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PARTE SECONDA
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 02 agosto 2017, n. 1288
Centro di Osservazione e Monitoraggio degli Infortuni sul Lavoro e delle Malattie Professionali (COMIMP)
della Regione Puglia. Approvazione Disciplina e modalità di funzionamento.
Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio Promozione della
Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro e confermata dalla Dirigente della Sezione Promozione della Salute e
del Benessere, riferisce quanto segue:
PREMESSO CHE:
- la L.R. 23 settembre 2008, n. 23, "Piano della Salute della Regione Puglia" ha previsto la costituzione del
Centro di Osservazione e Monitoraggio degli Infortuni sul Lavoro e delle Malattie Professionali (COMIMP)
con compiti di coordinamento dei flussi informativi sulla salute e sicurezza del lavoro, con riferimento sia
ai rischi che agli esiti di salute che alle prestazioni erogate dai Servizi presenti sul territorio regionale, al
fine di promuovere una puntuale sorveglianza della salute negli ambienti di lavoro ai fini di una più efficace
programmazione delle azioni e degli interventi;
- la L.R. 10 marzo 2014, n. 8 "Norme per la sicurezza, la qualità e il benessere sul lavoro", all'art. 4, comma
1, lettera g), riprendendo quanto già previsto dall'intervento normativo di cui sopra, ha ribadito la necessità di monitorare gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali attraverso il Centro di Osservazione e
Monitoraggio degli Infortuni e delle Malattie Professionali (COMIMP), in raccordo con le attività degli enti
istituzionali e dei soggetti competenti in materia;
- che la struttura e l'organizzazione del COMIMP devono essere funzionali al perseguimento degli obiettivi
programmatici determinati dalla Regione e concordati con le istituzioni pubbliche locali, nonché all'esercizio delle altre attività eventualmente affidate dalla programmazione e dagli atti di indirizzo nazionali e
regionali;
- che all'interno del COMIMP opererà il Centro Operativo Regionale (C.O.R.) per la sorveglianza dei mesoteliomi maligni — RENAM Puglia, che è parte del Registro Nazionale dei Mesoteliomi (ReNaM) e insieme
ad altri C.O.R. Mesoteliomi regionali partecipa alla descrizione dell'incidenza nazionale del mesotelioma
maligno (MM), individuando e studiando le esposizioni ad amianto in ogni singolo caso di MM;
- che per le motivazioni di cui sopra si rende necessario approvare la disciplina e le modalità di funzionamento del Centro di Osservazione e Monitoraggio degli Infortuni sul Lavoro e delle Malattie Professionali
della Regione Puglia, come da regolamento Allegato 1 al presente provvedimento quale parte integrante
e sostanziale, che definisce assetto organizzativo interno, poteri, competenze e funzioni dei propri organi,
compiti e modalità di funzionamento, contabilità e altri strumenti di gestione economico-finanziaria;
- che per la prima annualità di funzionamento del COMIMP si quantifica una spesa presunta pari a 100.000,00.
Per quanto innanzi specificato, si propone alla Giunta Regionale di approvare la disciplina e le modalità di
funzionamento del COMIMP secondo quanto previsto dall'allegato regolamento interno di organizzazione del
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Centro di Osservazione e Monitoraggio degli Infortuni sul Lavoro e delle Malattie Professionali della Regione
Puglia"
Si ritiene opportuno, inoltre, dare al citato documento ampia diffusione per la sua valenza strategica ai fini
della promozione della cultura della salute dei cittadini e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
La spesa derivante dal presente provvedimento, pari ad € 100.000,00 (Centomila/00), trova copertura sul
Capitolo 741093 del Bilancio Autonomo. All'impegno di tale somma si procederà con successivi provvedimenti
dirigenziali
Il provvedimento del quale si propone l'adozione rientra tra quelli di competenza della Giunta Regionale
ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. a) e d) della legge regionale n.7/1997.
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta
Regionale l'adozione del conseguente Atto finale.
LA GIUNTA
- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta Regionale;
- Vista le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio e dalla Dirigente
della Sezione;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. Di approvare quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
2. Di approvare l'allegato documento, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, denominato: "Disciplina e modalità di funzionamento del Centro di Osservazione e Monitoraggio degli Infortuni
sul Lavoro e delle Malattie Professionali della Regione Puglia" .
3. Di prevedere la somma di € 100.000,00 (Centomila/00), quale quota in capo alla Regione Puglia, come
specificato nella sezione adempimenti contabili;
4. di autorizzare il Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere agli atti consequenziali
scaturenti dal presente provvedimento;
5. di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione PSB, a:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Direttore Regionale AReSS Puglia;
Direttore Generale ARPA Puglia;
Presidente Comitato tecnico Scientifico O.E.R. Puglia;
Coordinatore Registro Tumori Puglia;
Rettore Università degli Studi di Bari;
Rettore Università degli Studi di Foggia;
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g) Direttori Generali AA.SS.LL.;
h) Direttori Spesal delle AA.SS.LL.;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia sul
sito www.regione.puglia.it.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

47624

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 99 del 23-8-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 99 del 23-8-2017

47625

47626

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 99 del 23-8-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 99 del 23-8-2017

47627

47628

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 99 del 23-8-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 99 del 23-8-2017

47629

47630

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 99 del 23-8-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 99 del 23-8-2017

47631

47632

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 99 del 23-8-2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 99 del 23-8-2017

47633

47634

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 99 del 23-8-2017

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 02 agosto 2017, n. 1299
Rettifica delle deliberazioni di Giunta regionali n.981 del 6/7/2016 e n.910 del 13/06/2017.
Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie espletate dal responsabile A.P. e confermate dal
Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, riferisce quanto segue.
Con deliberazione di Giunta regionale n. 981/2016 in ossequio alle risultanze emerse dai confronto con
le Organizzazioni Rappresentative datoriali delle Case di Cura, consultate in data 14/3/2016, 30/3/2016 e
6/4/2016, si procedeva a modificare lo schema tipo dell’accordo contrattuale da utilizzarsi, in ottemperanza
all’art. 22 della L.R. 28/5/2004 n. 8, giusto quanto previsto dalla D.G.R. n. 1494/2009.
Con la stessa deliberazione n. 981/2016, a modifica della DGR 1494/2009, si introduceva allegato 1) punto
3 — il concetto di valorizzazione del posto letto, che veniva così ritrascritto: “all’attribuzione dei volumi di
attività in ragione dei posti letto da contrattualizzare per singola disciplina accreditata provvisoriamente o
istituzionalmente nel rispetto “dell’algoritmo” per la definizione del “peso medio ponderato” e della “degenza
media indicizzata”, così come richiamato nell’allegato B) parte integrante del succitato provvedimento ( d’ora
in poi solo algoritmo)
Al punto 5) del deliberato di cui sopra, si disponeva che la “determinazione dell’indice di valorizzazione del
posto letto, nel rispetto dell’algoritmo”, avrebbe trovato la sua applicazione concreta a far tempo dall’esercizio
2017.
Con la deliberazione di Giunta regionale n. 910 del 13/06/2017 è stata modificata ed integrata la
deliberazione di Giunta regionale n. 981 del 6/7/2016 ed in particolare:
a) al punto 2) è stata prevista la modifica della data di attivazione dell’algoritmo, di cui alla deliberazione di
Giunta regionale n. 981/2016, dettagliandone modalità e tempistiche per gli anni 2017 — 2019;
b) al punto 3) è stato definito un ulteriore criterio per il computo del “Peso medio ponderato dei DRG”;
c) al punto 4) è stato approvato il nuovo parametro riconducibile “all’indice di molteplicità”;
d) ai punti 6) e 7) sono state date disposizioni rispetto alla determinazione del tetto di spesa per le prestazioni
rese nell’ambito della mobilità extra — regionale.
Atteso che:
1. a seguito del tavolo di confronto avviato con le Direzioni delle AA.SSIL., giusta nota prot. n. A00/183/1481
del 29/6/2017, si è avuto modo di rilevare che l’applicazione dell’algoritmo da parte delle Aziende Sanitarie Locali, di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 981/2016, così come modificato dalla deliberazione di Giunta regionale n. 910 del 13/06/2017, ha evidenziato alcune criticità, in relazione all’applicazione
dell’algoritmo con riferimento all’indice di molteplicità, tanto da determinare una sorta di “eterogenesi dei
fini” ;
2. Infatti, nelle intenzioni che hanno concorso a determinare “ l’indice di valorizzazione del posto letto” l’obiettivo era quello di valorizzare, nella ripartizione del budget annuale, quelle strutture che non pongono
in essere meccanismi selettivi nell’erogazione delle prestazioni di ricovero (privilegiando magari quelle a
più alta complessità e quindi più remunerative), ma piuttosto quelle che si sono organizzate in maniera
tale da offrire la più ampia gamma di prestazioni tra quelle indicate dalla committenza nel pannello allegato al contratto;
3. In sede di verifica è emerso che tale previsione è risultata essere inefficace per una corretta valorizzazione
della “molteplicità”. E’ sufficiente infatti per soddisfare la formula richiamata al punto 4), garantire un singolo intervento ogni anno per ogni DRG, pur continuando a concentrare l’attività su quei DRG ritenuti più
remunerativi. Tale atteggiamento consente di elevare l’indice di molteplicità rispetto alle altre strutture,
nella consapevolezza di eludere la previsione normativa surrichiamata;
4. Pertanto, al fine di scongiurare una applicazione distorta “dell’indice di molteplicità”, si rende necessario
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ed opportuno disporre un ulteriore approfondimento in merito, consultando anche le Organizzazioni Rappresentative datoriali, al fine di affinare la metodologia di riparto delle risorse economiche da parte della
committenza, nell’ottica di individuare uno strumento obiettivo e trasparente, che non si presti a valutazioni di carattere soggettivo.
5. Alla luce di quanto sopra esposto, nella seduta del 31/7/2017 giusta convocazione di cui alla nota prot. n.
2924 del 28/7/2017, è stato proposto alle OO.RR. la possibilità di rimandare all’anno 2018 l’applicazione
dell’algoritmo di cui alle deliberazioni di Giunta regionale n. 981 del 6/7/2016 così come modificato dalla
D.G.R. n. 910/2017, sospendendo quanto stabilito nei punti 1, 2, 4 e 5 della deliberazione di Giunta regionale n. 981/2016, ripristinando i tetti di spesa assegnati alle singole con le case di cura private accreditate
nel corso dell’anno 2016. Tanto si rende necessario in ragione di salvaguardare il principio del legittimo
affidamento a cui gli erogatori hanno fatto riferimento in assenza di una sottoscrizione di accordo contrattuale.
6. Le OO.RR. come risulta da verbale del 31/7/2017 prendono atto della proposta regionale.
7. Di stabilire che i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali concludano la contrattazione annuale
entro il 10.8.2017, in base all’algoritmo di cui alle DD.GG.RR. n. 981/2016 e n. 910/2017, adeguandola alle
disposizioni di cui al presente schema di provvedimento.
Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione
del seguente atto finale ai sensi della L. R. n. 7/97, art. 4, lett. k.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL DIGS. 118/2011
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
LA GIUNTA
• udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
• viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal responsabile A.P. e dal Dirigente di Sezione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
Per le motivazioni riportate in narrativa quale parte sostanziale del presente provvedimento:
1. di sospendere l’efficacia della data di attivazione dell’algoritmo definita al punto 2 della deliberazione di
Giunta regionale n. 910 del 13/06/2017 e quindi dei punti 3, 4, 6 e 7 della predetta D.G.R. , rimandandone
la decorrenza all’1/1/2018, anche in ragione delle risultanze di cui al verbale del 31/7/2017;
2. di stabilire che si proceda ad una ulteriore valutazione dell’algoritmo di cui alle DD.GG.RR. n. 981/2016
e n. 910/2017, sulla base delle motivazioni espresse in narrativa, previo confronto con le Organizzazioni
Rappresentative datoriali;
3. di stabilire che i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali concludano la contrattazione annuale
entro il 10.8.2017, confermando i tetti di spesa già assegnati nel corso dell’anno 2016 ad ogni singola Casa
di Cura, anche al fine di salvaguardare il principio del legittimo affidamento a cui gli erogatori hanno fatto
riferimento in assenza di una sottoscrizione di accordo contrattuale.
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4. di stabilire che i meccanismi di riparto dei tetti di spesa riguardano le risorse assegnate come quota capitaria ai cittadini residenti in Puglia, mentre per quanto attiene le prestazioni erogate a favore di pazienti
extraregionali, le stesse saranno commisurate nei limiti di spesa e con le modalità richiamate al punto 6 )
del deliberato della DGR 910 del 13.6/2017.
5. di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione “Strategie e Governo dell’Offerta”, ai Direttori
Generali delle ASL, nonché alle Associazioni di categoria della sanità ospedaliera privata pugliese e alla
Sezione Amministrazione, Finanze e Controlli;
6. di notificare il presente provvedimento alle Case di Cura private accreditate, per il tramite dei Direttori
Generali delle ASL territorialmente competenti.
7. di pubblicare il presente atto sul BURP.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 02 agosto 2017, n. 1314
Sistema Informativo Regionale Anatomia Patologica (SIrAP) – Sistema Informativo Regionale Screening
oncologici (SIrS) – Rimodulazione Quadri Temporale ed Economico – Proroga tecnica ad attuale fornitore.
Approvazione.
Il Presidente della Giunta Regionale Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria predisposta dal Dirigente
del Servizio Promozione della Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro e confermata dalla Dirigente della Sezione
Promozione della Salute e del Benessere e dal Dirigente della Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo,
riferisce quanto segue.
Visto:
- la Deliberazione di Giunta Regionale 22 dicembre 2006, n. 2005 con cui è stato approvato il "Piano per la
Sanità Elettronica della Regione Puglia" contenente gli elementi di programmazione e di indirizzo per la
progettazione e lo sviluppo delle iniziative di Sanità Elettronica della Regione Puglia;
- la legge Regionale 15 luglio 2011, n. 16 "Norme in materia di sanità elettronica, di sistemi di sorveglianza
e registri" con cui è stato, tra l'altro, istituito il "sistema integrato della sanità elettronica della Regione Puglia" costituito dal Sistema informativo sanitario regionale, dal Sistema informativo sanitario territoriale,
dal Sistema informativo sociale e dagli altri sistemi informativi regionali e aziendali al fine di garantire la
sostenibilità e il controllo della spesa, l'efficienza del sistema sanitario regionale, la continuità assistenziale
attraverso la condivisione delle informazioni, la qualità e la prevenzione del rischio clinico, la partecipazione
del cittadino e la semplificazione degli accessi e della fruizione dei servizi socio-sanitari;
- la DGR n. 1404 del 04.07.2014 con la quale è stata approvata la nuova Convenzione Quadro per la Disciplina
della regolamentazione dei rapporti tra la Regione Puglia e la società in house InnovaPuglia SpA;
- che nel quadro dei progetti di Sanità Elettronica avviati e realizzati a seguito del Piano regionale di cui alla
DGR n.2005/2006 sono state sviluppate le seguenti iniziative a carattere regionale:
• Sistema informativo regionale screening oncologici (SIrS) di cui alle DD.GG.RR. n.1714/2004, n.824/2005,
n.914/2010, al Contratto sottoscritto tra Regione Puglia — A.Re.S e la società Dedalus S.p.A. avente
rep.1871 del 08.02.2011, alle DD.GG.RR. n.1768/2013 e n.2582/2013;
• Sistema informativo regionale anatomia patologica (SlrAP) di cui alla DGR n.2990/2011, alla Determinazione del Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione n.252/2012 (BURP
n.131 del 06.09.2012) al contratto rep. 9983 del 29.10.2012 sottoscritto tra Regione Puglia e società Dedalus S.p.A.
- con DGR n. 2432 del 21.11.2014 è stata indetta procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando
di gara ai sensi dell'art. 57 comma 2 lett. b) finalizzata all'affidamento dei servizi tecnico-professionali di
conduzione, assistenza, manutenzione correttiva, adeguativa, migliorativa ed evolutiva, nonché i servizi
di addestramento e di start-up, le forniture accessorie e complementari per il funzionamento dei Sistemi
informativi regionali Anatomia Patologica "SlrAP" e Screening Oncologici "SIrS;
- con D.D. n. 272 del 03.08.2015 è stata aggiudicata in via definitiva la procedura negoziata ex art. 57 comma
2 D.Lgs. n. 163/2006 alla società Dedalus S.p.A., approvando conseguentemente lo schema di contratto;
- in data 04.08.2015 la regione Puglia e la Società Dedalus S.p.A. hanno sottoscritto il contratto, repertorio
Atti Pubblici n. 000020, per l'affidamento di servizi tecnici e professionali per la realizzazione infrastrutturale, l'assistenza, la manutenzione, la conduzione dei sistemi informativi regionali screening oncologici e
anatomia patologica;
- che, all'art. 6 del suddetto contratto, è prevista la scadenza delle prestazioni contrattuali al 30.06.2017 o,
comunque, a seguito della individuazione del nuovo fornitore, espletate le procedure di gara;
- che in data 15/07/2014 la suddetta Convenzione è stata sottoscritta e repertoriata al n. 015967;
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- che con DGR n.2730 del 18/12/2014 l'intervento "Sistemi Informativi Regionali per gli Screening Oncologici
e Anatomia Patologica"- Codice Progetto RP 1416, è stato ammesso a finanziamento con fondi PAC per le
annualità 2014-2015 e la sua realizzazione è stata affidata a InnovaPuglia SpA ai sensi dell'art. 4, comma 4,
della Convenzione Quadro approvata con DGR n.1404/2014;
- con D.D. n. 636 del 19/12/2014 della Dirigente del Servizio Ricerca Industriale e Innovazione è stato finanziato, tra gli altri, il Piano Operativo dell'intervento in oggetto per le annualità 2014-2015 per un ammontare
pari ad € 763.734,16 (IVA inclusa);
- con DGR n. 867 del 29/04/2015 è stato approvato il DIEF del Servizio Sanitario Regionale approvando, tra
gli altri, l'intervento in oggetto, che si estende al periodo gennaio 2014 — giugno 2017 per un ammontare
complessivo pari ad € 1.539.381,36 (IVA inclusa), di cui € 763.734,16 finanziati con fondi PAC come da D.D.
n. 636/2014;
- con nota prot. n.170112037 del 12/01/2017 la società in house InnovaPuglia SpA, ha fatto rilevare che, in
considerazione dello slittamento dei tempi di avvio delle attività contrattuali con la Società Dedalus SpA
(Contratto repertorio 000020 del 4 agosto 2015) si è determinato anche uno slittamento delle prestazioni a
carico di InnovaPuglia;
- con la medesima nota la società in house InnovaPuglia SpA ha, inoltre, chiesto alla Regione l'autorizzazione
a prorogare il termine di utilizzo delle risorse PAC al 30/06/2017 e sottoposto a valutazione la rimodulazione
del Quadro Economico delle attività progettuali che vede un impegno complessivo pari ad €1.021.695,01 a
fronte dell'impegno originario pari ad € 1.539.381,36, precisando che la differenza riduce l'impegno delle
risorse integrative a carico del Servizio Sanitario Regionale, mantenendo inalterato l'importo complessivo a
carico dei fondi PAC 2007-2013;
- con nota prot. n. AOO_158/0000831 del 31/01/2017 la Sezione Competitività e Ricerca Sistemi Produttivi
ha chiesto alla Sezione Promozione della Salute e del Benessere il proprio parere in merito alla suddetta
richiesta di proroga e rimodulazione del Quadro Economico;
- con propria nota prot. AOO_152/919 del 17/02/2017 la Sezione Promozione della Salute e del Benessere ha
espresso il proprio parere favorevole alla proposta di proroga e rimodulazione del Quadro Economico alla
data del 30/06/2017 (data di scadenza delle attività previste in Convenzione);
- in vista della scadenza delle prestazioni contrattuali e dei servizi previsti in Convenzione la Sezione Promozione Salute e Benessere ha avviato una serie di attività propedeutiche a valutare le più opportune scelte
da operare al fine di garantire la continuità dei servizi informativi per lo screening e l'anatomia patologica e
consolidare i risultati conseguiti nell'ambito del progetto "SCRAP".
- A seguito di apposito incontro svoltosi il 10 maggio 2017, per verificare il complessivo andamento delle attività progettuali, la Società Dedalus S.p.A con proria nota del 12/05/2017, acquisita al protocollo regionale
AOO/082_2171 comunica la disponibilità a cedere alla Regione la titolarità della soluzione e programmi
informatici relativi al progetto "SCRAP";
- preso atto che la Regione Veneto ha iscritto al Catalogo Nazionale dei programmi riutilizzabili dell'AgID il
proprio applicativo per gli screening oncologici, la Sezione Promozione della salute e del Benessere ha preso
contatti con la competente struttura amministrativa della Regione Veneto per acquisire maggiori informazioni in merito alle specifiche della soluzione tecnologica iscritta al riuso;
- in data 18/05/2017 si è tenuta apposita demo on-line dell'applicativo Veneto, durante la quale è emerso
che le funzionalità della soluzione in riuso non sono allineate al modello organizzativo già in essere in Regione Puglia; in data 13/06/2017, preso atto della comunicazione della Società Dedalus, la Sezione Promozione
della salute e del Benessere con propria nota prot. AOO_152_3019 ha ritenuto di dover richiedere puntuali
chiarimenti in merito alle specifiche della proposta di "cessione" avanzata dal fornitore dei servizi "Dedalus
SPA", anche al fine di avviare le procedure per il nuovo affidamento di servizi;
- in data 13/06/2017 con propria nota prot. AOO_152_3020 la Sezione Promozione della Salute e del Benessere ha richiesto alla Società Innovapuglia di avviare le procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione
del fornitore dei servizi informativi Screening e anatomia patologica;
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- in data 20/06/2017 la Società Innovapuglia ha riscontrato la citata richiesta suggerendo, in ogni caso, di
attendere gli esiti del riscontro da parte del fornitore attuale di servizi Dedalus;
- in data 23/06/2017, con nota prot. AM102/2017/U, la società Dedalus Spa ha chiarito di essere intenzionata a cedere esclusivamente i codici sorgente delle componenti applicative;
- sulla scorta dei suddetti chiarimenti è venuto meno l'interesse della Regione Puglia ad accettare una soluzione applicativa che non sembra assicurare all'amministrazione la titolarità di una soluzione del tutto
autosufficiente per l'erogazione dei servizi di screening e di anatomia patologica e per la cooperazione con
i sistemi informativi della Sanità Digitale Regionale;
- in data 29/06/2017 la Sezione Promozione della Salute e del Benessere con nota prot. n. AOO_152/3280
ha invitato la società in house InnovaPuglia SpA a procedere alla pubblicazione urgente dell'avviso propedeutico all'attivazione della procedura aperta per l'affidamento di servizi tecnici e professionali per la
realizzazione infrastrutturale, l'assistenza, la manutenzione, la conduzione del Sistema Informatico Regionale Screening oncologici (SlrS) e Sistema Informatico Regionale Anatomia Patologica (SlrAP) allegando alla
suddetta nota la bozza di Avviso e la documentazione tecnica a supporto della consultazione preliminare di
mercato (Art.66, D.Lgs. n. 50/2016);
- sempre in data 29/06/2017 la Sezione Promozione della Salute e del Benessere con nota prot. n.
AOO_152/3282 ha chiesto alla società InnovaPuglia SpA, in considerazione del protrarsi delle attività realizzative da parte del fornitore attuale nell'ambito del progetto SCRAP, nonché della previsione di nuove
realizzazioni da attuarsi a seguito dell'espletamento della procedura di gara per il nuovo affidamento dei
servizi realizzativi e complementari per il medesimo progetto, di prevedere un suo impegno su tali realizzazioni oltre il termine di scadenza del 30/06/2017 della commessa RP1416, almeno fino al 31/12/2017;
- con nota prot. n 170710005 del 10/07/2017 la società InnovaPuglia SpA, a riscontro della nota di cui al punto precedente, ha comunicato la propria disponibilità a proseguire il suo impegno sulla commessa RP1416
fino al 31/12/2017, evidenziando, inoltre, che le economie di risorse del Fondo Sanitario Regionale previsto
nel Piano Operativo del progetto, consentirebbero di estendere la durata dell'attività di InnovaPuglia fino al
31/12/2018, come emerge dalle seguente proposta di rimodulazione dei quadri temporale ed economico:

DATE

ATTIVITA’

Inizio
mm-aa

Fine
mm-aa

Gestione del
Periodo
01.2014 06.2017
OR.1
Transitorio

←

T1

Fondi PAC
e Sanitario
→
regionale
←
→

Fondi PAC 2007-2013

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

T9

T10 T11 T12 T13 T14

M0

Conduzione
operativa e
monitoraggio 01.2014 06.2017
OR.2
attività
Fornitore
Project
01.2014 06.2017
OR.0 Management

Tabella 1 - Cronoprogramma corrente (fino al 30/06/2017)

M1 M2
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DATE

Inizio
mm-aa

ATTIVITA’

Fine
mm-aa

Gestione del
OR.1 Periodo
Transitorio

01.2014 06.2017

Conduzione
operativa e
monitoraggio
OR.2
attività
Fornitore

01.2014 06.2017

Project
OR.0 Management

01.2014 06.2017

←

T1

Fondi PAC 2007-2013

T2

T3

T4

T5

T6

M0

T7

T8

Fondi
PAC e
→ Sanitario ← Fondo Sanitario Regionale →
regionale
←
→

T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20

M1

M2

Tabella 2- Cronoprogramma del Progetto in caso di proroga del termine al 31/12/2018

Voci di Costo
Personale
Attrezzature
Materiali e utenze
Attività commissionate all’esterno
Viaggi e Missioni
Totale senza IVA
Totale con IVA

2014
124.670,40
0,00
0,00
0,00
220,40
124.890,80
152.366,78

IMPORTI IN EURO AL NETTO DELL’IVA
2015
2016
2017- I semestre
296.331,60
411.813,60
126.562,80
65.353,20
15.000,00
15.000,00
1.000,00
25.000,00
25.000,00
136.496,00
15.000,00
0,00
1.940,00
1.600,00
800,00
501.120,80
468.413,60
167.362,80
611.367,38
571.464,59
204.182,62

Totale
959.378,40
95.353,20
51.000,00
151.496,00
4.560,40
1.261.788,00
1.539.381,36

Tabella 3 - Quadro Economico complessivo del Piano Operativo
QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO CORRENTE
Voci di Costo
Personale
Viaggi e Missioni
Materiali di consumo e utenze
Attività commissionate all’esterno
Attrezzature
Totale senza IVA
Totale con IVA

2014
82.402,40
200,00
0,00
0,00
0,00
82.602,40
100.774,93

IMPORTI IN EURO AL NETTO DELL’IVA
2015
2016
2017- I semestre
136.249,04
232.938,89
130.000,00
200,00
200,00
500,00
0,00
3.864,60
32.000,00
24.700,00
102.000,00
48.300,00
6.800,00
5.500,00
31.600,00
167.949,04
344.503,49
242.400,00
204.897,83
420.294,26
295.728,00

Totale
581.590,33
1.100,00
35.864,60
175.000,00
43.900,00
837.454,93
1.021.695,01

Tabella 4 - Quadro Economico Complessivo corrente riportato nel Progetto Esecutivo versione 2.1
QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO IN CASO DI PROROGA AL 31-12-2018
Voci di Costo

Personale
Viaggi e Missioni
Materiali di consumo e utenze
Attività commissionate all’esterno
Attrezzature
Totale senza IVA
Totale con IVA

2014
82.349,97
200,00
0,00
0,00
0,00
82.549,97
100.710,96

IMPORTI IN EURO AL NETTO DELL’IVA
2015
2016
2017
2018
Totale
134.101,04
250.902,49
262.100,00
272.500,00 1.001.953,50
200,00
200,00
500,00
500,00
1.600,00
0,00
3.864,60
22.000,00
0,00
25.864,60
24.700,00
102.000,00
58.800,00
0,00
185.500,00
6.800,00
5.500,00
31.600,00
0,00
43.900,00
165.801,04
362.467,09
375.000,00
273.000,00 1.258.818,10
202.277,27
442.209,85
457.500,00
333.060,00 1.535.758,08

Tabella 5 —Quadro Economico Complessivo del progetto prorogato al 31-12-2018
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- in data 14/07/2017 la Sezione Promozione della Salute e del Benessere con propria nota prot. n.
AOO_152/3503 ha comunicato ad InnovaPuglia SpA che, preso atto della disponibilità di economie finanziarie idonee a sostenere le attività di InnovaPuglia SpA a supporto dei servizi previsti in Convenzione fino al
31/12 /2018 e, in considerazione della necessità per l'amministrazione regionale di avvalersi del supporto
di InnovaPuglia sulla commessa in questione avrebbe predisposto gli atti necessari ad approvare la rimodulazione dei quadri temporale ed economico del Progetto come formulati al punto precedente;
- con nota prot. n. AOO_152/3311 del 30/06/2017 la Sezione Promozione della Salute e del Benessere ha
chiesto alla Società Dedalus SpA fornitore delle attività relative al Progetto SCRAP, di cui al contratto Rep.
n.000020/2015 con scadenza al 30/06/2017, di voler garantire, ai sensi dell'art.6 comma 1 e dell'art.22
comma 1 del predetto contratto, la continuità dei servizi previsti contrattualmente, nelle more di perfezionamento delle procedure per la concessione di una proroga tecnica;
- la Società Dedalus SpA con nota prot. n. AM108/2017/U del 30/07/2017, ha riscontrato la nota di cui al
punto precedente, impegnandosi a garantire, alle medesime condizioni economiche, la continuità operativa dei servizi previsti contrattualmente;
- in data 18/07/2017 la società InnovaPuglia SpA, in qualità di Soggetto Aggregatore della Regione Puglia
designato dalla L.R. n.37 del 01/08/2014, come da richiesta della Sezione Promozione della Salute e del
Benessere sopra richiamata, ha pubblicato l'avviso per una consultazione preliminare di mercato, ai sensi
dell'art.66 del D.Lgs. n. 50/2016.
Per quanto sopra esposto, si ritiene opportuno proporre alla Giunta Regionale:
1) di prendere atto dell’avvio della procedura ai fini dell’espletamento di una gara aggregata regionale per
l’affidamento del servizio di “Realizzazione, conduzione operativa e manutenzione dei sistemi informativi
regionali per gli Screening oncologici, per l’Anatomia patologica, per l’addestramento e l’assistenza agli
utenti” della Regione Puglia;
2) della necessità, nelle more di perfezionamento delle procedure di cui sopra, di garantire la continuazione
delle attività oggetto del contratto Rep. n.000020/2015 per il periodo 01/07/2017 — 31/12/2017 prevedendo una spesa complessiva pari ad € 210.495,75 di cui 172.537,50 per imponibile e 37.958,25 per IVA
22%, come da piano di fatturazione relativo al primo semestre 2017 per i medesimi servizi (nota prot. N
AOO_152_2732 del 24/05/2017;
3) di approvare la rimodulazione dei quadri temporale ed economico del Progetto proposta da InnovaPuglia
SpA, che ne consentono la prosecuzione fino alla data del 31/12/2018.
L’adozione del presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale a norma
dell’art.4 comma 4 lettera K) della L.R. n. 7/97.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
La spesa riveniente dal presente provvedimento, pari a complessivi € 210.495,75 troverà copertura sul
cap. 741114/2017. L’impegno di spesa relativo al corrente anno sarà assunto con successivo provvedimento
dirigenziale.
La presente proposta di deliberazione viene sottoposta all’esame della Giunta Regionale ai sensi dell’art.4,
comma 4, lettere a) e d), della L.R. 4.2.1997, n.7.
Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale
l’adozione del conseguente atto finale.
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LA GIUNTA
• Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta del Presidente, che quivi si intendono integralmente riportate;
• Viste la sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal competente Dirigente di Servizio e Dirigente della Sezione;
• A voti unanimi espressi dai presenti nei modi di legge;
DELIBERA
per quanto esposto nella relazione in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, di:
1) di prendere atto dell'avvio della procedura ai fini dell'espletamento di una gara aggregata regionale per
l'affidamento del servizio di "Realizzazione, conduzione operativa e manutenzione dei sistemi informativi
regionali per gli Screening oncologici, per l'Anatomia patologica, per l'addestramento e l'assistenza agli
utenti" della Regione Puglia;
2) di dover, pertanto, assicurare proroga tecnica fino al 31/12/2017, o comunque fino al subentro del
nuovo fornitore, dei servizi tecnici e professionali per la realizzazione infrastrutturale, l'assistenza, la
manutenzione, la conduzione dei sistemi informativi regionali per gli screening oncologici e l'anatomia
patologica, erogati dall'attuale fornitore Dedalus SpA ai sensi ed alle condizioni di cui al contratto Rep.
n.000020/2015;
3) di approvare il Progetto esecutivo con la seguente rimodulazione dei quadri temporale ed economico:
Cronoprogramma del Progetto con proroga del termine di scadenza al 31-12-2018

DATE

ATTIVITA’

Inizio
mm-aa

Fine
mm-aa

Gestione del
OR.1 Periodo
Transitorio

01.2014 06.2017

Conduzione
operativa e
monitoraggio
OR.2
attività
Fornitore

01.2014 06.2017

Project
OR.0 Management

01.2014 06.2017

←

T1

Fondi PAC 2007-2013

T2

T3

T4

T5

M0

T6

T7

T8

Fondi
PAC e
→ Sanitario ← Fondo Sanitario Regionale →
regionale
←
→

T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20

M1

M2
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QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO CON DI PROROGA DEL TERMINE DI SCADENZA AL 31-12-2018
IMPORTI IN EURO AL NETTO DELL’IVA
Voci di Costo
Personale
Viaggi e Missioni

2014

2015

82.349,97

134.101,04

2016
250.902,49

2017

2018

262.100,00

Totale

272.500,00 1.001.953,50

200,00

200,00

200,00

500,00

500,00

1.600,00

Materiali di consumo e utenze

0,00

0,00

3.864,60

22.000,00

0,00

25.864,60

Attività commissionate all’esterno

0,00

24.700,00

102.000,00

58.800,00

0,00

185.500,00

0,00

43.900,00

Attrezzature

0,00

6.800,00

5.500,00

31.600,00

Totale senza IVA

82.549,97

165.801,04

362.467,09

375.000,00

273.000,00 1.258.818,10

Totale con IVA

100.710,96

202.277,27

442.209,85

457.500,00

333.060,00 1.535.758,08

4) di incaricare la Sezione Promozione della Salute e del Benessere di provvedere con propri atti agli adempimenti consequenziali;
5) di pubblicare il presente provvedimento sul BUR 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. 1325
Istituzione di un Fondo di sussidiarietà per gli organismi di ricerca – Linee di indirizzo.
Il Presidente della Giunta regionale pugliese, Michele Emiliano, e L’Assessore allo Sviluppo Economico,
Michele Mazzarano, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore e confermata dalla
Dirigente della Sezione Ricerca e Competitività dei Sistemi Produttivi d’intesa con il Dirigente della Sezione
Programmazione Unitaria, riferiscono quanto segue:
Considerato che:
- I temi della Ricerca, dello sviluppo tecnologico e dell'innovazione concorrono all'attuazione della strategia
regionale di specializzazione intelligente (Smart Puglia 2020), coerentemente con gli obiettivi di Europa
2020, con specifico riferimento alle strategie di promozione degli investimenti delle imprese in R&S, al
rafforzamento del sistema regionale dell'innovazione, agli interventi di sostegno della valorizzazione economica dell'innovazione e dell'industrializzazione dei risultati della ricerca, alla promozione di nuovi mercati
per l'innovazione.
- La Smart Puglia 2020 assegna un ruolo centrale all'integrazione tra politiche per R&I e quelle per competitività, internazionalizzazione, formazione-lavoro, in continuità con le azioni poste in essere nell'ambito della
programmazione 2007-2013.
- Il documento descrive i principali elementi che costituiscono la Strategia regionale per la ricerca e l'innovazione basata sulla Smart Specialisation per il ciclo di programmazione 2014-2020.
- Propone una stretta integrazione delle politiche "trasversali" per la ricerca, l'innovazione, la competitività,
l'internazionalizzazione, la formazione ed il lavoro ed un potenziamento delle connessioni con le politiche
"verticali" dell'ambiente, dei trasporti, del welfare e della salute, ect. A valle di azioni "ponte" sperimentate
nel ciclo di programmazione 2007-2013, rende sistemica una nuova generazione di politiche per la ricerca
e l'innovazione capace di stimolare:
- il rafforzamento delle capacità competitive del sistema produttivo in grado di coniugare il saper fare e la
creatività del nostro territorio con l'uso sapiente delle tecnologie;
- la valorizzazione dei talenti e delle competenze come fattore chiave del cambiamento;
- il sostegno alle emergenti sfide sociali e ambientali che richiedono politiche pubbliche più intelligenti,
ovvero capaci di mettere in connessione fabbisogni del territorio e innovazioni di prodotti/servizi;
- la diffusione della digitalizzazione come acceleratore della "intelligenza" delle comunità locali e diffuse e
strumento per l'open government;
- la creazione di reti lunghe di connessione per facilitare la circolazione dei saperi anche oltre la dimensione
territoriale.
Ulteriormente considerato che:
- I temi della ricerca sopra descritti sono sviluppati e da una serie di soggetti sul territorio pugliese nel novero
dei quali sono inseriti anche centri di ricerca che hanno natura privata o "mista" avvalendosi della partecipazione sia di enti pubblici che di imprese private.
- Recentemente si è creata una situazione di criticità nell'ambito del settore sopra descritto dovuta al notevole ritardo con il quale sono effettuati da parte del MIUR i pagamenti relativi ai progetti di ricerca finanziati
a partire dal PON REC 2007-2013.
- Tale ritardo, infatti, si è riverberato sulle casse degli enti di ricerca creditori che versano in situazione di tale
carenza di liquidità da trovarsi nella impossibilità di corrispondere il pagamento degli stipendi ai dipendenti
e delle altre spese correnti.
- La descritta situazione è stata segnalata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri da parte della Presidenza
della Giunta regionale pugliese con nota prot. 2893/SP del 5 luglio 2017, senza alcun riscontro.
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- Va considerato, tuttavia, che l'impossibilità per gli organismi di ricerca indicati di acquisire nuove commesse
da parte delle imprese o addirittura di restare operativi nelle proprie attività, rappresenterebbe un danno
grave al tessuto economico pugliese e un rischio elevato di impossibilità di raggiungere gli obiettivi della
strategia Smart Puglia 2020.
- A questo punto occorre istituire un Fondo che consenta un immediato supporto ai soggetti attinti da questa
situazione, che possa avere le caratteristiche della “rotazione”, comportando il rimborso dei fondi ricevuti
a seguito dell’auspicato pagamento da parte di quanto ancora dovuto dal MIUR.
- Tale fondo opererà a tassi di mercato e quindi non rappresenterà uno strumento di aiuto ai sensi della vigente normativa europea, ma piuttosto una forma di sussidiarietà per gli organismi di ricerca che abbiano
ricevuto aiuti su risorse pubbliche che però tardano ad essere corrisposti.
La gestione del presente strumento è di competenza della Regione Puglia — Dipartimento per lo Sviluppo
Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro — Sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi
Produttivi d’intesa con la Sezione Programmazione Unitaria;
Tanto premesso si propone:
- di esprimere l’indirizzo alla istituzione del Fondo di sussidiarietà nei confronti degli organismi di ricerca
privati o misti pubblico-privato che risultino beneficiari di regimi di aiuto in corso o conclusi negli ultimi 60
mesi, per i quali il ritardo nei pagamenti ha significato esposizioni debitorie superiori a 1 milione di euro e
che rimborseranno le somme ricevute al Fondo a tasso di mercato a seguito dei pagamenti attesi;
- di dare mandato alle Sezioni Competitività e Ricerca dei sistemi produttivi e Programmazione Unitaria perché redigano il regolamento del Fondo, da approvarsi con successiva deliberazione, e reperiscano le risorse
necessarie;
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D. LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.
.a presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e della
tessa natura non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il Presidente della Giunta e l’Assessore allo Sviluppo Economico propongono alla Giunta l’adozione del
conseguente Atto finale.
Il presente atto rientra nelle competenze della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett.d) ed f),
lella L.R. n. 7/1997.
Il Presidente e l’Assessore relatori, sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, propongono
l’adozione del conseguente atto finale di competenza della Giunta ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. d), f) e
k) della L.R. 7/97.
LA GIUNTA
- udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente e dell’Assessore allo Sviluppo Economico, Michele Mazzarano;
- vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore, dalla Dirigente
della Sezione Ricerca e Competitività dei Sistemi Produttivi, dal Dirigente della Sezione Programmazione
Unitaria, dal direttore del Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
e dal Segretario generale della Presidenza;
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- a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge
DELIBERA
- di fare propria la relazione del Presidente e dell’Assessore allo Sviluppo Economico, che qui s’intende integralmente riportata;
- di esprimere l’indirizzo alla istituzione del Fondo di sussidiarietà nei confronti degli organismi di ricerca
privati o misti pubblico-privato che risultino beneficiari di regimi di aiuto in corso o conclusi negli ultimi 60
mesi, per i quali il ritardo nei pagamenti ha significato esposizioni debitorie superiori a 1 milione di euro e
che rimborseranno le somme ricevute al Fondo a tasso di mercato a seguito dei pagamenti attesi;
- di dare mandato alle Sezioni Competitività e Ricerca dei sistemi produttivi e Programmazione Unitaria perché redigano il regolamento del Fondo, da approvarsi con successiva deliberazione, e reperiscano le risorse
necessarie;
- di dichiarare a tutti gli effetti di legge la presente deliberazione immediatamente esecutiva;
- di pubblicare la presente deliberazione sul B.U.R.P.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 08 agosto 2017, n. 1328
Progetti Europei CITADEL e MANUNET III . Applicazione Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2016.
L’ Assessore allo Sviluppo Economico, Avv. Loredana Capone, sulla base della relazione istruttoria espletata
e confermata dalla Sezione Ricerca Innovazione e Capacità Istituzionale, riferisce quanto segue:
La Regione Puglia, Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro,
Sezione Ricerca Innovazione e Capacità Istituzionale, partecipa alla realizzazione di diversi Progetti Europei,
tra i quali:
• "Empowering Citizens to TrAnsform European PubLic Administrations - Acronimo "CITADEL" — Bando
H2020-SC6-CULT-COOP-2016-2017 - UNDERSTANDING EUROPE - PROMOTING THE EUROPEAN PUBLIC AND
CULTURAL SPACE;
• "ERA-NET ON ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGIES" - Acronimo" MANUNET III" — Bando
"H2020-NMBP-2016-2017 - CALL FOR NANOTECHNOLOGIES, ADVANCED MATERIALS, BIOTECHNOLOGY
AND PRODUCTION del Programma Quadro HORIZON 2020, tipo di azione ERA-NET-Cofund
Per il Progetto CITADEL II budget complessivo del progetto è di € 3.591.431,00; il budget assegnato alla
Regione Puglia ammonta a € 81.250,00, cofinanziamento della Commissione Europea pari al 100%.
Per il Progetto MANUNET III è previsto per la Regione Puglia un Budget totale, coperto al 100% della
Commissione, di € 59.812,50.
Vista la DGR 1761 del 23/11/2016 di Variazione al bilancio di previsione bilancio 2016 e pluriennale 20162018, e istituzione di nuovi capitoli dedicati al Progetto CITADEL.
VISTA la DGR 1643 del 26/10/2016 di Variazione al bilancio di previsione bilancio 2016 e pluriennale
2016-2018, e istituzione di nuovi capitoli dedicati al Progetto MANUNET III.
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 "Disposizioni
integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articolie 2
della L. 42/2009;
RILEVATO che l'art. 51, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 118, come integrato dal D.Lgs. 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 all'istituzione di nuove tipologie di
bilancio per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché per l'iscrizione
delle relative spese;
VISTA la legge regionale del L.R. 15 febbraio 2016, n. 2 "Bilancio previsione della Regione Puglia per
l'esercizio finanziario 2016 e pluriennale 2012018.";
VISTA la D.G.R. n. 159 del 23/02/2016 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del
Bilancio finanziario gestionale 2016-2018.
Visto altresì:
• il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 "Disposizioni integrative e
correttive del D.Lgs. 118/2011 reca disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009;
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• l'art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, che prevede che la Giunta,
con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e
le variazioni del bilancio di previsione;
• art. 42 comma 8 del D.Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, relativo all'applicazione
dell'Avanzo di Amministrazione;
• la legge regionale n. 41 del 30/12/2016 ha approvato il "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019";
• la D.G.R. n. 16 del 17/01/2017 ha approvato il Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2017-2019;
• la Delibera n. 130 del 07/02/2017 con cui la Giunta Regionale ha determinato il risultato di amministrazione presunto dell'esercizio 2016 sulla base dei dati contabili preconsuntivi previa verifica dell'importo delle
quote vincolate;
• la Delibera n. 637 del 02/05/2017 di autorizzazione agli spazi finanziari.
Tutto ciò premesso, l'Assessore propone alla Giunta Regionale:
• di procedere alla l'applicazione dell'Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2016 per la somma totale
di € 11.561,70
L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta
l'adozione del conseguente atto finale in base all'art.4, comma 4, lettera k della L.R. n.7/97.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta l'applicazione dell'Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2016,
ai sensi dell'art. 42 comma 8 del D.Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, corrispondente
alla somma di € 9.561,70
L'Avanzo applicato è destinato alla variazione, in termini di competenza e cassa, al Bilancio regionale 2017
e pluriennale 2017-2019, approvato con L.R. n. 41/2016, al Documento tecnico di accompagnamento e al
Bilancio gestionale approvato con D.G.R. n. 16/2017 ai sensi dell'art. 51 comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 come
integrato dal D.Lgs. n. 126/2014.
VARIAZIONE DI BILANCIO

CRA

CAPITOLO

Missione,
Programma
Titolo

P.D.C.F.

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

66/03

62/05

62/05

VARIAZIONE
E. F. 2017
Competenza
+ € INSERIRE
IMPORTO

VARIAZIONE
E.F. 2017
Cassa
0,00

1110020

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

20.1.1

1.10.1.1

0,00

- € 11.561,70

1902000

“Progetto CITADEL- Programma
Quadro HORIZON 2020.
Spese per indennità di
missione e trasferta”

19.2.1

U.1.03.02.02

+ € 9.561,70

+ € 9.561,70

1902010

Progetto MANUNET III —
Eranet cofund. Spese per
indennità di missione e
trasferta”

19.2.1

U.1.03.02.02

+ € 2.000,00

+ € 2.000,00
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La spesa di cui al presente provvedimento pari a complessivi 11.561,70 corrisponde ad OGV che sarà
perfezionata nel 2017 mediante impegno da assumersi con successivo atto del Dirigente della Sezione
La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento è autorizzata in termini di spazi finanziari,
di cui al comma 463 e seguenti dell’art. unico Parte I Sezione I della Legge n. 232 del 11 dicembre 2016
(Legge si stabilità 2017), dalla nota n. AOO_002 527 del 10/05/2017 del Direttore di Dipartimento Sviluppo
Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro nel limite complessivo degli importi attribuiti a
ciascun Assessorato dall’Allegato “B” della DGR n. 637/2017.
LA GIUNTA REGIONALE
- udita la relazione istruttoria e la conseguente proposta dell'Assessore allo Sviluppo economico;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento, che attestano la conformità alla legislazione
vigente;
- a voti unanimi espressi ai sensi di legge
DELIBERA
- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, e che si intende qui interamente riportato;
- di fare propria la relazione dell'assessore proponente che qui si intende integralmente riportata;
- di apportare la variazione in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione bilancio 2017 e pluriennale 2017-2019, al Documento tecnico di accompagnamento, e al Bilancio gestionale approvato con DGR
n. 16 del 17/01/2017, ai sensi dell'art. 51 del D.Igs 118/2011 e ss.mm.ii., così come indicata nella sezione
"copertura finanziaria";
- di approvare l'Allegato E/1 nella parte relativa alla variazione al bilancio parte integrante della presente
deliberazione;
- di incaricare il Servizio Bilancio di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all'art. 10 comma 4
del D.Lgs n. 118/2011 conseguentemente all'approvazione della presente deliberazione;
- di pubblicare la presente deliberazione sul B.U.R.P. ai sensi dell'art. 42 comma 7 della L.R. n. 28/01 e successive modifiche e integrazioni.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 08 agosto 2017, n. 1340
FSC 2014-2020: Patto per la Puglia. Interventi per la tutela e valorizzazione dei beni culturali e per la promozione del patrimonio immateriale. Approvazione dell’intervento “Sviluppo e internazionalizzazione della filiera culturale e creativa dello spettacolo dal vivo – teatro & danza ”.
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 il periodo di programmazione 2014-2020 sia destinato
a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura ambientale;
- con deliberazione del CIPE n. 25 del 10 agosto 2016 sono state definite le aree tematiche di interesse del
Fondo per lo sviluppo e la coesione e il riparto tra le stesse delle risorse disponibili;
- con deliberazione del CIPE n. 26, nella medesima data, l’Organismo di programmazione economica e finanziaria ha provveduto alla assegnazione delle risorse a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020
nell’ambito del cosiddetto “Patto per il Sud”;
- in relazione al periodo di programmazione 2014-2020, alla Regione Puglia, attraverso la sottoscrizione del
Patto per il Sud, sono state assegnate risorse del Fondo per lo Sviluppo e Coesione (FSC) per un importo
complessivo pari a 2.071,5 milioni di euro per l’attuazione degli interventi compresi nel Patto;
- in data 10 settembre 2016 è stato sottoscritto il cosiddetto “Patto per la Puglia” tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Puglia tra le cui principali Linee di Sviluppo e relative aree di intervento figura
quella denominata “Turismo, cultura e valorizzazione delle risorse naturali” per un importo complessivo
pari a 45 milioni di euro, le cui azioni strategiche mirano alla tutela e valorizzazione dei beni culturali, a
promuovere uno sviluppo turistico integrato e sostenibile e alla riqualificazione e rigenerazione dei centri
urbani;
- con deliberazione n. 545 dell’11/04/2017 la Giunta Regionale ha preso atto del Patto per lo Sviluppo e la
Coesione sottoscritto e affidato la responsabilità dell’attuazione degli interventi ai Dirigenti pro tempore
delle Sezioni competenti;
PREMESSO, ALTRESÌ, CHE:
- la Regione Puglia, ai sensi dell’articolo 12 del proprio Statuto, promuove e sostiene la cultura, l’arte, la musica e lo sport, tutela i beni culturali e archeologici, assicurandone la fruibilità, e riconosce nello spettacolo
una componente essenziale della cultura e dell’identità regionale e ne promuove iniziative di produzione e
divulgazione;
- 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
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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,
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 descritto, è risultato coerente prevedere la realizzazione di una specifica progettualità,
definita in una scheda progetto, di seguito denominata:
SVILUPPO E INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA FILIERA CULTURALE E CREATIVA DELLO SPETTACOLO DAL
VIVO - TEATRO & DANZA
L'intervento "Sviluppo e internazionalizzazione della filiera culturale e creativa dello spettacolo dal vivo
— teatro & danza" mira allo sviluppo del sistema regionale della cultura e della creatività, nello specifico del
teatro e della danza.
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In coerenza con il Piano Strategico della Cultura PIIIL — prodotto identità innovazione impresa lavoro — e
con il Piano Strategico del Turismo Puglia365, il progetto intende:
- Stimolare, accrescere e qualificare la domanda;
- Potenziare il coinvolgimento delle scuole;
- Consolidare una programmazione strategica di teatro e di danza nei teatri, che hanno la necessità di essere
"abitati" per esprimere la propria identità e quella artistica e culturale di chi li vive, che diventa così portavoce di arte e cultura, materiale e immateriale, strumento di crescita non solo economica ma soprattutto
sociale per la nostra regione;
- Consolidare una programmazione strategica di teatro e di danza anche in spazi non abitualmente destinati
allo spettacolo dal vivo per valorizzare e promuovere gli attrattori culturali e naturali del territorio o le aree
interne e disagiate;
- Qualificare e accrescere l'offerta;
- Generare economie virtuose;
Il tutto in un'ottica di valorizzazione e promozione strategica del territorio e del suo patrimonio materiale
e immateriale attraverso il teatro e la danza.
- Tale progettualità si configura quale importante investimento sul teatro e la danza con l'obiettivo di crescita
non solo professionale ed economica ma soprattutto sociale per la nostra regione.
- Le risorse necessarie alla realizzazione del suddetto intervento ammonta, complessivamente, ad 200.000,00.
- Per l'attuazione del progetto suindicato 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 Cultura, 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.
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- L'intervento descritto risulta 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 teso 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 realizzazione delle attività definite nella scheda "Sviluppo e internazionalizzazione della
filiera culturale e creativa dello spettacolo dal vivo — teatro & danza", allegata alla presente per farne
parte integrante e sostanziale;
- di finanziare l'intervento programmato nella scheda allegata con le risorse assegnate con DGR n. 545/2017
sul Patto per la Puglia - Area di Intervento - Turismo, cultura e valorizzazione delle risorse naturali, con un
importo complessivamente pari a € 200.000,00;
- 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
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 "Sviluppo e internazionalizzazione della filiera
culturale e creativa dello spettacolo dal vivo — teatro & danza" che, allegata 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 € 200.000,00 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;
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento apporta la VARIAZIONE, IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA, al bilancio di
previsione 2017 e pluriennale 2017-2019, al Documento tecnico di accompagnamento ed al Bilancio gestionale approvato con DGR n. 16 del 17/01/2017, ai sensi dell'art. 51, comma 2 del D.Igs 118/2011 e ss.mm.ii. e
rispetto a quanto approvato con la DGR n. 545 dell'11/04/2017 secondo i seguenti termini:
BILANCIO VINCOLATO
PARTE ENTRATA — DGR n. 545 del 11/04/2017
CRA

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

Capitolo

Declaratoria

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
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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
Codifica Piano dei
conti finanziario

Variazione
di Bilancio
Competenza e
cassa e.f. 2017

Capitolo

Declaratoria capitolo

Missione
Programma
Titolo

503006

PATTO PER LA PUGLIA — FSC 2014-2020 —
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

- €200.000,00

503004

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

5.3.2

U.02.03.03.02.000

+ €200.000,00

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 € 200.000,00.
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;
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- di approvare la realizzazione delle attività definite nella scheda "Sviluppo e internazionalizzazione della
filiera culturale e creativa dello spettacolo dal vivo — teatro & danza", allegata alla presente per farne
parte integrante e sostanziale;
- di finanziare l'intervento programmato nella scheda allegata con le risorse assegnate con DGR n. 545/2017
sul Patto per la Puglia - Area di Intervento - Turismo, cultura e valorizzazione delle risorse naturali, con un
importo complessivo pari a € 200.000,00;
- 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
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 "Sviluppo e internazionalizzazione della filiera
culturale e creativa dello spettacolo dal vivo — teatro & danza" che, allegata 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 € 200.000,00 a valere sul Patto per la Puglia FSC
20142020 "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
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 08 agosto 2017, n. 1342
Accordo di Programma Quadro Rafforzato “Beni e Attività Culturali - Scheda 50 “Attività e servizi finalizzati
all’accompagnamento dei soggetti beneficiari per una progettazione di qualità, un’attuazione ottimale degli interventi e la verifica della validità del modello innovativo già avviato e sperimentato”. Variazione al
bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017-2019.
L’Assessore all’Industria Turistica e Culturale - Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali Avv. Loredana
Capone, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario dott. Antonio Lombardo, dal Dirigente del Servizio
Reti e ricerca applicata dott.ssa Antonella Panettieri e dal Dirigente del Servizio Beni pubblici ing. Luigi Cicchetti,
confermata dal Dirigente della Sezione Valorizzazione territoriale avv. Silvia Pellegrini di concerto per la parte
contabile con il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria dott. Pasquale Orlando, confermata dal
Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della cultura e Valorizzazione del territorio dott. Aldo Patruno
e dal Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro prof.
Domenico Laforgia, riferisce quanto segue.

-

-

-

-

-

-

PREMESSO CHE:
con la Deliberazione n. 2165/2013 (pubblicata sul BURP n. 158/2013), successivamente modificata da D.G.R.
n. 2640/2014 (pubblicata sul BURP n. 8/2015) e da D.G.R. n. 461/2015 (pubblicata sul BURP n. 63/2015),
la Giunta Regionale ha ratificato l’Accordo di Programma Rafforzato Quadro “Beni e Attività culturali”, al
cui interno la scheda n. 50 prevede la realizzazione, per il tramite di una procedura di evidenza pubblica, di
“Attività e servizi finalizzati all’accompagnamento dei Soggetti beneficiari per una progettazione di qualità,
un’attuazione ottimale degli interventi e la verifica della validità del modello innovativo già avviato e sperimentato”;
con la Deliberazione n. 1269/2015 (BURP n. 99/2015), la Giunta Regionale ha dato mandato al Dirigente
della Sezione Beni Culturali di predisporre le procedure di evidenza pubblica;
con la Deliberazione n. 2264 del 17/12/2015 (BURP n. 167/2015), la Giunta Regionale, al fine di dare concreto avvio all’attività prevista dalla scheda n. 50 dell’APQ, ha approvato il documento “linee guida” finalizzato alla predisposizione e pubblicazione dell’avviso pubblico;
con la Deliberazione di Giunta Regionale n.506 del 19/04/2016 (BURP n. 48/2016) si è provveduto, tra l’altro, ad effettuare una variazione compensativa di bilancio ai sensi dell’art. 51 del D.Igs. 118/2001;
con l’Avviso interno della Sezione Personale e Organizzazione, n. 20/016/RMC del 30/03/2016, è stata esperita la procedura di mobilità temporanea presso la Sezione Beni Culturali per la durata di 12 mesi, al fine di
acquisire n. 8 (otto) unità di categoria D, in riscontro al quale, è pervenuta una sola istanza non valutabile
per successiva rinuncia pervenuta in data 12/04/2016;
con la Determinazione del Dirigente della Sezione Beni Culturali n. 90 del 29/04/2016, è stato approvato
l’Avviso pubblico rivolto alla selezione di n. 8 collaboratori CO.CO.CO. per 12 mesi per l’attuazione della
Scheda n. 50 “Attività e servizi finalizzati all’accompagnamento dei Soggetti beneficiari per una progettazione di qualità, un’attuazione ottimale degli interventi e la verifica della validità del modello innovativo già
avviato e sperimentato”;
con la Determinazione del Direttore di Dipartimento Turismo, Economia della cultura e Valorizzazione territoriale, n. 20 dell’1/06/2016, è stata nominata la Commissione di selezione, la quale, insediatasi in data
6/06/2016, ha concluso i propri lavori in data 27/06/2016;
con la Determinazione del Direttore di Dipartimento Turismo, Economia della cultura e Valorizzazione territoriale, n. 23 del 29/06/2016, sono stati approvati gli atti della Commissione di selezione;
con la Delibera n. 1226 del 02/08/2016, la Giunta regionale ha preso atto della conclusione delle procedure
di selezione dell’APQ “Beni a attività culturali” -scheda 50;
con le Determinazioni del Dirigente della Sezione Beni Culturali, nn. 174-175-176-177-178-179180-181 del
12/09/2016, si è provveduto al conferimento di n. 8 incarichi di Co.Co.Co. con scadenza al 30/09/2017;
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- con la Determinazione del Dirigente della Sezione Beni Culturali, n. 268 del 01/12/2016, si è provveduto
alla risoluzione del rapporto di lavoro Co.Co.Co. della dott.ssa Palma Elena (profilo esperto valutatore) e
alla liquidazione delle relative competenze maturate, a seguito di volontà espressa da parte della stessa
Collaboratrice di risolvere il contratto per impossibilità sopravvenuta di proseguire il rapporto di lavoro con
la Regione Puglia;

-

-

-

-

CONSIDERATO CHE:
con la Determinazione Dirigenziale n.173 del 28/07/2017, la Sezione Valorizzazione Territoriale ha provveduto alla ricognizione delle attività svolte, all’individuazione dei fabbisogni e ad evidenziare la consequenziale necessità di prorogare le attività di cui alla Scheda 50 dell’APQ “Beni e Attività Culturali” - “Attività e
servizi finalizzati all’accompagnamento dei soggetti beneficiari per una progettazione di qualità, un’attuazione ottimale degli interventi e la verifica della validità del modello innovativo già avviato e sperimentato”;
con la medesima Determinazione Dirigenziale n.173 del 28/07/2017, la Sezione Valorizzazione Territoriale
ha provveduto a dichiarare l’insussistenza, in entrata e in spesa, dell’importo di € 32.565,87 riveniente dalla
risoluzione del succitato rapporto di lavoro CO.CO.CO;
allo scopo di poter completare in modo efficiente ed efficace le azioni di cui alla scheda 50 dell’APQ “Beni e
Attività Culturali” e in coerenza con le azioni previste dall’art.21 della L.R. 40/2016, dalla DGR n.2015/2016
e dalla DGR 831/2017, e con i tempi richiesti dalle medesime Misure, si rende necessario assicurare la
proroga di n. 5 contratti di Co.Co.Co. (n.3 Esperti tecnici e n. 2 Esperti valutatori) alle medesime condizioni
giuridiche ed economiche che hanno dato origine agli stessi, nel rispetto di quanto previsto dall’Articolo 7
del decreto legislativo 30 marzo 2001, numero 165, così come modificato dall’articolo 1, comma 147, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228, ai sensi della quale “l’eventuale proroga dell’incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore,
ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell’incarico”;
le predette risorse finanziarie dell’APQ “Beni e Attività Culturali” sono destinate, alle proroghe dei rapporti
di Lavoro di Co.Co.Co. di cui alla scheda 50 dell’APQ Beni a Attività Culturali (FSC 2007/2013);

DATO ATTO CHE:
- la dotazione dell'APQ Rafforzato "Beni e Attività culturali" relativamente al Settore Beni Culturali, a seguito
di rimodulazioni, risulta pari ad € 116.168.510,18, di cui la somma contabilmente impegnata è pari ad €
114.625.455,16 (APQ Schede da n.1 a n.51);
- la somma di € 32.565,87 è stata dichiarata insussistente, in entrata e in spesa, con la succitata Determinazione Dirigenziale n.173 del 28/07/2017 della Sezione Valorizzazione territoriale;
- permangono i presupposti dell'originario stanziamento disposto con DGR n.2787/2012 e s.m.i. , ai fini della
reiscrizione della somma di € 32.565,87 nel Bilancio regionale;
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 "Disposizioni
integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1
e 2 della L. 42/2009;
RILEVATO che l'art. 51, comma 2 del D.Lgs. 118/2011 D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato
dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le
variazioni del documento tecnico di accompagnamento;
VISTA la legge regionale del L.R. del 30/12/2016, n. 41 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per
l'esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019";
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VISTA la D.G.R. n. 16 del 17/01/2017 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del
Bilancio finanziario gestionale 2017 - 2019;

-

-

-

-

Per quanto esposto, si propone alla Giunta Regionale:
di prendere atto della ricognizione delle attività svolte e dell’individuazione dei fabbisogni necessari per lo
svolgimento delle attività di cui alla scheda 50 dell’APQ Beni a Attività Culturali (FSC 2007/2013) - “Attività
e servizi finalizzati all’accompagnamento dei soggetti beneficiari per una progettazione di qualità, un’attuazione ottimale degli interventi e la verifica della validità del modello innovativo già avviato e sperimentato”,
così come nelle premesse riportato;
di approvare la proroga delle attività di cui alla scheda 50 dell’APQ “Beni a Attività Culturali” (FSC 2007/2013)
e di dare mandato alla Dirigente della Sezione Valorizzazione Territoriale di avviare i conseguenti procedimenti amministrativi e contabili;
di apportare la variazione in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione bilancio 2017 e pluriennale 2017-2019, Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con DGR n.
16 del 17/01/2017, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Igs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., così come indicata nella
sezione “copertura finanziaria”;
di approvare l’Allegato E/1 nella parte relativa alla variazione al bilancio;
di incaricare il Servizio Bilancio di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all’art. 10 comma 4
del D.Lgs n. 118/2011 conseguentemente all’approvazione della presente deliberazione;

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii
Il presente provvedimento comporta la variazione al bilancio di previsione Bilancio 2017 e pluriennale
2017-2019, Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con DGR n.16 del
17/01/2017, ai sensi dell’art. 51 del D.Igs 118/2011 e ss.mm.ii.
BILANCIO VINCOLATO
VARIAZIONE al Bilancio di Previsione 2017, al Documento Tecnico di accompagnamento, e al Bilancio
Gestionale e Finanziario 2017 come di seguito specificato.
Parte Entrata
CRA

62.06

Capitolo

Declaratoria

Titolo,
Tipologia,
Categoria

Codifica piano dei
conti finanziario e
gestionale SIOPE

E.F. 2017

2032416

FONDO PER LO SVILUPPO
E COESIONE2007/2013 —
ASSEGNAZIONI DELIBERAZIONI
CIPE PARTE CORRENTE

2.101.01

E.2.1.1.1

+ € 32.565,87

totale

+ € 32.565,87

Permangono i presupposti dell’originario stanziamento disposto con DGR n.2787/2012 e s.m.i. Titolo
giuridico che supporta il credito: Delibera CIPE n.92/2012 - APQ Rafforzato sottoscritto in data 18/11/2013
dal Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e Regione
Puglia.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Ministero dell’Economia e delle Finanze.
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Parte Spesa
ISCRIZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA:
CRA

capitolo
di spesa

63.03 1147088

Declaratoria

Missione
Programma,
Titolo

Codifica Piano
dei Conti
Finanziario

E.F. 2017

FONDO PER LO SVILUPPO E
COESIONE2007/2013 —DELIBERA
CIPE N.92/2012 – SETTORE
INTERVENTO BENI CULTURALICOLLABORAZIONI CONTINUATE E A
PROGETTO

5.3.1

U.01.03.02.12

+ € 32.565,87

totale

+ € 32.565,87

L’entrata e la spesa di cui al presente provvedimento pari complessivamente a € 32.565,87 corrisponde
ad OGV che sarà perfezionata nel triennio 2017-2019 mediante accertamento e impegno da assumersi
con atto dirigenziale della Sezione Valorizzazione territoriale, in qualità di Responsabile Unico dell’Accordo
Beni e Attività Culturali, ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a
rendicontazione” del D.Lgs. 118/2011.
Tutto ciò premesso l’Assessore 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. ai sensi
dell’art. 4, comma 4, lettere a) e d) della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7
LA GIUNTA
- Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore relatore;
- 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 della ricognizione delle attività svolte e dell'individuazione dei fabbisogni necessari per lo
svolgimento delle attività di cui alla scheda 50 dell'APQ Beni a Attività Culturali (FSC 2007/2013) - "Attività
e servizi finalizzati all'accompagnamento dei soggetti beneficiari per una progettazione di qualità, un'attuazione ottimale degli interventi e la verifica della validità del modello innovativo già avviato e sperimentato",
così come nelle premesse riportato;
• di approvare la proroga delle attività di cui alla scheda 50 dell'APQ Beni a Attività Culturali (FSC 2007/2013)
e di dare mandato alla Dirigente della Sezione Valorizzazione Territoriale di avviare i conseguenti procedimenti amministrativi e contabili;
• di apportare la variazione in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione bilancio 2017 e pluriennale 2017-2019, Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con DGR n.
16 del 17/01/2017, ai sensi dell'art. 51 comma 2 del Digs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., così come indicata nella
sezione "copertura finanziaria";
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• di approvare l'Allegato E/1 nella parte relativa alla variazione al bilancio;
• di incaricare il Servizio Bilancio di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all'art. 10 comma 4
del D.Lgs n. 118/2011 conseguentemente all'approvazione della presente deliberazione;
• di pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul sito ufficiale;
• che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 08 agosto 2017, n. 1343
POR Puglia 2014/2020. Asse VI - Az.6.7 “Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale”. Seguito DGR 2015/2016 - La Carta dei Beni Culturali per la valorizzazione e lo sviluppo del patrimonio
territoriale pugliese - Approvazione scheda progettuale operativa e schema di accordo pubblico-pubblico.
Variazione al bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017-2019.
L’Assessore all’Industria Turistica e Culturale - Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali Avv. Loredana
Capone, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario dott. Antonio Lombardo, dal Dirigente del Servizio
Reti e ricerca applicata dott.ssa Antonella Panettieri, confermata dal Dirigente della Sezione Valorizzazione
territoriale Avv. Silvia Pellegrini e dal Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della cultura e
Valorizzazione del territorio dott. Aldo Patruno, riferisce quanto segue.

-

-

-

-

-

-

-

-

PREMESSO CHE:
il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 reca 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. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 disciplina al Fondo europeo di sviluppo regionale e contiene disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a
favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Consiglio;
il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7/01/2014 reca 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 svolte 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 definisce la strategia e le priorità di investimento per l'impiego
dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 20142020, ed è stato approvato dalla Commissione
Europea in data 29 ottobre 2014 con propria Decisione di esecuzione C (2014) 8021 final, che ne fissa determinati elementi, così come previsto dal Regolamento (UE) 1303/2013;
con Decisione C (2015) 5854 del 13.08.2015 la Commissione Europea ha approvato il Programma Operativo
Regionale 2014-2020 (di seguito Programma) che, nella versione definitiva della piattaforma SFC, è stato
approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1735 del 6.10.2015.
con Deliberazione n.1735 del 6/10/2015, la Giunta regionale ha definitivamente approvato il POR Puglia
FESR-FSE 2014-2020 nella versione generata dalla piattaforma informatica della Commissione SFC 2014,
facendo seguito all'approvazione da parte dei Servizi della Commissione avvenuta con decisione C(2015)
5854 del 13 agosto 2015;
con Deliberazione n. 1131 del 26/05/2015, la Giunta regionale ha confermato, quale Autorità di Gestione
del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020, il Dirigente del Servizio Attuazione del Programma;
in data 11/03/2016 il Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014/2020 ha approvato il documento riguardante la metodologia e criteri per la selezione delle operazioni ai sensi dell'art. 110 (2), lett. a) del Reg.
(UE) n. 1303/2013, di cui la Giunta Regionale ha preso atto con deliberazione n. 582 del 26.04.2016;
con Deliberazione n.1146 del 4/06/2014, la Giunta regionale ha approvato lo schema del protocollo di intesa tra la Regione Puglia e le parti economico-sociali;
con Deliberazione n. 883 del 7/06/2016 (BURP n. 71 del 21/06/2016), la Giunta Regionale ha nominato la
Dirigente della Sezione "Valorizzazione territoriale" Responsabile dell'Azione 6.7 del POR Puglia 2014-2020;
con Deliberazione n.1712 del 22/11/2016, la Giunta Regionale ha nominato Responsabili di Policy del POR
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Puglia 2014-2020i Direttori pro-tempore dei Dipartimenti della Regione Puglia;
nell'ambito della L.R. 17/2013 "Disposizioni in materia dei beni culturali", l'art. 4 individua tra i compiti della
Regione per la promozione e valorizzazione del patrimonio culturale anche "lo sviluppo e l'aggiornamento
della Carta dei Beni Culturali integrata nel SITR con riguardo ai beni e agli istituti di propria competenza ";
nell'ambito dell'Asse VI del POR Puglia 2014/2020, l'Azione 6.7 "Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale" mira alla valorizzazione e alla messa in rete del patrimonio culturale, materiale e immateriale, nelle aree di attrazione di rilevanza strategica per favorire processi di sviluppo, nonché
promuove la diffusione della conoscenza e la migliore fruizione del patrimonio culturale della Puglia, in
particolare attraverso la creazione di servizi e/o sistemi innovativi e l'utilizzo di tecnologie avanzate;
con Deliberazione della Giunta Regionale n. 191 del 14/02/2017 (BURP n. 25/2017) è stato approvato il
Piano Strategico del Turismo della Puglia, tra le cui azioni vi è incentrato il forte valore promozionale ed
identitario del patrimonio storico-culturale e paesaggistico;
con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1233 del 02/08/2016 è stato approvato il livello unico di progettazione per l'elaborazione del Piano Strategico della Cultura in fase di completamento;
la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi" stabilisce espressamente all'art.15 che: "Anche al di fuori
delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro
accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";
L'art. 5, comma 6 e l'art. 192, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 Codice dei contratti Pubblici
CONSIDERATO CHE:
con Deliberazione n. 2015 del 13/12/2016, la Giunta regionale ha definito gli indirizzi per l'avvio dell'attuazione dell'Azione 6.7 del POR Puglia 2014/2020 ed ha approvato le macroaree di attività, coerenti con gli
obiettivi e i criteri previsti dall'Asse VI - Azione 6.7 del POR Puglia 2014/2020 nonchè in linea con le azioni
del Piano strategico del Turismo e del Piano strategico della Cultura, tra le quali:
La Carta dei Beni Culturali per la valorizzazione e lo sviluppo del patrimonio territoriale pugliese. La DGR
individua come oggetto di questa macroarea l'estensione e lo sviluppo della Carta digitale dei Beni Culturali
della Puglia, con l'obiettivo di accrescere l'utilizzo delle informazioni, raggiungendo pubblici diversi e sostenendo la migliore fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale pugliese
in esecuzione della succitata D.G.R. n.2015/2016, la Sezione Valorizzazione Territoriale ha provveduto ad
elaborare una scheda attività (All. 1), con la quale si intende dare avvio ai procedimenti amministrativi relativi all'attuazione della suddetta macroarea di attività;
La suddetta scheda si articola nella realizzazione di tre sub attività:
1. consolidamento dell’informazione (culturale, tecnica e gestionale) finalizzato anche ad una rivisitazione
delle forme di rappresentazione della Carta per promuoverne una maggiore accessibilità al pubblico
generale nonché la definizione di una governance del progetto a titolarità regionale che assicuri una
gestione continuativa e specializzata nel tempo;
2. attività di studio e valutazione interdisciplinare, al fine di elaborare un set di indicatori per la misurazione
degli impatti delle politiche di valorizzazione culturale in Puglia e la verifica dei fabbisogni per il potenziamento della Carta e della conoscenza e fruizione del patrimonio nell’ottica di evoluzione rappresentata
al punto che segue;
3. Implementazione, integrazione e interoperabilità dei contenuti della Carta dei beni culturali con altri
sistemi digitali, la realizzazione di nuove funzionalità tecnologiche, ulteriori campagne di catalogazione,
l’implementazione di modelli per l’evoluzione della Carta verso una rete di Smart Cultural Objects (SCO)
che collezionano, distribuiscono e generano conoscenza, aggancio a Puglia Login
La Carta dei beni culturali, realizzata nell’ambito delle precedenti programmazioni regionali, costituisce un
rilevantissimo patrimonio informativo di elevato valore tecnico e scientifico per la conoscenza e la salvaguardia delle risorse culturali pugliesi;
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- Il Progetto iniziale è stato curato dalle quattro Università Pugliesi e dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia con la collaborazione tecnica della Società in house Innovapuglia;
- I rapporti tra la Regione Puglia e la sua società in house InnovaPuglia Spa sono regolati da apposita Convezione, approvata con DGR 1404/2014 e sottoscritta tra le parti in data 11 luglio 2014, successivamente modificata ed integrata con le DGR 2211/2015 e la DGR 330/2016, che disciplina le attività relative a progetti
ed iniziative di sviluppo in tema di innovazione, promossi dalla Regione Puglia;
- Con la DGR 1921/2016 la Regione ha inteso avviare interventi prioritari in tema di Agenda Digitale tra i quali
l’Azione Pilota “Puglia Login”intesa come creazione di un ecosistema di Servizi Digitali Integrati, individuando la Società in house InnovaPuglia Spa soggetto tecnicamente competente e qualificato per coadiuvare
l’Amministrazione Regionale nelle fasi di analisi, disegno e progettazione degli interventi previsti dall’Azione
pilota e delegando le strutture regionali ad assumere gli atti necessari all’affidamento di servizi e forniture;
- La Società in house Innovapuglia Spa ha sviluppato una proposta progettuale (All. 2) per la realizzazione
della prima fase della suddetta scheda attività ;
- La seconda fase della suddetta scheda attività (All.1) prevede la realizzazione di attività di studio e ricerca di
rilevanza scientifica ;
- La comunità scientifica distingue la ricerca scientifica in ricerca di base e ricerca applicata: la prima, volta
ad elaborare conoscenze teoriche generali ed innovative senza immediate ricadute di tipo pratico ed operativo; la seconda, volta a mettere alla prova, secondo il metodo scientifico sperimentale, la tenuta e la
declinazione delle conoscenze teoriche generali elaborate in sede di ricerca di base, verificandole rispetto a
problemi reali e concreti di particolare complessità, anche al fine di trasferire la ricchezza della conoscenza
dalla sede astratta del pensiero alla creazione di innovazione e progresso nel tessuto sociale, economico,
civile e culturale.
- L’Unione Europea incentiva, a livello universitario, proprio l’incremento della ricerca scientifica applicata
come una delle strategie principali di sviluppo comunitario anche in collaborazione con altre pubbliche amministrazioni, ove la ricerca applicata consenta contemporaneamente a quelle amministrazioni di realizzare
in maniera ottimale i fini pubblici ad esse affidati dall’ordinamento;
- I fini pubblici attribuiti dall’ordinamento alle Università (con particolare riguardo allo svolgimento della
ricerca scientifica), e i fini pubblici attribuiti dall’ordinamento alla Regione stipulante (la quale si giova dei
risultati della ricerca per affrontare questioni o risolvere problemi essenziali rispetto ai propri compiti istituzionali);
- in esecuzione della succitata D.G.R. n.2015/2016 ed al fine di dare seguito alle attività già realizzate in
attuazione della stessa L.R. 17/2013 per la realizzazione della seconda fase della suddetta scheda attività
(AII.1) si rende opportuno, in considerazione della rilevanza scientifica delle attività di studio e ricerca da
svolgere, avviare una cooperazione interistituzionale tra la Regione Puglia e le Università pubbliche pugliesi
e per la quale la Sezione Valorizzazione Territoriale ha provveduto ad elaborare uno schema di Accordo di
Cooperazione (AII.3), ai sensi dell’art. 15 della Legge 241/90 e dell’art. 5 comma 6 del D.Lg.vo 50/2016 da
sottoscrivere tra la Regione Puglia e i Rettori delle Università Pubbliche Pugliesi in quanto ritenute prevalentemente interessate ad un dialogo scientifico coerente ed armonico riguardante tutti i beni culturali della
Regione e che sugli stessi possa riprodurre effetti ottimali;
- I presupposti richiesti, ai fini della legittimità dell'impiego dello strumento dell'accordo, sono stati individuati nei seguenti punti che seguono e trovano, altresì, configurazione tipologica ed economica nel Sistema
di Gestione e Controllo del PO FESR/FSE 2014/2020, approvato con D.D. n.39/2017 della Sezione Programmazione Unitaria:
A. l’accordo regola la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le
Parti hanno l’obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli Enti coinvolti;
B. alla base dell’accordo vi è una reale divisione di compiti e responsabilità;
C. le Parti non svolgono sul mercato aperto attività interessate dal presente accordo;
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D. i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l’accordo devono configurarsi solo come rimborso
delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di
un margine di guadagno;
- L'elaborazione progettuale inerente la terza fase avverrà a seguito dell'acquisizione da parte dell'Amministrazione regionale dei risultati conseguiti nelle due fasi precedenti in modo da poter pianificare gli ambiti
specifici di integrazione ed interoperabilità ritenuti più opportuni anche al fine di contribuire con la Carta
dei Beni Culturali alla definizione dell'Ecosistema di Servizi Digitali Integrati nel quadro di un disegno di
innovazione di processo e di modello di governante delineato dall'Amministrazione Regionale con la dgr
1921/2016;
- con la Determinazione Dirigenziale n.173 del 28/07/2017, la Sezione Valorizzazione Territoriale ha provveduto alla ricognizione delle attività svolte, all'individuazione dei fabbisogni e ad evidenziare la consequenziale necessità di prorogare le attività di cui alla Scheda 50 dell'APQ "Beni e Attività Culturali" - "Attività e
servizi finalizzati all'accompagnamento dei soggetti beneficiari per una progettazione di qualità, un'attuazione ottimale degli interventi e la verifica della validità del modello innovativo già avviato e sperimentato";
- con note prot. n. AOO_004/749 del 04/05/2017 e n. AOO_004/1076 del 06/07/2017, il Direttore del Dipartimento Turismo Economia della Cultura e Valorizzazione Territoriale ha autorizzato gli spazi finanziari per
gli impegni ex DGR n. 637/2017;
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 "Disposizioni
integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1
e 2 della L. 42/2009;
RILEVATO che l'art. 51, comma 2 del D.Lgs. 118/2011 D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs.
10 agosto 2014, n. 126, prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del
documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione relativamente a variazione
compensativa tra le dotazioni di Missioni e dei Programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e
vincolate;
VISTA la legge regionale del L.R. del 30/12/2016, n. 41 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per
l'esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019";
VISTA la D.G.R. n. 16 del 17/01/2017 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del
Bilancio finanziario gestionale 2017 - 2019;
Per quanto esposto, si propone alla Giunta Regionale:
• di approvare la Scheda Attività denominata "Evoluzione della Carta dei beni culturali verso
l'Ecosistema digitale della cultura", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (All. 1);
• di approvare la proposta progettuale elaborata dalla Società in house Innovapuglia Spa tesa alla rivisitazione dei contenuti attuali e delle forme di rappresentazione della Carta, con l'obiettivo di promuoverne
una maggiore accessibilità al pubblico generale, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
(AII.2);
• di approvare lo Schema di Cooperazione pubblico-pubblico da sottoscrivere tra la Regione Puglia e i Rettori delle Università pubbliche pugliesi, la cui attuazione è a valere sull'Azione 6.7 - Asse VI del POR Puglia
2014/2020, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (All. 3);
• di autorizzare la Dirigente della Sezione Valorizzazione Territoriale a dare avvio agli interventi descritti in
premessa, e ad apportare eventuali integrazioni e modifiche di natura non sostanziale agli atti allegati al
presente provvedimento;
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• di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad istituire i capitoli di nuova iscrizione indicati in Copertura
Finanziaria;
• di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad apportare, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs 118/2011,
la variazione in aumento e in diminuzione in termini di competenza e di cassa a valere sul bilancio autonomo così come espressamente riportata in Copertura Finanziaria, assicurando il mantenimento degli equilibri di bilancio;
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii
Il presente provvedimento comporta l'istituzione di nuovi capitoli di spesa e la variazione al bilancio di
previsione bilancio 2017 e pluriennale 2017-2019, Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio
gestionale approvato con DGR n.16 del 17/01/2017, ai sensi dell'art. 51 del D.Igs 118/2011 e ss.mm.ii.
BILANCIO AUTONOMO
Istituire i capitoli di seguito indicati nella tabella di variazioni in aumento
VARIAZIONE IN AUMENTO
Iscrizione alla competenza dell'esercizio 2017, in termini di competenza e cassa in aderenza alla legislazione
sull'armonizzazione contabile e relativi principi contabili;
Parte spesa
Capitolo
di Spesa

Descrizione del Capitolo

Missione e
Programma

Titolo

Codifica da
Piano dei conti
finanziario

Variazione in
aumento

63.03

N.I.

SPESE PER LA PROMOZIONE DEL
PATRIMONIO CULTURALE E PER LA
DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA
(GESTIONE E FUNZIONAMENTO
DELLA CARTA DEI BENI CULTURALI)
— ACQUISTO di BENI E SERVIZI

5.1

1

U.1.03.02.99.000

+€
94.473,60

CRA

Capitolo
di Spesa

Descrizione del Capitolo

Missione e
Programma

Titolo

Codifica da
Piano dei conti
finanziario

Variazione in
aumento

N.I.

SPESE PER LA PROMOZIONE DEL
PATRIMONIO CULTURALE E PER LA
DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA
(GESTIONE E FUNZIONAMENTO
DELLA CARTA DEI BENI
CULTURALI) — COLLABORAZIONI
COORDINATE E A PROGETTO

5.1

1

U.1.03.02.12.000

+ € 35.526,40

CRA

63.03

VARIAZIONE IN DIMINUZIONE
Iscrizione alla competenza dell’esercizio 2017, in termini di competenza e cassa in aderenza alla legislazione
sull’armonizzazione contabile e relativi principi contabili;
Parte spesa
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CRA

63.03

Capitolo
di Spesa

Descrizione del Capitolo

Missione e
Programma

Titolo

Codifica da
Piano dei conti
finanziario

Variazione in
aumento

811020

SPESE PER LA PROMOZIONE DEL
PATRIMONIO CULTURALE E PER LA
DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA
(GESTIONE E FUNZIONAMENTO
DELLA CARTA DEI BENI CULTURALI)

5.1

1

U.1.03.02.02.000

+ €130.000,00

Tutto ciò premesso l’Assessore 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. ai sensi
dell’art. 4, comma 4, lettere a) e d) della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7
LA GIUNTA
- Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore relatore;
- 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 Attività denominata "Evoluzione della Carta dei beni culturali verso l'Ecosistema
digitale della cultura", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (All. 1);
• di approvare la proposta progettuale elaborata dalla Società in house Innovapuglia Spa tesa alla rivisitazione dei contenuti attuali e delle forme di rappresentazione della Carta, con l'obiettivo di promuoverne
una maggiore accessibilità al pubblico generale, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
(AII.2);
• di approvare lo Schema di Cooperazione pubblico-pubblico da sottoscrivere tra la Regione Puglia e i Rettori delle Università pubbliche pugliesi, la cui attuazione è a valere sull'Azione 6.7 - Asse VI del POR Puglia
2014/2020, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (All. 3);
• di autorizzare la Dirigente della Sezione Valorizzazione Territoriale a dare avvio agli interventi descritti in
premessa, e ad apportare eventuali integrazioni e modifiche di natura non sostanziale agli atti allegati al
presente provvedimento;
• di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad istituire i capitoli di nuova iscrizione indicati in Copertura
Finanziaria;
• di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad apportare, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs 118/2011,
la variazione in aumento e in diminuzione in termini di competenza e di cassa a valere sul bilancio autonomo così come espressamente riportata in Copertura Finanziaria, assicurando il mantenimento degli equilibri di bilancio;
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• di pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul sito ufficiale;
• che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 08 agosto 2017, n. 1365
Variazione per aumento di stanziamento al bilancio di previsione 2017. Imputazione somme introitate a
destinazione vincolata – Programmi innovativi in ambito urbano denominati “Contratti di Quartiere II”.
Assente l’Assessore alla Pianificazione Territoriale, Prof. Alfonso Pisicchio, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Sezione Politiche Abitative e confermata dal Dirigente della Sezione medesima, riferisce l’Assessore
all’Ambiente, dott. Filippo Caracciolo:
PREMESSO che:
- Con legge 08-02-2001 n. 21-art. 4- comma 1, il Ministro dei LL. PP. ha promosso programmi innovativi in
ambito urbano denominati "Contratti di Quartiere II".
- Con Decreto del Vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 12-04-2005 prot. n. P/109/05, integrata con nota Ministeriale n. 0008680 del 07-10-2008, è stata approvata la graduatoria delle proposte di
"Contratto di Quartiere II" presentate dai Comuni della Regione Puglia, ritenuti ammissibili e finanziabili
fino alla capienza dei fondi a disposizione,
- In data 14-12-2005 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma Quadro tra la Regione Puglia e il Ministero
delle Infrastrutture, divenuto esecutivo in data 26-02-2007, giusta comunicazione ministeriale n. 1664/B2
del 24-05-2007.
- L'art. 4 del citato Accordo di Programma Quadro aveva stabilito che al finanziamento degli interventi attuativi dei "Contratti di Quartiere II" nei Comuni della Regione Puglia, si provvedesse con le seguenti risorse
statali e regionali:
a) l’importo statale di € 20.471.370,25 quale quota del limite di impegno quindicennale ai sensi dell’art.
145, comma 33, della legge 23.12.2000, n. 388 e l’importo di € 37.829.149,24 in conto capitale quale
quota delle complessive risorse di cui all’art. 7, comma 1, del D.I.vo 30-07-1999, n. 284, come previsto
all’art. 4, comma 3 della legge 08.02.2001 n. 21, pari al 65% del cofinanziamento pubblico;
b) l’importo di € 31.391.972,20 regionale, pari al 35% del cofinanziamento pubblico, cui alla L. R. n. 22/03.
- La Sezione Bilancio e Ragioneria, Servizio Verifiche di Regolarità Contabile sulla gestione del bilancio vincolato, con nota prot. 116/9913 del 10/07/2017, ha comunicato che con i provvisori di entrata nn. 4393, 4394
e 4395 del 29/06/2017 il Banco di Napoli S.p.A., in qualità di Tesoriere Regionale, ha richiesto l’emissione
delle reversali di incasso relative all’accreditamento complessivo di € 4.094.274,06 (€ 1.364.758,02 X 3)
effettuato dal Ministero Infrastrutture e Trasporti con le seguenti causali “Limite d’impegno anno 2014 —
CDQ II; Limite d’impegno anno 2015— CDQ II e Limite d’impegno anno 2016— CDQ II”.
Con la medesima nota il Servizio verifiche di regolarità contabile sulla gestione del bilancio vincolato ha
comunicato, inoltre, di aver provveduto all’emissione delle reversali nn. 8052-8053-8054 di pari importo,
imputando tali somme al capitolo 2057450/2017 privo di stanziamento.
- VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n.126 "Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
L.42/2009".
- RILEVATO che l'art.51, comma 2 del D.Igs. 118/2011 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n.126, prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizzi le variazioni del documento tecnico di
accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione relativamente all'iscrizione di entrata e di spesa
della somma di € 4.094.274,06 - fondi vincolati - Programmi innovativi in ambito urbano denominati "Contratti di Quartiere II";
- VISTA la legge regionale del 30.12.2016 n. 41 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio
finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019";
- VISTA la D.G.R. n. 16 del 17/01/2017 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del
Bilancio finanziario gestionale 2017-2019;
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- RITENUTO, pertanto, necessario apportare al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017, nonché
al Documento tecnico di accompagnamento, le variazioni di cui all'Allegato n.E/1 del D.Lgs n.118/2011 che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- La variazione proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
garantendo il pareggio di bilancio di cui di cui alla L.R. n. 41/2016 e ai commi 465, 466 dell'art. unico Parte I
Sezione I della Legge n. 232/2016.
COPERTURA FINANZIARIA
- Il presente provvedimento comporta variazione per aumento di stanziamento al bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 2017, approvato con L.R. 30.12.2016, n. 41, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale, approvato con D.G.R. n. 16/2017, con l'iscrizione negli stati di previsione
dell'entrata e della spesa della somma di € 4.094.274,06 - fondi a destinazione vincolata - Programmi innovativi in ambito urbano denominati "Contratti di Quartiere Il".
BILANCIO VINCOLATO
ENTRATA
C.R.A.

65.11

CAPITOLO DI ENTRATA

2057450

CONTRIBUZIONE FINANZIARIA DELLO STATO AL
PROGRAMMA NAZIONALE DENOMINATO CONTRATTO
DI QUARTIERE II - DM 30/12/2002 - L. 21/2001 -.

PIANO DEI CONTI
FINANZIARIO

VARIAZIONE E.
F. 2017

4.03.10.01.001

€ 4.094.274,06

Codice Gestionale SIOPE: 4215 “Altri trasferimenti da Stato in conto capitale”
USCITA
C.R.A.

65.11

MISSIONE
PIANO DEI CONTI VARIAZIONE E. F.
PROGRAMMA
FINANZIARIO
2017
TITOLO

CAPITOLO DI ENTRATA

411012

CONTRIBUZIONE FINANZIARIA DELLO
STATO AL PROGRAMMA NAZIONALE
DENOMINATO CONTRATTO DI QUARTIERE
II - DM 30/12/2002 - L. 21/2001 -.

8.02.02

2.03.01.02

€ 4.094.274,06

Vista la L.R. n. 7 del 4/2/1997, art. 4, comma 4, punto a)
L’Assessore all’Ambiente, dott. Filippo Caracciolo, 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 poste in calce al presente provvedimento dall'Istruttore e dalla Dirigente della Sezione;
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a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge
DELIBERA
- di fare propria ed approvare la relazione che precede;
- di apportare la variazione per aumento di stanziamento al bilancio di previsione 2017 mediante l'iscrizione
negli stati di previsione dell'entrata Cap. 2057450 e della spesa Cap. 411012, sia in termini di competenza
che di cassa, della somma di € 4.094.274,06 - fondi a destinazione vincolata - Programmi innovativi in ambito urbano denominati "Contratti di Quartiere II";
- di approvare l'allegato E/1, relativo alla variazione di bilancio, parte integrante del presente atto;
- di autorizzare, ai sensi dell'art.51, comma 2 del D.Igs. 118/2011, la Sezione Bilancio e Ragioneria ad apportare le seguenti variazioni al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017 approvato con L.R.
30.12.2016, n. 41, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale;
- di incaricare, dopo l'approvazione della presente deliberazione, la Sezione Bilancio e Ragioneria di trasmettere alla Tesoreria Regionale il prospetto E/1 di cui all'art.10 comma 4 del D.Lgs n.118/2011;
- di dare mandato al Dirigente regionale della Sezione competente di provvedere all'adozione dei provvedimenti consequenziali;
- Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R.P.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 08 agosto 2017, n. 1368
Legge regionale n. 33 del 23/11/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e attività estrattiva. Modifica all’articolo 1 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 21 (Disposizione in materia
di attività estrattiva)” - Modalità attuative e procedimentali.
L’Assessore alla Qualità dell’Ambiente Filippo Caracciolo, sulla base dell’istruttoria espletata dai funzionari
istruttori, condivisa dalla Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali e convalidata dal Direttore del
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, riferisce quanto segue.
Premesso che:
- in esito all’avvio della procedura di precontenzioso comunitario denominato “Caso EU Pilot 5851/13/ENVI
— SIC/ZPS IT9120007 “Alta Murgia” - Attuazione in Italia della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21
maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna
selvatiche” avviato dalla D.G. Ambiente della Commissione Europea in data 22/11/2013, la Regione Puglia
ha varato la legge regionale n. 33 del 23/11/2016 recante “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e attività estrattiva. Modifica all’articolo 1 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 21
(Disposizione in materia di attività estrattiva)”, pubblicata sul B.U.R.P. n. 136 del 25/11/2016 ed entrata in
vigore il giorno 10 dicembre 2016;
- la proposta di legiferare prevedendo un obbligo di VIA e/o verifica di assoggettabilità “postume” in relazione
alle cave che avessero conseguito un provvedimento autorizzativo ai sensi della legge regionale n. 37/1985
e smi (in materia di autorizzazione all’attività estrattiva) in assenza del previo ed espresso provvedimento di
valutazione ambientale, ha assolto alla finalità di ovviare all’elevato rischio di conversione della procedura
di precontenzioso - avviata ai sensi dell’art. 258 del TFUE - in infrazione comunitaria, rischio ampiamente
preannunciato dalla medesima Commissione Europea con numerose missive agli atti della Regione Puglia.
Ancorché tale previsione “postuma” possa invero appalesarsi contraria alla genesi delle procedure di valutazione ambientale, nella fattispecie del caso Eu-Pilot “Alta Murgia” la medesima Commissione Europea,
avendo rilevato molteplici casi di non conformità alle Direttive VIA ed Habitat sin dal lontano 2013, ha esplicitamente ammesso la possibilità di “sanare” dette situazioni in via postuma, ovvero ponendo in capo agli
operatori già dotati del titolo autorizzativo l’obbligo di assoggettarsi alle relative procedure.
Considerato che:
- l’art. 1 della citata legge regionale individua tre distinte categorie di attività estrattive che soggiacciono alle
relative disposizioni: tali categorie corrispondono esattamente a quelle cave che erano state sottoposte al
vaglio dalla Commissione Europea per supposta violazione delle disposizioni comunitarie e sono dettagliatamente:
1. le attività estrattive in esercizio ai sensi dell’articolo 35 della legge regionale 22 maggio 1985, n. 37 e smi
in attesa di conseguire il formale provvedimento;
2. le attività estrattive autorizzate ai sensi della l.r. n. 37/1985 e smi con provvedimento formale conseguito
a partire dal 3 luglio 1988 senza aver ottenuto motivato ed espresso provvedimento di VIA e, ove previsto, di Vinca;
3. le domande di rinnovo di autorizzazione all’esercizio di attività estrattive autorizzate ai sensi della I. r. n.
37/1985 e smi;
- l’art. 2 della stessa legge ha previsto un termine ordinatorio entro il quale i gestori degli impianti devono
presentare le relative istanze di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA e, ove previsto, di Vinca, entro il
termine di 180 giorni dalla data della sua entrata in vigore, prevedendo altresì che, in caso di inadempienza
entro detto termine, l’attività estrattiva sia da considerarsi sospesa ipso iure e fino ad avvenuto adempi-
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mento degli obblighi discendenti da detta norma;
- l'art. 3 ha altresì demandato la competenza all'espletamento dei relativi procedimenti amministrativi conseguenti alle prefate istanze alla Regione Puglia, in deroga all'attuale riparto di competenze vigente in Puglia
in forza delle disposizioni recate dalla I.r. n. 17/2007 e smi che attribuiscono la relativa competenza per le
procedure di VIA delle cave e delle torbiere alle amministrazioni comunali.
Rilevato che:
- a valle dell'entrata in vigore della legge (e, segnatamente, in prossimità della scadenza del termine ivi previsto e, nel volgere di circa 15 giorni) nonché in adempimento al prefato obbligo, sono state presentate
alla Sezione Autorizzazioni Ambientali diverse decine di istanze sia in modalità telematica che cartacea,
determinando una situazione emergenziale per il Servizio VIA/Vinca preposto ed individuato dal Maia ed
afferente della Sezione Autorizzazioni Ambientali, già notoriamente sotto organico in relazione alle competenze alla stessa ascritte;
- in aggiunta alle sopradette istanze sono anche pervenute svariate richieste di chiarimenti ed interpretazioni
formulate da proponenti e da Enti Locali (Comuni, Province) inerenti sia alle modalità applicative della norma regionale sia in ordine a tematismi di varia natura che potrebbero insorgere (o che sono già insorti) per
effetto delle disposizioni normative;
- lo spirare del termine assegnato richiede altresì l'avvio dei controlli di polizia mineraria a carico delle imprese la cui attività sarebbe sospesa ex lege, non avendo presentato la relativa istanza in ottemperanza alle
disposizioni della I.r. n. 33/2016 entro il termine concesso.
Evidenziato che:
- in data 21 luglio 2017 è entrato in vigore il d.lgs. n. 104 del 16 giugno 2017 recante "Attuazione della Direttiva 2014/52/UE del parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 che modifica la Direttiva
2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati,
ai sensi degli articoli 1 e 14 della Legge 9 luglio 2015" dalla cui lettura emerge che i termini di tutti i procedimenti amministrativi "sono perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e
2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241";
- la citata situazione emergenziale insorta a seguito della presentazione delle prime istanze è destinata ad
aumentare in maniera esponenziale, in ragione del cospicuo numero di attività estrattive in essere in Puglia
e della prognosi di aumento di dette istanze a cui saranno certamente applicabili le previsioni del nuovo
decreto legislativo sulla VIA che impone all'autorità competente la conclusione dei procedimenti in tempi
ancora più stringenti rispetto a quelli già cristallizzati dalla disciplina normativa in materia di VIA;
- l'attuale strutturazione e composizione della Sezione Autorizzazioni Ambientali non consente di processare
le istanze già presentate secondo le scansioni temporali di legge e, men che meno, sarà possibile assolvere
a dette esigenze sulla scorta delle nuove disposizioni normative che hanno significativamente innovato la
disciplina in detta materia.
Al fine di ovviare alle carenze strutturali ed assolvere nel miglior modo possibile a tale situazione di criticità
già in atto, si ritiene dunque necessario:
1. costituire un gruppo di lavoro dedicato ed a termine che sussidi i funzionari già incaricati alla Sezione
Autorizzazioni Ambientali al fine di affrontare la situazione emergenziale ingeneratasi a causa della elevata concentrazione di istanze discendenti dalla I.r. n. 33/2016. Tale gruppo di lavoro dovrà concentrare
le competenze diffuse nell’Amministrazione regionale utili all’attività istruttoria specifica che coinvolge
differenti aspetti ambientali, prevedendo l’utilizzo - per un giorno a settimana e per il tempo necessario a
concludere i procedimenti amministrativi avviati - delle risorse qualificate di personale attinte dalle Sezioni
afferenti al Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio;
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2. approvare l’Allegato 1 alla presente Deliberazione per farne parte integrante, recante le prime linee interpretative relative alle tipologie di attività estrattive ricadenti nel novero di quelle per le quali la relativa
competenza è regionale ai sensi della l.r. n. 33/2016 ovvero di altri Enti locali secondo le deleghe già in
essere, nonché relativa a modalità attuative e procedimentali, dando al contempo mandato al Dirigente
della Sezione Autorizzazioni Ambientali e al Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana,Opere
Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, di individuare le opportune modalità e risorse per fornire un adeguato
supporto istruttorio alle attività del Comitato Regionale VIA (la cui disciplina recata dall’art. 28 della l.r. n.
11/2001 e smi è stata di recente innovata) al fine di rendere più celere l’adozione dei presupposti pareri in
relazione ai procedimenti amministrativi pendenti;
3. incaricare la competente Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche di provvedere ad avviare i controlli di polizia
mineraria in relazione a quelle attività estrattive il cui atto autorizzativo risulta sospeso per effetto della
previsione normativa recata dall’art. 2 della I.r. n. 33/2016.
Viste:
- la legge n. 241/1990 e smi recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- la Parte Seconda del d.lgs. n. 152/2006 e smi recante "Norme in materia ambientale" nonché il decreto
legislativo n. 104 dei 16 giugno 2017, attuativo della Direttiva 52/2014/UE in materia di VIA;
- la I.r. n. 17/2000 recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di tutela ambientale";
- la I.r. n. 11/2001 e smi recante "Norme sulla valutazione di impatto ambientale";
- la I.r. n. 17/2007 recante "Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale";
- la I.r. n. 33/2016 recante "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e attività estrattiva.
Modifica all'articolo 1 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 21 (Disposizione in materia di attività
estrattiva)';
- la I.r. n. 37/1985 recante "Norme per la disciplina delle attività delle cave";
- la I.r. n. 21/2001 recante "Disposizioni in materia di attività estrattiva".
Visti in particolare:
- l'art. 2 della l.r. n. 33/2016 che prevede che gli interessati da dette procedure debbano presentare istanza
di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA e, ove previsto, di Vinca, entro il termine di centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge;
- l'art. 3 della I.r. n. 33/2016 che demanda alla Regione Puglia la competenza all'espletamento dei procedimenti amministrativi connessi all'attuazione delle precipue disposizioni di detta legge.
Copertura finanziaria ai sensi del d.lgs. n. 118/2001 e smi e della Lr. n. 28/2001 e smi
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, che rientra nelle competenze dell'organo politico ai sensi dell'art. 4,
co. 4 della I.r. n. 7/1997.
LA GIUNTA REGIONALE
• udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità dell'Ambiente,
• vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dai funzionari, dalla Dirigente della Sezione
Autorizzazioni Ambientali, nonché dal Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbli-
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che, Ecologia e Paesaggio,
• a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
di approvare la relazione dell'Assessore proponente e, per l'effetto:
1. di dare mandato al Direttore del Dipartimento, d'intesa con la Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali, di costituire un gruppo di lavoro dedicato ed a termine che sussidi i funzionari già incaricati della Sezione
Autorizzazioni Ambientali, al fine di affrontare la situazione emergenziale ingeneratasi a causa della elevata
concentrazione di istanze discendenti dalla I.r. n. 33/2016. Tale gruppo di lavoro dovrà concentrare le competenze diffuse nell'Amministrazione regionale utili all'attività istruttoria specifica che coinvolge differenti
aspetti ambientali, prevedendo l'utilizzo - per un giorno a settimana e per il tempo necessario a concludere
i procedimenti amministrativi avviati - delle risorse di personale — sotto specificate - attingendole dalle Sezioni afferenti al Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio, demandando
l'individuazione nominativa dei componenti a successivo atto del Direttore di Dipartimento Mobilità, Qualità
Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, sentiti i Dirigenti delle Sezioni coinvolte:
- n. 6 funzionari del Servizio Attività Estrattive (uno per ogni Provincia per le attività preistruttorie ed
istruttorie)
- n. 1 funzionario della Sezione Autorizzazioni Ambientali per gli aspetti relativi alla Valutazione di incidenza
ambientale
- n. 1 funzionario del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio per
gli aspetti legali e giuridici
- n. 1 funzionario della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio per gli aspetti autorizzativi in materia
paesaggistica
2. di approvare l’Allegato 1 alla presente Deliberazione di cui costituisce parte integrante, recante le prime
linee interpretative relative alle tipologie di attività estrattive ricadenti nel novero di quelle per le quali la
relativa competenza è regionale ai sensi della I.r. n. 33/2016 ovvero di altri Enti locali secondo le deleghe
già in essere, nonché relativa a modalità attuative e procedimentali, dando al contempo mandato al Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali e al Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana,
Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio di individuare le opportune modalità e risorse per fornire un adeguato supporto istruttorio alle attività del Comitato Regionale di VIA al fine di rendere più celere l’adozione
dei presupposti pareri in relazione ai procedimenti amministrativi pendenti;
3. di incaricare la competente Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche di provvedere ad avviare i controlli di polizia
mineraria in relazione a quelle attività estrattive il cui atto autorizzativo risulta sospeso per effetto della
previsione normativa recata dall’art. 2 della I.r. n. 33/2016;
4. di stabilire che il presente provvedimento sia pubblicato sul B.U.R.P. nonché sul Portale Regionale dell’“Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale;
5. di trasmettere, a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali, copia della presente deliberazione alle
amministrazioni provinciali nonché perché ne faccia diffusione alle amministrazioni comunali che sono
competenti ai sensi della I.r. n. 17/2007.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 08 agosto 2017, n. 1369
D.G.R. n. 676/2012 convenzione con il Corpo Forestale dello Stato. Variazione al Bilancio di previsione
2017 e al documento tecnico di accompagnamento al Bilancio gestionale 2017-2019 approvato con DGR n.
16 del 17/01/2017. Applicazione dell’Avanzo di amministrazione ai sensi dell’art. 42, comma 8, del D. Lgs
118/2011 e ss.mm. e ii.
L’Assessore alla Qualità dell’Ambiente, Filippo Caracciolo, sulla base dell’istruttoria espletata dal Funzionario P.O., confermata dal Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, ing. Giovanni Scannicchio, e convalidata dal Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, ing.
Barbara Valenzano, riferisce:
La Giunta Regionale, con proprio atto n. 676 dell’11 aprile 2012, ha approvato lo Schema di Convenzione
tra Regione Puglia e Corpo Forestale dello Stato avente ad oggetto “Attività di censimento e di contrasto agli
smaltimenti abusivi di materiale contenenti amianto nelle aree rurali” con il relativo popolamento nella banca
dati regionale, per un importo complessivo di € 50.000;
La Sezione Ciclo rifiuti e Bonifiche, in adempimento a quanto disposto all’art. 6 della Convenzione, con
Determinazione Dirigenziale n. 41 del 15 Maggio 2012 ha disposto l’erogazione della prima tranche anziché in
favore del Corpo Forestale dello Stato, in favore di A.R.P.A. Puglia, che successivamente ha restituito la somma
versandola nelle Casse regionali.
Il Servizio Bilancio e Ragioneria — Ufficio Entrate — con nota n. 16084 del 3 Novembre 2014, comunicava
l’incasso presso il Banco di Napoli in qualità di Tesoriere Regionale della somma di € 29.984,50.
Successivamente, la Giunta Regionale con atto n. 2634 del 16.12.2014 ha approvato la Variazione di
Bilancio sul Capitolo di Entrata n. 2032400 e sul Capitolo di spesa 611067 relativi ad “Assegnazioni statali
per oneri di funzionamento in attuazione del D.Lgs 112/98 in materia di tutela ambientale” per € 29.984,50
autorizzando il Servizio Bilancio e Ragioneria ad effettuare la regolarizzazione contabile la cui esecuzione è
stata comunicata con nota prot. 116/188 del 13 Gennaio 2015.
Tenuto conto che con Deliberazioni della Giunta Regionale nn. 1397 e 1508 del 2015 aventi ad oggetto
“Concorso delle Regioni a statuto ordinario al contenimento dei saldi di finanza pubblica per l’anno 2015.
Art. 1,commi 460 e seguenti, della L. 23.12.2014, n. 190(legge di stabilità) — quinto e sesto provvedimento,
il Direttore dell’Area Politiche per la Riqualificazione, la Tutela e la Sicurezza Ambientale e per l’Attuazione
delle Opere Pubbliche ha assegnato con Determinazioni nn. 9 e 12 del 2015 alla attuale Sezione Ciclo Rifiuti
e Bonifica le quote per “competenza” non sufficienti a coprire anche il fabbisogno di € 29.984,50;
Visti:
- la legge regionale 30 dicembre 2016, n. 41 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017 e bilancio pluriennale 2017-2019 della Regione Puglia;
- La D.G.R. 17 gennaio 2017, n. 16 con la quale sono stati approvati il Documento tecnico di accompagnamento ed il Bilancio finanziario gestionale del bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019:
- Il comma 6 dell'articolo 2 della predetta legge regionale n. 41/2016 che autorizza la Giunta regionale a
stabilire ulteriori vincoli e limitazioni all'impegno ed al pagamento delle somme iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2017;
- L'art. 51, comma 2 del D.Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118, come integrato dal D.Lgs. 10 Agosto 2014, n. 126, che
dispone che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del Documento tecnico
di accompagnamento e le variazioni del Bilancio Gestionale e Finanziario 2017 e det Bilancio di Previsione
2017;
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- la Deliberazione n. 637 del 2 maggio 2017, con la quale la Giunta Regionale ha autorizzato le strutture
regionali a soddisfare in via prioritaria le spese inderogabili, ricorrenti e certe nel limite complessivo degli
importi attribuiti a ciascun Assessorato rimettendo la successiva puntuale individuazione degli interventi
prioritari ai Direttori di Dipartimento, previa consultazione con i singoli Assessori dando priorità alle spese il
cui mancato impegno potrebbe causare danno alla Regione nel rispetto dei vincoli previsti dall'articolo 56,
comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
- la Determinazione dirigenziale n. 19 del 16 giugno 2017, con la quale il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio ha provveduto a distribuire gli spazi finanziari, disponendo € 29.984,50 per il saldo della convenzione con il Corpo Forestale dello Stato per l'anno 2012/2013, da imputare sulle economie vincolate dell'avanzo di amministrazione, capitolo di spesa
611067;
- il D.Igs.23 giugno 2011, n.118 come integrato dal D.Igs.10 Agosto 2014, n. 126 "Disposizioni integrative e
correttive del D.Igs.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 artt. 1 e 2 della L.
42/2009";
- la Legge Regionale n. 41/2016 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2017 e
pluriennale 2017-2019";
- Considerato che le suddette risorse non sono state impegnate e, pertanto sono confluite nell'Avanzo di
amministrazione vincolato";
- Ravvisata la necessità:
di dover applicare al Bilancio di previsione 2017, parte della quota vincolata del risultato di amministrazione
al 31.12.2015, per complessivi € 29.984,50;
di rendere disponibile la suddetta somma per procedere al relativo impegno e contestuale erogazione in
favore del Comando Regione Carabinieri Forestale Puglia.
Tanto premesso, si propone alla Giunta regionale:
- di procedere, ai sensi dell'art. 51, comma 2 del D.Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118, alla variazione al Documento
Tecnico di accompagnamento, al Bilancio Gestionale e Finanziario 2017 e al Bilancio di Previsione 2017 per
ripristinare il preesistente stanziamento sul capitolo di spesa per l'importo non impegnato nell'e.f. 2014
pari a € 29.984,50, autorizzando le necessarie variazioni di bilancio meglio descritte nella parte contabile
del presente atto;
- di autorizzare il Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche all'adozione del provvedimento consequenziale di impegno e di liquidazione a favore del Comando Regione Carabinieri Forestale Puglia;
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D. LGS N. 118/2011 S.M.I.
Il presente provvedimento comporta l'applicazione dell'Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi
dell'art. 42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, formatosi nell'esercizio
finanziario 2015 sul capitolo 611067 per l'importo complessivo di € 29.984,50.
L'avanzo applicato è destinato alla VARIAZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA al Bilancio preventivo
2017 e pluriennale 2017-2019, approvato con L.R. 41/2016 al Documento Tecnico di accompagnamento e al
Bilancio gestionale approvato con DGR n. 16/2017, ai sensi dell'art. 51 comma 2 del D.Igs 118/2011 come
integrato dal D.Igs n. 126/2014.
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VARIAZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA

CRA

CAPITOLO

Missione
Programma
Titolo

Piano
dei Conti
Finanziario

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

VARIAZIONE Esercizio
Finanziario 2017
Competenza

Cassa

+ € 29.984,50

0,00

FONDO DI RISERVA PER
SOPPERIRE A DEFICIENZE
66.03 1110020
DI CASSA (ART.51, L.R. N.
28/2001).

20.1.1

1.10.1.1

0,00

- € 29.984,50

SPESE PER INVESTIMENTI
IN ATTUAZIONE
DEL DECRETO L.VO
112/98 IN MATERIA DI
TUTELA AMBIENTALE.
COFINANZIAMENTO
REGIONALE ASSE IV P.O.
FESR 2007-2013.

9.9.2

2.03.01.02

+ € 29.984,50

+ € 29.984,50

65.06

611067

La copertura finanziaria riveniente dal presente provvedimento è autorizzata in termini di spazi finanziari
con Atto dirigenziale del Direttore del Dipartimento Mobilità Qualità Urbana Opere Pubbliche, Ecologia e
Paesaggio n. 19 del 16/6/2017.
Il Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e bonifiche, provvederà all’impegno delle somme con successivi atti.
L’Assessore 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 e della L.r. n. 7/97, nonché del D.P.G.R. n. 443/2015.
LA GIUNTA
- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore relatore;
- viste le sottoscrizioni apposte in calce al presente provvedimento;
- a voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge,
DELIBERA
- di fare propria la relazione dell'Assessore alla Qualità dell'Ambiente;
- di applicare l'Avanzo di Amministrazione Vincolato ai sensi dell'art. 42 comma 8 del D.Igs n. 118/2011.,
come integrato dal D.Igs 126/2014;
- di apportare la variazione in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione 2017 e pluriennale
2017-2019, al documento gestionale approvato con DGR N. 16 DEL 17/1/2017, ai sensi dell'art. 51, comma
2 del D.Lgs. 118/2011, le variazioni a valere sul bilancio vincolato così come espressamente riportato nella
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sezione "Copertura Finanziaria" del presente atto;
- di approvare l'allegato E/1 contenente le variazioni del bilancio, allegato alla presente deliberazione, quale
parte integrante del presente provvedimento;
- di dare atto che la copertura finanziaria riveniente dal presente provvedimento in termini di spazi finanziari, di cui al comma 463 e seguenti dell'art. unico Parte I Sezione I della Legge n. 232 del 11 dicembre 016
(legge di stabilità 2017), è autorizzata dall'atto dirigenziale del Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità
Urbana, Opere Pubbliche, ecologia e paesaggio n. 19 del 16 giugno 2017;
- di incaricare, conseguentemente all'approvazione della presente deliberazione, la Sezione Bilancio e Ragioneria, a trasmettere alla Tesoreria Regionale il prospetto E/1 di cui all'art.10 comma 4 del D. Lgs. 118/2011;
- di autorizzare il dirigente della Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche all'adozione di tutti gli atti consequenziali;
- di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 08 agosto 2017, n. 1371
POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 – Asse Prioritario IX – Linea di Azione 9.7. Buoni servizio per l’accessibilità
dei servizi per la prima infanzia e l’adolescenza. Variazione al Bilancio di previsione 2017 e pluriennale
2017-2019 ai sensi della l.r. n. 28/2001 e s.m.i. e del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. e approvazione Indirizzi
operativi per l’attuazione.
L’Assessore al Welfare Arch. Salvatore Negro, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Dirigente della
Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione Reti Sociali e dalla Dirigente delle Sezione Promozione della
Salute e del Benessere e d’intesa, per la parte contabile, con il Dirigente della Sezione Programmazione
Unitaria quale Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020, confermata dal Direttore del Dipartimento
Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello Sport per tutti e dal Direttore del Dipartimento Sviluppo
Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro riferisce quanto segue.
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla GUUE del 20.12.2013, il
quale abroga il Regolamento (UE) n. 1083/2006 e, tra l’altro, reca disposizioni comuni e generali sul Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale e sul Fondo Sociale Europeo;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla GUUE del 20 dicembre
2013, relativo al Fondo Sociale Europeo, che abroga il Regolamento (UE) n. 1081/2006;
VISTO il Programma Operativo Puglia FESR-FSE 2014/2020 - (CCI 20141T16M2OP002) adottato dalla
Commissione europea con Decisione CE C(2015) 5854 del 13 agosto 2015, al termine del negoziato tra
Regione Puglia e DG Regio e DG Employment&Inclusion;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 6 ottobre 2015, n. 1735, avente ad oggetto “POR PUGLIA
2014-2020. Approvazione definitiva e presa d’atto della Decisione della Commissione Europea. Istituzione
capitoli di spesa”;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 833 del 07.06.2016, relativa all’attribuzione delle
responsabilità delle Azioni del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 ai dirigenti delle Sezioni in cui è articolata la
nuova organizzazione della Amministrazione regionale, che ha individuato quale Responsabile dell’Azione
9.7 del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 la dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione Reti
Sociali.
PREMESSO CHE:
- il Programma Operativo Puglia 2014-2020 (FESR-FSE) fissa, nell’ambito dell’Asse prioritario IX, gli obiettivi
generali di intervento e le priorità di investimento per l’attuazione di una più ampia strategia regionale di
contrasto alle povertà e volta all’inclusione sociale attiva di persone svantaggiate sotto il profilo economico,
con disabilità, vittime di violenza o grave sfruttamento e a rischio di discriminazione, nonché in favore di
nuclei familiari in condizioni di fragilità economica con carichi familiari connessi alla presenza di figli minori;
- a tal scopo, l’Asse IX prevede risorse FSE dedicate appositamente alla attivazione di misure volte a sostenere la domanda di servizi a ciclo diurno e domiciliari sociali e socioeducativi per bambini e ragazzi, per
accrescerne l’accessibilità in una logica di pari opportunità per tutti, nonché per il sostegno alla gestione dei
nuovi servizi autorizzati al funzionamento sul territorio regionale, atteso che l’accessibilità dei servizi alle
persone e alle comunità costituisce una delle principali declinazioni della strategia europea per il contrasto
alle povertà;
- con AD n. 501 del 17/0/2017 la dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione Reti Sociali ha
istituito le Responsabilità di Sub-Azione, equiparate ad Alta Professionalità, di cui al Titolo III della Disciplina
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approvata con determinazione dell’ex Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione, n.
12 del 09/05/2014, pubblicata sul BURP N. 69/2014, tra cui la Responsabilità della Sub-Azione 9.7.1;
- in particolare, il POR Puglia 2014-2020 prevede, all’interno del suddetto Asse prioritario, la declinazione
della priorità di investimento “iv) Miglioramento dell’accesso a servizi accessibili, sostenibili e di qualità,
compresi servizi sociali e cure sanitarie d’interesse generale”, che trova corrispondenza nel Risultato Atteso (RA) “RA 9.d - Aumento/ consolidamento/ qualificazione dei servizi di cura e socio-educativi” dell’Accordo di Partenariato e a cui fanno riferimento le seguenti tipologie di Azioni da Accordo di Partenariato e le
relative Azioni approvate dal POR Puglia 2014-2020:
Tabella di raccordo tra azioni dell’Accordo di Partenariato e del PO Puglia FESR-FSE 2014 2020
Azioni da Accordo di Partenariato
9.3.3 Implementazione di buoni servizio per servizi socioeducativi prima infanzia [anche in ottica di conciliazione dei
tempi di vita e di lavoro, per favorire l’accesso dei nuclei
familiari alla rete dei servizi socioeducativi e a ciclo diurno
e per favorire l’incremento di qualità dei servizi sia in termini di prestazioni erogate che di estensione delle fasce
orarie e di integrazione della filiera]

Azioni del POR Puglia 2014-2020 e sub‑
Azioni generate in fase di attuazione

Azione 9.7

9.3.4 Sostegno a forme di erogazione e fruizione flessibile
dei servizi per la prima infanzia [tra i quali nidi familiari,
spazi gioco, centri per bambini e genitori, micronidi estivi]
anche in riferimento ad orari e periodi di apertura nel rispetto degli standard fissati per tali servizi]
- a valere sul P.O. F.E.S.R. 2007 — 2013, con riferimento all’Asse III “Inclusione sociale e servizi per la qualità
della vita e l’attrattività territoriale”- Linea di Intervento 3.3, è stata attivata l’Azione 3.3.1 “Interventi per
la conciliazione vita-lavoro” in attuazione della quale si è provveduto con la D. D. n. 746 del 04.08.2011
(BURP n. 143 del 15.09.2011) ad approvare e pubblicare l’Avviso pubblico per manifestazione di interesse
all’iscrizione nel Catalogo telematico dell’offerta di servizi di conciliazione per l’infanzia e l’adolescenza e
con la D. D. n. 1425 del 17.12.2012 ad approvare e pubblicare l’Avviso pubblico rivolto ai nuclei familiari per
la domanda di “Buoni servizio di conciliazione”;
- al termine del ciclo di programmazione 2007 — 2013, al fine di assicurare l’erogazione dei Buoni Servizio
nelle more dell’avvio degli interventi a valere sulla nuova programmazione del POR Puglia 2014 — 2020, si
è provveduto:
a. con la D. D. n. 634 del 07.08.2015 (pubblicata nel B.U.R.P. n. 117 del 20.08.2015) ad approvare un nuovo
Avviso Pubblico per manifestazione di interesse per l’iscrizione nel Catalogo dell’offerta limitatamente
alle tipologie di strutture o servizi di cui al Regolamento regionale n. 4/2007 rivolte alla prima infanzia
(art. 53 asilo nido/sezione primavera/micronido - art. 90 centro ludico per la prima infanzia - art. 101 servizi socio-educativi innovativi e sperimentali per la prima infanzia del Regolamento regionale n. 4/2007);
b. con la D. D. n. 755 del 29.09.2015 (pubblicata nel B.U.R.P. n. 131 del 08.10.2015) ad approvare l’Avviso
pubblico rivolto ai nuclei familiari per la presentazione, a decorrere dalle ore 12:00 del giorno 1 ottobre
2015, della richiesta di Buoni Servizio fruibili esclusivamente presso le unità di offerta per la prima infanzia iscritte nel nuovo Catalogo telematico di cui alla predetta D. D. n. 634/2015;
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– di concerto tra la Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere e la Dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione Reti Sociali è stata adottata la D. D. n. 17 del 15.01.2016 avente
oggetto: “Dichiarazione di coerenza della spesa di cui al Cap. 781055 con l’intervento di cui alle D. D. n. 634
del 07.08.2015 e n. 755 del 29.09.2015 e con gli obiettivi e i criteri delle Azioni dell’Asse IX POR Puglia 20142020 per l’accessibilità dei servizi ed il contrasto alla povertà”
– a seguito della sperimentazione effettuata nell’ultimo quadriennio di programmazione, la Regione Puglia
ha condiviso con l’intero partenariato socioeconomico e istituzionale, al fine di dare continuità all’erogazione dei Buoni Servizio per l’accessibilità ai servizi a ciclo diurno per la prima infanzia (0-36 mesi), per bambini e ragazzi, la necessità di attivare una misura che, nel nuovo quadro di programmazione a valere sui fondi
comunitari del ciclo 2014-2020, assuma un ruolo strategico nell’ambito delle politiche di contrasto alla
povertà, per la valenza di intervento finalizzato alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e per favorire
l’accessibilità di gruppi sociali in condizioni di maggiore fragilità socioeconomica a servizi di qualità; in tale
scenario si conferma il carattere aggiuntivo proprio delle risorse FSE 2014-2020 finalizzandone l’utilizzo per
accrescere l’efficacia della misura nei termini di raggiungimento della popolazione target.
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni
integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli
1 e 2 della L. 42/2009;
visto l’art. 51, comma 2 del D.Lgs. 118/2011 D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10
agosto 2014, n. 126, il quale prevede che la Giunta regionale, con provvedimento amministrativo, autorizza le
variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione relativamente
alla istituzione di nuovi capitoli di spesa e all’accertamento in bilancio di maggiori entrate comunitarie e
vincolate;
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2016, n. 41 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019”;
VISTO il documento tecnico di accompagnamento e il Bilancio finanziario gestionale, approvati con D.G.R.
n. 16/2017.
Tanto premesso e considerato, si propone alla Giunta Regionale, ai fini di consentire l’avvio all’Azione 9.7
Sub azione 9.7.1 “Buoni Servizio per l’accesso ai servizi per l’infanzia e l’adolescenza” del P. O.R. Puglia FESR
– FSE 2014– 2020, di:
- approvare la variazione al Bilancio di previsione pluriennale 2017 — 2019 nei termini e nelle modalità
previste nella sezione “Copertura finanziaria” di seguito riportata e autorizzare la Dirigente della Sezione
Promozione della salute e del benessere ad operare sui capitoli di entrata e di spesa per gli importi del presente provvedimento;
- apportare a titolo di cofinanziamento regionale alla Azione 9.7 la somma di € 4.957.500,00 che sarà attivata a seguito di autorizzazione ad attivare l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi
dell’art. 42 comma 8 D.Lgs. n. 118/2011 nei limiti dello spazio finanziario all’uopo autorizzato con D.G.R. n.
637 del 02.05.2017.
- rinviare ad apposito provvedimento della dirigente della Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione
Reti Sociali, in qualità di Responsabile di Azione, per l’affidamento della responsabilità dell’intervento og-
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getto del presente provvedimento, con contestuale autorizzazione a porre in essere tutti i provvedimenti
amministrativi in favore dei Soggetti beneficiari, nel rispetto del SI.GE.CO. per il POR 2014-2020 adottato
con A.D. n. 39 del 21.06.2017 del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria in qualità di Autorità di
Gestione del POR Puglia 2014-2020;
- approvare il documento “Indirizzi operativi per l’avvio delle procedure di selezione dei beneficiari dei buoni
servizio per l’accessibilità dei servizi a ciclo diurno per l’infanzia e l’adolescenza (Azione 9.7)” allegato al
presente provvedimento (Allegato A) per costituirne parte integrante e sostanziale, contenente specifico
riferimento ai criteri di riparto delle risorse finanziarie in favore dei Soggetti beneficiari, ai tempi di attuazione, alla definizione dei Soggetti beneficiari e dei criteri di selezione dei progetti da essi presentati, ai criteri
di selezione dei fruitori dei buoni servizio alle modalità di incrocio domanda-offerta;
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii
Il presente provvedimento comporta la variazione, in parte entrata e in parte spesa, in termini di
competenza e cassa per l’esercizio finanziario 2017 e in termini di competenza per l’esercizio finanziario
2018, al bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017-2019, al Documento tecnico di accompagnamento
e al Bilancio finanziario gestionale approvato con DGR n. 16/2017, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D.Igs
118/2011 e ss.mm.ii.
BILANCIO VINCOLATO
PARTE ENTRATA
Variazione in
diminuzione
E.F. 2017

E.F. 2017

E.F. 2018

TRASFERIMENTI PER IL
62.06 2052810 P.O.R 2014/2020 QUOTA E.2.01.05.01.001
U.E. - FONDO FSE

- € 16.525.000,00

€ 6.500.000,00

€ 10.025.000,00

TRASFERIMENTI PER IL
62.06 2052820 P.O.R2014/2020 QUOTA E.2.01.01.01.001
STATO - FONDO FSE

- € 11.567.500,00

€ 4.550.000,00

€ 7.017.500,00

CRA

Capitolo
di entrata

Declaratoria

Codifica Piano dei
Conti finanziario

PARTE SPESA
CRA

CRA
62.06
62.06
62.06
62.06

62 DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
06 SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA
capitolo di
spesa
1165000
1166000
1165970
(quota UE)
1166970
(quota Stato)

Missione e
Programma,
Titolo
15.4.1
15.4.1

Codifica Piano dei
Conti finanziario

E.F. 2017

E.F. 2018

U.1.04.01.02.000
U.1.04.01.02.000

-€ 16.525.000,00
-€ 11.567.500,00

-

15.4.1

U.1.04.01.02.000

+€ 6.500.000,00

+€ 10.025.000,00

15.4.1

U.1.04.01.02.000

+€ 4.550.000,00

+€ 7.017.500,00
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All’accertamento per il 2017 e pluriennale dell’entrata per gli e.f. successivi al 2017 provvederà la Dirigente
della Sezione responsabile, ai sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a
rendicontazione” del D.Lgs. 118/2011.
Titolo giuridico 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 delle Finanze.
La spesa di cui al presente provvedimento, pari complessivamente ad Euro 33.050.000,00 corrisponde ad
OGV che sarà perfezionata nel 2017 mediante impegno pluriennale da assumersi con atto dirigenziale della
Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere, secondo il cronoprogramma di seguito
riportato, a valere sui seguenti capitoli:
Cap. 1165970 “POR Puglia 2014-2020. Fondo ESE. AZIONE 9.7 Interventi per l’aumento e la qualificazione
dei servizi sociosanitari e socioeducativi. QUOTA UE” per € 16.525.000,00:
E.f. 2017 = € 6.500.000,00
E.f. 2018 = € 10.025.000,00
Cap. 1166970 “POR Puglia 2014-2020. Fondo FSE. AZIONE 9.7 Interventi per l’aumento e la qualificazione
dei servizi sociosanitari e socioeducativi. QUOTA STATO” € 11.567.500,00:
E.f. 2017 = € 4.550.000,00
E.f. 2018 = € 7.017.500,00
La quota di cofinanziamento regionale, pari complessivamente ad Euro 4.957.500,00 sarà assicurata
attivando l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art. 42 comma 8 D.Lgs. n.
118/2011 nei limiti dello spazio finanziario all’uopo autorizzato con D.G.R. n. 637 del 02.05.2017, a valere
sul Capitolo 781055 “Spese in conto capitale per l’attuazione del piano straordinario degli asili nido e servizi
per l’infanzia di cui all’art. 1, comma 1259 della Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007). Cofinanziamento
regionale Asse III P. O. FESR 2007 — 2013 e OT IX POR Puglia 2014 — 2020”, Classificazione di cui al D.Lgs. N.
118/2011: 12.1.2.3.1.2
Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi della I.r. n. 7/1997 art. 4 comma
4 lett. k).
L’Assessore al Welfare, Arch. Salvatore Negro, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate,
propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore al Welfare;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall'Istruttore, dalla Dirigente della Sezione;
- a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge
DELIBERA
- di fare propria e approvare la relazione esposta in narrativa, e che qui si intende integralmente riportata;
- di apportare la variazione in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione 2017 e plurienna-
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le 2017-2019, Documento tecnico di accompagnamento, e al Bilancio gestionale approvato con DGR n.
16/2017, ai sensi dell'art. 51 del D.Igs 118/2011 e ss.mm.ii., così come riportata nella sezione "copertura
finanziaria" del presente atto e autorizzare la Dirigente della Sezione Promozione della salute e del benessere ad operare sui capitoli di entrata e di spesa per gli importi del presente provvedimento;
- di apportare a titolo di cofinanziamento regionale alla Azione 9.7 la somma di € 4.957.500,00 allocata sul
Capitolo 781055 (12.1.2.3.1.2) del Bilancio regionale, dando mandato alla Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere di attivare l'applicazione dell'Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai
sensi dell'art. 42 comma 8 D. Lgs. n. 118/2011 nei limiti dello spazio finanziario all'uopo autorizzato con
D.G.R. n. 637 del 02.05.2017;
- di rinviare, ai sensi del comma 3 dell'art. 7 dell'Atto di Organizzazione per il POR Puglia 2014-2020 approvato con Del. G.R. n. 970/2017, ad apposito provvedimento della dirigente della Sezione Inclusione Sociale
attiva e Innovazione Reti Sociali, in qualità di Responsabile di Azione, per l'affidamento della responsabilità
dell'intervento oggetto del presente provvedimento, con contestuale autorizzazione a porre in essere tutti
i provvedimenti in favore dei Soggetti beneficiari, nel rispetto del SI.GE.CO. per il POR 2014-2020 adottato
con A.D. n. 39 del 21.06.2017 del Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria in qualità di Autorità di
Gestione del POR Puglia 2014-2020;
- di approvare il documento "Indirizzi operativi per l'avvio delle procedure di selezione dei beneficiari dei
buoni servizio per l'accessibilità dei servizi a ciclo diurno per l'infanzia e l'adolescenza (Azione 9.7)" allegato
al presente provvedimento (Allegato A) per costituirne parte integrante e sostanziale;
- di approvare l'Allegato E/1 nella parte relativa alla variazione al bilancio;
- di incaricare il Servizio Bilancio e Ragioneria di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all'art.
10 comma 4 del D.Lgs n. 118/2011 conseguentemente all'approvazione della presente deliberazione;
- di pubblicare il presente provvedimento sui siti istituzionali;
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 08 agosto 2017, n. 1385
Decreto Direttoriale n. 417/I/2015 del 17/12/2015 del M.L.P.S.: VARIAZIONE ai sensi dell’art. 51, comma
2 del D.Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118, variazione al Bilancio di Previsione 2016 e pluriennale 2016-2018,
approvato con L.R. n.41/2016, al Documento Tecnico di accompagnamento ed al Bilancio Gestionale e
Finanziario 2016 approvato con D.G.R.n. 16/2017, a rettifica della D.G.R.n.987 del 06/07/2016.
L’Assessore alla Formazione e Lavoro, Prof. Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria espletata, dalla
Dirigente della Sezione Formazione Professionale, Dott.ssa Anna Lobosco, confermata dal Direttore del
Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro, Prof. Domenico Laforgia,
riferisce quanto segue:
• Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
L. 42/2009;
• Rilevato che l'art. 51, comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126
prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo autorizza le variazioni del documento tecnico di
accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione ;
• Vista la legge regionale n. 40 del 30/12/2016 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2017
e bilancio pluriennale 2017-2019 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2017";
• Vista la legge regionale n. 41 del 30/12/2016 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio
finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019";
• Vista la D.G.R. n. 16 del 17/01/2017 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del
Bilancio finanziario gestionale 2017-2019;
PREMESSO CHE:
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con Decreto Direttoriale n. 417/1/2015 del 17/12/2015,
ha ripartito tra le Regioni e le Province Autonome le risorse relative all'annualità 2015 per la realizzazione dei
suddetti interventi; con il decreto, sono state assegnate alla Regione Puglia risorse pari ad a euro 3.352.240,00,
più euro 1.542.201,00 riservate ai percorsi di leFP nel Sistema Duale.
Con D.G.R. n.987 del 06/07/2016, ai sensi dell'art. 51, comma 2 del D.Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118, si
provvede ad effettuare una variazione al Bilancio Regionale di previsione 2016 e pluriennale 2016-2018, con
l'accertamento dell'entrata, riveniente dal suddetto decreto e alla iscrizione, in termini di competenza e di
cassa, dei fondi assegnati, pari ad a euro 4.894.441,00 ( = 3.352.240,00 + 1.542.201,00).
Successivamente con la D.G.R. n. 1686 del 02/11/2016 sono stati rettificati gli stanziamenti previsti con
la D.G.R. n.987 del 06/07/2016 ripartendo la somma complessiva di euro 4.894.411,00 in diversi esercizi
finanziari, sia sul capitolo di entrata sia sul capitolo di spesa, come di seguito riportato:
Esercizio Finanziario 2016: € 1.888.513,80
Esercizio Finanziario 2017: € 1.888.513,80
Esercizio Finanziario 2018: € 1.117.413,40

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 99 del 23-8-2017

47759

Con il provvisorio di entrata n.4125 del 27/06/2017 il Banco di Napoli S.p.A., in qualità di Tesoriere
Regionale, ha quindi richiesto l'emissione della reversale d'incasso relativa all'accreditamento per l'importo
di € 1.542.201,00.
La Sezione Bilancio e Ragioneria - Servizio VRC sulla gestione del bilancio vincolato ha quindi provveduto
all'emissione della seguente reversale:
- n. 8049/17, di € 1.542.201,00, imputata al capitolo 2050571 R.A. 2016 (acc.9797/2016)
Successivamente, con il provvisorio di entrata n. 4396 del 29/06/2017 il Banco di Napoli S.p.A., in qualità
di Tesoriere Regionale, ha richiesto l’emissione della reversale d’incasso relativa all’accreditamento per
l’importo di € 3.352.240,00.
La Sezione Bilancio e Ragioneria - Servizio VRC sulla gestione del bilancio vincolato ha quindi provveduto
all’emissione delle seguenti reversali:
- n. 8057 di € 346.312,80 imputata al capitolo 2050571 R.A. 2016 (acc.9797/2016)
- n. 8058 di € 1.888.523,80 imputata al capitolo 2050571 (acc.1596/2017)
Poiché il Ministero ha accreditato l’intera somma nell’anno 2017, con il presente provvedimento, a
rettifica delle suddette D.G.R. n.987/2016 e n.1686/2016, si rende necessario modificare gli stanziamenti
per gli esercizi finanziari 2017 e 2018 del bilancio di previsione 2017-.
Alla luce di quanto esposto si propone alla Giunta regionale:
di procedere, ai sensi dell’art. 5/, comma 2 del D.Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118, alla variazione al Documento
Tecnico di accompagnamento, al Bilancio Gestionale e Finanziario 2017 e al Bilancio di Previsione 2017
come riportato nella sezione Copertura Finanziaria.
la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
garantendo il pareggio di bilancio di cui al comma 466 e seguenti dell’art. unico della Legge 11 dicembre
2016, n. 232 (Legge di Stabilità 2017).
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D. LGS. 118/2011 E SS. MM. II.
Viene apportata, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D.Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118, variazione al Bilancio
di Previsione 2017 e pluriennale 2017-2019, approvato con L.R. n. 41/2016, al Documento Tecnico di
accompagnamento ed al Bilancio Gestionale e Finanziario approvato con D.G.R. n. 16/2017, come di seguito
esplicitato:
PARTE ENTRATA
CRA

62 — Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
11 — Sezione Formazione Professionale

Capitolo

2050571: “OBBLIGO FORMATIVO FINANZIAMENTO INIZIATIVE DI CUI ALL’ART.68
DELLA L. 144/99 - D.D. 370/SEGR/2000 DEL 13/11/2000”

Codifica piano dei conti
finanziario e gestionale SIOPE

E.2.01.01.01.001

E.F. 2017 Competenza e cassa

+ € 1.117.413,40

E.F. 2018 Competenza

- € 1.117.413,40
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PARTE SPESA
CRA

62 — Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
11 — Sezione Formazione Professionale

Capitolo

961070 : “TRASFERIMENTO Al SOGGETTI ATTUATORI DEI FINANZIAMENTI INIZIATIVE
OBBLIGO FORMATIVO (ART.68 L. 144/99 DD. 370/SEGR/2000 DEL 13/11/2000)”

Missione

15 — Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Programma

02 — Formazione professionale

Titolo

1 — Spese correnti

Macroaggregato

04 — Trasferimenti correnti

Codifica piano dei conti
finanziario
E.F. 2017 Competenza e
cassa
E.F. 2018 Competenza

U.1.04.04.01.000
+ € 1.117.413,40
- € 1.117.413,40

Conseguentemente alla variazione di Bilancio, si provvederà alle variazioni della OGV di entrata
5334/2016 e della OGV di spesa n. 2160/2016.
Sulla base delle risultanze istruttorie, l’Assessore relatore, sulla base delle dichiarazioni rese e in calce
sottoscritte dagli stessi con le quali tra l’altro attestano che il presente provvedimento è di competenza della
Giunta Regionale - ai sensi della Legge n° 7/97, art. 4 comma 4, lett. K — propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale
LA GIUNTA
- Udita la relazione;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
- di prendere atto di quanto riportato in premessa che si intende integralmente riportato;
- di apportare la variazione ai sensi dell'art. 51, comma 2 del D.Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118, variazione al
Bilancio di Previsione 2017 e pluriennale 2017-2019, approvato con L.R. n. 41/2016, al Documento Tecnico
di accompagnamento ed al Bilancio Gestionale e Finanziario approvato con D.G.R. n. 16/2017, così come
indicato nella sezione "copertura finanziaria;
- di autorizzare la Dirigente della Sezione Formazione Professionale a porre in essere tutti gli adempimenti
consequenziali all'adozione del presente provvedimento;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sui siti istituzionali;
- di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP ai sensi della L.R. n.13/94, art.6;
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- di approvare l'Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla variazione al bilancio;
- di incaricare il Servizio Bilancio di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all'art. 10 comma 4
del D.Lgs n.118/2011 conseguente all'approvazione della presente deliberazione.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 08 agosto 2017, n. 1386
Piano di incentivazione alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili di cui alle DD.GG.RR. nn.
1302/2016, 468/2017, 1024/2017, 1246/2017. Conguaglio convenzione LSU annualità 2015. Variazione al
Bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017 – 2019, ai sensi del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
L’Assessore al Lavoro e alla Formazione Professionale, Prof. Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria
espletata dal Responsabile della P.O. AA.GG.-Personale e Controllo di Gestione, dott. Antonio Scardigno e dal
Dirigente del Servizio Politiche Attive per il Lavoro, dott.ssa Angela Di Domenico, e confermata dal Dirigente
della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro, dott.ssa Luisa Anna Fiore, riferisce quanto segue:
Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1302/2016, così come integrata dalle Deliberazioni di Giunta nn.
468/2017, 1024/2017 e 1246/2017, l’Amministrazione regionale pugliese ha adottato il Piano di incentivazione
alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili, finalizzato a ridurre il bacino regionale dei LSU nell’ottica
del superamento della situazione di precarietà in cui versa tale platea di lavoratori.
Con nota prot. 0019516 del 04/10/2016, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha comunicato
che, con riferimento alle risorse del Fondo Sociale per l’Occupazione e Formazione a copertura degli incentivi
di cui alla DGR n. 1302/2016, a seguito di ricognizione dei dati forniti da INPS per l’annualità 2015, l’importo
delle risorse destinate alle politiche attive del lavoro a favore dei lavoratori socialmente utili del bacino dì
pertinenza regionale ammonta ad 679.416,09, richiedendo altresì che l’Amministrazione regionale formuli
apposita domanda con l’indicazione, per ogni anno, dell’importo e degli estremi della convenzione di
riferimento; tale adempimento è stato assolto con nota prot. AOO_060/4521 del 06/04/2017.
Con nota prot. 0009624 del 14/06/2017, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha comunicato il
trasferimento delle suddette somme.
Vista la nota della Sezione Bilancio e Ragioneria prot. AOO_060/10249 del 17/07/2017 con la quale si
comunica di aver provveduto all’emissione della reversale n. 8221/17, imputata al capitolo 2056000/17, privo
di stanziamento, a fronte dell’accreditamento della somma di € 679.416,09 da parte del Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali a titolo di conguaglio relativo alla convenzione LSU — annualità 2015;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, contente le Disposizioni in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro
organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge n. 42 del 5 maggio 2009 e ss.mm.ii.;
Rilevato che l’art. 51, comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, prevede
che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del bilancio di previsione e del
documento tecnico di accompagnamento;
Vista la legge regionale n. 40 del 30/12/2016 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2017 e bilancio pluriennale 2017-2019 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2017”;
Vista la legge regionale n. 41 del 30/12/2016 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019”;
Vista la DGR n. 16 del 17/01/2017 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del
Bilancio Finanziario Gestionale 2017-2019,
si rende necessario procedere alla variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017 e
pluriennale 2017-2019, nonché al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario
Gestionale 2017-2019 al fine di adeguare lo stanziamento ai capitoli di entrata e di spesa.
COPERTURA FINANZIARIA Al SENSI DEL D. LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento comporta la variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017
e pluriennale 2017-2019, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale
2017-2019 ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014.
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PARTE ENTRATA

CRA

62.12

Capitolo

Declaratoria

SIOPE

Titolo,
Tipologia,
Categoria

Codifica piano dei
conti finanziario

Variazione in
aumento e.f. 2017
competenza e cassa

2056000

ASSEGNAZIONE STATALE A
DESTINAZIONE VINCOLATA
PROGETTI LSU ART. 45
COMMA 6 L.144/1999.

2115

2.101.1

E.2.01.01.01.001

+€ 679.416,09

PARTE SPESA

CRA

62.12

Capitolo
di spesa

953072

Declaratoria

Missione
Programma
Titolo,

Codifica piano dei
conti finanziario

Variazione in
aumento e.f. 2017
competenza e cassa

PIANO DI INCENTIVAZIONE
ALLA STABILIZZAZIONE DEI
LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI
– TRASFERIMENTI CORRENTI ALLE
AMMINISTRAZIONI LOCALI

15.3.1

U.1.04.01.02

+ € 679.416,09

Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e già assolta
giusta reversale di incasso n. 8221/17.
Si attesta che la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica, garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. n. 41/2016 e ai commi 465, 466 dell’art. unico Parte
I Sezione I della Legge n. 232/2016 (Legge di stabilità 2017).
La spesa di cui al presente provvedimento corrisponde ad OGV che sarà perfezionata nel 2017 mediante
impegno da assumersi con atto dirigenziale della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro.
L’Assessore relatore, su proposta della Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro, sulla base
delle dichiarazioni rese e in calce sottoscritte dagli stessi con le quali tra l’altro attestano che il presente
provvedimento è di competenza della G.R. — ai sensi dell’art. 4, 4 comma lett. K) della L.R. 7/97 e dalla
Deliberazione di G.R. n. 3261/98 — propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale
LA GIUNTA
udita la relazione;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
• di prendere atto di quanto indicato in premessa che si intende integralmente riportato;
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• di apportare la variazione al bilancio regionale 2017 e pluriennale 2017-2019, approvato con L.R. n. 41/2016,
così come indicata nella sezione "copertura finanziaria" del presente atto;
• di approvare l'allegato E/1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
• 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 integrale del presente provvedimento sul B.U.R.P.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 08 agosto 2017, n. 1387
Attività Consigliera di Parità. Applicazione al bilancio d’esercizio 2017 dell’Avanzo di Amministrazione
Vincolato.Variazioni al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con
DGR n. 16 del 17.01/2017, ai sensi del D.Lgs n. 118/2001 e ss.mm.ii.
L’Assessore al Lavoro e alla Formazione Professionale, Prof. Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria
espletata dai competenti uffici e limitatamente agli aspetti di carattere contabile dalla PO AA.GG-Personale
e Controllo di Gestione dott. Antonio Scardigno, confermata dal Dirigente della Sezione Promozione e Tutela
del Lavoro Dott.ssa Luisa Anna Fiore riferisce quanto segue:
Visti:
il D.Lgs. n. 198 dell’11.04.2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna” e successive integrazioni,
che ha disciplinato le attività delle Consigliere e dei Consiglieri di Parità e impartito disposizioni in materia
di azioni positive in attuazione della delega attribuita al Governo dall’art. 47 comma 1 della legge n. 144/99,
definendo il regime giuridico e potenziando le funzioni e le dotazioni strumentali;
l’art. 33 del DLgs 151/2015, che modifica l’art. 15 del D.Lgs 198/06 che definisce compiti e funzioni
demandati alle/i Consigliere/i;
l’art. 4 L. 125/91, sost. dall’art. 8 D.Lgs.vo n. 198/2000, modificato dall’art. 37 e segg. dall’art. 37 e segg.
D.Lgs.vo n. 198/2006 con il quale le consigliere o i consiglieri di parità, qualora rilevino l’esistenza di atti,
patti o comportamenti discriminatori diretti o indiretti, sono legittimati a promuovere l’azione in giudizio
davanti al tribunale in funzione di giudice del lavoro o al tribunale amministrativo regionale territorialmente
competenti;
il D.Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, contente le Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro
organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge n. 42 del 5 maggio 2009 e ss.mm.ii.; la legge regionale n. 41
del 30/12/2016 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale
2017-2019”;
la DGR n. 16 del 17/01/2017 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio
Finanziario Gestionale 2017-2019.
Rilevato che l’art. 51, comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, prevede
che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del bilancio di previsione e del
documento tecnico di accompagnamento.
Vista la nota n. 54/CPR del 20.07.2017 con la quale la Consigliera di Parità ha comunicato alla Dirigente
della Sezione la volontà di intervenire in giudizio presso il TAR contro i Sindaci dei Comuni di Carpino, Ischitella
e Rodi Garganico perché non hanno rispettato gli artt. 3 e 51 della Costituzione (quest’ultimo integrato dalla
legge costituzionale 30/05/2003, n. 1) con l’art.6, comma 3 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 (“Testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali”) e con l’art. 1 comma 137 della Legge 56/2014 (legge Delrio);
Considerato che le finalità perseguite sono coerenti con le funzioni e i compiti assegnati dalla normativa
nazionale alla Consigliera secondo l’art. 15 del D.Lgs 198/06 lett. G, nonché con le finalità istituzionali di
questa Sezione.
Con DGR n. 637/2017, la Giunta Regionale ha autorizzato “l’impegno delle spese nel limite complessivo
degli importi attribuiti a ciascun Assessorato come indicati nell’allegato al presente provvedimento.
L’individuazione degli interventi è rimessa, previa consultazione con i competenti Direttori di Dipartimento
o Struttura autonoma, ai singoli Assessori con prioritaria destinazione delle spese il cui mancato impegno
potrebbe causare un danno per la Regione. Ciascun Direttore di Dipartimento provvede, quindi, con proprio
provvedimento, ad attribuire tali importi alle dipendenti strutture dandone informazione alla Sezione Bilancio
e Ragioneria”.
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Con Determinazione n. 20/2017, e con Determinazione n. 52/2017 di modifica, il Direttore del Dipartimento
Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro ha attribuito alla Sezione Promozione e
Tutela del Lavoro la somma di 6.004,50 da imputare al capitolo 953077;
SI PROPONE:
di applicare l’avanzo vincolato per € 6.004,50 formatosi nell’esercizio 2015 sul Capitolo 953077 con
iscrizione al medesimo capitolo di spesa.
Tutto ciò premesso, l’Assessore relatore, propone alla Giunta Regionale:
- di prendere atto di quanto indicato in narrativa;
- di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad operare, ai fini indicati in premessa, la variazione al bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017-2019, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio
gestionale approvato con DGR n. 16 del 17/01/2017, secondo quanto riportato nella sezione copertura
finanziaria.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. LGS n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento comporta l'applicazione dell'Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi
dell'art. 42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011, come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, formatosi sul capitolo
953077 nell'esercizio finanziario 2015.
Centro di Responsabilità Amministrativa:
62 - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro;
12 - Sezione Promozione e Tutela del Lavoro;
L'Avanzo applicato è destinato alla VARIAZIONE, IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA, al bilancio
di previsione 2017 e pluriennale 2017-2019, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio
gestionale approvato con DGR n. 16 del 17/01/2017, ai sensi dell'art. 51 del D.Igs 118/2011, di:
- Missione : 15
- Programma : 3
- Titolo : 1
- Capitolo: 953077
BILANCIO VINCOLATO
VARIAZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA:
CRA

CAPITOLO

Missione,
Programma,
Titolo

Piano
dei Conti
Finanziario

APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
66.03

62.12

1110020

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

20.1.1

1.10.1.1

953077

Spese per il funzionamento delle
attività di consiglieri regionali e
provinciali di parità art. 3 e 9 del D.Lgs
198/2000 - spese per consulenza

15.3,1

01.03.02.10

VARIAZIONE
Esercizio Finanziario 2017
Competenza
Cassa
+ € 6.004,50

0,00

0,00

- € 6.004,50

+ € 6.004,50 + € 6.004,50

La spesa di cui al presente provvedimento pari complessivamente a € 6.004,50 corrisponde ad OGV che
sarà perfezionata nel 2017.
La copertura finanziaria riveniente dal presente provvedimento è autorizzata in termini di spazi finanziari
di cui all’art, unico della Legge n. 232 del 11 dicembre 2016, con DGR n. 637/2017, con Determinazioni del
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Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro n. 20/2017 e
n. 52/2017 di modifica.
All’impegno di spesa provvederà il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro con successivo
atto da assumersi entro il corrente esercizio 2017.
Sulla base delle risultanze istruttorie, l’Assessore alla Formazione e Lavoro -Politiche per il lavoro, Diritto
allo studio, Scuola, Università, Formazione professionale, Prof Sebastiano Leo propone l’adozione del
conseguente atto finale che rientra nelle competenze della Giunta Regionale, ai sensi della L.R. Puglia n.
7/1997, art. 4 comma 4, lett. d).
LA GIUNTA REGIONALE
- Udita la relazione e la conseguente proposta dall’Assessore;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento che attestano la conformità alla legislazione
vigente;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
- di applicare l’Avanzo di Amministrazione Vincolato, ai sensi dell’art. 42 comma 8 del D.Lgs. n.118/2011;
- di autorizzare la copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento che è autorizzata in termini
di spazi finanziari di cui al comma 463 e seguenti dell’art. unico della Legge n. 232 del 11 dicembre 2016;
dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 637/2017 e dalla Determinazione del Direttore del Dipartimento
Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione Lavoro n. 20/2017 e n. 52/2017 di modifica;
- di pubblicare il presente provvedimento sui siti istituzionali;
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- di approvare l'Allegato E/1, parte integrante del presente provvedimento, nella parte relativa alla variazione al bilancio;
- di incaricare il Servizio Bilancio di trasmettere al Tesoriere regionale il prospetto di cui all'art. 10 comma 4
del D.Lgs. n.118/2011 conseguente all'approvazione della presente deliberazione;
- di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria a procedere alla registrazione delle variazioni di Bilancio indicate nella presente delibera;
- di autorizzare il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro alla spesa del Capitolo oggetto del
presente provvedimento in ossequio alle disposizioni di legge e nel rispetto delle originarie finalità.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 08 agosto 2017, n. 1388
POR Puglia 2014-2020 - Azione 8.10 – Approvazione schema di protocollo d’intesa per la costituzione del
gruppo di coordinamento di acquisto finalizzato all’acquisizione mediante gara unica, del servizio di assistenza tecnica variazione al bilancio di previsione annuale 2017 e pluriennale 2017-2019, ai sensi del D.Lgs
n. 118/11 e ss.mm.ii.
L’Assessore al Lavoro prof. Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore
dr. Emidio Smaltino, confermata dal Dirigente del Servizio Politiche Attive per il Lavoro dr.ssa Angela Di
Domenico, dal Dirigente della Sezione Promozione e Tutela Del Lavoro dr.ssa Luisa Anna Fiore d’intesa, per
la parte contabile con il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria quale Autorità di Gestione del POR
Puglia FESR FSE 2014-2020 e confermata dal Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione,
Istruzione, Formazione e Lavoro, riferisce quanto segue:
Visti:
- il D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016, così come modificato dal D.Lgs. n. 56 "Codice dei contratti pubblici" del 19
aprile 2017;
- 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. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 Relativo
al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a
favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006 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 svolte a garantire l'efficace organizzazione del partenariato e della
governance a più livelli, basato sulla stretta collaborazione tra autorità pubbliche, parti economiche e sociali e pertinenti organismi della società civile, in attuazione dell'art. 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- l'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, che definisce la strategia e le priorità di investimento per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea in
data 29 ottobre 2014 con propria Decisione di esecuzione C (2014) 8021 final, e che ne approva determinati
elementi, così come previsto dal Regolamento (UE) 1303/2013;
Premesso che:
- con Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea, (Decisione notificata alla Regione Puglia per il tramite della Rappresentanza Permanente dell'Italia presso l'Unione Europea in data 2 settembre 2015), è stato approvato il Programma Operativo Regionale 2014/2020
della Puglia.
- il Programma Operativo, nella versione definitiva generata dalla piattaforma informatica della Commissione
SFC 2014, è stato approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 1735 del 6 ottobre 2015;
- in data 11.03.2016 il Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014/2020 ha approvato la metodologia e
i criteri di selezione delle operazioni ai sensi dell'art. 110 (2), lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013, di cui la
Giunta Regionale ha preso atto con deliberazione n. 582 del 26.04.2016;
Considerato che:
• l'art. 69 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" prevede che:
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- "Le pubbliche amministrazioni che siano titolari di programmi informatici realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico, hanno obbligo di darli in formato sorgente, completi della documentazione disponibile, in uso gratuito ad altre pubbliche amministrazioni che li richiedono e che intendano
adattarli alle proprie esigenze, salvo motivate ragioni" (comma 1);
- "Nei contratti di acquisizione di programmi informatici sviluppati per conto e a spese delle amministrazioni, le stesse possono includere clausole, concordate con il fornitore, che tengano conto delle caratteristiche economiche ed organizzative di quest'ultimo, volte a vincolarlo, per un determinato lasso di tempo,
a fornire, su richiesta di altre amministrazioni, servizi che consentono il riuso dei programmi o dei singoli
moduli. Le clausole suddette definiscono le condizioni da osservare per la prestazione dei servizi indicati"
(comma 4);
• il riuso di progetti software consente alle Amministrazioni riusanti di acquisire gratuitamente le applicazioni
e le soluzioni necessarie, previo accordo con l'Amministrazione cedente;
• le Amministrazioni riusanti possono contribuire ai costi di attività miranti al miglioramento della soluzione
riusata;
Vista la DGR del 18 ottobre 2013 n. 1970 "Approvazione schema di convenzione tra Regione Emilia
Romagna, Regione Puglia, Regione Umbria e Provincia autonoma di Trento per il riuso di servizi on-line per il
lavoro afferenti al portale denominato "Lavoro per Te" e partecipazione alle attività di co-progettazzione delle
azioni di miglioramento"
Vista la DGR del 14 marzo 2014 n. 432 "Approvazione schema di protocollo d'intesa per la costituzione del
gruppo di coordinamento di acquisto finalizzato all'acquisizione mediante gara unica, del servizio di assistenza
tecnica del sistema informativo lavoro — portale di servizio online per il lavoro. Adesione al bando e delega
alla Regione Emilia Romagna dei compiti e funzioni inerenti l'intera procedura di gara";
Vista la DGR del 28 settembre 2016 n. 1468 "POR PUGLIA 14-20.Asse VIII "Promuovere la sostenibilità e la
qualità dell'occupazione ed il sostegno alla mobilità professionale" - Azione 8.10 "Interventi di rafforzamento
dei CPI pubblici e privati". Approvazione nuovo schema di Convenzione tra Regione Emilia — Romagna,
Regione Puglia, Regione Umbria, Prov. Autonoma di Trento, Regione Valle D'Aosta e Regione Calabria per il
portale "Lavoro per Te". Riferimento DGR n. 432/2014 di adesione al bando di gara. Variazione al bilancio di
previsione 2016 e pluriennale 2016-2018 ai sensi del D.Igs. n. 118/2011 e ss.mm.ii." che approva lo schema
di convenzione;
Considerato l'art. 8 della sopra citata convenzione che disciplina le "Modalità di indizione nuova gara" e in
particolare che "La Regione Emilia-Romagna, in qualità di ente capofila, in accordo con le altre amministrazioni
e in qualità di stazione appaltante unica, indirà, alla scadenza delle ripetizioni contrattuali in vigore e relative alla
fornitura di Servizi di analisi, e assistenza tecnica, sviluppo e supporto per la manutenzione e aggiornamento
del Portale Lavoro per Te una nuova gara per la fornitura dei servizi operanti per la realizzazione della soluzione
riusata, alla quale dovranno aderire tutte le amministrazioni firmatarie della presente Convenzione";
Preso atto che in data 7 aprile 2017 è stata stipulata apposita convenzione, di durata triennale, tra la Regione
Emilia-Romagna, la Regione Umbria, la Regione Automa Valle d'Aosta, la Regione Puglia, la Regione Calabria
e la Provincia Autonoma di Trento per il riuso di servizi online per il lavoro afferenti al portale denominato
"Lavoro per Te" e che tale convenzione assegna al Comitato di progetto, composto dai dirigenti designati
da ciascuna Amministrazione partecipante al progetto o personale da essi delegato, il compito principale di
assicurare il raggiungimento degli obiettivi prefissati, di monitorare l'avanzamento del progetto e la corretta
applicazione delle disposizioni contenute nella presente convenzione, di coordinare le attività future anche ai
sensi dell'art.69, comma 4, del D.Igs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";
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Vista la PEC del 26 luglio 2017 con la quale è stato trasmesso alla Regione Puglia lo schema di protocollo
d'intesa per la costituzione del gruppo di coordinamento di acquisto finalizzato all'acquisizione, mediante
gara unica, del servizio di assistenza tecnica al sistema informativo lavoro sii e ai servizi online per il lavoro
afferenti al portale denominato "Lavoro per te";
Tenuto conto che:
• il portale di servizi on-line "Lavoro per Te" è stato realizzato secondo logiche totalmente modulari, al fine di
consentire alle Amministrazioni riusanti di scegliere il grado/livello di adozione alla soluzione stessa;
• il progetto di riuso del portale di servizi on line "Lavoro per Te" è coordinato dalla Regione Emilia-Romagna
che mette a disposizione un articolato insieme di soluzioni informatiche per la gestione on line dei servizi
per il lavoro;
• la Regione Emilia-Romagna sta sviluppando attività miranti al miglioramento della soluzione riusata, che
potranno essere co-progettate e condivise con le Amministrazioni coinvolte;
• Nell'ambito dell'Asse VIII del POR Puglia 2014/2020, l'Azione 8.10 "Interventi di rafforzamento dei CPI pubblici e privati" prevede interventi finalizzati a rendere i servizi per l'impiego in grado di operare secondo
le finalità ad essi assegnate nell'ambito della Strategia Europea per l'Occupazione, in particolare promuovendo le condizioni tecnologiche ed organizzative per garantirne il consolidamento, dotando il sistema
dell'impiego di risorse professionali adeguate, riqualificando e formando gli operatori e promuovendo l'integrazione con altri soggetti attivi a livello locale.
• l'intervento di cui all'oggetto risulta coerente con le finalità su esposte e pertanto finanziabile a valere
sull'Azione 8.10 del POR Puglia 2014/2020.
Ritenuto di :
• condividere il percorso di miglioramento e di arricchimento funzionale del portale di servizi on-line "Lavoro
per Te" già realizzato dalla Regione Emilia‑Romagna;
• disciplinare le modalità con cui ogni Regione darà il suo contributo progettuale ed economico per l'evoluzione del progetto di riuso del portale di servizi on-line "Lavoro per Te";
• instaurare un rapporto di collaborazione che consenta di ottimizzare lo sviluppo in comune del portale di
servizi on-line "Lavoro per te", dei relativi moduli software o di parte di essi e dei connessi servizi finalizzati
alla gestione del Mercato del Lavoro.
Preso altresì atto:
• che come stabilito nella convenzione ciascuna Amministrazione darà, in maniera modulare ed in base alle
sue esigenze, il proprio contributo progettuale ed economico rispetto alle attività riconducibili alla progettazione, sviluppo e deploy per l'evoluzione del "Progetto";
• che la Regione Puglia con nota del 4 maggio 2017 n. 5686 del Dirigente della Sezione Promozione e Tutela
del Lavoro ha comunicato alla Regione Emilia Romagna, ente capofila, l'intenzione di avvalersi completamente delle attività previste dal riuso, ivi compreso lo parte di sviluppo e deploy e ha richiesto i nuovi costi
a carico della Regione Puglia;
• che con comunicazione del 28 luglio 2017, prot. 10023 della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro che si
conserva agli atti d'ufficio, la Regione Emilia Romagna ha inviato il prospetto delle stime dei costi a carico
della Regione Puglia;
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS 118/2011 E SS.MM.II.
Il presente provvedimento comporta la variazione al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017
e pluriennale 2017-2019, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale
2017-2019 ai sensi dell'art. 51, comma 2 del D.Lgs. n. 118/2011 come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014.
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BILANCIO VINCOLATO
Parte I^ - Entrata
CRA 62.06

Variazione in
diminuzione

Capitolo

Declaratoria

Titolo,
Codifica piano dei
Tipologia, conti finanziario e
Categoria gestionale SIOPE Competenza e
e.f. 2017
cassa e.f. 2017

Variazione in aumento

e.f. 2018

e.f. 2019

e.f. 2020

2052810

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

2.105.1

E. 2.01.05.01.001 - € 526.850,00

+€
+€
+€
+€ 175.616,67
14.634,72
175.616,67 160.981,94

2052820

Trasferimenti
correnti da
Stato per la
realizzazione
di programmi
Comunitari

2.101.1

E.2.01.01.01.001

+€
+€
+€
+€ 122.931,67
10.244,31
122.931,67 112.687,36

-€ 368.795,00

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.
PARTE SPESA

CRA

capitolo di
Declaratoria
spesa

M.P.T.

Codifica Piano
Variazione e.f. Variazione e.f. Variazione
dei Conti
2017
2018
e.f. 2019
finanziario

Variazione
e.f.2020

POR PUGLIA 2014- 2020.
FONDO FSE. QUOTA
UE. TRASFERIMENTI
62.06 1165000
CORRENTI A
AMMINISTRAZIONI
LOCALI

15.4.1

U.1.04.01.02

-€ 526.850,00

POR PUGLIA 20142020. FSE. AZIONE
8.10 INTERVENTI DI
RAFFORZAMENTO
62.06 1165803 DEI CPI PUBBLICI E
PRIVATI-GESTIONE
E MANUTENZIONE
APPLICAZIONI
QUOTA UE

15.4.1

U.1.03.02.19

+€ 14.634,72 +€ 175.616,67 +€ 175.616,67 +€ 160.981,94

-

-

-
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POR PUGLIA 2014- 2020.
FONDO FSE. QUOTA
STATO. TRASFERIMENTI
62.06 1166000
CORRENTI A
AMMINISTRAZIONI
LOCALI

15.4.1

U.1.04.01.02 - € 368.795,00

POR PUGLIA 20142020. FSE. AZIONE
8.10 INTERVENTI DI
RAFFORZAMENTO
62.06 1166803 DEI CPI PUBBLICI E
PRIVATI-GESTIONE
E MANUTENZIONE
APPLICAZIONI QUOTA STATO

15.4.1

U.1.03.02.19

FONDO DI RISERVA PER
IL COFINANZIAMENTO
REGIONALE DI
20.3.2
66.03 1110050 PROGRAMMI
COMUNITARI (ART. 54,
COMMA 1 LETT. A - L.R. N.
28/2001)

U.2.05.01.99

-€ 4.390,42

-€ 52.685,00 -€ 52.685,00

- € 48.294,58
(*)

POR PUGLIA 20142020. FSE. AZIONE
8.10 INTERVENTI DI
RAFFORZAMENTO
62.06 1167803 DEI CPI PUBBLICI E
PRIVATI - GESTIONE
E MANUTENZIONE
APPLICAZIONI - QUOTA
REGIONE

U.1.03.02.19

+€ 4.390,42

+€ 52.685,00 +€ 52.685,00

+€
48.294,58(*)

15.4.1

-

-

-

+€ 10.244,31 +€ 122.931,67 +€ 122.931,67 +€ 112.687,36

(*) Per gli esercizi successivi al 2019 si provvederà mediante appositi stanziamenti dei rispettivi bilanci di
previsione
All’accertamento dell’entrata e all’impegno provvederà il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del
Lavoro, designato come da DGR n. 833/16, quale Responsabile dell’azione8.10, ai sensi del principio contabile
di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a rendicontazione” del D.Lgs. 118/2011 come di seguito
evidenziato.
Si attesta che la variazione proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica, garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. n. 41/2016 e ai commi 465, 466 dell’art. unico Parte
I Sezione I della Legge n. 232/2016 (Legge di stabilità 2017).
La spesa di cui al presente provvedimento corrisponde ad OGV che sarà perfezionata nel 2017 mediante
impegno pluriennale da assumersi con atto dirigenziale della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro secondo
il cronoprogramma di seguito riportato, a valere sui seguenti capitoli:
1165803 P0R PUGLIA 2014-2020. FSE. AZIONE 8.10 INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO DEI CPI PUBBLICI E
PRIVATI-GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI-QUOTA UE
anno 2017: € 14.634,72
anno 2018: € 175.616,67
anno 2019: € 175.616,67
anno 2020: € 160.981,94
1166803 POR PUGLIA 2014-2020. FSE. AZIONE 8.10 INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO DEI CPI PUBBLICI E
PRIVATI-GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI-QUOTA STATO
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anno 2017: € 10.244,31
anno 2018: € 122.931,67
anno 2019: € 122.931,67
anno 2020: € 112.687,36
1167803 POR PUGLIA 2014-2020. FSE. AZIONE 8.10 INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO DEI CPI PUBBLICI E
PRIVATI-GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI-QUOTA REGIONE
anno 2017: €4.390,82
anno 2018: € 52.685,00
anno 2019: € 52.685,00
anno 2020: € 48.294,58
L’Assessore relatore, su proposta della Dirigente della Sezione Promozione e Tutela Del Lavoro, nonché
del Dirigente Servizio Politiche Attive e, d’intesa, per la parte contabile con il Dirigente della Sezione
Programmazione Unitaria quale Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020, e confermate dal Direttore del
Dipartimento Sviluppo Economico Innovazione Istruzione Formazione e Lavoro, sulla base delle dichiarazioni
rese e in calce sottoscritte dagli stessi con le quali tra l’altro attestano che il presente provvedimento è di
competenza della G.R. — ai sensi dell’art. 4, 4 comma lett. K) della L.R. 7/97 e dalla Deliberazione di G.R. n.
3261/98 — propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale
LA GIUNTA
- udita la relazione;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
• di prendere atto di quanto indicato in premessa, che qui si intende integralmente riportato;
• approvare lo "schema di protocollo d'intesa per la costituzione del gruppo di coordinamento di acquisto
finalizzato all'acquisizione, mediante gara unica, del servizio di assistenza tecnica al sistema informativo lavoro sil e ai servizi online per il lavoro afferenti al portale denominato Lavoro per te", quale allegato A parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
• di prevedere l'impegno finanziario a carico della Regione Puglia, per l'acquisizione del servizio di assistenza
tecnica pari a Euro 1.053.700,00 IVA inclusa nel triennio di validità del protocollo d'intesa;
• di autorizzare il dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro, designato con DGR n. 833/16 quale
responsabile dell'Azione 8.10 del POR Puglia 2014/2020, a sottoscrivere il protocollo d'intesa apportandovi
le modifiche di carattere non sostanziale che dovessero rendersi necessarie in sede di sottoscrizione, e alla
predisposizione di tutti gli atti necessari ivi inclusi quelli di gestione amministrativa e finanziaria;
• di dare atto che il costo dell'intera operazione è pari a Euro 1.053.700,00 (unmilionecinquantatremilasettecento//00) a valere sulle risorse del POR Puglia FESR FSE 2014-2020 — Asse VIII — Az. 8.10;
• di apportare la variazione al bilancio regionale 2017 e pluriennale 2017-2019 così come indicata nella sezione "copertura finanziaria" del presente atto;
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• di approvare l'allegato E/1, parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;
• di trasmettere al tesoriere regionale la tabella n. 1 parte integrale e sostanziale del presente provvedimento riportante i dati di interesse del tesoriere relativi alla variazione del bilancio, secondo lo schema di cui
all'allegato 8/1 del D.Lgs n. 118/2011;
• di autorizzare il dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro ad operare sui capitoli di entrata
e di spesa indicati nella sezione "COPERTURA FINANZIARIA" la cui titolarità è del dirigente della Sezione
Programmazione Unitaria per l'importo complessivo di Euro 1.053.700,00 a valere sulle risorse del — Asse
VIII — Az. 8.10 "INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO DEI CPI PUBBLICI E PRIVATI" del POR Puglia FESR FSE
2014-2020 (Decisione C(2015) 5854 del 13/8/2015;
• di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 08 agosto 2017, n. 1389
Intervento di valorizzazione del patrimonio di archeologia e architettura industriale e rurale ai sensi dell’art.
21 della L.R. 40/2016 - Approvazione scheda attività e schema di Avviso pubblico – Concorso di Idee dal
titolo “La Murgia abbraccia Matera”. Variazione al bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017-2019.
L’Assessore all’Industria Turistica e Culturale - Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali Avv. Loredana
Capone, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario dott. Antonio Lombardo, dal Dirigente del Servizio
Reti e ricerca applicata dott.ssa Antonella Panettieri, confermata dal Dirigente della Sezione Valorizzazione
territoriale avv. Silvia Pellegrini e dal Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della cultura e
Valorizzazione del territorio dott. Aldo Patruno, riferisce quanto segue.
PREMESSO CHE:
- la L.R. n. 1/2015 favorisce la valorizzazione e promozione del patrimonio di archeologia industriale presente
sul proprio territorio, riconoscendone l'importanza per la cultura e per lo sviluppo economico regionale e
qualificandola nel complesso dei beni immateriali e materiali, non più utilizzati per il processo produttivo,
che costituiscono testimonianza storica del lavoro e della cultura industriale;
- la L.R. n. 40/2016 nell'art. 21, prevede di avviare, in attuazione della suddetta norma ed in via sperimentale,
attività di divulgazione e didattica, anche attraverso l'organizzazione di laboratori, di realizzazione di itinerari culturali e di percorsi tematici, di comunicazione e promozione turistico culturale, di studio, ricognizione,
censimento e catalogazione scientifica del patrimonio di archeologia e architettura industriale e rurale non
più utilizzato per i processi produttivi peculiari nei territori pugliesi;
- L.R. n. 17/2013, in particolare all'art. 9, promuove e favorisce la più ampia partecipazione dei cittadini ai
procedimenti di pianificazione e programmazione relativi al patrimonio culturale, nonché forme di cooperazione interistituzionale e di consultazione dei soggetti operanti nel settore;
- nel 2016 è stato indetto dal MIBACT l'Anno dei Cammini d'Italia", al fine di valorizzare il patrimonio costituito dagli itinerari escursionistici pedonali o comunque fruibili con altre forme di mobilità dolce sostenibile,
di livello nazionale e regionale, che rappresentano una componente importante dell'offerta culturale e
turistica del Paese, e la Regione Puglia, oltre a far parte del Comitato dei Cammini d'Italia, è Capofila del Progetto di eccellenza "South Culture Routes", cui aderiscono altre regioni quali Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Molise e Sicilia;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nel Capo IV art. 156, prevede la possibilità di bandire "Concorsi di idee finalizzati
all'acquisizione di una proposta ideativa da remunerare con il riconoscimento di un congruo premio";
CONSIDERATO CHE:
- la Sezione Valorizzazione Territoriale ha provveduto, in attuazione dell'art. 21 della L.R. 40/2016 ed in coerenza con le finalità del Piano Strategico del Turismo e con il Piano Strategico della Cultura della Puglia, ad
elaborare un Piano di attività (AII.1) che prevede la realizzazione delle seguenti iniziative:
a) Avviso pubblico nella modalità del Concorso di idee (AII.2), con il quale si intende dare avvio ai procedimenti amministrativi finalizzati ad individuare le soluzioni progettuali più idonee per l’attuazione
degli interventi di valorizzazione dell’architettura rurale minore prevedendone anche una diffusione delle informazioni relative attraverso la Carta dei Beni Culturali di cui all’art. 3,comma1, lett. J) della L.R.
17/2013;
b) Avvio di procedure di partecipazione pubblica, attuate dagli enti locali di cui all’art. 21 commi 2 e 3 della
L.R. 40/2016, finalizzate alla ricognizione dei fabbisogni legati alle comunità locali, all’individuazione di
proposte innovative di forme di valorizzazione culturale del patrimonio di archeologia industriale e rurale in coerenza con le finalità delle L.R. n.1/2015 e n. 40/2016;
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c) Modalità di accompagnamento e supporto agli enti locali per la definizione di una progettazione di
qualità finalizzata all’efficace attuazione degli interventi, anche sulla base di modelli di intervento, organizzativi e di governance già avviati nella Regione, e per la realizzazione di azioni di partecipazione
pubblica e supporto alla crescita di capacità istituzionale ed amministrativa degli enti locali nel campo
degli interventi di valorizzazione dei beni culturali.
RITENUTO CHE:
- al fine di contestualizzare gli interventi finanziabili in una logica di sistema evitando la frammentazione delle azioni e inserendoli in una cornice di azione territoriale più definita, è necessario armonizzare gli obiettivi
indicati nel presente progetto con le altre finalità della Programmazione regionale;
- si intende affiancare alle finalità tecnico scientifiche sopra riportate, in attuazione anche dell'art. 21, comma 2 e 3, della I.r. 40/2016, attività di divulgazione e didattica attraverso l'organizzazione di laboratori, di
realizzazione di itinerari culturali e di percorsi tematici nonché di comunicazione e promozione turistico
culturale quali per es. la definizione di percorsi lenti di attraversamento partendo da sentieri già censiti, la
definizione di nuovi luoghi di accoglienza dei viaggiatori ;
- si rende opportuno dare concreto avvio all'art. 21 della L.r. 40/2016 mediante l'approvazione di un Piano di
attività nell'ambito del quale risultano definite le modalità di rendicontazione;
- la dotazione finanziaria annuale complessiva a valere sul Bilancio Autonomo Regionale (Missione 5, Programma 2, Titolo 1), in termini di competenza e cassa è pari ad € 150.000.00 così come previsto dall'art. 21
della L.R. 40/2016 e con DGR n.16/2017 è stato istituito il capitolo di spesa n. 502005 denominato "Valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale (art.21 L.R. n.40/2016);
- il suddetto capitolo di spesa n. 502005 risulta attualmente classificato ai fini della codifica del Piano dei Conti
U.1.04.01.02.000 e si rende necessario istituire un nuovo capitolo di spesa classificato in U.1.03.02.10.000;
- al fine di dare seguito all'obiettivo di garantire il pareggio di bilancio, con la DGR n.637 del 02/05/2017 si è
definito il primo provvedimento di indirizzo per il perseguimento del saldo finanziario di cui all'articolo 1,
comma 466, della 11 dicembre 2016, n. 232;
- con nota prot. n. AOO_004/749 del 04/05/2017, il Direttore del Dipartimento Turismo Economia della Cultura e Valorizzazione Territoriale ha autorizzato gli spazi finanziari per gli impegni ex DGR n. 637/2017;
- con la Determinazione Dirigenziale n.173 del 28/07/2017, la Sezione Valorizzazione Territoriale . ha provveduto alla ricognizione delle attività svolte, all'individuazione dei fabbisogni e ad evidenziare la consequenziale necessità di prorogare le attività di cui alla Scheda 50 dell'APQ "Beni e Attività Culturali" - "Attività e
servizi finalizzati all'accompagnamento dei soggetti beneficiari per una progettazione di qualità, un'attuazione ottimale degli interventi e la verifica della validità del modello innovativo già avviato e sperimentato";
VISTI:
- il D.Lgs. del 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126;
- la legge regionale del L.R. del 30/12/2016, n. 41 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio
finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019";
- la D.G.R. n. 16 del 17/01/2017 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio
finanziario gestionale 2017 - 2019;
Per quanto esposto, si propone alla Giunta Regionale:
• di approvare, in attuazione dell'art. 21 della L.R. 40/2016, il Piano di attività (All. 1) e lo Schema di Avviso
Pubblico per il Concorso di idee (All. 2), quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
• di dare mandato alla Dirigente della Sezione Valorizzazione Territoriale, di avviare i procedimenti ammini-
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strativi e contabili relativi all'attuazione della summenzionato Piano Attività;
• di autorizzare la Dirigente della Sezione Valorizzazione Territoriale a dare avvio agli interventi descritti in
premessa, e ad apportare eventuali integrazioni e modifiche di natura non sostanziale allo schema di Avviso
pubblico in fase di approvazione con il presente provvedimento;
• di dare mandato, nel rispetto della DGR n.24/2017, al responsabile della struttura amministrativa apicale
competente per materia, Dirigente della Sezione Valorizzazione territoriale, di provvedere alla nomina della
Commissione giudicatrice dell'Avviso Pubblico per il Concorso di idee;
• di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad istituire i capitoli di nuova iscrizione indicati in Copertura
Finanziaria;
• di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad apportare, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs 118/2011,
la variazione in aumento e in diminuzione in termini di competenza e di cassa a valere sul bilancio autonomo così come espressamente riportata in Copertura Finanziaria, assicurando il mantenimento degli equilibri di bilancio;
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii
Il presente provvedimento comporta l'istituzione di nuovi capitoli di spesa e la variazione al bilancio di
previsione bilancio 2017 e pluriennale 2017-2019, Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio
gestionale approvato con DGR n.16 del 17/01/2017, ai sensi dell'art. 51 del D.Igs 118/2011 e ss.mm.ii.
BILANCIO AUTONOMO
Istituire i capitoli di seguito indicati nella tabella di variazioni in aumento
VARIAZIONE IN AUMENTO
Iscrizione alla competenza dell'esercizio 2017, in termini di competenza e cassa in aderenza alla legislazione
sull'armonizzazione contabile e relativi principi contabili;
Parte spesa

Capitolo
di Spesa

Descrizione del Capitolo

Missione e
Programma

Titolo

Codifica da
Piano dei conti
finanziario

Variazione in
aumento

63.03

N.I.

VALORIZZAZIONE DEL
PATRIMONIO DI ARCHEOLOGIA
INDUSTRIALE (ART. 21 L. R. 40
BILANCIO DI PREVISIONE 20172019 — SERVIZI SPECIALISTICI

5.1

1

U.1.03.02.10.000

+ € 38.064,00

CRA

Capitolo
di Spesa

Descrizione del Capitolo

Missione e
Programma

Titolo

Codifica da
Piano dei conti
finanziario

Variazione in
aumento

N.I.

VALORIZZAZIONE DEL
PATRIMONIO DI ARCHEOLOGIA
INDUSTRIALE (ART. 21 L. R. 40
BILANCIO DI PREVISIONE 20172019 — COLLABORAZIONI
COORDINATE E A PROGETTO

5.1

1

U.1.03.02.12.000

+ € 44.808,00

CRA

63.03
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VARIAZIONE IN DIMINUZIONE
Iscrizione alla competenza dell’esercizio 2017, in termini di competenza e cassa in aderenza alla legislazione
sull’armonizzazione contabile e relativi principi contabili;
Parte spesa

CRA

63.03

Capitolo
di Spesa

Descrizione del Capitolo

Missione e
Programma

Titolo

Codifica da
Piano dei conti
finanziario

Variazione in
diminuzione

502005

VALORIZZAZIONE DEL
PATRIMONIO DI ARCHEOLOGIA
INDUSTRIALE (ART. 21 L. R. 40
BILANCIO DI PREVISIONE 20172019

5.1

1

U.1.04.01.02.000

- € 82.872,00

Tutto ciò premesso l’Assessore 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. ai sensi
dell’art. 4, comma 4, lettere a) e d) della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7
LA GIUNTA
- Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore relatore;
- 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, in attuazione dell'art. 21 della L.R. 40/2016, il Piano attività (All. 1) e lo Schema di Avviso
Pubblico per il Concorso di idee (AII.2), quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
• di dare mandato alla Dirigente della Sezione Valorizzazione Territoriale, di avviare i procedimenti amministrativi e contabili relativi all'attuazione del summenzionato Piano Attività;
• di autorizzare la Dirigente della Sezione Valorizzazione Territoriale a dare avvio agli interventi descritti in
premessa, e ad apportare eventuali integrazioni e modifiche di natura non sostanziale allo schema di Avviso
pubblico in fase di approvazione con il presente provvedimento;
• di dare mandato, nel rispetto della DGR n.24/2017, al responsabile della struttura amministrativa apicale
competente per materia, Dirigente della Sezione Valorizzazione territoriale, di provvedere alla nomina della
Commissione giudicatrice dell'Avviso Pubblico per il Concorso di idee;
• di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad istituire il capitolo di nuova iscrizione indicato in Copertura Finanziaria;
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• di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad apportare, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs 118/2011,
la variazione in aumento e in diminuzione in termini di competenza e di cassa a valere sul Bilancio autonomo così come espressamente riportata in Copertura Finanziaria, assicurando il mantenimento degli equilibri di bilancio;
• di pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul sito ufficiale;
• che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano
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