questa
collaborazione, per i risultati positivi fin qui conseguiti.
PRESO ATTO, altresì, che con verbale dell’ultima “Cabina di Regia” del 19 maggio 2017 sono state
convalidate le esigenze operative, concordate le necessità di estendere gli interventi ispettivi anche nell’ambito
del settore della politica comune per la pesca, in particolare ai percettori di erogazioni afferenti i fondi FEAP,
e avvalorata la necessità di confermare i contratti di noleggio dei veicoli già in uso, necessari allo svolgimento
delle azioni ispettive natura del protocollo di intesa.
CONSIDERATI gli ordinativi di fornitura effettuati dalla dirigente della struttura di staff Amministrazione
e AA.GG. sul portale Acquistinretepa.it con nr. Identificativo di ordine 2007309 per n.6 autoveicoli con
allestimento speciale e nr. Identificativo di ordine 1973886 per n. 12 autoveicoli standard, forniti dalla ditta
Arval Service Lease Italia s.p.a. mediante l’impiego di autovetture con le caratteristiche di seguito evidenziate:
- n. 6 FIAT Panda - versione Polizia - per un costo di 91.476,00 IVA inclusa;
- n. 12 FIAT Panda - versione civile - per un costo di 102.804,00 IVA inclusa.
VALUTATO che la ditta Arval Service Lease Italia s.p.a. per i veicoli di che trattasi ha proposto un rinnovo
contrattuale alle medesime condizioni.
Per quanto sin qui riportato si propone di approvare lo schema di “Proroga Protocollo d’intesa” tra la Regione
Puglia ed il Comando Regionale Puglia della Guardia di Finanza, che allegato alla presente Deliberazione ne
costituisce parte integrante.
COPERTURA FINANZIARIA Al SENSI DEL D.LEGS. N. 118/2011 E S.M.I.
La previsione di spesa per due anni di € 250.000,00=, derivante dal rinnovo della stipula dei contratti di
noleggio e servizi individuati dal presente atto a seguito della sottoscrizione della proroga del protocollo di
intesa, trova copertura nel capitolo 111022 del Bilancio per l’esercizio finanziario 2017, così proposto con
DGR n.367 del 02/05/2017 e disposto con nota AOO_001/30/05/2017 n.1380. Per il corrente anno è di €
110.000,00, per il 2018 è di € 140.000,00.
Visto l’art. 4, lett. k della L.R. n. 7/97 che iscrive alla competenza della Giunta Regionale l’iniziativa di cui
al presente atto;
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 alle Risorse Agroalimentari;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal responsabile della PO “Giuridico
Economico”, dalla Dirigente della struttura di staff Amministrazione e AA.GG. e dal Direttore del Dipartimento
Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale;
A voti unanimi espressi nei modi di legge;
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DELIBERA
Di prendere atto di quanto riportato nella premessa.
Di approvare lo schema di “Proroga Protocollo d’intesa” allegato composto da n. 3 fogli, che costituisce
parte integrante della presente deliberazione.
Di incaricare il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale alla sottoscrizione
del Protocollo medesimo ai sensi dell’art. 8 della LR. 30 aprile 2009 n. 10.
Di incaricare la struttura di staff Amministrazione e AA.GG. agli adempimenti di conseguenza e alla notifica
del presente atto al Sezione Gestione Integrata acquisti, per gli adempimenti previsti dalla LR. n.2/1977.
Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Al relativo impegno di spesa dovrà provvedere il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale
ed Ambientale con atto dirigenziale.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 02 agosto 2017, n. 1309
Legge 23.12.1998, n. 448, art. 27 – Criteri e modalità per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo
per l’a.s. 2017/2018.
Assente l’Assessore alla Formazione e Lavoro Dott. Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria espletata dal
Servizio Sistema dell’Istruzione e del Diritto allo studio, confermata dal Dirigente della Sezione Istruzione e
Università, riferisce quanto segue l’Assessore alla Pianificazione Territoriale, prof. Alfonso Pisicchio:
Vista la Legge 23 dicembre 1988, n. 448 ed in particolare l’articolo 27 che prevede annualmente un
finanziamento finalizzato alla fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo a favore di alunni provenienti
da famiglie meno abbienti frequentanti le scuole secondarie di 1° e 2° grado;
Visto il DPCM del 5.8.1999 n. 320, come modificato ed integrato dal successivo DPCM 4 luglio 2000 n. 226
recante disposizioni per l’attuazione dell’art. 27 della suindicata Legge 448/98;
Visto il DPCM 6.4.2006 n. 211 che reca modifiche ed integrazioni al DPCM 320/99 così come modificato ed
integrato dal DPCM n.226/2000;
Visto il D.P.C.M. n. 159 del 5 dicembre 2013 con il quale è stato approvato il regolamento sulla revisione
delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE), che abroga il D.Lgs 109/98 e il D.P.C.M. n. 221/1999;
Ritenuto, nelle more dell’emanazione del Decreto MIUR di riparto dei fondi ex L.448/1998 per l’anno
scolastico 2017/2018, necessario avviare le procedure riferite alla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di
testo agli aventi diritto sin dall’inizio dell’a.s. 2017/2018 e uniformare sull’intero territorio pugliese i criteri e
le modalità per la concessione dei contributi per l’acquisto dei libri di testo;
Tutto ciò premesso con il presente atto si propone l’approvazione dei criteri e le modalità per la concessione
dei contributi per l’acquisto dei libri di testo, contenuti nell’Allegato 1, unitamente al modello per la richiesta
dei contributi, allo stesso a sua volta allegato (Allegato A).
“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 atto, ai sensi dell’art. 4, comma 4° lett. d) ed f), della L.R. n. 7/97, è di competenza della Giunta
Regionale.
L’Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta
l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
Udita la relazione ed esaminata la conseguente proposta dell’Assessore, che si intende qui integralmente
riportata;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla Responsabile della PO, dal Dirigente
della Sezione Istruzione e Università che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;
A voti unanimi espressi nei modi di legge;
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DELIBERA
per quanto esposto in narrativa e che si intende integralmente riportato
1. di ammettere al beneficio gli studenti residenti in Puglia, delle scuole secondarie di 1° e 2° grado statali e
paritarie, appartenenti a famiglie il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), rientra
nella soglia di € 10.632,94;
2. di stabilire che la misura massima del beneficio erogabile è determinata dal costo della dotazione dei testi
della classe frequentata, così come stabilito per l’a.s. 2012/2013 con decreto n. 43 dell’11 maggio 2012
del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, che stabilisce i tetti di spesa della dotazione
libraria di ciascuna classe della scuola secondaria di 1° e 2° grado, nelle more dell’emanazione del Decreto
relativo all’a.s. 2016/2017, tenendo presente anche quanto previsto dalla nota del MIUR prot. n. 3503 del
30.3.2016;
3. di approvare i criteri e le modalità per la concessione dei contributi per l’acquisto dei libri di testo per
l’anno scolastico 2017/2018 contenuti nell’Allegato 1, il Modello di domanda (Allegato A) e la Tabella degli
importi massimi dei libri di testo (Allegato B), parti integranti della presente deliberazione;
4. di individuare nel Comune di residenza degli aventi diritto, l’ente titolare dell’erogazione dei benefici previsti dall’art. 27 della Legge 448/98 e successivi DPCM attuativi;
5. di incaricare i Comuni ad accogliere le domande presentate dai propri residenti, sull’apposito modello di
domanda predisposto (Allegato A), sia per gli alunni frequentanti scuole ricadenti sullo stesso territorio
comunale o in comuni vicini, sia per quelli che frequentano scuole fuori regione;
6. di stabilire il seguente calendario:
• 30 settembre 2017 termine entro il quale si possono presentare le domande alle scuole frequentate,
sull'apposito modello predisposto (Allegato A);
• 7 ottobre 2017 termine entro il quale le scuole dovranno trasmettere ai Comuni di residenza degli alunni
le domande pervenute;
7. di stabilire che l’erogazione dei contributi per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo ai beneficiari da parte dei Comuni, è subordinata alla presentazione della documentazione a supporto della spesa
sostenuta per l’acquisto dei libri di testo;
8. di incaricare il Servizio Sistema dell’Istruzione e del Diritto allo studio di trasmettere all’Ufficio Scolastico
Regionale per la Puglia il presente atto per la diffusione dello stesso alle Istituzioni scolastiche della Regione affinché le stesse collaborino con le Amministrazioni comunali alla divulgazione delle informazioni, alla
distribuzione del modello di domanda e alla acquisizione delle stesse da trasmettere successivamente ai
Comuni di residenza degli alunni;
9. di dare incarico al Servizio Sistema dell’Istruzione e del Diritto allo studio, perché provveda alla pubblicazione della presente Deliberazione e dei relativi allegati nel sito web della Regione Puglia;
10. di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. ai sensi della L.R. 13/94 art. 6 e 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 02 agosto 2017, n. 1310
FSC 2014-2020: Patto per la Puglia. Interventi per la tutela e valorizzazione dei beni culturali e per la promozione del patrimonio immateriale. Approvazione scheda progetto “Arte e cultura in Puglia”.
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, 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 H 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;
in attuazione dei predetti principi la Regione ha approvato la Legge n. 6 del 29 aprile 2004 “Norme organiche in materia di spettacolo e norme di disciplina transitoria delle attività culturali”;
in base all’articolo 9 della citata legge, la Regione favorisce la realizzazione delle attività richiamate al precedente punto, anche mediante apposite convenzioni, con soggetti pubblici;
il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, nella sue funzioni in materia
di indirizzo e programmazione, rapporti con gli enti locali, regolamentazione, monitoraggio, vigilanza e controllo degli interventi in materia culturale e dello spettacolo dal vivo: ; presidia la pianificazione strategica
in materia di spettacolo dal vivo e cultura, favorendo la costruzione di idonee forme di partenariato con
gli operatori pubblici e privati del settore; è responsabile della programmazione degli interventi finanziati
a valere su fondi comunitari, statali e regionali; provvede alla gestione operativa dei relativi programmi,
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processi e attività; indirizza, coordina, monitora e controlla le attività e gli obiettivi di risultato delle Sezioni
afferenti e degli Enti regionali partecipati nelle materie di competenza; assicura il coordinamento e l’interazione trasversale con le strutture organizzative interne, con gli altri Dipartimenti regionali e con i livelli
nazionali ed europei di rappresentanza istituzionale;
la Regione Puglia al fine di delineare la propria strategia di sviluppo culturale e quindi, le azioni di valorizzazione, innovazione e promozione dell’intero sistema culturale, nonché le priorità di intervento, ha avviato
la costruzione di un Piano Strategico della cultura per la Puglia 2017-2025;
la Giunta Regionale, con DGR n. 50 del 29 gennaio 2016 nell’ambito del POC Puglia - Linea 4 “Tutela, valorizzazione e gestione del patrimonio culturale”, ha individuato il TPP quale responsabile dell’elaborazione del
“Piano strategico regionale della Cultura”;
la Giunta Regionale, con DGR n. 1233 del 2 agosto 2016, ha approvato l’unico livello di progettazione del
“Piano strategico della cultura e promozione della lettura in Puglia” curato dal TPP, costituendo un gruppo
di lavoro congiunto per l’attuazione dello stesso;
in coerenza con quanto previsto dall’unico livello di progettazione, il TPP sta procedendo alla definizione
delle linee strategiche di indirizzo, evidenziando e approfondendo, in sinergia con Assessorato e Dipartimento, una serie di azioni “work in progress” che si configurano quali azioni pilota di attuazione di quanto
già emerso e analizzato nel corso degli incontri territoriali con gli operatori pubblici e privati del settore
‘culturale regionale, tra cui la valorizzazione del sistema delle attività culturali e di spettacolo dal vivo e le
attività connesse di formazione, rete tra le imprese culturali e creative e multidisciplinarietà nello stesso
settore;
nell’ambito dei Fondi per lo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - 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;
sotto tale profilo, la Regione Puglia, coerentemente a quanto realizzato nelle passate fasi di programmazione comunitaria (FESR), nazionale (FAS - FSC) e regionale, si avvale del TPP per l’affidamento di attività
strategiche nell’ambito dell’arte e della cultura.

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 della filiera dell’arte e della cultura, 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 su esposto, è risultato coerente prevedere la realizzazione di specifiche progettualità, definite una scheda progetto, di seguito denominata:
ARTE E CULTURA IN PUGLIA
- L’azione “Arte e Cultura in Puglia” ha l’obiettivo di: fare formazione, stimolare e promuovere l’importanza
del lavoro in rete tra gli operatori della filiera dell’arte e della cultura, promuovere la multidisciplinarietà e
l’utilizzo di linguaggi innovativi, valorizzare l’arte e la cultura.
Un’importante azione pilota da realizzare all’interno del contenitore/vetrina Fiera del Levante nei giorni
della campionaria. Un investimento in Arte e cultura come elementi essenziali di sviluppo.
Nello stesso tempo tale azione ha l’obiettivo di comunicare e diffondere ad un vasto pubblico le politiche
culturali regionali messe in campo attraverso il nuovo ciclo di programmazione.
- Le risorse necessarie alla realizzazione delle attività di cui alla suddetta scheda progetto, ammontano com-
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plessivamente, ad € 400.000,00. Tale forma di investimento intende valorizzare la necessità della formazione quale strumento imprescindibile per qualificare l’offerta; consolidare i rapporti tra gli operatori della
filiera dell’arte e della cultura, attraverso un lavoro in rete ed in sinergia tra gli stessi; stimolare la multidisciplinarietà e l’utilizzo di linguaggi e strumenti diversi e innovativi per qualificare l’offerta e per attrarre/
fidelizzare/ qualificare la domanda; diffondere e comunicare le politiche culturali regionali.
- Per l’attuazione delle attività indicate nella scheda progetto, si rende necessario adottare uno schema di
accordo di cooperazione da stipulare tra la Regione e il Teatro Pubblico Pugliese — Consorzio per le Arti e la
Cultur’a, ai sensi dell’art. 15 della Legge 241/90, e dell’art. 5 comma 6 del D.Lgs n. 50/2016 in applicazione
delle indicazioni operative fornite dalla Segreteria Generale della Presidenza, con nota prot. n. 1083 del
15/11/2016 avente ad oggetto “Acquisizione di servizi delle Agenzie regionali e degli Organismi in house”;
- Il TPP è amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell’articolo 5 comma 6 del D.Lds. n. 50/2016, tenuta all’applicazione del “Codice degli appalti”, e soggetto legittimato alla sottoscrizione di accordi ai sensi dell’art. 15,
L. n. 241/1990;
- Nella fattispecie sussistono i presupposti ci cui al richiamato art.5, commi 6 e 7, del D.Lgs. n. 50/2016, e
cioè:
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.
- 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;
- le attività di cui alla scheda progetto; 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;
Per quanto esposto, si propone alla Giunta Regionale:
- di approvare la scheda progetto denominata "Arte e Cultura in Puglia", allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
- di finanziare la realizzazione delle attività indicate nella succitata scheda con le risorse assegnate con DGR
n. 545/2017 sul Patto per la Puglia - Area di Intervento IV "Turismo, cultura e valorizzazione delle risorse
naturali", con un importo complessivo pari a 400.000,00;
- di individuare il Teatro Pubblico Pugliese — Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura, 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.
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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 della scheda approvata con il presente atto;
di approvare lo schema di Accordo di cooperazione tra la Regione Puglia e il TPP, per la regolamentazione
dei rapporti di attuazione, gestione e controllo della scheda "Arte e Cultura in Puglia" che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
di autorizzare il dirigente della Sezione Economia della Cultura ad adottare lo schema di Accordo di Cooperazione approvato con la presente deliberazione;
di autorizzare il dirigente della Sezione Economia della Cultura, ad adottare i conseguenti provvedimenti di
accertamento, impegno e liquidazione a valere sui competenti capitoli di entrata e di spesa di cui alla sezione copertura finanziaria per un importo complessivo pari a € 400.000,00 a valere sul Patto per la Puglia FSC
2014-2020 — Area di Intervento IV "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;

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 Digs 118/2011 e
ss.mm.ii. e rispetto a quanto approvato con la DGR n. 545 dell'11/04/2017 secondo i seguenti termini:
BILANCIO VINCOLATO
PARTE ENTRATA — DGR n. 5,45 del 11/04/2017
CRA

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

Capitolo

Declaratoria

Titolo Tipologia
Categoria

Codifica piano dei conti
finanziario e gestionale SIOPE

4032420

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

4.2.01

E.4.02.01.01.001

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

CRA

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

Capitolo

Declaratoria capitolo

Missione
Programma
Titolo

Codifica piano dei
conti finanziario

Variazione 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

- € 400.000,00
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503004

PATTO PER LA PUGLIA - FSC 20142020 - 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
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+ € 400.000,00

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 €400.000,00.
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.
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 scheda progetto denominata "Arte e Cultura in Puglia", allegata alla presente per farne
parte integrante e sostanziale;
- di finanziare la realizzazione delle attività indicate nella succitata scheda con le risorse assegnate con DGR
n. 545/2017 sul Patto per la Puglia - Area di Intervento IV "Turismo, cultura e valorizzazione delle risorse
naturali", con un importo complessivo pari a € 400.000,00;
- di individuare il Teatro Pubblico Pugliese — Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura, 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
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comunitaria e nazionale in materia, di un Accordo di cooperazione finalizzato allo svolgimento di attività di
interesse comune per l'attuazione ed implementazione della scheda approvate con il presente atto;
- di approvare lo schema di Accordo di cooperazione tra la Regione Puglia e il TPP, per la regolamentazione
dei rapporti di attuazione, gestione e controllo della scheda "Arte e Cultura in Puglia" che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- di autorizzare il dirigente della Sezione Economia della Cultura ad adottare lo schema di Accordo di Cooperazione approvato con la presente deliberazione;
- di autorizzare il dirigente della Sezione Economia della Cultura, ad adottare i conseguenti provvedimenti
di 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 € 400.000,00 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 trasmettere il presente provvedimento alla Sezione Programmazione Unitaria del Dipartimento Sviluppo
economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
- 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

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 98 del 22-8-2017

47255

47256

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 98 del 22-8-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 98 del 22-8-2017

47257

47258

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 98 del 22-8-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 98 del 22-8-2017

47259

47260

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 98 del 22-8-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 98 del 22-8-2017

47261

47262

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 98 del 22-8-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 98 del 22-8-2017

47263

47264

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 98 del 22-8-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 98 del 22-8-2017

47265

47266

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 98 del 22-8-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 98 del 22-8-2017

47267

47268

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 98 del 22-8-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 98 del 22-8-2017

47269

47270

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 98 del 22-8-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 98 del 22-8-2017

47271

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 02 agosto 2017, n. 1311
Massafra (TA). Variante urbanistica al PdF vigente per un’area da destinare alla realizzazione di un intervento di Edilizia Residenziale Sociale (Ambito 5) ai sensi dell’art.1 comma 5 della L.R. 12/2008. Attestazione di
non compatibilità.
L’Assessore alla Pianificazione Territoriale, sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio Strumentazione
Urbanistica della Sezione Urbanistica, riferisce quanto segue:
“Con nota prot. 8990 del 13/03/2017, pervenuta alla Sezione Urbanistica in data 13/03/2017 ed acquisita
al prot. n.1779 del 13/03/2017 della stessa Sezione, il Comune di Massafra, dotato di Programma di
Fabbricazione (PdF) approvato con D.P.G.R. n.170/1973, ha trasmesso ai sensi della L.R.12/2008 - “Norme
urbanistiche finalizzate ad aumentare l’offerta di edilizia residenziale sociale”, la documentazione tecnica
afferente alla “Variante Urbanistica finalizzata all’attivazione di un Programma di Edilizia Residenziale Sociale
(Ambito 5)”, come di seguito complessivamente costituita:

1.

2.
3.
4.
5.

-

Documentazione amministrativa
Deliberazione del Consiglio Comunale n.137 del 29/12/2010 avente ad oggetto: “L.R. 12/2008-Adozione
Variante Urbanistica finalizzata all’attivazione di un Programma di Edilizia Residenziale Sociale in località
Canonico (Ambito 5)”
Documentazione relativa all’avvenuta pubblicazione (avviso di deposito degli atti relativi alla variante urbanistica)
Certificazione sull’esito delle pubblicazioni
Copia del parere del Servizio Foreste sez. Taranto espresso con prot.n.13247 del 25/03/2013
Copia del parere espresso con nota prot.n.2806 del 13/08/2012
Documentazione tecnica
Tav. 1 - Relazione tecnica
Tav.2 - Stralcio catasta le
Tav. 3 - Rilievo planoaltimetrico
Tav. 4/a - Vincolo idrogeologico
Tav.4/b - Vincolo paesaggistico
Tav.4/c - Vincolo SIC - ZPS
Tav. 4/d - Vincolo paesaggistico urbanistico territoriale tematico
Tav. 5/a - Planimetria generale di progetto
Tav. 5/b - Planimetria di progetto con individuazione delle aree pubbliche e private
Tav.6/a - Planovolumetrico
Tav.6/b - Profili (A-A) - (B-B) di progetto
Tav.7/a - Schema impianto di pubblica illuminazione
Tav.7/b - Pubblica illuminazione
Tav.8/a - Schema impianto fogna nera
Tav.8/b - Particolari fogna nera
Tav.9 - Schema impianto rete AQP
Tav.10/a - Tipologie edilizie
Tav.10/b - Tipologie edilizie
Tav.10/c - Tipologie edilizie
Tav.10/d - Tipologie edilizie
Tav.11 - PPTR Il sistema delle tutele - Verifica della rispondenza del progetto alle norme del PPTR
Tav.12 - PPTR II sistema delle tutele - Adeguamento
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Allegato G - PPTR II sistema delle tutele - Relazione paesaggistica
Tav. A - Aerofotogrammetrico
Tav.B - Stralcio della planimetria del territorio comunale riportante la strumentazione urbanistica (P.di F.)
Valutazione Ambientale Strategica

Ciò premesso, in ordine alle disposizioni normative di riferimento, la L.R. 12/2008 "Norme urbanistiche
finalizzate ad aumentare l'offerta di edilizia residenziale sociale" al comma 5 dell'art.1 stabilisce che "Per
l'approvazione delle varianti agli strumenti urbanistici generali vigenti relativi ai casi previsti dal comma 3, si
applica il procedimento semplificato previsto dall'art.11 commi da 4 a 14, della legge regionale 27 luglio 2001,
n.20 (Norme generali di governo e uso del territorio)".
Il comma 3 dell'art. 1 della stessa Legge Regionale 12/2008 stabilisce che "Per il soddisfacimento del
fabbisogno di edilizia residenziale sociale i comuni possono prevedere, previa valutazione della sostenibilità
del maggiore carico insediativo e della compatibilità con i caratteri culturali, ambientali e paesaggistici dei
luoghi nonché nel rispetto delle quantità complessive minime fissate dall'articolo 41 quinquies della legge 17
agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica) e successive modifiche e integrazioni, l'utilizzazione di:
a) ambiti destinati a servizi che siano in esubero rispetto alla dotazione minima inderogabile di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi di cui al decreto interministeriale
1444/1968, assegnando a essi una previsione edificatoria secondo il metodo della perequazione urbanistica;
b) ambiti a prevalente destinazione residenziale consentendo un surplus di capacità edificatoria”.
Per l’esame di compatibilità delle varianti agli strumenti urbanistici alle finalità della L.R. 12/2008, vengono
effettuate delle verifiche relativamente a:
- valutazione del fabbisogno di edilizia residenziale sociale (comma 2 dell’arti della L.R.12/2008);
- valutazione della sostenibilità del maggiore carico insediativo e della compatibilità con i caratteri culturali,
ambientali e paesaggistici dei luoghi (comma 3 dell'art.1 della L.R. 12/2008);
- controllo che le aree per servizi siano in esubero rispetto alle dotazioni minime previste dall'art.3 del D.M.
1444/68 nel caso in cui la variante interessi ambiti destinati a servizi;
- applicazione della perequazione urbanistica oltre che la verifica dei contenuti di cui al comma 6 dell'art.1
della L.R.12/2008.
Ai fini della verifica della sostenibilità e della compatibilità con i caratteri culturali, ambientali e paesaggistici
è stata valutata la compatibilità con il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), approvato con
Delibera di G.R. n.176 del 16/02/2015 ed è stato acquisito preventivamente il parere di cui agli artt.6 e 7 del
D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii.
A) PARERI ACQUISITI
Con riferimento al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica ai sensi del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.
ii. e della L.R. 44/2012, il Servizio VAS della Sezione Autorizzazioni Ambientali-Servizio VAS della Regione Puglia
ha espresso parere motivato con Determinazione n. 128 del 06/07/2016 con le seguenti conclusioni:
"L'intervento in valutazione è localizzato in un ambito particolare e sensibile del territorio di Massafra, in
cui alcuni elementi caratteristici quali il reticolo ramificato, le incisioni, la vegetazione, il paesaggio rurale si
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intrecciano con elementi di origine antropica come le cave che ne modificano sostanzialmente la percezione.
Tali aspetti e relazioni; sostanziali anche dal punto di vista della valutazione ambientale non sono stati trattati
con l'approfondimento dovuto, sia da un punto di vista descrittivo sia della valutazione ambientale che una
trasformazione territoriale come quella proposta inevitabilmente comporterà. Si sono fornite informazioni a
scala vasta, spesso utilizzando analisi, studi e considerazioni misurati sulla dimensione di un PUG che risulta
al momento in costruzione e che quindi non può costituire, se non per la parte strettamente conoscitiva,
un riferimento normativo che in qualche moda possa impegnare l'amministrazione a rispondere in maniera
aprioristica alla necessità di affrontare con strategie ma soprattutto con misure e norme agli eventuali effetti
di un Piano che si realizza precedentemente allo strumento pianificatorio comunale. Il Rapporto Ambientale
manca invece di descrizioni particolareggiate dell'ambiente nell'ambito in cui è localizzato l'intervento,
delle relazioni che esso svilupperebbe con il contesto e con le varie componenti ambientali, delle misure che
sarebbero necessarie alla mitigazione di alcuni degli effetti possibili.
In particolare si rileva che:
• l'analisi non ha efficacemente:
- specificato in che modo la proposta in oggetto ha tenuto conto degli obiettivi di sostenibilità indicati (lettera e);
- sviluppato l’analisi di coerenza esterna ed interna;
- specificato e valutato in maniera completa il peso degli interventi previsti in termini di impatto sulle componenti ambientali (lettera f);
- esposto le ragioni che hanno portato alla scelta fra le alternative possibili (lettera h) tenendo conto anche
dell’ipotesi “0” ovvero l’evoluzione dell’ambiente senza l’attuazione del piano (lettera b);
- illustrato tutti i contenuti inerenti il piano di monitoraggio;
• le indicazioni circa le eventuali misure di mitigazione proposte non sono determinate attraverso la redazione di norme di attuazione prescrittive delle azioni del Piano;
Inoltre durante la suddetta istruttoria sono emerse alcune problematiche, di seguito riportate, che possono,
se non opportunamente risolte e chiarite, interferire direttamente con la pianificazione così come proposta:
1. lo stato dei luoghi descritto, in relazione a quanto rilevato dall’analisi delle ortofoto (volo 2004,2009,2013
e 2015, fonte Google Earth) del sito interessato dal Piano, sembrerebbe essere stato interessato da
trasformazioni del suolo successive al provvedimento della Provincia di Taranto n. 157/2003;
2. la possibilità di operare attività di deposito e riempimento al di sopra della ex discarica con conseguenti
eventuali impatti sulla stabilità dei rifiuti inerti depositati e sulla sicurezza pubblica;
3. la realizzazione di strutture al di sopra del pacchetto di chiusura della discarica;
Si ritiene che la proposta di Piano in oggetto potrà effettivamente contribuire a garantire il più elevato
livello possibile di protezione dell’ambiente e di promozione dello sviluppo sostenibile, a condizione che,
anteriormente dell’approvazione del Piano Particolareggiato in variante al PdF:
1. l’Autorità procedente richieda ed acquisisca dagli Enti deputati alla vigilanza ed al controllo del territorio e
dell’ambiente quale Provincia di Taranto (Settore Ambiente ed Ecologia-Settore Polizia Provinciale), ARPA
Puglia, Regione Puglia (Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche e Servizio Attività estrattive), accertamenti e verifiche circa lo stato dei luoghi nell’area di ex cava ed ex discarica in relazione al rispetto delle disposizioni di
cui al D.Lgs 36/2003 e del provvedimento provinciale di chiusura della detta discarica. E che gli esiti di tali
accertamenti escludano che parte dei riempimenti previsti dal Piano siano già stati realizzati anteriormente al parere di VAS e quindi dell’approvazione del Piano stesso.
2. la proposta di Piano sia riesaminata e ridefinita dall’Autorità procedente in funzione delle criticità, dei rilievi, delle prescrizioni e delle condizioni sopra evidenziate, che dovranno essere puntualmente considerate;
3. si dia evidenza di quanto sopra nella Dichiarazione di Sintesi, ex art. 13 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii.
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Inoltre, si prescrive di:
• effettuare gli opportuni approfondimenti al fine di definire la eventuale necessità di attivare procedure di
VIA o verifica di assoggettabilità a VIA;
• acquisire le eventuali autorizzazioni, compatibilità o pareri paesaggistici ai sensi delle vigenti normative in
materia;
• inserire nelle NTA del Piano in esame, laddove redatte, le misure di mitigazione definite;
• ottemperare alle prescrizioni previste dalla Valutazione di Incidenza.
In particolare, in relazione alla parte di discarica non utilizzata si prescrive di:
• verificare che le attività di riempimento siano ammissibili dalle norme vigenti in materia;
• qualora ammissibili, acquisire gli eventuali titoli autorizzativi a tali opere;
• Indicare chiaramente, i volumi, la tipologia e la provenienza del materiale che si intende utilizzare per colmare le aree al fine di "...ricostituire la preesistente orografia dei terreni, ricostruendo l'andamento originario del terreno, raccordandosi con le curve di livello della preesistenze.";
• garantire la sicurezza della popolazione insediabile e degli utenti svolgendo gli opportuni approfondimenti
geostatici e sismici relativi alla stabilità del sottosuolo sia all'interno dell'area di ex cava che al suo esterno
in considerazione della prevista realizzazione di edifici anche in prossimità dei fronti di cava;
in relazione alla parte di discarica di inerti e inerti contenenti amianto utilizzata si prescrive che:
• Si effettuino, gli opportuni approfondimenti al fine di definire la ammissibilità delle operazioni di deposito
di materiale sopra il pacchetto di copertura. In particolare si verifichi che tali attività siano consentite dalla
normativa vigente in materia;
• Qualora tali attività risultino ammissibili:
- Si avviino, se necessario, il corretto iter autorizzativo relativo alle stesse opere di riempimento;
- Si realizzino esclusivamente opere che, come previsto dal D.Lgs 36/2003 in relazione ai contenuti del
Piano di post gestione, garantiscano "che anche in tale fase la discarica mantenga i requisiti di sicurezza
ambientale previsti.";
- si realizzi quanto descritto nella "Relazione tecnica per la chiusura della discarica di rifiuti di inerti" a
firma del dott. geol. Tramonte Antonio: "si precisa che l'area della discarica adibita allo smaltimento di
rifiuti contenenti amianto verrà separata dal resto del complesso tramite frazionamento catastale, con la
creazione di una nuova particella catastale su cui graverà il divieto di realizzazione di qualsiasi opera se
non quelle di sistemazione a verde opp. Di attrezzature sportive scoperte che non potranno in alcun modo
compromettere la stabilità e la sicurezza del rifiuto messo a dimora";
- non si prevedano opere la cui realizzazione costituisca un rischio, anche potenziale, per l'integrità del
pacchetto di copertura, per la geometria dell'intero corpo (materiale abbancato comprensivo del pacchetto
di copertura), per l'efficiente deflusso e relativa gestione delle acque meteoriche ecc. Pertanto, si valutino
con estrema attenzione interventi che comportino scavi, imposizione di carichi non ammissibili, ed altro.
Inoltre ogni intervento sia realizzato senza inficiare l'eventuale rete di monitoraggio della qualità delle
matrici ambientali;
- indichino i volumi, la tipologia e la provenienza del materiale che si intende utilizzare per colmare le
aree al fine di "...ricostituire la preesistente orografia dei terreni, ricostruendo l'andamento originario del
terreno, raccordandosi con le curve di livello della preesistenze.";
- si verifichino, vista la previsione di depositare grandi quantitativi di materiale per il riempimento e la
ricostituzione delle quote, attraverso gli opportuni approfondimenti (ad esempio indagini geostatiche
e sismiche) le condizioni di stabilità e sicurezza dell'intero corpo degli inerti sommato al pacchetto di
chiusura. Ciò anche al fine di valutare la sicurezza delle strutture che si prevede di realizzare al di sopra
della discarica (tribune),
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Tutto quanto innanzi detto costituisce il parere motivato relativo alla sola Valutazione ambientale
strategica comprensiva di Valutazione di Incidenza del Piano Particolareggiato "Ambito 5, Località Canonico
(Parco di Guerra) situato nel Comune di Massafra.
Infine si rammenta quanto segue:
—
Ai sensi del comma 14 dell'art. 3 della L.R. 44/2012 e s.m.i., "la VAS costituisce per i piani e programmi" a cui si applicano le disposizioni della suddetta legge "parte integrante del procedimento di adozione ed
approvazione", e che, ai sensi del comma 1 dell'art. 10 della legge regionale, "il Rapporto Ambientale (...)
costituisce parte integrante del piano o del programma e ne accompagna l'intero processo di elaborazione
ed approvazione", pertanto rimane nella responsabilità dell'Autorità procedente la coerenza del Rapporto
Ambientale con ali altri elaborati di Piano
- Secondo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 12 della legge regionale, "L'autorità procedente e il proponente, in collaborazione con l'autorità competente, provvedono, prima della presentazione del piano o programma per l'approvazione e tenendo conto delle risultanze del parere motivato, alle opportune revisioni
del piano o programma" pertanto rimane nella responsabilità dell'Autorità procedente l'aggiornamento del
Rapporto Ambientale e del Piano alla luce del parere motivato e degli altri eventualmente acquisiti;
- Secondo quanto previsto comma 2 dell'art. 13 della legge regionale, "L'autorità procedente approva il piano o programma completo del rapporto ambientale, della dichiarazione di sintesi e delle misure previste in
merito al monitoraggio o, qualora non sia preposta all'approvazione del piano o programma, li trasmette,
unitamente alla documentazione acquisita durante la consultazione e al parere motivato, all'organo competente all'approvazione". L'organo competente all'approvazione dovrà, nei modi previsti dall'art. 14 della
legge regionale, rendere pubblici:
• il parere motivato oggetto del presente provvedimento;
• la dichiarazione di sintesi in cui sia illustrato in che modo le considerazioni ambientali, ivi comprese quelle
oggetto del presente parere motivato, sono state integrate nel piano e come si è tenuto conto del rapporto
ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano adottato,
alla luce delle alternative possibili che erano state individuate;
• le misure adottate in merito al monitoraggio di cui all’articolo 15 della legge regionale;
• qualsiasi intervento dovrà essere assoggettato alla procedura di valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R.
120/2003 e della D.G.R. 304/2006”.
La variante proposta risulta inoltre carente del parere ex art.89 del D.P.R. 380/2001 da parte del
competente ufficio tecnico regionale ai fini della verifica della compatibilità con le condizioni geomorfologiche
del territorio.
Premesso e precisato quanto sopra si riporta di seguito la sintesi dei contenuti descrittivi riportati nella
Relazione e negli Elaborati Grafici della variante proposta dal Comune di Massafra ed i rilievi in sede di
istruttoria regionale e ciò con riferimento rispettivamente agli aspetti paesaggistici e urbanistici.
B) ASPETTI PAESAGGISTICI
Con nota prot.n. 5070 del 19/06/2017 il Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Sezione
Tutela e Valorizzazione del Paesaggio ha rappresentato quanto segue:
“(TUTELE PAESAGGISTICHE INTRODOTTE DAL PPTR)
Premesso che il PdF di Massafra non risulta adeguato al vigente Piano Paesaggistico Territoriale Regionale
(PPTR) ai sensi dell’art 97 delle NTA del PPTR, dalla consultazione degli elaborati del PPTR approvato con DGR
n. 176 del 16.02.2015, si rileva che:
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Struttura Idro - geomorfologica
- Beni paesaggistici: l'area oggetto di variante non è interessata da beni paesaggistici della suddetta struttura;
- Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del Digs. 42/04): l'area oggetto di variante è interessata da un
ulteriore contesto paesaggistico della suddetta struttura, nel dettaglio dal "vincolo idrogeologico" per il
quale sono definiti indirizzi e direttive, ma non misure di salvaguardia e utilizzazione;
Struttura ecosistemica e ambientale
- Beni paesaggistici: l'area oggetto di variante non è interessata da beni paesaggistici della suddetta struttura;
- Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del Digs. 42/04): l'area oggetto di variante è interessata da ulteriori contesti paesaggistici della suddetta struttura, nel dettaglio:
• dall'area di rispetto dei boschi", sottoposto alle misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui all'art. 63
delle NTA del PPTR;
• da Siti di rilevanza naturalistica "Zona di protezione speciale" e "Sito di Importanza Comunitaria" denominati Area delle Gravine (1T9130007) sottoposti alle misure di salvaguardia e utilizzazione di cui all'art 73
delle NTA del PPTR;
Struttura antropica e storico-culturale
- Beni paesaggistici: l'area oggetto di variante è ricompresa all'interno di un'area di notevole interesse pubblico
(art. 136 del D. Lgs. 42/2004), e precisamente l'area tutelata con Decreto del 02.08.1977, denominato
"Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Massafra" con le seguenti motivazioni:
"La zona ha notevole interesse pubblico per i singoli aspetti geomorfologici, con numerose gravine che
solcano profondamente il territorio, che determinano uno scenario naturale di incomparabile bellezza e di
grande suggestione al quale la presenza di boschi ed uliveti conferisce attributi di elevato valore paesistico.
Ad accrescere il pregio di tale bellezza d'insieme, si aggiunge la ricorrente presenza di cavità naturali e di
grotte scavate dall'uomo abitatore da millenni di quei luoghi, come attestano i reperti disseminati sul terreno,
che testimoniano l'utilizzazione e la vita dell'età neolitica fino a pochi secoli orsono. Anche se l'insieme degli
ambienti rupestri, alcuni dei quali con caratteristiche di vere e proprie architetture sub divo spesso decorate
da pitture, costituisce un capitolo a se, tuttavia non può negarsi che sia profondamente legato al territorio in
questione con il quale realizza un unicum in cui e' difficile scindere il valore dei fenomeni naturali dall'opera
dell'uomo, tanto perfetta è la fusione dei due aspetti ed organicamente manifesto è l'interesse ambientale
e paesistico che ne deriva.", sottoposto alle prescrizioni di cui all'art. 79 delle NTA del PPTR;
- Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04): l'area oggetto di variante non è interessata da
ulteriori contesti paesaggistici della suddetta struttura;
(VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA)
Entrando nel merito della valutazione paesaggistica della Variante in oggetto sulla base della
documentazione trasmessa, si rappresenta che la stessa ricade nell'ambito territoriale "Arco ionico Tarantino"
ed in particolare nella Figura Territoriale denominata "Il paesaggio delle gravine".
Il valore paesaggistico - ambientale del contesto in esame, rilevabile nelle componenti strutturanti il
tipico paesaggio dell'arco ionico tarantino, è caratterizzato dal sistema fisico-morfologico del territorio con: i
versanti delle alture murgiane che si aprono ad anfiteatro verso la piana costiera e su cui dominano gli storici
insediamenti urbani (Ginosa, Laterza, Castellaneta, Palagianello, Mottola, Massafra); le gravine, valli carsiche
che dal gradino murgiano, attraversando la matrice agricola e boschiva, assicurano il deflusso delle acque
piovane verso la costa. In particolare l'ambito di riferimento in cui ricade l'area oggetto di variante interessa
il versante murgiano, compreso nel territorio tra il Comune di Massafra e di Statte, caratterizzato da sistemi
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di compagini boschive e di piccole gravine che definiscono il paesaggio di riferimento, cosi come percepibile
dai luoghi privilegiati di fruizione del paesaggio, come le strade (in particolare dalla via Appia -SS7), e dalle
masserie collocate sulle alture (in particolare il sito di Masseria Amastuola). Tuttavia tale sistema ambientale
e paesaggistico risulta in parte frammentato e dequalificato dalla presenza di cave in parte attive o dismesse
e da insediamenti residenziali diffusi.
Con riferimento all'area oggetto di variante che interessa direttamente una cava di tufi dismessa, essa è
compresa in un contesto extraurbano a prevalenza rurale tra le due strade SP 42 e SP 40, in località Parco
Guerra e Canonico, circondata dal sistema di masserie storiche tra cui Amastuola, Canonico, Trovanza, Guerra
e Compagna, e da un sistema di compagini boschive perimetrate dall'approvato PPTR.
Dalla documentazione trasmessa ed in particolare nella Relazione Paesaggistica si rappresenta che: "il
progetto del Programma costruttivo è stato impostato nell'Area definita Ambito n. 5, tenendo conto delle
particolari caratteristiche ambientali esistenti, ossia della presenza di un'area ex cava, riconverita in discarica
per inerti speciali non pericolosi che viene colmata, recuperata e riqualificata destinando le superfici a servizi
e ad un ampio Parco Pubblico Urbano".
Tuttavia nella Determina n. 128 del 06.07.2016 dell'allora Sezione Ecologia (cfr pag.7), viene precisato che
l'Autorità procedente (Comune di Massafra) e il proponente hanno prodotto documentazione da cui si evince
che:
• "all'interno dell'area di cava (successivamente autorizzata quale discarica di inerti dalla Provincia di Taranto) è prevista la realizzazione di un edificio residenziale con tipologia a torre, un edificio polifunzionale a
4 livelli terrazzato, un edificio destinato a ristorante, una piazza, aree a parcheggio, un parco urbano e un
campo di calcio con relative tribune;
• gran parte della superficie del campo di calcio con le attigue strutture per gli spettatori insiste, sull'area di
discarica di inerti contenenti amianto e sull'area di discarica di inerti".
Premesso quanto sopra si rappresenta che la trasformazione insediativa come prevista dal "Programma
di Edilizia Residenziale Sociale" di cui alla Delibera di CC 137 del 29.12.2010 ed in particolare nella Tav. 5/a
(novembre 2010):
• comporta nelle aree di rispetto dei boschi perimetrati dal PPTR nuova edificazione e l'apertura di nuove
strade ciò in contrasto con le misure di salvaguardia e utilizzazione di cui all'art. 63 delle NTA del PPTR relative ai suddetti Ulteriori Contesti Paesaggistici;
• prevede edifici residenziali in particolare si fa riferimento agli edifici a torre (individuati con il n.1) e all'edificio polifunzionale (individuato con il n.4) che risultano, per dimensione e tipologia, non coerenti con il
contesto paesaggistico di riferimento, poiché non assicurano un adeguato rapporto fisico e relazionale con
il territorio circostante e comportano una dequalificazione dei rapporti visuali e dello skyline come percepibile dai luoghi privilegiati della visione;
Pertanto la trasformazione insediativa prevista dal "Programma di Edilizia Residenziale Sociale", come
adottato con Delibera di CC 137 del 29.12.2010 presenta alcune criticità con riferimento ad alcuni obiettivi
di qualità paesaggistica e territoriale dell'ambito paesaggistico interessato, nonché con riferimento alla
normativa d'uso di cui alla sezione C2 della scheda d'ambito dell'"Arco ionico Tarantino", e alle linee guida
indicate dall'art. 79 comma 1.3 aventi ai sensi dell'art 79 delle NTA del PPTR valore di prescrizione per gli
"immobili e le aree di notevole interesse pubblico".
Nel dettaglio le previste trasformazioni non risultano del tutto coerenti con:
• gli obiettivi generali e specifici di qualità:
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Migliorare la qualità ambientale del territorio;
Aumentare la connettività e la biodiversità del sistema ambientale regionale;
Sviluppare la qualità ambientale del territorio;
Valorizzare la struttura estetico-percettiva dei paesaggi della Puglia;

• gli indirizzi di cui alla la normativa d'uso della sezione C2 della scheda d'ambito:
- salvaguardare e migliorare la funzionalità ecologica;
- tutelare le forme naturali e seminaturali;
- salvaguardare e valorizzare lo skyline dell’arco tarantino, caratterizzante l’identità regionale;
• le raccomandazioni contenute nei seguenti elaborati: "Documento regionale di assetto generale (DRAG)
- criteri per la formazione e la localizzazione dei piani urbanistici esecutivi (PUE) - parte Il - criteri per perseguire la qualità dell'assetto urbano" e con le "Linee guida per il patto città-campagna: riqualificazione delle
periferie e delle aree agricole periurbane (Elaborato del PPTR 4.4.3)", ciò in particolare con i criteri generali
della Progettazione morfologico-funzionale relativi al rapporto dell'intervento con il contesto rurale in cuisi inserisce, nonché alla contestualizzazione dell'intervento con i segni del territorio, i contesti e le preesistenze.
Tutto ciò premesso, si ritiene di poter rilasciare il parere di compatibilità paesaggistica di cui all'art.
96.1.c delle NTA del PPTR, per la Variante urbanistica del PdF finalizzata all'attivazione del Programma di
Edilizia Residenziale Sociale con l'introduzione delle prescrizioni ed indirizzi di cui al paragrafo seguente.
Dette prescrizioni ed indirizzi sono dettati al fine di assicurare il miglior inserimento degli interventi nel
contesto paesaggistico di riferimento e di non contrastare con i suddetti gli obiettivi e indirizzi di cui alla
sezione C2 della scheda di ambito.
Con riferimento al Piano Particolareggiato relativo al secondo comparto d'intervento (ambito 5), si
rappresenta che la scrivente Sezione provvederà al rilascio del parere di compatibilità paesaggistica di cui
all'art. 96.1.d delle NTA del PPTR, a conclusione della procedura di Variante al PdF previo adeguamento
dello Programma costruttivo secondo le indicazioni di cui al paragrafo successivo nonché specifica adozione
del suddetto strumento urbanistico esecutivo da parte del Consiglio Comunale.
(CONCLUSIONI)
Si ritiene pertanto necessario, con riferimento alla zona interessata dalla presente Variante al PdF
inserire il seguente articolo 5bis "Zona per edilizia Sociale-Ambito 5" nel titolo 3° "Zone Residenziali" delle
"Norme Tecniche di attuazione e tipi Edilizi" del vigente PdF:
"Al fine di assicurare un miglior inserimento degli interventi previsti nel contesto paesaggistico di
riferimento, siano rispettate le seguenti prescrizioni:
• nelle aree di rispetto dei Boschi come perimetro te dal PPTR, non sia realizzata alcuna nuova edificazione,
opera edilizia, parcheggi o apertura di nuove strade ad eccezione delle strade finalizzate alla gestione e
protezione dei complessi boscati. In particolare in dette aree ricadenti nell'ambito-5 sono consentiti esclusivamente:
- interventi necessari per la rinaturalizzazione e recupero della cava anche attraverso tecniche di ingegneria
naturalistica;
- interventi per la realizzazione di strutture facilmente rimovibili di piccole dimensioni per attività connesse
al tempo libero, realizzate in materiali ecocompatibili, che non compromettano i caratteri dei luoghi,
non aumentino la frammentazione dei corridoi di connessione ecologica e non comportino l’aumento di
superficie impermeabile, prevedendo idonee opere di mitigazione degli impatti;
- interventi per la realizzazione di nuovi percorsi per la “mobilità dolce” e spazi di sosta, senza opere di im-
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permeabilizzazione dei suoli e correttamente inserite nel paesaggio.
• assicurare un adeguato rapporto fisico e relazionale delle tipologie edilizie con il territorio circostante e
non dequalificare i rapporti visuali e lo skyline come percepibili dai luoghi privilegiati della visione, pertanto
nell'ambito 5 è consentito:
- per gli edifici residenziali realizzare esclusivamente tipologie monofamiliari o bifamiliari apatia e o a
schiera.
- per gli edifici non residenziali prevedere esclusivamente massimo tre livelli fuori terra compreso il piano
terra;
• sistemare gli spazi aperti pubblici e privati (parcheggi pubblici, piazza per manifestazione aree di pertinenza
delle abitazioni), esclusivamente con:
- specie arboree ed arbustive forestali autoctone al fine di consentire lo sviluppo e/o la ricostituzione del
patrimonio botanico-vegetazionale locale. In ogni caso sono vietate le piantumazioni di specie esotiche e
di conifere in genere;
- materiali drenanti o semimpermeabili, autobloccanti cavi, da posare a secco senza l’impiego di
conglomerati cementizi e/o impermeabilizzanti al fine di aumentare la capacità drenante delle stesse
superfici;
• realizzare le nuove recinzioni degli edifici residenziali e non evitando l'impiego di elementi prefabbricati in
cemento, privilegiando le murature eventualmente sovrastate da recinzioni metalliche semplici e affiancate
da siepi, cespugli e o alberature;
• realizzare le eventuali recinzioni delle aree a parco, esclusivamente con muretti a secco, secondo le "Linee
guida per la tutela, il restauro e gli interventi sulle strutture in pietra a secco della Pugno" (elaborato
4.4.4 del PPTR). In particolare si provveda a realizzare muretti a secco in pietra locale secondo le tecniche
tradizionali, senza fare ricorso a sigillature dei giunti dei paramenti murari o a strutture murane con nuclei
in calcestruzzo o in laterizi, rivestiti da paramenti in pietra a faccia vista;
Al fine di migliorare le condizioni di sostenibilità complessiva e anche in applicazione della L.R. n. 13/2008
siano osservati i seguenti Indirizzi:
- realizzare sistemi di raccolta delle acque meteoriche e eventuali reti idrico-fognarie duali e impianti che
riutilizzino acque reflue e tecniche irrigue mirate al risparmio idrico e alla gestione sostenibile delle acque
meteoriche;
- realizzare sistemi per migliorare il microclima esterno e quindi la vivibilità negli spazi esterni mediante la
riduzione del fenomeno di “isola di calore”, attraverso l’impiego:
• degli involucri edilizi (soprattutto per le cortine rivolte ad Ovest) che diano ombra per ridurre l'esposizione
alla radiazione solare delle superfici circostanti mediante elementi architettonici, oggetti, schermature
verticali integrate con la facciata esterna, schermature orizzontali, pergole, pensiline, coperture fisse a
lamelle, pareti verdi, tetti verdi e coperture vegetalizzate ecc;
• di adeguati materiali da costruzione con bassi coefficienti di riflessione;
• di percorsi pedonali in sede propria con pavimentazione costituite da materiali a basso coefficiente di
riflessione per ridurre la temperatura superficiale ed ombreggiate da opportune schermature arbustive/
arboree (selezionate per forma e dimensione della chioma) in modo da garantire e favorire la mobilità
ciclabile e pedonale nelle ore calde."
C) ASPETTI URBANISTICI
Il Comune di Massafra è dotato di Programma di Fabbricazione (PdF) approvato con D.P.G.R. n.170/1973.
Successivamente con D.P.G.R. n.1897/1977 è stata approvata la variante al PdF.
La variante proposta riguarda un'area denominata "Ambito 5" localizzata in contrada "Canonico" e censita
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al Catasto Terreni al foglio di mappa n.51 alle particelle 7,68,74,81 ed al foglio 52 particelle 11,13,16,28,35,3
6,42,46,49,50,68,84,97,136,155,156,157,158,159,193,194,195,196,197,198,199,200 per una superficie reale
complessiva di mq 106.727,00.
Dalla Relazione Paesaggistica "Allegato G" si evince che "Nello strumento urbanistico vigente, la zona
interessata dal PdL è identificata come "Ambito 5" ed è stato approvato con Delibera di Consiglio Comunale
n.137 del 29/10/2010. Tale area ricade nel vigente PdF in una Zona produttiva per attività primaria per la
quale le Norme Tecniche di attuazione prevedono i seguenti parametri:
1. Lotto minimo: 10.000 mq
2. Indice di fabbricabilità fondiaria: 0,03 mc/mq
3. Indice di copertura: 10% sup.lotto
4. Altezza massima: 8 mt salvo costruzioni speciali
5. Distanza dai confini: minimo 5 m
6. Distanza tra fabbricati: somma delle altezze de/fabbricati prospicienti
7. Distanza dal ciglio stradale: secondo D.M. 01/04/1968”.
L’ambito individuato è caratterizzato dalla presenza di un ex cava riconvertita in discarica che, secondo
quanto si evince dalla documentazione trasmessa dal Comune, verrebbe colmata, recuperata e riqualificata
destinando le superfici a servizi e Parco Pubblico Urbano.
Dalla relazione si evince che l’area non risulta di proprietà comunale.
L’insediamento proposto prevede la realizzazione di edilizia residenziale sociale di varie tipologie:
• a torre (60 alloggi),
• unità residenziali a patio (21),
• a schiera (18).
E' prevista anche la ristrutturazione e il cambio d'uso di un edificio esistente.
Il progetto include anche un edificio polifunzionale a 4 livelli (supermercato, delegazione municipale,
uffici, palestre), una piazza per manifestazioni, un parco attrezzato ed un parco con piscina ludica all'aperto.
Dalla Relazione Paesaggistica "Allegato G" si evince che le superfici da cedere alla Pubblica Amministrazione
sono quelle destinate a servizi (strade di lottizzazione, parcheggi pubblici, parco urbano, piazza pubblica)
mentre le superfici destinate ad iniziativa privata sono quelle destinate a residenza, edificio polifunzionale,
verde privato attrezzato, ristorante e pertinenze, parco privato con piscina ludica.
La volumetria di progetto è pari a 81.325 mc e gli abitanti da insediare sono 813. La superficie a standard
è stata calcolata pari a 28 mq per abitante.
Rilievi regionali
Preliminarmente si evidenzia che l'area individuata è una "Zona produttiva per attività primaria", (zona
E ad uso agricolo ai sensi del D.IM.1444/68) e pertanto la variante non presenta i presupposti applicativi di
cui al comma 3 dell'art. 1 della Legge Regionale 12/2008 sopra richiamati.
Detta legge regionale al comma 1 dell'art.1 infatti, prevede che i Comuni possano prevedere, in sede
di pianificazione urbanistica generale, ambiti la cui trasformazione è subordinata alla cessione gratuita da
parte dei proprietari, di aree o immobili da destinare a edilizia residenziale sociale.
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Il comma 3 del medesimo articolo, prevede che nel caso in cui i comuni non dispongano di aree da
destinare a ERS o non contemplino, nei propri piani urbanistici, ambiti la cui trasformazione sia condizionata
alla cessione gratuita di aree nei termini di cui al comma 1, sia riservata ai Comuni la possibilità di reperire
aree o all'interno di "ambiti destinati a servizi che siano in esubero rispetto alla dotazione minima
inderogabile di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi di cui al
decreto interministeriale 1444/1968" oppure all'interno di "ambiti a prevalente destinazione residenziale".
Tutto ciò premesso si ritiene che, per la variante in esame, non ci siano i presupposti e i motivi di
applicazione della L.R. 12/2008.
Inoltre si evidenzia che il Comune di Massafra, essendo dotato di Programma di Fabbricazione, può
adottare varianti allo strumento urbanistico vigente esclusivamente per alcuni tipi di intervento e, più
precisamente, per quelli definiti dall'art.55 della L.R. 56/80 comma 2 e 3 che stabilisce: "Fino all'adozione
ed approvazione del P.R.G. di cui al comma precedente, possono essere apportate varianti agli strumenti
urbanistici vigenti predisposte solo per la realizzazione di opere pubbliche, nonché per la realizzazione
dei programmi di edilizia economica e popolare e per la verifica degli standards ai sensi dell'art.5, punto
d), della legge regionale 12 febbraio 1979, n.6. Possono altresì essere apportate varianti agli strumenti
urbanistici vigenti predisposte per consentire la realizzazione degli insediamenti produttivi di cui all'art.27
della legge 22 ottobre 1971, n.865. Le predette varianti vanno adottate ed approvate con la procedura della
legge 17 agosto 1942, n.1150, legge 18 aprile 1962, n.167, legge 22 ottobre 1971, n.865 e loro successive
modificazioni ed integrazioni".
Nel merito della proposta di variante in oggetto si evidenzia quanto segue:
- non risulta acquisito agli atti il "Programma inerente il fabbisogno di edilizia residenziale sociale" giusta
Deliberazione di G.M. n.448 del 18/05/2010 così come indicato nella Deliberazione di Consiglio Comunale n.137/2010 di adozione; il comma 2 dell'art.1 della L.R.12/2008 prevede infatti l'obbligo, per i comuni
ad elevata tensione abitativa (così come Massafra), di trasmettere la valutazione del fabbisogno di edilizia residenziale sociale entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.
Il Comune di Massafra, come rilevato dalla documentazione presente agli atti, con nota n. 4136 del
24/11/2008, ha inviato alla sezione Urbanistica una valutazione di fabbisogno di ERS individuando 4
ambiti all'interno del territorio comunale. L'Ambito oggetto di variante (denominato "Ambito 5"), non
risulta essere stato inserito.
- circa le modalità di attuazione, si rappresenta che le stesse risultano in contrasto con le finalità della L.R. 12/2008 in quanto, così come specificato dalla Circolare Regionale n.2 del 2009 (approvata con
D.G.R.n.325/2009), nel caso del comma 3 lett.a) e quindi comunque nel caso di aree destinate a servizi
"il Comune, una volta individuato l'ambito su cui intervenire, attribuirà un uniforme indice edificatorio
a tutte le aree che si trovano al suo interno, individuerà una parte (limitata) della superficie dell'ambito
(superficie fondiaria) su cui dovranno essere concentrate le trasformazioni private (edilizia residenziale
libera) e dovrà prevedere la cessione gratuita al comune delle aree residue eccedenti la superficie fondiaria ai fini della loro utilizzazione per realizzare edilizia sociale, prevedendo comunque, anche per quest'ultima, le dotazioni minime di standard per la residenza".
Nella variante proposta, da quanto si evince dalla Relazione paesaggistica, le superfici da cedere alla
Pubblica Amministrazione sono esclusivamente quelle destinate a servizi;
- la realizzazione degli interventi di ERS, secondo quanto previsto dal comma 6 dell'art. 1 della L.R. 12/2008
ed esplicitato dalla suddetta Circolare n.2/2009, se affidata ai proprietari dell'area, "contempla, necessa-
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riamente, la cessione a favore del Comune di una quota minima del 10 per cento degli alloggi realizzati
con detta capacità edificatoria supplementare (co.6, lett.a) e l'obbligo a destinare a locazione o alla locazione con patto di futura vendita i restanti alloggi a favore dei soggetti in possesso dei requisiti selezionati sulla base di una graduatoria comunale (co.6, lett.b)".
Nella variante proposta, da quanto si evince dalla Relazione paesaggistica, non è stata inclusa la suddetta
procedura.
Per quel che riguarda gli aspetti di natura urbanistica si rappresenta quanto segue:
- non è chiara la distinzione tra Indice di fabbricabilità territoriale ammissibile ed Indice di fabbricabilità
territoriale di progetto, in quanto l'attribuzione di un Ift pari a 1,7 mc/mq e l'utilizzo un Ift di 0,76 mc/mq
presume un residuo di volumetria non realizzabile viste le caratteristiche dell'area;
- non si condivide la localizzazione dell'intervento del tutto avulso dall'edificato consolidato del centro
urbano; la scelta dell'ambito individuato non può, peraltro, essere giustificata dalla necessità di creare
servizi per la zona adiacente caratterizzata da insediamenti abitativi abusivi regolarizzati ai sensi della L.
47/85 ma privi di attrezzature.
CONCLUSIONI DELL'ISTRUTTORIA REGIONALE
Conclusivamente, attese le innanzi evidenziate valutazioni sulla variante proposta dal Comune di Massafra
relative agli aspetti urbanistici, si attesta la non compatibilità della stessa variante alla L.R. n.12/2008.
Tutto ciò premesso, per le motivazioni e nei limiti e termini richiamati al punto C) (aspetti urbanistici), della
relazione innanzi esposta, si propone alla Giunta di ATTESTARE LA NON COMPATIBILITÀ, ai sensi dell'art. 1
comma 5 della L.R. n.12/2008, della variante al PdF di Massafra alle finalità della medesima norma.
Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come
puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4° - lettera "d)" della l.r. n.7/97.
"COPERTURA FINANZIARIA Al SENSI DELLA L.R. N.28/2001"
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;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 98 del 22-8-2017

47283

- DI ATTESTARE, per le motivazioni e nei limiti e termini richiamati al punto C)- aspetti urbanistici della relazione innanzi esposta, LA NON COMPATIBILITÀ, ai sensi dell'art. 1 comma 5 della L.R. n.12/2008, della
variante al PdF di Massafra alle finalità della medesima legge.
- DI DEMANDARE alla Sezione Urbanistica la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Massafra;
- 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 02 agosto 2017, n. 1312
Acquarica del Capo (LE). Variante urbanistica al PRG vigente per un’area da destinare alla realizzazione di un
intervento di Edilizia Residenziale Sociale (ERS) ai sensi dell’art.1 comma 5 della L.R. 12/2008. Attestazione
di compatibilità.
L’Assessore alla Pianificazione Territoriale, sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio Strumentazione
Urbanistica della Sezione Urbanistica, con l’integrazione dell’istruttoria per gli aspetti di compatibilità con il
PPTR da parte del Servizio Attuazione Pianificazione Paesaggistica della Sezione Tutela e Valorizzazione del
Paesaggio, riferisce quanto segue:
“Con nota prot. 1661 del 21/03/2017, pervenuta alla Sezione Urbanistica in data 22/03/2017 ed acquisita
al prot. n.2293 del 30/03/2017 della stessa Sezione, il Comune di Acquarica del Capo ha trasmesso, ai sensi
della L.R.12/2008 - “Norme urbanistiche finalizzate ad aumentare l’offerta di edilizia residenziale sociale”,
la documentazione tecnico-amministrativa afferente alla “Variante al PRG per la realizzazione di alloggi di
edilizia residenziale sociale ai sensi della L.R. n.12/2008 su via Pertini”, come di seguito complessivamente
costituita:

1.

2.
3.
4.

-

Documentazione amministrativa
Deliberazione del Consiglio Comunale n.11 del 16/06/2014 avente ad oggetto: “Realizzazione di alloggi
di Edilizia Residenziale Sociale ai sensi della L.R. 12/2008 su via Pertini. Adozione variante urbanistica al
P.R.G. vigente”;
Documentazione relativa all’avvenuta pubblicazione (copia dell’avviso di deposito degli atti relativi alla
variante urbanistica al PRG e copia pubblicazione su quotidiani);
Certificazione sull’esito delle pubblicazioni
Copia della nota prot.n.12041 del 2/11/2016 del Servizio VAS della Regione Puglia di comunicazione della
conclusione della procedura di registrazione prevista al comma7.4 del R.R. n.18/2013
Documentazione tecnica
Relazione generale
Norme Tecniche di Attuazione
Relazione Paesaggistica
Inquadramento Territoriale
PRG vigente-Individuazione area oggetto di variante- Tav.20bis
PRG vigente-Individuazione area oggetto di variante- Tav.21bis
Variante zonizzazione - Tav.20bis PRG
Variante zonizzazione dettaglio - Tav.21bis PRG
Rilievo fotografico
Stralcio catastale - Individuazione area per ERS
Stralcio aerofotogrammetrico-individuazione area per ERS
Planimetria generale intervento
Edilizia Residenziale Sociale - Tipologia Edificio A
Edilizia Residenziale Sociale - Tipologia Edificio B
La documentazione elencata è stata altresì inviata in formato digitale (.pdf).

Ciò premesso, in ordine alle disposizioni normative di riferimento, la L.R. 12/2008 "Norme urbanistiche
finalizzate ad aumentare l'offerta di edilizia residenziale sociale" al comma 5 dell'art.1 stabilisce che "Per
l'approvazione delle varianti agli strumenti urbanistici generali vigenti relativi ai casi previsti dal comma 3,
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si applica il procedimento semplificato previsto dall'art.11 commi da 4 a 14, della legge regionale 27 luglio
2001, n.20 (Norme generali di governo e uso del territorio)".
Inoltre il comma 3 dell'art. 1 della Legge Regionale 12/2008 stabilisce che "Per il soddisfacimento del
fabbisogno di edilizia residenziale sociale i comuni possono prevedere, previa valutazione della sostenibilità
del maggiore carico insediativo e della compatibilità con i caratteri culturali, ambientali e paesaggistici dei
luoghi nonché nel rispetto delle quantità complessive minime fissate dall'articolo 41 quinquies della legge 17
agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica) e successive modifiche e integrazioni, l'utilizzazione di:
a) ambiti destinati a servizi che siano in esubero rispetto alla dotazione minima inderogabile di spazi pubblici o
riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi di cui al decreto interministeriale 1444/1968,
assegnando a essi una previsione edificatoria secondo il metodo della perequazione urbanistica;
b) ambiti a prevalente destinazione residenziale consentendo un surplus di capacità edificatoria”.
Per l’esame di compatibilità della variante proposta alle finalità della L.R. 12/2008, sono state effettuate
delle verifiche relativamente a:
- valutazione del fabbisogno di edilizia residenziale sociale (comma 2 dell'art.1 della L.R.12/2008);
- valutazione della sostenibilità del maggiore carico insediativo e della compatibilità con i caratteri culturali,
ambientali e paesaggistici dei luoghi (comma 3 dell'art.1 della L.R. 12/2008);
- controllo che le aree per servizi siano in esubero rispetto alle dotazioni minime previste dall'art.3 del D.M.
1444/68 nel caso in cui la variante interessi ambiti destinati a servizi;
- applicazione della perequazione urbanistica oltre che la verifica dei contenuti di cui al comma 6 dell'art.1
della L.R.12/2008.
Ai fini della verifica della sostenibilità e della compatibilità con i caratteri culturali, ambientali e paesaggistici
è stata valutata la compatibilità con il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), approvato con
Delibera di G.R. n.176 del 16/02/2015.
Per quel che riguarda la Valutazione Ambientale Strategica ai sensi del D.Igs.152/2006 e ss.mm.ii. e della
L.R.44/2012, con nota prot. n.12041 del 2/11/2016 la Sezione Autorizzazioni Ambientali-Servizio VAS della
Regione Puglia, ha comunicato la conclusione della procedura di registrazione prevista al comma 7.4 del
R.R.18/2013.
La variante proposta necessita inoltre del parere ex art.89 del D.P.R. 380/2001 da parte del competente
ufficio tecnico regionale ai fini della verifica della compatibilità con le condizioni geomorfologiche del
territorio.
A) VALUTAZIONI PRELIMINARI
Non risulta acquisito il parere ex art. 89 del D.P.R. 380/2001. Si prescrive pertanto che il Comune di
Acquarica del Capo, prima della definitiva approvazione della variante oggetto d'esame, acquisisca il
suddetto parere da parte della Sezione Lavori Pubblici - A.P. Rischio Sismico della Regione Puglia.
Premesso e precisato quanto sopra si riporta di seguito la sintesi dei contenuti descrittivi riportati nella
Relazione Generale e negli Elaborati Grafici della variante proposta dal Comune di Acquarica del Capo ed i rilievi
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in sede di istruttoria regionale e ciò con riferimento rispettivamente agli aspetti urbanistici e paesaggistici.
B) ASPETTI URBANISTICI
Il Comune di Acquarica del Capo è dotato di Piano Regolatore Generale (PRG) approvato definitivamente
con Delibera di G.R.n.960 del 29/06/2004.
La proposta di variante al PRG vigente riguarda un'area di proprietà comunale situata nel centro abitato
del Comune di Acquarica del Capo in un contesto urbanizzato e censita in catasto al foglio 13 delle particelle
799,582,576 per una superficie complessiva pari a 2213 mq.
L'area è classificata dal PRG come "Zona F2 - Attrezzature a livello di quartiere (Attrezzature di interesse
comune, verde pubblico attrezzato, parcheggi pubblici, attrezzature scolastiche dell'obbligo)".
La variante prevede, ai sensi della L.R. 12/2008, la tipizzazione dell'area come "Zona F4 - zona per interventi
di Edilizia Residenziale Sociale" per la realizzazione di unità immobiliari ad uso residenziale da destinare ad
alloggi di tipo sociale.
Valutazione del fabbisogno di edilizia residenziale sociale
La variante proposta ha valutato il fabbisogno di edilizia residenziale sociale analizzando la popolazione
residente ed il numero di abitazioni in proprietà.
L'analisi ha considerato una popolazione di 4.720 abitanti (ISTAT 2001) ed un numero di famiglie pari a
1605. Il numero di abitazioni censite è pari a 1604, di cui 1267 abitazioni in proprietà, 171 in affitto e 167
occupate a vario titolo.
Dal calcolo delle abitazioni in proprietà e dall'analisi dell'andamento delle domande per l'accesso alle
graduatorie comunali per i sussidi economici (L.431/98) oltre che dall'esame delle tipologie di famiglie da cui
provengono le domande, è emerso un fabbisogno di circa 50 alloggi.
Considerando i rapporti massimi stabiliti dal D.M. 1444/68, è stato determinato un numero massimo di
abitanti insediabili pari a 55 che, rapportati al numero di componenti nucleo familiare desunto dalle domande
per il sussidio, ha definito un numero di alloggi pari a 1445 di superficie differente.
Verifica delle aree per servizi di cui al D.M. 1444/68
L'analisi della dotazione di servizi ha rilevato un esubero di spazi ed attrezzature pubbliche previsti a livello
di quartiere: la previsione di 24 mq /ab risulta in esubero rispetto alla popolazione residente al 2011 che è
pari a 4.879 abitanti per i quali il D.M. 1444/68 prevede una dotazione minima di 12 mq/ab.
Per i servizi e le attrezzature a livello urbano, rispetto ai 17,5 mq/ab fissati dal D.M.1444/68, il PRG di
Acquarica del Capo prevede una superficie di 40 mq/ab.
Nella Relazione generale si puntualizza che "Il maggior carico insediativo pari ad un massimo di 55 abitanti
che dovrebbero poter usufruire delle nuove unità residenziali di carattere sociale, comporta, in applicazione
del D.M. 1444/68, una richiesta aggiuntiva di spazi ed attrezzature irrisoria rispetto alla previsione di aree già
comprese nel vigente PRG in ossequio al suddetto D.M.1444/68".
Applicazione della perequazione urbanistica e verifica dei contenuti di cui al comma 6 dell'art.1 della
L.R.12/2008
Le NTA prevedono, tra le modalità di attuazione, la possibilità di assegnare l'area ad operatori pubblici
e privati secondo criteri di concorrenzialità e trasparenza, ma non introduce quanto stabilito dal comma 6
dell'art.1 della L.R.12/2008 relativamente ai contenuti della convenzione.
Rilievi regionali
In riferimento alle NTA si ritiene necessario introdurre i contenuti della convenzione, così come indicati
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dal comma 6 dell'art.1 della L.R.12/2008, nel caso in cui il Comune si avvolga della possibilità di assegnare
le aree ad operatori pubblici e privati.
Si rammenta che ai sensi dell'art.9 della L.R.13/2008 "Norme per l'abitare sostenibile", la certificazione
della sostenibilità degli edifici per mezzo dell'applicazione del Protocollo Itaca "ha carattere obbligatorio
per gli interventi con finanziamento pubblico superiore al 50 per cento. Negli altri casi ha carattere
volontario e ricomprende la certificazione energetica obbligatoria di cui al D.Lgs. 192/2005 e successive
modifiche e integrazioni, per la quale sono parimenti utilizzati le modalità e gli strumenti di valutazione
di cui all'articolo 10 della presente legge, con riferimento ai requisiti a ai parametri indicati nel D.Lgs.
192/2005; la certificazione energetica è comunque obbligatoria anche nel caso in cui non venga richiesta
la certificazione di sostenibilità".
Infine si precisa che dovrà comunque essere prevista la dotazione minima di standard per la residenza
ai sensi dell'art.3 del D.IM. 1444/68 e, in particolare, per quel che riguarda il progetto del verde dovrà
prevedere siepi e piantumazioni di specie autoctone e recinzioni che consentano il passaggio degli animali.
C) ASPETTI PAESAGGISTICI
Con nota prot. n. 3651 del 02/05/2017 il Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Sezione
Tutela e Valorizzazione del Paesaggio ha rappresentato quanto segue:
" (... omissis...)
(DESCRIZIONE DELLA VARIANTE AL PRG)
Si premette che lo strumento urbanistico generale vigente è il Piano Regolatore Generale (PRG) approvato
DPGR n° 960 del 29.06.2004.
Il vigente PRG destina l'area oggetto di variante urbanistica a Zona F2 "Attrezzature a livello di quartiere
(Attrezzature di interesse comune, verde pubblico attrezzato, parcheggi pubblici, attrezzature scolastiche
dell'obbligo) ". La suddetta area è collocata su via Pertini e confinante con l'ex asilo Comunale.
Con Delibera di CC 11 del 16.06.2014 il Comune di Acquarica del Capo ha adottato la variante urbanistica
del PRG vigente della suddetta area tipizzandola a "Zona F4 - Zona per edilizia Sociale" da destinare alla
realizzazione di un intervento di edilizia residenziale sociale (ERS).
In tale area, così come specificato nella relazione generale, si prevede la realizzazione di unità immobiliari
ad uso residenziale da destinare ad alloggi di tipo sociale, nonché spazi annessi ad uso comune atti a favorire
la socializzazione degli utenti.
La variante urbanistica in oggetto ricade su aree individuate in catasto al Fg. n. 13 particelle nn. 799, 582,
576.
(VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA)
Entrando nel merito della valutazione paesaggistica della variante in oggetto, sulla base della
documentazione trasmessa, si rappresenta che l'intervento ricade nell'ambito territoriale dell'"Salento delle
Serre" ed in particolare nella Figura Territoriale denominata "Le Serre loniche".
Con riferimento all'area interessata dalla proposta di ritipizzazione, risulta posizionato nel quadrante
nord-est del Comune di Acquarica del Capo su via Pertini in una zona alquanto antropizzata da edificazione
e infrastrutturazione.
Si rappresenta inoltre che, dalla consultazione degli elaborati del PPTR approvato con DGR n. 176 del
16.02.2015, l'area oggetto di variante urbanistica non è interessata da "Beni Paesaggistici" e "Ulteriori
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Contesti Paesaggistici" di cui all'art 38 delle NTA del PPTR.
Tutto ciò premesso, si ritiene di poter rilasciare per la Variante al PRG per la realizzazione di alloggi di
edilizia residenziale sociale ai sensi della LR 12/2008 su via Pertini il parere di compatibilità paesaggistica di
cui all'art. 96.1.c delle NTA del PPTR con le modifiche di cui al paragrafo seguente.
Dette modifiche sono dettate al fine di assicurare il miglior inserimento degli interventi nel contesto
paesaggistico e di non contrastare con gli obiettivi e indirizzi di cui alla sezione C2 della scheda di ambito,
ciò con particolare riferimento ai seguenti obiettivi:
• riqualificare i paesaggi degradati delle urbanizzazioni contemporanee;
• garantire la qualità edilizia, urbana e territoriale negli insediamenti residenziali urbani.
(CONCLUSIONI)
Si ritiene pertanto necessario, con riferimento alla "Zona F4 - Zona per edilizia Sociale" interessata dalla
presente variante inserire il seguente articolo 9 bis nelle "Norme Tecniche di Attuazione (Allegato n. - marzo
2014)":
Art.9 bis "Prescrizioni-Paesaggio":
Al fine di assicurare un miglior inserimento degli interventi nel contesto paesaggistico di riferimento, siano
rispettate nelle fasi di progettazione e di realizzazione le seguenti prescrizioni:
• Le aree a parcheggio, le aree di pertinenza alloggio e le aree di pertinenza ad uso collettivi siano realizzati
utilizzando esclusivamente:
- materiali drenanti o semimpermeabili, autobloccanti cavi, da posare a secco senza l'impiego di conglomerati cementizi e/o impermeabilizzanti al fine di aumentare la capacità drenante delle stesse superfici;
- specie arboree ed arbustive forestali autoctone al fine di consentire lo sviluppo e/o la ricostituzione del patrimonio botanico-vegetazionale autoctono. In ogni caso sono vietate le piantumazioni di specie esotiche
e di conifere in genere;
• Per i rivestimenti ad intonaco dei prospetti esterni dei corpi di fabbrica siano utilizzate tinteggiature con
coloriture tenui e/o bianche;
• Per le recinzioni sia evitato l'impiego di elementi prefabbricati in cemento, privilegiando le murature eventualmente sovrastate da recinzioni metalliche semplici e affiancate da siepi, cespugli e o alberature"
CONCLUSIONI DELL'ISTRUTTORIA REGIONALE
Conclusivamente, attese le innanzi evidenziate valutazioni sulla variante proposta dal Comune di Acquarica
del Capo relative agli aspetti urbanistici, ambientali e paesaggistici, si rilascia il parere di compatibilità
paesaggistica ai sensi dell'art.96.1c delle NTA del PPTR e si attesta la compatibilità della stessa alla L.R.
n.12/2008 e all'art.11 commi da 4 a 14 della L.R.20/2001.
Tutto ciò premesso, per le motivazioni e nei limiti e termini richiamati ai punti A), B) e C) della relazione
innanzi esposta, si propone alla Giunta il rilascio del parere di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art.96.1c
delle NTA del PPTR e di ATTESTARE LA COMPATIBILITÀ, ai sensi dell'art. 1 comma 5 della L.R. n.12/2008 della
variante al PRG di Acquarica del Capo alle finalità della medesima norma.
Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come
puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4° - lettera "d)" della I.r. n.7/97.
"COPERTURA FINANZIARIA Al SENSI DELLA L.R. N.28/2001"
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
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L'Assessore alla Pianificazione Territoriale, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone
pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Pianificazione Territoriale;
VISTE le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento;
A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
- DI FARE PROPRIA la relazione dell'Assessore alla Pianificazione Territoriale, nelle premesse riportata;
- DI RILASCIARE il parere di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 96.1c delle NTA del PPTR, sulla Variante al PRG approvata dal Comune di Acquarica del Capo con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11
del 16/06/2014;
- DI ATTESTARE, per le motivazioni e nei limiti e termini richiamati ai punti A), B) e C) della relazione innanzi
esposta, LA COMPATIBILITÀ, ai sensi dell'art. 1 comma 5 della L.R. n.12/2008, della variante al PRG di Acquarica del Capo alle finalità della medesima legge.
- DI DEMANDARE alla Sezione Urbanistica la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Acquarica
del Capo;
- 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 02 agosto 2017, n. 1313
PO FESR 2014/2020 -Titolo II Capo 1 “Aiuti ai programmi di investimento delle grandi imprese” – AD n.
799 del 07.05.15–Del di Indirizzo relativa al prog definitivo del Sog Proponente ENGINEERING INGEGNERIA
INFORMATICA S.p.A.-Sog aderente LINKS MANAGEMENT AND TECHNOLOGY S.p.A. (Contratto di Programma
Nuovo Progetto)-Cod prog 5S0X8J6.
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 dalla Dirigente
della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi riferisce quanto segue:

-

-

-

-

-

-

-

Visti:
l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;
il Decreto Legislativo n. 123 del 31 marzo 1998 recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi
di sostegno pubblico alle imprese e disciplinante la procedura negoziale di concessione degli aiuti;
la Legge Regionale n. 10 del 29.06.2004, recante "Disciplina dei regimi regionali di aiuto" e successive modificazioni e integrazioni;
la L.R. 20.06.2008, n. 15 e s.m.i. "Principi e linee guida in materia di trasparenza dell'attività amministrativa
nella Regione Puglia";
la DGR n. 1518 del 31/07/2015 e s.m.i., con la quale la Regione ha adottato il nuovo modello organizzativo
denominato "Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa regionale — MAIA",
integrata con DGR n. 458 dell'08/04/2016;
la DGR n. 833 del 07/06/2016 di nomina Responsabili di Azione P.O. FESR — FSE 2014-2020;
la DGR n. 1176 del 29/07/2016 avente come oggetto " Atto di Alta organizzazione MAIA adottato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31.07.2015 n.443. Conferimento incarichi di direzione di Sezione".
la determina dirigenziale n.16 del 31.03.2017 di conferimento incarichi di Direzione di Servizi.
Visti altresì
la Delibera CIPE 21 dicembre 2007, n. 166, recante "Attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN)
2007-2013 - Programmazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS)" stabilisce i criteri per la programmazione degli interventi della politica nazionale aggiuntiva finanziata con il FAS e stabilisce che le risorse
del Fondo aree sottoutilizzate ripartite con precedenti delibere che risultino già programmate alla data della
predetta delibera attraverso Accordi di programma quadro o altri strumenti, possono essere considerate
parte integrante della programmazione unitaria 2007-2013;
il D.Lgs n. 88/2011 "Disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali" con la quale sono state definite le modalità per la destinazione e l'utilizzazione di
risorse aggiuntive al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale ed è stata
modificata la denominazione del FAS in Fondo per lo sviluppo e coesione (FSC);
la DGR n. 1513 del 24/07/2012, n. 2787 del 14/12/2012 e n. 523 del 28/3/2013, con la quale la Regione ha
preso atto delle delibere CIPE attraverso cui è stata predisposta la programmazione degli interventi del FSC
2000 - 2006 e FSC 2007 - 2013, con particolare riferimento alle delibere n. 62/2011, n. 78/2012, n. 8/2012,
n. 60/2012, n.79/2012, n. 87/2012 e n. 92/2012 e formulato le disposizioni per l'attuazione delle stesse;
che in data 25 luglio 2013 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma Quadro Rafforzato "Sviluppo Locale"
per un ammontare di risorse pari ad € 586.200.000,00 prevedendo, nell'allegato 1 "Programma degli interventi immediatamente cantierabili", tra le azioni a sostegno dello sviluppo della competitività - Aiuti agli
investimenti di grandi, medie, piccole e micro imprese, l'operazione denominata "Contratti di Programma
Manifatturiero/Agroindustria", a cui sono stati destinati € 180.000.000,00;
il Regolamento n. 17 del 30.09.2014 recante la disciplina dei Regimi di Aiuto compatibili con il mercato in-
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terno 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;
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
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Intermedio per l’attuazione degli aiuti di cui al Titoli Il “Aiuti a finalità regionale” d Regolamento Regionale
n.17 del 30/09/2014 e ss.mm.ii., a norma dell’art. 6, comma 7, d medesimo e dell’art. 123 paragrafo 6 del
Regolamento (UE) n. 1303/2013” (B.U.R.P. n. 174 d 22.12.2014);
con delibera di Giunta regionale n. 574 del 26.03.2015 è stato istituito il nuovo capitolo 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 stai 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 è provveduto al differimento dei termini presentazione
delle istanze di accesso come stabilito nell’art. 2 comma 1 dell’Avviso, dal C giugno 2015 al 15 giugno 2015;
con DGR n. 1735 del 06 ottobre 2015 la Giunta Regionale ha approvato in via definitiva 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 provveduto a procedere alla prenotazione di spesa dell’importo di € 80.000.000,00 sul capito! 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 corrispondenti alle prenotazioni
di spesa a copertura degli Avvisi pubblici summenzionati e, i 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 i dell’organizzazione”;
con D.G.R. n. 659 del 10.05.2016 (BURP n.63 del 31.05.2016) la Giunta regionale ha approvato Io 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 de 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, a Documento Tecnico
di accompagnamento e al Bilancio Gestionale approvato con DGR n. 15 del 23/02/2016 ai sensi dell'art.
51 comma 2) lettera a) del D.Lgs. 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;
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);
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Rilevato che
- L’istanza di accesso presentata dall’impresa proponente Engineering Ingegneria Informatica S.P.A. e dal
soggetto aderente Links Management And Technology S.p.A. (Codice Progetto: 5S0X8J6) in data 03.02.2016
in via telematica attraverso la procedura on line “Contratti di Programma” messa a disposizione sul portale
www.sistema puglia.it nei limiti temporali definiti dalla normativa di riferimento;
- con D.G.R. n. 1591 dell’11 ottobre 2016 l’impresa proponente Engineering Ingegneria Informatica S.P.A.
(Codice progetto 5S0X8J6), è stata ammessa alla fase di presentazione del progetto definitivo, per un investimento complessivo in Attivi Materiali, in R&S, Innovazione Tecnologica, dei processi e dell’organizzazione e Acquisizione di Servizi di € 14.115.000,00 e con l’agevolazione massima concedibile pari ad € €
8.865.750,00 così specificato:
INVESTIMENTI AMMESSI (€)
CONTRATTO DI
PROGRAMMA
“NUOVO PROGETTO”

AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI (€)

Engineering
Ingegneria
Informatica S.p.A.

LINKS S.p.A.

Engineering
Ingegneria
Informatica S.p.A.

LINKS S.p.A.

Attivi Materiali
Ricerca e Sviluppo

0,00
10.090.000,00

75.000,00
3.800.000,00

0,00
6.309.250,00

26.250,00
2.467.500,00

Innovazione
Tecnologica,
dei processi e
dell’organizzazione

0,00

80.000,00

0,00

31.250,00

Acquisizione di Servizi

0,00

70.000,00

0,00

31.500,00

Totale
Totale complessivo

10.090.000,00
4.025.000,00
14.115.000,00

6.309.250,00
2.556.500,00
8.865.750,00

• Incremento occupazionale: ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A.
ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A.
ULA NEI DODICI
MESI ANTECEDENTI
LA PRESENTAZIONE
DELL’ISTANZA DI ACCESSO

ULA NELL’ESERCIZIO A
REGIME

VARIAZIONE

22,85

56,00

33,15

• Incremento occupazionale LINKS MANAGEMENT AND TECHNOLOGY S.P.A.
LINKS MANAGEMENT AND TECHNOLOGY S.P.A.
ULA NEI DODICI
MESI ANTECEDENTI
LA PRESENTAZIONE
DELL’ISTANZA DI ACCESSO

ULA NELL’ESERCIZIO A
REGIME

VARIAZIONE

118,29

126,25

7,96
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- il Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi con nota PEC del 18/10/2016, prot. n. AOO_158 0008114 ha
comunicato all'impresa proponente Engineering Ingegneria Informatica S.P.A. e all'impresa aderente Links
Management And Technology S.p.A. (Codice Progetto: 5S0X8J6) l'ammissibilità della proposta alla successiva fase di presentazione del progetto definitivo;
- in data 16 dicembre 2016, l'impresa proponente Engineering Ingegneria Informatica S.P.A. e l'impresa aderente Links Management And Technology S.p.A. hanno trasmesso telematicamente a mezzo PEC i progetti
definitivi, acquisiti agli atti della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi con con prot. n.
AOO_158-0010668-10669 del 21/12/2016 e da Puglia Sviluppo S.p.A. con prot. AOO PS CDP n. 7474/l del
19/12/2016;
- La Società Puglia Sviluppo S.p.A., con nota del 24.07.2017 prot. n. 7405/U, acquisita agli atti della Sezione
Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi in data 25.07.2017 al prot. n. AOO_158 — 0005762, ha trasmesso la Relazione istruttoria di ammissibilità del progetto definitivo presentato dall'impresa proponente Engineering Ingegneria Informatica S.P.A. e dall'impresa aderente Links Management And Technology
S.p.A. (Codice Progetto: 5S0X8J6), con le seguenti risultanze:
Soggetto Proponente: Engineering Ingegneria Informatica S.P.A
ENGINEERING S.p.A.

Agevolazioni

(impresa proponente)
Tipologia Spesa

Investimento
Proposto

Investimento
ammesso

Agevolazione da DGR

Agevolazione
Concedibile

(€)

(€)

(€)

(€)

Attivi Materiali
Ricerca & Sviluppo
TOTALE

0,00
10.090.000,00
10.090.000,00

0,00
10.090.000,00
10.090.000,00

0,00
6.309.250,00
6.309.250,00

0,00
6.309.250,00
6.309.250,00

• Incremento occupazionale:
Engineering S.p.A.
(soggetto proponente)
Sedi in Puglia
Bari: Via Don Guanella n. 17

Media U.L.A. nei dodici
mesi antecedenti la
presentazione della
domanda

Media U.L.A. nell’esercizio
a regime
incremento
(2021)

10

10

0

0

3

0

3

0

0

Dirigenti

2

2

0

di cui donne
Impiegati
di cui donne
Operai
di cui donne
Totale ULA presso la sede
dell’investimento
Totale complessivo

0
7
2
0
0

0
37,15
12
0
0

0
30,15
10
0
0

9

52,15

30,15

22

52,15

30,15

Lecce: Via S. Trinchese n. 61,
DHITECH scarl
Taranto: Viale Virgilio, n. 146
Via per Monteroni snc., all’interno
del complesso universitario
Ecotekne) sede
dell’investimento

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 98 del 22-8-2017

47295

Si evidenzia, che rispetto alle previsioni della fase di accesso, l’incremento del dato ULA è risultato inferiore
di n. 3 unità, passando da 33,15 ULA a 30,15 ULA (come dichiarato nella Sez. 9 del Progetto definitivo) a
regime (2021).
Infatti, come puntualizzato dall’impresa, al fine di spiegare il dato di variazione fornito in istanza di
accesso pari a 33,15 ULA, si segnala che presso la sede di Taranto la media ULA nei dodici mesi antecedenti la
presentazione della domanda era di n. 3 ULA; tuttavia, nell’esercizio a regime la media ULA è pari a O (zero) in
quanto i dipendenti sono stati spostati sulla sede di Lecce per via della cessazione dell’unità locale di Taranto
avvenuta il 31/12/2015 (come risultante da visura della CCIAA di Taranto). Pertanto, tale spostamento non si
considera incremento occupazionale.
• tempistica di realizzazione degli investimenti della società proponente
Data inizio investimento R&S
01 gennaio 2017

Data di ultimazione investimento R&S
31 dicembre 2019

Soggetto aderente: Links Management And Technology S.p.A.
LINKS S.p.A.
(impresa aderente)
Tipologia Spesa

Agevolazioni
Investimento
Proposto

Investimento
ammesso

Agevolazione da DGR

Agevolazione
Concedibile

(€)

(€)

(€)

(€)

Attivi Materiali

75.000,00

71.222,40

26.250,00

24.927,84

3.818.000,00

3.818.000,00

2.447.500,00

2.447.500,00

Innovazione tecnologica

80.000,00

80.000,00

31.250,00

31.250,00

Acquisizione di Servizi –
Partecipazione a Fiere

20.000,00

20.000,00

9.000,00

9.000,00

3.993.000,00

3.989.222,40

2.514.000,00

2.512.677,84

Ricerca & Sviluppo

TOTALE

• Incremento occupazionale:

Links Management and Technology
S.p.A. (soggetto aderente)

Media U.L.A. nei dodici
mesi antecedenti la
presentazione della
domanda

Media U.L.A.
nell’esercizio a
regime (2021)

Delta

Sedi in Puglia
Bari Via Dante Alighieri, 251
Dirigenti

0

0

0

di cui donne

0

0

0

Impiegati

0

0

0

di cui donne

0

0

0

Operai

0

0

0

di cui donne

0

0

0

Totale

0

0

0

Dirigenti

6

6

0

di cui donne

1

1

0

101,27

109,23

7,96

Sede dell’investimento
Lecce
Via Rocco Scotellaro 55

Impiegati
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di cui donne

21,75

26

4,25

Operai

0

0

0

di cui donne

0

0

0

107,27

115,23

7,96

Totale relativo alla sede
dell’investimento

• tempistica di realizzazione degli investimenti della società aderente
Data inizio investimento
20 ottobre 2017

Data di ultimazione investimento
30 gennaio 2020

Rilevato altresì che
- la relazione istruttoria redatta da Puglia Sviluppo S.p.A., trasmessa con nota del 24.07.2017 prot. n. 7405/U,
acquisita agli atti della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi in data 25.07.2017 al prot. n.
AOO_158 — 0005762, 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 Engineering Ingegneria Informatica S.P.A è pari a € 6.309.250,00, per un investimento complessivamente ammesso pari ad
€ 10.090.000,00;
- l'ammontare finanziario della agevolazione concedibile per l'impresa aderente Unks Management And Technology S.p.A., è pari a € 2.512.677,84 di cui € 24.927,84 per Attivi Materiali, € 2.447.500,00 per R&S,
31.250,00 per Innovazione tecnologica ed € 9.000,00 per Acquisizione di Servizi — Partecipazione a Fiere,
per un investimento complessivamente ammesso pari ad € 3.989.222,40 di cui € 71.222,40 in Attivi Materiali, € 3.818.000,00 per R&S 80.000,00 per Innovazione tecnologica ed € 20.000,00 per Acquisizione di
Servizi — Partecipazione a Fiere;
Tutto ciò premesso, si propone di esprimere l'indirizzo all'approvazione della proposta di progetto definitivo
presentata dall'impresa proponente Engineering Ingegneria Informatica S.P.A., con sede legale Roma — Via
San Martino della Battaglia, 56 P.IVA 05724831002 e dall'impresa aderente Unks Management And Technology
S.p.A., con sede legale Lecce (LE), Via Rocco Scotellaro n. 55, P.IVA 03351210756, 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.
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 € 8.821.927,84 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 - MEF —
Fondo FESR" nonché in parte Spesa, sui seguenti capitoli:
• Azione 1.1 - € 5.151.029,41 Capitolo di spesa 1161110 "POR 2014-2020 FONDO FESR - Interventi di sostegno alle attività di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi. Contributi
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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 € 2.575.514,71 — Esigibilità 2018 €
2.575.514,70;
• Azione 1.1 - € 3.605. 720,59 Capitolo di spesa 1162110 "POR 2014-2020 - FONDO FESR - 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 € 1.802.860,30— Esigibilità 2018 €
1.802.860.29;
• Azione 3.1 - € 14.663,44 - Capitolo di spesa 1161310 "POR 2014-2020 — FONDO FESR — 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 € 7.331,72 — Esigibilità 2018 € 7.331,72;
• Azione 3.1 - € 10.264,40 - Capitolo di spesa 1162310 "POR 2014-2020 — FONDO FESR — 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 € 5.132,20 — Esigibilità 2018 € 5.132,20;
• Azione 3.5 - € 5.294,12 — Capitolo di spesa 1161350 "POR 2014-2020 — FONDO FESR — 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 € 2.647,06 — Esigibilità 2018 € 2.647,06;
• Azione 3.5 - € 3.705,88 — Capitolo di spesa 1162350 "POR 2014-2020 — FONDO FESR - 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 € 1.852,94 – Esigibilità 2018 € 1.852,94;
• Azione 1.3 - € 18.382,35 -- Capitolo di spesa 1161130 "POR 2014-2020 - FONDO FESR — Interventi per l'innovazione e l'avanzamento tecnologico delle imprese. 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 € 9.191,18 — Esigibilità 2018 € 9.191,17;• Azione 1.3 - € 12.867,65 — Capitolo di spesa 1162130 "POR 2014-2020 - FONDO FESR — Interventi per l'innovazione e l'avanzamento tecnologico delle imprese. 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 € 6.433,83 — Esigibilità 2018 € 6.433,82;
Con successivo provvedimento si procederà all'impegno e all'accertamento delle somme da parte della
competente Sezione.
Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4 —
comma 4 — lettere D/K della L.R. n. 7/97
Il relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del
conseguente atto finale.
LA GIUNTA REGIONALE
- udita la relazione e la conseguente proposta 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
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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., con nota
del 24.07.2017 prot. n. 7405/U, acquisita agli atti della Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi in data 25.07.2017 al prot. n. AOO_158 — 0005762, relativa all'analisi e valutazione del progetto definitivo presentato dall'impresa proponente Engineering Ingegneria Informatica S.P.A., con sede
legale Roma — Via San Martino della Battaglia, 56 - P.IVA 05724831002 e dall'impresa aderente Links Management And Technology S.p.A., con sede legale Lecce (LE), Via Rocco Scotellaro n. 55, P.IVA
03351210756,— 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 Nuovo Progetto
presentato dal Soggetto Proponente Engineering Ingegneria Informatica S.P.A. e dal soggetto aderente
Links Management And Technology S.p.A., (Codice progetto 5S0X8J6), per un importo complessivo di
€ 14.079.222,40, con un onere a carico della finanza pubblica di € 8.821.927,84 e con la previsione di
realizzare, nell'esercizio a regime, un incremento occupazionale non inferiore a n. 38,11 unità lavorative
(ULA) come di seguito specificato:
Impresa Proponente: Engineering Ingegneria Informatica S.P.A
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

TOTALE

0,00

10.090.000,00

Attivi Materiali

Ricerca industriale e Sviluppo
sperimentale

10.090.000,00

0,00

6.309.250,00

6.309.250,00

ULA nei dodici mesi antecedenti la presentazione della
domanda

Anno a regime (2021)

Incremento a
Regime

22

52,15

30,15

MEDIA ULA
Dati Occupazionali Sede in
Puglia

tempistica di realizzazione degli investimenti della società proponente
Data inizio investimento R&S
01 gennaio 2017

Data di ultimazione investimento R&S
31 dicembre 2019
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Impresa Aderente : Links Management And Technology S.p.A.
PROGETTO DEFINITIVO
Asse prioritario III
Asse prioritario III Obiettivo
Obiettivo specifico
specifico 3d Azione 3.5
3a Azione 3.1

Investimento
ammissibile (€)

Agevolazione
Concedibile (€)

Attivi Materiali

Acquisizione di servizi –
Internazionalizzazione
(FIERE, MARKETING
INTERNAZIONALE e
PROGR. DI INTERNAZ.)

Asse prioritario I Obiettivo
specifico 1a Azione 1.1

Asse prioritario I Obiettivo
specifico 1a Azione 1.3

R&S e Brevetti ed altri
diritti di proprietà
industriale

Innovazione Tecnologica

TOTALE

71.222,40

20.000,00

3.818.000,00

80.000,00

3.989.222,40

24.927,84

9.000,00

2.447.500,00

31.250,00

2.512.677,84

Media ULA
Dati Occupazionali
Sede in Puglia

nei dodici mesi antecedenti la presentazione
della domanda
107,27

Anno a regime 2021

Incremento a Regime

115,23

7,96

tempistica di realizzazione degli investimenti della società aderente
Data inizio investimento
20 ottobre 2017

Data di ultimazione investimento
30 gennaio 2020

- di esprimere l’indirizzo all’approvazione della proposta di progetto definitivo presentata dall’impresa proponente Engineering Ingegneria Informatica S.P.A., con sede legale Roma — Via San Martino della Battaglia,
56 - P.IVA 05724831002 e dall’impresa aderente Links Management And Technology S.p.A., con sede legale
Lecce (LE), Via Rocco Scotellaro n. 55, P.IVA 03351210756, 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 Io 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;
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- di dare atto che con successivi provvedimenti dirigenziali si provvederà all'adozione dell'atto di concessione
provvisoria delle agevolazioni e alle eventuali liquidazioni;
- di notificare il presente provvedimento, ad avvenuta esecutività, all'impresa proponente Engineering Ingegneria Informatica S.P.A e all'impresa aderente Links Management And Technology 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 02 agosto 2017, n. 1315
Marchio Puglia loves family “Disciplinare Macrocategoria Pubblica Amministrazione - Enti locali”,
“Disciplinare Macrocategoria Esercizi commerciali - Pubblici esercizi che somministrano bevande e alimenti
” – Approvazione Disciplinari.
L’Assessore al Welfare Salvatore Negro, sulla base dell’istruttoria espletata dalla sezione Promozione della
Salute e del Benessere, riferisce quanto segue.
PREMESSO CHE
• Con D.G.R. 2885 del 20.12.2012 la Regione Puglia ha approvato il Programma attuativo per la sperimentazione dei "Distretti Famiglie" finalizzato a rendere la Puglia un territorio amico delle famiglie e a promuovere, in generale, la parità di genere, della conciliazione vita-lavoro 'e famiglia-lavoro.
• Il Distretto Famiglie individua un territorio "amico delle famiglie", in cui più attori economici e non, diversi
per ambiti di attività e finalità, si uniscono per mettere in campo politiche integrate in grado di offrire servizi
all'avanguardia, incentivi e interventi rispondenti alle esigenze e alle aspettative delle famiglie, residenti e
ospiti, per sostenerle nei bisogni e nelle necessità economiche, culturali e sociali.
• Attraverso i distretti, la Regione Puglia ambisce a determinare un cambiamento culturale sia nel modo di
concepire le proprie politiche, quali politiche integrate per il raggiungimento dell'obiettivo del "benessere
delle persone", sia nel modo di fare impresa, ed infine nel modo di valorizzare le identità dei territori e il
loro "capitale sociale".
• L'attivazione di quanto previsto dal Programma Attuativo avvia un percorso in cui le famiglie sono stimolate
e coinvolte nella costruzione di comportamenti, ruoli e stili di vita responsabili, le istituzioni pubbliche e le
aziende sono chiamate ad offrire servizi, prodotti e processi di qualità; il terzo settore ad esercitare un ruolo
fondamentale nel rafforzamento della sussidiarietà.
• I "Distretti famiglie" vanno in continuità con tutti gli interventi promossi negli anni con il I e Il Piano d' Azione
per le Famiglie e si propongono di qualificare e offrire nuove opportunità di crescita all'interno del sistema
economico territoriale.
• Per la creazione dei Distretti Famiglie, assume un ruolo strategico la promozione di un marchio di attenzione family friendly, da attribuire a quegli operatori in linea con gli standard minimi fissati per i singoli settori
da Regione Puglia e una intensa attività di promozione e comunicazione finalizzata a diffondere, a livello
capillare, il brand, gli obiettivi sottesi, i possibili vantaggi sia per il singolo operatore economico che per il
sistema Puglia.
CONSIDERATO CHE
• la Sezione Promozione della Salute e del Benessere, a valle della gara espletata per l'acquisizione del marchio, ha registrato il marchio "Puglia loves family", ideato dalla Società aggiudicataria, e ha avviato un
percorso di sensibilizzazione sul territorio per il recruiting degli operatori parallelamente a un percorso
collaborativo con gli stakeholders finalizzato all'elaborazione dei disciplinari.
• A gennaio 2017, con DGR 55/2017 sono stati approvati i primi due disciplinari: "Disciplinare per l'attribuzione del marchio Puglia loves family — Macrocategoria Ricettività — Alberghi" e "Disciplinare per l'attribuzione del marchio Puglia loves family — Macrocategoria Cultura e Spettacolo";
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• È contestualmente proseguita l'attività di concertazione con le rappresentanze di categoria per la messa a
punto di un ulteriore disciplinare. Grazie alla concertazione si è giunti alla redazione del "Disciplinare per l'attribuzione del marchio Puglia loves Family — Macrocategoria esercizi commerciali — Pubblici esercizi che
somministrano bevande e alimenti", Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
• In particolare, durante gli incontri è emersa la necessità di avere un personale preparato all'accoglienza
delle famiglie e di prevedere quindi una attività di sensibilizzazione/formazione breve ma incisiva rivolta agli
operatori sui temi del family friendly. Si è pertanto giunti a definire i contenuti e la durata minima di una unità didattica, che potrà essere erogata anche a cura della stessa regione in favore dei potenziali richiedenti il
marchio. I temi individuati sono:
1) Essere family friendly: opportunità, vincoli, comportamenti - 1 ora
2) Comunicazione efficace nell’accoglienza della famiglia (adulti e bambini) - 3 ore
3) Valutazione e condivisione di risultati per il miglioramento continuo nel contesto organizzativo — 2 ore
Tale sensibilizzazione / formazione potrà essere organizzata ed erogata dai dirigenti/ funzionari della
Regione, referenti del Marchio Puglia loves family, dalle associazioni di categoria che accompagneranno la
Regione nello sviluppo dell’attività del marchio, individuate in seguito alla manifestazione di interesse che
sarà a breve pubblicata, quale attività inclusa nel progetto di assistenza/accompagnamento e, pertanto,
a titolo non oneroso per i partecipanti. In questo secondo caso i docenti dovranno possedere le seguenti
caratteristiche: Laureati con esperienza almeno triennale in politiche familiari e strategie di sviluppo Laureati con esperienza almeno triennale in comunicazione e valutazione.
• Parallelamente a tale attività, alla luce dell'avanzamento del programma, dei feed back ricevuti negli incontri e nelle attività di promozione e sensibilizzazione, si è reso necessario riesaminare il disciplinare relativo
alla macrocategoria Pubblica amministrazione — Comuni, già approvato dalla Giunta regionale con DGR
2885/2012, che presenta caratteristiche parzialmente disomogenee rispetto ai criteri utilizzati per tutte le
altre categorie.
• Si è pertanto provveduto a uniformare gli aspetti relativi al punteggio utilizzando la stessa modalità valutativa che prevede un set di indicatori obbligatori e uno di indicatori facoltativi fra cui sceglierne un determinato numero. Ogni disciplinare raccoglie infatti standard obbligatori e facoltativi richiesti agli operatori
economici/organizzazioni per essere dichiarati family friendly e per entrare a far parte del network "Puglia
loves Family", riconosciuto dalla regione e sostenuto nelle più svariate modalità.
• Così come previsto dal Programma attuativo, le bozze dei 2 disciplinari sono state sottoposte all'attenzione del Forum delle Famiglie, della Consigliera regionale di Parità e di Anci Puglia, che ne hanno condiviso
l'impostazione, le aree individuate e í criteri scelti per la valutazione dei soggetti che si candideranno al
percorso di ottenimento del marchio.
Tanto premesso, con il presente provvedimento, si propone alla Giunta di procedere all'approvazione dei
due disciplinari: "Disciplinare per l'attribuzione del marchio Puglia loves family — Macrocategoria Esercizi
commerciali — Pubblici esercizi che somministrano bevande e alimenti" e "Disciplinare per l'attribuzione
del marchio Puglia loves family — Macrocategoria Pubblica amministrazione — Comuni", rispettivamente
allegati 1, 2 al presente provvedimento di cui sono parte integrante e sostanziale, al fine di dare avvio alle
attività di sensibilizzazione e comunicazione sul territorio.
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
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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, che rientra nella fattispecie di cui alla L.R. 7/97 art. 4, comma 4, lettera
"K".
LA GIUNTA
- udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore;
- viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dalla funzionaria istruttrice, dalla Dirigente
della Sezione e dal Direttore del Dipartimento
- a voti unanimi espressi nei termini di legge:
DELIBERA
1) di approvare quanto espresso in narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di approvare il “Disciplinare per l’attribuzione del marchio Puglia loves family — Macrocategoria Esercizi
commerciali — Pubblici esercizi che somministrano bevande e alimenti” e il “Disciplinare per l’attribuzione
del marchio Puglia loves family — Macrocategoria Pubblica amministrazione — Comuni”, rispettivamente
allegati 1 e 2 al presente provvedimento di cui sono parte integrante e sostanziale, al fine di dare avvio alle
attività di sensibilizzazione e comunicazione sul territorio per il recruiting degli operatori;
3) di pubblicare il presente provvedimento sui siti istituzionali www.regione.puglia.it, www.pariopportunita.
regione.puglia.it;
4) di disporre la pubblicazione del 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 02 agosto 2017, n. 1316
Piano Regionale di Prevenzione (PRP) 2014-2018. Macro Obiettivo 3.2 “Salute ed Ambiente”. Legge regionale n. 40/2016 – art.57. Progetto “M.I.N.O.RE”. Approvazione.
Il Presidente, dott. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario responsabile della
A.P. Igiene, Sanità Pubblica e ambientale, sorveglianza epidemiologica, confermata dal Dirigente del Servizio
Promozione della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro e dalla Dirigente della Sezione PSB, riferisce:
Nell’ambito delle attività previste dal Piano Regionale di Prevenzione (PRP) 2014-2018 alcuni obiettivi di
Sanità Pubblica ivi enunciati al fine del loro raggiungimento nel periodo di riferimento indicato, rientrano nel
Macro Obiettivo 3.2 dedicato al tema “Salute ed Ambiente”. In particolare le attività previste dall’Azione 2
“Migliorare le capacità di valutazione dell’esposizione agli inquinanti ambientali e rafforzare la sorveglianza
epidemiologica ambiente e salute” richiedono inderogabilmente uno studio approfondito sulla contaminazione
del suolo e della falda acquifera causata principalmente dall’uso di fitofarmaci in agricoltura.
Con legge regionale n. 40/2016 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2017 e bilancio
pluriennale 2017-2019 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2017)” all’art. 57 è stato istituito un
contributo straordinario a favore dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali della Puglia per
la realizzazione di attività di esame, monitoraggio e ricerca finalizzate alla verifica dello stato dell’ambiente
in rapporto alla salute dei cittadini e dall’implementazione delle attività correlate al piano regionale di
prevenzione, al fine di sostenere l’acquisizione di dati epidemiologici scientifici in ordine al rapporto tra
particolari patologie e la presenza di cause scatenanti l’ambiente.
La porzione di territorio regionale ritenuta maggiormente a rischio per le caratteristiche morfo-geologiche
del suolo è quella corrispondente al Salento data la necessità di approvvigionamento di acqua dalla falda
profonda di tipo autoctona in questa zona, maggiormente esposta agli inquinanti che si depositano sulla
superficie di un terreno permeabile che, pertanto, rende più vulnerabile la falda acquifera in presenza di
sostanze inquinanti.
In considerazione degli aspetti morfo-geologici del terreno nella zona in questione e di dati epidemiologici
riferiti a questo fenomeno il Dipartimento di Prevenzione della ASL di Lecce si è fatto promotore di un progetto
finalizzato al monitoraggio dei corpi idrici in relazione alle problematiche su enunciate ed in coerenza con gli
obiettivi del PRP — Area Salute ed Ambiente e a tutela della salute pubblica.
Il progetto denominato “M.I.N.O.RE” (Monitoraggi Idrici Non Obbligatori a livello Regionale) si integra
con il progetto regionale “Maggiore”, in corso di realizzazione, in quanto concentra l’attenzione sugli aspetti
sanitari riferiti alla qualità dell’acqua destinata al consumo umano attraverso un approfondimento delle
“conoscenze sull’attuale stato qualitativo della falda acquifera salentina”; il progetto “Maggiore” studia e
monitora i corpi idrici superficiali e sotterranei e le ricadute dell’uso di specifici prodotti fitosanitari su di essi. I
soggetti coinvolti dal Dipartimento di Prevenzione della ASL di Lecce nello studio per l’attuazione del progetto
de quo sono: Regione Puglia, Istituto Superiore di Sanità, Università del Salento (DISTEBA), Acquedotto
Pugliese, Consorzi di Bonifica, ARPA Puglia, ARESS, ISPRA, ISBEM, CNR, Procura della Repubblica di Lecce,
Provincia di Lecce - Servizio Ambiente, Amministrazioni comunali del Salento.
I contenuti del progetto “MINORE”, presentato in prima istanza al Dipartimento Promozione della
Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti, in data 30 marzo 2017, acclarato al protocollo con n.
AOO152/2108 del 13.4.2017, sono stati oggetto di ampio confronto con i diversi soggetti istituzionali coinvolti
e, in particolare, con la Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia, con Aress e con ARPA Puglia. All’esito
dell’incontro svoltosi in data 12 giugno 2017 presso la sede dello stesso Dipartimento sono state condivise
e introdotte modifiche ed integrazioni alla progettualità inizialmente presentata allo scopo di qualificare e
quantificare la natura e le finalità del contributo economico regionale, evitare il rischio di sovrapposizione di
alcune attività, nonché al fine di meglio identificare il ruolo di ARPA Puglia nell’ambito dell’azione progettuale.
Si è così addivenuti alla stesura di un programma definitivo acclarato al protocollo della Sezione Promozione
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della Salute con n.A00152/3641 del 25 luglio 2017, costituito dall’Allegato “A”, parte sostanziale ed integrante
del presente provvedimento.
Il finanziamento previsto per il raggiungimento dei sei obiettivi posti dal programma, ammonta a complessivi
€ 470.000,00, di cui € 300.000,00 a carico del bilancio regionale ed € 170.000,00 con cofinanziamento della
Asl di Lecce — Dipartimento di prevenzione.
COPERTURA FINANZIARIA
Il presente provvedimento trova la necessaria copertura finanziaria pari ad € 300.000,00 sul capitolo
1307001 del bilancio regionale 2017.
Con successivi atti dirigenziali si provvederà ad impegnare, liquidare e pagare alla ASL di Lecce, la somma
suindicata, dietro presentazione di dettagliata rendicontazione delle spese effettuate.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta, ai
sensi della L.R. n. 7/97 art.4, comma 4, lettera d), l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
- udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente di Servizio e dal Dirigente della
Sezione;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
per tutto quanto sopra esposto e che qui si intende integralmente riportato
- di approvare il programma regionale denominato progetto “MINORE”, costituito dall’Allegato “A”, parte
sostanziale ed integrante del presente provvedimento, per un importo complessivo pari ad € 470.000,00,
di cui € 300.000,00 a carico della Regione Puglia, come riportato nella sezione “Copertura finanziaria”, ed €
170.000,00 a carico dell’ASL Lecce;
- di stabilire che la ASL di Lecce dovrà trasmettere periodicamente alla Regione Puglia le relazioni scientifiche
sulle risultanze dello studio, oggetto del programma;
- di PUBBLICARE il presente provvedimento sul BURP, ai sensi di legge;
- di DISPORRE la diffusione dei contenuti del presente provvedimento attraverso il sito www.regione.puglia.it
ed il portale sanitario regionale www.sanita.puglia.it e con gli altri mezzi di comunicazione ritenuti idonei.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 02 agosto 2017, n. 1318
“D. Lgs. n. 102/04 - art. 6 - Proposta urgente al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali declaratoria eccezionali avversità atmosferiche. Infezioni di organismi nocivi ai vegetali nel corso degli anni
2014-2015 – 2016 e 2017. Diffusione dl batterio Xylella fastidiosa. Territori dei Comuni delle Province di
Lecce, Brindisi e Taranto. Accesso al Fondo di Solidarietà Nazionale”.

L’Assessore alle Risorse Agroalimentari Dott. Leonardo DI GIOIA, sulla base dell’istruttoria espletata
dall’A.P. “Servizi al Territorio” e confermata dalla Dirigente della Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali,
riferisce quanto segue:
a) Il Decreto Legislativo n.102 del 29/03/2004 e s.m.i., ha stabilito la nuova disciplina del Fondo di Solidarietà
Nazionale abrogando la legge 185 del 14/02/1992;
b) l’art.6 del Decreto Legislativo 102/2004 ha fissato le procedure per l’emanazione del decreto di declaratoria della eccezionalità di eventi avversi al fine del riconoscimento, agli aventi diritto, dei diversi tipi di
provvidenze previste dalla normativa medesima. In particolare la predetta normativa ha stabilito che, a
conclusione degli accertamenti dei danni e della delimitazione delle aree interessate dall’evento avverso,
la Giunta regionale deliberi la proposta di declaratoria entro il termine di 60 giorni dalla cessazione del medesimo evento. Con il medesimo provvedimento devono indicarsi le provvidenze da concedersi comprese
fra quelle previste dall’art. 5 dello stesso Decreto Legislativo;
c) con decreti del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 15452 del 21.07.2015, n. 24684
del 23.11.2015, n. 26878 del 11.12.2015, è stata dichiarata l’esistenza del carattere di eccezionalità dell’infezione degli organismi nocivi ai vegetali(olivo) nei territori delle province di Lecce e Brindisi per il periodo
dal 01.01.2014 al 31.07.2015 come meglio indicati nei predetti atti ministeriali. Per tali territori, ai sensi del
D.Lgvo 102/2004 come modificato dal D.Lgvo 82/2008, sono state concesse le provvidenze come previste
dall’art. 5 comma 2 lettere a), b), c), d);
d) con determinazione dirigenziale dell’anno 2017 del Servizio Agricoltura di questa Regione sono state aggiornate le aree delimitate dalla Xylella fastidiosa, per i territori delle province di Lecce, Brindisi e Taranto.
In tali atti i territori delimitati sono suddivisi in zone infette della Provincia di Lecce, zone infette della Provincia di Brindisi, zone infette della Provincia di Taranto, zone di contenimento delle Province di Taranto
e Brindisi e zone cuscinetto delle Province di Taranto e Brindisi e zona focolaio puntiforme ( piante ospiti
estirpate), come meglio di seguito riportati:
ZONA INFETTA IN PROVINCIA DI LECCE
PROVINCIA

LECCE

COMUNE

FOGLI DI MAPPA CATASTALI

INTERO TERRITORIO PROVINCIALE

ZONA INFETTA IN PROVINCIA DI BRINDISI
PROVINCIA

COMUNE

FOGLI DI MAPPA CATASTALI
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BRINDISI
CAROVIGNO
CEGLIE MESSAPICA
CELLINO SAN MARCO
ERCHIE
FRANCAVILLA FONTANA
LATIANO
MESAGNE
ORIA
BRINDISI
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INTERO TERRITORIO COMUNALE
FOGLI: 11, da 20 a 24; da 32 a 43; da 47 a 62; da 66 a 135

INTERO TERRITORIO COMUNALE

FOGLI: da 34 a 38; da 48 a 52; da 60 a 67; 74, da 87 a 99; da 111 a 118; da
141 a 154; da 175 a 222

OSTUNI

SAN DONACI
SAN MICHELE SALENTINO
SAN PANCRAZIO
SALENTINO
SAN PIETRO VERNOTICO
INTERO TERRITORIO COMUNALE
SAN VITO DEI NORMANNI
TORCHIAROLO
TORRE SANTA SUSANNA
VILLA CASTELLI
ZONA INFETTA IN PROVINCIA DI TARANTO
PROVINCIA

TARANTO

COMUNE
AVETRANA
CAROSINO
FAGGIANO
FRAGAGNANO
GROTTAGLIE
LEPORANO
LIZZANO
MANDURIA
MARTINA FRANCA
MARUGGIO
MONTEIASI
MONTEPARANO
PULSANO
ROCCAFORZATA
SAN GIORGIO IONICO
SAN MARZANO DI SAN
GIUSEPPE
SAVA

FOGLI DI MAPPA CATASTALI

INTERO TERRITORIO COMUNALE
FOGLI: 5, 8, da 11 a 14; da 17 a 41; da 43 a 47; da 49 a 89
FOGLI: da 2 a 6; da 9 a 16
INTERO TERRITORIO COMUNALE
FOGLI: da 246 a 260

INTERO TERRITORIO COMUNALE

TARANTO

FOGLI SEZIONE A: 49, 50, 220, 233, 234, da 250 a 252; 262, 263, da 275 a
278; da 287 a 293; da 312 a 318
FOGLI SEZIONE B: da 1 a 27
FOGLI SEZIONE C: da 1 a 11

TORRICELLA

INTERO TERRITORIO COMUNALE
ZONA DI CONTENIMENTO

PROVINCIA

COMUNE

FOGLI DI MAPPA CATASTALI
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BRINDISI

BRINDISI

FOGLI: da 1 a 3; da 15 a 18; 38, 39, 61, 62, 90, 189

CAROVIGNO

INTERO TERRITORIO COMUNALE

CEGLIE MESSAPICA

FOGLI: 11, da 20 a 24; da 32 a 43; da 47 a 62; da 66 a 135

FRANCAVILLA FONTANA

INTERO TERRITORIO COMUNALE

LATIANO

FOGLI: da 1 a 9; 12, 13, da 18 a 21; da 25 a 27

ORIA

FOGLI: da 1 a 6; 11, 22, 23, 35, 36, 51, da 61 a 63

OSTUNI

FOGLI: da 34 a 38; da 48 a 52; da 60 a 67; 74, da 87 a 99; da 111 a 118; da
141 a 154; da 175 a 222

SAN MICHELE SALENTINO
SAN VITO DEI NORMANNI INTERO TERRITORIO COMUNALE
VILLA CASTELLI

TARANTO

CAROSINO

INTERO TERRITORIO COMUNALE

FAGGIANO

INTERO TERRITORIO COMUNALE

FRAGAGNANO

INTERO TERRITORIO COMUNALE

GROTTAGLIE

FOGLI: 5, 8, da 11 a 14; da 17 a 41; da 43 a 47; da 49 a 89

LEPORANO

FOGLI: da 2 a 6; da 9 a 16

LIZZANO

INTERO TERRITORIO COMUNALE

MANDURIA

FOGLI: 1, 5, da 13 a 16

MARTINA FRANCA

FOGLI: da 246 a 260

MARUGGIO

FOGLI: da 1 a 5; 7, 8, 12, 13, da 18 a 20; 22, 23, 29, 30

MONTEIASI
MONTEPARANO
PULSANO
ROCCAFORZATA
SAN GIORGIO IONICO

INTERO TERRITORIO COMUNALE

SAN MARZANO DI SAN
GIUSEPPE

PROVINCIA

BRINDISI

SAVA

FOGLI: da 1 a 14; da 16 a 29; da 31 a 36; da 38 a 40; da 43 a 45; da 47 a 49

TARANTO

FOGLI SEZIONE A: 49, 50, 220, 233, 234, da 250 a 252; 262, 263, da 275 a
278; da 287 a 293; da 312 a 318
FOGLI SEZIONE B: da 1 a 27
FOGLI SEZIONE C: da 1 a 11

TORRICELLA

INTERO TERRITORIO COMUNALE

COMUNE

ZONA CUSCINETTO
FOGLI DI MAPPA CATASTALI

CEGLIE MESSAPICA

FOGLI: da 1 a 10; da 12 a 19; da 25 a 31; da 44 a 46; da 63 a 65

CISTERNINO

INTERO TERRITORIO COMUNALE

FASANO

FOGLI: 11, 12, 14, da 81 a 83; 95, 96, da 99 a 102

OSTUNI

FOGLI: da 1 a 33; da 39 a 47; da 53 a 59; da 68 a 73; da 81 a 86; da 102 a
110; da 119 a 140; da 155 a 174
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TARANTO
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CRISPIANO

FOGLI: 10, da 23 a 25; da 36 a 48; da 60 a 65; da 75 a 81; da 88 a 92; da
110 a 113

GROTTAGLIE

FOGLI: da 1 a 4; 6, 7, 9, 10, 15, 16, 42, 48

LEPORANO

FOGLI: 1, 7, 8

MARTINA FRANCA

FOGLI: da 92 a 97; da 110 a 113; da 132 a 137; da 153 a 159; da 171 a 181;
da 193 a 206; da 208 a 245

MONTEMESOLA

INTERO TERRITORIO COMUNALE

STATTE

FOGLI: da 15 a 21; da 32 a 39; da 43 a 48; 52, 53

TARANTO

FOGLI SEZIONE A: 127, 131, da 143 a 160; da 174 a 180; da 186 a 189; da
192 a 219; da 221 a 223; da 226 a 229; 231, 232, da 240 a 249; da 253 a
261; da 264 a 274; da 279 a 286; da 294 a 311; 319, 320, 321
FOCOLAIO PUNTIFORME ( Piante ospiti estirpate)

BRINDISI

OSTUNI

FOGLIO 5 PARTICELLE 203,699,701,697, FOGLIO 14 PARTICELLA 1

e) le zone infette e le zone di contenimento sono ambedue colpite da danni sia , alle strutture, (le piante) che
alla produzione e pertanto ricadono nella fattispecie come prevista dal D.Lgvo 102/2004 all’art. 5 comma
2 e comma 3;
f) per i territori di cui ai decreti del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 15452 del
21.07.2015, n. 24684 del 23.11.2015, n. 26878 del 11.12.2015, considerato che il danno alla produzione
continua a permanere, in quanto zona infetta, è opportuno chiedere al Ministero l’emissione dei decreti di
declaratoria per gli anni dal 01/08/2015 fino al 2017 e conseguentemente la concessione delle provvidenze come previste dal D.Lgvo 102/2004 come modificato dal D.Lgvo 82/2008 art. 5 comma 2 lett. a),b),c),d);
g) per i territori diversi da quelli di cui ai decreti del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n.
15452 del 21.07.2015, n. 24684 del 23.11.2015, n. 26878 del 11.12.2015, bisogna procedere all’inoltro, al
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, ai sensi del D.Lgvo. n. 102/04 - art. 6 — della proposta urgente di declaratoria delle eccezionali avversità atmosferiche per l’infezione da organismi nocivi
ai vegetali, per gli anni dal 01.08.2015 — 2016 — 2017, per la diffusione del batterio Xylella fastidiosa e
per i territori dei Comuni delle Province di Lecce, Brindisi e Taranto per il conseguente accesso al Fondo di
Solidarietà Nazionale;
h) in riferimento al combinato disposto dell’art.5 commi 1 e 2 del D.Lgvo 102/2004 come modificato dal D.Lgvo 82/2008 si specifica che, trattandosi di infezioni da organismi nocivi ai vegetali — diffusione del batterio
Xylella fastidiosa - la dimostrazione da parte delle aziende agricole dell’incidenza del danno superiore al
30% della P.L.V. rapportata al disseccamento completo delle piante aziendali medesime, pone i richiedenti, in presenza di diverse colture aziendali, nella non precisa indicazione della perdita medesima. Pertanto
considerata la straordinarietà dell’evento — infezione da Xylella fastidiosa, si ritiene che la diminuzione
del valore superiore al 30% della P.L.V. sia rapportata a quella della zona e per la specifica coltura dell’olivo
e non a quella totale della singola azienda;
i) in subordine a quanto indicato alla lettera h) l’entità del danno superiore al 30% del valore della P.L.V.
aziendale deve essere calcolata sulla media del triennio precedente o sui cinque anni precedenti togliendo
l’anno con la produzione più elevata e quello con la produzione più bassa, esclusa quella zootecnica;
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j) è opportuno chiedere al MiPAAF di porre in essere tutte le iniziative, a favore delle imprese agricole danneggiate dalla diffusione del batterio Xylella fastidiosa, con riferimento specifico a quelle che non hanno
sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi;
k) è opportuno stabilire che i benefici di cui al D.Lgvo 102/2004 come modificato dal D.Lgvo 82/2008 siano
attribuiti con priorità ai soggetti che hanno osservato le disposizioni contenute nei Decreti Ministeriali di
lotta obbligatoria e negli atti amministrativi emanati dall’Osservatorio Regionale per la lotta alla Xylella
fastidiosa.
Per quanto sopra detto, è necessario ed urgente con il presente atto:
• approvare, per gli anni dal 01/08/2015-2016 e 2017, ai sensi del D.Lgvo. n. 102/04 - art. 6 — la proposta urgente di declaratoria delle eccezionali avversità atmosferiche per l'infezione da organismi nocivi ai vegetali,
per la diffusione del batterio Xylella fastidiosa e per i territori dei Comuni delle Province di Lecce, Brindisi
e Taranto come innanzi indicati e non presenti nei decreti del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari
e Forestali n. 15452 del 21.07.2015, n. 24684 del 23.11.2015, n. 26878 del 11.12.2015, per il conseguente
accesso al Fondo di Solidarietà Nazionale come previsto dall'art.5 comma 2 lettere a),b),c),d), e comma 3
del D.Lgvo 102/2004;
• indicare che le zone infette e le zone di contenimento sono ambedue colpite da danni sia alle strutture, (le
piante) che alla produzione e pertanto ricadono nella fattispecie come prevista dal D.Lgvo 102/2004 all'art.
5 comma 2 e comma 3;
richiedere al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali:
• l'emissione dei decreti di declaratoria per gli anni fino al 2017 e conseguentemente la concessione delle
provvidenze come previste dal D.Lgvo 102/2004 come modificato dal D.Lgvo 82/2008 art. 5 comma 2 lett.
a),b),c),d) per i territori dei comuni delle province di Lecce e Brindisi, come indicati nei decreti del Ministro
delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 15452 del 21.07.2015, n. 24684 del 23.11.2015, n. 26878
del 11.12.2015;
• l'emissione del decreto di declaratoria, per gli anni dal 01/08/2015 — 2016 — 2017, ai sensi del D.Lgvo.
n. 102/04 art. 6 — delle eccezionali avversità atmosferiche per l'infezione da organismi nocivi ai vegetali,
per la diffusione del batterio Xylella fastidiosa e per i territori dei Comuni delle Province di Lecce, Brindisi e
Taranto come innanzi indicati, per il conseguente accesso al Fondo di Solidarietà Nazionale come previsto
dal D.Lgvo. n. 102/04 art. 5 comma 2 lett. a),b),c),d) e comma 3;
• che, trattandosi di infezioni da organismi nocivi ai vegetali — diffusione del batterio Xylella fastidiosa - la
dimostrazione da parte delle aziende agricole dell'incidenza del danno superiore al 30% della P.L.V. rapportata al disseccamento completo delle piante aziendali medesime sia rapportata a quella della zona e per la
specifica coltura dell'olivo e non a quella totale della singola azienda;
• che in subordine a quanto innanzi indicato l'entità del danno superiore al 30% del valore della P.L.V. aziendale sia calcolata sulla media del triennio precedente o sui cinque anni precedenti togliendo l'anno con
la produzione più elevata e quello con la produzione più bassa, esclusa quella zootecnica;
• trasmettere al suddetto Ministero il presente provvedimento per richiedere l'emanazione del decreto di
declaratoria, dalla cui data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale scatta il termine di 45 giorni per la pre-
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sentazione delle domande di concessione delle provvidenze da parte dei conduttori delle aziende agricole
che hanno subito danni di entità superiore al 30% del valore della produzione lorda vendibile calcolata nei
modi come meglio innanzi indicati.
"COPERTURA FINANZIARIA Al SENSI DELLA L.R. N. 28/01 E S.M..I."
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta
l'adozione del conseguente atto finale, in quanto rientrante nelle tipologie previste dall'art. 4 — comma 4 —
lettera k) della legge regionale n. 7/97.
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore relatore;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall'A.P." Servizi al Territorio" e dalla
Dirigente della Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali;
A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
• di prendere atto di quanto riportato nelle premesse che qui si intende come integralmente trascritto;
• di approvare e delimitare, per gli anni dal 01/08/2015-2016 e 2017, ai sensi del D.Lgvo. n. 102/04 - art.
6 — la proposta urgente di declaratoria delle eccezionali avversità atmosferiche per l'infezione da organismi nocivi ai vegetali, per la diffusione del batterio Xylella fastidiosa e per i territori dei Comuni delle
Province di Lecce, Brindisi e Taranto come di seguito indicati e non presenti nei decreti del Ministro delle
Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 15452 del 21.07.2015, n. 24684 del 23.11.2015, n. 26878 del
11.12.2015, per il conseguente accesso al Fondo di Solidarietà Nazionale come previsto dall'art.5 comma
2 lettere a),b),c),d), e comma 3 del D.Lgvo 102/2004
ZONA INFETTA IN PROVINCIA DI LECCE
PROVINCIA

LECCE

COMUNE

FOGLI DI MAPPA CATASTALI

INTERO TERRITORIO PROVINCIALE

ZONA INFETTA IN PROVINCIA DI BRINDISI
PROVINCIA

COMUNE

FOGLI DI MAPPA CATASTALI
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BRINDISI
CAROVIGNO
CEGLIE MESSAPICA
CELLINO SAN MARCO
ERCHIE
FRANCAVILLA FONTANA
LATIANO
MESAGNE
ORIA
BRINDISI

INTERO TERRITORIO COMUNALE
FOGLI: 11, da 20 a 24; da 32 a 43; da 47 a 62; da 66 a 135

INTERO TERRITORIO COMUNALE

FOGLI: da 34 a 38; da 48 a 52; da 60 a 67; 74, da 87 a 99; da 111 a 118; da
141 a 154; da 175 a 222

OSTUNI

SAN DONACI
SAN MICHELE SALENTINO
SAN PANCRAZIO
SALENTINO
SAN PIETRO VERNOTICO
INTERO TERRITORIO COMUNALE
SAN VITO DEI NORMANNI
TORCHIAROLO
TORRE SANTA SUSANNA
VILLA CASTELLI
ZONA INFETTA IN PROVINCIA DI TARANTO
PROVINCIA

TARANTO

COMUNE
AVETRANA
CAROSINO
FAGGIANO
FRAGAGNANO
GROTTAGLIE
LEPORANO
LIZZANO
MANDURIA
MARTINA FRANCA
MARUGGIO
MONTEIASI
MONTEPARANO
PULSANO
ROCCAFORZATA
SAN GIORGIO IONICO
SAN MARZANO DI SAN
GIUSEPPE
SAVA

FOGLI DI MAPPA CATASTALI

INTERO TERRITORIO COMUNALE
FOGLI: 5, 8, da 11 a 14; da 17 a 41; da 43 a 47; da 49 a 89
FOGLI: da 2 a 6; da 9 a 16
INTERO TERRITORIO COMUNALE
FOGLI: da 246 a 260

INTERO TERRITORIO COMUNALE

TARANTO

FOGLI SEZIONE A: 49, 50, 220, 233, 234, da 250 a 252; 262, 263, da 275 a
278; da 287 a 293; da 312 a 318
FOGLI SEZIONE B: da 1 a 27
FOGLI SEZIONE C: da 1 a 11

TORRICELLA

INTERO TERRITORIO COMUNALE
ZONA DI CONTENIMENTO

PROVINCIA

COMUNE

FOGLI DI MAPPA CATASTALI
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BRINDISI

FOGLI: da 1 a 3; da 15 a 18; 38, 39, 61, 62, 90, 189

CAROVIGNO

INTERO TERRITORIO COMUNALE

CEGLIE MESSAPICA

FOGLI: 11, da 20 a 24; da 32 a 43; da 47 a 62; da 66 a 135

FRANCAVILLA FONTANA

INTERO TERRITORIO COMUNALE

LATIANO

FOGLI: da 1 a 9; 12, 13, da 18 a 21; da 25 a 27

ORIA

FOGLI: da 1 a 6; 11, 22, 23, 35, 36, 51, da 61 a 63

OSTUNI

FOGLI: da 34 a 38; da 48 a 52; da 60 a 67; 74, da 87 a 99; da 111 a 118; da
141 a 154; da 175 a 222

SAN MICHELE SALENTINO
SAN VITO DEI NORMANNI INTERO TERRITORIO COMUNALE
VILLA CASTELLI

TARANTO

CAROSINO

INTERO TERRITORIO COMUNALE

FAGGIANO

INTERO TERRITORIO COMUNALE

FRAGAGNANO

INTERO TERRITORIO COMUNALE

GROTTAGLIE

FOGLI: 5, 8, da 11 a 14; da 17 a 41; da 43 a 47; da 49 a 89

LEPORANO

FOGLI: da 2 a 6; da 9 a 16

LIZZANO

INTERO TERRITORIO COMUNALE

MANDURIA

FOGLI: 1, 5, da 13 a 16

MARTINA FRANCA

FOGLI: da 246 a 260

MARUGGIO

FOGLI: da 1 a 5; 7, 8, 12, 13, da 18 a 20; 22, 23, 29, 30

MONTEIASI
MONTEPARANO
PULSANO
ROCCAFORZATA
SAN GIORGIO IONICO

INTERO TERRITORIO COMUNALE

SAN MARZANO DI SAN
GIUSEPPE
SAVA

FOGLI: da 1 a 14; da 16 a 29; da 31 a 36; da 38 a 40; da 43 a 45; da 47 a 49

TARANTO

FOGLI SEZIONE A: 49, 50, 220, 233, 234, da 250 a 252; 262, 263, da 275 a
278; da 287 a 293; da 312 a 318
FOGLI SEZIONE B: da 1 a 27
FOGLI SEZIONE C: da 1 a 11

TORRICELLA

INTERO TERRITORIO COMUNALE
ZONA CUSCINETTO

PROVINCIA

BRINDISI

COMUNE

FOGLI DI MAPPA CATASTALI

CEGLIE MESSAPICA

FOGLI: da 1 a 10; da 12 a 19; da 25 a 31; da 44 a 46; da 63 a 65

CISTERNINO

INTERO TERRITORIO COMUNALE

FASANO

FOGLI: 11, 12, 14, da 81 a 83; 95, 96, da 99 a 102

OSTUNI

FOGLI: da 1 a 33; da 39 a 47; da 53 a 59; da 68 a 73; da 81 a 86; da 102 a
110; da 119 a 140; da 155 a 174
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TARANTO

CRISPIANO

FOGLI: 10, da 23 a 25; da 36 a 48; da 60 a 65; da 75 a 81; da 88 a 92; da
110 a 113

GROTTAGLIE

FOGLI: da 1 a 4; 6, 7, 9, 10, 15, 16, 42, 48

LEPORANO

FOGLI: 1, 7, 8

MARTINA FRANCA

FOGLI: da 92 a 97; da 110 a 113; da 132 a 137; da 153 a 159; da 171 a 181;
da 193 a 206; da 208 a 245

MONTEMESOLA

INTERO TERRITORIO COMUNALE

STATTE

FOGLI: da 15 a 21; da 32 a 39; da 43 a 48; 52, 53

TARANTO

FOGLI SEZIONE A: 127, 131, da 143 a 160; da 174 a 180; da 186 a 189; da
192 a 219; da 221 a 223; da 226 a 229; 231, 232, da 240 a 249; da 253 a
261; da 264 a 274; da 279 a 286; da 294 a 311; 319, 320, 321
FOCOLAIO PUNTIFORME ( Piante ospiti estirpate)

BRINDISI

OSTUNI

FOGLIO 5 PARTICELLE 203,699,701,697, FOGLIO 14 PARTICELLA 1

• di confermare che le zone infette e le zone di contenimento sono ambedue colpite da danni sia alle strutture, (le piante) che alla produzione e pertanto ricadono nella fattispecie come prevista dal D.Lgvo 102/2004
all'art. 5 comma 2 e comma 3;
• di richiedere al MiPAAF l'emissione dei decreti di declaratoria per gli anni fino al 2017 e conseguentemente
la concessione delle provvidenze come previste dal D.Lgvo 102/2004 come modificato dal D.Lgvo 82/2008
art. 5 comma 2 lett. a),b),c),d) per i territori dei comuni delle province di Lecce e Brindisi, come indicati nei
decreti del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 15452 del 21.07.2015, n. 24684 del
23.11.2015, n. 26878 del 11.12.2015;
• di richiedere al MiPAAF l'emissione del decreto di declaratoria, per gli anni dal 01/08/2015 — 2016 — 2017,
ai sensi del D.Lgvo. n. 102/04 - art. 6 — delle eccezionali avversità atmosferiche per l'infezione da organismi
nocivi ai vegetali, per la diffusione del batterio Xylella fastidiosa e per i territori dei Comuni delle Province di
Lecce, Brindisi e Taranto come innanzi indicati, per il conseguente accesso al Fondo di Solidarietà Nazionale
come previsto dal D.Lgvo. n. 102/04 art. 5 comma 2 lett. a),b),c),d) e comma 3;
• che, trattandosi di infezioni da organismi nocivi ai vegetali — diffusione del batterio Xylella fastidiosa - la
dimostrazione da parte delle aziende agricole dell'incidenza del danno superiore al 30% della P.L.V. rapportata al disseccamento completo delle piante aziendali medesime sia rapportata a quella della zona e per la
specifica coltura dell'olivo e non a quella totale della singola azienda;
• che in subordine a quanto innanzi indicato l'entità del danno superiore al 30% del valore della P.L.V. aziendale sia calcolata sulla media del triennio precedente o sui cinque anni precedenti togliendo l'anno con la
produzione più elevata e quello con la produzione più bassa, esclusa quella zootecnica;
• di incaricare la Sezione — Coordinamento dei Servizi Territoriali del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale ed Ambientale alla trasmissione del suddetto provvedimento al MiPAAF per richiedere l'emanazione
del decreto di declaratoria, dalla cui data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale scatta il termine di 45
giorni per la presentazione delle domande di concessione delle provvidenze da parte dei conduttori delle
aziende agricole che hanno subito danni di entità superiore al 30% del valore della produzione lorda vendibile calcolata nei modi come meglio innanzi indicati.
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• di incaricare il Segretariato generale della Giunta di inviare copia del presente atto all'Ufficio del
Bollettino per la sua pubblicazione sul BURP;
• di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 02 agosto 2017, n. 1319
Programma Operativo (PO) del Fondo Europeo della Pesca (FEAMP) 2014/2020 – Designazione del referente regionale dell’Autorità di Gestione nazionale, del Comitato di Sorveglianza e della Cabina di Regia.
L’Assessore alle Risorse Agroalimentari, dott. Leonardo Di Gioia, sulla base dell’istruttoria espletata dalla
Dirigente della Struttura di Staff, confermata dal Direttore di Dipartimento, riferisce quanto segue:
VISTO:
• Il Reg. (UE) 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 Reg. (UE) 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n.
1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e
del Consiglio;
• il Programma Operativo Nazionale FEAMP 2014-2020, redatto sulla base dell'articolo 17 del Reg. UE n.
508/2014 in stretta collaborazione con i partner di cui all'art. 5 del Reg. UE n. 1303/2013, approvato dalla
Commissione Europea con decisione di esecuzione n.C(2015) 8452 del 25 novembre 2015;
• Il par. 11 del P.O. FEAMP, "Modalità di attuazione del Programma", ed in particolare il par. 11.1 "Identificazione delle autorità e degli Organismi Intermedi", ai quali saranno delegate alcune funzioni dell'Autorità
di Gestione, già individuata nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Dipartimento delle
politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca Direzione Generale della pesca
marittima e dell'acquacoltura;
• Il riconoscimento delle Regioni quali Organismi Intermedi per l'attuazione delle operazioni relative al FEAMP, sancito nel Programma Operativo;
• L'art. 47 del Reg. (UE) 1303/2013, che disciplina la costituzione del Comitato di Sorveglianza;
• L'art. 1 del Regolamento interno del Comitato di Sorveglianza, approvato in data 03 marzo 2016, che individua, tra i componenti con funzione deliberante, un rappresentate per la Regione Puglia;
• L'art. 3, comma 1, lett. b) dell'Accordo Multiregionale, sottoscritto in data 9 giugno 2016, a seguito dell'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome,
con cui sono definite le funzioni del Tavolo Istituzionale deputato a garantire il coordinamento strategico ed
operativo tra le Misure di competenza centrale e quelle di competenza regionale, indirizzando l'attuazione
del programma, discutendone l'avanzamento periodico ed i correttivi strategici opportuni;
• La nota del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n. 13339 del 05/08/2016 con la quale è formulata
la richiesta di individuazione dei Referenti Autorità di Gestione degli Organismi Intermedi (RAdG);
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• La DGR 1423 del 13/9/2016 con la quale è stato nominato il dott. Giuseppe D'Onghia, dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l'Agricoltura e la Pesca del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale ed Ambientale, quale referente regionale effettivo dell'Autorità di Gestione nazionale, del Comitato
di Sorveglianza e della Cabina di Regia per l'attuazione Programma Operativo FEAMP 2014/2020 per l'intera durata del programma ed il il dott. Domenico Campanile, dirigente del Servizio Produzioni Arboree ed
erbacee del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, quale referente regionale supplente
dell'Autorità di Gestione nazionale, del Comitato di Sorveglianza e della Cabina di Regia per l'attuazione del
Programma Operativo FEAMP 2014/2020 per l'intera durata del programma.
• La DDS della Sezione Personale ed Organizzazione 80 del 6/2/2017, con la quale venivano accolte le dimissioni volontarie del dott. Giuseppe D'Onghia a far data dal 16/7/2017;
• La DDS della Sezione Personale ed Organizzazione 16 del 31/3/2017 con la quale è stato conferito al dott.
Aldo Di Mola l'incarico di direzione del Servizio Programma FEAMP della Sezione Attuazione dei Programmi
Comunitari per l'Agricoltura e la Pesca del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale;
• La DGR 1258 del 28/07/2017 con la quale è stato conferito al dott. Domenico Campanile l'incarico di direzione della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l'Agricoltura e la Pesca del Dipartimento
Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale;
RITENUTO necessario
• provvedere alla nomina del Referente regionale dell'Autorità di Gestione nazionale, membro effettivo
del Comitato di Sorveglianza e della Cabina di Regia per l'attuazione del Programma Operativo FEAMP
2014/2020;
• provvedere alla nomina del Referente regionale dell'Autorità di Gestione nazionale, membro supplente
del Comitato di Sorveglianza e della Cabina di Regia per l'attuazione del Programma Operativo FEAMP
2014/2020;
Per quanto sopra si propone di:
• nominare il dott. Domenico Campanile, dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per
l'Agricoltura e la Pesca del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, quale referente regionale dell'Autorità di Gestione nazionale, membro effettivo del Comitato di Sorveglianza e della Cabina di
Regia per l'attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 per l'intera durata del programma;
• nominare il dott. Aldo Di Mola, dirigente del Servizio Programma FEAMP della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l'Agricoltura e la Pesca del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, quale referente regionale supplente dell'Autorità di Gestione nazionale, membro supplente del Comitato di Sorveglianza e della Cabina di Regia per l'attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 per
l'intera durata del programma.
COPERTURA FINANZIARIA Al SENSI DEL D.LGS 118/2011 E S.M.I.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
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L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta
l'adozione del conseguente atto finale, in attuazione dell'art. 4 - comma 4, lettera d, della legge regionale n.
7/97 e successive modificazioni.
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
• di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
• nominare il dott. Domenico Campanile, dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per
l'Agricoltura e la Pesca del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, quale referente regionale dell'Autorità di Gestione nazionale, membro effettivo del Comitato di Sorveglianza e della Cabina di
Regia per l'attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 per l'intera durata del programma;
• nominare il dott. Aldo Di Mola, dirigente del Servizio Programma FEAMP della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l'Agricoltura e la Pesca del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, quale referente regionale supplente dell'Autorità di Gestione nazionale, membro supplente del Comitato di Sorveglianza e della Cabina di Regia per l'attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 per
l'intera durata del programma.
• di far decorrere l'incarico come sopra conferito dalla data di approvazione del presente provvedimento; di
notificare il presente provvedimento alla Sezione Personale e Organizzazione;
• di comunicare il presente provvedimento all'Autorità di Gestione nazionale del FEAMP 2014/2020;
• di pubblicare il presente provvedimento nel BURP e nel sito 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 02 agosto 2017, n. 1320
Presa d’atto del piano operativo di monitoraggio straordinario della falda idrica salentina, della rete di
distribuzione potabile e dell’invaso del Locone. Modifica ed aggiornamento della DGR del 18 aprile 2017,
n. 567.
L’Assessore alla Qualità dell’Ambiente, Filippo Caracciolo, sulla base dell’istruttoria espletata dal
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio riferisce quanto segue:
Premesso che:
- con Deliberazione della Giunta Regionale del 18 Aprile 2017, n. 567 si è proceduto a prendere atto del
"Piano Operativo di Monitoraggio e controllo di contaminanti ambientali nell'ecosistema acquatico degli
invasi del Locone e del Pertusillo" e ad approvare lo "Schema di Accordo" con l'Istituto Superiore di Sanità
(ISS), l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata (IZSPB), l'Istituto di Igiene e Profilassi del
Policlinico di Bari (IIP), la Facoltà di Veterinaria dell'Università di Bari;
- nella proposta di progetto di cui all'Allegato 1 della D.G.R. del 18 Aprile 2017, n. 567 sono previsti campionamenti, oltre che sugli invasi del Locone e del Pertusillo, anche sulla rete idrica e su alcuni prodotti alimentari potenzialmente interessati da contaminazione in un congruo numero di Comuni distribuiti su tutto
il territorio salentino (cinquanta), comprendenti tematiche di rischio che si riflettano sulle fonti idriche e
areali.
Considerato che:
- nell'ambito del procedimento penale n. 6286/2015 relativo alla discarica Burgesi di Ugento, il Comando
Carabinieri per la Tutela Ambientale, Nucleo Operativo Ecologico di Lecce ha chiesto all'IRSA-CNR di collaborare mediante l'esecuzione di opportune indagini chimiche. Le attività tecnico-scientifiche sono state
coordinate dal Dr. Giuseppe Mascolo e hanno riguardato il monitoraggio del percolato nei vari lotti della
discarica "Monteco Srl", sita in località Burgesi (Comune di Ugento) e delle acque dei pozzi ubicati intorno
alla stessa, al fine della determinazione dei PCB (Policlorobifenili) ovvero dei seguenti cogeneri: PCB 28, PCB
52, PCB 101, PCB 81 (diossina-simile) PCB 77 (diossina-simile), PCB 123 (diossina-simile), PCB 118 (diossina-simile), PCB 114 (diossina-simile, PCB 153, PCB 105 (diossina-simile), PCB 138, PCB 126 (diossina-simile),
PCB 128, PCB 167 (diossina-simile), PCB 156 (diossina-simile), PCB 157 (diossina-simile), PCB 180, PCB 169
(diossina-simile), PCB 189 (diossina-simile);
- nell'ambito delle attività sperimentali su richiamate, tutti i campioni di percolato sono risultati positivi ai
PCB, in esito a possibili smaltimenti illeciti di rifiuti all'interno della discarica;
- il Pubblico Ministero nel disporre l'archiviazione del procedimento penale n. 1259/2016 ha imposto "visto
l'elevato rischio ambientale emerso dalle indagini svolte, l'adozione dei provvedimenti necessari alla bonifica del sito da parte degli enti competenti (Ministero dell'Ambiente, Regione e Comune)",
- presso la sede dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, alla presenza delle Sezioni regionali competenti,
Arpa Puglia, ASL territorialmente competente, Provincia di Lecce, Sindaci dei Comuni di Ugento, Acquarica
del Capo e di Presicce, CNR-IRSA, si sono svolti degli incontri nelle giornate del 09 Gennaio, 19 gennaio, 22
febbraio, 19 giugno e 6 luglio 2017, finalizzati ad acquisire ogni utile elemento relativo allo stato delle matrici ambientali e della discarica in fase di post-gestione in località Burgesi. In particolare, in occasione della
riunione del 6 luglio 2017 è stata definita la struttura del Piano investigativo, mirato alla conoscenza:
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1. dello stato di tenuta dei presidi ambientali installati presso l’impianto e dell’eventuale presenza dei fusti
ivi abbancati (modulo investigativo 1);
2. dello stato della qualità della risorsa acque sotterranee (modulo investigativo 2);
3. dell’eventuale presenza di elementi contaminanti nei prodotti ortofrutticoli e zootecnici originati dalle
attività condotte in zona (modulo investigativo 3);
- con nota prot. n. 1063 del 06 febbraio 2017 è stato avviato dalla competente Sezione AIA regionale il riesame parziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla discarica "Monteco Srl", a seguito della
nota prot. n. 1722 del 25 gennaio 2017 sottoscritta dai Sindaci dei Comuni di Ugento, Acquarica del Capo
e Presicce con cui veniva chiesto alla Regione Puglia di disporre l'avvio del riesame al fine di considerare
opportunamente i rilievi trasmessi dall'Autorità giudiziaria di Lecce. Con Determinazione Dirigenziale n. 59
del 27 Aprile 2017 della Sezione Autorizzazioni Ambientali, è stato rilasciato il predetto provvedimento di
riesame AIA, che integra ed aggiorna il PMeC, prevedendo altresì: il monitoraggio del parametro PCB da misurare in autocontrollo, con frequenza trimestrale nella matrice acque sotterranee, PCDD-PCDF da misurare
in autocontrollo, con frequenza annuale nella matrice acque sotterranee, caratterizzazione del percolato
in autocontrollo, con frequenza quadrimestrale con l'inserimento del parametro PCB, analisi annuale del
percolato, in autocontrollo, con specifica del parametro PCDD-PCDF;
- con note prot. nn. 94404 del 09/06/2017, 111341 dell'11/07/2017 e 112899 del 12/07/2017, la Azienda
Sanitaria di Lecce ha proposto un protocollo di attività da effettuare nell'ambito del Piano di Monitoraggio
Straordinario volto ad approfondire le possibili contaminazioni della falda acquifera e potenziali criticità
ambientali o sanitarie legate alla presenza della discarica in località Burgesi, Comune di Ugento.
Considerato che:
- la rete idrica pugliese potabile gestita dall'Acquedotto Pugliese è alimentata da:
• sorgenti: Sele e Calore;
• invasi: Fortore, Locone, Pertusillo, Sinni e Conza;
• pozzi;
- l'unico invaso ricadente nel territorio regionale pugliese è il Locone, che interessa i territori dei comuni di
Minervino Murge, in provincia di Bari, e Montemilone, in provincia di Potenza;
- esaminando lo schema di distribuzione dell'Acquedotto Pugliese, si rileva che il sistema idrico salentino è
alimentato prevalentemente dalla falda idrica salentina, vulnerabile agli inquinanti presenti in superficie a
causa della natura carsica del sottosuolo, e dalle acque dell'invaso del Pertusillo.
Tenuto conto che:
- con Deliberazione di Giunta Regionale 14 luglio 2016, n. 1045 è stato approvato il "Programma di Monitoraggio qualitativo dei colpi idrici superficiali 20.16-2018" e il relativo schema di convenzione con Arpa Puglia
per la realizzazione del monitoraggio delle acque a specifica destinazione funzionale (acque superficiali
destinate alla produzione di acqua potabile, acque dolci idonee alla vita dei pesci; acque destinate alla vita
dei molluschi) e il monitoraggio di sorveglianza/operativo dei corpi idrici superficiali. In ottemperanza al
suddetto Piano che prevede il monitoraggio ai sensi del D.lgs. 152/06 e smi, Arpa Puglia monitora l'invaso
del Locone in due siti:
• centro del lago nell'ambito del monitoraggio dei corpi idrici superficiali della categoria "laghi/invasi" (mo-
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nitoraggio con frequenza bimestrale),
• presso diga nell'ambito del controllo delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile
(monitoraggio con frequenza mensile);
- con Deliberazione di Giunta Regionale 14 luglio 2016, n. 1046 è stato approvato il "Monitoraggio dei copi
idrici sotterranei per il periodo 2016- 2018" e il relativo schema di convenzione con Arpa Puglia, ARIF e AdB
Puglia per la realizzazione del monitoraggio dei corpi idrici sotterranei. In particolare la programmazione
del monitoraggio dei corpi idrici sotterranei avviene per cicli sessennali, strettamente connessi ai cicli della
programmazione dei Piani di Tutela delle Acque, ai sensi dell'allegato 1 alla Parte III del D.Lgs. 152/2006,
come modificato per i corpi idrici sotterranei dal D.Lgs. 16 marzo 2009, n. 30, recante l'"Attuazione della
Direttiva 2006/118/ CE, relativa alla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento";
- l'Istituto zooprofilattico sperimentale di Puglia e Basilicata (IZSPB), in attuazione della L.r. n. 31 del 15 Luglio
2014 svolge le funzioni richiamate all'art. 3 ed in particolare:
• esecuzione degli esami e delle analisi necessarie all'attività di controllo sui prodotti di origine animale e
vegetale;
• esecuzione di esami e analisi chimiche, microbiologiche e radioattive sui prodotti di origine vegetale;
• esecuzione di esami e analisi necessarie al controllo della radiocontaminazione nel settore zootecnico-veterinario;
• svolgimento di ricerche correnti e finalizzate in materia di igiene e sanità pubblica e veterinaria, anche
mediante convenzioni con università e istituti di ricerca italiani e stranieri, nonché su richiesta dello Stato,
delle regioni e di enti pubblici e privati;
• svolgimento di ogni altro compito in materia di sanità pubblica e veterinaria e di sicurezza alimentare
demandato all'Istituto dalle Regioni;
- l'Azienda Sanitaria Locale competente, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 31/2001, svolge i controlli esterni per
verificare che le acque destinate al consumo umano soddisfino i requisiti del richiamato decreto, avvalendosi delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente per le attività di laboratorio.
Atteso che:
- con Legge 27 febbraio 2017, n. 18 di conversione del Decreto Legge 29 dicembre 2016, n. 243, relativo a
'Interventi ugenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree dei Mezzogiorno", 3-ter è stato finanziato il Piano straordinario di indagine e di approfondimento
volto alla verifica dello stato delle matrici ambientali nella località Burgesi, Comune di Ugento, predisposto
dalla Regione Puglia, avvalendosi dell'ARPA Puglia e dell'Azienda Sanitaria locale competente, al fine di
scongiurare l'emergere di criticità ambientali;
- al comma 2 della legge su richiamata, allo scopo di finanziare la realizzazione del suddetto Piano, nello
stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare è stato istituito un
fondo per la verifica dello stato di qualità delle matrici naturali nella località Burgesi - Comune di Ugento,
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con uno stanziamento di 1.000.000,00 di euro per l'anno 2017, mediante riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia
e delle Finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Dato atto che:
- con nota prot. n. 3510 del 31/05/2017 il Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia
e Paesaggio ha invitato il Ministero dell'Ambiente a voler indicare la tempistica per l'adozione del provvedimento di impegno delle risorse di cui alla Legge 27 febbraio 2017, n. 18 in favore della Regione Puglia, al
fine di finanziare il piano straordinario di indagine e di approfondimento volto alla verifica dello stato delle
matrici ambientali dell'area in località Burgesi;
- con nota prot. n. 3849 del 16/06/2017 il Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia
e Paesaggio ha sollecitato il Ministero dell'Ambiente al riscontro della nota di cui in premessa;
- con nota prot. n. 384 del 13 luglio 2017 l'Assessore alla Qualità dell'Ambiente ha invitato il Ministero
dell'Ambiente a voler indicare il percorso amministrativo necessario a rendere disponibili ed utilizzabili le
risorse di cui alla Legge 27 febbraio 2017, n. 18.
Ritenuto, pertanto necessario:
- aggiornare i contenuti della proposta di Progetto di cui all'Allegato 1 della DGR del 18 Aprile 2017, n. 567 al
fine di predisporre un Piano di monitoraggio focalizzato sulla verifica dello stato delle matrici ambientali in
località Burgesi, rispondente ai contenuti del Piano Straordinario di cui all'art. 3-ter della Legge 27 febbraio
2017, n. 18;
- modificare ed aggiornare i contenuti della proposta di progetto di cui all'Allegato 1 della DGR del 18 Aprile
2017, n. 567, dettagliando le attività di monitoraggio da svolgersi sulla falda idrica salentina e sulla rete
di distribuzione potabile, alla luce delle risultanze delle riunioni svolte presso l'Assessorato alla Qualità
dell'Ambiente e dei contributi pervenuti dagli Enti competenti in materia ambientale e di tutela della salute;
- precisare le attività di monitoraggio e di ricerca di eventuali contaminazioni della risorsa idrica potabile,
discriminarne l'origine, verificando se siano attribuibili a fonti di inquinamento della fonte idrica potabile a
monte (invasi) o ad altre fonti di contaminazione, quali la discarica Burgesi;
- ampliare il numero e la tipologia di analiti ricercati sui campioni di acqua ad uso umano;
- completare le conoscenze sull'attuale stato qualitativo della falda acquifera salentina estendendo i controlli
anche alla rete dei pozzi afferenti al Consorzio Ugento Li Foggi ed Arneo, non destinati al consumo umano.
Richiamati i disposti normativi di seguito indicati:
• Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Nonne in materia ambientale", in adempimento a quanto disposto dalla direttiva comunitaria 2000/60 CE, persegue, altresì, la salvaguardia, la tutela e il miglioramento
della qualità ambientale delle risorse idriche;
• Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 "Attuazione della direttiva 98/ 83/ CE relativa alla qualità delle
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acque destinate al consumo umano";
• Decreto Legislativo 16 marzo 2009, n. 30 Attuazione della direttiva 2006/118/ CE, relativa alla protezione
delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento";
• Legge regionale 22 gennaio 1999, n. 6 relativa a "Sistema regionale della prevenzione. Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA)" e smi;
• Legge regionale 15 Luglio 2014, n. 31 relativa a "Riordino dell'istituto zooprofilattico sperimentale di Puglia
e Basilicata (IZSPB), in attuazione del decreto legislativo 30 giugno, 1993, n. 270, come modificato dal decreto legislativo 28 giugno";
• Legge 27 febbraio 2017, n. 18 di conversione del Decreto Legge 29 dicembre 2016, n. 243, relativo a 'Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune
aree del Mezzogiorno".
Alla luce di quanto esposto, si propone pertanto alla Giunta di:
• procedere alla sostituzione dell'Allegato 1 della DGR del 18 Aprile 2017, n. 567;
• prendere atto del "Piano operativo di monitoraggio straordinario della falda idrica salentina, della rete di
distribuzione potabile e dell'invaso del Locone", di cui all'Allegato 1.
Il presente provvedimento viene sottoposto all'esame della Giunta Regionale ai sensi dell'art.4, comma 4,
lett. a) ed d) della l.r. n. 7/1997.
Copertura finanziaria ai sensi del D.Igs. n. 118/2011 e smi e della L.R. n. 28/2001 e smi
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L'Assessore alla Qualità dell'Ambiente, Filippo Caracciolo, sulla base di quanto riferito, propone alla
Giunta regionale l'adozione del presente provvedimento che rientra nella specifica competenza della Giunta
regionale, ai sensi dell'art.4, comma 4, lett. a) ed d) della l.r. n. 7/1997.
LA GIUNTA
- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità dell'Ambiente, Filippo Caracciolo,
- Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dai funzionari e dal Direttore del Dipartimento,
- Ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge,
DELIBERA
di fare propria e approvare la relazione dell'Assessore alla Qualità dell'Ambiente, Filippo Caracciolo, che
qui si intende integralmente riportata e, per l'effetto:
1. di approvare il "Piano Operativo di Monitoraggio Straordinario della Falda Idrica Salentina, della Rete di
distribuzione potabile e dell'invaso del Locone", di cui all'Allegato 1 alla presente, che ne costituisce parte
integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il presente provvedimento modifica e aggiorna la D.G.R. 18 aprile 2017, n. 567;
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3. di dare atto che l’Allegato 1 del presente provvedimento, sostituisce l’Allegato 1 della D.G.R. 18 aprile
2017, n. 567;
4. di dare mandato alle competenti sezioni, Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti e Bonifiche, ciascuno per
quanto di propria competenza, di seguire l’attivazione delle attività di monitoraggio e controllo;
5. di dare mandato alla Sezione Vigilanza Ambientale di dare supporto agli enti nelle attività di sopralluogo
e vigilanza;
6. di conferire al Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio la facoltà di modificare il piano operativo di monitoraggio straordinario, in termini di analiti oggetto di
monitoraggio, punti di monitoraggio, frequenze di campionamento, in caso di individuazione di nuovi e
diversi inquinanti di interesse;
7. di dare atto del fatto che le attività di indagine e ricerca ricomprese nel “Piano Operativo di Monitoraggio
Straordinario della Falda Idrica Salentina, della Rete di distribuzione potabile e dell’invaso del Locone”, di
cui all’Allegato 1 alla presente, costituiscono atto di indirizzo per le attività richiamate nel Piano Straordinario per la verifica ambientale nella località Burgesi, di cui all’art. 3-bis della Legge 27 febbraio 2017, n.
18 di conversione del Decreto Legge 29 dicembre 2016, n. 243, relativo a ‘Interventi ingenti per la coesione
sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno”;
8. di dare mandato al Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e
Paesaggio di predisporre i successivi atti conseguenti e necessari per la definizione delle attività di monitoraggio di cui all’Allegato 1, di attribuire ad Arpa Puglia, ASL Lecce e IZPS, le predette attività quali attività ordinarie rispettivamente del Piano Annuale dei Controlli Ambientali e del Piano di Prevenzione, e di
stipulare eventuali convenzioni con Enti sovraordinati per controlli di parte terza a valle dell’adozione del
provvedimento di impegno delle risorse di cui alla Legge 27 febbraio 2017, n. 18 da parte del Ministero
dell’Ambiente;
9. di trasmettere il presente atto al Presidente della Regione Basilicata, attese le competenze territoriali degli
Enti di controllo, al fine di valutare eventuali contaminazioni della fonte di approvvigionamento idrico a
monte;
10. di trasmettere il presente atto, per il seguito di competenza, al Ministero dell’Ambiente, all’Azienda Sanitaria Locale di Lecce, all’Istituto Zooprofilattico sperimentale della Puglia e Basilicata e ad Arpa Puglia;
11. di demandare all’Azienda Sanitaria Locale di Lecce, di concerto con il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, la definizione di eventuali controlli o attività
integrative;
12. di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. nonché sul Portale Regionale dell’Amministrazione
trasparente” del sito web istituzionale.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 02 agosto 2017, n. 1321
Piano degli indicatori di bilancio – Rendiconto 2016 - art.18 bis D.Lgs. 118/2011. Adozione.
L’Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dalla P.O. “Gestione
di attività connesse all’applicazione delle norme sull’armonizzazione contabile” Giuseppina Pace del Servizio
Bilancio e confermata dal dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria, riferisce quanto segue.
con Legge Regionale n. ________ del 31 luglio 2017 è stato approvato il rendiconto della Regione Puglia
2016;
il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, allegato al Decreto Legislativo
del 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,
recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,
degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.”, prevede il
Piano degli indicatori di bilancio e dispone che “Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze per
le regioni, è definito un sistema di indicatori di bilancio semplici, misurabili e riferibili ai programmi di bilancio,
costruiti secondo criteri e metodologie comuni, diretto a consentire l’analisi e la comparazione del bilanci
delle amministrazioni territoriali;
con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 9 dicembre 2015, pubblicato nella GU n.296
del 21-12-2015 - Suppl. Ordinario n. 68, è stato previsto che le Regioni adottano un sistema degli indicatori
semplici, di cui all’art. 18-bis del D.Lgs 118/2011, denominato “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di
bilancio” entro trenta giorni dall’approvazione del rendiconto;
che lo stesso Decreto prevede che le prime applicazioni sono da riferirsi al rendiconto 2016;
Sezione copertura finanziaria ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.
Sulla base delle risultanze istruttorie, l’Assessore relatore propone l’adozione del “Piano degli indicatori e
dei risultati attesi di bilancio — Rendiconto 2016” di cui all’allegato prospetto che rientra nelle competenze
della Giunta regionale, ai sensi della L.R. n. 7/97, articolo 4, comma 4, lett. g).
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 dalla P.O. “Gestione di attività connesse
all’applicazione delle norme sull’armonizzazione cantabile” Giuseppina Pace del Servizio Bilancio e dal
dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria;
A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1. di fare propria la relazione dell’Assessore al Bilancio, per i motivi suesposti che qui si intendono integralmente riportati e trascritti.
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2. di adottare il “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” come da schema allegato;
3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia.
4. di disporre la pubblicazione sul sito internet istituzionale della Regione Puglia del “Piano degli indicatori e
dei risultati attesi di bilancio” ai sensi del D.Lgs 33/2013
5. di dichiarare a tutti gli effetti di legge la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 02 agosto 2017, n. 1322
Definizione agevolata delle controversie tributarie. Modalità di applicazione dell’articolo 11 del decreto
legge n. 50 del 2017 convertito con legge n. 96 del 2107.
L’assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dal dirigente della
Sezione Finanze, riferisce quanto segue.
L’articolo 11 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 (“Disposizioni urgenti in materia finanziaria a favore
degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”) reca
disposizioni relative alla definizione agevolata delle controversie tributarie, introducendo una procedura di
natura amministrativa finalizzata a deflazionare il contenzioso tributario pendente in ogni stato e grado del
giudizio in cui è parte in cui è parte l’Agenzia delle entrate.
La legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96 ha inserito nell’articolo indicato il comma 1-bis, prevedendo
che: “Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 agosto 2017, con le forme previste dalla legislazione
vigente per l’adozione dei propri atti, l’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle controversie
attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente”.
La definizione agevolata delle liti tributarie pendenti completa l’effetto definitorio delle controversie
interessate anche dalla definizione agevolata delle cartelle di pagamento di cui all’art. 6 del decreto legge 22
ottobre 2016, n. 193 (“Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili”)
convertito dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, contribuendo a ridurre la mole di contenzioso pendente in
tutti i gradi del giudizio, ivi compresa la Corte di Cassazione, con una possibile accelerazione dei tempi di
trattazione delle residuali controversie.
Con il presente provvedimento si stabiliscono le modalità applicative delle citate disposizioni in materia
di definizione agevolata con riferimento a quelle controversie tributarie pendenti che per la Regione Puglia
assumono una maggiore rilevanza quantitativa e che si riguardano, nello specifico, il contenzioso riferito alla
tassa automobilistica regionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1993, n. 39 e s.m.i.
La possibilità di definizione agevolata delle suddette controversie consentirebbe, infatti, di deflazionare la
mole del contenzioso in essere, consentendo al tempo stesso di alleggerire gli uffici in ordine al disbrigo dei
relativi adempimenti connessi.
Sono definibili le controversie il cui ricorso sia stato notificato entro la data del 24 aprile 2017 e per le quali
alla data di presentazione della domanda di definizione, il cui termine indicato nel 30 settembre 2017 scade
- ai sensi di quanto disposto dall’articolo 7, comma 1, lettera h), del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 - il 2
ottobre 2017, non sia intervenuta pronuncia definitiva.
La definizione agevolata è ammissibile anche in presenza di ricorso notificato alla Regione Puglia ma non
ancora depositato nella segreteria della Commissione Tributaria Provinciale, atteso che per gli importi inferiori
a euro duemila il ricorso produce gli effetti del reclamo e deve essere depositato presso la detta segreteria
entro 120 giorni decorrenti dalla data di ricevimento da parte dell’Ente.
In ordine al periodo di sospensione dei termini di impugnazione di cui all’art. 11, comma 9, del citato
decreto legge 24 aprile 2017 n. 50 si precisa che questi decorrono dalla data di esecutività della presente
deliberazione alla data del 30 settembre 2017.
Per quanto attiene agli effetti della definizione agevolata, le controversie possono essere definite “a
domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio” o da chi vi è subentrato o ne ha la
legittimazione, “con pagamento di tutti gli importi di cui allatto impugnato che hanno formato oggetto di
contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo di cui all’art. 20 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, calcolati sino al sessantesimo giorno successivo alla
notifica dell’atto, escluse le sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora di cui all’art. 30, comma , del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602”.
Dagli importi dovuti si ha diritto a scomputare quelli già versati per effetto delle disposizioni vigenti in
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materia di riscossione in pendenza di giudizio (art. 68 del d.lgs. 546 del 1992), nonché quelli dovuti per effetto
dell’adesione alla definizione agevolata prevista dall’articolo 6 del decreto legge n. 193 del 2016. Nel caso in
cui l’importo provvisoriamente pagato, comprensivo di sanzioni, risulti superiore a quello dovuto in base alla
definizione agevolata della lite nessun rimborso potrà comunque essere disposto a favore dell’istante.
Per aderire alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti il soggetto che ha proposto
l’atto introduttivo del giudizio in primo grado (o chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione ovvero suo
delegato) deve presentare apposita domanda, esente da imposta di bollo — compilando e sottoscrivendo
l’accluso modello (Allegato n. 1), uno per ogni singolo atto impugnato, anche nell’ipotesi di ricorso cumulativo
- entro il 2 ottobre 2017 ed entro la medesima data deve essere effettuato il pagamento dell’intero importo
dovuto, se non superiore ad euro duemila. Il limite di duemila euro si riferisce all’importo netto dovuto. Nel
caso in cui la somma da versare risulti superiore al citato importo, l’istante potrà accedere al pagamento
dilazionato in tre rate da versarsi nella misura e alle scadenze di seguito indicate:
- Il 40% dell'importo dovuto entro il 2 ottobre 2017;
- II 40% dell'importo dovuto entro il 30 novembre 2017;
- Il 20% dell'importo dovuto entro il 2 luglio 2018.
Nel caso l'istante scelga di effettuare il pagamento in due rate, la seconda ed ultima rata, pari la sessanta
per cento, deve essere versata entro il 30 novembre 2017.
La definizione agevolata delle controversie tributarie si perfeziona con il pagamento integrale dell'importo
netto dovuto o della prima rata e con la presentazione della domanda entro il termine del 2 ottobre 2017.
Al versamento degli importi dovuti in forma rateale trova applicazione quanto previsto dell'articolo
8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 (Disposizioni in materia di accertamento con adesione e
conciliazione giudiziale), e nello specifico il comma 2, ultimo periodo, che prevede che "sull'importo delle
rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento
della prima rata" ed il comma 4, secondo periodo, che prevede che "in caso di inadempimento nei pagamenti
rateali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15 ter del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602 ".
A seguito della presentazione di domanda di definizione agevolata, la Regione Puglia, valutatane la
fondatezza e la legittimità, dovrà notificare l'eventuale diniego della definizione entro il 31 luglio 2018, con le
modalità previste per le notificazioni degli atti processuali.
Le controversie tributarie definibili non sono sospese, salvo che l'istante, a partire dalla data di esecutività
del presente provvedimento, presenti apposita istanza al giudice dichiarando di volersi avvalere di quanto
deciso con la presente deliberazione. In tal caso il processo è sospeso sino al 10 settembre 2017. Se entro tale
data sarà stata depositata copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti e/o della
prima rata, il processo resta sospeso sino alla data del 31 dicembre 2018.
Per tutto quanto non previsto dalla presente deliberazione si rimanda a quanto disciplinato dall'art. 11 del
decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria a favore degli enti territoriali,
ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo), convertito con modificazioni
nella legge 21 giugno 2017, n. 96, nonché, in quanto compatibile, a quanto disposto dal provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle Entrate n. prot. 14031/2017 del 21.07.2017 ad oggetto "Modalità di attuazione
dell'articolo 11 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno
2017, n. 96, concernente la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle
entrate".
SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA
"La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale"
Tanto premesso, ai sensi della L.R. 7/97, art. 4 lett. 1K, l'assessore relatore propone alla Giunta Regionale
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l'adozione della presente deliberazione
LA GIUNTA
Udita la relazione dell'Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal dirigente della Sezione Finanze;
A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1) di approvare, secondo quanto specificato in narrativa che qui si intende integralmente richiamato e trascritto, nonché, in quanto compatibile, secondo quanto disposto dal direttore dall'Agenzia delle entrate
con provvedimento n. prot. 14031/2017 del 21.07.2017 e con circolare n. 22/E del 28.07.2017, le modalità
di applicazione delle disposizioni in materia di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti,
di cui all'articolo 11 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 2017, n. 96, in cui la Regione Puglia è parte in materia di tassa automobilistica regionale di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1993, n. 39 e s.m.i.
2) di approvare la modulistica allegata (Alto n. 1), che forma parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione che sarà pubblica sul Portale Tributi della Regione Puglia;
3) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
4) di dichiarare a tutti gli effetti di legge la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 02 agosto 2017, n. 1323
Approvazione nuove disposizioni per il “Riconoscimento dei corsi di formazione professionale autofinanziati”.
Assente l’Assessore al Lavoro e alla Formazione Professionale prof. Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria espletata e confermata dalla dirigente della Sezione Formazione Professionale, dott.ssa Anna Lobosco,
riferisce quanto segue l’ Assessore alla Pianificazione Territoriale, prof. Alfonso Pisicchio:
PREMESSO che:
la legge 21 dicembre 1978 n. 845, nel fissare i principi cui le Regioni devono uniformarsi nell’esercizio
della potestà legislativa in materia di formazione professionale, all’art.3 ha previsto che le Regioni medesime
disciplinino la delega agli enti locali territoriali delle funzioni amministrative nelle materie della stessa legge
n.845;
la legge regionale n. 15 del 7 agosto 2002 “Riforma della Formazione Professionale”, in conformità alla
previsione di delega agli enti locali contenuta nel precitato art. 3 della Legge n. 845/1978, con il TITOLO II ha
proceduto al conferimento di funzioni alle Province in materia di formazione professionale;
l’art. 8 della citata L.R. n.15/2002, al punto g) attribuisce alle Province le funzioni in relazione
all’autorizzazione delle attività di formazione professionale, autonomamente finanziate, nell’ambito delle
direttive emanate dall’Assessorato regionale alla formazione professionale, e alle relative attività di gestione
e vigilanza;
in relazione a tale ultima disposizione, con Delibera Giunta Regionale 26 febbraio 2007, n. 172, la Regione
ha provveduto al trasferimento alle Province delle funzioni concernenti le suddette attività formative
autofinanziate e contestualmente approvato le linee guida per il “Riconoscimento dei corsi di formazione
professionale autofinanziati” che stabiliscono le condizioni per il riconoscimento e l’autorizzazione dei corsi
di formazione professionale autofinanziati;
CONSIDERATO che:
la legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni
di comuni) ha ridefinito le funzioni delle Province prevedendo funzioni proprie fondamentali (art. 85) e altre
possibili su delega dello Stato o delle Regioni (art.89) modificando, in tal modo, il dettato dell’art.3 delle
legge n.845/1978 e delle ulteriori disposizioni che in attuazione dell’art. 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59
disponevano il conferimento di molteplici funzioni in favore degli enti locali;
la Regione Puglia, in relazione al processo di riordino delle funzioni previsto dalla legge 7 aprile 2014, n.
56, ha pertanto legiferato in materia con L.R. 30 ottobre 2015 n.31 (Riforma del sistema di governo regionale
e territoriale) e con L.R. 27.05.2016 n.9 recante “Disposizioni per il completamento del processo di riordino
previsto dalla legge regionale”;
la Regione Puglia con l’art. 2 della L.R. 30. 10.2015, n. 31 e con l’art. 2 della L.R. 27.05.2016 n.9 ha proceduto
a trasferire a sé le funzioni delegate, conferite e comunque in precedenza esercitate dalle Province in materia
di formazione professionale, ai sensi della citata L. R. 7 Agosto 2002, n. 15.
In seguito alle innanzi citate leggi regionali, è intervenuta l’approvazione in Giunta Regionale della
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Deliberazione n. 1693 del 08/11/2016 “Approvazione dello Schema di Accordo tra la Regione Puglia e le
Province pugliesi e la Città Metropolitana di Bari relativo all’esercizio provvisorio delle funzioni in materia di
formazione”, con la quale si è sancita la necessità di disciplinare una fase transitoria con la duplice finalità di:
• assicurare il rispetto delle scadenze previste dai regolamenti comunitari in tema di formazione finanziata;
• disciplinare l'affidamento temporaneo alle Province e alla Città metropolitana di Bari, in via appunto transitoria e per un periodo determinato, delle funzioni in materia di formazione professionale autofinanziata
trasferite alla Regione, al fine di garantire la continuità medio tempore dei servizi rivolti alle persone e alle
imprese, svolti nell'ambito delle funzioni oggetto di trasferimento, per tutto il periodo necessario alla piena
attuazione del nuovo assetto istituzionale ed organizzativo.
Il surrichiamato Accordo di cui alla predetta D.G.R. n. 1693 del 08/11/2016 è stato sottoscritto dalle
Provincie di Brindisi, Foggia e Lecce mentre la Città Metropolitana di Bari e le Province di Taranto e BAT non
hanno ritenuto di aderire.
VISTO
Il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca del 10 ottobre 2005 recante "Approvazione del modello di libretto formativo del
cittadino";
l'Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome
di Trento e Bolzano del 20 dicembre 2012, sulla referenziazione del sistema italiano delle Qualificazioni al
Quadro Europeo delle Qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF) recepito con Decreto del Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del
13 febbraio 2013;
il Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n.13 "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle
prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard
minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'art.4, commi 58 e 68
della Legge 92/2012";
la DIRETTIVA 2013/55/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 novembre 2013 recante
modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento
(UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato
interno («regolamento IMI»), pubblicata nella GUCE L354/132 del 28 dicembre 2013;
l'Intesa del 22.1.15 sullo schema di decreto interministeriale (Mlps-Miur) concernente la definizione di
un quadro operativo per il riconoscimento al livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative
competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni
professionali;
il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 30 giugno 2015, GU n.166 del 20/07/2015
"Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle Qualificazioni regionali e
delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei Titoli di Istruzione e Formazione e delle
Qualificazioni professionali di cui all'art.8 del Decreto Legislativo 16 gennaio, n.13";
il D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15 Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del
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Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE.
ATTESO che:
la Regione Puglia, nel perseguire lo sviluppo qualitativo del sistema regionale dell'orientamento e della
formazione professionale, è impegnata nella definizione di un sistema regionale delle competenze per il cui
scopo ha adottato i seguenti provvedimenti:
- D.G.R. n. 1604 del 12 luglio 2011, adozione schema di "Protocollo d'Intesa tra Regione Puglia e Regione
Toscana per la collaborazione in materia di standard per il riconoscimento e la certificazione delle competenze";
- D.G.R. n. 2273 del 13 novembre 2012 "Indirizzi generali per la creazione del Sistema Regionale di Competenze e istituzione del Comitato Tecnico regionale";
- DGR n. 327 del 07 marzo 2013 "Istituzione del Repertorio Regionale delle Figure Professionali.
Impianto descrittivo metodologico";
- DGR n. 2472 del 17 dicembre 2013 "Approvazione degli standard formativi della qualifica di Operatore/
Operatrice per le attività di assistenza familiare";
- DGR n. 622 del 30 marzo 2015 "Approvazione Linee guida per lo svolgimento degli esami di Qualifica in
esito ai percorsi di formazione che hanno a riferimento le Figure Professionali comprese nel Repertorio
Regionale delle Figure Professionali (RRFP)";
- Atto Dirigente Servizio Formazione professionale n. 854/13 "Approvazione dello schema di Libretto Formativo del cittadino e avvio della sperimentazione";
- Atto Dirigente Servizio Formazione professionale n. 1277 del 2 Dicembre 2013 "Approvazione dei contenuti
descrittivi del RRFP";
- Atto Dirigente Servizio Formazione professionale n. 1395 del 20 Dicembre 2013 "Approvazione degli standard formativi sperimentali";
- Atto Dirigente Servizio Formazione professionale n. 974 del 06/08/2015 di approvazione della procedura di
adattamento ed aggiornamento del Repertorio Regionale delle Figure Professionali;
- Atto Dirigente Servizio Formazione professionale n. 686 del 09/08/2016 di approvazione del "Repertorio
Regionale delle Qualificazioni professionali e dei Percorsi disciplinati sulla base di specifiche Norme di settore" (RRQPN).
CONSIDERATO che le norme di cui innanzi prefigurano un nuovo assetto istituzionale organizzativo della
formazione professionale mentre talune disposizioni già fornite in materia di formazione autofinanziata non
risultano più coerenti con il mutato assetto istituzionale e normativo e non rispecchiano i provvedimenti
adottati dalla Regione in relazione al sistema regionale delle competenze;
RITENUTO necessario, pertanto, provvedere ad una ridefinizione delle funzioni e delle procedure per
l'autorizzazione di attività formative autofinanziate che indichino i soggetti coinvolti, i ruoli, le modalità e gli
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adempimenti per il riconoscimento delle stesse;
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS 118/2011 E SS.MM.II.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Tutto ciò premesso e considerato,
L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie così come confermate dalla dirigente della
Sezione Formazione Professionale e dalla dirigente del Servizio Qualità e innovazione del sistema formativo
regionale, propone alla Giunta l'adozione del seguente atto finale di specifica competenza della Giunta
Regionale, così come previsto dalla L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera k).
LA GIUNTA
• udita la relazione;
• viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
• vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi";
• a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
- di fare propria la relazione dell'Assessore relatore che qui si intende integralmente riportata;
- di abrogare la D.G.R. n. 172/2007 citata nelle premesse ed ogni ulteriore atto e disposizione adottati in
attuazione o in esecuzione della stessa;
- di approvare, in considerazione del mutato assetto istituzionale e per le motivazioni esposte in narrativa,
le nuove disposizioni per il "Riconoscimento dei corsi di formazione professionale. autofinanziati" di cui
all'Allegato A e relativi allegati dal n. 01 al n. 14, da considerarsi parti e integranti e sostanziali del presente
provvedimento;
- di dare mandato ai dirigenti dei Servizi regionali competenti in materia di formazione professionale di adottare ogni altro atto necessario a dare attuazione alla presente deliberazione;
- di autorizzare, in relazione a future evenienze, l'aggiornamento degli aspetti procedurali delle disposizioni
per il "Riconoscimento dei corsi di formazione professionale autofinanziati" di cui al presente atto e dei
relativi allegati mediante atto dirigenziale senza necessità di ulteriori deliberazioni giuntali;
- di considerare, a far data dalla pubblicazione del presente atto come priva di efficacia l'eventuale regolamentazione provinciale in precedenza emanata, salve le specifiche disposizioni contenute nel succitato Accordo cui alla D.G.R. n. 1693 del 08/11/2016 sancito tra la Regione e le Province di Foggia, Lecce e Brindisi,
per tutta la durata di validità dello stesso e, fermo restando che, i procedimenti di riconoscimento dei corsi

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 98 del 22-8-2017

47505

di formazione autonomamente finanziati, come quelli per il rilascio degli attestati, sono di esclusiva competenza regionale;
- di consentire, pertanto, nel periodo di validità degli accordi per l'esercizio provvisorio in materia di formazione professionale sottoscritti dalle Provincia di Foggia, Lecce e Brindisi e, nel rispetto delle nuove disposizioni regionali per il "Riconoscimento dei corsi di formazione professionali autofinanziati", che gli atti
di gestione successivi e necessari dopo quello di riconoscimento del corso adottato con atto del dirigente
regionale della sezione formazione professionale, siano assunti dai rispettivi dirigenti provinciali quali responsabili dei procedimenti;
- di dare atto che l'adozione della presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia
di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun ulteriore onere a carico del bilancio regionale;
- di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R.P. ai sensi della L.R. n. 13/94,
art. 6.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 02 agosto 2017, n. 1324
Istituzione nuovo capitolo di spesa e variazione compensativa bilancio di previsione per l’es. fin. 2017,
nell’ambito della stessa Missione - Programma - Titolo (ex art.51, comma 2 D.lgs.118/2011). Interventi
regionali in materia di minoranze linguistiche (L.R.n.5/2012).
Assente l’Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università,
Formazione Professionale dott. Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria espletata dalla P.O. e confermata
dal Dirigente della Sezione Istruzione e Università, riferisce quanto segue l’Assessore alla Pianificazione
territoriale, prof. Alfonso Pisicchio:
La Regione Puglia, ai sensi dell’art. 1 della Legge Regionale 22 marzo 2012, n. 5 “Norme per la promozione
e la tutela delle lingue minoritarie in Puglia”, riconosce le Comunità storico-linguistiche della Grecia Salentina,
Arbereshe e Franco-Provenzali, i cui ambiti territoriali sono quelli indicati dal co.1 dell’art. 1 della legge.
Al fine di promuovere, valorizzare e tutelare il patrimonio linguistico, di garantire la conservazione, il
recupero e lo sviluppo delle identità culturali tutelate dalla precitata legge, la Regione sostiene e finanzia
interventi progettuali di cui all’articolo 2, comma 1 lett. a),b),c) della legge, presentati da enti locali territoriali
in forma associata, comuni singoli, fondazioni senza scopo di lucro, istituti scolastici di ogni ordine e grado,
associazioni culturali regolarmente costituite e senza fini di lucro, testate giornalistiche o di informazione
radio-televisiva o che operano sul web, enti e associazioni religiose.
Con Regolamento n. 35 del 27 dicembre 2012, di attuazione della L.R. 5/2012, sono stati definiti i criteri e
le modalità per la concessione dei contributi previsti dall’articolo 2 della l.r. n. 5/2012;
Visto che con 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 Legge n. 42/2009;
Rilevato che l’art.51, comma 2 del D.Lgs 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 istituzione di un nuovo capitolo
di bilancio e alla variazione compensativa agli stanziamenti;
Vista la L.R. 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” e la L.R. n. 41/2016 “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 al Bilancio
gestionale 2017/2019;
Visto che la I.r. n.5/2012 e il Regolamento n.35/2012 prevedono che possono accedere ai contributi gli
Enti locali, le Istituzioni Scolastiche e le Associazioni e Testate giornalistiche.
Considerato che la citata DGR n.16 del 17/01/2017 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento al Bilancio gestionale 2017/2019, sulla base delle percentuali di ripartizione dei contributi
di cui all’art.6 della L.R. n.5/2012, ha reso disponibili per l’annualità 2017 sui capitoli 911090 - 911092 911093 rispettivamente del somme di € 40.000,00 per gli enti locali, € 30.000,00 per le istituzioni scolastiche
e € 30.000,00 per Associazioni e testate giornalistiche per un totale di €100.000,00.
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Vista la DGR n.637 del 2 maggio 2017 “Concorso delle regioni a statuto ordinario alla realizzazione degli
obiettivi di finanza pubblica per l’anno 2017. Articolo 1, commi 463 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016,
n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 20172019). Pareggio di bilancio. Primo provvedimento.” e la successiva DD. n.20 del 10/05/2017 del Direttore
di Dipartimento con cui è stato autorizzato l’impegno delle somme in bilancio sui capitoli 911090, 911092,
911093.
Considerato che con Deliberazione di Giunta n.682 del 9/05/2017, sulla base dei punteggi attribuiti alle
proposte progettuali dal Comitato di Valutazione, sono state approvate le graduatorie dei progetti ammissibili
a finanziamento, per l’annualità 2017 come segue:

IMPORTO

BENEFICIARIO

911090

Enti territoriali in forma
associata/Singoli Comuni

€ 40.000

€ 40.000

1535 “Altri Trasferimenti ai
Comuni”

1.04.01.02.003

911092

istituti Scolastici

€ 30.000

€ 30.000

1512 “Trasferimenti correnti
ad altri Enti
dell’Amministrazione Centrale”

1.04.01.01.002

€ 29.000

1634- “Trasferimenti correnti
ad istituzioni sociali private per
fini diversi dal sociale”

1.04.04.01.001

1623- “Trasferimenti correnti
ad imprese private (escluse
quelle produttrici di servizi
sanitari e assistenziali)”

1.04.03.99.999

Fondazioni senza scopo
di lucro - Associazioni
culturali - Enti e
associazioni religiose
911093

CODICE SIOPE

Cod. funz. ex
D.Igs. n 118/11

CAPITOLO

€ 30.000
Testate giornalistiche
o informazione radio televisiva o che operano
sul web

€ 1.000

Dato atto che per consentire una corretta imputazione della spesa coerentemente a quanto previsto
dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., è necessario procedere all’istituzione di un nuovo capitolo in termini
di competenza e cassa ed alla conseguente variazione compensativa nell’ambito della stessa MissioneProgramma-Titolo come di seguito riportato:
- Variazione in diminuzione per € 1.000,00 dal Cap. 911093 “Contributi per la promozione e la tutela delle lingue minoritarie in Puglia, art.2, L.r. n.5/2012 “— Codifica ai sensi del D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii.: 1.4.1.2.3.
- Variazione in aumento per € 1.000,00 sul Cap. CNI — denominato “Contributi per la promozione e la tutela
delle lingue minoritarie in Puglia, art.2, L.r. n.5/2012 — trasferimenti correnti ad imprese private (escluse quelle produttrici di servizi sanitari e assistenziali) “Codifica ai sensi del D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii.:
03.99.999
Dato 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’articolo unico della Legge 28
dicembre 2015, n.208 (Legge di stabilità).
Tanto premesso e considerato si propone di procedere all’istituzione di un nuovo capitolo come di seguito
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classificato:
Codice capitolo di spesa di nuova
istituzione (C.N.l.) collegato al capitolo
originario n°911093

C.N.I. —

Declaratoria C.N.I.

Contributi per la promozione e la tutela delle lingue
minoritarie in Puglia, art.2, L.r. n.5/2012 — trasferimenti
correnti a ad imprese private (escluse quelle produttrici di
servizi sanitari e assistenziali)

Classificazione ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
Missione
5
Programma
2
Titolo
1
Macroaggregato
4
Livello III
3
Livello IV
99
Livello V
999
Si rinvia a successivi atti del Dirigente della Sezione Istruzione e Università per i provvedimenti di impegno
e di spesa necessari per il pagamento di che trattasi.
COPERTURA FINANZIARIA Al SENSI DEL D.LGS N. 118/2011 E SS. MM.
VARIAZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA AL BILANCIO Di PREVISIONE 2016 E PLURIENNALE
2016-2018 Al SENSI DEL D-LGS. N. 118/2011 SS.MM.II.
Il presente provvedimento comporta l’istituzione di n.1 C.N.I. denominato - Contributi per la promozione
e la tutela delle lingue minoritarie in Puglia, art.2, L.r. n.5/2012 — trasferimenti correnti a imprese private
(escluse quelle produttrici di servizi sanitari e assistenziali) ed alla conseguente variazione compensativa in
termini di competenza e cassa nell’ambito della stessa Missione-Programma-Titolo al Bilancio di Previsione
2016 approvato con L.R. n.2/2016, dell’importo di € 100.000,00 come di seguito specificata:
- Variazione in diminuzione per € 1.000,00 dal Cap. 911093 “Contributi per la promozione e la tutela delle lingue minoritarie in Puglia, art.2, L.r. n.5/2012 “— Codifica ai sensi del D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii.: 1.4.1.2.3.
- Variazione in aumento per € 1.000,00 sul Cap. CNI — denominato “Contributi per la promozione e la tutela
delle lingue minoritarie in Puglia, art.2, L.r. n.5/2012 — trasferimenti correnti ad imprese private (escluse quelle produttrici di servizi sanitari e assistenziali) “Codifica ai sensi del D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii.:
03.99.999
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. 7/97 art. 4. Lett. k)
LA GIUNTA REGIONALE
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore si intende qui integralmente riportata;
Viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore Responsabile e

47616

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 98 del 22-8-2017

dal Dirigente della Sezione Istruzione e Università, che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;
A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
• Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, per costituirne
parte integrante ed essenziale;
• Di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria a istituire un nuovo capitolo di spesa di parte corrente denominato Contributi per la promozione e la tutela delle lingue minoritarie in Puglia, art.2, L.r. n.5/2012
— trasferimenti correnti a trasferimenti correnti ad imprese private (escluse quelle produttrici di servizi sanitari e assistenziali); raccordato al piano dei conti finanziario di cui al D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii. nel modo
seguente:
Codice capitolo di spesa di nuova
istituzione (C.N.l.) collegato al capitolo
originario n°911093

C.N.I. —

Declaratoria C.N.I.

Contributi per la promozione e la tutela delle lingue
minoritarie in Puglia, art.2, L.r. n.5/2012 — trasferimenti
correnti a ad imprese private (escluse quelle produttrici di
servizi sanitari e assistenziali)

Classificazione ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
Missione
5
Programma
2
Titolo
1
Macroaggregato
4
Livello III
3
Livello IV
99
Livello V
999
• Di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria a provvedere agli adempimenti contabili relativi alla variazione compensativa in termini di competenza e cassa nell'ambito della stessa Missione-Programma-Titolo al
Bilancio di Previsione 2017 approvato con L.R. n.41/2016, dell'importo di € 1.000,00, come sopra specificato;
• Di rinviare a successivi atti del Dirigente della Sezione Istruzione e Università per i provvedimenti di impegno e di spesa necessari per il pagamento di che trattasi;
• Di allegare l'allegato E/1 relativo alla variazione del bilancio, parte integrante del presente atto
• Di incaricare, conseguentemente all'approvazione della presente deliberazione, il Servizio Bilancio della Sezione Bilancio e Ragioneria, alla trasmissione del prospetto E/1 di cui all'art. 10 comma 4 del D.Ivo
118/2011. alla Tesoreria Regionale
• Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Comunicazione Istituzionale per la pubblicazione dello
stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito istituzionale.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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