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PARTE SECONDA
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 dicembre 2017, n. 2198
Approvazione schema di Protocollo d’intesa tra Regione Puglia - il Centro interuniversitario di ricerca
industria 4.0.
Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dal Capo di Gabinetto, riferisce quanto
segue:
Considerato che
− La Presidenza del Consiglio dei Ministri il 17 febbraio 2017, ha approvato il Piano Nazionale, recante
“indirizzi per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionale”. Il Piano Nazionale stabilisce,
dunque, la roadmap per l’adozione, da parte dei soggetti pubblici e privati di cui alla citata Direttiva, delle
misure prioritarie per l’implementazione del Quadro Strategico, sulla base di un dialogo attivo e iterativo
che vede nella protezione cibernetica e nella sicurezza informatica nazionali non solo un obiettivo ma,
soprattutto, un processo che coinvolge tutti gli attori interessati, a vario titolo, alla tematica cyber.
− Il Piano d’azione raccoglie le iniziative individuate per garantire l’innalzamento dei livelli di sicurezza dei
sistemi e delle reti del nostro Paese, che nonostante le iniziative assunte nel corso del biennio 2014-2015,
hanno continuato a persistere differenti livelli di efficacia delle misure di protezione, sia orizzontalmente,
tra realta pubblica e privata, sia verticalmente, all’interno degli stessi ambiti.
− Il patrimonio informativo sensibile ai fini della sicurezza nazionale non e pertinenza esclusiva del settore
pubblico, ma è integrato anche da quegli asset detenuti da taluni soggetti privati operanti in settori
strategici.
− Si rende necessario un approccio di sistema che consenta un’armonica implementazione di standard
minimi di sicurezza comuni, specie per i sistemi critici e strategici del Paese.
− La Regione Puglia, su iniziativa del Gabinetto di Presidenza ed attraverso la Sezione Sicurezza del Cittadino,
Politiche per le Migrazioni ed Antimafia Sociale, ha avviato a partire dal 2015 una intensa attività volta a
rafforzare legalita e sicurezza sul territorio Pugliese.
− La Regione Puglia intende rafforzare ulteriormente la propria capacità di operare sui temi della sicurezza,
con particolare riferimento alla sicurezza cibernetica delle organizzazioni pubbliche e private e delle
infrastrutture critiche presenti sul proprio territorio, attraverso programmi di ricerca, formazione nonché
progetti di promozione della cultura della sicurezza.
− Con Deliberazione di Giunta Regionale del 14 settembre 2017 numero 1423 ha approvato il Protocollo
d’intesa tra Regione e l’Universita degli studi di Trento e la società Intellegit s.r.l. La Regione Puglia intende
realizzare, attraverso la creazione di un sistema di sicurezza integrato, utile al miglioramento delle politiche
di prevenzione in materia di sicurezza urbana e protezione del cittadino, utilizzando la raccolta di dati
relativi ai reati ed a fenomeni di disordine urbano, anche attraverso l’utilizzo di survey di vittimizzazione
e percezione del crimine, per misurare il senso di insicurezza dei cittadini e il disordine urbano, e una più
efficace attenzione ai temi della cosiddetta “Human Security”; La Regione Puglia, sulla scorta di quanto
hanno dimostrato le esperienze nazionali ed in particolare internazionali, intende rispondere nella maniera
più efficace, da un lato alle richieste di maggiore sicurezza provenienti dalla cittadinanza e dall’altro alla
necessità di ottimizzazione delle risorse a disposizione delle amministrazioni (centrali e locali), creando
sistemi di sicurezza integrata che possano beneficiare dei vantaggi provenienti dagli strumenti ICT.
− Con Deliberazione di Giunta Regionale del 17 ottobre 2017 numero 1646 ha approvato l’istituzione
dell’Osservatorio Regionale “sulle attività non autorizzate nei sistemi informativi”. L’Osservatorio svolgerà
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azioni di sistema volte ad integrare gli approcci di diverse istituzioni ed organizzazioni operanti sul tema
della sicurezza, realizzerà attività di studio e documentazione nonchè potra promuovere e guidare le
attività di divulgazione, ricerca, sviluppo e formazione anche attraverso progetti complessi sulle tematiche
connesse con la sicurezza ed in particolare con la sicurezza cibernetica.
− Il Centro Interuniversitario di ricerca Industria 4.0 e promosso dal Politecnico di Bari ed in esso afferiscono
il Politecnico di Bari, l’Universita di Bari, l’Universita del Salento e l’Universita di Foggia.
− Il Centro Interuniversitario di ricerca Industria 4.0 pone fra i suoi obiettivi costitutivi quello di supportare
la collaborazione con centri di ricerca nazionali ed internazionali, con soggetti pubblici e privati al fine
di favorire la valorizzazione e le ricadute dei risultati delle ricerche nonchè promuovere l’erogazione di
percorsi di alta formazione.
− Inoltre, il Centro Interuniversitario di ricerca Industria 4.0 promuove e sostiene attività di ricerca ed alta
formazione nell’ambito dell’Industria 4.0 ed in particolare su tematiche quali: i Big Data, gli Open Data,
l’Internet of Things, il Cloud Computing, le Machine to Machine Communication, la Robotica ed i Cyber
Phisical System.
Pertanto
E’ volontà comune delle parti avviare una collaborazione sinergica finalizzata allo sviluppo di specifiche
iniziative volte al rafforzamento della sicurezza, con specifico riferimento alla sicurezza cibernetica, nel
territorio pugliese ed a beneficio dell’intero sistema paese.
A tal fine le Parti stipulano e convengono quanto riportato nello schema di protocollo (All. A) parte integrante
e sostanziale della presente deliberazione.
A tal fine si stabilisce di dare mandato alla Direzione Amministrativa del Gabinetto della Presidenza di
provvedere agli adempimenti di competenza.
Copertura Finanziaria ai sensi del D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria per la Regione.
Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’art.4 comma
4 lett. K della legge regionale n.7/97;
Il relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale;
Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta regionale ai sensi dell’art. 4 comma
4 — lettera “K” della L.R. 7/1997 e successive modifiche ed integrazioni.
Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi espresse, propone alla Giunta
l’adozione del seguente atto finale.
LA GIUNTA
− udita la relazione del Presidente;
− vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Capo di Gabinetto della Presidenza;
− a voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di prendere atto di quanto riferito e indicato in premessa dal Presidente, che qui si intende integralmente
approvato;
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2. di approvare l’allegato al presente atto e di esso parte integrante (All. A).
3. di dare mandato alla Direzione Amministrativa del Gabinetto della Presidenza di provvedere agli adempimenti di competenza.
4. di notificare il presente provvedimento a tutti i soggetti interessati;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
CARMELA MORETTI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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D'INTESATRA

La Regione Puglia rappresentata con sede legale in Bari, lungomare Nazario Sauro
33, rappresentata dal Presidente Michele Emiliano,

E
Il Centro Interuniversitario di ricerca Industria 4.0, con sepe legale in Via
Amendola n. 126/B, 70126 Bari, rappresentato dal Magnifico Rettore del
Politecnico di Bari Eug~nio Di Sciascia,

·PREMESSO
CHE

L'emergere di nuovi bisogni e di nuovi modi di vivere e di lavorare, grazie allo
sviluppo di settori quali il mobilecomputing,gli ambientassistedliving,la smart
factory e le criticaiinfrastructure,sta generando un crescente bisogno di
sicurezza informatica. li soddisfacimento di questo bisogno richiede che la
sicurezza cibernetica venga portata al centro dell'attenzione generale:
• rafforzando la consapevolezza di tutti i cittadini, poiché la sicurezza di
· tutti si fonda sui comportamenti di ciascuno;·
• formando :un numero sempre maggiore di figure professionali addestrate
a progettare e gestire· la strategia di sicurezza cibernetica nelle
organizzazioni.
• Identificando soluzioni, prodotti ed eccellenze -nazionali del settore da
valorizzare e promuovere anche in campo internazionale.
La Regione Puglia, su iniziativa del Gabinetto di Presidenza ed attraverso la
Sezione Sicurezzadel Cittadino, Politiche per le Migrazioni ed Antimafia Sociale,
ha avviato a partire dal 2015 una intensa attività volta a rafforzare legalità e
sicurezzasul territorio Pugliese.
La Regione Puglia intende rafforzare ulteriormente la propria capacità di
operare sui temi della sicurezza, con particolare riferimento alla sicurezza
cibernetica delle organizzazioni pubbliche e private e delle infrastrutture critiche
presenti sul proprio territorio, attraverso programmi di ricerca, formazione
nonché progetti di promozione della cultura della sicurezza.
A tal fine la Regione Puglia ha costituito 'un. Osservatorio Regionale su Cyber
Security e Protezione di Infrastrutture Critiche, il cui scopo sia quello di mettere in
I
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fisica o virtuale, istituzioni, aziende e accademicia livello italiano e
internazionale,andandoin questo modo a moltiplicare le forze di un gran numero
di istituzioni ed esperti, creando un luogo di discussioneper l'analisi di strategie
relative all'impatto della CyberSecuritysulla protezionedi infrastrutture a rischio
(ad esempiotrasporti, energia,ecc.),minacce,vulnerabilitàe rimedi.
Il Centro Interuniversitario di ricerca Industria 4.0 è promossodal Politecnicodi
Bari ed in esso afferiscono il Politecnico di Bari, l'Università di Bari, l'Università
del Salento e l'Università di Foggia.
Il Centro Interuniversitario di ricerca Industria 4.0 pone fra i suoi obiettivi
costitutivi quello di supportare la collaborazionecon centri di ricerca nazionali
ed internazionali, con soggetti pubblici e privati al fine di favorirè la
valorizzazione e le ricadute dei risultati delle ricerche nonché promuovere
l'erogazionedi percorsi di alta formazione.
Il Centro Interuniversitario di ricerca Industria 4.0 promuove e sostiene attività
di ricerca ed alta formazione nell'ambito dell'Industria 4.0 ed in particolare su
tematiche quali: i Big Data, gli Open Data, l'Internet of Things, il Cloud
Computing, le Machine to Machine Communication, la Robotica ed i Cyber
Phisica/ System.

È volontà comune delle parti awiare una collaborazionesinergicafinalizzataallo
sviluppodi specificheiniziativevolte al rafforzamentodella sicurezza,con specifico
riferimento alla sicurezza cibernetica, nel territorio pugliese ed a beneficio
dell'intero sistemapaese.

SEGUE:
E CONVENGONO·QUANTO
LEPARTISTIPULANO
TANTOPREMESSO
ART.1
Valore delle Premesse
Le premesse sopra riportate costituiscono parte integrante_ del presente
Protocollo d'Intesa.
ART.2
Oggetto della collaborazione
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ed il sistemauniversitariopuglieseattraversoil Centro Interuniversitariodi
ricerca Industria 4.0, intendono procedere alla costituzione di un Competence
Center· su Cyber Security e Protezione di Infrastrutture Critiche al fine di
promuovere, ciascunocoerentemente con le proprie specifichecompetenzeed
obiettivi, azionidi tipo strategicoquali:
• corsi di studio interdisciplinari,di ricerca,di Laurea,di Master,di Dottorato,
di FormazioneSpecializzata,
anchecon rilasciodi titoli di Studio,in relazione
alla politica, all'economia,alle scienze,alla cultura ed alle tecnologie e a
tutte le discipline che possono contribuire al miglioramento delle
conoscenzein materiadi SicurezzaNazionale;
• attività di ricercae documentazionevolta allo sviluppodi studi di settore e
trend di mercato,scoutingdi nuovetecnologiee analisidi scenari;
• divulgazionee promozionedelle tematiche connessecon la sicurezzaed in
particolare con la sicurezza cibernetica attraverso seminari, simposi
scientifici, dibattiti, incontri ed ogni altra iniziativa di carattere
multimediale;
• formazione a dipendenti di organizzazionipubbliche e private sulle basi
tecnichedellasicurezzacibernetica;
• alta formazione e formazione specialisticaorientata agli operatori del
settore dellasicurezzacib~rnetica;
• progetti di ricerca congiunti, studi di carattere sociale, economico,
scientificoe tecnologicoanchecommissionatidaterzi;
• sperimentazionidi metodologiee strumenti innovativifinalizzatialle attività
del comparto;
• ogni opportuno rapporto con le Autorità competentisu specificiargomenti
di miglioramentodei livelli
di sicurezzanazionale;
,1
• progettazione e realizzazionedi prodotti editoriali utm a diffondere le
comuni attività svolte nei campidi interesse;
• ogni altra azione di interesse comune, volta a rafforzare la sicurezza
ciberneticadella RegionePugliae del SistemaPaese-più·in generale.
Le specifiche azioni caratterizzate dalla definizione dei corrispondenti obiettivi
verranno di volta in volta disciplinatiin appositi "AllegatiTecnici"da considerarsi
parte integrante del.presenteaccordo,redatti in accordotra le Parti e sottoscritti
dagliOrganicompetentfdi ciascun·Ente.In tali "AllegatiTecnici"sarannospecificate
iniziative ed obiettivi, principi attuativi, forme operative, modalità di svolgimento,
proprietà intellettuali, fonti di finanziamento,riconoscimentieconomici attribuiti
alle parti firmatarie, membri e soggetti partecipantialle iniziativestesse, ._.
. ·ou,.
·
·.
0
altro necessarioal raggiungimentodegli obiettivi preposti.
..::::)~~ it~i{:,,
ART.3
3

~~
o

'o.,
"'si'

m

~E
ii
~Il;

•
1-~
i,.t1o1n1':l,"·•··
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Durata dell'accordo
Il presente accordo avrà valipità per un periodo di 36 (trentasei) mesi a far data dalla
stipula dello stesso, e comunque per tutta la durata delle attività progettuali comuni
oggetto dei singoli accordi attuativi che verranno stipulati dalle parti ai sensi di
quanto previsto dal preced~nte ART. 2. Il presente accordo potrà essere prorogato o
rinnovato previo accordo scritto tra le parti.

ART.4
Responsabili, comitato di coordinamento e gruppi di lavoro
I referenti delle attività che verranno svolte nell'ambito del presente accordo
saranno il Dott. XXX YYY per Regione Puglia ed il Prof. XXXYYYper Centro
Interuniversitario di ricerca Industria 4.0. Nel conferire esecutività alle iniziative
così come sopra specificate, sarà prevista l'istituzione di un comitato di
coordinamento paritetico fra le parti e di gruppi di lavoro specifici per tematica o
azione. La composizione e la definizione dei compiti del comitato e dei gruppi
saranno determinati attraverso specifiche intese.
ART. 5
Responsabilità per danni
Le Parti sono responsabili di qualunque danno che, in conseguenzadell'esecuzione
del presente accordo, sia eventualmente arrecato a terze persone o cose e ad altri
enti pubblici e privati.
ART.6
Diritto di recesso
Le Parti hanno la facoltà di recedere dal presente accordo in ogni momento, per
giustificato motivo e con preawiso scritto di 60 giorni.
ART. 7
competente
Foro
Qualora insorgano questioni relative ad interpretazioni o all'esecuzione del presente
atto, le Parti si impegnano a perseguire la soluzione in via amministrativa
preliminarmente rispetto alla proposizione di azioni giudiziali. Nel caso in .\.:. o' · '1:r.,,
7
fosse possibile raggiungere in questo modo l'accordo, per ogni eventuale .._. ffl!8 \ ,
che dovesse sorgere tra le Parti, il Foro competente sarà quello di Bari.

~~
i~

~
;,>~

4

m

~~

-
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~

~
.......
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8
Norme applicabili
Il presente accordo è impegnativo per le Parti contraenti in conform ità alle leggi
vigenti. Per tutto quanto non espressamente regolato dai precedenti art icoli
riguardo ai rapporti tra le parti si applicano le disposizioni del Codice Civile.

5
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 dicembre 2017, n. 2201
Progetto di riconversione e riqualificazione dell’area di crisi complessa di Taranto (PRRI). Schema di Accordo
di Programma. Approvazione.

Il Presidente della Giunta Regionale Dott. Michele Emiliano, d’intesa con l’Assessore allo Sviluppo
Economico Dott. Michele Mazzarano, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Dirigente della Sezione Aree
di crisi industriale, Dott.ssa Elisabetta Biancolillo e dal Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria-AdG
del POR FESR 2014-2020, Dott. Pasquale Orlando, confermata dal Direttore del Dipartimento dello Sviluppo
Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro, Prof. Domenico Laforgia, riferisce quanto segue:
Le gravi condizioni occupazionali e ambientali e la crisi del comparto produttivo siderurgico che attanagliano
ormai da tempo l’area di Taranto, hanno reso necessario una serie di interventi normativi volti ad ottenere
effetti diretti sullo sviluppo dell’area tarantina.
Il Ministero dello Sviluppo Economico con il decreto-legge 1°aprile 1989, n. 120, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181 e successive modificazioni e integrazioni, ha previsto misure
di sostegno e di reindustrializzazione per le aree di crisi siderurgica, in attuazione del piano nazionale di
risanamento della siderurgia, avviando di fatto un complesso programma di promozione industriale.
Preliminare rispetto ad un organico intervento nazionale per la reindustrializzazione di un’area è il
riconoscimento dello status di crisi industriale complessa.
A tal proposito, il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 24 marzo 2010 all’art. 1 ha fissato i criteri
per l’individuazione delle aree di crisi industriale complessa, in adempimento a quanto disposto dall’art. 2,
comma 7, della legge 23 luglio 2009, n. 99, ai fini dell’applicazione delle agevolazioni di cui alla legge 15
maggio 1989, n. 181 e ss.mm.ii.
Il successivo decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 134, all’art. 27, reca il riordino della disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva di
aree di crisi industriale complessa e definisce le situazioni di crisi industriale complessa come quelle che
riguardano specifici territori soggetti a recessione economica e perdita occupazionale di rilevanza nazionale
derivante da: una crisi di una o più imprese di grande o media dimensione con effetti sull’indotto; una grave
crisi di uno specifico settore industriale con elevata specializzazione nel territorio.
Il comma 8 dell’art. 27 stabilisce che il Ministero dello Sviluppo Economico, con proprio decreto, sentita la
Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,
disciplina le modalità di individuazione delle situazioni di crisi industriale complessa e determina i criteri per
la definizione e l’attuazione dei Progetti di Riconversione e Riqualificazione Industriale (PRRI).
Il PRRI ha l’obiettivo prioritario di favorire il rilancio del territorio attraverso la promozione di nuovi
investimenti produttivi, la riqualificazione delle attività lavorativa esistenti e la rioccupazione del personale
espulso dal mercato del lavoro.
Il successivo decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 31 gennaio 2013, di «Attuazione dell’articolo
27, comma 8, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese», detta
i criteri per l’individuazione delle situazioni di crisi industriale complessa e per la definizione dei PRRI.
In particolare, definisce le modalità di adozione del PRRI mediante appositi Accordi di Programma che
disciplinano gli interventi agevolativi, l’attività integrata e coordinata delle Amministrazioni centrali, della
Regione, degli Enti locali e dei Soggetti pubblici e privati, nonché le modalità di esecuzione degli interventi e
la verifica dello stato di attuazione e del rispetto delle condizioni fissate.
Soggetto attuatore delle misure agevolative nazionali è Invitalia, Agenzia Nazionale per l’attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d’impresa s.p.a., che, su incarico del Ministero dello Sviluppo Economico, interviene
nelle aree di crisi industriale complessa, attraverso la definizione ed attuazione dei Progetti di riconversione
e riqualificazione Industriale.
Con specifico riferimento all’area tarantina, il DL 7 agosto 2012, n. 129 recante “Disposizioni urgenti per il
risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto” (pubblicato in GU n.184
dell’8 agosto 2012) all’articolo 2 ha riconosciuto Taranto quale area di crisi industriale complessa ai fini

2156

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 10 del 19-1-2018

dell’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83.
Dal punto di vista territoriale, l’area di crisi complessa coincide con i confini stabiliti dal Decreto del
Presidente della Repubblica del 23 aprile 1998 dell’aria ad elevato rischio di crisi ambientale di Taranto,
comprendendo i Comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Montemesola e Massafra.
Al fine di fornire ad Invitalia gli indirizzi strategici per l’elaborazione del PRRI dell’area di crisi di Taranto,
con decreto ministeriale 3 marzo 2016 viene nominato, ai sensi dell’art. 1 comma 6 del decreto ministeriale
31 gennaio 2013, il Gruppo di Coordinamento e Controllo per l’area di crisi industriale complessa di Taranto
composto dal Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Regione
Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio.
Il Gruppo di Coordinamento e Controllo ha inteso limitare l’operatività del PRRI di Taranto agli interventi
di promozione imprenditoriale in considerazione del fatto che i fabbisogni infrastrutturali dell’area sono già
oggetto di intervento del Contratto Istituzionale di Sviluppo –CIS- e che le tematiche ambientali sono inserite
nell’ambito del progetto di riqualificazione del complesso siderurgico ILVA.
A seguito dell’attività di concertazione tra il Ministero dello Sviluppo Economico, gli altri Ministeri interessati,
l’ANPAL, la Regione Puglia, gli Enti Locali, l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, la CCIAA di Taranto e
il partenariato economico-sociale, è stata elaborata da Invitalia la proposta di Progetto di Riconversione e
Riqualificazione Industriale dell’Area di crisi complessa di Taranto, approvata in data 7 dicembre 2016 dal
Gruppo di Coordinamento e Controllo.
Successivamente, in data 9 gennaio 2017 è stata pubblicata la call (chiusa il 3 febbraio) riguardante
manifestazioni di interesse finalizzate alla realizzazione di iniziative imprenditoriali nell’area di crisi complessa
di Taranto.
La Regione Puglia, nell’ottica di promuovere interventi in grado di accrescere l’efficacia e l’efficienza
complessiva del PRRI e al fine di contribuire alla definizione esecutiva del Progetto di Riqualificazione, tenuto
conto delle indicazioni del Gruppo di Coordinamento e Controllo, dei risultati della call e della coerenza con la
programmazione regionale, ha individuato, di concerto con il MISE, gli ambiti prioritari di intervento, il bacino
di riferimento dei lavoratori da ricollocare e/o beneficiari delle azioni di politica attiva del lavoro e gli elementi
di premialità da inserire nel successivo avviso.
Invitalia, pertanto, ha provveduto all’elaborazione della proposta finale di PRRI successivamente approvata
dal Gruppo di Coordinamento e Controllo in data 19/12/2017.
A seguito della predetta approvazione, il MISE ha trasmesso lo schema di Accordo di Programma, allegato
alle presente delibera e di essa parte integrante. L’Accordo, come previsto dal Decreto del 31 gennaio 2013,
contiene il PRRI e ne dà attuazione, stabilendo il programma degli interventi e le competenze dei soggetti
sottoscrittori.
Alla realizzazione degli interventi previsti nell’Accordo di Programma, il MISE provvede attraverso il ricorso
alle risorse, pari a euro 30.000.000,00 a valere sul PON “Imprese e Competitività” 2014-2020 FESR, Asse III –
Competitività PMI, come da Decreto del 26 settembre 2016. La Regione Puglia concorre al perseguimento degli
obiettivi del PRRI attraverso il ricorso agli strumenti agevolativi propri già operativi finalizzati all’ampliamento
delle imprese già esistenti, alla creazione e all’insediamento di nuove imprese, al finanziamento di piani
formativi e di riqualificazione del personale.
Tanto premesso e considerato si propone alla Giunta Regionale
di approvare lo schema di Accordo di programma per l’attuazione del Progetto di Riconversione e
Riqualificazione industriale (PRRI) per l’area di crisi complessa di Taranto riportato in allegato alla presente
proposta di deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale
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Il Presidente della Giunta Regionale d’intesa con l’Assessore allo Sviluppo Economico, sulla base delle risultanze
istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale ai sensi dell’art.
4, comma 4, lettera e) della L.R. n. 7/97
LA G I U N T A
− udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta Regionale, d’intesa con l’Assessore
allo Sviluppo Economico;
− vista la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento da parte dei Dirigenti responsabili per
competenza che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;
− a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate
 di approvare l’allegato schema di Accordo di programma per l’attuazione del Progetto di Riconversione
e Riqualificazione industriale (PRRI) per l’area di crisi complessa di Taranto;
 di delegare il Presidente della Giunta alla sottoscrizione del predetto Accordo;
 di trasmettere il presente provvedimento, a cura della Sezione Aree di crisi Industriale, al Ministero
dello sviluppo economico;
 di pubblicare il presente provvedimento sul Sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
CARMELA MORETTI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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dello Sviluppo economico
Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro
Ministero dcli' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Ministero delle Infrastrutture

e dei Trasporti

Regione Puglia
Provincia di Taranto
Comune di Taranto
Autorità di Sistema portuale del Mar Ionio
Agenzia Nazionale per l'attrazione

degli investiment i

e lo sv iluppo d 'i mpre sa S.p.A.

Il presente allegato i: compos te,
da n.

j 5 :1

IL DIRIGENTE~E0~\~}},ZIONE

D
J::(t
~t~t~tt!fLLO
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DI PROGRAMMA

PROGETTODI RICONVERSIONEE RIQUALIFICAZIONE
INDUSTRIALEPER L'AREA DI CRISI INDUSTRIALECOMPLESSA
di TARANTO

PREMESSE

La disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale
complessa è stata riordinata dall'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, "Misure urgenti per la crescila del

Paese". II citato articolo prevede, tra l'altro, che il Ministero dello Sviluppo economico. al
fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, l'attrazione di nuovi
investimenti e la salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriale
c~mplessa con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, adotti Progetti di
Riconversione e Riqualificazione Industriale (PRRl) e che per la definizione e attuazione
degli stessi si avvalga della Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo
di impresa S.p.A. (Invitalia).
Con decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 31 gennaio 2013, di "Alluazione

de/l'articolo 27, comma 8, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti
per la crescita del Paese", sono stati dettati i criteri per l'individuazione delle situazioni di
crisi industriale complessa e per la definizione dei PRRl. In particolare, sono state definite le
modalità di adozione dei PRRl mediante appositi Accordi di Programma che disciplinano gli
interventi agevolativi, l'attività integrata e coordinata delle Amministrazioni centrali, della
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degli Enti locali e dei soggetti pubblici e privati, nonché le modalità di esecuzione
degli interventi e la verifica dello stato di attuazione e del rispetto delle condizioni fissate.
Con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, del 19 novembre 2013 di "Attuazione dell'articolo 27. comma
7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 ", sono stati individuati i criteri per la disciplina
degli interventi per le politiche attive del lavoro per le situazioni di crisi industriale
complessa.
Con il decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150 è stata istituita l'Agenzia Nazionale per le
Politiche Attive del Lavoro (ANPAL). In particolare, l'articolo 9 elenca le funzioni
dell'ANPAL e il comma 1, lett. o), richiama espressamente "l'assistenza e consulenza nella

gestione delle crisi aziendali complesse di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con modffìcazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 ··.
Con decreto legge 7 agosto 2012 n.129 recante "Disposizioni urgenti per il risanamento

ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranlo" (pubblicato sulla GU
n.184 del!' 8 agosto 2012) Taranto è stata riconosciuta quale area di crisi industriale complessa
ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 27 del DL 83/2012.
-

Con DPR del 23 aprile 1998 sono stati definiti i confini dell'area ad elevato rischio di crisi
ambientale di Taranto, comprendendo i Comuni di Taranto, Statte, Massafra, Crispiano e
Montemesola.
Con il Contratto Istituzionale di Sviluppo per l'Area di Taranto sottoscritto 23 dicembre 2015,
l'area di intervento è stata individuata in coerenza con quanto disciplinato dal sopra citato
DPR 23 aprile 1998.
Con DM del 3 marzo 2016, in coerenza con quanto disposto dal comma 6, art. l, del DM 31
gennaio 2013, è stato costituito il Gruppo di Coordinamento e Controllo che ha tra le sue
funzioni quella di fornire a Invitalia gli indirizzi strategici per l'elaborazione del PRRI.
La Regione Puglia ha individuato il bacino dei lavoratoti da ricollocare e/o beneficiari delle
azioni di politica attiva del lavoro prevista dal PRRI.
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data XX dicembre 2017 si è tenuta la riunione del Gruppodi Coordinamentoe Controllo
nel corso della quale è stata approvata la proposta di PRRI dell'area di crisi industriale
complessadi Taranto elaboratada Invitalia,ai sensi del comma 6 dell'art. 27del DL n. 83 del
22 giugno 2012, convertito in Legge n. 134 del 7 agosto 2012, e degli articoli 2 e 3 del
decreto del Ministrodello Sviluppoeconomicodel 31 gennaio2013.

VISTI
- il decreto-legge1 aprile 1989,n. 120, convertito,con modificazioni,dalla legge 15 maggio
1989, n. 181, recante " Misure di sostegno e di reindustrializzazioneper le aree di crisi

siderurgica,in attuazionedelpiano di risanamentodellasiderurgia:
- il decreto-legge22 giugno 2012, n. 83, recante "Misureurgentiper la crescitadel Paese",
convertitocon modificazionidalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e, in particolare, l'articolo
27 che reca il riordino della disciplina in materia di riconversione e riqualificazione
produttivadi aree di crisi industrialecomplessa;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 31 gennaio 20 I 3, di attuazione
dell'articolo 27, comma 8, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 che disciplina le
modalitàdi individuazionedelle situazionidi crisi industrialecomplessa,determinai criteri
per la definizionee l'attuazione dei Progettidi riconversionee riqualificazioneindustriale
e impartiscele opportunedirettiveall'Agenzia nazionaleper l'attrazione degli investimenti
e lo sviluppo di impresaS.p.A.- lnvitalia;

- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 19 novembre 2013, previsto
dall'articolo 27, comma 7, del decreto legge n. 83 del 2012, con il quale, sentito il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, è stata introdottala disciplinadelle "Polilicheatlive del

lavoroper la soluzionedellesituazionidi crisi industrialecomplessa";
- il decreto legge 7 agosto 2012 n.129 recante "Disposizioni urgenti per il risanamento
ambientale e la riqualificazionedel territorio della città di Taranto" (pubblicatosulla GU
n.184 dell'8 agosto 2012) che all'art. 2 ha riconosciuto Taranto quale area di cns1
4
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complessa ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 27 del, DL
83/2012;
- il DPR del 23 aprile 1998 che définisce i confini dell'area ad elevato rischio di crisi
ambientale di Taranto, comprendendo i Comuni di Taranto, Statte, Massafra, Crispiano e
Montemesola;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Nonne in materia ambientale";
- l'articolo 252, comma 4, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che attribuisce al
Ministero del!' Ambiente e della Tutela del Territorio la titolarità delle procedure di
bonifica dei progetti di bonifica nei siti di interesse nazionale;
- la legge 9 dicembre 1998, n. 426 "Nuovi interventi in campo ambientale" che, all'art.
comma 4 individua, tra gli altri, l'intervento relativo al sito di "Taranto" come intervento di
bonifica di interesse nazionale;
- il Decreto Ministeriale del l 0/0 l/2000 che dispone la perimetrazione del sito di interesse
nazionale di Taranto;
il Contratto Istituzionale di Sviluppo per l'Area di Taranto sottoscritto 23 dicembre 2015, e
in particolare l'articolo 2 che definisce l'area di Taranto in coerenza con quanto
disciplinato dal sopra citato DPR 23 aprile 1998.
- il decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150 recante "Disposizioni per il riordino della
normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1,
comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 150".
il decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 3 marzo 2016 che ha costituito, ai
sensi del DM 31 gennaio 2013, il Gruppo di Coordinamento e Controllo per la definizione
e attuazione del Progetto di Riconversione e Riqualificazione Industri\}le(PRRI);
- la deliberazi9ne della Giunta Regionale della Regione Puglia n ... del. .. che approva lo
schema del presente Accordo di Programma;
la deliberazfonè della Giunta Provinciaie di Taranto n~::·del..'.éhe ~pprova Io schema del
presente Accordo di Programma;
5
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la deliberazione della Giunta Comunale di Taranto n ... del...che ha approva lo schema del
presente Accordo di Programma;

ACCORDO DI PROGRAMMA

Articolo 1
Oggetto e finalità del!' Accordo di Programma

1. Le premesse costituiscono parte integrante e costitutiva del presente atto.
2. Il presente Accordo di Programma ha per oggetto l'attuazione del "Progetto di

riconversione e riqualificazione industriale" (PRRI - Allegato I) finalizzato alla
promozione di iniziative imprenditoriali per il rafforzamento del tessuto produttivo
esistente, la realizzazione di nuovi investimenti di diversificazione produttiva e di
valorizzazione del patrimonio immobiliare non utilizzato di proprietà del Consorzio ASI
Area Sviluppo Industriale Taranto e dell' Autorità del Sistema portuale del Mar Ionio, il·
potenziamento della logistica connessa alle attività portuali, il reimpiego dei lavoratori
appartenente ad uno specifico bacino di riferimento .
. 3. Per il conseguimento delle suddette finalità, il presente Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del
DM 31 gennaio 2013, regola il procedimento, gli impegni e le attività dei sottoscrittori per
il raggiungimento degli obiettivi di rilancio e di sviluppo industriale dell'area di crisi
industriale complessa di Taranto.

Articolo 2
Soggetti sottoscrittori dell'Accordo di Programma

1. Per favorire la massima compatibilità dei procedimenti amministrativi di loro competenza
con gli obiettivi e i tempi di attuazione dell'intervento di riconversione e riqualificazione

6
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di crisi industriale complessa di Taranto, partecipano ali' Accordo di
Programma:
a) il Ministero dello Sviluppo economico che coordina le attività ivi previste,
concorre al finanziamento degli investimenti delle imprese nelle fom1e e modalità
di legge, fornisce a Invitalia gli opportuni indirizzi di coordinamento operativo
delle attività previste dal PRRI, assicura le attività di vigilanza per l'attuazione
dell'Accordo di Programma;
b) l' ANP AL che supporta la definizione e l'attuazione di uno specifico piano di
politiche attive, mirato ad accompagnare i lavoratori interessati nel percorso di
ricollocazione professionale e può concorrere al cofinanziamento delle misure di
politica attiva;
c) il MATTM che fornisce il suo contributo all'attuazione del PRRI per gli ambiti di
competenza;
d) il MIT che fornisce il suo contributo all'attuazione del PRRI per gli ambiti di
competenza;
e) la Regione Puglia che fornisce il suo contributo all'attuazione del PRRI tramite gli
strumenti agevolativi di propria competenza già operativi sul territorio regionale
finalizzati

all'ampliamento

delle imprese già esistenti, alla creazione e

all'insediamento di nuove imprese, al finanziamento di piani formativi e di
riqualificazione del personale;
f) la Provincia di Taranto che fornisce il suo contributo all'attuazione del PRRI per
gli ambiti di propria competenza operativa;
g) il Comune di Taranto che fornisce il suo contributo all'attuazione del PRRI per gli
ambiti di propria competenza operativa;
h) l'Autorità di Sistema portuale del Mar Ionio che fornisce il suo contributo
all'attuazione del PRRI per gli ambiti di competenza operativa.
2. Invitalia, che fornisce assistenza tecnica al Gruppo di Coordinamento e Controllo,
coordina l'attuazione del PRRI, gestisce l'intervento agevolativo nazionale e gli strumenti
agevolativi operativi nell'area sulla base delle competenze già atttibuite o che le saranno
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in relazione a nuovi regimi di aiuto, sottoscrive l'Accordo di Programma per
presa visione.

Articolo 3
Programma degli interventi di riferimento

1. Il programma degli interventi è riportato nel "Progetto di riconversione e riqualificazione
industriale" (Allegato l) elaborato da Invitalia, che forma parte integrante del presente
Atto. In particolare, il PRRI prevede i seguenti ambiti di intervento:
a) promozione di iniziative imprenditoriali in grado di sostenere l'economia locale e

tracciare traiettorie di sviluppo sostenibile; promozione di progetti innovativi per
l'integrazione di filiere produttive, sostegno a progetti di investimento per
innovazioni di processo e/o di prodotto;
b) promozione e attuazione di servizi e misure di politica attiva, con particolare

riferimento ai percorsi di riqualificazione e aggiornamento delle competenze, mirati
al reimpiego di lavoratori appartenenti ad uno specifico bacino, attraverso la
cooperazione di tutti i soggetti competenti e l'integrazione delle risorse disponibili.

Articolo 4
Programma degli interventi di competenza
del Ministero dello Sviluppo economico

1. L'intervento del Ministero .dello Sviluppo economico è finalizzato a promuovere e
sostenere iniziative imprenditoriali in grado di contribuire al recupero e consolidamento di
attività industriali esistenti e creare nuove opportunità di sviluppo per le specializzazioni
produttive. Verranno privilegiate le iniziative imprenditoriali che siano in grado di
determinare un ritorno significativo in termini di prospettive di mercato e di reimpiego dei
lavoratori interessati dalla crisi.
2. Per le finalità di cui al comma l, il Ministero dello Sviluppo economico provvede
all'utilizzo degli strumenti agevolativi di propria competenza indicati nel "Progelto di
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e riqualificazioneindustriale" allegato al presente Atto di cui forma parte
integrante.

Articolo5
Programmadegli interventidi competenza
della RegionePuglia
1. La Regione è impegnata a concorrere alla più celere ed efficace realizzazione dei
programmi di investimento, alla promozione di azioni di politica attiva del lavoro
finalizzate al ricollocamentodel personale, a tutto ciò provvedendotramite gli interventi di
propria competenza indicati nel "Progetto di riconversionee riqualificazioneindustriale",
allegato al presente Atto di cui fonna parte integrante.

Articolo 6
Attuazionedegli interventied impegnifinanziaridel Ministerodello Sviluppo
Economico
1. Ai fini dell'attuazione degli interventi previsti all'rut. 4, il Ministero dello Sviluppo
Economico provvede ali' esercizio delle proprie competenze con le modalità e i tempi
convenuti con il presente Accordodi Programma,assumendoun impegno finanziario di 30
milioni di Euro, a valere sulle risorse del Programma Operativo Nazionale "Imprese e
Competitività" 2014-2020 FESR Asse III-Competitività PMI, per l'agevolazione di
investimenti produttivi di dimensioni non inferiori a 2 mln€.

9

·'l

2167

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 10 del 19-1-2018

7
Impegni dell' ANPAL

Ai fini della definizione e dell'attuazione del piano di politica attiva, mirato alla
ricollocazione dei lavoratori interessati, l' Anpal, anche attraverso il proprio ente in house
Anpal servizi s.p.a., in stretto raccordo con la Regione Puglia, fornisce assistenza:
•

nell'integrazione e nel perfezionamento delle analisi degli impatti occupazionali della
crisi e delle caratteristiche socio-professionali del bacino di lavoratori interessati;

•

nella definizione, in coerenza con gli orientamenti di politica industriale assunti nella
proposta di PRRI, del Piano di politiche attive da realizzare, identificando:
gli strumenti di politica attiva più adeguati a supportare il reinserimento
occupazionale dei lavoratori;
le risorse utili a sostenere l'attuazione degli interventi

•

nella rilevazione del fabbisogno occupazionale e di competenze dell'area di cns1
complessa, in funzione degli indirizzi strategici identificati dal PRRI, dei driver di
sviluppo settoriale identificati dalla Regione Puglia e degli investimenti che saranno
realizzati;

•

nell'attuazione dei servizi e delle misure di politica attiva identificate dal Piano.

Articolo 8
Gruppo di Coordinamento e Controllo

I. 11 Ministero dello Sviluppo economico assicura le attività di coordinamento tecnico e
amministrativo per l'attuazione dell'Accordo. A tal fine, con DM 3 marzo 2016, ai sensi
(

del!' art. l, comma 6, del DM 31 gennaio 2013, ha costituito il Gruppo di Coordinamento e
Controllo, che si avvale del supporto tecnico di Invitalia.
2. II Gruppo di Coordinamento e Controllo si riunisce presso il Ministero dello Sviluppo
economico. Sovrintende alla verifica della attuazione dell'Accordo di Programma e delle
attività a cui sono impegnate le parti sottoscrittrici. In particolare, svolge compiti di
monitoraggio tecnico-amministrativo delle attività sia delle Amministrazioni firmatarie
del presente Accordo che delle imprese beneficiarie delle agevolazioni. Le eventuali

10
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o i ritardi fonnano oggetto di informativa al Ministro dello Sviluppo
economico,all' ANPAL, al Ministro dell'Ambiente, al Ministro delle Infrastrutturee dei .
Trasporti, al Presidente della Regione Puglia, per l'adozione dei provvedimentio delle
iniziativeutili alla rigorosaattuazionedel presenteAccordo.
3. Il Gruppo di Coordinamentoe Controllo alla fine di ogni anno provvede, sulla base dei
fabbisognidi investimentooggetto di domanda di agevolazione,ovvero della tipologia di
beneficio riconoscibile, a richiedere l'allocazione di eventuali nuove risorse per il
finanziamentodegli interventiprevistidal presenteAccordo.
4. 11Gruppo di Coordinamentoe Controllo,in riferimentoalla data del 31 dicembre di ogni
anno di validità del presente Accordo, predispone una relazione tecnica sullo stato di
attuazione degli interventie, entro trenta giorni dalla scadenzadel termine di conclusione
di cui al comma 2 del successivo articolo 9, una relazione finale. Le relazioni sono
trasmesse a tutti i soggetti sottoscrittori i quali, entro i successivi trenta giorni, fanno
pervenire eventuali osservazioni.Sulla base della relazionetecnica finale e delle eventuali
osservazioni delle parti, il Gruppo di Coordinamentoe Controllo propone ai soggetti
sottoscrittori, a seguito dei risultati conseguiti, di dichiarare concluso l'Accordo di
Programma.
Articolo9
Impegnoalla diligenzae durata dell'Accordodi Programma
1. Fermo restando quanto regolatocon il presente Accordo,nonché nel rispetto delle norme e
dei regolamentidi settore vigenti, i soggetti sottoscrittorisono reciprocamenteimpegnati,
in ogni caso, ad assolvere alle attività di propria competenzae a quelle scaturenti dalle
esigenze di coordinamentocon la massima diligenza e tempestività,al fine di assicurare
l'efficienza del procedimento concordato per la compiuta realizzazione dell'obiettivo e
dell'oggetto indicato all'art.i. In tal senso, i soggetti sottoscrittorisono impegnati, ove
occorra, anche su specificarichiesta del Gruppo di Coordinamentoe Controllo,a dare alle
strutture di rispettivo riferimento le opportune disposizioni e direttive nel rispetto delle
tempistichedettate dal presenteAccordodi Programma.

11
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Il presente Accordo di Programma ha validità temporale pari a trentasei mesi, con
l'aggiunta di trenta giorni per gli ulteriori adempimenti conclusivi del Gruppo di
Coordinamento e Controllo.

Il presenteatto è sottoscrittoin Roma, .............. ..2017

MINISTERODELLO SVILUPPOECONOMICO
AGENZIANAZIONALEPER LE POLITICHEATTIVEDEL LAVORO(ANPAL),
MINISTERO DELL'AMBIENTEE DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL
MARE
MINISTERODELLE INFRASTRUTTUREE DEI TRASPORTI
REGIONEPUGLIA
PROVINCIADI TARANTO
COMUNEDIT ARANTO
AUTORITÀDI SISTEMAPORTUALEDEL MARIONIO

Per presa visione
INVITALIA S.P.A.

Il presente atto, ai sensi dell'articolo 15, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241,
viene sottoscritto in forma digitale nel . rispetto delle disposizioni di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
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!3.Strumentazione Agevolativa

!1.Ar~

llll- Progettualità attori territorio
o
Provincia
o
CCIAA Taranto
o
Autorità di Sistema portuale del Mar Ionio
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u
Gli indirizzi strategici del Gruppo di Coordinamento e Controllo
11:1
Definizione settori prioritari
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o Regione Puglia
o Conclusioni
•
Bacino dei Lavoratori da ricollocare
m
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•
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•11gruppo di Coordinamento e controllo è composto da rappresentanti del MiSE (DGPIC, DGIAl),Minlstero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, Regione Puglia, Comune di Taranto, Provincia di Taranto e
Autorità dì Sistema portuale del Mar Ionio.

3 marzo 2016 - Viene nominato il Gruppo di Coordinamento e Controllo* (GdCC) ai sensi
dell'art. 1 comma 6 del DM 31/01/2013. Il GdCC ha tra le sue funzioni quella di fornire ad
lnvitalia gli indirizzi strategici per l'elaborazione del Progetto di Riconversi_onee Riqualificazione
Industriale (PRRI) dell'area di crisi.

23 dicembre 2015 - Sottoscritto il Contratto lstituzional~ di Sviluppo per l'Area di Taranto, in
coerenza con quanto disciplinato dal DPR 23 aprile 1998 (indicazione area ad elevato rischio
ambientale di Taranto: Comuni di Taranto, Statte, Massafra, Crispiano e Montemesola) avente
lo scopo di eseguire interventi infrastrutturali prioritari per l'area.
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Decreto Legge 7 agosto 2012 n.129 - Disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la
riqualificazione del territorio della città di Taranto che all'art. 2 ha riconosciuto Taranto quale
area di crisi industriale complessà ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 27 del
DL 83/2012.
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1 Superficie complessiva: 573,91 km 2
1 .- 23% del territorio della Provincia di Taranto
1 ..,. 3% del territorio della Regione Puglia

,-----------------------------1
1

:

L'area di crisi comprende i territori dei Comuni di:

I

INVITALIA

·

19.5401_90
Fonte: ISTAT "La superficie del comuni, delle province e delle Regioni
italiane 2011·.

Rejione Puglia

Totale Comuni
Prov. ·Taranto

67,32

Co!llune di Statte
Comune di Taranto

249,86
573,9J.
2.467,35

112L3Q
128LOO
16,43

.Comune di Crlsplano ..
Comune di Massafra
Comune di Montemesola

./ l#JffllMW
./ lmifflJvll

./

./

./

5
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rispetto

alla

densità

abitativa

(798

14,8
14,5
12,5
15,2
13,3
13,6
13,6
13,5
16,8
15,2

16,4

15,2
17,6
15,9
1~,1
15,9

Fonte: ISTAT Popolazioneresidente al 1 gennaio 2017.

Italia .·

aranto
rProv. Taranto · · ., ' ,
"
!Regione Pugìia

Statte

Crispiano
Massafra
Montemesola

28 ',

:,2ù

'

29
29,3
25,5
28
26,3
27,~'. · .·
.

26,7
27

26
25,7
29,5
25,4
27,9
' 27

abitanti/km 2), superiore al dato provinciale e regionale.

elevato

~'."':-"f,~~-,.~,,.-

"

per Km2) .l
(~J:iJtaiiJi.

-

.Pr.g"yioè;ia,.

3.887
13.887
199.561
264;094

583.479
4.063.888

-'-------'-------··-··-··

15
12,9
16,6
15,3
16,6
15,5
15,2
16,3

risulta superiore al riferimento nazionale.

con il dato regionale; per la classe 15-29 anni il valore

dell'area di crisi, si evidenzia una sostanziale uniformità

Riguardo la struttura per età della popolazione dei Comuni

Fonte: ISTAT Popolazioneresidente al 1 gennaio 2017.

Regione Puglia

0,67%
2,38%
34,20%
45,2fì%
236,5B
206,28
798,69
460,17
236,48
207,97

32.989

13.770

Montemesola
!Statte
aranto
<òtale Comuni
Prov. Taranto

6

__ •_"-~~ ~· •.,.-"
__ •_ ~.,..•- "~" ':, . .,;.~" •!! !.,,i"=..":r:.
,. --------·~

; :U1tiq17 . ;

-

..pqp.
% ~!tJJòJ

Massafra

•

_,1,

2,36%

460 abitanti/km 2 • La città di Taranto presenta il valore

~

5,65%

Provincia di Taranto) con una densità abitativa media di

"J:'

122,62

." . :

-,;.•···.;IOe,f'';':·.;,;,,

al. p~nslt~J1!Jil<!!hrn
p9p. tJ'JSide11lrt

"I'',

257,73

1' __• __

: • , ·_çrjsi
Crispiano

più

,

çomunLAre~ di

..
-;·".ìi"'~~,,.

nell'area di crisi è pari a 264.094 persone (45% della

La popolazione complessiva residente nei Comuni
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èliYi:lì=chi?!a· · ··•
Lnc!icl1'

144,7
... 173,5

157:3
165 3

I

59,3
57,2

54,9 _ I.
-- . 53,6. ·· 1
55 8

Prov. Taranto
Reaione Pualia
Italia

: :·

r------------------------------------

44,4

, . 43,8
43,6

43 3
42,0
45,2
43,0
44,6

Età media***

·
a

:~

"

""-

.,,311,

,...~
:;c-;F9-------~..:-"
~~ ~
~~

,r.

(la popolazione non attiva risulta maggiore di quella attiva);

strutturale elevato, superiore anche al dato regionale e nazionale

il Comune di Statte si caratterizza per un indice di dipendenza

r'Wii~
~-..

...='I,.:
(-11'_.,

g

provinciale.

il Comune di Taranto ha valori superiori (per tutti gli indici) al dato

popolazione elevato;

L------------------------------------

I
1

I
I
I
I

*** Età media: rapporto tra la somma delle età di tutti gli individui e il numero degli abitanti.

** Indice di vecchiaia: rappresenta il grado di invecchiamento della popolazione. È il rapporto percentuale tra il numero degli ultrassessantacinquenni ed il
numero dei giovani fino ai 14 anni.

---:_

él

~~~;,,.,_~,.,:·~.,:.~y:n

: • il Comune di Montemesola ha un grado di invecchiamento della

I
I

1

: Dall'analisi degli indici demografici:

:;'"

~ emo·g·
~ ,.="tatia· ~/Pi

0
N~•

.-.~:=-~.:

* Indice à;dipendenza strutturale: rappresenta il carico sociale ed economico della popolazione non attiva (0-14 anni e 65 anni ed oltre) su quella attiva (1564 anni).

Fonte: ISTAT Popolazioneresidenteal 1 gennaio 2017.

161,<f . ..

143 8
129 7
186,7

49,5
55,4

56 2

I Indice di ,
h' . ** i
dipendenza
strutturale* vece •aia

I !nd ice di

Crisoiano
Massafra
Montemesola
Statte
Taranto

.·

·.... · · •. ~ •. _
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Ìnattive~····"

~

N•

5,98

7,24

2.980
2.463
517
1,08

0,3
-0, 1

0,6
0L3.
329.213
5.144.383

379.518
6.057.647

aranto
Puglia
Italia

I

I

Brindisi

J

·O,1
0,4
0,3
0,2 '
0,8
0,9
31.227
62.868
41.171
36.107
72.176
48.052

Bari
Lecce

0,1
0,4

0,8
0,8

63.948
129.999

71.633
151.550

Foggia

• Si considerano le imprese iscritte che non esercitano l'attività, in scioglimento o lìquidazione, con procedure concorsuali e le sospese.

Fonte: elaborazioni su dati lnfocamere - Movimpreseanrti 2015/2014. I dati relativi alla distribuzione delle imprese della Provincia Barletta- Artdria-Trani sono ricompresi nelle Province di
Bari o Foggia secondo un criterio di vicinar1za territoriale.

Tasso di crescita 2015
Tasso di Natalità 2015
Tasso di Mortalità 2015

/;aldo

Cessazioni

Iscritte

·~

_..;'
-f'j~f.m91tl1ftJ?···.

•• Pr'i~cii:j'ali indi,;atòri

:..~:,,~·e

•• •

ùì);wis",..31/12/Ìòis ·• : • FÒcu's:

~m~~

Imprese

~t\iv.e
lmpr~s.e.

Iscritte Anno 2015

di Taranto - imprese

Registro delle Imprese

registrata nel periodo precedente (-0, 1%}.

periodo precedente (anni 2013-2014). Per contro, a livello nazionale si conferma la dinamica tendenzialmente negativa

valore positivo nella variazione del numero delle imprese attive nel 2015, segue ad una serie di valori negativi registrati nel

valore regionale). Le imprese attive della Provincia sono 41.171 (dato in crescita rispetto all'anno precedente +0,3%}. Il

0~

a L?1BJ~,t)ì!U1~~Ji.i§l'-i-!l

11
..

... ~::111)•"~7.-:
:·. t':r·-..r,;.;-:.,..·_'\ :?~aa_~~=-a-""
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A Dicembre 2015 il numero delle imprese iscritte nel Registro delle Imprese di Taranto è pari a 48.052 (oltre il 12% del
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449
353
0,74
1,96
1,09

41;008
_.6;760

N"

asso di crescita Il trim. 2016
asso di Natalità Il trim. 2016
asso di Mortalità Il t~im. 2016

Registro-delle Imprese
di Taranto -,imprese
Iscritte al Il trimestre 2016
Imprese at'tive_

N"

'Si considerano le imprese iscritte che non esercitano l'attività, in scioglimento o liquidazione, con procedure concorsuali e le sospese.

Fonte: elaborazioni su dati lnfocamere- Movimprese Il trimestre 2015 e Il trimestre 2016.

asso di crescita Il trim. 2015
asso di Natalità Il trim.2015
asso di Mortalità li trim. 2015

!inP.re~~~ttive

Registro dellé Imprese
di Tara_nto- imprese
Iscritte al Il trimestre 2015

0,62
1,93
1,21

296

499

Nel /1° trimestre 2016 il saldo tra iscrizioni (n° 795) e cessazioni (n° 499) delle imprese iscritte presso il Registro delle
Imprese di Taranto, seppur positivo (+ n° 296), risulta comunque inferiore rispetto a quello registrato nel /I° trimestre
·
dell'anno precedente (+ n° 353).
Il tasso di crescita si attesta infatti a +0,62%, in diminuzione rispetto a quello registrato nello stesso periodo del 2015
(+0,74%).
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100

100

100

100

100

100

0,1

32,9
24,6

26,8

25

26,5

19,3
0,1

14,8
27,5

30,9

34,2

31,2

31,7

25,8

10,2

15

8,6
12,1

9,8

7,5
12,7

9,8
11,8

6

23,B

25,9

14,2

23,6

20,1

38,8

10, 1

14,5

Puglia

Taranto

Lecce

Brindisi

Bari

Foggia

Italia

Si~t~.m~tmp.renditq~jal~(~/6)

'I'

per il 18,2%, dato inferiore al valore

pari al 55,8%. li settore

..Industria in senso stretto {ATECO 2007) comprende le sezioni di attività economica 'B' (estrazione dì minerali da cave e miniere), 'C' (Attività manifatturiere),
'D' (fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata), 'E' (Fornitura di acqua: reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento).

regionale. Infine, il comparto primario si attesta al 25,9% .

secondario (industria in senso stretto* e costruzioni) incide complessivamente

maggiore rilevanza del terziario (commercio e altri servizi) con un'incidenza complessiva

Per quanto concerne i settori di attività, la distribuzione delle imprese tarantine mostra, in linea con il dato regionale, una

Fonte: elaborazionisu dati lnfocamere- Movimpreseanno 2015.
N.B. I dati relativi alla distribuzione delle imprese della Provincia Barletta-Andria-Tranisono ricompresi nelle Province di Bari o Foggia secondo
un criterio di vicinanza territoriale.

Settori
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I
1, 1

2,3
19
0,4

1,7
150,0
-0,1

-1, 1
4,1

33,3
0,1

0,2

2,3
-48
0,8

0,3

23,1

0,1
2,8

-1,6

-1,9

2,9
0,3

-0,1

1,4
-24,2

2,1

-

-1

-1, 1
-1,6

-0,4
-1

-1,6

-1,1
-2,4

-1,8
-2,4

-1,9

-1,7

-1

ltalla

0,4

Puglia

-1

Taranto

-0,9

Lecce

-0,6

Brindisi

-0,5

Bari

~·

1,6

Foggia

.,

I

I

Valore positivo si registra nella categoria "altri seNizi' con un aumento del 2,8% (il doppio del dato nazionale).

dell'agricoltura silvicoltura e pesca (-1 %), industria in senso stretta (- 0,4%).

I tassi di variazione delle imprese tarantine evidenziano un valore negativo per il settore delle costruzioni (·1%),

11

,

imprenditoriale (4/6)
Sistern~
.
.."

Fonte: elaborazioni su dati Jnfocamere - Movimprese anni 2015/2014. I dati relativi alla distribuzione delle imprese della Provincia Barletta- Andria-Trani
sono ricompresi nelle Province di Bari e Foggia secondo un criterio di vicinanza territoriale.

gricoltura, silvicoltura e pesca

I
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20,3
16,2
61
2,5

15,4.
8,9
72,7
3

17,3
7,9
71,8
3

14,3
8,8
73,9
3

14,3
7,9
74,5
3,3

10,4
69,8
2,6

7,4
76,7
3,9

!Ditte individuali

ltre forme

I

I

•"""'

'lll,."~-9"""!il••~"7T"""'

• ..,, 'ÌÌJ-~ •
f!<,"l..,.....,w

"•

maggior presenza di società di capitali ( 17,3%).

predominanza delle ditte individuali (dato superiore al valore nazionale); la provincia di Taranto si caratterizza per la

Riguardo la distribuzione delle imprese attive per forma giuridica nelle province pugliesi, è evidente la netta

Fonte: elaborazioni su dati lnfocamere - Movimprese anno 2015.
N.B. I dati relativi alla distribuzione delle imprese della Provincia Barletta- Andria-Trani sono ricompresi nelle Province di Bari o Foggia secondo un
criterio di vicinanza territoriale.

ocietà di persone

Italia
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13

13
17
99
3.039

84
125
902
27.077

577
1.098
9.140
210.107

13.806
31.318
261.595
4.553.852

Totale Comuni

Prov. Taranto
ReaionePualia

-

-

I

I

271.736
4.794.075

764
79
._
91
7.946
8;880
12.593
85.313
2.583.272

259
1.541
79
._
250
8.138

10.267
19.549
160.770
3.816.216

1.320
3.380
269
___
726
19.861

25.555
56.751
474.657
8.388.461

61.880

17.177

17.177
19.421

108.315
780.307
59.566
1.638.841 16.426.791

-

1.578
5.686
427
1.066
53.123

nella classe 0-9, con una evidente
eccezione rappresentata dalle 13
imprese (classe 250 e più) del
Comune di Taranto le quali, con un
valore di 17.177*, rappresentano il
27, 7% del totale degli addetti delle
unità locali dei Comuni dell'area di
crisi.

*Il 65% degli addetti della classe 250 e più, sono ricompresi nella divisione metallurgia (Classificazione ATECO 2007).

Fonte: Jstat - Unità locali e addetti delle unità locali - Dati sino al livello comunale e per Sistema locale del lavoro 2011 Registro statistico delle unità locali (ASIA· UL)_

Comune di Cris2_iano
Comune di Massafra
Comune di Montemesola
Comune di Statte
Comune di Taranto
iTotale Comuni
Prov. Taranto
Regione Puglia
Italia

·________________________

I

-----------------------------Anche gli addetti si concentrano

: ________

:
:
:
:

dalla presenza di imprese appartenenti
alla classe 0-9 addetti. Il Comune di
Taranto è l'unico ad avere imprese (13)
I
della classe 250 e più (il 76,5% del totale
14.480 · : della Provincia ed il 13,1% della
1 Regione)
32.558
1.867
151
414
11..348

Fonte: lstat - Unità locali e addetti delle unità locali - Dati sino al nvello comunale e per Sistema locale del lavoro 2011 Registro statistico delle unità locali (ASIA- UL).

ltalla

di Massafra
dì Montemesola
di Statte
di Taranto

-

6
1
1
76

83
5
13
460

1.778
145
400
10.799

Comune
Comune
Comune
Comune

: La struttura

-------,
.------------------------del tessuto produttivo dei

,

'

~~---~~----~ .,,_ .1Òo-: Comuni dell'.area di crisi è caratterizzato

·; ;-

comune di Cris-;;i~~~-·-
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I
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-5,2
-4,8

02

-4,7
6,2
13
2,4
-1,6

1,9
2

4,4

3,6
6,2

?4,7

1.1' .. Te

Il -1hT•

8,5
-4,8

~

.
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~

~

'

r

I
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nazionale +2%). Tuttavia, la bilancia dei pagamenti rimane in perdita per circa 600 milioni di euro.

precedente un incremento del +24, 7% (dato al di sopra delle variazioni intercorse a livello regionale+ 1,9% e

Nel 2014, il valore delle merci esportate si attesta a circa 1,6 miliardi dì euro, facendo registrare rispetto all'anno

1

14

Import - ExP,ort(1{3)

.

La provincia di Taranto si colloca in seconda posizione tra le realtà pugliesi in termini di volume di import - export.

....,,.1111
753.743.028
3.940.200.483
1.596.582.633
906.847.170
436.504.699
472.667.390
8.1 06,545.403
397.996.387.445

·-----------------------------------------------------------J

1

I

1

I

1

I

I
1

1ltl1l

570.774.766
3.945.210.324
2.201. 796.330
1.290.712.885
262.619.224
458.876.667
8.729.990.196
355.114.517.699

Fonte: CCIAA Taranto Rapporto Taranto 2015.

Lecce
Barletta-Andria-Trani
Pùcilia
Italia
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uelli in acciaio colato

er la distribuzione e il controllo della elettricità

,· 15

--------------------------------------------------------------J

I

l'incidenza dei prodotti ad alto contenuto tecnologico permane limitata.

I

I
1

.

~~ ..

Il commercio estero tarantino rimane ancora ampiamente ancorato alle materie prime e ai prodotti tradizionali, mentre

pesca (2,8%).

(9,4%) e estrazione di minerali (7,9%}. Piuttosto contenuto risulta invece il peso del settore agricoltura, silvicoltura e

assumono un certo peso coke e prodotti petroliferi raffinati (11,9%), mezzi di trasporto (10,2%), apparecchi elettrici

La metà dell'export (47,5%) riguarda metalli o prodotti in metallo (valore complessivo 758,9 milioni) ; tra le altre voci

91,7% sul volume totale di export.

La composizione delle esportazioni tarantine risulta poco diversificata: le prime dieci merci esportate incidono per il

91,7%

:,W'
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Bevande
Merci dichiarate come prowiste di bordo, merci nazionali di ritorno e respinte, merci varie

Fonte: rapporto Taranto 2015/camcom-taranto.

2
Merce·s
Merèe 4
Merce 5
Merce 6
Merce 7
Merce 8
Merce 9
Merce 10
Quota % Drime 1O

I
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14.959

5.217,3

454,1

1.382,7
1.226,7
1.043
902,1
862,3
816,3
786,2
6457
571 6
543,B
507,2

·,.
16.104 8

1.583,8
1.277,4
1.139 3
913,5
990,3
1.111, 1
738,2
640 4
5478
575,8
560,1
729,5
5.297,6

...

-1,5
-71

· 0:37;1f"

-12,7
-4
-8,5
-1,2
-12,9
-265
6,5
08
43
-5,6
-9,4

-------------------.

1.979,3
1.462,6
1.513,9
1.202,6
801,4
1.346 7
555,9
409 9
826,7
654,2
463,6
1.4968:: ·.
7.193,2
19.906 8

,--

•

-30,1
-16, 1
-31, 1
-25
7,6
-39,4
41,4
575
-30 9
-16,9
9,4
"" ~597:
-27,5
-249

l,

~~-

I

I

I

1

I

70%.

=

I
I

siderurgici della provincia di Taranto (ILVA) sono diminuite del 69,7%. 1
2008, le esportazioni di prodotti
.
Rispetto al periodo pre-crisi, Taranto ha perso ben otto posizioni a causa della contrazione del fatturato del :

·-------------------------------------------------------J

I

1
I

I
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1
: Nel 2015 le esportazioni di prodotti siderurgici dei primi 20 poli italiani sono diminuite del 7,1%.
I
1 La diminuzione più significativa si è registrata proprio nel polo di Taranto (-37,8%). Nel 2015 rispetto al 1

r-----------------------------------

Fonte: dati ISTAT- elaborazioni dati sideiweb.com

Brescia
Milano
Udine
Vicenza
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39,3
46,2
45,7
43
42,1
40,1
43,3
56,3

20,1
19,1
16,5
22
'18,8
20,7
19,7
11,9

la popolazione attiva (;:,:15anni) è circa il 52% della forza lavoro.
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49,38
57,27
54,91
55,28
51,89
50,59
54,01
64,04

50,62
42,73
45,09
44,72
48,11
49,41
45,99
35,96

I

I

lavoro tarantino, evidenzia la problematica della esclusione volontaria dai circuito lavorativo, come prodotto delle difficoltà
strutturali per l'accesso al mercato stesso con conseguente ipotizzabile ricorso a forme di lavoro sommerso .

17

Mèrc~.tPd.e(l~vprp .. Ov.ervl~w(1/6)

T

Un'analisi comparata della struttura del mercato del lavoro della Provincia con quella nazionale, indica un forte divario nel
livello di occupazione della popolazione residente. Inoltre, il peso raggiunto dalla componente inattiva del mercato del

ei,-

~

le persone occupate rappresentano il 42, 1% del totale della popolazione.
.,. il 18,8% della forza lavoro della Provincia di Taranto risulta disoccupata.

In provincia di Taranto:

Fonte: dati ISTAT - Lavoro e retribuzioni (Occupati livello provinciale).

Puolia
Italia

Foggia
Bari
Brindisi
Lecce
Taranto
BAT

[
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2013. Dopo Barletta Andria Trani (BAT), la provincia di Taranto registra la peggior performance.

•provincia di Barletta-Andria-Trani.
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Rispetto al 2014 i dati segnano un andamento lievemente positivo. Il numero di occupati in provincia di Taranto è :
aumentato di 1,7 punti percentuali, un dato che segna una discontinuità con la fase recessiva che ha caratterizzato il :

1---------------------------------------------------------------

Fonte: dati 1STAT - Lavoro e retribuzioni (Occupati livello provi nciala).

Italia

1.171,3
22.464,8

BAT*

Pug_lia

3,1

..
_1;70

3,4

5
2,5

iTaranto

164,7
391,7
120,9
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del do-ppiodel dato a livello regionale.

settore dell'industria in senso stretto con un -17, 7%, più

Rispetto all'anno 2014 si evidenzia la forte contrazione del

peculiarità :
../ il settore agricolo incide per 1'11,3%;
../ l'industria in senso stretto assorbe il 19,5%
dell'occupazione totale;
./ le costruzioni evidenziano un incremento degli
occupati del 8,9%;
../ il settore dei servizi in generale, e il commercio
mostrano segnali di ripresa.

trend occupazionali dei singoli settori mostra alcune

dell'economia locale (15,9%). Nello specifico, l'analisi dei

la provincia di Taranto, il minor livello di terziarizzazione

Dalla composizione settoriale degli occupati, si evince per
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3,1
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1
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5
2,6
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3,1

164,7
391,7
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44,8
I 1.171,3
567,s
11.110, 1 I 22.464,8
:···if
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48,6
I 100
5~1
I 100
40,7

Fonte: dati ISTAT - Lavoro e retribuzioni (Occupali per settore livello provlnctale).
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variazione assoluta negativa.

·

L-------------------------------------------------------

1

:

: bassa crescita. Va evidenziato, altresì, che la provincia di Taranto è l'unica ad aver fatto registrare una :

: 2013 - 2015),si nota che a livello regionale e nazionale l'occupazione risulta in una fase di stagnazione o di

: Analizzando le variazioni assolute del Tasso di occupazione, intervenute nel periodo di riferimento {anni

~

Lecce Taranto

m

,.Variazione
assoluta

ta,.,"'"
t
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· Fonte: dati ISTAT - Lavoro e retribuzioni ( Tasso di occupazione livello provinciale).
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28
286,7
3.033,3

/37,6', . ..

92,2
23,9
63,5

Fonte: dati ISTAT - Lavoro e retribuzioni (Disoccupati livello provinciale).
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1
_ I
1
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giungendo nel 2015 a circa 286.700. Nel periodo considerato, si osserva per tutte le altre province un
trend in diminuzione, al netto di quella tarantina.
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,------------Il numero di persone in cerca di occupazione è diminuito nel 2015 in Puglia di 25.900 unità (-8,3%),
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Fonte: dati ISTAT - Lavoro e retribuzioni (Tassodi disoccupazione livello provinciale).
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+3,3% rispetto al triennio considerato.
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24

2006

Fonte: lnps - banche dati statistiche cig 2015.
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Tra il 2013 e il 2015, il volume di utilizzo complessivo delle imprese tarantine è diminuito in valore assoluto, ma 1
I
1 ampiamente al di sopra del livello ante crisi (nel 2015 sono circa 16,5 milioni le ore autorizzate totali, di cui 12, 1 milioni :

I

: A partire dal 2008 la Provincia di Taranto (in linea con il dato regionale) mostra un significativo ricorso alla Cassa
1 Integrazione Guadagni (si passa da circa 3 milioni di ore autorizzate a oltre 24 milioni nel 201 O).
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dati statistiche clg 2015.
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: la CIG Straordinaria {12, 1 milioni su 24, il 50,62% del totale regionale), di queste, circa il 71% (8 milioni di :
:
1 ore) sono state richieste dal solo settore metallurgia.
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f Nel 2015 la provincia di Taranto si caratterizza per il maggior numero di ore autorizzate per quanto riguarda :

Fonte: lnps-bancha

Periodo di osserva.ione in anni

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
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'

936.640

9.106
30.504
6.480
18.067
10.593
74.750

I
1
I

1

precedentemente illustrate.

1

attive rilevate. Il valore dei beneficiari risulta comunque residuale rispetto alla dinamiche del mercato del lavoro

indeterminato. Rappresentano rispettivamente, per la Provincia di Taranto, il 21,5% e il 70,6% delle politiche

sono i contratti a causa mista e gli incentivi all'occupazione a tempo :

L---------------------------------------------------------1

· 1

I
1
I

1

: maggiormente ricorso nel 2014

-------------------------,
~-------------------------------: Secondo i dati dell'Osservatorio sulle politiche occupazionali le categorie di intervento a cui si è fatto :

..

7
1
4
13

338
1.845
287
656
340
3.466

1

i

TOTALE
;...
L~ti~r~1~i

Incentivi
ln<::entivi
-~
•
alfocçup<1zion!:)• all'oçcupa-~ione.·,
, cori~rv112;jct~i ~
stabi}iZZ?J~iq_ne
dei posti d1 '", - - .. ~.--dei postJ d1
· ·
lav,òro esist~nti
· Ìa~pro'

?.Q14 , ......... ..
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Mercatodel Lavoro.-. Politicheattive !112}

•
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Contratti a

:l cau~

;
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, ' ricer,u~i

-
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fed.@

~ H_ù~'erf

Fonte: elaborazioni su dati lnps (banche dati statistiche politiche attive) 2015.
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: Dal 201 O si è verificata una lenta riduzione del numero dei lavoratori che beneficiano delle diverse tipologie di

1
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Fonte:elaborazionisu dati lnps (banchedati statistichepoliticheatlive) 2015.
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Comuni di:
Acquarica del Capo, Alessano, Andrano, Casarano,
Castrignano del Capo, Collepasso, Corsano, Gagliano del Capo, Matlno,
Miggiano, Montesano Salentino, Marciano di Leuca, Parabita, Patù,
Presicce, Ruttano, Salve, Specchia, Supersano, Taurisano, Tiggiano,
ITricasee Tuglie
Comuni di: Andria, Barletta, Canòsa di Puglia, Trani, Trinitapoli, Margherita
di Savoia a San Ferdinando di Pu_g_lia

socio-economico.

·Per DistrettoIndustrialesi intende una concentrazione di imprese, prevalentemente di piccole e medie dimensioni, ubicale in un'area territoriale circoscritta, sia
naturalisticamente sia storicamente, specializzate In una o più fasi di un processo produttivo e integrate mediante,una rete complessa di interrelazioni di carattere

Fonte: osservatoriodistretti/regione/puglla.

Distretto Industriale di Barletta

Distretto calzaturiero di Casarano

Y11a-......

~

·"'~';.

27
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I cinque Comuni dell'area di crisi non risultano essere inseriti in nessun Distretto Industriale regionale
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o
38

1

13
3

4

8
2
14

237

74
117
57
328

3.335

,

-..
..-,~······ ............

_______________
..,...,......................
,_,,_,,,

96

109

343
3.912

103

68
865
266

:.:;~.[;i
•-,;n7;~~·.,"l!f~=,,..=-~-.,..,~

Puglia 18 Distretti Produttivi.

·--------------------1

1
1

ìl»o•H<m
______
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1

---------1
,----------A giugno 2014 sono riconosciuti in ,

La Regione Puglia, al fine di awiare
un percorso di crescita strutturale
delle imprese presenti sul territorio,
ha awiato una politica di sostegno
Distretti
dei
creazione
alla
Produttivi-

..::s'

o

~P..JiU~t~~iff~Ell!tti'llt:~

~J ,e~ ..~.~,,~.~~

, 'l.R. 23/2007: per distretti produttivi si intende una rete di imprese legate tra loro per comparti produttivi o per filiere, che svolgono attività collegate, anche se
;
università, politecnici e centri di ricerca).
in territori non confinanti tra loro, con il coinvolgimento delle istituzioni,----..~H•'
------··-••••M--·--··-----------------·••••••
..-~·----
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o

3

82

2

7
28
12

11
45
11

119
103

256
238

180
196
371

1

177

o

8
3
4
9
11
6
5
7
3
15
12

6

6

o

8
10
3
10
2
1
7
10
3

"""-

o
o

137
158
330
208
198
104
89
40
767
228

2
7
8
17
13
14

19
11
24
17
9
20
18
7

Fonte: http://www.sistema.puglia.it/portaVpage/portal/SistemaPuglia/distretti/2014.

Totali

Pu_g_liese
Informatica Pu_g_liese·
roalimentare di Qualità Jonlco Salentino
,groalimentare di Qualità Terre Federlclane
IJ:lgrovivaistico
Dialogai - Cotnunicazìone, Editoria, Industria
raflca e Cartotecnica

I
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I

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 10 del 19-1-2018
2197

:r,,.;r =~a~:m

1

~aa~:r

LNJ:::.,-_'gb~•

Fonte: MAITM- S.I.N. Stato delle procedureper bonHicamaggio2017.

Area SIN c:::11

Bonifica terreni
Perimetrazione(ettari)4383
46% di aree a terra caratterizzatarispettoalla superficiedel SIN
8% di aree a terra con progetto messa In sicurezza/bonificapresentatorispetto alla superficiedel SIN
8% di aree con progettodi messa In sicurezza/bonificaapprovatocon decreto rispetto alla superficiedel SIN
8% di aree con procedimentoconcluso (rispettoa superficieSIN) (concentrazioni< CSC o CSR.)

Stato di avanzamento dell'iter procedurale di Bonifica - aprile 2017

Piccolo) e salmastri (Salina grande): 4383 ha a terra, 7000 ha a mare.

bonifica ed il ripristino ambientale di aree industriali, di specchi marini (Mar

interesse nazionale (approvato con il D.M. 468 del 18/09/2001) riguardano la

Gli interventi inseriti nel Programma Nazionale di Bonifica dei siti inquinati di

pubbliche, 22 km2 Mar Piccolo, 51, 1 km2 Mar Grande, 9,8 km2 Salina Grande. Lo sviluppo costiero è di _circa17 km.

La superficie interessata dagli interventi di bonifica e ripristino ambientale è costituita da: circa 22 km2 aree private, 1O km2 aree

111
~_,if'

....::r

_,.

:§.l~N.M12~~"t"-....:1"$;
b~~"~;.,I!\,.
a aP,c

•"ff~:"

Con D.M 10/01/2000, il Ministero dell'ambiente ha approvato il perimetro del Sito di Interesse Nazionale (SIN) di Taranto.
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una supetiicie

di circa 19,43 km2 •

-

Area SIN e principali insediamenti industriali

L--------------------------

1

:

le tre aziende rappresentano da sole circa l'85% dell'intera area in esame. La restante

supetiicie del sito è interessata da aziende dr estensione inferiore al km2 •

aree estrattive Jtalcave (circa 2,2 km2}

un'area di circa 11,3 km2 • Considerando gli altri due stabilimenti di maggiori dimensioni - la raffineria ENI (circa 2,9 km2 ) e le

In particolare, oltre la metà dell'intera area industriale ·(il 58% circa) è occupata dall'acciaieria JLVA S.p.A., che insiste su di

quale insistono gli stabilimenti ne rappresenta circa il 44,35%.

Considerando che l'estensione territoriale del SIN, per quanto riguarda l'area terrestre, è pari a circa 43,83 km2 , l'area sulla

interessate da attività industriali e cave dismesse} occupano complessivamente

1, \"" ,j

...;y

e-)

:·ij:+r~h{~~~l~~~i

l1"!:J':n"',t~1if;·
~ ~,,.i/

Gli insediamenti che insistono all'interno del perimetro del SIN (comprendenti aziende di medie e grandi dimensioni, aree non
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Potenziamento della logistica connessa alle attività portuali;

lii-- Ricollocazione del personale delle aziende in crisi.

~

specializzazione previste dalla Strategia regionale di specializzazione intelligente (manifattura

di importo non inferiore a 2 mln€, promossi da imprese singole e/o associate nelle aree di

Ili>- Diversificazione produttiva attraverso investimenti in attivi materiali, in ricerca e innovazione,

sostenibile, comunità digitali, salute dell'uomo e dell'ambiente);

r~•
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La Regione, con riferimento all'area di crisi, ha espresso le seguenti indicazioni strategiche di intervento:

INVITALIA
I

2200
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 10 del 19-1-2018

·-·

---

-

Fonte: Progetto preliminare di sviluppo socio economico per ìl sistema territoriale di area vasta della provincia di Taranto nell'ambito del d.1.01/2015 convertito in
legge e del piano nazionale delle citta: analisi, strategie, proposte (ottobre 2016).

.,, Informatica

,/ Meccatronica

.,- Logistica portuale

./ Agroindustria

,/ Turismo

ipotizzata di 3.124 addetti, riferite ai seguenti ambiti settoriali:

Ad ottobre 2016 sono state raccolte 49 proposte imprenditoriali da parte di soggetti privati, con una occupazione

capacità imprenditoriali locali, attraverso l'uso di schede di rilevazione, al fine di verificare la progettualità presente.

sistema territoriale di area vasta* (Comuni della Provincia di Taranto), la Provincia ha attivato una indagine sulle

Nell'ambito delle attività poste in essere per la definizione del Piano Provinciale di sviluppo socio economico per il

I
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11
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Fonte: elaborazione Confindustria Taranto (soggetto incaricato) su Area di Crisi Industriale Complessa di Taranto - prime rilevazioni delle manifestazioni di interesse.

tipologie di investimento:

33

Gli investimenti rilevati, secondo le stime dei proponenti, ammontano a circa 98,5 milioni di euro e riguardano le seguenti

iT01a1e

38/39 - Attività di Raccolta, Trattamento e smaltimento dei rifiuti; Recupero materiali e attività di risanamento ed altri servizi di
gestione dei rifiuti
55 -Attività dei servizi"di alloggio e ristorazione
62.01 - Produzione di software non connesso all'edizione
93 - Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento

27.40 - Fabbricazione di apparecchiature per l'illuminazione

22.19 - Fabbricazione di altrip_rodottiin gomma

llat~!ì:Sizt

imprenditoriali che afferiscono ai seguenti ambiti produttivi (Codici Ateco):

..::s

V)

j~
wi1t~i9
'f~:~G~~ilYl~;~
..~{L.fo11BII.:.~t
~r~q9~JJ}JP)

~

:...~."..•"ì~
:,r....

La Camera di Commercio di Taranto, in riferimento alle tematiche dello sviluppo locale, ha selezionato progetti
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Riparazione, manutenzione ed installaz~one di macchine ed apparecchiature
Attività di Raccolta, Trattamento e smaltimento dei rifiutj; Recupero materiali
ln~egneria Civile
Lavori di costruzione specializzati
Commercio all'ingrasso {escluso quello di autoveicoli e motocicli

39

2

2

2

5

4

5

: ~.;..;i;t:r''I:}':"';;..

t\.1!;'..

fino a 500 mila €
fino a 1 mln €
fino a 2 mln €
fino a 5 mln €
oltre 5 mln €
TOTALE

1r,;L!tf;.Ju,11

1lfl:.l,.."1

Fonte: elaborazionedi ConfindustriaTaranto (soggetto incaricato)su "Analisi degli investil'T]entjaziendali delle imprese della provincia di Taranto".

lerrestre e trasporto mediantecondotte
9 • Trasp_orto
;2 • Magazzinaggioe attivitàdi supporto ai trasporti
2 - Produzionedi software,consulenzainformaticae attivitàconnesse

;8 2,3 6-

1 • Fabb~cazlonedi moblll
;2 - Altre industrie manlfatturiere

intendono operare una "diversificazione produttiva".

.

..
,.

34

18
9
5
3
4
39

;·.\(T,·;_~?. :·;.,.·e,

ultime, 25 sono già localizzate all'interno dell'area di crisi. Dall'analisi è emerso anche che le imprese aderenti l'iniziativa non

Su 52 questionari raccolti, 39 imprese hanno dichiarato di voler effettuare nuovi investimenti nell'arco di un triennio. Di queste

un questionario alle aziende locali sulla propensione ad investire in base ai criteri previsti dagli Avvisi L.181 /1989.

Nell'ambito dell'indagine sulle capacità imprenditoriali locali (soggetto incaricato Confindustria Taranto) è stato somministrato
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"procedure

indica i parametri urbanistici/edilizi, mentre i tempi e le modalità di

Per le aree in questione il P.R.P. (Piano Regolatore Portuale)

autorizzati ai sensi dell'art. 5bis della L. 84/94.

nell'area a mare ricompresa nel SIN. Tali interventi vengono

infrastrutturali e agli eventuali interventi ambientali da attuare

Devono essere presentati

interesse nazionale).

Tutte le aree e gli specchi acquei ricadono nel S.I.N. (Sito di

immediatamente disponibili.

portuale

integrata e cantieristica navale, gestite dall'Autorità di Sistema

industriali, commerciali, turistiche, nautica da diporto, logistica

aree demaniali libere per totali 1.500.Q00 m2 per attività

Sono state individuate nel territorio del Comune di Taranto,

L'autorità di sistema portuale, ha identificato la logistica portuale come ambito prioritario di intervento.
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P-2 Mln €);

attive del lavoro specificatamente dedicate ai lavoratori assunti dalle imprese beneficiarie delle agevolazioni.

37

Ricollocamento lavorativo del personale appartenente ad uno specifico bacino di riferimento e attivazione di politiche

dimensioni

nazionale prioritariamente alla promozione dei programmi di investimento di maggiori

Potenziamento della logistica connessa alle attività portuali;

patrimonio immobiliare non utilizzato di proprietà dell'ASI e Autorità Portuale;

Attrazione di nuovi investimenti anche finalizzati alla diversificazione produttiva e alla valorizzazione del

Intelligente" (manifattura sostenibile, comunità digitali, salute dell'uomo e dell'ambiente);

e l'innovazione dei prodotti, considerando gli indirizzi della "Strategia Regionale di Specializzazione

o riqualificazione delle produzioni, incentivando gli investimenti volti a migliorare l'efficienza dei processi

Rafforzamento del tessuto produttivo esistente, tramite:

Finalizzazione dell'intervento

a

individuazione di ambiti prioritari, al:

1. Limitazione dell'ambito operativo del PRRI agli interventi di promozione imprenditoriale. finalizzata, previa

Il GdCC ha conseguentemente espresso i seguenti indirizzi strategici:

ambientali sono inserite nell'ambito del progetto di riqualificazione del complesso siderurgico ILVA.

in considerazione del fatto che i fabbisogni infrastrutturali dell'area sono già oggetto di intervento del C.I.S., e che le tematiche

Il Gruppo di Coordinamento e Controllo (GdCC) ha inteso limitare l'operati~ità del PRRI agli interventi di promozione imprenditoriale

-•••oll11~B.Il
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•

2.421

Occupazione

'L---------------------------

'
:
'

€ 594.806.279, 17

Tota_le

€ 22.404.900,00

Ricercae sviluppo

€ 572.401.379, 17

Investimenti Produttivi

'----------------------------

occupazione prevista di 2.421 addetti. Le schede sono state presentate da 106 PMI e 14 GI.

progettuale presente nell'area (Call).

-

ed una

Comunali dell'area. di crisi industriale complessa, è stata effettuata una ricognizione della potenzialità

In collaborazione con le locali associazioni di categoria, con la Regione Puglia e con le Amministrazioni

I
INVITALIA
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Investimenti
Produttivi

:
:

,_ ----

:

- - - - - --l

R&S

: Investimenti

:

i

L---------------~

'
,

_,

..
'•

• Co&une

.
.

~

-'

.~ .

'

526
199
38
217
1.373

.,, ..::~;

8

4.360.000

2

Montemesola

-

fft-sttf!ft:t!ilii

40

20

.Occupazjon~

~

-

Occup,azJ011ç: .

.,, --..

Investimenti €

.

~

6.700.000

.

N. Schep~

•Il

47.862.000
57.121.500
3.850.000
60.536.668,24
403.031.210,93

14
11
3
10
68

i,.\~-···

Comune

°'

-

Investimenti·€

·N.Sched~

3

r

n

.,,..-.........

..........

.,,..,,._..

Massafra

Jlff

iTaranto

Statte

Montemesola

Crisoiano
Massafra

.

120

"" ... ..., schede progettuali_.. .,,. .- .,.

...... .._

~~-------------------~,

il Comune di Montemesola, 1 O il Comune di Statte e 77 il Comune di Taranto.

Riguardo la localizzazione: 14 schede progettuali hanno riguardato il Comune di Crispiano e il Comune di Massafra, 5

lit• ...,., ....,. . ....

OaJJ:(2/:7)
.
:I:......

~

~
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3

2,5%

~~.rll..,fo

1.190.000

0,2%

11

11

34

,CoJilmercio,tr?sp'orti,:albèrghi

F

G-H--1

59.237.839,51

24s.2a2.115,42

9,2%

28,3%

I -41.,11•,1.

10%

l--------------------------------------------------~-----------------~---------------------------------

:

I

1.049

226

9,3%

.,_~!:)~j~;,;

0,5%

%

occ

%

inv.

~;~,fa~~~::;
705
217.737.5B2',tr'.J~~~~;~-:~:a
37,5%
:~è,;;;,;t,•r.?1~i(r~~:i~:~~~~~~H~~!;~_,~;'.~

Agricoltura, silvicoltura e pesca

Costruzioni

C-D-E

A

1

. ,.. ... .

•

lrjv_ès!ln'Ì~11ti'f'

: ·Non sono pervenute manifestazioni appartenenti alle sezioni B, K, O, P, Te U delle attività economiche (Ateco 2007}.

Terziarlo

Secondario

Primario

n.

:,.-; r T~III'.

40

.:);-

7

~,:ç. __

~

I

f

:i

,§-

~~3/

O

'

-~,,~:._~(--~~

~
'-?-1)
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Oò

.,~,~~
-)--·
·oo
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I

tJl

pari al 78% del valore totale degli investimenti e al 72,4% del totale occupati.

%

o-.)

dei due Settori di attività maggiormente

rappresentati (" Industria in senso stretto", "Commercio, trasporti, alberghi'}, si evidenzia che complessivamente sono

Riguardo il valore degli investimenti ed il peso dell'occupazione

lNVITALIA
I
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$}re\to
in;~psio

TtW

l------~---~-~-~---~------

: progetti è di circa 4,84
: Mln€.

~

,~ -- -------- ---- --- ---- -l il valore medio dei 45

.,· 11

sono 34.

lnduS!fia,in senso stretto
Sezronl'.ATECO 2007 C·D·E

Industria ili sensò :sfrettò
(Se;,1ÒnlAteco·2007 C·D·E)

a

"""i
-. :,~ ;,;.m:El-~ar,"

I
• I
115.390.550

( l•§

,..

3(11

..
~- • •
ll]v_estlmenti
Mln€) • pccypà~lope
~

~,,

Le ipotesi progettuali con investimenti inferiori a 1,5 Mln€ sono 11, mentre quelle con un importo pari o superiori ai 1,5 Mln€

45

~W:.t:

390

146.1 oo.sooI 67%

19

35

6,6%

ria condizionata

D· Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e I 14 . 28 9,5 00

3

280

26,4%

57.347.582

C- Attività manifatturiere

1rr;~~~gri~~~t'

23

:'JS~ili~i

Industria

Focus Industria in senso stretto

I
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C(]

I.I')

:

2210
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 10 del 19-1-2018
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Media
Piccola
Piccola
Piccola
Piccola e
Media
Piccola
Piccola
Piccola
Piccola e
Grande
Piccola e
Grande
Piccola,
Media e
Grande
Piccola

Piccola

Piccola

Media

31
15
9
35
78
288
24

3.670.000
1.640.000
2.700.000
14.289.500
39.500.000
87.400.500
19.200.000

D- 35 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata

D- 37 Gestione delle reti fognarie

ID - 38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei rnaterialì

3

4

13

2
45, · :GQJ~)rrf~~~'fix;1

2

3

f:f[1;,}Jì;~1~Hit;.~;:"
..:::,,~\

47

10.230.000

4

5

5
13
12
5
60

6

29.032
1.550.000

37

3.180.000
12.750.000
500.000
14.687.050

"tU

,;;,.;;;;,>J1.,,u.,n,1

2.460.000

in legno e sughero (esclusi i mobili);
abbricazione di articoli in paQlia e materiali da intreccio
:C-17 Fabbricazione di carta e di prodotti di carta
- 20 Fabbricazione di prodotti chimici
IC - 23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi
IC - 25 Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)
IC - 27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso
omestico non elettriche
IC-28 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature n.c.a.
IC- 29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
IC - 32 Altre industrie manifatturiere

;C- 16 Industria del legno e dei prodotti

!e:e-14 Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di articoli in pelle e pelliccia

IC - 1O Industrie alimentari
'C - 1O Industrie alimentari
11 Industria delle bevande

AT~9,~~~~~?è~~-.~fr1:!;~
<~~!W1\
..••
" i;;:r,,,•;~.j[~,;;:J~~i:;:jt;-:i:

in ~ensosfr.èttò
·· 'lnch.1st'ria
. · .......

------------------------------------

Focus Industria in senso stretto

------------------------------------

I
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c.~,J

:

190.471.070,83

11_- Attlv!tà del servizi di alloggio e di

I~

18

34

725

182

142

Oorupo,.ooo

è

·------------------------------------

i Il valore medio dei 34 progetti
i di circa 7,25 Mln€.

28.

6 '..

1

6

26

18
8
2
28.

Piccola lmoresa
Media lmnresa
Gran~e Impresa

'.lffi

~ ~

192. 700.430 83
37.006.505 55
13.460.000

( ~ 1,5 ,Mlnç/

( < 1,5 Mln€') Qq:upazione

2.542,353,04
523.426

lnvestlmenÌi

lnve.stlmentl

@mij~,~

Dimensione aziendale
IPlccola lmp_resa
Media Impresa
!Grande Impresa

, Commercio, trasporti, alberghi
(Sezioni ATECO 2007 G•}N)

~

551
414
52

Occupaz[o11e

I

43

Le ipotesi prog~ttuali con investimenti inferiori a 1,5 Mln€ sono 6, mentre quelle con un importo pari o superiori ai 1,5 mln€ sono

77,4%

13,11"/4

8,8%

'I

~·- -

34.072.865,55

I H - Trasporto e magazzinaggio

8

.ristorazione

21.688.779,04

.. ;

. . ·

G. Commercio all'Ingrasso e al dettaglio;
1rlparazlone di autovelcoll e motoclcll

~

{Sezioni
ATECO20Q?~·H,I)
~,. ., "'

8

,

·C ,'.
'"' ...

Com.merçio,
tra~pgr:tli .:1Jb~rghl >o=,.,meo:

·---------------------------------------------'

I

I

I

.:I Focus Commercio, trasporti e alberghi

PARI - _Definizione Settori Prioritc\ri - pot~nziaJJtà progetJuaJ~ terr,itorio (611>
_:...
·._;
~-· · ·
~
.-----------~---------------------------------,

I
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Piccola e Media

18

'

,.

-

54

G- 47 Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e di motocicli)

' '.~~
''

···~~·~-~~
- '. -

.•..

--~-

/'.JIJD:ffil~

725

"

190.471.070,83
. '"····

I - 55 Alloggio*
.,

35
20
127

3.152.860
20.060.005,55

H -51 Trasporto aereo
H - 52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti

H - 49 Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte

10.860.000

,,

68

11.718.426
4.970.353,o4

G- 46 Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e di motocicli)

L-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

: kNell'ambito dei 18 progetti considerati una progettualità rientra anche nelle sezioni 'F' (Costruzioni) ed 'H' (Trasporto e
i magazzinaggio) delle attività economiche (ATECO 2007}.

44

I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

©a

Piccola e Media

..OOillmfilL

1
6

Piccola
Piccola e Media

Grande

3
4

Media e Grande

1

1~fffi,:r:!:t,:
rn~e.
.
20

I

i

5.000.000

·---------------------------------------------1

: Focus Commercio, trasporti e alberghi

1---------------------------------------------,
I
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Logistica

~

.

..

Manifattura sostenibile

~

Comunità digitali, creative e inclusive

..,_Salute dell'uomo e dell'ambiente

~

I> Turismo (finalizzati al recupero ed alla rifunzionalizzazione di immobili già esistenti)

~

.

~
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'ift~

~
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{1/2)
-~~"'
.,, -- ,,.,·_-

. ..,,, .-.-

La Regione Puglia ha individuato i seguenti driver di sviluppo settoriale:
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risultanze

dell'indagine

confronto

territoriali

del

con

gli
stakeholders

CCIAA Taranto (slide n° 33-34)

sull'imprenditorialità locale condotta dalla

delle

dalla

Regione

Puglia,

sono

individuati i seguenti codici di attività

forniti

l
1
________________________
L prioritari

1

l

ricognizione progettuale condotta

dalla Provincia di Taranto (slide n· 32)

della

E sulla base degli indirizzi programmatici

~

~

111>-

44)

Il>- delle risultanze della "Call" (slide n° 38-

Sulla base:

-------------------------,

INVITALIA
I

_

55.10
55.20.1
55.20.51
58.12
58.2
62
72
82.92

52

32.40.10

30

28
29

27

26

21
25

1•

... ~;:-

..,',.~~;:.;~;;::.,-:~:a,,

..ii-:,1'ìilii'li~lìf'i

111

fi~;."~'a"JI~a,,;~:~,/•,,,,,.,.;,

•.,~,.~'lò•"":"• ~"'".a.,,"ìi'i

,erconto terzi;

Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso
omestico non elettriche;

anetteria freschi_;
Produzione di paste alimentari, cuscus e altri f<1rinacei;
:Lavorazione del caffè;
Produzione di birra;
Industria delle bibite analcoliche, acque minerali, e altre acque in bottiglia;
:Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici;
:Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)_;
Fabj:)ricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi
'.elettromedicali, apparecchi di misurazione e di orologi;

I;

.,.:.,.J

46
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riferimento.

sussistenza dei requisiti professionali, prioritariamente all'assunzione del personale appartenente al bacino di

Obbligo dei beneficiari a procedere, nell'ambito del rispettivo fabbisogno di addetti, e previa verifica della

Il>-Meccanismi di premialità nei confronti dei beneficiari che assumono lavoratori del bacino di riferimento.

~

Gli strumenti agevolativi attivati per l'area di crisi promuoveranno la ricollocazione dei lavoratori afferenti al bacino attraverso:

produttive localizzate nell'area di crisi".

"disoccupati residenti nei comuni dell'area di crisi o che abbiamo avuto ultima occupazione presso unità

siderurgico) ha propo§>tola seguente definizione di bacino dei lavoratori da ricollocare:

dell'ILVA, con ricadute negative su tutti i comparti produttivi locali (non solo quindi su quelli direttamente legati al settore

La Regione Puglia in considerazione delle caratteristiche dell'area e degli effetti connessi alla particolare situazione di crisi

INVITALIA
I
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Formazione e Lavoro

Azioni di promozione
e comunicazione

Monitoraggio

Si$tema della
conoscenza

Aree prpduttive

Semplificazione
delle procedure

Incentivi per
Investimenti

"
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L'offerta localizzativa è costituita dall'insieme delle opportunità che possono concorrere alla crescita e allo sviluppo dell'area.
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*Presenza aree produttive gestite da privati

zona S.I.N., aree demaniali libere per totali m2 1.500.000 (slide n° 35).

Inoltre l'Autorità di Sistema portuale del Mar Ionio ha comunicato di gestire, nel territorio del Comune di Taranto in

immediatamente fruibili sono costituite da n· 218 lotti che sviluppano una superficie complessiva di m2 988.732.

Sulla base delle informazioni fornite dai Comuni dell'area di crisi e dal Consorzio ASI, le aree di proprietà pubblica

49
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iniziali alle micro, piccole e medie (Regolamento Regione Puglia 17/2014 es. m. i.).

iniziali alle micro, piccole e medie imprese (Regolamento Regione Puglia 17/2014 es. m. i.).

--."'~--

*Risorse del Programma Operativo Nazionale "Imprese e competitività" 2014-2020 FESR, Asse Ili-Competitività PMI

agevolativi comunque utilizzabili.

50

Nell'allegato "Strumentazione agevolativa" sono elencati gli strumenti agevolativi vocati per l'area di crisi e gli altri strumenti

f) Aiuti agli investimenti

e) Programmi Integrati di Agevolazione (PIA) (Regolamento Regione Puglia 17/2014 es. m. i.).

d) Aiuti agli investimenti

e) Programmi Integrati di Agevolazione (PIA) Piccole lmprese(Regolamento Regione Puglia 17/2014 es. m. i.).

b) Programmi Integrati di Agevolazione (PIA) Medie lmprese(Regolamento Regione Puglia 17/2014 es. m. i.).

a) Contratti di Programma (Regolamento Regione Puglia 17/2014 es. m. i.).

lii--Strumentazione

30 mln€

Stanziamento

agevolativa regionale operativa nell'area di crisi industriale complessa di Taranto:

Strumentazione Nazionale:

L. 181/89

~
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Il DM 26/09/2016 - rifinanziamento L.181/89 - ha riservato 30 mln€* all'area di crisi industriale complessa di Taranto.

I
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valorizzazione di asset immobiliari esistenti.

appartenenza agli ambiti prioritari (slide n° 46);

contratto di assunzione;

occupazione dei lavoratori del bacino di riferimento e/o di fascia di età anagrafica svantaggiata, tipologia del

obiettivi occupazionali del progetto;

L'Awiso prevederà l'elaborazione di una graduatoria di awio alla fase istruttoria sulla base dei seguenti parametri:

funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Il territorio di tutti i Comuni dell'area è ammissibile alla deroga ex art. 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato sul.

Le agevolazioni saranno riconosciute alle PMI nel rispetto dei limiti previsti dal regolamento di esenzione UE 651/2014.

finanziamento.

L'intervento verrà attivato attraverso specifico Avviso che definirà tempi e modalità di presentazione delle istanze di

inferiore a 2 mln€.

e/o di tutela ambientale e di eventuali progetti di innovazione dell'organizzazione di importo (spese ammissibili) non

L'intervento agevolativo ai sensi della L. 181/89 sarà finalizzato al finanziamento di programmi di investimento produttivo

,.

,,

51

PARI- Aziooe,.~.OUertal:,.oc~U~zatjv~- ,nc~nUviper lnvestlrnenti (2,/3)
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93.11.20 gestione di piscine,
93.21.00 parchi tematici e di divertimento;

52

38.21.01
38.21.09 trattamento e smaltimento di altri rifiuti non pericolosi limitatamente al trattamento che
precede lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi speciali solidi o non solidi speciali;
38:22.00 trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi limitatamente i) alla gestione di impianti per il
trattamento dei rifiuti pericolosi esclusivamente attraverso la tecnologia dell'ossicombustìone con il
recupero di materia e senza utilizzo di risorse idriche ii) allo smaltimento dei rifiuti di amianto;
38.31.1 o Demolizione di carcasse;
38.31.20 Cantieri di demolizione navali;
38.32.1 O Recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici;
38.32.20 Recupero e preparazione per il riciclaggio dì materiale plastico per produzione di materia
prime plastiche, resine sintetiche;
38.32.30 Recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, industriali e biomasse.

ammissibilità codice I 55 esclusivamente per il recupero/riqualificazione di immobili esistenti.

I> ammissibilità dei seguenti nuovi codici:

•

•
•

•

•

•
•

.,_esclusione intera sezione B (estrazione di minerali da cave e miniere) e D (produzione di energia elettrica, gas, vapore ed aria
.
condizionata);
codici
seguenti
ai
limitata
ammissibilità
fii,- sezione E (fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento)
.
ATECO:
produzione di compost;

1.181/89 avrà le seguenti caratterizzazioni settoriali (Codici ATECO 2007) rispetto alla normativa vigente:

sensi dell'art. 5 comma 7 del DM 9 giugno 2015 e sulla base degli indirizzi programmatici della Regione Puglia, l'Awiso della

<S
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Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 10 del 19-1-2018
2221

-·,·.,-,,

--

- -----.

~

~
g

~

..-------.

~/'

•

informativi.

awiate le attività di collaborazione. al fine di individuare le aree produttive disponibili e i necessari raccordi

' delle Amministrazioni Locali dell'area di crisi già è stato svolto e sono state
L'incontro con i rappresentanti

contaminati.

D.L. 133/2014 (cd "Sblocca Italia") che prevede semplificazioni delle procedure in materia ambientale per i siti

./ l'accelerazione dei percorsi procedurali necessari all'investimento, anche attraverso il disposto dell'art. 34 del

operativa che si rendesse necessaria;

regolamentazione tecnica necessaria all'insediamento, alla tempistica prevista ed ogni altra informazione

,/ il soddisfacimento dei fabbisogni informativi delle imprese relativamente alle aree produttive, alla

referente unico per:

53

I
INVITALIA
--- "'
.. -~-I
PRRJ.,Azione I - Offerta Localiz?ativa - Semplifiçazioneproc.ec:tu,re
(1/2)

··--

Ciascuna delle cinque Amministrazioni comunali interessate dall'area di crisi ha individuato un proprio

~--------------------------------------------------------------

VI
'-9
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- Sistema p(?.nQscenza

partenariati con potenziali investitori

"sviluppo innovativo" in grado di coniugare l'offerta di innovazione con la capacità industriale del territorio.

La collaborazione con i Centri di Ricerca pubblici e privati è anche finalizzata ad individuare i driver dello

fabbisogni di innovazione del territorio favorendo la collaborazione con il sistema della conoscenza.

L'area di crisi è esterna al circuito regionale dei Distretti Industriali, che normalmente si fanno portavoce dei

Nella Regione sono presenti enti che OP.eranonell'ambito della ricerca e del trasferimento tecnologico.

.,. spin-off

~

.,. start up innovative

promuovere la progettualità in investimenti tecnologici ad alto valore aggiunto tramite:

La collaborazione con il sistema della conoscenza (Istituti e Centri di Ricerca pubblici e privati) è mirato a

INVITALIA
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CIG 2017 Formazione a sostegno dei lavoratori in cassa integrazione guadagni a zero ore.

Awiso 4/2016 Piani formativi Aziendali Formazione continua degli occupati;

Sono attualmente attivi i seguenti avvisi a sportello:

Orientamento di base e profilazione;
Orientamento specialistico e individualizzato;
Percorsi formativi finalizzati all'inserimento lavorativo;
Incentivi per la creazione di impresa.

crisi complessa di Taranto:

lavoro all'interno del quale sono inserite le sottoelencate azioni che saranno attivate anche per il territorio dell'area di

Con D.G.R. n. 2204 del 28/12/2016 la Regione Puglia ha approvato il piano regionale integrato di politiche attive per il

Politiche attive del lavoro Regione Puglia

INVITALIA
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Sarà infine garantita l'informazione sulle misure volte a favorire la rioccupazione del personale del "bacino

di investimento presenti nel territorio (es. altri strumenti di Incentivazione nazionali comunque operativi).

In sede di divulgazione dell'offerta localizzativa sarà data un'informativa di massima anche sulle altre opportunità

diversi strumenti agevolativi nazionali e regionali attivati sull'area di crisi.

Il mix di azioni e strumenti è pertanto proposto in funzione dei target di riferimento (possibili beneficiari) dei

presentazione di progetti.di investimento con essa coerenti.

occupazionale di riferimento".

_...,

PRR!- Azione
J!- Promozione
e Oomuniçc12,jp11e
(1/5)
..
-- •.
--

•·--~

Obiettivo delle attività di promozione e comunicazione è far conoscere l'intera offerta localizzativa, favorendo la

INVITALIA
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I workshop saranno organizzati in funzione della finestra temporale di apertura degli awisi pubblici.

principalmente alle articolazioni territoriali delle associazioni di categoria e degli ordini professionali;

investitori e stimolare proposte progettuali in linea con i fabbisogni del territorio. Saranno indirizzati

Finalizzati a presentare al sistema imprenditoriale locale gli strumenti agevolativi messi in campo per attrarre

../ Workshop/Webinar

rispetto ai vari centri di interesse coinvolti .

occupazione nell'area di crisi. Come location è preferibile individuare un luogo istituzionale "neutrale"

informativi che saranno messi a disposizione per facilitare l'accesso alle opportunità di investimento ed

imprenditoriale ed istituzionale l'offerta localizzativa del PRRl, con approfondimenti sul mix di strumenti

Promosso dal MiSE con la partnership operativa della Regione Puglia è finalizzato a presentare al sistema

../ Evento di presentazione istituzionale

I

INVITALIA
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Assistenza a distanza

, • ,... • ,s·· --~ ..

Pagina web

Incentivi disponibili: descrizione dei contenuti degli awisi e format di domanda;

territoriale a cui rivolgersi per maggiori informazioni).

• Contatti: indica i riferimenti (numeri telefonici, e-mail dedicata, indirizzo dell'info-point

• Risultati: statistiche sulle domande, le agevolazioni concesse, le iniziative awiate;

• Agenda: calendario degli eventi;

•

istituzionali coinvolti, !'ambito geografico di applicazione;

• Programma di rilancio: illustra i contenuti del PRRI, le finalità, gli strumenti attivati, i soggetti

Creazione nel sito web istituzionale di lnvitalia di una sezione dedicata, articolata in:

~

\

momenti informativi sul territorio, che dovrà owiamente tenersi in tempi utili per la presentazione delle

numero significativo di potenziali proponenti, sarà possibile organizzare, inoltre, un secondo ciclo di

canali dell'assistenza a distanza (rilanciotaranto@invitalia.it); in presenza di richieste da parte di ùn

da'mande.

- ·---,.,....

·

(3/~). .
e COJil~,r]ip&~i9!1e
PflRI .. AzfQn~ JI ..Prornp;zi~ne,

. . .•

A valle dell'azione informativa, le richieste di approfondimento specifico saranno gestite attraverso i

~
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Campagna di Comunicazione

"

opportunità di investimento e gli elementi di convenienza insediativa.

• Realizzazione di materiale informativo. cartaceo (dep/iant) ,in grado di rappresentare sinteticamente.le

localizzativa del PARI.

medio-grandi dimensioni, esterne alla macro area di crisi, potenzialmente interessate all'offerta

Commercio, Associazioni di categorie, Associazioni settoriali) in grado di coinvolgere le imprese di

• Diffusione di una newsletter ad una mailing list che include le organizzazioni intermediarie (Camere di

"

.

~

·,

PRRI - Azione li .. Prornozjong
g Corn4njca~icme
(4/5).
"
"

• Banner promozionali (siti istituzionali lnvitalia e Regione Puglia);

• Media Relations (comunicati stampa);

• Campagna advertising (web);

,1
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Puglia ed in

richieste, presso l'info-point territoriale.

necessario, con incontri one-to-one, condizionatamente

alla raccolta di un numero congruo di

lnvitalia e Regione Puglia. Questo secondo livello informativo potrà essere erogato a distanza o, se

(dettagli tecnico-informativi) sarà erogata direttamente, per gli ambiti di rispettiva competenza, da

crisi, saranno debitamente formati da lnvitalia e dalla Regione Puglia; l'informazione di secondo livello

sulla offerta localizzativa del PRRI. Gli operatori dell' info-point ed i referenti dei Comuni dell'area di

collaborazione con i Comuni dell'area di crisi, per l'erogazione di un servizio di prima informazione

dalla Regione

60

(5/5)
Comunica~ioi1e
-Azipne U - Prom.ozion~,
PFJRJ
.. - - "

•

Attivazione di un info-point , a cura di soggetto individuato

,/ Contatti

INVITALIA
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riguardanti l'avanzamento finanziario ed amministrativo delle azioni previste.

semestrali sullo stato di attuazione del PRRI, fornendo in particolare dati e informazioni

61

PRR~,:-Azione lii - Monitor~ggio

',i

Saranno redatti, sulla base della reportistica condivisa con il MiSE, periodici rapporti

INVITALIA
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del personale, alla concessione di incentivi all'occupazione;·

esistenti, alla creazione e all'insediamento di nuove imprese, al finanziamento di piani formativi e di riqualificazione

./ Regione Puglia: contribuisce al finanziamento degli investimenti finalizzati all'ampliamento delle imprese già

./ MIT: fornisce il proprio contributo nell'attuazione del PRRI per gli ambiti delle sue competenze operative;

./ MATTM: fornisce il proprio contributo nell'attuazione del PRRI per gli ambiti delle sue competenze operative;

./ ANPAL: collabora nella definizione ed attuazione delle azioni volte al ricollocamento professionale;

esistenti, fornisce gli indirizzi ad lnvitalia per l'attuazione del PRRI;;

finanziamento delle iniziative imprenditoriali volte alla creazione di nuove unità produttive o ampliamento di imprese

../ MiSE: coordina le attività previste dall'AdP, presiede il confronto fra parti sociali ed istituzionali, contribuisce al

coinvolti i seguenti so_ggettisottoscrittori:

L'AdP, in considerazione delle competenze espresse nelle azionì di riqualificazione e riconversione dell'area, vede

INVITALIA
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./ Comune di Taranto: collabora con lnvitalia nella definizione dell'offerta localizzativa e per attuare le azioni di

-------

lnvitalia fornisce assistenza tecnica al GdCC, coordina l'attuazione del PARI, gestisce l'intervento agevolativo
nazionale e gli altri strumenti agevolativi operativi nell'area sulla base delle competenze già attribuite o che le saranno
attribuite in relazione a nuovi regimi di aiuto e sottoscrive l'AdP per presa visione.

attuare le azioni di promozione e comunicazione;

./ Autorità di Sistema portuale del Mar Ionio: collabora con lnvitalia nella definizione dell'offerta localizzativa e per

promozione e comunicazione;

~

- -~ -- .

Soggetti d& coinvo,gere nell' Açcorçlo di Programrn~ (2/2)

I

./ Provincia di Taranto: collabora con lnvitalia nella definizione dell'offerta localizzativa e per attuare le azioni di
promozione e comunicazione;

INVITALIA
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Approvazione finale PARI e firma AdP

Sistema del credito
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Sistema della conoscenza
_
____________
___

Semplificazioni delle procedure

--

Politiche attive

Incentivi per gli investimenti

l--------·---~
----+--------------------------

Aree industriali
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'--------------------------------------------------

1 annui, per un periodo massimo di 12 mesi.

1 La legge di bilancio

1

2018, in corso di approvazione, prevede che in caso di prosecuzione, successiva al 31 :
I dicembre 2017, del contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato con giovani under 30, il datore di 1
I lavoro avrà diritto all'esonero dal versamento del 50% dei contributi a suo carico, nel limite massimo di€ 3.000 1

r-------------------------------------------------

I

~

~.

~,.,,

,.·

-.

~

-e~

~

1-

~-~

3

Ai fini della riduzione dell'aliquota
contributiva al 5% e l'esonero dalla
contribuzione Aspi e il contributo di
licenziamento, le assunzioni con
contratto di apprendistato per la
qualifica e il diploma professionale
devono essere effettuate entro il
31/12/2017

Apprendistato per la qualifica e
il diploma professionale:
Giovani tra i 15 e i 25 anni
Apprendistato
professionalizzante
Giovani tra i 18 (17 se in possesso
di qualifica professionale) e i 29
anni
Apprendistato di alta formazione
e ricerca
Giovani tra i 18 e I 29 anni con
diploma di istruzione secondaria o
diploma professionale

.......

;f

:-$[~QtNI!xf.P.]R.~:~~m:1~
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Incentivo fiscale:
: Il costo degli apprendisti (retribuzione e formazione) è escluso dalla base per il calcolo dell'IRAP.

Incentivo normativo:
Gli apprendisti non rientrano nel computo dei dipendenti per l'applicazione di particolari normative e istituti
contrattuali.

Incentivo economico:
L'apprendista può essere inquadrato con due livelli retributivi inferiori rispetto a quello spettante o, in alternativa,
può essere stabilita una retribuzione in misura percentuale e proporzionata all'anzianità di servizio.
I percorsi formativi possono essere finanziati con i Fondi paritetici interprofessionali di cui all'art. 118, 1.n.388/00.
Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro, all'apprendista è riconosciuta una retribuzione pari al 10% di
quella dovuta (salvo diverse previsioni dei contratti collettivi).

Tale incentivo contributivo è mantenuto per un ulteriore anno in caso di prosecuzione del rapporto al termine del
periodo di apprendistato. Per le assunzioni con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale,
effettuate entro il 31.12.17, l'aliquota contributiva è ridotta al 5% e il datore di lavoro non è tenuto a versare né la
contribuzione Aspi né il contributo di licenziamento.

,--------------------------------------------Incentivo contributivo:
Azienda con massimo 9 dipendenti: aliquota contributiva pari all'1,5% il primo anno, al 3% il secondo anno, al
10% dal terzo anno
Azienda con più di 9 dipendenti: aliquota contributiva pari al 10%.

INVITALIA
I
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al 50% della contribuzione a carico del datore di lavoro. nel limite massimo di € 4.030 su base annua
(€ 335,83 mensilil. per il contratto a tempo determinato, di durata pari o superiore a 6 mesj.

·---------------------------------------~-------------------------------------------------

'

•

: Incentivo economico, per un massimo di 12 mesi,.parl:
: • alla contribuzione a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di € 8.060 su base annua (€ 671,66
mensili), per il contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, e il contratto di
apprendistato professionalizzante o di mestiere:
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Assunzioni effettuate entro il 31/12/
2017. La fruizione dell'incentivo
non può essere successiva al 28
febbraio 2019

..·~cag~rize·

-

Giovani tra 116 e i 29 anni NEET
registrati al programma ·
·
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La legge di bilancio 2018, in corso di approvazione, prevede che per le assunzioni, con contratto a
1 tempo indeterminato a tutele crescenti, effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2018, di giovani under 35
1 (under 30 dal 1° gennaio 2019) che abbiano svolto attività di alternanza scuola lavoro o periodi di
1 apprendistato per la qualifica e il diploma professionale o periodi dì apprendistato di alta formazione, il
I datore di lavoro avrà diritto all'esonero totale dal versamento dei contributi a suo carico, nel limite
1 massimo di€ 3.000 annui, per un periodo massimo di 36mesi.

L---------------------------------------------

1

1

:

1

I

1

Assunzioni
31/12/18

~ ~

;; ~

effettuate

~I

entro

-s~~'dcin;~
..

5

il

Giovan-i che abbiano svolto
attività di alternanza scuola
lavoro o periodi di apprendistato
(per la qualifica e il diploma
professionale
o
di
alta
formazione), entro 6 mesi
dall'acquisizione del titolo di
studio

~-----------------~----~~------------------------------------------------------------------

.---------------------------------------------~
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L'incentivo è riconosciuto solo in caso di assunzione' con contratto a tempo indeterminato o con contratto
di apprendistato.

Incentivo economico, per un massimo di 36 mesi, pari:
• alla contribuzione a carico del' datore di lavoro, nel limite massimo di € 3.250 su base annua
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·Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia
*•Abruzzo, Molise e Sardegna

I
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- Giovani, di età' compresa tra i
16 e i 24 anni
- Over 25 disoccupati e privi di
impego regolàrmente retribuito
da almeno 6 mesi

::ir.

Assunzioni effettuate entro il
31/12/17
La fruizione dell'incentivo non può
essere successiva al 28 febbraio
2019
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·--------------------------------------------------~----------------------------------------~

i pari ad€ 22,08 (€ 8.060 : 365 giorni).

': assunzione o risoluzione del rapporto nel corso del mese, il limite va riproporzionato su base giornaliera :'

! massimo di € 8.060 su base annua, fruibile in 12 quote mensili pari ad € 671,66 mensili. In caso di l

i Incentivo della durata massima di 12 mesi, pari alla contribuzione a carico del datore di lavoro, nel limite

F~--~---------------------------------------------------------------------------------------1
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UNDER 35 ~ OVER 35
(Incentivi previsti dalla legge di Bilancio 2018 in corso di
approvazione)
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*Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia
··Abruzzo, Molise e Sardegna
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occupati con contratto a tempo indeterminato).

l'assunzione con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti di lavoratori under 35 mai stati

Tale incentivo è cumulabile con l'incentivo contributivo previsto nella scheda che segue (Incentivo per

I
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Nessuna

8

Under 35
Over 35 privi di impiego
regolarmente retribuito da
almeno 6 mesi
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esonero fino al 100% contributi a carico del datore di lavoro, per l'anno 2018.

Incentivo contributivo

INVITALIA
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•

assunzione nelle regioni "meno sviluppate" o "in transizione".

esonero fino al 100% dei contributi a carico del datore di lavoro, per l'anno 2018, se trattasi di

un periodo di 36mesi;

esonero del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di 3.000 euro annui per

Incentivo contributivo

INVITALIA
I
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9

Under 35
Over 35 privi di impiego
regolarmente retribuito da
almeno 6 mesi

Dal 1° gennaio 2019 l'incentivo
riguarderà solo gli und1;ir30

-
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Esonero del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di 3.000 euro annui per un

periodo di 36 mesi.

~··1,r
'''"i"··::;,.,:,.,.';/'·;;;
:- ..,

p,:·•:'"~ -~ .··:~~ •"'l\:,•'·'~!'"'""'i;;Y,,,_~~,..,

q;

Dal 1° gennaio 2019· l'incentivo
· riguarderà solo gli under 30
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Under 35 che non abbiano mal
avuto un contratto a tempo
indeterminato
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'; Incentivo contributivo
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LAVORATORI PERCETTORI DI NUOVA ASSICURAZIONE
SOCIALE PER L'IMPIEGO
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Nessuna scadenza
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Lavoratori percettori di NASPI;
- lavoratori che avendo inoltrato
Istanza di concessione di NASPI
abbiano titolo alla prestazione
ma
non
l'abbiano
ancora
percepita

'

•·:·· INCENTIVI PER L'ASSUNZIONE Pl
°1--AVQRATORÌ PEfÌCÉ]TORI
PI~ASPI

~--

MLPS:
ANPA~
~ NASPÌ
f111j'-····
-,

L-------------------------------------------------------------------------------------------•

I

I

I
I

I

: 20% della NASPI mensile non ancora percepita dal lavoratore.

: Incentivo economico

t --------------------------------------------------------~--~-------------------------------.
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LAVORATORI
IN CIGS
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contratto a tempo indeterminato, l'agevolazione spetta per ulteriori 6 mesi.

- di 12 mesi, In caso di assunzione con contratto a tempo determinato. In caso di trasformazione in

- di 18 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato;

annui per un periodo massimo:

Nessuna scadenza

~c~denz~

14

Lavoratori in CIGS beneficiari
dell'assegno di ricollocazione

IN.èE"r--it!VIPJ:R L'A.SSUNZIONE 01
LAVORAT.ORI IN CASSA
INTEGRAZÌONE GUÀDAGNI
STRAORDINAFJIA E!ENEF!GIARI
DE~L'ASSEGNO DI RICQLLOCAZIONE

ÌVJLP·s,
,.ANP:Al..
.~C!GS{Ù2.)

esonero dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura del 50%, nel limite massimo di€ 4.030

Incentivo contributivo

.

Incentivo previ~tb dalla· L-éggedi Bilancio ;2018,'in corso di
,
approvazione
.
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l'assicurazione sociale per l'impiego, pari all'1,31% della retribuzione imponibile dell'apprendista), per un

Aliquota contributiva pari a quella prevista per gli apprendisti (10%, a cui si aggiunge la contribuzione per

; periodo di 12 mesi.

'

I
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'
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: Incentivo contributivo

I

~-------------------------------------------------------------------------------------------i

I

INVITALIA

.•,

LAVORATORI IN CASSA
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Nessuna scadenza
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Lavoratori che abbiano fruito del
trattamento di Cigs per almeno 3
mesi, anche non continuativi,
dipendenti
da
imprese
beneficiarie eia aimeno 6 mesi
dell'intervento
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a tempo indeterminato.
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Nessw:ia:seaclenza
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Donne
- prive di impiego regolarmente
retribuito da almeno sei mesi se
residenti
nelle
aree
svantaggiate;
owero
- prive di impiego regolarmente
retribuito
da
almeno
ventiquattro, ovunque residenti;
owero
• disoccupate da oltre dodici
mesi con almeno cinquant'anni
di età, ovunque reside1'ti

••--------------------------------------------M----~---~-------------------------------------

18 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato;

18 mesi complessivi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato trasformato in contratto

: •

12 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato;

•

Riduzione degli oneri contributivi a carico del datore di lavoro nella misura del 50% per:

' Incentivo contributivo

I

I

INVITALlA

~

M

2250
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 10 del 19-1-2018

2251

INVITALIA
I

OVER 50

18

...:::1
o-

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 10 del 19-1-2018

18 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato;

18 mesi complessivi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato trasformato in contratto

•

·--------------------------------------------------------------------------------------------

a tempo indeterminato.

12 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato;

•
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Over 50, disoccupati da almeno
12 mesi
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Riduzione degli oneri contributivi a carico del datore di lavoro nella misura del 50% per:

Incentivo contributivo
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Allegato Sistema Regionale della Ricerca e Innovazione

crisi industriale complessa di Taranto

Progetto di Riconversione e Riqualificazione Industriale dell'area di

Agenzia nazionale per !'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa ·sµA
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Integrato

- Regione Puglia

Aerospaziale

fonte: ARTI (Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione)

Filiere di intervento:

sostenibile

Università del Salento - Dipartimento

per la propulsione

Unità di ricerca principale:
dell1n novazione

• GREEN ENGINE - Tecnologie

di Ingegneria

Filiere di intervento:
Aerospaziale,
Meccatronica,
Meccanica, Elettronica,
Off-shore, Cantieristica navale, Costruzioni civili, Industria dell'energia,
Automobilistico,
Movimentazione terra, Biomeccanica

di Ingegneria

per l'Aerospaziale

Politecnico di Bari - Dipartimento

di Meccanica Sperimentale

Unità di ricerca principale:
Meccanica e Gestionale

• EMILIA - Laboratorio

Settore: Aeronautico, spaziale ed avionico - (1/2)

INVITALIA
I
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principale:

principale:
CNR -

IMM

per

delle

per

la

realizzazione

Istituto

la

Qualità

Sensori

Fonte: ARTI (Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione) - Regione Puglia

e

e

Ambiente,

e del

Microelettronica

di

Acque,

di Scienze dell'Atmosfera

Filiere
di
intervento:
Aeronautico,
Homeland
Security,
Agroalimentare,
Biomedicale, Trasporti, Ambiente, Qualità della vita, Telecomunicazionj.

Unità di ricerca
Microsistemi.

• SENS&MICRO
LAB - Laboratorio
Regionale
Microsistemi Avanzati per il settore aeronautico

Difesa,

CNR - ISAC Istituto

Filiere di intervento:
Aerospazio,
Ag~icoltura, Foreste, Turismo.

Unità di ricerca
Clima.

RIVONA - Riduzione dei rischi di Volo e Nowcasting Aeroportuale

Settore: Aeronautico, spaziale ed avionico - (2/2)

INVITALIA
I

4

l!:1"

O"

2256
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 10 del 19-1-2018

per l'innovazione

Agroalimentare

Agroalimentare.

vitivinicola.

degli

Studi

di

Foggia

Centro

di Chimica.

nel campo degli alimenti funzionali

- olivicola, ortofrutticola,

Università

Fonte: ARTI (Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione) - Regiiine Puglia

Filiere di intervento:

Unità
di ricerca
principale:
Interdipartimentale
Bioagromed.

• LAIFF - Rete di laboratori

Filiere di Intervento:

Unità di ricerca principale: Università degli Studi di Bari - Dipartimento

• AFF - Apulian Food Fingerprint - Valorizzazione dei prodotti agroalimentari
pugliesi
mediante analisi di risonanza magnetica nucleare, spettrometria
di massa e naso
elettronico

Settore: Agroalimentare - (1/2)

INVITALIA
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Agroalimentare,

Biotecnologie.

Agroalimentare

Fonte: ARTI (Agen21a Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione) - Regione Puglla

Filiere di intervento:

- vitivinicola.

e

di nuove varietà

la

di

di Protezione

Unità di ricerca principale: CRA - UTV Unità di Ricerca per l'uva da tavola
vitivinicoltura in ambiente mediterraneo.

• TEGUVA - Utilizzazione di tecnologie genomiche per l'ottenimento
uva apirena da tavola con caratteristiche nutraceutiche potenziate

Filiere di intervento:

Unità di ricerca principale: Università degli Studi di Bari - Dipartimento
delle Piante e Microbiologia Applicata.

• SELGE - Rete Regionale
di laboratori
per la selezione,
caratterizzazione
e
conservazione del germoplasma e per la prevenzione della diffusione di organismi
nocivi di rilevanza economica e da quarantena

Settore: Agroalimentare - (2/2)

I
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Biotecnologie.

Biotecnologie.

Fonte: ARTI (Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'lnnovazrone) - Regione Puglia

Filiere di intervento:

Emergenza e

per gli. approcci di biologia

Unità di ricerca principale: Università degli Studi di Bari - Dipartimento
Trapianti" d'Organi.

• BISIMANE - Costituzione di una rete regionale di laboratori
sistemica nelle malattie umane

Filiere di intervento:

Unità di ricerca principale: IRCCS Giovanni Paolo II - Direzione Scientifica.

• BioPOP - Network per l'utilizzo di tessuti oncologici controllati e caratterizzati
per lo
sviluppo di nuovi approcci diagnostici,
farmacologici
e biomedicali
{biobanca
oncologica pugliese)

Settore: Biotecnologie per la salute dell'uomo - (1/2)

I
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Biot~cnologie.

Fonte: ARTI (Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione) - Regione Puglia

Filiere di intervento:

di

Ingegneria

per la Diagnostica e lo sviluppo di Terapie Innovative

Unità di ricerca principale: Università del Salento -Dipartimento
dell'Innovazione - Scuola Superiore ISUFI.

• NaBiD.iT - Biotecnologie

Settore: Biotecnologie per la salute dell'uomo - (2/2)

INVITALIA
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Fonte: ARTI (Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione) - Regione Puglia

Filiere di intervento: Energia.

Unità di ricerca principale: Università
Scienze AgroAmbientali e Territoriali.

degli

• Reti di laboratori pubblici di ricerca: Produzione
rinnovabili nel sistema agroindustriale regionale

Filiere di intervento: Energia.

Studi

di energia

di

da fonti

Nanotecnologia.

di Bari - Dipartimento

integrata

Unità di Ricerca principale: CNR/NANO - Laboratorio Nazionale di

• PHOEBUS - Tecnologie plastiche per la realizzazione di celle solari e sorgenti _per
l'illuminazione organiche ad elevata efficienza, uniformità e brillanza

Settore: Energia

INVITALIA
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-

patrimonio

e

e

di

Ingegneria

per il rilancio

diagnostica

Archeologici

del

Beni

costruito

per

di fibre naturali

patrimonio

Istituto

Università del Salento - Dipartimento

- Regione Puglia

Tessile.

Fonte: ARTI {Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione)

Filiere di intervento:

Unità di ricerca principale:
dell'Innovazione.

e

IBAM

superficiale

culturali

CNR -

• Laboratorio di tecnologie di modificazione
del settore tessile in Puglia

Beni

principale:

Filiere di intervento:
conservazione.

Unità c:Ji ricerca
Monumentali.

AITECH - Tecnologie
applicate
alla diagnostica
e conservazione
costruito: innovazione di strumenti prodotti e procedure

Settore: Nuovi materiali e nuove tecnologie per i sistemi produttivi - (1/5)

I
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materiali

Componenti

Polimeri,

Energie

Fonte: ARTI (Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione) - Regione Puglia

Filiere di intervento:
Tessile, Abbigliamento, Calzaturiero, Arredamento,
(packaging), Meccatronica, Aerospazio, Gioielleria, Beni culturali.

Università degli Studi di Bari --: Dipartimento

Pugliese dei Plasmi

Elettronici,

Università degli Studi di Bari - Dipartimento

pubblico di ricerca Industriale

Unità di ricerca principale:

• LIPP - Laboratorio

Filiere
di intervento:
Risparmio energetico.

Unità di ricerca principale:

Laboratorio
regionale
di sintesi e caratterizzazione
di nuovi
nanostrutturati
per elettronica, fotonica e tecnologie avanzate

Settore: Nuovi materiali e nuove tecnologie per i sistemi produttivi - (2/5)

INVITALJA
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di Chimica.

rinnovabili,

di Chimica.
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e Tecnologie

e

Arredo,

Edilizia

Sostenibile,

per

Agricoltura,

Studi

di Bari -

agro-alimentare,

degli

Industria

Università

Fonte: ARTI (Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione) - Regione Puglia

Filiere di intervento:
Ambiente.

Unità di ricerca principale:
Chimica/Centro METEA.

Dipartimento

di

• RELA-VALBIOR - Rete di Laboratori a sostegno della ricerca per lo sviluppo di nuove
tecnologie per la Valorizzazione
di biomasse Residue del sistema produttivo della
Regione Puglia

Legno

di

di Trasformazione

Università del Salento - Dipartimento

Filiere
di intervento:
Aerospaziale,
Nuovi Materiali, Nanotecnologie.

Unità di ricerca principale:
Ingegneria dell'Innovazione.

· MITT - Materiali
Innovativi
nanocompositi
applicazioni strutturali e funzionali

Settore: Nuovi materiali e nuove tecnologie per i sistemi produttivi - (3/5)

INVITALIA
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di Ingegneria

avanzati

Aerospaziale,
Meccanica,
Off-shore,
Industria
dell'energia,
Automobilistico,

Dipartimento

di materiali

Automobilistico,

Dipartimento

Elettronico.

di Bari -

Aereonautico,

Politecnico

Fonte: ARTI (Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione) - Regione Puglia

Filiere di intervento:

Unità di ricerca principale:
Meccanica e Gestionale.

di Ingegneria

• TRASFORMA - Tecniche di Ricerca Avanzate per lo Studio e l'implementazione
della
formatura con mezzi flessibili di leghe leggere tramite l'utilizzo di superfici ad attrito
controllato e lamiere saldate di differente spessore

Filiere
di
intervento:
Meccatronica,
Cantieristica
navale,
Costruzioni
civili,
Movimentazione terra, Biomeccanica.

di Bari -

per la saldatura

Politecnico

di tecniche innovative

Unità di ricerca principale:
Meccanica e Gestionale.

• TISMA - Laboratorio

Settore: Nuovi materiali e nuove tecnologie per i sistemi produttivi - (4/5)

I
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- Laboratoi-io regionale per le nuove nano- e biotecnologie
design
e costruzione
di membrane
biomimetiche
commerciali ed ambientali

produttivi,

Energie rinnovabili,

- Regione Pugna

Ambiente,

Fonte: ARTI (Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione)

Filiere di intervento:
Agroalimentare.

clinica,

Edilizia sostenibile,

-

Biomedicale,

per la filtrazione
per applicazioni

Diagnostica

Unità di ricerca principale: Università degli Studi di Bari Aldo Moro
Dipartimento di Fisiologia Generale ed Ambientale.

• WAFITECH
dell'acqua:
industriali,

Impianti

-

di compositi organici volatili e degli
e dalle nuove tecnologie per i sistemi

Università degli Studi di Bari Aldo Moro

Filiere di intervento:
Edilizia sostenibile,
Monitoraggio ambientale.

Unità di ricerca principale:
Dipartimento di Chimica.

• VOC and Odor - Valutazione
delle emissioni
impatti odorigeni prodotti dai nuovi materiali
produttivi

Settore: Nuovi materiali e nuove tecnologie per i sistemi produttivi - (5/5)

lNVlTALIA
I

14

~

2266
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 10 del 19-1-2018

2267

LABORATORI PUBBLICO PRIVATI

INVITALIA
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Specializzazioni tecnologiche:
- Bioinformatica per la diversità molecolare.

MLAB

Fonte: Regione Puglia - DT APPARTI (Agenzia Regionale per la Tecnologla e l'Innovazione)

•

dei trasporti

Specializzazioni tecnologiche:
- materiali compositi, bio-based, ibridi, smart materials e relative tecnologie di
trasformazione;
- metodi di modellazione e simulazione per materiali innovativi;
- metodi innovativi per la diagnostica ed i controlli non distruttivi;
- tecnologie avanzate per la trasformazione,
il trattamento
e la lavorazione di
materiali metallici;
·
- tecnologie di visualizzazione avanzata:- virtual reality;
- augtnented reality;
- mixed reality;
- interazione multisensoriale.
Sede Legale: e/o la Sede amministrativa del Capofila dell'ATS -Consorzio CETMA Brindisi

TEXTRA Tecnologie e materiali innovativi per l'industria

Laboratori Pubblico privati esistenti

I

INVITALIA
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tecnologiche:

tecnologiche:

pubblico privato

per la ricerca

integrata

per il monitoraggio

Fonte: Regione Pugna - DT APPARTI (Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione)

i.1

- Metodi e tecnologie per la gestione delle risorse naturali e per l'indagine
dell'evoluzione morfologica del territorio.

Specializzazioni

RISMA Laboratorio
ambientale;

Sede Legale: Lecce

- Tecnologie per gli Ambienti di Vita: "Ambient Assisted Living", Domotica,
Microelettronica e Microsistemi, Sensoristica, Robotica.

Specializzazioni

INNOVAAL
Aggregazione
Pubblico-Privata
per
la
Ricerca,
Sviluppo,
Sperimentazione
e Validazione di Tecnologie e Servizi Innovativi
per "l'Ambient
Assisted Living"

Nuove aggregazioni pubblico private - (1/2)

INVITALIA
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dei materiali

Materiali polimerici e compositi bio-based;
Riciclo di materiali a base polimerica;
Tessili eco-innovativi;
Soluzioni multifunzionali rotomoulding-based;
Compositi multifunzionali;
Soluzioni eco-innovative per il settore lapideo;
Sistemi avanzati di produzione.

tecnologiche:

e le applicazioni
·

avanzati

Fonte: Regione Puglia - DT APPARTI (AgenZla Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione)

Sede Legale: e/o la Sede del Capofila - Consorzio CETMA- Brindisi

-

Specializzazioni

RITMA Rete per l'innovazione
manifatturiera
italiana

Nuove aggregazioni pubblico private - (2/2)

INVITALIA
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tecnologiche:

Fonte: Regklne Puglia - DT APPARTI (Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione)

Sede Legale: C/0 Confindustria Bari (Bari)

- Meccatronica.

tecnologiche:

Distretto della Meccatronica

Specializzazioni

MEDIS

Sede Legale: Lecce

- Nanotecnologie Molecolari per l'Ambiente e la Salute;
- Ingegneria Tissutale per la Medicina Rigenerativa;
- Tecnologie ICT per la progettazione di Prodotti e Servizi.

Specializzazioni

DHITECH Distretto dell'Atta Tecnologia (High Tech)

Distretti Tecnologici già operanti - (1/2)
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•
tecnologiche:

Fonte: Regione PugHa - DT APPARTI {Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione)

Sede Legale: Foggia

- Tecnologie Agrarie ed Alimentari.

Specializzazioni

O.A.Re. seri Distretto Agroalimentare

Regionale

componenti e sistemi di conversione dell'energia;
sistemi di riduzione e riutilizzo della C02;
nuove tecnologie per le smart grids;
componenti e sistemi innovativi energetici per le fonti rinnovabili;
efficienza e risparmio energetico.

tecnologiche:

Sede Legale: Brindisi

-

Specializzazioni

DiTNE Scarl Distretto Tecnologico nazionale sull'Energia

Distretti Tecnologici già operanti - (2/2)

I
INVITALIA
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•
tecnologiche:

Tecnologico

"Salute

Fonte: Regione Puglia - DT APP ARTI (Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione}

Sede Legale: Bari

-Scienza della vita Salute dell'uomo e biotecnologie.

Specializzazioni

H-BIO Puglia S.c.r.l. Il Distretto

Sede Legale: Brindisi
dell'uomo

e biotecnologie"

-Tecnologie
abilitanti
dei
materiali
(compositi,
metallici,
ceramici),
dei
trasporti(compresa
l'Aeronautica ), della produzione dell'energia (per quanto riguarda
la propulsione e la gestione dell'energia a bordo velivolo), e anche nelle tecnologie ICT
in relazione ai temi della elaborazione delle informazioni rilevate dai sensori (per
l'Health Monitoring, l'Engine Monitoring, o la sensoristica spaziale).

DTA Distretto Tecnologico Aerospaziale
Specializzazioni
tecnologiche:

Nuovi Distretti Tecnologici

INVITALIA
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PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO

I
INVITALIA
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Fonte: Tecnopolls PST

- Sede Legale: Valenzano (BA)

- Specializzazioni tecnologiche:
- ICT Information and Communications Technology
- TELECOMUNICAZIONI
- TRASFERIMENTOTECNOLOGICO

la gestione dei servizi tecnologici, logistici e reali;
l'attrazione di laboratori, centri di ricerca e sviluppo, istituzioni ed imprese innovative;
la creazione di nuove imprese innovative e spin-off universitari;
la valorizzazione ed il trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca a favore delle
imprese;
il sostegno agli enti locali ed alle pubbliche amministrazioni nella promozione dello
sviluppo locale;
l'attività di formazione avanzata a carattere tecnologico.

Tecnopolis PST, creata dall'Università degli Studi di Bari per la gestione del Parco
Tecnologico, in continuità con le azioni svolte da Tecnopolis CSATA nel periodo
1969-2008,
promuove,
gestisce
e sviluppa
attività
del Parco Tecnologico
attraverso:

Parco Scientifico e Tecnologico

INVITALIA
I
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di servizi erogati da Tecnopolis PST prevede:

!~-s:
~

Fonte: Tecnopolis PST

Servizi "di base" che comprendono appositi spazi (moduli) per l'attività di impresa,
aree comuni, manutenzione e facilities;
Servizi "a valore aggiunto" a supporto del progetto imprenditoriale;
informazione, orientamento e formazione sulle opportunità del "fare impresa",
prevalentemente orientate verso settori ad alta intensità di conoscenza;
Scouting del potenziale innovativo (business idea);
Coaching in tutto i! percorso di sviluppo dell'impresa: fase di pre-start-up, start-up,
sviluppo e way-out;
assistenza tecnica e consulenza strategica per la formulazione del business pian;
assistenza nella ricerca e selezione di partner finanziari in grado di sostenere lo startup
effettivo e la configurazione societaria finale delle neo-imprese;
assistenza nello sviluppo tecnologico e nel reperimento di opportunità di finanziamento
pubblico (nazionali ed europee) nonché nella ricerca e selezioni di partner
internazionali;
assistenza per competenze strategiche specifiche (legali, commerciali, fina
fiscali, commerciali e lavoristiche);
'ffl:,
consulenza sulla tutela della proprietà intellettuale e sulla disciplina dei brevetti.\\\

Il ventaglio

Parco Scientifico e Tecnologico
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nel territorio dei Comuni appartenenti all'area di crisi di Taranto sono state

censite dagli uffici tecnici dei Comuni interessati e dal Consorzio ASI.

Presso il Comune sono disponibili ulteriori informazioni relative ad aree produttive gestite da un soggetto privato.

(area gestita dall'amministrazione comunale).

• 35.071 m 2 per attività produttive (n° 5 lotti) presso l'area P.I.P. lungo la S.S. n. 172 per Martina Franca

Sono immediatamente disponibili:

Comune di Taranto

...-

••-~"'"'"
•''""'I,

2

(1/5)
PRR' - Az.ipne, ..Otfert~' Locali;zzatjva - Aree produttive di&poniJ:>iH

·,;.i.···;c

Le aree produttive disponibili
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Presso il Comune sono disponibili ulteriori informazioni relative ad aree produttive gestite da un soggetto privato.

• 37.400 m2 nell'area P.I.P.di Crispiano(n° 21 lotti).

a

:~A

Sono immediatamentedisponibili:

Comune di Crispiano

a,11,;aa:
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Presso il Comune sono disponibili ulteriori informazioni relative ad aree produttive gestite da soggetti privati.

comunale).

• 300.018 m2 per attività produttive (n" 142 lotti) presso l'area P.I.P. (area gestita dall'amministrazione

Sono immediatamente disponibili:

Comune di Statte

e

5

~ Off;~i~!-ocaJj~~~tiva- Arée prcid~tti;;dispQ-~i~Hi·(5/5) ·
PRRI.:kì~o~-Ì
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Sezione I

Taranto

Strumentazione specificatamente vocata all'area di crisi di

I
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PMI.

Con avviso pubblico• nell'ambito dell'operatività dell'AdP.
• Contributo. a fondo perduto
• Finanziamento agevolato
Area di crisi industriale complessa

Cosa finanzia

Destinatari

Modalità di accesso

Agevolazioni

Territori

~~ lliiHTI€li@ttrifmll~,i~.

~

~

~

3

Rer'rar~a -~,·c.-i$t
Strµrn~ntazione Naziona!~ ~p~èific~
...
--

~·~

Programmi di investimento (newco ed ampliamenti), con spese ammissibili di
importo non inferiore a 2 mln€, finalizzati alla creazione di nuovi posti di lavoro.

..

lnvitalia
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Soggetto gestore
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Sezione Il

Taranto

Altra strumentazione agevolativa Nazionale operativa nell'area di crisi
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Intero territorio nazionale

Agevolazioni

Territori

--------------------------------l,

...

~.
~

Contributo a fondo perduto in conto impianti; contributo a fondo perduto alla spesa; finanziamer:,to
agevolato; contributo in conto interessi.
I~
L'entità degli incentivi dipende dalla tipologia del progetto, dalla localizzazione dell'inizi w'
~
dimensione di impresa.

Modalità di accesso

j'

.
Procedura a sportello
Per gli investimenti che incidono in modo consistente sulla competitività dei territori, il MISE ha
definito procedure specifiche per l'attivazione di:
./ Accordi di programma
./ Accordi si Sviluppo (per i programmi 2: 50mln€ e 2: 20 mln€ per il settore della trasformazione
·
dei prodotti agricoli).

•

Destinatari

,.

Imprese italiane ed estere. I destinatari delle agevolazioni sono:
• l'impresa proponente, che promuove l'iniziativa imprenditoriale ed è responsabile della
coerenza tecnica ed economica del Contratto
• le eventuali imprese aderenti, che realizzano progetti di investimento nell'ambito del suddetto
CdS
• 1soggetti partecipanti agli eventuali progetti di ricerca, sviluppo e innovazione.
Il CdS può inoltre essere realizzato da più soggetti in forma congiunta con il contratto di rete.

n

Cosa Finanzia

<·

Il Programma di sviluppo può essere di tipo industriale, turistico o di tutela ambientale; è
composto da uno o più progetti di investimento e da eventuali progetti di ricerca, sviluppo e
innovazione, connessi e funzionali tra loro.
Investimento complessivo minimo: 20 mln€ (7,5 mln€ per attività di trasformazione e
commercializzazione di prodotti agricoli).

~}ùì:itµImGJ)~~ (_(~~

,.,,,

lnvitalia Spa

"

"

~

5

operativa nell"areàd.i crisi (i/11.)
Altra strumentaz,orena.zJon~J~
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Soggetto gestore
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Sostegno allo start up di micro e piccole imprese a prevalente partecipazione giovanile e/o
femminile; Programmi d'investimento non superiori a€ 1.500.000.
Imprese costituite in forma societaria da non più di 12 mesi, comprese le Cooperative, la
cui compagine societaria sia composta, per oltre la metà dei soci e delle rispettive quote di
partecipazione, da giovani di età compresa tra i 18 ed i 35 anni e/o da donne.
• Le società costituende, formate da sole persone fisiche, purché prowedano alla loro
costituzione entro i 45 gg dalla comunicazione del prowedimento di ammissione.

A sportello - istruttorie sospese in attesa di incrementi della dotazione finanziaria
Mutuo Agevolato a tasso zero, a copertura massima del 75 % dell'investimento ammesso
Intero territorio nazionale

Cosa finanzia

Destinatari

Modalità di
accesso

Agevolazioni

Territori

•

lnvitalia Spa

{~~ ttu:w~m€1'G"4'i:~vuilID
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djcri~j-{2/11)
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Soggetto
gestore
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A sportello
Finanzia, nel rispetto del regolamento de minimis, programmi che prevedono spese per
almeno 5.000 euro, fino a un massimo di 50.000 euro.
I finanziamenti sono a tasso zero, coprono fino al 100% delle spese, non sono assistiti d<1.
nessuna forma di garanzia reale e/o di firma, e sono rimborsabili in 7 anni.
Intero territorio nazionale

Agevolazioni

Territori

}::-;,': •·.;·.;-;~"'"Jr,:

Modalità di
accesso

·;:-·

Destinatari

~-.,·~~:,"·~--

Giovani tra i 18 e i 29 anni (Neet) iscritti al programma Garanzia Giovani, indipendentemente
dalla partecipazione al percorso di accompagnamento finalizzato all'autoimprenditorialità
(misura 7.1 del PON IOG), costituiti in forma di:
• Imprese individuali;
• Società di persone, società cooperative composte massimo da 9 soci;
• Associazioni professionali e società tra professionisti.

;·,,.~--~--~"'",,,--,·-~r~,,-..,~;'' -~·;, n

Tutti i settori della produzione di beni, fornitura di servizi e commercio, anche in forma di
franchising (con esclusione della pesca, dell'acquacultura, della produzione primaria in
agricoltura, lotterie, scommesse e case da gioco).

,,;,,.{··~· "">..;:~··il;t'·'""---

Cosa finanzia

.,-,~,---,;.,~···i,:,"'··..,,,.,,

lnvitalia Spa (promosso dal Ministero del Lavoro) con accordo di finanziamento dell'
11.12.2015
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Creazione e sviluppo di start up innovative che propongono piani di impresa:
• caratterizzati da un significativo contenuto tecnologico e innovativo, e/o mirati allo sviluppo
di prodotti, servizi ·o soluzioni nel campo dell'economia digitale, e/o finalizzati alla
valorizzazione economica dei risultati del sistema della ricerca pubblica e privata.
Start up innovative, costituite da non più di 60 mesi, di piccole dimensioni e con sede legale
ed operativa ubicata su tutto il territorio nazionale. Le agevolazioni possono essere richieste
anche da persone fisiche che intendono costituire una nuova società.
A sportello
I piani di impresa possono prevedere la realizzazione di programmi di investimento e/o il
sostenimento dei costi di esercizio per un ammontare massimo di spese ammissibili di
1.500.000 euro e minimo di 100.000 euro. Le agevolazioni consistono in:
• Finanziamento agevolato, a tasso zero, per la durata massima di 8 anni, fino al 70% delle
spese ammissibili (l'80% se la compagine societaria è interamente costituita da giovani di
età non superiore ai 35 anni e/o da donne o preveda la presenza di un dottore di ricerca,
impegnato all'estero in attività d.i ricerca o didattica da almeno un triennio).
• Servizi di tutoraggio tecnico-gestionale limitatamente alle imprese costituite da non più di
12 mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione.
Intero territorio nazionale

Cosa finanzia

Destinatari

Modalità di
accesso

Agevolazioni

Territori
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Contributo a fondo perduto; finanziamento agevolato a tasso zero (per ottenere il
finanziamento agevolato non sono necessarie garanzie).
L'entità degli incentivi dipende dalla tipologia del progetto, dalla localizzazione dell'iniziativa.

• Creazione di nuove imprese nell'industria culturale nelle seguenti Regioni :Basilicata,
Campania, Puglia, Calabria e Sicilia.
• Sviluppo delle imprese dell'industria culturale, turistica e manifatturiera nei Comuni delle
Regioni Basilicata, .Calabria, Campania,.Puglia inseriti nell'elenco delle aree di attrazione
culturale delle Regioni.
• Sostegno al terzo settore che opera nell'industria culturale nei Comuni delle Regior)i
Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia inseriti nell'elenco delle aree di attrazione·
~
culturale delle Regioni

Agevolazioni

Territori
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A sportello

Modalità di
accesso

Micro, piccole e médie imprese dell'industria culturale e creativa (inclusi i team di p·ersone che
vogliono costituire una società). I soggetti del terzo settore che vogliono realizzare progetti di
investimento

Cosa finanzia

Destinatari

E' un programma di incentivi per creare e sviluppare iniziative imprenditoriali nel settore
dell'industria culturale-turistica e per sostenere le imprese no profìt che puntano a valorizzare
le risorse culturali
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Garanzia fino a un massimo dell'80% del finanziamento
Importo massimo garantito 2,5 milioni di euro, un plafond che può essere utilizzato .attraverso
una o più operazioni.
PMI, comprese le imprese artigiane; consorzi e società consortili, costituiti da PMI, e società
consortili mistè; professionisti iscritti agli ordini professionali o aderenti ad associazioni
professionali iscritte nell'apposito elenco del Ministero dello sviluppo economico.
Procedura valutativa a sportello
Accesso privilegiato e gratuito a start up innovative (Industria 4.0)
Tre modalità di intervento:
a) Garanzia diretta prestata dal Fondo direttamente a favore dei soggetti finanziatori;
b) Controgaranzia prestata dal Fondo a favore dei Confidi, e negli altri Fondi di Garanzia;
e} Cogaranzia prestata dal Fondo direttamente a favore dei· soggetti finanziatori e
congiuntamente ai Confidi, agli altri Fondi di Garanzia owero ai Fondi di garanzia istituiti
nell'UE.
Intero territorio nazionale

Cosa finanzia

Destinatari

Modalità di
accesso

Agevolazioni

Territori
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Ministero dello Sviluppo Economico I Banca del Mezzogiorno
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PMI (anche imprese estere) operanti in tutti i settori produttivi (limiti per le imprese operanti nel settore
della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura).

Cosa finanzia

Destinatari

Intero territorio nazionale

Agevolazioni

Territori

di

• Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) ha costituito un plafond di risorse che le banche aderenti alle
convenzioni MiSE-ABI-Cdp o le società di leasing, se in possesso di garanzia rilasciata da una banca
aderente alle convenzioni, possono utilizzare per concedere alle PMI finanziamenti di importo
compreso tra 20.000 e 2 milioni di Euro a fronte degli investimenti previsti dalla misura;
• Il MiSE concede un contributo in favore delle PMI, che copre parte degli interessi sui finanziamenti
bancari di cui al punto precedente. Tale contributo è pari all'ammontare degli interessi, calcolati su un
piano di ammortamento convenzionale con rate semestrali, al tasso del 3,75% annuo per cinque anni;
• Le PMJ hanno la possibilità di beneficiare della garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie
~ del
imprese, fino alla misura massima prevista dalla vigente normativa (80% dell'
-§~•-•-finanziamento), sul finanziamento bancario, con priorità di accesso.

Modalità
accesso

Le imprese interessate devono presentare la richiesta di finanziamento ad una banca/intermediario
finanziario che delibera il finanziamento e trasmette al MiSE la rìchiesta di prenotazione delle risorse
relative al contributo (ordine di presentazione delle richieste fino a concorrenza della disponibilità delle
risorse).
Riapertura sportello-presentazione delle domande a partire dal 2 gennaio 2017 (Decreto direttoriale 22
dicembre 2016).

Acquisizione (mediante finanziamento bancario o leasing rilasciato da una banca/società di leasing
convenzionata con CdP) di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di
fabbrica ad uso produttivo, nonché di hardware, software e tecnologie digitali.

§Jifù.JiJGJL"m]o;;:,'~~ìt:ftJ,
@.:m"ifl

~

Ministero dello Sviluppo Economico/ Istituti bancari e/o intermediari finanziari

"'

------------------------------------------------------------~

'~

(7/11)
pp~tafiv.~·neÌ1··~:r~a
"r{~ziò·o~I~
.Altra·strujn.e11tàz.ione
..
~.... .....d1çri§i
..

·-

Soggetto
gestore

------------

r

!

-- ------

I
INVITALIA
I

--

r(\

-<

<-.o

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 10 del 19-1-2018
2293

Territori

Agevolazioni

Modalità di
accesso

Intero territorio nazionale

• lperammortamento: maggiorazione del 150% del costo di acqu1s1z1onedi beni materiali
strumentali nuovi, ad alto contenuto tecnologico, abilitanti la trasformazione in chiave 4.0. Gli
investimenti devono essere effettuati dal 1° gennaio 2017(0, al ricorrere di determinate condizioni,
entro il 30 giugno 2018).
• Superammortamento: maggiorazione del 40% degli investimenti in beni strumentali nuovi
effettuati dal 1• gennaio 2017(0, al ricorrere di determinate condizioni, entro il 30 giugno 2018).
Estensione del super ammorta~ento anche ai beni immateriali capitaliz~· ;,:.I -applicazioni, sistemi informativi) per investimenti effettuati da soggetti c ~ ~ì·
r::: ~
dell'iperammortamento.

L'opzione è esercitata in maniera automatica in fase di redazione di bilancio e tramite
autocertifica?ione.
Per gli investimenti in iperammortamento superiori a 500.000 € per singolo bene è necessaria una
perizia tecnica giurata da parte di un perito o ingegnere iscritti nei rispettivi albi professionali,
attestante che il bene sia interconnesso e possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli
elenchi di cui all'Allegato A o B della legge di bilancio.

alla

Soggetti titolari di reddito di impresa (comprese le imprese individuali assoggettate all'IRI, con sede
fiscale in ltalìa), incluse le organizzazioni di imprese residenti all'estero, indipendentemente dalla
forma giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano.

Beni strumentali nuovi, beni materiali e immateriali (software e sistemi IT) funzionali
trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi.

Ministero dello Sviluppo Economico/ Agenzia delle Entrate

Destinatari

Cosa Finanzia

Soggetto gestore

lNVITALIA
I

12

t

-<

2294
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 10 del 19-1-2018

Intero territorio nazionale

Agevolazioni

Territori
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Credito d'imposta del 50% su spese incrementali in Ricerca e Sviluppo, riconosciuto fino a un
massimo annuale di 20 milioni di €/anno per beneficiario e computato su una base fissa data
dalla media delle spese in Ricerca e Sviluppo negli anni 2012-2014.
Il credito d'imposta può essere utilizzato, anche in caso di perdite, a copertura di un ampio
insieme di imposte e contributi:
La misura è applicabile per le spese in Ricerca e Sviluppo che saranno sostenute nel periodo
2017-2020.

~

Automaticamente in fase di redazione di bilancio, indicando le spese sostenute nella
dichiarazione dei redditi, nel quadro RU del Modello Unico
Sussiste l'obbligo di documentazione contabile certificata

_;e-iw.;e:i -lì1(."'.:

Modalità di
accesso

'i.~

Destinatari

-a"

• Imprese, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale e dal
settore economico in cui operano
• Imprese italiane o imprese residenti all'estero con stabile organizzazione sul territorio
italiano che svolgono attività di R&S in proprio o commissionano attività di R&S
• Imprese itàliane o residenti all'estero con stabile organizzazione sul territorio italiano che
svolgono attività di R&S su commissione da parte di imprese residenti all'estero

..~
f#.t,

Cosa finanzia

~:,."'i"'"

Investimenti in Ricerca e Sviluppo (ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo
sperimentale: costi per personale altamente qualificato e tecnico, contratti di ricerca con
università, enti di ricerca, imprese, start up e PMI innovative, quote di ammortamento di
strumenti e attrezzature di laboratorio, competenze tecniche e privative industriali).
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L'opzione deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al primo periodo
d'imposta per il quale si intende optare per la stessa, è valida per cinque periodi di imposta, è
irrevocabile e rinnovabile per un periodo di pari durata.
Riduzione delle aliquote IRES e IRAP del 50% dal 2017 in poi, su redditi connessi all'uso
diretto o indiretto (licenza d'uso) di beni immateriali sia nei confronti di controparti terze che di
controparti correlate (infragruppo}.
Intero territorio nazionale

Agevolazioni

Territori

-------------------------------

Modalità di
accesso

,

Possono esercitare l'opzione i soggetti titolari di reddito d'impresa, indipendentemente dal
tipo di contabilità adottata e dal titolo giuridico in virtù del quale awiene l'utilizzo dei beni.

..

Destinatari

·,··,
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Cosa finanzia

;;iJ

E' un regime opzionale di tassazione per i redditi derivanti dall'utilizzo di opere dell'ingegno,
di brevetti industriali, di marchi, di disegni e modelli, nonché di processi, formule e
informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico
giuridicamente tutelabili.
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Ministero dello Sviluppo Economico / Agenzia delle Entrate
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Intero territorio nazionale

Territori

del

Finanziamenti a tasso agevolato, ' con una durata massima,
preammortamento, di 1O anni e di importo non superiore a 1 mln€.

Agevolazioni

comprensiva
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A sportello
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Modalità di
accesso

..

Società Cooperative

_;

lfj-,.

Destinatari

CO,~

Cosa finanzia
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sull'intero territorio nazionale, la nascita di società cooperative costituite, in misura
prevalente, da lavoratori provenienti da aziende in crisi, di società cooperative sociali di cui
alla legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive integrazioni e modificazioni e di società
cooperative che gestiscono aziende confiscate alla criminalità organizzata;
• nei territori delle Regioni del Mezzogiorno, oltre a quanto previsto al punto precedente, lo
sviluppo o la ristrutturazione di società cooperative esistenti.
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Sezione lii

di Taranto

Altra strumentazione agevolativa Regionale operativa nell'area di crisi
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Programmi di investimento che comprendono progetti di ricerca e sviluppo e progetti
industriali per lo sfruttamento di tecnologie o soluzioni innovative di importo complessivo delle
spese e dei costi ammissibili compresi tra 5 milioni di euro e 100 milioni di euro.
Imprese di grande dimensione come da definizione di cui all'Allegato I del Regolamento (UE)
651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014. Alla proposta di Contratto di Programma
possono aderire anche piccole e medie imprese, in regime di contabilità ordinaria.
Procedura a sportello
Fondo perduto. L'intensità dell'agevolazione dipende dalla tipologia del progetto e dalla
dimensione dell'impresa.
Intero territorio regionale

Cosa finanzia

Destinatari

Modalità di
accesso

Agevolazioni

Territori
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Regione Puglia - Puglia Sviluppo Spa
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Territori

Agevolazioni

Intero territorio regionale

Procedura a sportello
---------------------------------···
Fondo perduto. L'intensità dell'agevolazione dipende dalla tipologia del progetto e dalla
dimensione dell'impresa.

Destinatari

Modalità di
accesso

• Impresa di media dimensione come da definizione di cui all'Allegato I del Regolamento
(UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, in regime di contabilità ordinaria,
che alla data di presentazione della domanda abbia già approvato almeno due bilanci.
• Impresa di media dimensione non attiva controllata da una media impresa che abbia
approvato almeno due bilanci alla data di presentazione della domanda.
Alla proposta possono aderire anche piccole imprese, in regime di contabilità ordinaria.

Cosa finanzia

~-

Progetti integrati di importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili compresi tra 1
milione di euro e 40 milioni di euro. Per progetto integrato si intende il complesso dei
programmi di investimento di ciascuna impresa obbligatoriamente integrati con investimenti in
ricerca e sviluppo oppure con l'industrializzazione di risultati derivanti da attività di ricerca
precedentemente svolte. Inoltre, il programma può essere integrato con investimenti in
innovazione tecnologica dei processi e dell'organizzazione.

.-'f'"',. -

Regione Puglia - Puglia Sviluppo Spa
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• Progetti integrati di importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili compresi tra 1
milione di euro e 20 milioni di euro.
• Per progetto integrato si intende un'iniziativa imprenditoriale finalizzata alla produzione di
beni e/o servizi per la cui realizzazione sono previsti investimenti in attivi materiali, che
devono essere obbligatoriamente integrati con investimenti in ricerca e sviluppo e/o con
investimenti in innovazione tecnologica dei processi e dell'organizzazione. Inoltre, il
progetto può essere integrato con investimenti per l'acquisizione di servizi.
• Impresa di piccola dimensione come da definizione di cui all'Allegato I del Regolamento
(UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, in regime di contabilità ordinaria,
che: 1. alla data di presentazione della domanda abbia già approvato almeno tre bilanci; 2.
abbia registrato nei tre esercizi precedenti un fatturato medio non inferiore a 1,5 milioni di
euro ed abbiano registrato, nei 12 mesi antecedenti la presentazione della domanda, un
numero di ULA almeno pari a 10.
• Impresa di piccola dimensione non attiva, controllata da una piccola impresa che abbia i
requisiti precedentemente indicati.
Procedura a sportello
Fondo perduto. L'intensità dell'agevolazione dipende dalla tipologia del progetto.
Intero territorio regionale

Cosa finanzia

Destinatari

Modalità di
accesso

Agevolazioni

Territori

1··~
ULfJ·U~S.

Regione Puglia - Puglia Sviluppo Spa

r.-nt:\. ~,.,..
'J'"ll,;)~~!l!JJ.,~J

19

Allfc:i
s,rµh)èpfa~ipJ,'e
fèçJiQQ~l~'Op~r~ti~1
fle.lf~re~
tii·9risf(3/lQ)

·-

Soggetto
gestore

I
INVITALIA
I

----

~

J
....:,

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 10 del 19-1-2018
2301

;,•~•·
-·"·,t··•·
'1

,,,._

..,.,,

.• ,,_,,,,._

•••,

•'•

'~"""',,-'"~

',ic"

~--.

,a,-.,·,;,;•

•,·••·~rY

~--,-

.

.

·r,;.•

investimento finalizzati

al

recupero

e/o

Territori

Fondo perduto. L'intensità dell'agevolazione dipende dalla tipologia del
dell'impresa.
.. ..~-~----~--·~,.~~"-----,,
-~--~------Intero territorio regionale
~,

Procedura a sportello

Modalità di
accesso

• GRANDI IMPRESE: importo complessivo dei costi ammissibili non inferiore a 3 milioni di euro e non
superiore a 40 milioni di euro;
• MEDIE IMPRESE: importo complessivo dei costi ammissibili non inferiore a 2 milioni di euro e non
superiore a 30 milioni di euro;
• PICCOLE IMPRESE: importo complessivo dei costi ammissibili non inferiore a 1 milioni di euro e non
superiore a 20 milioni di euro;

I progetti devono riguardare programmi integrati di
rifunzionalizzazione di immobili già esistenti.

Regione Puglia - Puglia Sviluppo Spa
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• Imprese dì grandi e medie dimensioni, come da definizione di cui all'Allegato I del Regolamento (UE) n.
651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, in regime di contabilità ordinaria, che alla data di
presentazione della domanda abbia approvato almeno due bilanci.
• Imprese di piccole dimensioni in regime di contabilità ordinaria, che alla data di invio dell'istanza di
accesso abbiano approvato almeno tre bilanci di esercizio, dai quali emerga Ùn fatturato medio non
inferiore a 1 milione di euro.

Cosa finanzia

Soggetto gestore
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Procedura a sportello
Contributo in conto Impianti determinato sul montante degli Interessi dì un finanziamento
concesso da un Soggetto Finanziatore. Il contributo viene riconosciuto in misura pari
all'lnterest Rate Swap {Euribor 6 mesi versus tasso fisso) denaro, in euro a 1O anni {1OY/6M),
pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" il giorno della stipula del finanziamento da parte del
Soggetto Finanziatore, maggiorato di uno spread. Per gli investimenti in nuovi macchinari ed
attrezzature potrà essere erogato un contributo aggiuntivo in conto impianti che non potrà
essere superiore al 20%.
Intero territorio regionale

Modalità di
accesso

Agevolazioni

Territori

Microimprese, piccole e medie imprese come da definizione di cui all'Allegato I del
Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.

Cosa finanzia

Destinatari
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• Investimenti produttivi compresi tra € 30.000 e € 4.000.000 promossi da imprese che
operano nell'ambito del settore manifatturiero, dell'artigianato, del commercio, dei servizi di
comunicazione e informazione, sanità e assistenza sociale, attività artistiche, di
Intrattenimento e divertimento, delle costruzioni.
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Regione Puglia - Puglia Sviluppo Spa
Investimenti produttivi compresi tra€ 30.000 e€ 4.000.000 promossi da imprese che operano
nell'ambito del settore turistico finalizzati al recupero e/o rifunzionalizzazione di immobili già
esistenti, la realizzazione o l'ammodernamento di stabilimenti balneari, la realizzazione e/o la
gestione di approdi turistici.
Microimprese, piccole e medie imprese come da definizione di cui all'Allegato I del
Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.
Procedura a sportello
Contributo in conto Impianti determinato sul montante degli Interessi di un finanziamento
concesso da un Soggetto Finanziatore·. Il contributo viene riconosciuto in misura pari
all'lnterest Rate Swap (Euribor 6 mesi versus tasso fisso) denaro, in euro a 1O anni {1 OY/6M),
pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" il giorno della stipula del finanziamento da parte del
Soggetto Finanziatore, maggiorato di uno spread. Potrà essere erogato, inoltre, un contributo
aggiuntivo in conto impianti che non potrà essere superiore al 20% dell'investimento.
Intero territorio regionale

Cosa finanzia

Destinatari

Modalità di
accesso

Agevolazioni

Territori
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• Microimprese, le imprese di piccola dimensione'e le medie imprese, come da definizione di
cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003.
Procedura a sportello
Fondo perduto e finanziamento agevolato.
Intero territorio regionale

Cosa finanzia

Destinatari

Modalità di
accesso

Agevolazioni

Territori

TitlM®\VJJ~~tfffi
[:l.W!ID~·@.hfil1~r:i:

,.

Programmi di spesa finalizzati a:
Efficientamento energetico;
Cogenerazione ad alto rendimento;
Produzione di energia da fonti rinnovabili fino a un massimo del 70% deU'energia
consumata mediamente nei tre anni solari antecedenti la data di presentazione della
domanda e, comunque, fino al limite massimo di 500 kW.
I progetti di investimento devono prevedere una spesa non inferiore a Euro 80.000 e non
superiore a € 4.000.000 per unità locale e conseguire un risparmio di energia pari ad
almeno il 10% dell'unità locale oggetto di investimento stesso.
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Regione Puglia - Puglia Sviluppo Spa
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Procedura a sportello
Finanziamento agevolato.
Intero territorio regionale

Agevolazioni

Territori

Microimprese, come da definizione di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della
Commissione del 6 maggio 2003, non bancabili.

e €25.000.

Investimenti produttivi e spese di gestione per un importo complessivo compreso tra € 5.000

Puglia Sviluppo Spa

"

< ..,

24

'

..

(8/1Q)
d.i·cr"!si
regionaleoperAUVanel.l'çire~
strurnèntizi.orì·e.
.,AIÌrcl

Modalità di
accesso

Destinatari

Cosa finanzia

Soggetto
gestore

INVITALIA
I

'""'I;:

~

01

2306
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 10 del 19-1-2018

'ii'

~,~-·:·,.;"''"",--~

___

~:!"~:;~,--,,,,-,,,,Fji,~~:""~:"''l,"'-"i'~--~,--:·
"_.

--

+~:·"

_

__"~'-i;,~-~~\:'•;i_!,,;.,;J:;J_~~

Puglia Sviluppo Spa
Investimenti produttivi per un importo compreso tra € 10.000 e € 150.000 finalizzati alla
creazione di nuove imprese e al ricambio generazionale. Spese di gestione fino ad un
massimo di € 10.000. ·
Persone appartenenti alla categoria di soggetti svantaggiati e imprese i!lattive costituite da
non più di 6 mesi a far data dalla presentazione della domanda preliminare.
Procedura a sportello
Fondo perduto e Finanziamento agevolato.
Intero territorio regionale

Cosa finanzia

Destinatari

Modalità di
accesso

Agevolazioni

Territori
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Puglia Sviluppo Spa

Avvio o sviluppo di progetti imprenditoria li a contenuto tecnolog ico compresi tra € 25.000 e € 350 .000
(finalizzati all'introduzione di nuove soluzioni produttive/di servizi per la valorizzazione economica di
risultati di conoscenze acquisite e delle attività del sistema della ricerca pubblica e privata) nelle aree di
innovazione prioritaria previste dalla SMART SPECIALIZATION STRATEGY della Regione Puglia.

Piccole Imprese come da definizione di cui alla raccomanda zione 2003/361/CE della Commissione del 6
maggio 2003:
a) regolarmente costituite ed iscritte al registro delle Start-up innovative istituito ai sensi del D.L. 18 ottobre
2012 , n. 179, convertito in Legge n. 221 del 18/ 12/2012 ;
b) che hanno sostenuto costi di ricerca e sviluppo che rapprese ntino almeno il 10% del totale dei costi di
esercizio in almeno uno dei tre anni precedenti la concessione dell'aiuto oppure , nel caso di una start-up
senza dati finanziari precedenti , nella revisione contabile dell'ese rcizio finanziario in corso, come
certificato da un revisore dei conti esterno , ovvero poter dimostrare attraverso una valutazione eseguita da
un esperto esterno, che in un futuro prevedibile sviluppe rà prodotti, servizi o processi nuovi o
sensibilmen te migliorati rispetto allo stato dell'arte nel settore interessato e che comportano un rischio di
insuccesso tecnologico o industriale ;
c) che dispongono del riconoscimento del Seal ofexcellence (Iniziativa pilota della Commiss ione europea
nell'ambito del Programma Strumento PMI "Orizzonte 2020").

Procedura a sportello

Fondo perduto e Finanziamento agevolato .

Intero terr itorio regionale

Sogge tt o ge stor e

Cosa fi nanz ia

Dest in ata ri

Moda lità di
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 dicembre 2017, n. 2202
Società Acquedotto Pugliese S.p.A. - Sottoscrizione contratto di finanziamento con BEI.

Il Presidente della Giunta Regionale, Dott. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario
istruttore e confermata dal Dirigente della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, dal Segretario Generale
della Presidenza e dal Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, riferisce quanto
segue.
Com’è noto la Società Acquedotto Pugliese S.p.A. (di seguito anche AQP S.p.A.), concessionaria del Servizio
Idrico integrato (SII), è impegnata nella gestione dei servizi pubblici di interesse economico generale (SIEG)
ed è Società a totale partecipazione pubblica, intermante controllata dalla Regione Puglia.
Il termine di scadenza della concessione è fissato al 31.12.2018, ai sensi del D.lgs. 141/1999, art. 2, e, in
ragione della L.R. n. 9/2011, art. 2, all’Autorità Idrica Pugliese compete l’attivazione delle procedure
propedeutiche e necessarie per l’affidamento della nuova concessione.
L’Autorità Idrica Pugliese, su mandato del Tavolo tecnico politico paritetico, designato dalla Giunta
regionale con DGR n. 370 del 21 marzo 2017, ha dato impulso al procedimento “di individuazione del nuovo
assetto operativo della società AQP S.p.A., secondo il modello di affidamento diretto cosiddetto in house”.
Nello specifico, a seguito del mandato ricevuto dal Tavolo, il Consiglio direttivo della suddetta Autorità nella
seduta del 21 luglio 2017 ha deliberato di richiedere parere formale all’ANAC, per quanto attiene sia alla
natura convenzionale del rapporto concessorio con riferimento al termine di scadenza nello stesso stabilito,
sia alla conferma della possibilità di ricorrere all’affidamento in house.
Alla luce di quanto evidenziato, gli scenari che si profilano sono di duplice lettura:
1) la possibilità del ricorso alla proroga convenzionale del termine concessorio, in adesione al quadro
normativo dettato dal d.lgs. n. 141/99;
2) la possibilità di ricorrere all’affidamento diretto in house in favore di AQP S.p.A..
La Società Acquedotto Pugliese S.p.A., a fronte degli interventi approvati dall’Autorità Idrica Pugliese, inseriti
nel Piano degli interventi (PdI) e nel Piano Economico e Finanziario (PEF), è tenuta a realizzare i medesimi
entro la fine della concessione. Gli interventi inseriti nel PdI hanno valenza di interesse pubblico generale per
il territorio regionale.
La Società Acquedotto Pugliese S.p.A. è inclusa nel Perimetro di consolidamento approvato con DGR
2193/2016, ai sensi del D.lgs. 118/2011, ai fini della redazione del bilancio consolidato della Regione puglia.
Con nota del 21 dicembre 2017, acquisita agli atti della Segreteria Generale di Presidenza AOO_175 0001828, la
Società Acquedotto Puglie S.p.A. ha richiesto al socio unico Regione puglia, al fine di realizzare gli investimenti
previsti nel Piano approvato dall’Autorità Idrica Pugliese, assicurare la necessaria copertura finanziaria ed
avere disponibilità aggiuntive per eventuali ulteriori investimenti, l’autorizzazione alla sottoscrizione con la BEI
(Banca Europea Investimenti) di un finanziamento dell’importo complessivo di euro 200.000.000, allegando
lo stipulando contratto di finanziamento che ne illustra termini e condizioni.
Dal contratto di finanziamento di cui sopra si desume che lo stesso è destinato al finanziamento del progetto
concernente la realizzazione di un programma di investimenti in opere di approvvigionamento idrico e di
smaltimento delle acque reflue da completarsi entro il 2022 nell’area denominata ATO Puglia. Il progetto
fa parte del programma di investimenti approvato dall’Autorità Idrica Pugliese nel giugno 2016 e si basa sul
piano generale trentennale dell’ATO (Piano d’Ambito-PdA) approvato nel 2002 e comporta un fabbisogno
finanziario complessivo di euro 541.700.000 la cui copertura è prevista come segue:
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Fonte

Importo

Risorse proprie/altri prestiti/fondi pubblici
Prestito Banca
TOTALE

341.700.000
200.000.000
541.700.000

Le principali condizioni del finanziamento di che trattasi sono di seguito riassunte:
a) importo: fino a euro 200.000.000;
b) modalità di erogazione: non più di 3 tranche ciascuna non inferiori a 50 milioni di euro;
c) data finale di disponibilità: 30 dicembre 2020;
d) durata: 15 anni, di cui 2 anni di “grace period” (pagamento solo quota interessi);
e) tasso d’interesse: tasso variabile (euribor 6 mesi +spread) fino alla data finale di disponibilità(30/12/2020)
e tasso fisso dalla data finale di disponibilità e fino alla data di scadenza della relativa tranche erogata
e non rimborsata;
f) commissione di mancato utilizzo: 0,10% annuo per una sola annualità;
g) possibilità di rimborso anticipato e/o cancellazione con indennizzo;
h) garanzia per integrale rimborso: cessione di credito futuro a valere sul “terminal value” in caso di perdita
della concessione, con postergazione rispetto al diritto di garanzia della Regione Puglia di cui all’art. 46
comma 5 L. R. n°37/2014.
Con riferimento all’operazione in oggetto si da atto che:
1) la Banca Europea Investimenti è istituzione multilaterale e che trasferisce ai prenditori di fondi il
vantaggio di costo del funding correlato al rating tripla “A” di cui gode la medesima;
2) Il progetto beneficia di una garanzia concessa dall’Unione Europea per il tramite del Fondo europeo
per gli investimenti strategici (European Fund for Stratecic Investments);
3) gli obblighi finanziari assunti da AQP S.p.A. con il contratto di finanziamento sono garantiti dalla
cessione a scopo di garanzia di parte delle somme cui la stessa Società avrà diritto a titolo di rimborso
del valore residuo dei beni relativamente alla Concessione e vantati nei confronti di nuovi gestori
subentranti, nonché degli altri soggetti che fossero eventualmente in futuro tenuti al versamento
delle somme comunque dovute a titolo di rimborso del terminal value; l’escussione della cessione in
garanzia è in ogni caso condizionata al rimborso dell’anticipazione temporanea di liquidità concessa
dalla Regione Puglia alla Società AQP S.p.A. ai sensi e con le modalità di cui all’articolo 46 della L.R. 1
agosto 2014, n. 37. Pertanto la garanzia in favore di BEI è postergata rispetto a quella di Regione Puglia;
4) trattasi di operazione esclusa dall’ambito della Direttiva Europea n. 24/2014 sulle procedure d’appalto
degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali;
Con riferimento all’anticipazione erogata ad AQP S.p.A. dalla Regione Puglia (art. 46 L.R. n. 37/2014), tenuto
conto della possibilità offerta dalla clausola “pari passu”, dello stipulando contratto di finanziamento BEI, la
Società, rimborserà quanto dovuto alla Regione, anticipatamente rispetto alla scadenza fissata al 1 gennaio
2019 e comunque entro il 31 dicembre 2018.
Con DGR 812/2014 la Giunta Regionale ha approvato le Linee di indirizzo ai sensi dell’art. 25 della L.R. n.
26/2013 per l’esercizio delle azioni di coordinamento, programmazione e controllo da parte della Regione
Puglia delle società controllate e delle società in house. L’art. 3 delle Linee di indirizzo citate definisce le
operazioni rilevanti di cui all’art. 25, comma 2 lett b) della L.R. n. 25/2013, come le operazioni che determinano
un impatto significativo sull’andamento economico, patrimoniale e finanziario della società, tra le quali
rientrano i contratti di finanziamento con istituti di credito di importo superiore al 30% del patrimonio della
Società e ne prevede espressamente l’approvazione preventiva da parte della Giunta Regionale per le sole
società in house.
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Data la rilevanza dell’operazione di che trattasi, anche ai fini del bilancio consolidato della Regione Puglia, si
ritiene di dare atto che non si ravvisano motivi ostativi alla sottoscrizione da parte della Società controllata
Acquedotto Pugliese S.p.A. con la BEI (Banca Europea Investimenti), del contratto di finanziamento per
l’importo complessivo di euro 200.000.000, alle condizioni precedentemente indicate.
Tanto premesso e considerato, ritenuto di dover provvedere, si propone alla Giunta di adottare conseguente
atto deliberativo.
Il presente provvedimento viene sottoposto all’esame della Giunta Regionale ai sensi dell’art.4, comma 4,
lettera k) della L.R. n. 7/1997.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.lgs. 118/2011 e s.m.i.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale
Il Presidente proponente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta
l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
- udita la relazione del Presidente proponente;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
di approvare la relazione del Presidente proponente, che quivi si intende integralmente riportata e, per
l’effetto di:
1. dare atto che non si ravvisano motivi ostativi alla sottoscrizione da parte della società controllata
Acquedotto Pugliese S.p.A. con la BEI (Banca Europea Investimenti) del contratto di finanziamento per
l’importo complessivo di euro 200.000.000 alle condizioni riassunte in narrativa che qui si intendono
integralmente riportate;
2. pubblicare la presente sul BURP

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
CARMELA MORETTI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 dicembre 2017, n. 2214
Patto per lo sviluppo della Regione Puglia. FSC 2014-2020. Intervento strategico “Fondo rotativo per
l’anticipazione delle spese di progettazione tecnica a favore delle Amministrazioni Pubbliche” - Modifica
disposizioni per l’attuazione ex DGR n. 968/2017.

Il Presidente della Giunta Regionale dott. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dal Dirigente
della Sezione Programmazione Unitaria e confermata dal Direttore Dipartimento Sviluppo Economico,
Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro, riferiscono quanto segue.
In data 10 settembre 2016 è stato sottoscritto tra il Governo e la Regione Puglia il “Patto per la Puglia” la cui
dotazione finanziaria a valere sulle risorse FSC 2014-2020 è determinata in 2.071,5 milioni di euro.
Tra gli interventi individuati dal “Patto” è previsto l’intervento denominato “Fondo rotativo per l’anticipazione
delle spese di progettazione tecnica a favore delle amministrazioni pubbliche” per il quale è prevista una
dotazione iniziale di 20.000.000,00 di euro a carico delle risorse FSC 2014-2020.
Con la deliberazione n. 545 del 11 aprile 2017 la Giunta regionale ha preso atto del Patto per la Puglia e
dell’elenco degli interventi allegato allo stesso Patto, affidando la responsabilità dell’attuazione degli interventi
ai dirigenti pro tempore delle Sezioni competenti per ciascuna singola Azione del Patto; nello specifico, il
citato intervento del fondo rotativo per la progettazione è stato affidato alla responsabilità del Dirigente pro
tempore della Sezione Programmazione Unitaria.
Con la deliberazione n. 968 del 13 giugno 2017, al fine di avviare il citato intervento, la Giunta regionale
ha approvato il documento “Funzionamento del Fondo di rotazione per la Progettazione finalizzata alla
presentazione di richieste di finanziamento a valere su Fondi Europei, Statali e/o Regionali”, nonchè lo schema
di domanda per l’accesso al medesimo Fondo.
Con la medesima deliberazione la Giunta regionale ha, altresì, provveduto ad istituire nuovi capitoli di entrata
e spesa, ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii, per la copertura finanziaria del predetto
intervento.
CONSIDERATO che
− la Regione Puglia ha individuato obiettivi strategici di primaria rilevanza per lo sviluppo socioeconomico
del territorio, come definiti dai piani e dagli strumenti resi operativi nell’ambito del ciclo della
programmazione unitaria 2014 – 2020, tra cui il Patto per lo sviluppo della Regione Puglia;
− in particolare, all’interno del Patto per lo sviluppo della Regione Puglia sono state definite le principali
linee di sviluppo, con le relative aree di intervento, finalizzate allo sviluppo della mobilità regionale,
alla sostenibilità ambientale, allo sviluppo economico produttivo ed occupazionale, alla valorizzazione
turistica e culturale, al rafforzamento dell’inclusione sociale;
− un’idonea capacità di progettazione finalizzata alla messa a punto di progetti relativi alla realizzazione
di opere e/o infrastrutture ai fini dello sviluppo socioeconomico del territorio risulta un elemento
determinante per il perseguimento dei citati obiettivi regionali negli ambiti d’intervento innanzi
individuati;
− la Regione intende supportare la fase di progettazione di interventi considerati qualificanti per il
territorio, in modo da favorire e definire condizioni per un rapido avvio ed attuazione degli stessi;
RITENUTO
− per effetto delle interlocuzioni intercorse con il partenariato istituzionale, di apportare modifiche rispetto
a quanto contenuto nell’Allegato 1 (“Funzionamento del Fondo di rotazione per la progettazione finalizzata
alla presentazione di richieste di finanziamento a valere su fondi europei, statali e/o regionali”) alla DGR nr.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 10 del 19-1-2018

2313

968/2017 per quanto concerne, tra l’altro:
 l’eliminazione del requisito relativo all’inserimento del progetto nel programma triennale dei lavori
pubblici del Soggetto proponente;
 l’entità massima del contributo concedibile ad ogni Soggetto proponente, fissata in € 500.000;
 l’inserimento dei Consorzi per le Aree di Sviluppo Industriale fra i Soggetti proponenti;
 la selezione delle candidature, che avverrà attraverso procedura aperta.
Pertanto, alla luce di quanto premesso, si propone alla Giunta regionale di:
 modificare la DGR nr. 968/2017 avente ad oggetto “Patto per la Puglia. FSC 2014-2020. Intervento “Fondo
di rotazione per la progettazione” – Disposizioni per l’attuazione”, nella parte relativa all’approvazione degli
allegati 1) e 2);
 approvare il documento “Funzionamento del Fondo rotativo per l’anticipazione delle spese di progettazione
tecnica di cui al Patto per lo sviluppo della Regione Puglia (FSC 2014/2020)” allegato al presente atto
(Allegato A) per costituirne parte integrante e sostanziale, sostituendo, per l’effetto, l’Allegato 1) alla DGR
nr. 968/2017 ed eliminando l’Allegato 2) al medesimo provvedimento.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
La presente Deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il Presidente della Giunta Regionale, relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate
propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. K) della L.R. 4
febbraio 1997, n. 7.
LA GIUNTA
− udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
− vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente della Sezione
Programmazione Unitaria;
− a voti unanimi espressi nei modi di legge;








DELIBERA
di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
di modificare la DGR nr. 968/2017 avente ad oggetto “Patto per la Puglia. FSC 2014-2020. Intervento
“Fondo di rotazione per la progettazione” – Disposizioni per l’attuazione”, nella parte relativa
all’approvazione degli allegati 1) e 2);
di approvare il documento “Funzionamento del Fondo rotativo per l’anticipazione delle spese di
progettazione tecnica di cui al Patto per lo sviluppo della Regione Puglia (FSC 2014/2020)” allegato
al presente atto (Allegato A) per costituirne parte integrante e sostanziale, sostituendo, per l’effetto,
l’Allegato 1) alla DGR nr. 968/2017 ed eliminando l’Allegato 2) al medesimo provvedimento;
di dare mandato al Dirigente pro tempore della Sezione Programmazione Unitaria di provvedere
all’espletamento di tutti gli adempimenti funzionali all’attivazione del Fondo, ivi compresa l’adozione e
pubblicazione di apposito Avviso pubblico per la selezione delle proposte ammissibili a finanziamento,
nel rispetto delle disposizioni contenute nel documento “Funzionamento del Fondo rotativo per
l’anticipazione delle spese di progettazione tecnica di cui al Patto per lo sviluppo della Regione Puglia
(FSC 2014/2020)”.
di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale e sul BURP della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
CARMELA MORETTI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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FUNZIONAMENTO
DEL FONDO
ROTATIVOPER L'ANTICIPAZIONE
DELLESPESEDI PROGETTAZIO
NE
TECNICADI CUI AL PATTOPER LO SVILUPPODELLAREGIONEPUGLIA
(FSC2014/2020)
Il prese nte allegato e compost o
da n.

QùA
,1/2..Dfacci ate

IL DIRIGE DELLASEZIONE
ART.1- Finalitàdel Fondo

Dr. Pa

l. E' costituito un Fondo di rotazione 1 finalizzato a sostenere gli enti locali ex

L2 e
Con orzi per le Aree di Sviluppo Industriale della regione Puglia nella realizzazione di interventi
(opere e/o infrastrutture) a valere su fondi europei, tatali e regionali, attraverso la conce ione di un
contributo, in conto anticipazione, da rimbor are secondo le modalità e la tempi tica di seguito
definite, per lo sviluppo delle attività di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva
ed e ecutiva ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. SO e succes ive modifiche e
integrazioni3.

ART.2 - Dotazionefinanziaria e duratadel Fondo
I. fl Fondo di rotazione, rientrante fra gli interventi strategici previ ti dal Patto per lo Sviluppo della
Regione Puglia approvato con DGR n. 545 del 11 aprile 2017, dispone di una dotazione iniziale di
euro 20.000.000,00 a valere ulle risorse del FSC 20 14-2020.
2.

[n virtù della natura rotativa del Fondo, la dotazione di cui al comma precedente viene di volta in
volta ricostituita con i rimborsi da parte dei Soggetti beneficiari, al momento della riscossione da
parte della Regione Puglia delle somme da rimbor are econdo la tempistica definita dal presente
documento.

3. La dotazione di cui al comma I può, altre ì, e ere successivamente integrata attraverso l'apporto di
eventuali ulteriori disponibilità.
4. Il Fondo ha durata pluriennale e le relative ri or e permangono nella disponibilità di bilancio
regionale fino a dismissione dello stesso Fondo o mutamento delle sue finalità, e pressamente
di po te con appositi atti dell'a mmini trazione regionale.
1 Nel rispetto di quanto statuito dall'Articolo 4 "Modalità attuative" del 'P atto per lo sviluppo de/la Regione Puglia Attuazione degli i111
ervemi prioritari e individuazione delle aree di ùuervemo tracegiche per il cerricorio" che al
comma 2 recita "Gli incervemi sara11no
fi nanziati con risorse nazionali, de/I' U11ione
Europea11
onché media11te
il Fondo
per lo Sviluppo e la Coesione. A tal fine, le Parti si impegnanoa dare attuazioneai comen.utidel Pauo mediante la
messa a sistema, come indicato 11e/l
'Allegato A, delle risorsedisponibiliFSC 2007-20/ 3 ed FSC 2014-2020,dei Fondi
strutturalide/l'Unione europea e delle risorse di cofinanziamento nazionale,delle risorseordinarie nonché ricorrendo
ad altri strumentifinanziari qrwli fo11dirotativi, project financing; ecc., tenendo conto, oltre di quanto previsto e
programmato nell'ambito del Programma Operativo 20/4-2020 della Regione Puglia (POR), anche dei Programmi
Operativi nazionali (PON) rileva111i
per gli ambilidi imerve1110
oggetto del preseme Pauo".
2 Definizione di "Ente Locale" ex articolo 2 TUEL approvato con D. Lgs 267/2000 coordinato ed aggiornato, con le
modifiche apportatedal D.L. 19 giugno 2015. 11. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, 11.
/25 recante: "Di po izioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di
sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio anitario nazionale nonché norme in
materia di rifiuti e di emissioni indu triali (Pubblicato nella Gazzetta Ufti iale della Repubblica Italiana n. 188 del 14
agosto 20 l5 - uppl. Ord. n. 49.
"Ai fini del presente testo 1111i
co si intendono per enti locali i co11umi, le provù1ce, le cillà metropolitane, le comunità
mo11.ta11
e, le comu11ità isolane e I.eunioni di com.uni".
3 Il D. Lgs. n. 50/ I 20 16 all'ar ticolo 23 "Livelli di progetlazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per
i servizi" punto I recita: "La progettazione in materia di lavori pubblici si areico/a secondo i ire livelli di successivi
approfondimenti tecnici, in progerto di factibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecwivo ec '
intesa ad assicurare: ... "
c,\ol-lEPuG(
I
~
~
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ART. 3 - Soggettiproponenti
l.

Po ono pre entare richie ta di finanziamento ai sen i dell'an. I del presente documento, gli enti
locaJiex an . 2 TUEL ed i Consorzi per le Aree di Sviluppo lndustriale della regione Puglia.

ART. 4 - Oggettodel contributoe coerenzaprogrammaticadegli interventi
I. Possono e sere pre entate richieste di finanziamento per attività di progettazione afferenti ad uno o
più interventi, da realizzar i sul territorio della regione Puglia, che siano coerenti con le priorità dei
documenti di programmazione comunitaria,nazionale e regionale.

2. Ogni singola richie ta di finanziamento del Soggetto proponente è relativa ad un solo intervento da
realizzare e può riguardare le attività relative alla elaborazione di uno o più livelli di progettazione
ex art. 23 del D. Lg . n. 50/20 16 e ss.mm.ii.:
a.
b.
c.

Progetto di fattibilità tecnica ed economica;
Progetto defrnitivo;
Progetto esecutivo.

ART. 5 - Entità del contributo
I. li contributo massimo concedibile ad ogni singolo Soggetto proponente non può, cumulativamente,
eccedere il valore ma~simodi € 500.000,00.
2. Tale contributo non è cumulabile con altre provvidenze pubbliche che finanzino la/le medesima/e
attività progettuale/i.
3. Il finanziamento può essere concesso fino al 100% del valore delle attività di cui all'art. 4 comma 2.

ART. 6- Modalitàdi selezionedelle candidature
l.

La procedura di selezione prevede l' istruttoria delle candidature, ulla base di appositi criteri di
valutazione.secondo l'ordine cronologico di arrivo.

2. Le candidature risultate ammissibili ad e ito dell' istruttoria di cui al precedente comma vengono
finanziate econdo l'ordine cronologico di arrivo e sino a concorrenza delle risor e finanziarie
disponibili, fermo restando quanto previsto all'ru1. 2 commi 2 e 3 del presente documento.
3. La valutazione tecnica è effettuata da una Commissione composta da tre membri come di seguito
indicati:
• un rappre entante della Sezione ProgrammazioneUnitaria;
• un rappresentante della Sezione Lavori Pubblici;
• un rappre entante di ANCI Puglia.
4. La Commis ione di valutazione si avvale dell'as i tenza tecnica della Società in hou e regionaJe
Puglia Sviluppo S.p.A.
5. La selezione avviene a seguito della presentazione di specifica istanza da pane del Soggetto
proponente la quale deve contenere, tra l'a ltro, copia dell'atto deliberativo dell'organo e ecutivo con
cui il Soggetto proponente a sume l' anticipazione con la Regione Puglia e . i impegna al relativo
rimbor o conformemente alla tempistica di cui al successivo anicolo 8 del pre ente documento, a
econda del caso ricorrente.

2
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ART. 7 - Modalità di erogazionedel finanziamento
I . Le attività di progettazione relative alla richiesta di finanziamento di cui all'art. 4 comma 2 del

presente documento devono concludersi, pena la revoca del finanziamento conce o e la re tiruzione
di quanto eventualmente già ricevuto, con l'approvazione da pane dell'organo competente del
Soggetto beneficiario econdo la tempi tica di eguito indicata:
a) entro 12 (dodici) me i dalla data di notifica del provvedimento di amm1ss1one a
finanziamento nel ca o di un unico livello di progettazione ai en i dell'art. 4 comma 2 del
presente documento;
b) entro I (diciotto) mesi dalla data di notifica del provvedimento di ammissione a
finanziamento nel ca o di diver i li elli di progettazione ai en i dell'a11. 4 comma 2 del
presente documento.
2. Il finanziamento sotto forma di anticipazione è erogato sulla ba e di appo ita istanza da parte del
Soggetto beneficiario, accompagnata dal! atto di liquidazione della spesa esecutivo a tutti gli effetti
di legge, dal quale risultino analiticamente, con riferimento ai documenti amministrati i e contabili
in pos esso del Soggetto beneficiario, la natura e ed il valore delle spe e per le attività di
progettazione da imputare ali' importo in via di erogazione da parte della Regione Puglia.
3. Entro 60 giorni dall'erogazione degli importi da parte della Regione Puglia il Soggetto beneficiario
deve procedere all'e ffettivo pagamento delle pe e inerenti alle attività relative alla progettazione
sviluppata.

ART. 8- Rimborso del finanziamento concesso
I. 11finanziamento erogato otto forma di anticipazione da parte della Regione Puglia a alere sul
Fondo è rimborsato alla tessa dal Soggetto beneficiario secondo la eguente tempi tica:
a) nel ca o in cui l' intervento venga finanziato nell'ambito di una procedura a valere u fondi
comunitari, nazionali o regionali: entro 2 (due) mesi dalla data di effettiva riscos ione, da parte
del Soggetto beneficiario, della prima erogazione effettuata in relazione all' intervento finanziato;
b) nel caso in cui I intervento non venga finanziato nell'ambito di una procedura a valere u fondi
comunitari, nazionali o regionali: entro 48 (quarantotto) mesi dall'erogazione del aldo del
contributo conces o a valere sul Fondo;
c) nel ca o in cui l'i nLer ento non venga finanziato nell'ambito di una procedura a valere su fondi
comunitari, nazionali o regionali: entro 36 (trentasei) mesi dall'erogazione del aldo del
contributo conce o a valere sul Fondo, mediante accen ione di mutuo della durata di 8 (anni)
(con rate eme trali) da tipularsi tra Fondo (Regione Puglia attraverso la sua società in house
Puglia Sviluppo) e Soggetto beneficiario enza applicazione di interessi.
2. In caso di mancato rimbor. o del finanziamento concesso, la Regione Puglia può provvedere al
recupero delle omme erogate a mezzo di compen azioni ui tra ferimenti regionali in favore del
Soggetto beneficiario fino a concorrenza dell'importo da recuperare.

ART. 9 - Revocadel finanziamento
I. È di po ta la revoca del finanziamento qualora il Soggetto beneficiario:
a) non abbia affidato definitivamente le attività oggetto del finanziamenLo entro 6 (sei) mesi dalla
notifica del provvedimento di ammi ione a finanziamento;
b) non abbia concluso le attività di progettazione entro i termini di cui all'art. 7 comma l del
presente documento;

3
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A
2. In caso di mancata restituzione del finanziamento oggetto di revoca parziale o totale da parte del
Soggetto beneficiario entro 4 (quattro) mesi dalla notifica del provvedimento di revoca, la Regione
Puglia può provvedere al recupero delle omme eroga te a mezzo di compensazioni sui trasferimenti
regionaJj in favore dell' ente beneficiario fino a concorrenza dell' importo da recuperare.

V

4
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 dicembre 2017, n. 2215
Art.8 L.R.12/2005 “Iniziative per la pace e per lo sviluppo delle relazioni tra i popoli del Mediterraneo”Interventi 2017.

Il Presidente della Regione Puglia, dott. Michele Emiliano, d’intesa con il Coordinatore delle Politiche
Internazionali, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Dirigente della Sezione Relazioni Internazionali
riferisce quanto segue.
Con l’art.8 della l.r. 12/2005 “Norma di sostegno alle iniziative per la pace e per lo sviluppo delle relazioni
tra i popoli del Mediterraneo”, la Regione Puglia intende sostenere iniziative di carattere promozionale
finalizzate alla diffusione delle culture della pace e allo sviluppo delle relazioni, degli scambi culturali e degli
strumenti di comunicazione e di informazione tra i Paesi del Mediterraneo, nonché al sostegno di attività
di tipo interculturale organizzate nel territorio regionale con il coinvolgimento delle istituzioni culturali,
scientifiche ed universitarie, associazioni, organizzazioni non governative, organismi pubblici ed enti locali
che operano nel territorio regionale.
L’intervento regionale può esplicarsi a titolarità regionale, cioè essere realizzato in maniera diretta, qualora
esso sia deciso per il conseguimento di finalità istituzionali e comporti il coinvolgimento organizzativo delle
strutture regionali, oppure può trovare realizzazione nella forma del contributo regionale, disposto attraverso
la modalità dell’avviso pubblico, a sostegno di iniziative proposte da soggetti terzi, pubblici e privati, che
operano stabilmente nel territorio pugliese e che organizzano iniziative sui temi indicati al fine di accrescere
la consapevolezza delle popolazioni, in particolare delle giovani generazioni, contrastando ogni forma di
intolleranza e di discriminazione.
Con la DGR 2064 del 21/12/2016 “ Art.8 L.R.12/2005 “Iniziative per la pace e per lo sviluppo delle relazioni
tra i popoli del Mediterraneo”- Interventi 2016 e approvazione schema di avviso pubblico” sono stati ammessi
a finanziamento due progetti a titolarità regionale ed è stato approvato lo schema di avviso pubblico “a
sportello” da emanare nel 2017 a cura della Sezione competente sulla base delle risorse disponibili.
Con la D.D. n. 8 del 4/8/2017 della Sezione Relazioni Internazionali è stato emanato l’avviso pubblico per la
concessione di contributi per l’anno 2017 e con la D.D. n. 14 del 20/11/2017 è stata approvata la graduatoria
definitiva delle istanze ammesse a contributo per le iniziative svoltesi sul territorio regionale nel periodo
compreso tra il 1° dicembre 2017 ed il 30 settembre 2017.
Pertanto, per quanto concerne le iniziative a titolarità regionale, per il 2017 si propone di finanziare:
A) il progetto “Corpi migranti, un popolo di donne in viaggio” proposto dall’Associazione Punti Cospicui di Bari
in collaborazione con alcune strutture dell’Università degli Studi di Bari, finalizzato all’inclusione e coesione
sociale delle donne migranti provenienti dai paesi nordafricani e dell’est Europa. Il progetto, della durata di
tre mesi, prevede un’articolata serie di iniziative con seminari e laboratori teatrali da realizzare anche con la
collaborazione di mediatori culturali attivi presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione e il CARA. Contributo
di € 10.000,00.
B) il progetto “Pace a voi uomini di buona volontà – Christmas concert” proposto dall’Associazione culturale
“Acuto” di Noci (BA) finalizzato alla sensibilizzazione dei cittadini sui temi dell’integrazione, della non
discriminazione, della pace, dei diritti umani con il coinvolgimento delle associazioni che lavorano a livello
locale con le comunità di immigrati. Il concerto di Natale si svolgerà il 16 dicembre presso l’Abbazia Madonna
della Scala quale luogo simbolo della Natività entro il quale promuovere lo scambio e la conoscenza tra popoli
e tradizioni diverse. Contributo di € 8.000,00.
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Pertanto si propone alla Giunta regionale:
1. di approvare gli interventi a titolarità regionale innanzi indicati relativi alla annualità 2017 di cui all’art.
8, l.r. 12/2005;
2. di prendere atto del mantenimento degli equilibri di bilancio.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e smi
La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento pari ad € 18.000,00 (diciottomila) trova
copertura finanziaria, giusta DGR 1679 del 24/10/2017, come segue:
E.F. 2017_ BILANCIO: AUTONONO
C.R.A.: 44.03
Capitolo 881011 class. D.lgs. 118/2011 e ss.mm.e ii. 19.1.1.04.04.01
€ 18.000,00
Con Determinazione della Dirigente della Sezione Relazioni Internazionali si procederà ad impegnare la
somma indicata entro il corrente esercizio finanziario, in conformità alla legge regionale 30 dicembre 2016,
n. 41 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017 - 2019”
ed ai commi 465 e 466 dell’art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 “Bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019.

Il Presidente della Regione Puglia, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi illustrate,
propone di approvare il presente provvedimento che rientra nella specifica competenza della Giunta regionale
ai sensi dell’art.4, comma 4, lettere a), f) e k), della legge regionale n. 7/1997 e s.m.i.;
LA GIUNTA
− Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta Regionale;
− Viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento;
− A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
per le motivazioni espresse in narrativa, che di seguito si intendono integralmente
riportate:
− di fare propria la relazione del Presidente della Giunta Regionale;
− di approvare gli interventi a titolarità regionale relativi alla annualità 2017 di cui all’art.8, L.R. n. 12/2005
“Iniziative per la pace e per lo sviluppo delle relazioni tra i popoli del Mediterraneo”;
− di dare mandato alla Dirigente della Sezione Relazioni Internazionali di adottare tutti gli atti
amministrativo-contabili relativi agli adempimenti di cui al presente provvedimento;
− di dare atto del mantenimento degli equilibri di bilancio;
− di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia,
nelle sezioni dedicate del sito www.regione.puglia.it, e nel sito www.europuglia.it.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
CARMELA MORETTI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 dicembre 2017, n. 2216
DGR n. 1585 del 03/10/2017 – PON Legalità 2014/20. Approvazione schede intervento.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dal dirigente ad interim della Sezione
Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni ed Antimafia Sociale, riferisce quanto segue:
PREMESSO CHE:
Con Delibera n. 1518/2015, la Giunta Regionale ha approvato l’adozione del modello organizzativo denominato
“MAIA”.
Con Decreto n. 443/2015, il Presidente della Giunta Regionale ha adottato l’Atto di Alta Organizzazione della
Regione Puglia, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. h), dello Statuto della Regione Puglia.
Il predetto DPGR istituisce, presso la Presidenza della Giunta Regionale, la Sezione “Sicurezza del Cittadino,
Politiche per le Migrazione ed Antimafia Sociale”, con il compito di coordinarne le attività relative ai temi di
propria competenza.
Con DGR n. 631/2017 è stato conferito l’incarico di dirigente ad interim della Sezione Sicurezza del cittadino,
Politiche per le migrazioni, Antimafia sociale;
VISTI:
il Regolamento (UE) 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che abroga il
regolamento (CE) n. 1080/2006 del Consiglio;
il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che abroga
il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
il Regolamento (UE) 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al
Fondo sociale europeo che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006;
il Regolamento n. 215/2014 di esecuzione della Commissione, del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di
attuazione del regolamento(UE) 1303/2013 per quanto riguarda la determinazione dei target intermedi e
dei target finali nel quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione e la nomenclatura delle categorie di
intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
il Regolamento delegato (UE) 240/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di
condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europeo;
il Regolamento (UE) 288/2014 di esecuzione della Commissione, del 25 febbraio 2014 recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) 1303/2013 per quanto riguarda il modello per i programmi operativi
nell’ambito dell’obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione;
il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento
(UE) 1303/2013;
la Decisione C (2014) 8021 del 29 ottobre 2014 con la quale la Commissione Europea ha adottato con l’Italia
l’Accordo di Partenariato 2014-2020;
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il Decreto legislativo n. 165 del 30.03.2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.;
la Decisione C(2015). 5854 del 13/08/2015, notificata in alla Regione Puglia in data 2 settembre 2015, con cui
la Commissione Europea ha approvato, in conformità all’art. 96, paragrafo 10 del Reg. (LiE) n. 1303/2013, ‘il
Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020 della Regione Puglia
il provvedimento n. 1735 del 6 ottobre 2015 con cui la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione di
esecuzione della Commissione Europea C(2015) 5854 del 13/08/2015 ed ha approvato il Programma
Operativo FESR-FSE 2014-2020.
CONSIDERATO CHE:
la Legge di stabilità 28.12.2015 n. 208, all’art. 1 comma 194, prevede che <<Nell’ambito dei programmi
cofinanziati dall’Unione europea per il periodo 2014/2020 e degli interventi complementari alla
programmazione dell’Unione Europea di cui alla delibera CIPE n. 10/2015, a titolarità delle amministrazioni
regionali, gli enti interessati possono pianificare, di concerto con l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e
la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, specifiche azioni rivolte all’efficace
valorizzazione dei predetti beni>>;
il Programma Operativo Nazionale (PON) “Legalità” 2014-2020, approvato con Decisione C(2015) 7344 del
20.10.2015, ha l’obiettivo di intervenire sulla diffusione di quei fenomeni di illegalità, quali l’infiltrazione
mafiosa, la corruzione e il condizionamento dell’economia e dell’azione amministrativa, che ostacolano la
crescita delle regioni cosiddette “meno sviluppate”, ovvero Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia,
attraverso il finanziamento di interventi in grado di incidere sul sistema amministrativo, economico e sociale;
il POR Puglia FESR FSE 2014-2020, in linea con l’Accordo di Partenariato e con la normativa regionale di
riferimento, prevede una serie di azioni rivolte alla diffusione di migliori condizioni di sicurezza e legalità e alla
valorizzazione dei patrimoni confiscati. In particolare:
 Interventi per il sostegno di aziende confiscate alle mafie per salvaguardare i posti di lavoro in
collegamento con azioni di aggregazione e promozione sociale ed economica. L’azione a titolo
esemplificativo, sostiene: incentivi per sostenere gli investimenti produttivi e l’acquisizione di servizi
reali; progetti di sostegno all’avvio di cooperative dei lavoratori disposti a rilevare l’azienda; interventi
di animazione e promozione di reti solidali di soggetti pubblici/privati necessari a ridurre il rischio di
isolamento per le aziende sequestrate e confiscate.
 Interventi per il miglioramento dei servizi territoriali ai cittadini immigrati: messa a punto del quadro
conoscitivo a livello regionale e sub-regionale mediante costituzione/rafforzamento di una rete
regionale di servizi rivolti alla popolazione immigrata: i CRIS - Centri Regionali per l’Inclusione sociolavorativa, formazione/riqualificazione degli operatori;
 Interventi per il rafforzamento e la diversificazione dell’incontro della domanda e dell’offerta di
lavoro, in particolar modo quello stagionale, mirati a favorire la partecipazione alle politiche attive
della popolazione immigrata regolarmente residente, contrastare la povertà e l’esclusione sociale
degli immigrati lungo soggiornanti con familiari a carico, promuovere programmi di inserimento sociolavorativo rivolti a target vulnerabili della popolazione immigrata (richiedenti e titolari della protezione
internazionale e minori stranieri non accompagnati prossimi alla maggiore età), promuovere
programmi di integrazione rivolti alle seconde generazioni ed ai giovani migranti attraverso misure
che supportino e accompagnino il raccordo tra la formazione e il mondo del lavoro, sviluppare azioni
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di promozione dello spirito di iniziativa in possesso di particolari gruppi di migranti, valorizzandone la
capacità imprenditoriale.
 Soddisfacimento fabbisogni rilevati nella comunità locale (presa in carico dell’infanzia, immigrazione,
emergenza abitativa, inclusione e aggregazione sociale, violenza di genere, ecc.).
ATTESO CHE:
gli obiettivi di policy condivisi dalla Regione Puglia e dal Ministero dell’Interno, in qualità di Autorità di Gestione
del PON “Legalità” 2014-2020, in materia di sicurezza e legalità sono i seguenti:
 rafforzare gli standard di sicurezza in particolari aree della Calabria considerate strategiche per lo
sviluppo;
 rafforzare la coesione sociale attraverso il recupero dei patrimoni confiscati;
 favorire l’inclusione sociale e la diffusione della legalità;
 migliorare le competenze della PA nel contrasto alla corruzione e alla criminalità organizzata;
CONSIDERATO CHE:
Con Provvedimento n. 1585 del 03/10/2017, la Giunta Regionale ha, tra l’altro, approvato il “PROGRAMMA
PER IL RAFFORZAMENTO DELLA LEGALITA’, DELLA SICUREZZA e DELLA COESIONE SOCIALE IN PUGLIA”
RITENUTO,
di procedere alla elaborazione di uno strumento di indirizzo che risponda alla necessità di definire le linee
della programmazione economica regionale investendo sulle risorse locali, in linea con gli obiettivi individuati
dall’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, allo scopo di perseguire i seguenti obiettivi:
1. Promuovere la salute e il benessere per tutti e per tutte le età;
2. Promuovere un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti;
3. Promuovere una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un’occupazione piena e produttiva
ed un lavoro dignitoso per tutti;
4. Promuovere le pari opportunità e contribuire alla riduzione delle disuguaglianze;
5. Promuovere società giuste, pacifiche ed inclusive;
6. Promuovere un’agricoltura sostenibile e responsabile socialmente.
Individuando le seguenti aree di intervento:
a) Contrasto delle forme di sfruttamento del lavoro, in particolare in agricoltura, e del fenomeno del
caporalato;
b) Sviluppo della cultura del volontariato, in particolare tra i giovani e all’interno delle scuole;
c) Sostegno all’inclusione sociale, in particolare delle persone con disabilità e non autosufficienti;
d) Prevenzione e contrasto delle dipendenze, ivi inclusa la ludopatia;
e) Prevenzione e contrasto delle forme di violenza, discriminazione e intolleranza, con particolare
riferimento a quella di genere e/o nei confronti di soggetti vulnerabili;
f) Contrasto a condizioni di fragilità e di svantaggio della persona al fine di intervenire sui fenomeni di
marginalità e di esclusione sociale, con particolare riferimento alle persone senza dimora, a quelle in
condizioni di povertà assoluta o relativa e ai migranti;
g) Sviluppo e rafforzamento della cittadinanza attiva, della legalità e della corresponsabilità, anche
attraverso la tutela e la valorizzazione dei beni comuni;
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h) Sostegno alle attività di accompagnamento al lavoro di fasce deboli della popolazione;
i) Contrasto alle solitudini involontarie specie nella popolazione anziana attraverso iniziative e percorsi di
coinvolgimento partecipato;
j) Sviluppo di forme di welfare generativo di comunità anche attraverso il coinvolgimento attivo e
partecipato in attività di utilità sociale dei soggetti che beneficiano di prestazioni di integrazione e
sostegno al reddito nonché degli altri appartenenti alle categorie di cui all’articolo 1 comma 312 della
legge 28/12/2015, n. 208 e all’articolo 1, commi 86 e 87 della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
k) Sviluppo delle reti associative del Terzo settore e rafforzamento della loro capacity building, funzionale
all’implementazione dell’offerta di servizi di supporto agli enti del Terzo settore;
l) Sensibilizzazione e promozione del sostegno a distanza
ATTESO CHE:
In base a tali brevi considerazioni, la scelta di definire un documento preliminare di indirizzo costruito nella
forma di un Documento di indirizzo politico-finanziario in materia di politiche migratorie, esprime la volontà
della Regione Puglia di sviluppare un organico piano di azioni strategiche e integrate volte a valorizzare le
risorse umane presenti sul territorio regionale, indicando le azioni di lavoro sia per l’attuazione del PON
Legalità che del POR Puglia 2014-2020.
L’ambizione è, quindi, quella di cogliere l’opportunità di questi strumenti di programmazione e del ciclo di
programmazione europea inerente il 2014-2020, costruendo un vero e proprio insieme di azioni strategiche
in materia di politiche migratorie in un ottica regionale di sviluppo sostenibile con la logica della progettualità
integrata multiazione.
L’indirizzo teso a svincolare e concentrare in un insieme specifico la materia “migrazione” liberandola dalla
oggettiva condizione di trasversalità nella quale dovrebbe essere normalmente collocata, trova fondamento
nella considerazione che tale universo è, allo stesso tempo, ricco di potenzialità e di energie socialmente
positive in continua evoluzione, che devono essere intercettate e ricondotte nell’alveo di una progettualità
convinta, inserita nei processi della programmazione.
Con questa ottica vanno sostenuti i processi programmatori in favore delle fasce deboli della popolazione
(migranti – giovani – fuoriusciti mondo del lavoro) con l’obiettivo duplice di favorire processi di inclusione
e di coinvolgimento attivo, nonché di sostenere la crescita e la diffusione di processi di innovazione, anche
attraverso il coinvolgimento attivo delle strutture regionali le cui competenze comprendono l’integrazione
sociale, l’ambito scolastico, formativo, culturale, poiché l’energia positiva propria del processo migratorio può
essere di interesse strategico politico e sociale, priorità irrinunciabile di questa amministrazione.
SI PROPONE:
di approvare l’allegato Documento di indirizzo delle Politiche migratorie quale contributo strutturato e
progettuale per la realizzazione di interventi progettuali che presuppongano la condivisione della scelta
strategica di fondo da parte del Governo Regionale Pugliese che è chiamato ad esprimersi in merito mediante
l’adozione di successivi atti esecutivi.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della D.lgs. 118/11 e successive modificazioni e integrazioni
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata sia di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.
Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dal dirigente ad interim della
Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni ed Antimafia Sociale, propone l’adozione del
seguente atto finale, ai sensi dell’art. 4, comma 4, lettera k), della l.r. 7/1997 e s.m.i...
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LAGIUNTA
− Udita la relazione del Presidente della Giunta Regionale,
− Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal dirigente ad interim della Sezione
Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale;
− A voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge;
DELIBERA
− Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:
− di approvare il “Documento indirizzi strategici e linee di programmazione regionale”, allegato al presente
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.
− di dare mandato al Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le migrazioni e Antimafia
sociale, di coordinare le attività relative alla attuazione degli interventi di cui al citato Documento.
− di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul
sito ufficiale www.regione.puglia.it.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
CARMELA MORETTI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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socialeè tale quandoha impatto "strutturale"; le condizioniche determinanoquestotipo
di impatto richiedonoche essaabbiao sia in grado di raggiungereunapropria "forza economica".
Senzaforza economicaè molto difficile che un'iniziativapossaavere quelladurata, diffusionee intensità
necessarieaffinchéessaabbiaeffetti strutturali e sia un'innovazionesocialecompiuta.
Affinché l'innovazionesocialeabbia il dovuto impatto strutturale insiemealla sua "forza economica",va
consideratoil "profilo istituzionale" degli attori coinvolti e in particolaredel soggettoattuatore e degli
eventualisostenitori.
Il "profilq istituzionale"di un soggettoè determinatoda un insiemedi caratteristiche,quali: il rango e la
dimensione;i ruoli e le funzioni svolte e riconosciutenella Comunitàdi appartenenza;la reputazione
consolidata; l'importanza delle relazioni con soggetti esterni alla Comunità di appartenenza,ma
comunque rilevanti per lo sviluppo sostenibile di quest'ultima; la sedimentazionedi esperienzee
competenzein unastoria complessivamente
rilevante.
È evidente, ma è utile sottolinearlo, che così inteso, un profilo istituzionale"elevato" è appannaggio
innanzitutto delle istituzioni pubbliche;anchele organizzazioniprivate possono,tuttavia, beneficiaredi
tale condizione,soprattutto quandoimpegnatein attività chehannoimpatto sull'interessecollettivo.

Il profilo istituzionale è importante per due ragioni: in primo luogo, può Influenzaredue delle tre
determinanti la "forza economica",in particolare,la capacitàdi attrarre risorsefinanz_larie
da soggetti
terzi e la disponibilità di determinati soggetti privati direttamente coinvolti nell'innovazionesocialea
svolgereil ruolo di finanziatori stabili. In secondoluogo, può incidere direttamente sulle determinanti
l'impatto strutturale dell'innovazionesociale,bilanciandounaforza economicaeventualmenteminore. In
definitiva, un elevato profilo istituzionaledi uno o più degli attori - chiavedell'iniziativasopperisceagli
aspetti che limitano la capacitàintrinsecadell'innovazionesocialein questionedi generareun robusto e
positivovalore economico.
L'innovazionesocialerichiedeche, al fine di raggiungereun certo obiettivo di interessesociale,gli attori
coinvolti innovino il modo in cui sviluppanole reciprocherelazioni.Tale innovazionedipende innanzi
tutto dalla capacitàdei soggetti coinvolti di modificarei propri comportamentie attuare nuovi processi
operativi,in funzionedell'obiettivo socialeche intendonoraggiungere.L'innovazionedi ruoli e attività di
un soggettoe del modo in cui interagiscecon altri richiede a monte un cambiamentodella sua cultura
interna e della visione relativa alla sua evoluzionefutura. Necessita,inoltre, del rafforzamentodelle sue
competenze organizzative per predisporre e gestire al meglio le condizioni connessealle nuove
funzioni/attività. Nel caso delle imprese, queste innovazioni possono a loro volta determinare un
cambiamentodel modello di business,quindi del modo di crearevalore, di metterlo a disposizionedel
mercatoe di trarne un adeguatoritorno economicoe finanziario.In sintesi,l'innovazionedelle relazioni
tra gli attori alla basedell'innovazionesocialerichiedeun'evoluzionedel modo in cui essiconcepisconola
loro stessanatura; si tratta di un cambiamentotanto importante quanto complessosia per le imprese,
che per le organizzazioninon profit e per le Istituzioni pubbliche.Per le prime, occorre in particolare
estenderelo spaziodel proprio aire oltre quello dei rapporti economici;per le seconde,fnvece,includere
la variabile dell'equilibrio economico nel proprio spettro organizzativoed operativo. La capacità di
attuare questi cambiamentiè a suavolta legataad un più ampioe spiccatoorientamentoall'innovazione
in generale,presentesia nella cultura organizzativae nellestrategie,chenei valori delle persone.

Vi possono cioè essere determinati dell'innovazionerelazionaletra gli attori esogene ad
modificando il loro modo di interagire causanoanche cambiamentinella loro natura ulteriorm
favorevoliall'attuazionèdell'innovazionesociale;tornerò più avantisu questedeterminanti.

PresidenzaGiuntaRegionale
SezioneSicurezzadel Cittadino,PoliticheMigratorie e Antimafiasociale
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L'innovazionedelle relazionirichiede, dunque, innanzitutto una maturazionedi ciascunoin termini di
capacitàdi far evolverei propri ruoli più direttamente conseguential proprio "core" businesso funzione,
e di attuare forme di "quasiintegrazione"tra le proprie strutture organizzative.Altrettanto rilevanteè lo
sviluppodi un sentire comune e di una fiducia reciprocache ispira il lavoro comune nella realizzazione
dell'innovazionesociale.
Di qui, la volontà e disponibilitàa realizzareinsiemetutte le fasi del processoinnovativo:dalla ideazione,
alla progettazionedell'iniziativa,alla sua sperimentazione,alla realizzazioneoperativa,alla valutazione
dei risultati; infine, alla attivazionedei meccanismiper il suo possibilesvilupposu largascala.

~i
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INTERVENTO#1

TITOLODELL'INTERVENTO:
Siamocomunità

1

z

Titolo
Oggetto dell'intervento

3

Localizzazioneintervento

4

Descrizionesintetica
dell'intervento

5

Risultati attesi

6

7
8
9

Indicatori di realizzazione e
risultato
Bacino di utenza soddisfatto
dall'intervento
Soggetto attuatore
Modalità previste per
l'attuazione

Siamo comunità! I giovani della Puglia diventano attori sociali

Servizie forniture
Comuni capoluoghi di provincia della Regione Puglia· interessati
dalla sperimentazione
L'essere giovani attori sociali, non si limita a questioni teoriche o
statistiche. Essere attore implica agire e l'agire è collegato
fortemente con le azioni, trasformazioni e dinamiche. L'essere
attori sociali è direttamente relazionato con l'impegno dei giovani
per la partecipazione organizzata. Non esiste un attore sociale
solitario, la caratteristica degli attori social organizzati è che
diventano riferimenti chiave su determinati temi o comportamenti.
Il progetto vede il ruolo centrale delle Amministrazioni comunali
dei capoluoghi: i loro territori saranno il terreno di un nuovo
rapporto educativo che sul campo verifica e valorizza le
potenzialità, i saperi, i talenti e le doti dei giovani coinvolti
mediante l'utilizzo di strumenti già sperimentati in altre attività
progettuali (le arti, la web-radio, lo sport) che però saranno
inquadrate in un contesto innovativo che utilizza metodologie
scientificamente testate di prevenzione sociale. Si.tratta, in sintesi,
di sostenere e radicare negli adolescenti la nascita e la coscienza
personale
di
un'etica
cittadinanza · praticata:
della
l'Amministrazione Regionale è consapevole che solo dal
consolidarsi del rafforzamento del rapporto tra giovani e comunità
diventa concreta la garanzia di ottenere risultati per le popolazioni
del nostri territorio.
Creare un modello virtuoso di convivenza sociale e di rafforzamento
della partecipazione alla vita della comunità, .e sviluppare già in
questa essenziale fascia di età una esperienza di cittadinanza
consapevole e di educazione civica, di solidarietà, di consumi
responsabili, di radicamento e di condivisione della gestione degli
spazi pubblici.
Numero di giovani coinvolti.
Territorio regionale
Associazionismoterzo settore
Awiso pubblico per l'individuazione dei soggetti attuatori

PresidenzaGiunta Regionale
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INTERVENTO#2
TITOLODELL'INTERVENTO:
human security

1

Titolo

2

Oggetto dell'intervento
Localizzazioneintervento

3

4

Descrizionesintetica
dell'intervento

5

Risultati attesi

6

Indicatori di realizzaz. e
risultato

eSecurity Puglia - Sicurezza percepita, sicurezza integrata e analisi
predittiva
Servizi e forniture
Comuni capoluoghi di provincia della Regione Puglia
Le esperienze nazionali ed in particolare internazionali dimostrano che
la maniera più efficace di rispondere da un lato alle richieste di
maggiore sicurezza provenienti dalla cittadinanza e dall'altro alla
necessità di ottimizzazione delle risorse a disposizione delle
amministrazioni (centrali e locali), è quella di creare sistemi di
sicurezza integrata che possano beneficiare dei vantaggi provenienti
dagli strumenti ICT.
Si propone, a tal fine, la realizzazione di due banche dati: una
all'interno della quale raccogliere: i dati r~lativi ai reati commessi, agli
episodi di disordine urbano, agli indici di vittimizzazione e di
percezione di insicurezza; una seconda finalizzata alla elaborazione dei
dati acquisiti e che consenta da un lato la creazione di mappe del
rischio e dall'altro una analisi predittiva sulla sicurezza urbana. Si
propone anche la realizzazione di un portale accessibile alla
cittadinanza che consenta una maggiore interazione tra
amministrazioni e comunità locali. Il triplice obiettivo derivante dalla
realizzazione e dalla messa a regime di questo sistema di sicurezza
integrata, caratterizzato peraltro da un costante controllo e
monitoraggio, avrà come beneficiari: le amministrazioni locali che
potranno contare su una base analitica che serva da spunto alla
elaborazione di politiche di prevenzione situazionale e sociale; le forze
di polizia che potranno, grazie ad una più precisa individuazione delle
zone di rischio, adottare le misure necessarie all'ottimizzazione delle
risorse a disposizione e alla repressione dei fenomeni criminali; la
cittadinanza che potrà sia ottenere informazioni oggettive sullo stato
della sicurezza sia svolgere un ruolo protagonista nella collaborazione
tesa ad una più efficace azione di prevenzione.
Dall'incrocio tra le informazioni su vittimizzazione, percezione
dell'insicurezza, disordine urbano fisico e sociale e altre variabili
georeferenziate, ed i dati di polizia si può ricavare un quadro
conoscitivo utile ad una analisi predittiva in materia di sicurezza
oggettiva e soggettiva, a supporto dell'azione di forze dell'ordine e
degli amministratori locali.
Elaborazione di uno strumento informatico che si basa sulla raccolta di
dati relativi a una serie di reati ed a fenomeni di disordine urbano e
sull'utilizzo di survey di vittimizzazione per misurare i livelli della
percezione di insicurezza dei cittadini e il disordine urbano, finalizzato
_
allaprevenzione della criminalità e alla gestione della sicurezza~nc [~ .• "lf<; 1
mediante analisi predittive allo scopo di creare supporto alle at _-,~l~-;~~
4
delle forze di polizia e degli amministratori locali.
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INTERVENTO#3

TITOLODELL'INTERVENTO:
Progettointegrazione/formazioneMusicale

l
2
3

Titolo
Oggetto dell'intervento
Localizzazioneintervento

4

Descrizionesintetica
dell'intervento

s

Risultati attesi

6

Indicatori di realizzaz.e
risultato

Progettointegrazione/formazione Musicale
Servizie forniture
Territorio regionale
Il progetto prevede la creazione di "Laboratori Musicali" per
l'awicinamento alla musica e agli strumenti musicali ed è finalizzato
a prevenire il disagio e la dispersione scolastica, per integrare
positivament~ nel gruppo i bambini in situazione di disagio, per
recuperare e potenziare le competenze degli alunni, per sviluppare
attitudini ed abilità è per favorire le capacità di socializzazione, di
cooperazione e di integrazione.
L'attività musicale è intesa, dunque, come "motore di sviluppo" della
sicurezza individuale e delle capacità di integrarsi con gli altri e in
senso più generale come mezzo per promuovere e sviluppare negli
alunni la capacità di "star bene insieme".
Le attività previste nel progetto offrono uno spazio nel quale la
musica permette a quegli alunni che manifestano situazioni dì
disagio, problemi di integrazione o agli alunni "diversamente abili",
di esprimersi liberamente, con il movimento, la voce, l'immagine,
l'uso degli strumenti attraverso situazioni di cooperazione, di
solidarietà creativa che favorisca l'utilizzazione di tutti i canali della
comunicazione oltre a quella verbale per perseguire, attraverso
un'appropriata metodologia, l'acquisizione di abilità e competenze
come strumenti funzionali all'integrazione e all'orientamento.
Il modello didattico, che privilegia la musica d'insieme anche nella
trasmissione delle conoscenze teoriche come la lettura e la teoria
musicale, adatta il modello "Abreu" alla nostra realtà, potenziando la
motivazione degli Studenti grazie anche all'uso delle innovazioni
tecnologiche, in grado di esercitare una virtuosa "seduzione
estetica".
Latradizione Pugliesedelle bande viene recuperata e integrata con il
modello Abreu, che diviene così una "filosofia di pensiero"
armonizzata con una realtà che, in controtendenza alla nostra
società ormai narcotizzata da un modello di cultura spettacolare e
televisiva, recupera l'importanza del vivere e suonare in sinergia nel
rispetto del proprio ruolo all'interno dell'orchestra o della banda,
con la consapevolezza di partecipare all'esperienza unica di
un'esecuzione
dal
vivo di
un
brano
orchestrale.
Finalità varie: sensibilizzare al rispetto dell'altro e alla cooperazione
partecipativa, favorendo l'integrazione di chi è portatore di disagio e
dì tutti i soggetti vulnerabili
sensibilizzazione al rispetto dell'altro e alla cooperazione
partecipativa, favorendo l'integrazione
•Creazione di un'alternativa motivante sul territorio che allontani i
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•Svilupparele potenzialitàcreativedi ogni soggettocoinvolto
• Incremento delle competenze e delle capacità del giovani per
diffondere la promozionedella legalitànel loro campod'azione.
7

Bacinodi utenzasoddisfatto
dall'intervento

Territorio regionale

8

Soggettoattuatore

Regione in partenariato con Associazionismoterzo settore con
specifichecompetenze

9

Modalità previsteper
l'attuazione

Avvisopubblicoper l'individuazionedei soggettiattuatori

PresidenzaGiuntaRegionale
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INTERVENTO#4
TITOLODELL'INTERVENTO:
Progettoagricoltura innovativa
1

Titolo dell'intervento

2

Tipologia d'intervento

3
4

Localizzazioneintervento
Descrizionesintetica
dell'intervento

5

Obiettivi dell'intervento

6

Bacino di utenza soddisfattq
dall'intervento
Soggetti coinvolti

7

Progetti di riqualificazione/rigenerazione proprietà agricole
pubbliche con particolare riferimento agli interventi di
rivitalizzazione economica e sociale rivolti alle fasce deboli della
popolazione (migranti-giovani-fuoriusciti
mondo del lavoro)
Recuperodi insediamenti rurali e loro valorizzazione ai fini
dello sviluppo di progetti di agricoltura sociale innovativa.
Territorio regionale
Il progetto prevede sia il recupero infrastrutturale di
insediamenti rurali di proprietà pubblica, beni confiscati, o parti
di essi da adibire allo svolgimento delle attività specifiche, con
la relativa dotazione strumentale, da mettere a disposizione
delle fasce deboli della popolazione con l'obiettivo duplice di
favorire processi di inclusione e di coinvolgimento attivo di
soggetti deboli, nonché di sostenere la crescita e la diffusione
di processi di innovazione agricola.
Successivam~ntealla fase di riqualificazione, tali insediamenti
potranno essere ceduti in comodato ai Comuni nel cui
territorio ricadono.
A loro volta i Comuni procederanno, con procedura ad
evidenza pubblica, ad affidarne la gestione. La selezione del
soggetto gestore degli interventi sarà realizzata tramite
procedura ad evidenza pubblica.
- Rivitalizzazioneeconomica-sociale e ambientale attraverso
la nascita di "laboratori di agricoltura sociale/innovativa",
luoghi collettivi di apprendimento e produzione;
- Sostegno alla infrastrutturazione immateriale {capitale
umano e sociale), connessi e a supporto, di processi di
sviluppo di sistemi locali a forte vocazione agricola, sociale,
economica;
- Divulgazione del patrimonio socio-economico locale
attraverso forme innovative di trasmissione dei saperi, della
formazione, delle esperienze e competenze tacite dei
luoghi e delle comunità ivi residenti;
- Promozione di forme di partecipazione attiva ed
inserimento/integrazione
delle fasce deboli della
popolazione alla vita economia del territorio regionale;
- Favorire processi di animazione locale finalizzati alla
creazione/individuazione
di
nuove
opportunità
occupazionali;
- Promozione di reti innovative tra giovani ed istituzioni
locaii.
Esercitare un ruolo di riferimento alla scala locale per la
definizione, la consultazione e l'attuazione di interventi in
materia di welfare generativo.

:.-:!!'
r.·

Fascedeboli della popolazione residente in Puglia (giovani , , o~
migranti, fuoriusciti dal mondo del lavoro; inoccupati)
-.:-· .,;,.I>~1
.
RegionePuglia
- comuni singoli o Raggruppamentidi Comuni
"
Fascedeboli della popolazione residente in Puglia ( ~ "- i,
!i}.
migranti, fuoriusciti dal mondo del lavoro, inoccupa
1o
devono essere mirati i servizi e le attività previste. ~ ,r,;
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progetto prevede inoltre il coinvolgimentodell'insieme dei
soggetti pubblici e privati che intendono aderire all'iniziativa,
tra cui le organizzazioninon governative, Onlus, Associazioni
riconosciute e non, organizzazioni religiose, fondazioni
umanitarie e culturali, cooperative e imprese, istituzioni
scolastiche e universitarie, centri di ricerca, associazionie
ordini professionaliecc.
8
Ambito dell'intervento
Territorio regionale
Regionein partenariato con Associazionismo
terzo settore con
9
Soggettoattuatore
specifichecompetenze
10 Modalità previsteper l'attuazione Avvisopubblicoper l'individuazionedei soggettiattuatori

~I
~
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INTERVENTO#
S
TITOLODELL'INTERVENTO:
Salutedei migranti

l
2
3

4

5

6
7
8

9

Titolo
Oggettodell'intervento
Localizzazione
intervento

Clinichemobili
Servizie forniture
Provinciadi Foggiae Provinciadi Lecce
Sono state individuate delle "zone franche" dove vivono in
condizioni estremamente precarie braccianti, prostitute e
caporali. In queste aree, si sono creano dei ghetti dove, in
manieraspontanea,questecategoriedi lavoratorisi mescolanoin
comunità.
I ghetti sono collocati nelle campagnedella capitanata e del
salento, lontani dai centri abitati e dai servizi•.Si riempiono di
migrantidurante la stagionedella raccolta(Maggio-Ottobre),fino
a raggiungerele 10.000unità, poi si svuotano progressivamente
lasciandosul posto pocomenodi .1.000persone.
Descrizionesintetica
Tutti i ghetti sono caratterizza~idalla mancanzao inadeguatezza
dell'intervento
di: servizi igienici, acquacorrente, elettricità, cibo sicuro, alloggi
decenti.Gli insediamentisono per lo più costituiti da baraccoP,c;,li
con abitazioni precarie costruite con materiali di recupero
(plastica, cartone e legno). Il servizio di raccolta dei rifiuti è
sostanzialmenteassente,l'assistenzasanitariarisulta inadeguata.
Scopo dell'intervento è garantire la presenza quindicinale di
alcuni medici e infermieri, che awiino i· primi interventi di
assistenza sanitaria primaria presso alcuni dei ghetti più
densamenteabitati.
I beneficiaridiretti del progetto sonole popolazionidei ghetti più
abitati, dovesi intensificherannole attività.
Graziealle attività di prevenzionesul camposvolte nell'ambito del
progetto, viene rafforzata la capacitàdi prevenire l'insorgeredi
emergenze epidemiche. Identificata la popolazione target di
riferimento, il progetto ha il duplice l'obiettivo. di fornire
assistenzasanitaria di base ai braccianti agricoli migranti che
Risultatiattesi
popolanoi ghetti e indirizzaregli stessialle strutture di assistenza
e accoglienzaprevistedalla RegionePuglia.La duplicefunzionedi
assistenza sanitaria e indirizzamento è intesa a favorire
Pintegrazionedi questepopolazioninel contestosocialee quindi a
sostenere fattivamente la progressivadismissione dei ghetti
previstadallaprogrammazioneregionale.
Indicatoridi realizzaz.e risultatçi Numerodi migranticoinvolti.
Bacinodi utenzasoddisfatto
Territorio regionale
dall'intervento
.Soggettoattuatore
Associazionismo
terzo settore
Modalità previsteper
Avvisopubblicoper l'individuazionedei soggettiattuatori
l'attuazione

o~f- •.:: ,·,·-..

. ~r. .
(, '\

~'!,IONI:

'.·'

<;, ~,;,~,-- ... ··.·

-<"'...,

I
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INTERVENTO#6
TITOLO DELL'INTERVENTO:
ProgettoMediazioneInterculturale nelle ASLPugliesi
1

Titolo dell'intervento

2

Tipologia d'intervento

3
4

-Localizzazioneintervento
Descrizione sintetica
dell'intervento

5

Obiettivi dell'intervento

Progetti di intervento di mediazione linguistica e culturale con
particolare riferimento agli interventi di facilitazione e accesso
ai servizi socio sanitari rivolti alla popolazione immigrata ed
operatori di pubblico impiego
Mediazione linguistica e interculturale,
affiancamento
dell'equipe consultoriale, e socio-sanitario (triage nel pronto
soccorso) ,promozione e semplificazione delle procedure di
accesso alle cure e alla tutela della salute dei cittadini stranieri
migranti in Puglia
Territorio regionale,
Il progetto prevede didefinirepiùcompiutamente il
fabbisogno di mediazione interculturalenei distretti
sociosanitari e consultori pugliesi; supportare il ruolo che la
rete consultoriale è chiamata ad occupare nell'ambito
dell'inclusione socio-sanitaria degli stranieri al fine di favorire
l'accesso dell'utenza straniera, valorizzare il ruolo della
mediazione interculturale, promuovere l'offerta attiva sul
territorio, analizzare i fabbisogni e le criticità specifiche.
Promozione della salute e del benessere sociosanitario dei
cittadini migranti, delle pari opportunità, dei diritti di
cittadinanza e della non discriminazione. Supporto all'equipe
sociosanitaria e ospedaliera nella fase di accoglienza e
orientamento dell'utenza straniera
Facilitazione della comunicazione per la corretta decodifica dei
bisogni e predisposizione di risposte adeguate tramite la
mediazione linguistica
Accompagnamento .e facilitazione dell'accesso alle cure per
l'utenza in possessodi codici STPed ENI, attraverso il supporto
di un mediatore interculturale presso l'ufficio esteri stranieri
nelle Asi.
• Tutelare la salute dei cittadini stranieri migliorando la loro
capacità di accedere ai diversi servizi socio-sanitari che il
territorio offre
• Realizzareuna sintesi funzionale e facilmente consultabile
della carta dei servizi, di facile comprensione e utilizzo per
I cittadini stranieri immigrati
• Garantire risposte appropriate ai bisogni di assistenza
socio-sanitaria della popolazione straniera attraverso la
pianificazione per obiettivi e la definizione di percorsi
assistenziali integrati(inserimento
della figura del
mediatore nei PUA e UMD}
• Assicurare la continuità assistenziale (ospedale-territorio)
promuovere processi di autocura (self care)mediante ~;,,
partecipazione attiva e consapevole dei cittadini stranieri
:,' ,~i,.1.10Nr
<D
~ ·• Supporto agli operatori dei servizi sanitari locali, nelle fasi _,,~
1-,~
di accoglienza, ascolto e decodifica delle istanze espresse _:f

,,,~J
I-<•

dai cittadinistranieriChesi rivolgonoai servizisanitariper
problematiche
a complessità variabile;(Punti
di
•

·
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Accoglienza)
,
Facilitare la comunicazione tra operatori ed utenza
straniera per il superamento dei pregiudizi, degli
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delle discriminazionie abusi.
Promuovere relazioni di cooperazione fra tutte le
Istituzioni e le Organizzazionidel privato sociale (Terzo
Settore) coinvolte nella gestione del fenomeno
migratorio, con il fine di favorire l'orientamento socialee
sanitariodeglistranieri presentisul territorio
Creare utili sinergie e potenziare la funzionalità e la
fruibilità dei servizida parte della popolazioneimmigrata.
• Implementarel'efficaciae garantire la presa in carico del
bisognodi salute e di benesseredelle donne, dei minori e
delle famigliestraniere
Il serviziodi mediazioneinterculturale con affiancamento
e sostegnosia per gli utenti sia per il personalemedico e
paramedico,oltre che l'equipè consultoriali.
La popolazionestranieramigranteresidentein Puglia

•

.
.

7

Bacinodi utenzasoddisfatto
dall'intervento
Soggetticoinvolti

8

Ambito dell'intervento

6

9
10

~

w

RegionePuglia
ASL, gli Ambiti territoriali, Centri per impiego e L'Agenzia
dell'Entrate.

Territorio regionale
Regione Puglia, dipartimento della promozione della salute
Soggettoattuatore
dello sport e benessereper tutti.
Modalità previsteper l'attuazione Awiso pubblico
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INTERVENTO#
7
TITOLO DELL'INTERVENTO:
CANTIERIINNOVATIVI DI ANTIMAFIA SOCIALE- EDUCAZIONEALLA
CITTADINANZA
ATTIVAE MIGLIORAMENTO
DELTESSUTO
URBANO

1

Titolo dell'intervento

2
3

Localizzazione
intervento
Descrizionesintetica
dell'intervento

4

Obiettivi dell'intervento

5

Bacinodi utenzasoddisfatto
dall'intervento
Soggetticoinvolti

6

progetti per la promozione di attività di animazione sociale e
partecipazionecollettiva di ricostruzionedel!a identità dei luoghi e
delle comunità
Territorio regionale,
realizzare, un investimento in capitale sociale (cioè .in capacità
collettiva di agire in senso cooperativo e facilitante la coesione
sociale), mobilitando, per quanto possibile, accanto alle risorse
pubblicheanchequelle già presenti nelle comunità, nelle famiglie e
nei singoli coinvolti. Infine, attraverso il presente intervento, si
intende sperimentare prassi operative e metodologie di lavoro
replicabili in altre iniziative destinate a persone appartenenti ai
contesti urbani più a rischio di condizionamentoda parte della
criminalità comunee/o organizzata,ma anche ad altre tipologie di
personein condizione(o a rischiodi) esclusionesociale.
• L'obiettivospecificoè affrontare l'oggetto complessodei fenomeni
di antimafiasocialeda due diversipunti di vista:
• I movimenti,chedeterminanounaspintadal basso:associazioni,
cooperative,iniziativeinnovativee di informazione,movimenti in
sensost,retto,etc.;
• l'istituzionalizzazione,
dall'alto, di interventi specificinelle politiche
pubblichee nellascuola.
• Larelazionetra ! due livell!- dal punto di vistaanaliticodovrà
esserecostantee dialettica.
• Leattività principalidovrannoriguardarediversiambiti tra cui:
• ambito educativo-culturale,quindi di prevenzione;
• ambito informativo-conoscitivo,quindi di sensibilizzazione;
• ambito di mobilitazionedellasocietàcivile e partecipazionein
sensostretto.
• Lafinalità del presenteAvvisoè la promozionedella cultura e la
praticadell'antimafiasocialeattraversoil coinvolgimentodella
popolazionein situazioninellequalisi assumonocomportamenti
ispirati al rispetto delle norme di convivenzacivile in prospettiva
del benecomunestretto..
• Territorio regionale
• Organizzazioni
del TerzoSettorenon profit: (Organizzazioni
di
volontariato,Associazionidi promozionesociale,Associazionidi
cittadinanzaattiva, Organizzazioni
non lucrativedi utilità sociale
iscritte aWAnagrafeUnica.delle Organizzazioni
non Lucrativedi
Utilità sociale,Organizzazioni
non Governative(ONG));
• Istituzioniscolastichestatali e non statali a partire dal primo ciclo
di studio dell'istruzioneobbligatoria
• Università,statali e non statali riconosciutedal Ministero
dell'Istruzione,dell'Universitàe della Ricerca(di seguito,
"Università"),consedeoperativanella RegionePuglia;
• Cooperativesocialie cooperativedi comunità;
• Fondazioni;
• Enti morali e Enti Ecclesiastici;
• Enti Locali.

PresidenzaGiuntaRegionale
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8
9

Soggettoattuatore
Modalità previste
l'attuazione
Responsabile
procedimento

Operatoridel settore
per

Awiso pubblico

del Sezione Sicurezza·del Cittadino, Politiche per le migrazioni e
Antimafiasociale
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INTERVENTO#8
TITOLO DELL'INTERVENTO:Progetto Gestione emergenza - abitativa immigrati.

Foresterie per

l'accoglienza

1

Titolo dell'intervento

2

Tipologia d'intervento

3

Localizzazioneintervento

Gestione emergenza abitativa immigrati. Fornitura moduli
abitativi
Fornitu~adi moduli abitatvi e conseguente dislocazione su
terreni di proprietà regionale per l'attrezzamento di foresterie
destinate all'accoglienza
Territorio regionale
• Sito 1 (zona in località Tonnoniro in agro del Comune di
Apricena - FG);
• Sito 2 (Az. Agricola "Fortore" in agro del Comune di San
Severo - FG);

•

Sito 3 (Masseria Boncuri in agro del Comune di Nardò - LE).
Le scelte delle zone in cui insediare le aree di ricovero per
moduli abitativi, deriva, dalle aree potenzialmente disponibili,
di proprietà della Regione Puglia o nella disponibilità pubblica,
dall'analisi e dal confronto tra le condizioni di diversa natura
che contraddistinguono le aree suddette, classificabili in
condizioni funzionali, ambientali, geologiche

4

Descrizione sintetica
dell'intervento

5

Obiettivi dell'intervento

Il progetto prevede l'avvio di un modello sperimentale di
accoglienza,attrezzando spazi di proprietà pubblica con moduli
abitativi dignitosi e servizi alla persona per l'accoglienza e la
promozione del lavoro di cittadini immigrati.
definire e porre in essere ipotesi per la gestione delle
foresterie destinate all'accoglienza dei lavoratori
migranti;
miglioramento dei servIz1 per l'orientamento
e
_l'inserimentosocio-lavorativo degli immigrati;
orientamento ed accomf)agnamento alle procedure di
richiesta/rinnovo di permessi di soggiorno; orientamento
alla tutela giuridica;
orientamento ed accompagnamento ai servizi socio·
sanit~ ri del territorio;
diffusione delle informazioni sulle possibilità di
inserimento nei sistemi di protezione per richiedenti asilo
e rifugiati, e per vittime di tratta e sfruttamento sessuale
o lavorativo; .
miglioramento dell'accesso alle informazioni in tema dì
occupazione;
supporto ad attività, emersione e contrasto allo
sfruttamento sessualee lavorativo;
attivazione di percorsi a sostegno dell'occupabilità delle 'f. P(J •
donne migranti, rimuovendo le barriere che rendono ~ · tlONI k" G/.,.
0 -1,1,,,.,
difficile l'accesso delle donne al mondo del lavoro; ~ -$-"'i'·7
attivazione di percorsi di informazione sui diriftÌ ~lavoratori e delle lavoratrici, anche al fine di prev
fenomeni ~i sfruttamento lavorativo;
:';.\;,\
istituzione di campi dimostrativi/progetti-pilota-,~,>
promuovere un'agricoltura a basso

%
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.
.

.

.

impatt o ambientale e input energetico, ma ad alto
imp atto sociale, cioè ad elevata inte nsità di lavoro come,
ad esempio, I' agricoltura biologica e/o integrata (Mi s. 11
del
PSRPuglia 2014-2020);
istitu zione di campi dimo strativi/progetti -pilota per il
recupero della biodiversità attr averso la introdu zio ne e
valorizzazione di specie e/o varietà oramai poco coltivate
in quanto trascurate dall'a gricoltur a tradizional e int ensiva
poiché considerat e poco remunera tive, ma che hanno un
lor o " mercato di nicchia" e un valor e ambiental eculturale da recuperare ( Mi s. 10 del PSR Puglia 20142020);
int roduzione di colture/var ietà nuove t ipiche di altr i
Paesi, ma compatibi li con i nostri ambi enti, che hanno un
nuovo mercato dovuto propr io all'aume nto sul nostro
territorio
di
popo lazioni
provenienti
da
altr i
continenti/nazioni.

6

Bacino di utenza soddisfatt o
dall' intervento

7

Soggetti coinvo lti

8

Ambito dell'interve nto

Territor io regionale

9

Soggetto attuatore

Regione in partenariato con Associazionismo terzo settor e con
specifich e competenze

10

Modalità previste per l' attuazione

Avviso pubbl ico per l'individuazion e dei soggett i attua tori

f

Fascedeboli della popolazion e residente in Puglia (giovani,
migrant i, fuo ri uscit i dal mond o del lavoro, inoccupat i)
Regione Puglia
comuni singoli o Raggruppament i di Comuni
. Fasce deboli della popolazion e residente in Puglia (giovani,
migrant i, fuoriusciti dal mondo del lavoro, inoccup at i) cui
devono essere mirati i servizi e le atti vit à previste .
Il progetto prevede ino ltr e il coinvolgimento dell'insieme dei
soggetti pubb lici e privati che intendono aderire all'in iziativa,
tra cui le organizzazioni non governat ive, Onlus, Associazioni
riconosciute e non, organizzazioni religiose, fondazion i
umanita rie e culturali, coop erative e imprese , istituz ioni
scolastich e e universitari e, centri di ricerca, associazioni e
ordi ni professionali ecc.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 dicembre 2017, n. 2219
Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Variazione.

L’Assessore al Bilancio, Avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Alta Professionalità
del Servizio Bilancio, confermata dal Dirigente del Servizio Verifiche di Regolarità Contabile sulla Gestione del
Bilancio Vincolato, dal Dirigente del Servizio Bilancio e Vincoli di Finanza Pubblica e dal Dirigente della Sezione
Bilancio e Ragioneria, riferisce quanto segue.
Il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni e integrazioni prevede, tra l’altro, all’articolo 39, comma
10, che contestualmente all’approvazione della legge di bilancio la Giunta approva, per ciascun esercizio, la
ripartizione delle unità di voto del bilancio in categorie e macroaggregati e che tale ripartizione costituisce il
documento tecnico di accompagnamento al bilancio; prevede altresì che l’ordinamento contabile disciplina le
modalità con cui, contestualmente all’approvazione del documento tecnico di accompagnamento, la Giunta,
o il Segretario generale, con il bilancio finanziario gestionale provvede, per ciascun esercizio, a ripartire le
categorie e i macroaggregati in capitoli ai fini della gestione e rendicontazione, e ad assegnare ai dirigenti
titolari dei centri di responsabilità amministrativa le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi
individuati per i programmi e i progetti finanziati nell’ambito dello stato di previsione delle spese e che i
capitoli di entrata e di spesa, sono raccordati almeno al quarto livello del piano dei conti.
L’articolo 11, comma 7 del predetto decreto legislativo n. 118/2011, prevede che il
documento tecnico di accompagnamento è così costituito:
a) prospetto delle previsioni di entrata per titoli, tipologie e categorie per ciascuno degli anni considerati
nel bilancio di previsione, distinguendo le entrate ricorrenti e non ricorrenti;
b) prospetto delle previsioni di spesa per missioni, programmi e macroaggregati per ciascuno degli anni
considerati nel bilancio di previsione, distinguendo le spese ricorrenti e non ricorrenti.
La predetta disciplina è ripresa dal punto 9.2 del “Principio contabile applicato concernente la
programmazione di bilancio” allegato n. 4/1 al decreto legislativo n. 118 del 2011 il quale prevede, tra l’altro,
che contestualmente all’approvazione del bilancio da parte del Consiglio, la Giunta approva la ripartizione
delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati per ciascuno degli anni considerati nel bilancio,
costituendone il Documento tecnico di accompagnamento. Contestualmente all’approvazione del Documento
tecnico di accompagnamento, la Giunta approva, altresì, la ripartizione delle categorie e dei macroaggregati
in capitoli ed eventualmente in articoli, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio, costituendone il
bilancio finanziario gestionale. I capitoli e gli eventuali articoli sono raccordati al quarto livello del piano dei
conti finanziario.
Il bilancio gestionale della regione risulta articolato in modo da distinguere la gestione ordinaria dalla
gestione sanitaria.
Con deliberazione del Consiglio Regionale 22 dicembre 2016, n. 85 è stato approvato il Documento di
Economia e Finanza Regionale - DEFR 2017.
Con Legge Regionale 30 dicembre 2016, n. 40 è stata approvata la legge di stabilità regionale per l’anno
2017.
Con Legge Regionale 30 dicembre 2016, n. 41 è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019 con i relativi allegati.
Con Legge Regionale 9 agosto 2017, n. 36 è stato approvato l’assestamento di bilancio per l’esercizio
finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019.
Visto l’art. 51, comma 2, lett. f) del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., che prevede l’utilizzo del Fondo di
Riserva delle spese impreviste di cui all’art. 48, comma 1, lettera b).
Ritenuto dover apportare al documento tecnico di accompagnamento ed al bilancio gestionale relativi al
triennio 2017/2019 le necessarie variazioni conseguenti all’approvazione della legge di variazione al bilancio
di Previsione annuale 2017 e pluriennale 2017-2019 n. 54 del 12/12/2017, si propone l’approvazione dei
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seguenti allegati, costituenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
1. Variazione al Documento Tecnico di Accompagnamento al bilancio di previsione 2017/2019 (allegato 1)
2. Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale 2017/2019 (allegato 2)
Sezione copertura finanziaria ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
La presente deliberazione comporta variazioni al Bilancio Gestionale, approvato con la DGR. n. 16/2017,
così come modificato con DGR. n. 1486/2017, in seguito all’approvazione della legge di variazione al bilancio
di Previsione annuale 2017 e pluriennale 2017-2019 n. 54 del 12/12/2017.
Sulla base delle risultanze istruttorie, l’Assessore relatore propone l’adozione della Variazione al Documento
tecnico di accompagnamento, del Bilancio Finanziario Gestionale, come allegati al presente atto finale che
rientra nelle competenze della Giunta Regionale ai sensi dell’articolo 4, comma 4, lettera d), della legge
regionale 4 febbraio 1997, n. 7.
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore al Bilancio, Avv. Raffaele Piemontese;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento, dai
Dirigenti dei Servizi Bilancio e Vincoli di Finanza Pubblica e Servizio Verifiche di Regolarità Contabile sulla
Gestione del Bilancio Vincolato e dal Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria;
A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
1) di approvare la
Variazione al Documento Tecnico di Accompagnamento al bilancio di previsione 2017/2019 (allegato 1)
Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale 2017/2019 (allegato 2)
2) di disporre la pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
CARMELA MORETTI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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ENTRATE per Dipartimenti , Sezion i, Titoli , Tipologia e Categor ie

Esercizio Finanziario 2017

REGIONE PUGLIA

01 • ENTRATE
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Sistema

42 - Segreteria

Totale :

Al Sistema

Regionale

in altre imprese

Regionale

Genera le Della Pres idenza

Raccordo

Pagina 2 di 54 - Allegato Unico

03 - Sezione

Totale :

di Beni immobili

Al

Entrat e - Ogg etto

Presidenza

Alienaz ione di parte cipazioni

Raccordo

Della

E 5.1 1.3 .0

Sezione

Generaie

Alienazione

-

03

Cod ice

Segreteria

E 4.4 .1.8 .0

-

42

REGIO NE PUGLIA

VARIAZIONI

AL BILANCIO

-4 .824.385 , 16

-4 .824 .385 , 16

175 .614 ,84

-5 .000 .000 ,00

2017

3.000 .000 ,00
3.000 .000 ,00
0,00

10 .00 0.000 ,00
-4 .824 .385,16

0,00

10 .00 0.000 ,00

-4 .824 .385 , 16

3.000 .000 ,00
3.000 .000 ,00

10 .000. 000 ,00

0,00
O.OD
0,00

0,00
O.DO
175 .614 ,84

10 .000 .000 ,00

3.000 .000 .00
3.000 .000 ,00
0 ,00

10.000 .000 .00
10 .000 .000 ,00
-5 .000 .000 ,00

2018

2017

Pr e v is io n e Iniziate
Prev is.p recedente
Importo var iazione

ini z iale

e Categorie

Prevls .pr ecedente
Importo v ar iazione

Previsione

ENTRATE per Dipart imenti , Sezioni , Titoli , Tipologia

Varlaz lonl di Cassa

PLURIENNALE

0,00

3.000 .000 ,00

3 .000 .000 ,00

0 ,00

3.000 .00 0 ,00

3.000 .000 ,00

0 ,00
0 ,00
0 ,00

3.000 .000.00
3 .000 .000 .00
0 ,00

2019

Pr ev isione Iniziale
Pr ev is.precedente
Importo variazione

Pag . 1

2344
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 10 del 19-1-2018

-

Sezione
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61 • Dipartimento Promozione
Dello Sport Per Tutti

Total e :

E Controllo

Benessere

Soci ale

Sport

Per

12 .293.391,00

12 .293 .391 ,00

12.293 .391,00

Tutti

2018

2017

12 .293 .391 ,00

0,00

0,00
0,00

0,00

12 .293 .391 ,00

0 ,00

0,00

0 ,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Prev ls.preceden te
Importo variazione

0,00
0,00
12.293 .39 1,00

Prev is ione In iz ia le

e Categor ie

Previs .pr ece dente
Importo va riazione

i, Sezion i, Titoli , Tipologia

Prev isione Iniziale

ENTRATE per Dipartiment

Variaz ion i di Cassa
2017

E Dello

PLURIENNALE

Della Salute , Del Be ness ere Soc ia le E

, Finanza E Controllo

correnti d a Ministe ri

06 - Sez ione Amministrazione

Trasferimenti

, Del

En tr ate - Ogg etto

Salute

, F i nanza

Pr o mozion e Della

Mlfflin ist razione

timento

To tale :

E 2.1.1.1.1

06

Codice

61 - Dipar

REGIONE PUGLIA

AL BILANCIO

2019

0,00

0,00

0 ,00

0,00

0,00

0,00

0.00
0,00
0,00

Prev isione Inizia le
Pr evis .precedente
Importo varia.zione

Pa g.2
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-

Sez i one

Codice
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64 . Dipartimento

Totale :

,Sviluppo

Fitosanitar

Agricoltura

07 - Sezione Osservatorio

Ent rate dalla vendita di servizi

Totale :

Rurale

io

E Ambientale

AL BILANCIO

Rurale E Ambientale

Entrate - Oggetto

Fitosanitario

Agricoltura,Sviluppo

Osservatorio

- Dipartimento

E 3 .1.2.1. 0

107

64

RE GIONE PUGLIA

VARIAZIONI

PLURIENNALE

50.000,00

50 .000 ,00

50 .000 ,00

2017

Variazion i di Cassa

50 .000 ,00
50 .000 ,00

50 .000 ,00
50.000 ,00
0,00

50.000 ,00
50 .000 ,00
0,00

50 .000 ,00
100 .000 ,00
50 .000 ,00

50 .000 ,00
100 .000 ,00
50 .000 ,00

0 ,00

50 .000 ,00

50 .000,00

0 ,00

50 .000,00
50 .000 ,00
0,00

2019

Prev isione iniziale
Previs.precedente
Importo variazione

Pag . 3

50 .000 ,00
50 .000 ,00
0,00

50.000 ,00
100 .000 ,00
50 .000.00

2018

2017

e Categorie

Previsione Iniziale
Previs.precedente
Importo variazione

, Sezioni, Titoli , Tipologia

Previsione iniziale
Previs .prece dente
Importo variazione

ENTRATE per Dipartimenti
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05

Sezione

Codice

Dipartimento

o Ri fiu ti

E Bonif

,Q ualita

, Opere

ic he

Entrate - Oggetto

' Urbana

Pagina 5 di 54 - Alle ga to Unic o

65 - Dipartimento
Paesagg io

Totale :

Mobilita' ,Qualita ' Urbana , Opere Pubbliche

05 - Sezione Ciclo Rifiuti E Bonifiche

Ecologia

E Paesaggio

1 50 .000 ,00

150 .000 ,00

150. 000 ,00

20 18

2017

450 .000 ,00
550 .000 ,00
0,00

450 .000,00
550 .000 ,00
150.000,00

0,00

550 .000 ,00

550 .000 ,00
150.000 ,00

450 .000 ,00

45 0.000 ,00

450 ,000 ,00
550 .000 ,00
0,00

Pr evìs .p re cedente
Im porto vari a zione

450 .000 ,00
550 .000 ,00
150 .000 ,00

Previsione iniz iale

e Categorie

Previ sio ne inizial e

, Sezioni, Titoli, Tipologia

Prevls .pre cedent e
Importo variazione

ENTRATE per Dipartimenti

Variazioni di Cassa
2017

PLURIENNALE

Ecologia E

Pubbliche

AL BILANCIO

Canon i e c oncession i e dir itti reali di god imento

Cicl

Mobilita'

Tot ale :

E 3.1.3. 1.0

-

65

REG IONE PUGLIA

VARIAZIONI

0,00

550 .000 ,00

450.000 ,00

0 ,00

550 .000 ,00

450 .000 ,00

450 .000 ,00
550.000,00
0 ,00

2019

Previsi one iniz iale
Pr evis .precedente
Importo variaz ione

Pag . 4
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Imposta regionale

E 1.1.1.20 .2

riscossa

a seguito

105

l

Personale

E Organiz

z az i one

. .

03 • Sezione Bilancio E Ragioneria

dalla distribuzione

E Ragioneria

En tr a te derivanti

Bilancio

Pagina 6 d i 54 - Allegato Unico

- Sezione

.

Totale :

E 3.4 .3 .1.0

~ 3 - Sezione

Finanze

di utili e avanzi

Tributo speciale per il deposito in disca ri ca dei rifiuti solidi riscosso
seguito di attivita' di verific a e con trollo

E 1.1.1.59 .2

02 - Sezione

Tassa di circolazione dei veicoli a motore {tassa automobil isti ca )
riscosse a seguito di attivita' di ver ifica e controllo

E 1.1.1.50 .2

Totale :

Imposta regionale sulla benzina per autotrazione
attivita · d i verifica e controllo

a

riscossi a segu ito di

(IRAP) non Sanita'

E 1 .1. 1.31.2

a segu ito di attiv ita' di verifica e controllo

sulle attivita' produttive
riscossa

di att ivita'

sulle attivita' produtt ive (IRAP) non San ita'

Imposta regionale

E 1.1.1.20.0

IRPEF non sanita'

ENTRATE

606 .576 ,80

606 .576 ,80

57.351 .087 ,85

400 .000 ,00

48 .87 1.087 ,85

80 .000 ,00

3 .00 0.000 ,00

4.000.000 ,00

1.000. 000 ,00

0 ,00

0,00
606 .576 ,80

0,00

0,00

0, 00
0 ,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0.00
606 .576 ,80

57.351.087 ,85

204 .820 .000 ,00

500.000 ,00
500 .000 ,00
O 00

50 0.000,00
500 .000,00
400 .000 00

204 .820 .000 ,00

152.000 .000 ,00
152 .000 .000, 00
0,00

153 .000.000,00
220 .00 0.000 ,00
48 .87 1.087,85

272 .820 .000 ,00

20 .000 ,00
20 .000 ,00
000

20 .000 ,00
20.000 ,00
80 .000 00

205 .820 .000 ,00

14.000 .000 ,00
14 .000 .000 ,00
0,00

36.000 .000 ,00
36.000 .000 ,00
0,00

36 .000 .000 ,00
36 .000 .000 ,00
4 .000 .000 ,00
14 .000 .000 ,00
14 .000 .000,00
3.000.000,00

2.300 .000 ,00
2.300 .000 ,00
0 ,00

2.300 .000,00
2.300 .000 ,00
1.000 .000,00

Importo variazione
2018

Previs .precedente

--~ cif

Pag . 5

'i:.

~-

Q

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

204 .820 .000 ,00

204 .820 .000 ,00

500 .000,00
500 .000 ,00
O 00

152 .000 .000 ,00
152 .000 .000 .00
0,00

20 .000,00
20 .000.00
O 00

14.000 .000 ,00
14.000 .000,00
0,00

36 .000 .000 .00
36 .000.000 ,00
0,00

2.300.000,00
2.300 .000 ,00
0,00

Prev isione iniziale
Prev is.precedente
Importo variaz ione
2019

~

e Categorie

Previsione iniziale

Sezioni , Titoli , Tipologia

Prev isione iniziale
Previs .pr ece dente
Importo variazi one
2017

per Dipartimenti,

V a riazion i dì Cassa
2017

E Organizzazione

PLURIENNALE

, Personale

AL BILANCIO

E Strumentali

Entrale - Oggetto

Finanziarie

Addizionale regionale
di verifica e controllo

Finanze

Risorse

E 1.1.1.17.2

02 - Sezione

Cod ice

66 - Dipartimento

REGIONE PUGLIA

VARIAZIONI
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Codice

E Strumentali

Entrate - Oggetto

Finanziarie

,

Personale
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66 - Dipartimento
Organizzazione

Totale :

Finanziarie

E Strument .ali, Personale

E Organizzaz ione

Risorse

Personale

05 - Sezione

E
58 .400 .275,63

442 .610 ,98

442 .610 ,98

Variaz ioni di Cassa
2017
2018

2017

58 .400 .275 ,63

0,00

204 .830 .000 ,00
204 .830 .000,00

205 .830 .000 ,00

0,00

442 .610 ,98

272 .830.000,00

10 .000 ,00

0,00

204 .830 .000 ,00

204 .830.000 ,00

0,00

10 .000 ,00
10 .000 ,00

10 .000 ,00

10.000 ,00

10 .000.00
10.000 ,00
O.OD

2019

Prev ls. precedente
Importo variazione

Prev isione Iniz iale

Pag . 6

10.000 ,00

10.000 ,00
10 .000 ,00
0,00

Pr evis.precede nte
Importo variazione

10.000 .00
10.000.00
442 .610.98

Pr evisione

In iziale

e Categorie

Prev ls .precedente
Importo variazione

, Sezioni , Titoli, Tipologia

Prev isione Inizia le

ENTRATE per Dipartimenti

E Organizzazione

PLURI E NNALE

Entrate da rimborsi, recuperi e restituz ioni di somme non dovute o
incassate in eccesso

E Organizzazione

Totale :

E 3.5 .2.3.0

Risorse

Personale

- Diparti.mento

0 5 - Sezione

[66

REGIONE PUGLIA

[!]

VARIAZIONI A L BILANCIO

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 10 del 19-1-2018
2349

Pagina 8 di 54 - All egat o Un ico

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

2017

, Sezioni, Missione , Programma , Titolo e Macroaggregati

Finanziario

SPESE per Dipartimenti

Esercizio

REG IONE PUG LIA

[t]

LEGATO 01 - SPESE
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4 1 • Gab inetto Del Pres ident e

Tota le :

Pa gina 9 d i 54 - Allega to Uni co

01 - Gabinetto Del Pres id e nte

Tr asferi m enti corr enti a Amm inistr az ioni Locali

S 1.4 .1.2 .0

Tot ale :

Con sulenz e

P res i dente

Sp ese - Ogg e tto

S 1.3 .2.1o.o

Gab i ne t t o Del

Presidente

Organizzaz ione e ve nti , pubblic ita ' e se rv izi per trasf e rta

-

Del

PLURIENNALE

S 1.3.2.2 .0

01

Cod ice

41 - Gab i n e t to

REGIONE PUGLIA

VARIAZIONI AL BILANCIO

12.700 .000 ,00

12.700 .000 ,00

13. 000 .000 ,00

- 100 .000 ,00

-200 .000 ,00

Va riaz ioni di Cass a
20 17

SPESE per Dipartimenti

0,00

333 .959 ,00

343 .959 ,00
12 .700 .000 ,00

433 .959 ,00

433 .959 ,00

0,00

333 .959 ,00

12.700 .000 ,00

4 33 .959 ,00

343 .959 ,00

0,00

33 3.959 ,00

433 .959 ,00

0,00

333 .959 ,00

4 33. 959 ,00

0 ,00
0,0 0
0,00

0,00
0,00
0,00

0 ,00
0 ,00
13.000 .000 ,00
433 .9 59,00

100 .000,00
100 .000 ,00
0,00
100 .000 .00
100 .000 ,00
0,00

333 .959 ,00
233 .959,00
0,00

2019

100 .000 ,00
100 .000.00
-100 .000 ,00

333 .959,00
233 .959 ,00
0,00

Prevls.prece dente

201 8

20 17

333 .959,00
24 3.959.00
-200 .000 ,00

Pr ev isione Iniziale
Imp ort o var iazi one

Pre visione Iniz ia le
Pr ev ls .p rece d ent e
Im por to var iaz .io ne

Pag . 1

Pr e visi o ne lnlz.ia le

, Titolo e Macroaggregati

Pr ev ls .pr ec edent e
Imp orto va riaz ion e
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Codice

Segreteria

Per

- -

Le Migrazioni

Civile

Mezzi di tra sporto ad uso civile , di sicurezza e ordine pubb lico

Protezione

- -

l

Sociale

-450 .000, 00

~50 .000 ,00

- 180.000 00

300 .000 00

-300 .000 00

-670.000 00

E Antimafia

-1.250 .000 ,00

-1.000.000 00

-250 .000 00

riazion l d i Cassa
2017

PLURIENNA LE SPESE per Dipartimenti

06 . Sez ione - Sicurezza Del Cittadino , Politiche Per Le Migrazioni E
Antimafia So cia le

Pagina 10 di 54 - Allegato Unico

Totale :

Trasfer iment i corrent i a Istituzioni Sociali Private

S 1.4.4 .1.0

I

Trasfer imenti correnti a altre imprese

Locali

, Politiche

S 1.4 .3 .99 .0

Cittadino

Altr i trasferimenti a famigli e

Del

S 1.4 .2.5 .0

- S ic urezza

Locali

Trasfer iment i c o rrenti a Amministrazioni

Sezione

a Amm inistrazioni

S 1.4 .1.2.0

~6 -

Contr ibuti ag li investimenti

S 2.3 .1.2.0

Regionale

Spese - Oggetto

Presidenza

correnti a A mmin istrazioni Locali

Al Sistema

Della

Trasferimenti

Raccordo

Generale

S 1.4 .1.2.0

~ 3 - Sezione

2 -

REG IONE PUGLIA

O NI AL BILANCIO

I

0,00

1.000 .000 ,00
1 .369 .890 ,00
~
50 .000 ,00

0,00

1.930 .000 ,00
~50 .000,00

1.930.000,00

205 .000 ,00
205 .000 ,00
O 00

20 5.000 ,00
205 .000 ,00
- 180.000 00
1.930 .000,00

450 .000,00
450.000,0 0
O 00
450 .000,00
542 .000 ,00
300 .000 00

2.142 .000,00

300 .000,00
300 .000 ,00
0,00

300 .000 ,00
300 .000 ,00
-300 .000 00

975 .000,00
975 .000 ,00
O 00

7.650 .000 ,00

975 .000 ,00
1.095.000,00
-670.000 00

I

I

i

QQ__j
------,
0,00

1.930.000 ,00

1.930.000 ,00

__Q,

205.000, 00
205.000 ,oo

4 50 .000 ,00
450.000, 00
o QQ

300 .000 ,00
300 .000, 00
__Q, QO

975.000 ,00
975 .000 ,00
o.00

0,00

7.650 .000 ,00

1.000 .000 ,00
1.000.000 ,00
O00

1.000 .000 ,00
1.000 .000 ,00
O 00

7.650.000 ,00

I

I

6 .650 .000 ,00
6.650 .000 ,00
O 00

-==-'

Prev isione Iniziale
Prev is.precedente
Importo variazione
2019

Pag. 2

6.650 .000,00
6 .650 .000 ,00
O 00

Previs ione iniziale
Previs .precedente
Importo va riazione
20 18

-1.250.000 ,00

1.000. 000,00
1.000 .000 ,00
-1.00 0.000 00

6 .650 .000,00
6 .650.000,00
-250 .000 00

Prev isione Iniziale
Prev is .precedente
Importo variazione
20 17

, Sezi o ni , Missione , Programma , Tit o lo e Macroaggregati
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42 - Seg re ter ia Generale Della Presidenza

Spese - Oggetto

Pres i denza

Totale :

Civile

Della

07 - Sezione Protezione C ivile

Protezione

Generale

Totale :

[01 - Sezione

Cod ice

2 - Segreteria

REGIONE PUGLIA

AL BILANCIO PLURIENNALE

-2 .550 .000 ,00

-450.000,00

2017

Variazioni di Cassa

-2 .550 .000 ,00

0,00

10 .080 .000 ,00
10 .080 .000 ,00

11.161 .890 ,00

0 ,00

10.580 .000 ,00

-450 .000 ,00

500 .000 ,00
500.000,00

1. 369 .890 ,00

20 18

Previs ione Iniz iale
Previs.precedente
Importo variaz ione

Pag. 3

0 ,00

10 .080 .000 ,00

1 0.080 .000 ,00

0,00

500.000 ,00

500 .000 ,00

Previsio ne Iniziale
Previs .precedente
Importo variazione
20 19

Programma , Titolo e Macroaggregati

1.000.000,00

Prev is ione iniziale
Prev is.pre cedente
Importo va ri azione
2017

SPESE per Dipartimenti , Sezioni , Missione,
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Codice

Delle

Servizi a mmin istrativi

Serv izi informatici

S 1.3 .2.16 .0

S 1.3 .2.19.0

e s pecial ist iche

03 - Sezion e Relazion i Internazionali

Pagina 12 di 54 - All egato Unico

Totale :

Tr asferiment i co rr ent i a Istituz ioni So c iali Privat e

S 1.4.4 .1.0

I nternazionali

Territoriale

Trasferiment i correnti a Amministr azion i Locali

Relazioni

02 - Sez ione Cooperazione

S 1.4.1.2.0

~ 3 - Sezione

Tot ale :

Prest azioni professionali

S 1.3.2.11 .0

e di tel ec omun icazi oni

Utenze e canoni

S 1.3 .2.5.0

dallo Stato - Sanita '

Fondo perequativo

In tern azional

Spese - Ogg etto

Territoriale

Politiche

S 1.3 .1.2.0

Coo perazione

Coordinamento

~ 2 - Sezione

~4 -

REGIONE PUGLIA

i

VARIAZIONI AL BILANCIO
PLURIENNALE

-455 .000 ,00

-380.000.00

-75 .000 ,00

-12 5 .000 ,00

-5.000 ,00

-50 .000 ,00

-50.000 ,00

- 10.000 ,00

- 10.000 ,00

2017

Variazion i di Cassa

SPESE per Dipartimenti

-455 .000 ,00

856.000 ,00

Pag . 4

0 ,00

400.000 ,00

------

0,00
0 ,00
O 00

400 .000,00
400 .000 ,00
0,00

0 ,00

145 .000 ,00

145 .000 ,00

15.000 ,00
15.000,00
0, 00

50 .000 .00
50 .000 ,00
O 00

50 .000 .00
50 .000 ,00
0,00

10 .000 ,00
10.000 ,00
0,00

20 .000.00
20 .000,00
0,00

2019

Prev isio ne Inizial e
Prev is.precedente
Im porto variazione

o,o(O/.?-"'-·- '>")s..
(,,,\

400 .000 ,0 0

0 ,00
0 ,00
O 00

50 0.000 .00
500 .000.00
-380 .000 00
900 .000 ,00

400 .000 ,00
400 .000 ,00
0 ,00

400 .000 ,00
356 .000 .00
-75 .000.00

0 ,00

- 125 .000 ,00

15.000 .00
15 .000 ,00
0,00

15.000,00
15.000 ,00
-5.000 ,00

145 .000,00

50 .000 .00
50.000 ,00
O 00

50 .000 .00
50 .000,00
-50 .000 00

145 .000 ,00

50 .000 ,00
50.000 .00
0 ,00

50 .000.00
50.000 ,00
-50.000,00

145 .000 ,00

10 .000 ,00
10.000 ,00
0 ,00

10 .000 ,00
10.000,00
- 10 .000 ,00

145 .000 ,00

20 .000 .00
20 .000 ,00
0,00

2018

2017

20 .000 .00
20 ,000 ,00
- 10 .000 ,00

Previsione Inizia le
Prev is.precedente
Imp orto variazione

Prevision e iniziale
Prev is.precedente
Importo variazione

, Sezioni , Missione , Programma , Titolo e Macroaggregatì
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44

Politiche

AL BILANCIO

Internaz ionali

Spes e - Ogg etto

Internazionali

44 - Coord inamento Delle Politiche

Delle

Pagina 13 di 54 - All egat o Uni co

Totale ;

Codice

- Coordinamento

REGIONE PUGLIA

VARIAZIONI
PLURIENNALE

-580.000,00

2017

V aria z ioni di C assa

SPESE per Dìpartimenti

545 .000 ,00
0,00

545 .000 ,00
0,00

-580.000 ,00

545 .000 ,00

545 .000 ,00

P revis ione iniziale
P revi s.precedente
Imp orto variaz ione
2019

Pag.5

1.045 .000 ,00

Import o variazione
2018

Pr evis ione inizi ale
Prev is .prece dente

, Titolo e Macroaggregati

1.001 .000 ,00

Previ si one iniziale
Previ s. pr ecede nte
Importo variazione
2017

, Sezioni , M issione , Programma
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Sezione

Sezione

i correnti

Della

Salute

E Governo

' Offerta
Locali

E Del

Benessere

Benessere

Dell 'Offert a

a Amministrazioni

Locali

Pagina 14 di 54 - Allegato Unico

06 - S ezio ne Ammini str az ion e, Fin a nza E Controllo

agli investimenti

Locali

E Controllo

Contributi

, Finanza

Della Salute E Del Benessere

S 2 .3.1 .2.0

Amministrazione

04 - Se z ione Promozione

Trasferiment i correnti a Amministrazioni

T otale :

, Del

- Oggetto

a Ammin istrazioni

Dell

Spese

Salute

Trasferiment i correnti a Istituzioni Socia li Private

Promozione

Della

E Governo

03 - Sez ione Strategie

Trasferiment

Strategie

Promozione

Sociale

AL BILANCIO PLURIENNALE

S 1.4 .1.2.0

6 - Sezione

Totale :

S 1.4 .4 .1.0

[o4 -

Totale :

S 1.4 .1.2. 0

[o3 -

Codice

61 - Dipartimento

REGIONE PUGLIA

VARIAZIONI

Sport

Per

Tutti

22 .293.391 ,00

10.000 .000 ,00

12.293.391,00

200 .000 ,00

200.000 ,00

10 .000 .000 ,00

10 .000. 000 ,0 0

2017

Vari azioni di Cassa

E Dello

SPESE per Dipartimenti,

0,00
0,00
0,00

0 ,00
22 .293 .391 ,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0 ,00
0 .00
0 ,00
10 .000.000 ,00
0 ,00

0,00
0,00
0,00

0 ,00

450 .000 ,00

0 ,00
0,00
0,00

0,00

200.000 ,00

450 .000 ,00

450 .000 ,00
45 0.00 0 ,00
0 ,00

0 ,00

22.400.000 ,00

22 .400.000 ,00

22.40 0 .000,00
22.400 .000 ,00
0,00

2019

Prev isione Iniziale
Prev is. precedente
Importo variazione

Pag .6

0 ,00
0,00
12 .293.391 ,00

450 .000 ,00
450 .000 ,00

601 .440 ,00
1.575.230 ,93

450 .000 ,00
450 .000 ,00
0,00

0,00

10 .000 .000 ,00

60 1.440 ,00
1.575 .230 ,93
200.000 ,00

22 .400 .000 ,00
22.400 .000 ,00

22. 40 0 .000 ,00
22 .400 .000 ,00

22.400.0 00 .00
22.400.0 00 ,00
0 ,00

Prev is .precedente
Importo variazione
2018

Prev isione iniziale

Programma , Titolo e Macroaggregati

22.400 .000,00
22 .400 .000 ,00
10 .000.000 ,00

Previs .precedente
Importo variazione
2017

Prev isione inizia le

Sezioni , Missione,
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r

Della

61 - Dipartimento Promozione
Dello Sport Per Tutti

Promozione
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Totale ;

Codice

~ l - Dipartimento

REGIONE PUGLIA

Del

Benessere

Della Salute , Del Benessere

Spese - Oggetto

Salute,

Sociale E

Sociale

VARIAZIONI AL BILANC IO PLURIENNALE

Sport

Per
di Cassa

Tutti

32.493 .391 ,00

2017

Variazioni

E Dello

SPESE per Dipartimenti,

22 .850 .000 ,00
22 .850 .000 ,00
0,00

23 .001 .440,00
32 .493 .391,00

Prev isione in iziale
Prev ls .p recedente
Importo variazione
2018

23 .975 .230 ,93

2017

Previs ione iniziale
Prevls .pr e cedente
Importo variazione

Pag . 7

0 ,00

22 .850.000,00

22 .850.000,00

Prev ision e Inizi ale
Prev is.precedente
Importo variaz ione
2019

Sezioni , Missi o ne, Programma , Titolo e Macroaggregati
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Unitar

ia

-

Sezione

' Economiche

Artigianali

Unitaria

E Commerciali

Pagina 16 di 54 - Allegato Unico

62 • Dipartimento Sviluppo
Formazjone E Lavoro

Totale :

, Innovazione , Istruzione ,

Art igian ali E Commerciali

Economico

09 · Sezione Attivita' Economiche

Trasferiment i corren ti a Amministraz ioni Locali

Attivita

06 - Sezione Programmazione

T otale :

S 1.4 .1.2 .0

109

Totale :

Incarichi prof essionali per la realizzazione di investiment i

Progranunazione

, Istruzione

S 2.2 .3 .5.0

Sezione

, Innovazione

Spese - Oggetto

Economico

Organizzaz ione eventi , pubblicita · e servizi per trasferta

-

Sviluppo

300 .000 ,00

-

300 .000 ,00

0,00

700 .000 ,00
2.050 .000 ,00

700 .000 ,00

0,00

1.516.580 ,02

30 0.000 ,00

700 .000 ,00
700 .000 ,00

700.000 ,00

700 .000 ,00
700 .000,00
0 ,00

0,00

700 .000 ,00

700 000 ,00
700 ,000 .00
300 .000 ,00

0,00

0,00
1.350 .000 ,00

0,00

0,00
1.350 .000,00
- 1.350 .000 ,00

0,00
0,00
1.350.000 ,00

Previsione iniziale
Previs .precedente
Importo variazi on e
2018

816 .580 ,02

0 .00
8 16.58 0,02
-737 .555 ,29

0 ,00
0 ,00
737 .555,29

Prev isione iniz ia le
Prev is .precedente
Importo variaz ione
2017

Pag . 8

0,00

700 .000 ,00

700 .000 ,00

0 ,00

700 .000,00

700 .000 ,00

70 0.000 ,00
700 .000,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0 .00
0 ,00
0,00

Pr evi sione inizial e
Previs .precedente
Im porto variazione
2019

, Sezioni , Missione , Programma , Titolo e Macroaggregati

-- -- -

300 .000 ,00

300 .000 , 00

0,00

-737.555 ,29

737.555 ,29

2017

Variaz ion i d i Cassa

E Lavoro

SPESE per Dipartimenti

, Formazione

AL BILANCIO PLURIENNALE

S 1.3.2 .2.0

06

Codice

~ 2 - Dipartimento

REGIONE PUGLIA

[!J

VARIAZIONI
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Della

Cultura

Cultura

Sp ese - Oggetto

Della

a Amministraz ioni Locali

Tr as fe rimenti corrent i a a ltr e impr ese partecipate

Tur i smo

03 • S ez ione V a lor izzazione Ter rit oriale

agl i investimenti

Pagi na 17 d i 54 - Allegato Unico

S 1.4 .3 .2 .0

0 4 - Se~ione

Totale :

Contributi

S 2.3 .1.2 .0

correnti a impres e co ntrollate

Trasferimenti

E Val ori zzazione

PLURIENNALE

e servi zi per trasferta

ia le

S 1.4 .3 .1.0

Territor

Organizzaz ion e eventi , pubbliclta'

Valorizzazione

02 - Sezione Econom ia Della Cultura

S 1.3 .2 .2.0

~ 3 - Sezione

Total e :

Tra sf"erimentì corrent i a altre impre se

Economia

Turismo,Economia

S 1.4 .3.99 .0

Sez io ne

to

Tra sferimenti correnti a a ltre Impr ese partecipate

-

102

Codic e

Dipartimen

VARIAZIONI AL BILANCIO

S 1.4 .3.2 .0

-

:63

REGIONE PUG LIA

[!J

•

.

+

Del

torio

-

- 12 .500 .000,00

-692 .000 ,00

-300 .000 00

-322.000,00

-70 .000 ,00

50 .000 ,00

-100 .000 ,00

150.000,00

2017

V aria z ion i d ì Cassa

Terri

SPESE per Dipartimenti

2018

12 .500 .000,00
12.500 .000,0 0
Q_,_QQ_~

0 ,00

12.500 .000,00
25 .00 0 .000 ,00
-12.500 .000,00

200 .000 ,00

200 .000 ,00

692.0 00 ,00
-692 .000 ,00

12 .500 .000,00
12.500 .000,00
0,00

0 ,00

200 .000 ,00

__Q,QQ

0 ,00
0 ,00

0,00
0.00
0 ,00

200 .000 ,00
200 .000,00
0,00

0 ,00

765 .000 ,00

765 .000 ,00

100 .000 ,00
100 .000 ,00
0,00

665 .000 ,00
665 .000 ,00
0,00

2019

Importo variaz ione

Pre vis ione In iziale
P revls.prece dent e

Pag. 9

200 .000 ,00

822 .000 ,00

0 ,00
0 ,00
O 00

0,00
0,00
0,00

322.000 ,00
322.000,00
-322 .000 ,00

300 .000.00
300 .000,00
-300 .000 00

200 .000 ,00
200 .000 ,00
0,00

0 ,00

200 .000 ,00
70 .000 ,00
-70 .000 ,00

50 .000 ,00

765 .000 ,00
7 65 .000,00

76 5.000 ,0 0

100 .000 ,00
100 .000 ,00
0,00

1 .265 .000 ,00

100 .000 .00
100 .000 ,00
-100 .000 ,00

665 .000,00
665 .000,00
0,00

Importo varìazione

2017

665 .000 ,00
1.165 .000,00
150 .000 ,00

P re visione In iziale
Pr evls .prece dente

Prev isione Inizia le
Prev ls .precedente

e Macroaggregati

Importo variazione

, Sezion i, Missione , Programm a , Titolo
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63. Dipartimento
Territorio

Totale :

Pa gin a 18 di 54 - Alleg a to Unico

Cultura

E Valorizzazione

Del

PLURIENNALE

De lla Cultura E Valorizzazione

Sp ese - Oggetto

Della

Tur ismo ,Economia

04 . Sezione Tur ismo

Turismo.Economia

Totale :

Sez io n e Turismo

Codice

- Dipartimento

04 -

[63

REGIONE PUGLIA

AL BILANCIO

Del

-13 .142 .000 ,00

-12.5 00 .000 ,00

2017

Variazioni di Cassa

Territorio

SPESE per Dipartimenti

-13 .142 .000 ,00

0,00

13.465 .000 ,00
13.465 .000 ,00

14.0 87 .000 ,00

0,00

26 .957 .000 ,00

-12 .500 .000 ,00

12 .500 .000 ,00
12.500 .000 ,00

2018

2017

12.50 0.000 ,00

Imp orto var ìazione

Importo variazi o ne

25 .000 .000 ,00

Prev isione in iziale
Pr evls .preceden te

Pag. 10

0,00

13 .465 .000 ,00

13.465 .000 ,00

0,00

12.500 .000 ,00

12 .500 .000,00

2019

Prev ls.precedente
Importo variaz ione

Pr ev isione Iniz ia le

Programma , Titolo e Macroaggregati

Pr evisione Iniziale
Pr evls.precede nt e

, Sezioni , Missione,
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Se zi one

l

Sosten

Unico

Delle

L:
Risorse

E Ambientale

Forestali

,Svlluppo

Rurale E Ambientale

Sosten i bile E Tutela Delle Ri sorse Forestal i E

a Amministrazioni

Agrlcoltura

64 - Dipartimento

Pagina 19 d i 54 - Allegato

Rurale

Sp ese - Ogg etto

, Sviluppo

i bil e E Tutela

Totale :

i menti correnti

04 - Sezion e Gestione
Natural i

I Trasfer

Gestione

Agricoltura

Totale :

S 1.4 . 1.2 .0

I

Dipartimento

Codice

p4 -

[64 -

REGIONE PUGLIA

A RIAZ IONI AL B ILANC IO PLURIENNALE

J

E Naturali

6 .500.000 ,00

6 .500 .000 ,00

6 .500 .000 ,00

2017

Variazion i d i Cassa

SPESE per Dipartimenti

I

6.500.000 ,00

0,00

30 .000.000,00
30 .000 .000 ,00

30 .000 .000 ,00
35 .500 .000 ,00

--

0,00

30 .0 00 .000 ,00

35 .500.000 ,00
6 .500 .000 ,00

30 .000.000 ,00

30 .000.000 ,00

-

L_

30 .000 .000,00
30 .000 .000,00
0, 00

2018

20 17

30 .000.000 ,00
35 .500 .000 ,00
6 .5~00.000 ,00

Pre v is io ne Iniz iale
Prev is .precedente
Importo variazione

i

Pag . 11

- -

0,00

30.000 .000 ,00

30.000.000 ,00

0,00

30 .000 .000 ,00

30. 000 .000 ,00

30 .000.000 ,00
30 .000 .000 ,00
OLOO

2019

Prev isìone iniziale
Previs.pr ecedente
Importo variazione

Programma , Titolo e Macroaggregat

Prev isione iniziale
Prev is .precedente
Importo var iazione

, Sezioni, Missione,
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Sezione

Fondo perequativo

Pubblici

dallo Stato - Sanita'

05 - Sezione C iclo Rifiuti E Bonifiche

Lavori

di servizi da agenzie

(IRAP)

correnti a Ammin istrazi on i Locali

Pagina 20 di 54 - Allegato Un ico

S 1.3.1.2 .0

-

Trasferimenti

S 1.4.1.2,0

08

Lavoro flessibile , quota LSU e acquisto
inter inale

S 1.3 .2.12 .0

Totale :

Consulenze

S 1.3.2.1O.O

regiona le sulle attiv ita' produttive

Imposta

E Bonifiche

sociali effetti vi a carico d ell'ente

Rifiuti

Locale E Grandi Prog etti

S 1.2 .1.1.0

Ciclo

di Cassa

-26 .000 ,00

-1.750 .000 ,00

-1.000,000 ,00

-225 .000 ,00

-450 .000,00

-20 .000,00

-55 .000 ,00

52.000,00

52.000 ,00

2017

Variazioni

E Paesaggio

SPESE per Dipartimenti

Ecol ogia

di lavoro

Pubbliche

PLURIENNALE

Progetti

, Opere

E Grandi

Contributi

Sezione

02 - Sezion e Trasp orto Pubblico

pubblico

Urbana

Sp ese - Ogge tto

Locale

, Qualita'

Pubblico

Contratt i di servizio

Trasporto

Mobilita'

S 1.1.2 .1.0

,os -

Totale :

S 1.3.2.15.0

02 - Sezione

Codice

65 - Dipartimento

REG IONE PUGLIA

AL BILANCIO

O.OD

50 .000 ,00
50.000 ,00
-26 .000 ,00

0 ,00

1.780 .000 ,00
-1.75 0 .000 ,00

1.450 .000 ,00

1.450 .000 ,00

1.000,0 00,00
1.230 .000 ,00
0,00

0 ,00
0 ,00
O 00

450 .000 ,00
550 .000 ,00
0 ,00

0 ,00
0,00
0,00

0 ,00
0 ,00
0 ,00

1.85 0 .000 ,00

1.000.000,00
1.00 0 .000 ,00
-1.000 .000,00

0,00
225 .000 ,00
-225 .000 ,00

450 .000 ,00
550 .000 .00
-450 .000 ,00

20 .000.00
-20 .000 ,00

O.OD

55 .000.00
-55.000 ,00

0 ,00

262.500 ,00

250 .000 ,00
52.000 ,00

262 .500 ,00

250 .000 ,00

250 .000 ,00
250 .000.00
52 .000 ,00

262 .500 ,00
262 .500 ,00
0,00

201 8

2017

Pr evis .precedente
Importo variazione

Pag. 12

0 ,00

1.890 .000 ,00

1.450 .000 ,00

1.000 .000,00
1.34 0 .000,00
0,00

O.DO
0 .00
O 00

450 .000 ,00
550 .000 ,00
0,00

O.OD
0 ,00
0 ,00

0 .00
0,00
0,00

0 ,00

275 .625 ,00

275 .625,00

275 .625.00
275 .625.00
0,00

2019

Prev isione iniziale
Prev is.precedente
Importo variaz ione

, Titolo e Macroaggregati

Previsione iniziale
Pr ev is. p recedente
Importo variazi one

Programma

Previsione iniziale

, Sezioni , Mi ssione,

2362
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w
Opere

Pubbliche

Sp ese per risarcimento

Oneri da contenzioso

Be ni immobili

Contribut i agli investimenti

S 1.10 .5 .2.0

S 1.10 .5.4.0

S 2.2.1.9 .0

S 2.3 .1.2.0

Un ico

Spese dovute a sanzioni

S 1.10 .5. 1.0

Pagina 21 di 54 - Allegato

Servizi sanitar i

S 1.3.2 .18.0

a A m ministraz ioni Locali

dann i

Consu le nz e

S 1.3.2 .10.D

ordin aria e riparazi on i

Manutenzione

S 1.3.2 .9 .0

dell'ente

e addestramento

del personale

Acquis to di servi zi per formazione

Pubblici

Spese - Oggetto

' Urbana,

S 1.3 .2.4 .0

Lavori

, Qualita

- 100.000 , 00

-10 .150.000 ,00

-3. 000 ,00

-3 .000 ,00

-3 .000 ,00

-50 .000 ,00

-10 .000 DO

-50.0 00 ,00

-40.000 ,00

- 10.000 ,00

2017

Variazioni di Cassa

E Paesaggio

SPESE per Dipartimenti

Ecologia

PLURIENNALE

Organizzazione eventi , pubblicita' e servizi per trasferta

- Sezione

Mobilita'

AL BILANCIO

S 1.3 .2 .2 .0

108

Codice

65 - Dipartimento

REG IONE PUGLIA

VARIAZIONI

-

40 .000,00
40 .000 ,00
0,00
300.000 ,00
300 .000 ,00
0 ,00
10.000.00
10.0 00 ,00
O 00
50 .000 ,00
50.000,00
0 ,00
3 .000,00
3 .000,00
0,00
3 .000 .00
3.000 ,00
0 ,00
3.000 ,00
3.000 ,00
0 ,00
2 .650 .000 ,00
2 .650 .000 ,00
0,00

40 .000 ,00
40.000 .00
0,00
300 .000,00
300 .000 ,00
0,00
10 .000 ,00
10 .000 ,00
O 00
50 .000.00
50 .000 ,00
0 ,00
3.000 ,00
3.000 ,00
0 ,00
3,000 ,00
3.000 ,00
0 ,00
3.000 ,00
3.000 ,0 0
0,00
8.150 .000 ,00
8 .150 .000 ,00
0,00
2.000 .000 ,00

40 .000,00
4 0.000,00
-40 000 ,00
3 12 .12.2,50
186 .070 ,00
-50.000 ,00
10 .000,00
10 .000 ,00
- 10 .000 ,00
50.000 ,00
50 .000 ,00
-50 .000 ,00
3 .000 ,00
3 .000 ,00
-3 .000 ,00
3 .000 .00
3 .000 ,00
-3 .000 ,00
3 .000,00
3 .0 00 ,00
-3 .000 ,00
10 .250 .000 ,00
10 .850 .689 ,77
-10 .150 .000 ,00
100 .000 ,00
100 .000 ,00
-100.000 ,00

2 .000 .000,00

10.000.00
10.000 ,00
0 ,00
10.000 ,00
10 .000,00
0,00

2018

2017

Prev isione Inizia le
Prev is.precedente
Importo va riaz ione
2019

J

Pag. 13

10 .000 ,00
10 ,000,00
-10 .000 ,00

Prev isione In iziale
Prev is .p recedente
Im porto variaz ione

, Titolo e Macroaggregati

Pr evisione ini zia le
Previ s .pr ece dente
Importo var iazione

, Sezioni , Missione , Programma
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Spese - Ogg ett o

' Urbana , Opere

AL BILANCIO

Pubbliche

Ecologia

-12 .143 .000 ,00

-10.445 .000,00

2017

V ariaz ioni dì Cassa

E Paesaggio

PLUR IENNALE S PESE per D i partimenti

Mobil it:a',Qualita ' Urbana , Opere Pubbl ic he Ec ologia E

Pagina 22 di 54 - Alle gato Un ico

Paes agg io

65 . Dipartimento

i

Totale :

Pubblic

, Qualita

08. Sez ion e Lav ori Pubbli ci

Lavori

Mobilita'

Tot ale :

08 - Sez ione

Codice

65 - Dipartimento

REG IONE PUGLIA

VARIAZIONI

12 .531 .122 ,50
-12 .143 .000 ,00

13 .405 .759 ,77

0 ,00

12 .661 .500 ,00

12.331.500 ,00

0,00

7.284 .625 ,00

6.844 .625 ,00

0,00
0 ,00

-10 .445 .000 ,00

5.119 .000 ,00

10 .619 .000 ,00
10 .619 .000,00

5.119 .000 ,00

2019

10 .831 .122 ,50

2018

2017

Previs ione Iniziale
Prevls .preceden te
Importo var iazi one

Pag . 14

11.305 .759 ,77

Pr ev isio ne Inizia le
Previs .precedente
Imp orto variazione

, Titolo e Macroaggregati

Prevision e iniziale
Previs .pr ece dente
Importo varia zione

, Sezioni , Mi ssione , Programma

2364
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Codice

Pagina 23 di 54 - Allegato Unico

Permess i di costruire

S 4 .5.1. 1.0

in e/capital e

Altre spese corrent i n.a .c .

S 1.10.99 .99 .0

Altri ac cantonamenti

Oneri da contenz ioso

S 1.10 .5.4 .0

S 2.5.1.99.0

Fondo credit i di dubbia e difficile

S 1.10 .1.3 ,0

E Ragioneria

, Personale

esazione di parte corrent e

di Imposte e tasse d i natura corrente

Fondo di riserva

Bilancio

E Strumentali

Spese • Oggetto

Finanziarie

02 . Sezione Finanze

Rimborsi

Altr i servizi

Finanze

Risorse

S 1.10.1.1 .0

3 - Sezione

Totale :

S 1.9 .2.1.1

S 1.3.2.99 .0

~ 2 - Sezione

I

~ 6 - DiPartimento

REG IONE PUGLI A

AL BILANCIO PLURIENNALE

l

I

L+-

475 .057 .528 ,06

3.000 ,000,00

·2.000, 00 Q 00

· 1.250 .000,00

--44~,915 ,246 ,47:

15.676 .~

-898 .000 ,00

·250 .000 00

-648 .000 ,00

2017

Variazion i d i Cassa

E Organizzazione

SPESE per Dipartimenti,

I
I

38 .145.606 ,88
23 .185 .737 ,56
0,00

35 .862 .127 ,61
0 ,00

0, 00
0,00

5.350 .000 ,00
5.350 .000 ,00
0,00

4 .350 .000 ,00
4 .350.00 0 ,00
-'.1
·- .000 .000 ,00

3"000 .00~
0,00
0 ,00
4 75 .057 .52 8 06

3.500 .000 ,00
3.500 .000 ,00
O 00

___Q.Q O-!548.745.431 ,93
548 .745.431 ,93
--475.057 .528,06

11.254.943, 11
10 .854 .943 , 11

3.500.000 ,00
3.500.000 ,00
-1.250 .00 0 00

598 .578 .63 8,77
664 .050.420 , 11
--445.915.246 ,47

2.858.4 11 ,58
2.318 .4 11 ,58
-83 .841 87

0 ,00

-

I

0,00

0,00
0,00

38 .792 .520,9 1
29 .037 .361 ,90
_Q_,QQ

_Q,QQ

4 ,953. 700,00
4.953. 700,00

3.500 .000,00
3.500 .000 ,00
O 00

532 .585 .003 ,79
532 .585 .003 ,79
--458.897 .099 ,92

11 .169 .779 ,02
10.7 69 .779 ,02
O 00

---

11.7 00.000 ,00

--898.000 ,00

11.700 .000 ,00

11 .700.000 ,00

500 .000 ,00
500 .000 ,00
O 00

11 .700 .000 ,00

~-

+--

16 .700.000 ,00

_Q, 00
500 .000 ,00
500 .000 ,00
O 00

11.200 .000,00
11 .200 .000 ,00
OJD_O
__

2019

Pre vi sione Iniz iale
Prev is.precedente
Importo variazione

Pag . 15

16.700 .000 ,00

500.000,00
500.000,00
-250.000 0 0

11 .200.000,00
11 .200 .000,00

2018

2017

16.200 000,00
16.200 .000 ,00
-648 .000 ,00

Previsione Iniz iale
Prev is.precedente
Importo variazione

I

Programma , Titolo e Macroaggregati

Prev ision e Iniziale
Prev is .precedente
Importo va riazione

Sezioni , Missione,
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- Economato

Lavoro flessib ile , quota LSU e acquisto
Interinale

Altr i servizi

S 1.3.2.12 .0

S 1.3.2 .99 .0

L

Consulenze

S 1.3.2.1O.O

Pagin a 24 di 54 • Allegato Unico

Personale

di servizi da agenzie di lavoro

di servizi per formaz ione obbl igatoria

Acquisto

E Organizzazione

Economato

S 1.3.2.4.4

Persona.le

04. Sez ione Provveditorato·

Spese per indenn izz i

Organ izza zione eventi , pubblic ita' e servizi per trasferta

Provveditorato

Altr i contr ibuti sociali

Sezione

Ragioneria

E Strumentali,

Spese • Ogge tto

Finanziarie

S 1.1. 2.2 .0

5 -

E

Risorse

03 - Sezione Bilancio E Rag ioner ia

Bilancia

i

Totale :

S 1.10.5.3 .0

S 1.3 .2 .2 .0

104 - Sezione

Totale :

Sezione

Codice

- Dipartimento

[o3 -

!66

REGIONE PUG LIA

AL BILANCIO PLURIENNALE

di Cassa

-50,QQQ,QQ__

-150 .000 00

-20. 0QQ._QQ

-200 .00.Q,QP__

-10 .00_Q,_QQ

-450 .000 ,00

-200.000,00

-250 .000 =,
o=o-+--_

44 .568 .890 ,47

2017

Variazioni

E Organizzazione

400.000,00
400 .000,00
O 00

400 .000 ,00

15.000 .00
15.000 ,00
O 00
735.06 2,67
735.062 ,67
O 00
50 .000 ,00
50 .000,00
O 00
200.000 ,00
200 .000 ,00
O 00
100 .000 ,00

15.000,00
15.000,00
-10 .000 ,00
73 5.06 2,67
735.06 2,67
-200 .000 00
50 .000 ,00
50.000,00
-20.000 00
200 .000 ,00
200 .000 ,00
-150 .000 00
100.000,00
100.000 ,00
-50.000 ,00

0,00

664 .380 ,64
-450.000,00

650.000 ,00
650.000 ,00

650 .000,00

-200.000 00

414 .380,64

250 .000 ,00
250 .000 ,00
0,00

250.000 ,00
250.000,00
-250 .000,0 Q____,_

-16.160 .428 ,14

591 .636 .112,60

28.758 .439,72

606 .995.981 ,92

I

I

100.000,00

200.000,00
200.000 ,00
O 00

50 .000 ,00
50.000,00
O 00

735.062,67
735 .062 ,67
_Q,QQ_

15.000 .00
15.000,00
O 00

0,00

650 .000,00

650 .000,00

400.000,00
400 .000,00
O 00

250.000 ,00
250 .000,00
O.PO

- 16.519 .309,71

580 .845 .844,71

591.001 .003, 72

2019

2018

674 .218 .831,69

Prev is ione inizia le
Prev is .precedente
Importo variazione

Pag . 16

Prev isione Iniziale
Previs .precedente
Importo variaz ione

645 .149 .177 ,96

Previs ione iniziale
Previs .precedente
Importo var iaz ione
2017

SPESE per Dipart imenti , Sezioni , Missione , Prog ramma , Titolo e Macroagg regati
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Codice

1.3.2.13.o

Totale :

E Patrimonio

66 - Dipart imento Risorse Finanziarie
O rganizzazione

_

06 - Sezione Demanio E Patrimonio

i,

E

Personale

E Strumentali , Personale

Beni Immobili di valore culturale , storico ed artistico

Servizi ausili ari per il funzionamento dell"ente

Demanio

E Organ izzazi o ne

E Organizzazione

05 - Sezione Personale

E Strumental

Spes e • Oggetto

Finanzi.arie

Pagin a 25 di 54 - Allegato Unico

Totale :

L_ ____

i-

S 2.2 .1.10 .0

rs

~ 6 - Sezione

Totale :

Risorse

Personale

- Dìpartimento

5 - Sezione

[66

REGIONE PUGLIA

AL BILANCIO PLURIENNALE

E
di Cassa

42.490.890 ,47

-300.000 ,00

- 100 .000 .00

-200 .000 ,00

-430.000 ,00

2017

Variazioni

Orga .nizzazione

SPESE per Dipartimenti

620 .846.044 ,59
605 .573.136,87
-16 .160 .428 ,14

663.999 .240,63
693 .1 58 .244 ,29
26 .680 .439 ,72

--

0,00

4 86 .961 ,60
-300 .000 ,00

400.000 ,00
4 74.969 ,29

100 .000 ,00
100.000 ,00
O 00

386.961 ,60
O 00

400.0 00 ,00

100 .000 ,00
- 100 .000 00

100.000 ,00

300 .000 ,00
374. 969 ,29
-200 .000 00

-1 6.519 .309 ,71

594 .782.868,98

604 .851 .066,39

0,00

486.961 ,60

400.000,00

100.000 ,00
100 .000 ,00
___Q,QQ

300 .000,00
386 .961 ,60
O 00

0,00

0,00

300 .000,00

1. 100.062 ,67

1.100 .062 ,67

-430 .000 ,00

1. 100 .062 ,67

1.100.062 ,67

1.100 .062 ,67

2019

2018

2017

1.100 .062,67

Previs ione Iniziale
Previs .precedente
Importo variazione

Pag . 17

Previsione Iniz iale
Previs.precedente
Importo variazione

i

Prev isione iniziale
Prev is .pr ecede nte
Importo va riazione

-

, Sezioni , Missione , Programma , Titolo e Macroaggregat

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 10 del 19-1-2018
2367

Sp ese - Ogg etto

PLURIENNALE

E/S Rico rrente : NO

DISAVANZO DI AMM INIST RAZ IONE DA RIPIANO ANTICIPAZIONE DI
LIQUIDITA '. - COMMA 698 E SEGUENT I L.208/20 15

Pagin a 26 di 54 · Allega to Uni co

SO .O.O.O.O

Co d ice

REGIONE PUGLIA

rt]

VARIAZIONI AL BILANCIO

20 17

0,00

V ariaz ion i di Cassa

SPESE pe r Dìpartiment

0 ,00
0 ,00
16.160.428 ,14

201 8

2017

0 ,00
0 ,00
15.810.450 ,75

Pr evis io ne in izi al e
P revis .p re cede nt e
Imp orto va riaz ione

Previsi o ne in iz iale
Prevls .prece dente
Im port o va riaz ione

Pag. 18

0,00
0 ,00
16.519.309 ,71

2019

P revisio ne Inizia le
P re v is.p rece d ente
Importo var iazio ne

i, Sezìon i, Missìone , Progr am m a, T itolo e Macroagg regati

2368
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AL BILANCIO PLURIENNALE

Pagina 27 di 54 - Allegato Unico

VARIAZIONI

Finanziario

Sezioni , Titoli, Tipologie , Categorie e Capitolo

2017

ENTRATE per Dipartimenti,

Esercizio

REGIONE PUG LIA

[!]

02 - ENTRATE
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Sezione

Al

Sistema

Della

Regionale

Entrate - Ogg etto

Presidenza

42 - Segreteria Generale Della Presidenza

Totale :

Pagina 28 di 54 - All ega to Unico

03 - Sezione Raccordo Al Si st ema Reg iona le

E/ S Ricorrente : NO

CAP.5010100 .000 ENTRAT E DA DISM ISSION I SOCIETAR IE

E/S Rico rrente : SI

CAP .2035777 .000 ENTRATE PROVEN IENTI DALLA VENDIT A DI
IMMOBILI NON STRUM ENTALI DELLE AUSL

Raccordo

Generale

AL BI LANC IO PLURIENNALE

Totale :

E 5.100 .1.0 .0

E 4.400 .1.0 .0

p3 -

Codice

~ 2 - Segreteria

REGIONE PUGLIA

VARIAZIONI

-4.824.385 , 16

-4.824.385, 16

175 .614 ,84

-5.000 .000 ,00

Previs .precedente
Importo variazione

0,00

0,00
0 ,00
175,614 ,84

3.000 .000 ,00
3.000 .000 ,00

0,00

-4.82 .4.385 , 16

0,00

-4 ,824 .385 , 16

10 .000.000 ,00

3,000 ,000 ,00

10 ,000 .000 ,00

10 .000.000 ,00

3,000 ,000 ,00

10 ,000 .000 ,00

0 ,00
0,00

3.000 .00 0.00
3. 000.000,00
0,0 0

Previ s.precedente
Import o variazione
2018

Pr ev isi one in izial e

10.000 .000 .00
10 .000. 000 ,00
-5 .000.000 ,00

2017

Pr evis ion e in izi a le

2017

Sezioni, Tit o li, Tipologie , Categorie

Va riaz ion i d i Cassa

ENTRATE per Dìpartimenti,

Pag. 1

0,00

3.000.000 ,00

3 ,000 .000 ,00

0,00

3,000 ,000 ,00

3,000 ,000 ,00

0,00
0,00
0,00

3.00 0 .000 ,00
3.000 .000 ,00
0,00

Previs.prece dente
Importo variazione
2019

Pr ev isi one Iniziale

e Capitolo

2370
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-

Sezione

,

Del

E Con tro

Entra te - Oggetto

Salute

, Finanza

Della

llo

- Bene ssere

Pagina 29 d i 54 - Allegato Un ico

61 - Dipartimento
Promozione
Dello Sport Per Tutti

Totale :
De lla Salute , Del Benesser e Sociale E

06 - Sezio ne Amministraz i one , F inanza E Controllo

E/S Ricorr ente : NO

/2017 (

Sociale

PLURIENNALE

CAP .2 101 000 .000 ASSEGNAZIONE INTEGRAT IVA DEL FONDO
SA NITARI O NAZIONALE IND IST INTO CO RRENTE ART .
L.R .
Il VAR IAZ ASSESTAMENTO)

Ammi nistrazione

Promozione

AL BILANCIO

Tota le :

E2 .101 .1.0 .0

06

Codice

~ 1 - Dipartimento

REG IONE PUGLIA

VARIAZIONI

Sport

Per

Tutti

12.293 .391 ,00

12.293 .391 ,00

12.293 .39 1,00

Variaz ion i d i Cassa
2017

E Dello

ENTRATE per Dipartimenti

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
12.293 .391 ,00

0,00

0,00

12.293 .391 ,00

0,00

0,00

0 ,00
0,00
0,00

Prev isi one Iniziale
Previs .precedente
Impo rto varìazione
2018

0,00

0 ,00
0,00
12.293 .391 ,00

Prev isione iniziale
Prev ls .precedente
Importo variazione
2017

, Sez i oni , Ti t oli , Tipologie , Categorie

Pag . 2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0 ,00

0 ,00
0 ,00

Pr evisio ne Iniziale
Pr evis .precedente
Impo rto variazione
2019

e Capitolo
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w

- Sez i one

Codice

Dipartimento

Rurale

Fitosanitar

io

Ent rat e - Ogg etto

, Sviluppo

E Ambienta

le

AL BILANCIO PLURIENNALE

Pagina 30 di 54 - All egat o Uni co

,Sviluppo

64 - Dipartimento

Totale :

Agricollura

07 - Sezion e Osserv ator io Fito sa nit ario

E/S Ricorrente : S I

Rurale E Ambientale

CAP .3063000 .000 PROV ENTI RIV EN IENTI DAL PAGAME NTO DE LLE
TA RIFFE PER SERVIZI FITOSA NITARI. COL LEGAT O CAP ITOLO 111035

Osservatorio

Agricoltura

Totale :

E 3.100 .2.0 .0

07

[64 -

REGIONE PUGLI A

VARIAZIONI

50 .000 ,00

50 .000 ,00

50 .000 ,00

2017

50.000 ,00
50 .000 ,00
0,00

50 .000 ,00
100.000 ,00
50.000 ,00

0,00

50 .000 ,00

50 .000 ,00

50 .000 ,00

50.000 ,00
100 .000 ,00

50.000 ,00
50.000 ,00
0,00

2018

P revis .precedente
Importo variazione

50 .000 ,00
100.000 ,00
50.000 ,00

Pr evis .precedente
Importo variazione

Prev is ione Inizi ale

2017

Previs ion e Iniziale

, Sez ioni , Tit o li , Tipologie , Categorie

V ariazi on i d i Cassa

ENTRATE per Dipartimenti

Pa g. 3

0,00

50 .000 ,00

"·"'·" 1

0,00

50 .000 ,00

50 .000 ,00

50.000 ,00
50.000 ,00
0 ,00

2019

Pr evisio ne Inizial e
Pr evis .precedente
Importo va riazion e

e Capitolo

2372
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Cod ice

Dipar

Mob i lit

, Opere

-- -

Pubblich

Pagin a 31 di 54 - Allegato Uni co

65 • Dipart imento Mobili t a',Quallt a' Urban a, O per e Pubblich e Eco logi a E
Paesagg io

Totale :

150.000 ,00

150 .000 ,00

150 .000 ,00

20 17

V a riaz io ni d i C assa

e Ec o lo gi a E Paes a gg i o

05 • Sezio ne Cicl o Rifi ut i E Boni fic h e

E/ S Rico rren te : SI

CA P.3061 150 .000 PROV ENTI RIV EN IENT I DALLA TARIFFAZ ION E
DELL'ESE RCIZIO DEL L'ATII V ITA ' ESTRATI IVA . (l. R.37/ 1985)
COLL EGATO PER IL 20% AL C.S. 241025

c he

Ent rate - Og ge tto

a' ,Q ua l i ta ' Urbana

Cicl o Rif i u t i E Bonifi

t imento

To ta le :

E 3.100.3.0 .0

05 - Sezione

--

l6 5 -

REGIO NE PUGLIA

O NI AL B ILANCI O PLURIENNA L E ENTRATE per Dipartimenti

0,00

550 .000 ,00

150 .000,00

450 .000 ,00

0,00

150 .000 ,00

550 .000,00

550 .000 ,00

450 .000 ,00

450 .000 ,00

550 .000 ,00

450 .000 ,00
550 .000,00
0,00

Pre visione iniz ia le
Pr e v is .pre ce dent e
Impo rto variaz ion e
201 8

450 .000 ,00

450 .000,00
550 .000,00
150.000 ,00

Previs ione iniz iale
Pr ev is .pr ecede nt e
Impo rto variaz ion e
2017

, Sezioni , Titoli , Tipologie , Categorie

Pag . 4

0,00

550 .000 ,00

4 50 .000 ,00

0,00

550 .000 ,00

450 .000 ,00

450 .000,00
550 .000 ,00
0,00

-

Importo var iazione
2019

Previs io ne in iziale
Prev is.p re ced en te

e Cap itolo
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- Sezione

-

Sezione

E Strumentali

Entrate - Oggetto

Finanziarie

, Personale

E Ragi o neria

EIS Ricorrente : NO

CA P.3083000 .000 REST ITU ZIONE DEGLI AVANZI DI AMMINIS TRAZIONE
DEGLI E.DI.S .U . DI BARI E LECCE E DELLE AGENZIE REGIO NALI --

Bilancio

02 · Sezione Finanze

EIS Ricorren te : SI

CA P. 1013401 .000 TR IBUTO SPECIALE PER IL DE PO SITO IN
DI SCA RI CA DE I RIFIUTI SO LIDI (L.N . 549 /95) DA RISCOSSIONE
A CC ERTAMENTI E RUOLI

EIS Ricorren te : NO

CAP .1017003 .000 SOMME DER IVAN TI DAL L'APPLICAZIONE DELLE
SA NZ ION I, RISCOSSE A QUALS IASI T ITOLO, RELAT IVE A TASSA AUTO

EIS Ricorren te : NO

CAP . 1013001 .000 GETT ITO TASSA AUTOMOB ILI STICA REGIONALE DA
RISCOSS IONE AW ISI BONARI , ACCERT AMENTI E RUOLI

EIS Ricorrente : SI

CAP .1021111 .000 IMPOSTA REGIONALE BENZINA AUTOTRAZI ONE
(L.R. N .9 DE L 1712194 E SM I) DA RISCOSSIONE ACCERTAMENTI E
RUOLI

EIS Ricorren te : NO

CAP . 1011062.000 GETT ITO IRAP DA RISCOSSIONE RUO LI (D .M. DEL
3.9 .1999 , N . 321 -ART . 3, CO MM A 2 , LETT B).

E/S Ricorrente : NO

CAP . 1011048 .000 GETTITO IRAP DA ATT IVITA' DI RECUPE RO FISCA LE
(ART .9 D . LGS 6812011 ART .8 D. LGS 14912011 AR T.5 L.R. 38120 11)

E/S Ricorrente : NO

ENTRATE per Dipartimenti

-

~

606.576 ,80

57 .351 .08 7,85

400 .000,00

9.474 .799 ,16

39 .396 288 ,69

80 .000 ,00

3.000.000,00

4.000.000 ,00

1.000 .000 ,00

Variazioni di Cassa
2017

E Organizzazione

PLURIENNALE

CAP.l0 11051.000 GETTITO ADDIZ IONA LE IRPEF / IRE DA RISCOSSIO N E
RUOLI (D .M . DEL 3.9 .1999 . N. 321 - ART . 3, COM MA 2, LETT , B) .

Finanze

Risorse
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E 3.400 .3 .0 .0

03

Totale :

E 1.101 .59 .0 .0

E 1.101 .50 .0 .0

E 1.10 1.50 .0 .0

E 1.10 1.3 1.0 .0

E 1.10 1.20.0 .0

E 1.101 .20 .0 .0

E 1.101 .17.0 .0

02

Codice

166 - Dipartimento

REGIONE PUGLIA

VARIAZIONI AL BILANCIO

2018

2017

Pag . 5

0,00
0 ,00
606 .576 ,80

0,00
0 ,00
0 ,00

0,00

0,00

0 ,00
0,00
0,00

204 .820 .000 ,00

204 .820 .000,00
57 .351.087 ,85

204.820 .000 ,00

204 .820 .000 ,00

500 .000 ,00
500 .000,00
0,00

272 .820 .000 ,00

500 .000 ,00
500 .000,00
0,00

500 .000 ,00
500 .000 ,00
400 .000 ,00

32 .000 .000,00
32 .000 .000 ,00
0,00

120 .000 .000 ,00
120.000 .000 ,00
0,00

20.000,00
20.000 ,00
0 ,00

20 5.820 .000 ,00

32 .000 .000 ,00
32 .000 .000 ,00
0 ,00

32 .000 .000 ,00
50 .000 .000 ,00
9.474 .799 ,16

20 .000 .00
20.000 ,00
0,00

20.000 ,00
20 .000,00
80 .000,00

120.000 .000 ,00
120 .000 .000 ,00
0,00

14 .000 .000 ,00
14 .000 .000.00
0,00

14.00 0 .000,00
14.000.000 ,00
3.000.000 ,00

121 .000.000,00
170 .000.000 ,00
39 .396 .288 ,69

36.000 .000 ,00
36.000 .000 ,00
0 ,00

36 .000 .000 ,00
36 .000 .000 ,00
0,00

36 .000 .000 ,00
36 .000 .000,00
4 .000.000 ,00

14.000 .000 ,00
14.000 .000 ,00
0 ,00

2.300 .000,00
2.300 .000 ,00
0 ,00

2 .300 .000,00
2.300 .000 ,00
0,00

2019

Previs ione iniziale
Previs .precedente
Importo variazione

e Capitolo

2.300 .000 ,00
2.30 0 .000 ,00
1.000.000,00

Importo variazione

Previs ione iniziale
Previs .precedente
Importo variazione

Previsione iniziale
Prev is .precedente

, Sezioni , Titoli, Tipo l ogie , Categorie

2374
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 10 del 19-1-2018

rl

- Sez i one

, Personale
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Unico

E Strumentali

66 - Dipartimento
Organizzazione

Totale :

Risorse Finanziarle

05 - Sezion e Personal e E Organ izzaz ione

E/S R,correnle : SI

, Personale

E

CAP.41 11200 .000 RECUPERO INDENNITA ' D I FINE SERV IZIO DI
BUON USCI TA E DI ANZIA N ITA' E DI ALTRE A NALOGHE LIQU IDATE
DA GLI ISTITUTI DI PR EV ID ENZA AL PERSONALE REGIONALE
COLLOC ATO A RIPOSO E/O LORO SUPERS T ITI.

E Organizzazione

03 • Sezion e Bilancio E Ragioneri a

Personale

E Strumentali

Entrate • Oggetto

Finanziarie

Bi lanc i o E Rag i oneria

Risorse

Total e :

E 3 .500 .2. 0 .0

05

Total e :

Sez i one

Cod ice

- Dipartimento

C3 -

66

REG IONE PUGLIA

ENTRATE

per Dipartimenti

58.400 .275 ,63

442 .610 ,98

442 .6 10,98

606.576 ,80

Va riaz ioni di Cas s a
201 7

E Organizzazione

VARIAZIONI AL BILANC IO PLURIENNALE
Categorie

Pag. 6

0,00
0,00

0,00
0,00

204 .830 .000 ,00
204 .830 .000 ,00
0,00

205 .830 .000 ,00
272 .830 .000 ,00
58 .400 .275 ,63

0,00

10.000 ,00
442 .610 ,98

10.000 ,00

10.000 ,00

0,00

204 .830 .000 ,00

204 .830 .000 ,00

0,00

10 .000 ,00

10.000 ,00

10 .000 .00
0,00

10.000 ,00

10.000 ,00
10.000,00
10.000,00
0,00

10 .000,00
10 .000 ,00
442 .6 10,98

606 .576 ,80

0,00
0,00

0,00

Pr ev isio ne inizial e
Pr ev is. precedente
Importo variaz ione
2019

e Capitolo

0,00

Prev isio ne in izia le
Pr ev is. p recedente
Importo variaz ione
2018

Titolì, Tipologie,

Pr evisione Iniziale
Pr evls .pr ece d ent e
Importo var iaz.ion e
2017

, Sezioni,
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VARIAZIONI

PLURIENNALE

Finanziario

2017

SPESE per Dipartiment i, Sezioni , Missione , Programma , T it olo , Macroaggregati
Capitolo

Esercizio

REG IONE PUGLIA

ti]

01 - SPESE

e
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Codice

- Gabinetto

Spes e - Oggetto

Pagina 35 di 54 - All ega to Uni co

41 . Gabinetto Del Presidente

Totale :

E/S Rico rrente : NO

CAP .180 1000 .000 TRASFERIMENTI ALLE PROV INCE E GITTA'
METROPOLITANE (ART L.R . /2017)

E/S Ricorrente : SI

12. 700 .000 ,00

12.700 .000 ,00

__1_:L000.000, 00

- 100 .000, 00

-200 .000,00

0,00

333 .959,00
0,00

333 .959 ,00
12 .700 .000 ,00

433 .959 ,00

433 .959 ,00
343 .959 ,00

0,00

333 .959 ,00

433 .959 ,00

0.00
0,00

0 ,00

100.000 ,00
100.000,00
0,00

333 .959 ,00
233 .959 ,00
0,00

Pre vis ione Iniziale
Prevls .preceden te
Importo variaz ione
2019

Pag . 1

ti e Capito lo

433.959 ,00

0,00

333 .959 ,00

343 .959 ,00
12 .70 0.000 ,00

433 .959 ,00

o~oo___

0 ,00
0 .00

433 .959 ,00

_ _13.000 .000..,QQ__

O.OD

0,00

100 .000 ,00
100 .000 .00
0,00

100.000 ,00

333 .959 ,00
233 .959,00
0,00

Pr ev isi one Iniziate
Prev ls.precedente
Importo variazione
2018

, T it o l o , Macroaggrega

100 .000 ,00
-1 00.000,00

333 .959,00
243 .959,00
-200 .000,00

Prev is ion e iniziale
Prevls.pre ce dente
lmpono va ri azione
2017

, Sez ioni , Missione , Programma

Variazioni d i Cassa
2017

SPESE per Dipartimenti

CAP .1275 .000 SPESE PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO
DELL'AUTORITA' REGIONALE PER LA REGOLAMEN TAZ IONE DEI
SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RIL EVANZA ECONOM ICA. A RT . 7, L.R.
24/2012

E/S Ricorrente : SI

01 - Gab inetto Del Presidente

___

Presidente

Presidente

PLURIENNALE

CAP .1460 .000 SPESE PER LA PART ECIPAZ IONE , ORG AN IZZAZIO NE ,
ADESIONE A MANIFESTAZION I, CONVEG NI, CONGRESSI, ECT ... L.R .
N .34/80 E ART .1 LETT . A, B.

Del

Del

Tot ale :

S 18. 1. 1.4 .0

S 1.2. 1.3.0

S 1.1.1.3 .0

~ 1 - Gabinetto

~l

REG ION E PUGLIA

VARIAZION I AL BILANCIO
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Generale

le

-===c-

Regiona

Spese - Oggetto

Presidenza

Per

L·e Migrazioni

E/S Ricorrente : SI

Pagina 36 di 54 - Allegato Unico

-

CAP .941042 .000 INTERV ENT I A SOSTEG NO DELL 'IMMIGRAZ IONE .
ART . 9 l.R. 32/2009 -TRASFER IME NTI CORREN TI A ALTRE IMPRESE

1--

S 12.4 .1.4.0

..É.!S Ricorrente : SI

CAP .814045.000 SPESE PER IL FUNZION AMEN TO DEL SERVIZIO
CIV ILE REG IONALE (ART. 28 , L.R. 38/201 1}

E/S Ricorrente : SI

CAP .94104 1.000 INTERVENTI A SOSTEGNO DELL "IMMIGRAZIONE .
ART . 9 L.R . 32/2009 • TRAS FERIM ENTI CORRENTI A AMM INISTRAZ IONI
I LOCALI
L EIS Ricorren te : SI

_[

CA P.814039 .000 SPESE PER L"ATIUAZIO NE DI INTER VE NTI IN
MATER IA DI S ICUR EZZA DEL CITIA DINO (ART . 16 DPGR 44 3/2015 }
TRAS FER IMENTI AD ISTI TUZ IONI SOCIA LI PR IVATE

S 12.4 .1.4.0

S 6.2.1.4 .0

S 3.3.1.4.0

E/S Ricorrente : SI

ti che

PUBBLICHE

, Poli

TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI

Cittadino

ICAP
.814038 .000 SPESE PER L'ATIUAZ IONE DI INTERVENTI IN
MATERIA DI SIC UREZZA DEL CITIADINO (ART . 16 DPGR 443 /2015)

Del

~ 3.3 .1.4.0

Sicurezza

-

03 - Sezione Raccordo Al Slst.ema Regional e

_ E/S Ricorren te : NO

~Sezione

Totale :

CAP .1010050 .000 FON DO DI SOLIDARIE TA" A SOSTEGNO DEGLI ENTI
LOCALI DEF ICITARI - L.R. N. 15/2016

IE/S Ricor rente : SI

S 18.1.2 .3.0

Ricorrente : NO

CAP .1750 .000 SPESE PER IL CONFERIM ENTO DI FUNZIONI E COMP ITI
AMM INISTRAT IVI AL SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI . (L.R. N .
36/2008 A RT. 14}

~

-70 .000 ,00

Sociale

300 .000 00

-300 ~

-80 .000, 00---t

- 100 .000 ,00

E Antimafia

-1. 250 .000 ,00

-1 .000 .000, 00
__

-----1..-

-150.000,0 0

-100 .000, 00J

._

450 .000 ,00
542 .000 ,00
JQo_.000,00

-300 .000,00

450 .000 ,00
570 .000 ,00

+-

80 .000 ,00
80 .000 ,00
-80 .000, 00 __

125 .000,00
125.000 ,00
- 100.000 ,00

-

.

_J__

o,oo___
450 .000,00
450 .000 ,00
0,00

80 .000,00
80 .000,00

125.000 ,00
125 .000.00
0,00

125 .000 ,00
125.000 ,00
0,00

0,00

-1 .250 .000 ,00

125.000,00
125.000 ,00
-70 .000,00

7.650 .000 ,00

7 .65 0 .000 ,00

1.000 .000 .00
1.000 .000,00
0~00
7.650 .00 0 ,00

I

6.550 .000 ,00
6.550 .000 ,00
0,00

100.000 ,00
0,00

100.000 ,00

450 .000 ,00

80.000 ,00
80.000 ,00
0,00

125.000,00
125.000 ,00
0,00

125.000 ,00
125.000 ,00
0,00

0,00

7.650.000 ,00

7.650 .000,00

1.000 .000 ,00
1.000 .000 ,00
0,00

6 .550 .000 ,00
6 .550.000 .00
0,00

_Q, QO

100.000,00
100.000,00

2019

2018

Pag . 2

Previs ione in lziale
Previs .prec ,edente
Impo rto vari az ione

e Capitolo

Pr evisione iniziale
Prev ìs .precedente
Im porto variaz ione

7 .650 .000 ,00

1.000 .000,00
1.000 .000,00
-1.000 000, 00___

6.550 .000 ,00
6.550 .000.00
- 150.000 ,00

-100 .000~

100.000,00
100.000,00

Importo va ri azione
2017

Prev isione lnlzlale
Prev is .pre ce dente

, Sezioni , Missione , Programma , Titolo , Macroaggregati

Va riazi o ni d i Cassa
2017

SPESE per D ipartimenti

S 18 .1.1.4.0

~

Al Siste,na

Della

PLURIENNALE

CAP .1740 .000 SPESE PER LO SVOLGI MENTO DI REFER ENDUM DI CUI
ALLA L.R.26/73 E SUCCESSIVE MODIFIC HE

ion e Raccordo

I S1 .7. 1.4.0

"oJ--=Sez

Codice

REG IONE PUGLIA

AL BILANCIO
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Sezione

__

___

_ ___

-====== ____

42 - Segreter ia Generale Della Presidenza

Totale :
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07 • Sezione Protezione Civ ile

Totale :

Ricorrente : NO

CAP .531099.000 SPESE PER L'ORGANI ZZAZIONE , LE ATIIV ITA' E GLI
INT ERVENT I DEL SERV IZIO DI PROTEZ IONE CIVI LE - LR .39/95 E L. R.
N.18/2000 . MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE , DI SICUREZZA ED
ORDINE PUBBLICO

S 11.1.2 .2.0

Civile

06 - Sez ione - Si curezza Del C ittadino , Politich e Per Le Migrazion i E
Antimafia So ciale

_ S Ricorr~O
El

CAP . 111066 .000 TRASFERIMENT I Al COMUNI PER PROMUOVERE
PROGETI I CHE ATIIVANO SERVIZI DI TRASPOR TO PER LAVORAT ORI
GRICOLI STAG IONALI . (ART . 37 L.R. 1/2016 - BILANC IO DI
REVISIONE 20 16)
~

I

Sociale

-2 .550 .000 ,00

-450 .000 ,00

-450 .000,00

-850 .000 ,00

-300.000,00

-300 .0~

E Antimafia

Prev is .precedente

0,00

0,00

10.080 .000 ,00
-2.550 .000 ,00

10.080 .000 ,00
10 .080 .000 ,00

0,00

500 .000 ,00

500 .000 ,00

500 .000 ,00
500 .000 ,00
0,00

-

0,00

1.930 .000 ,00

1.930 .000 ,00

10.080 .000 ,00

---

400 .000 ,00
400 .000 ,00
0,00

300 .000 ,00
300 .000 ,00
__Q.QQ

Importo variazione
2019

11.161.890 ,00

I

Pag. 3

Prev is ione Iniziale

e Capitolo

10.580 .000 ,00

---

0,00

500 .000,00

1.369 .890,00
-450 .000 ,00

500 .000 ,00

1.000 .000 ,00

---

1.000 .000 ,00
1.369 .890 ,00
-450 .000 ,00

500 .000,00
500 .000,00
0,00

0,00

-850 .000,00

--

1.930 .000 ,00

2.142 .000 ,00

---

400 .000,00
400 .000 ,00
0,00

1.930 .000 ,00

I

300 .000 ,00
300 .000,00
0 ,00

Prev isione Iniziale
Prev is .precedente
Importo variazione
2018

1.93 0.000 ,00

-

400 .000 ,00
400 .000 ,00
-300. 000 ,00

300.000,00
300 .000 ,00
-300 .000,00

Pr evisio ne iniziale
Prev is .precedente
Im porto var iazione
2017

, Sezioni , M issione , Programma , Titolo , Macroaggregatì

Variazion i d i Cassa
2017

--t

Le Migrazioni

Protezione

~

Per

T

SPESE per Dipartimenti

7 - Sezione

Totale :

_

, Politiche

Sp ese - Oggetto

Presiden _ z_a __

Del Cit tadino

Della

PLURIENNALE

CA P.217010.000 FONDO REGI ONALE GLO BALE ANTIUSURA ED
ANTIRACKET : SPESE PER CONTRIBUTI A FAMI GLIE

- Sicurezza

Generale

--=E/=S Ricorrente : SI

_l

S 16.1. 1.4.0

--

S 14.2.1.4.0

I

~

Codice

2 - Segreteria

REG IONE PUGLIA

AL BILANCIO
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-

Sez i one

In t ernazionali

Spes e · Ogg etto

EIS Rico rre nte : SI

Internaziona

l i

EIS Rico rren te : SI

CAP .8810 10 .000 INTERVE NT I A SOSTEGNO DI INIZ IATIV E PER LA
PACE E PER LO SVILUPPO DELLE RELAZIONI TRA I POPOLI DEL
MED ITERRANEO . (ART . 8, COMMA 1, L.R. N . 12/2005) .

Relazioni

02 - Sezi one Cooperaz ione Territo riale

EIS Rico rren te · SI

CAP .1082279 .000 AZIONI DI ASSISTENZA TE C NICA PER PROGRAMMI
D I COOPERAZIONE TRANSFRONT A LIE RA/TRANSNAZIONALE E
INTERREGIONALE - PROGRAMMAZIONE 200712013 INTERNE Tff ELEFONIA

E/S Rico rrente : SI

CAP .1082278 .000 AZIONI DI ASSIS T ENZA T ECNICA PER PROGRAMMI
D I COOPERAZ ION E TRANS FRONTALIERA/TRANSNAZ IO NA LE E
INT ERREGIONALE - PROGRAMMAZIONE 2007/2013 - ASS ISTENZA
INF ORMATICA

E/S Ricorrente : SI

CAP .1082277 .000 AZIONI DI ASSISTENZA TECNI CA PER PROGRAMMI
DI COOPERAZIO N E TRANS FRONTALIERA/TRA NSNAZIONA LE E
INTERREGIONALE - PROGRAMMAZ IONE 200712013 - ALTRI SERVIZI
AMMIN ISTRATIVI

E/S Ricorrente : Si

CAP .1082276 .000 AZIONI DI ASSISTENZA TECNICA PER PROGRAMMI
DI COOPERAZ IONE TRA NSFRONTALIERA/TRANSNAZ IO NALE E
INTERRE G IONALE - PROGRAMMAZIONE 2007/2013 - PRESTAZION I
PROFESSIONALI

-60 .000 ,00

-125 .000 ,00

- 10.000 ,00

-5. 000 ,00

-50 .000,00

-50.000,00

-10 .000 .00

Var ia z ion i d i Cassa
20 17

15.000 .00
15.000 ,00
0,00

15.000 ,00

100 .000 ,00
100 .000 ,00

0,0 0

- 125. 000 ,00

100 .000 ,00
-60 .000. 00

145 .000 ,00

100 .000 ,00

145 .000 ,00
145 .000 ,00

0 ,00

145 .000 ,00

10.000,00
- 10.000 ,00

10.000 ,00

10.000 ,00
10.000 ,00

50.000 ,00
0,00

50 .000 .00
-5 0 000 ,00

15.000 ,00
-5 .000 ,00

50 .000 ,00

50 .000 ,00

0,00

0 ,00

145 .000 ,00

145 .000 ,00

0 ,00

10 .000 .00
10.000 ,00

15.000 ,00
0 ,00

15.000 ,00

50 .000.00
0.00

50 .000 ,00

o.oo

50.000 .00

50.000 ,00
0,00

50 .000 .00

50.000 ,00

20 .000.00
20 .000 .00
0,00

P rev is ione lnlz.ial e
Pr ev ls. precedent e
Im po rto variazion e
2019

50 .000 ,00
-50 .000 ,00

20.000 ,00
20.000 ,00
0,00

Pr ev isi one lnlz ial e
Previ s .pr e cedent e
Importo var iaz ion e
2018

Pag . 4

50 .000 ,00

20 .000 ,00
-10 .000 ,00

20 .000 ,00

Prev is io ne inizi ale
Pre v is .p re ce de nt e
Importo var iazione
2017

SPESE pe r D ipart imen ti , Sezion i, Missi on e, Programm a, Tito lo , Macr oaggreg at i e Ca pitolo

CAP .1082271 .000 AZIONI DI ASS ISTENZA TECNICA PER PROGRAMMI
DI COOPERAZ IONE TRANSFRONTALIERA/TRA NSNAZIONALE E
INTERREG IONALE - PROGRAMMAZIONE 2007 /2013 . ACQUISTO A LTRI
BEN I 01 CONSUMO

Territoriale

Politiche

Pagina 38 di 54 - All ega to Unico

S 19. 1.1.4 .0

03 -

Tot a le:

S 19.2.1.3.0

S 19.2 .1.3.0

S 19.2.1.3.0

S 19.2 . 1.3.0

Delle

Cooperazione

namen to

Sez i one

S 19.2 . 1.3.0

02

Cod ic e

~ 4 - Coordi

REG IONE PUGLIA

[tJ

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE
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Sezione

Internazionali

Internazionali

Sp ese - Ogg etto

Poli tic he

PLURIENNALE

Pagina 39 di 54 - Allegato Un ico

44 - Coordinamento

Totale :

Delle Politiche Internazionali

03 - Sezione Rel azioni Internazionali

E/S Ricorrente : SI

CAP .1490 .000 INTERVENTI REGIONALI IN MATERIA DI PART ENARIATO
PER LA COOPERAZIONE . ART .10 L.R. 20/2003

E/ S Ricorrent e : NO

-580 .000 ,00

-45 5.000 ,00

- 15.000 ,00

-380 .000 .00

2017

0 ,00

545 .000 ,00
-580 .000 ,00

545 .000 ,00

1.045 .000 ,00
1.001.000,00

0,00

400 .000 ,00

-455 ,000 ,00

400 ,000 ,00

856 .000 ,00

300 000 ,00
0 ,00

300 ,000 ,00

0,00
0,00
0 ,00

Pr e visi one Iniziale
Pr evls. pr e cedent e
Importo variaz ione
2018

, Tito lo , Macroaggregati

900 .000 ,00

300 .000,00
256 .000 ,00
-15.000 ,00

500 .000 .00
500 .000 ,00
-380 .000,00

Importo va riazi one
2017

Prev ision e Inizi a le
P rev is.prec e dente

, Sezioni , Miss ione , Programma

Var iaz ion i d i C assa

SPESE per D ipartimenti

CAP.190 1000 .000 CONTRIBUTI PER LA REA LIZZAZIONE DI
STRUTTURE DI PRONTO SOCCORSO E ASS ISTE NZA SAN ITARIA IN
PAESI ATTRAVERSATI DA CONFLITT I ETNICI E RELIGIOSI.
NEL L"AMBITO DI AZION I A SOSTEGNO DELLA COOPERAZIONE
INTER NAZIONALE (ART . 40 L.R . N. 40/2016 BILAN CIO DI PR EVISIONE
2017-2019)

Relazioni

Delle

Totale :

S 19.2.1 4 .0

S 19.1.1.4 .0

'03

Codice

44 - Co or dinamento

REG IONE PUGLIA

VARIAZIONI AL BILANCIO

Pag. 5

0 ,00

545 .000 ,00

545 .000 ,00

0 ,0 0

400 .000 ,00

400 -000 ,00

300 .000,00
300 .000 ,00
0,00

0 ,00
0 ,00
0 ,00

Jmporto variazione
2019

Previsi one In izial e
P revis.preceden te

e Capitolo
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-

Sezione

-

Sezione

-

Sezione

E Governo

Della

, Del

Dell'Offerta

Spes e - Oggetto

Salute

Benessere

Sociale

Della

Salute

E Del

Bene ssere

Dell'Offerta

, Finanza

E Controllo

E/S Ricorrent e : NO

CAP . 1301005 .000 TRASFERIMENTO AGLI ENTI DE L SERV IZIO
SANITARIO REGIONALE PER MAGGIORI SPESE IN CONTO CAPITALE
SOSTENUTE NEL CORSO DEL L'ESERCIZIO 20 17. (ART. L.R. 12017)

E/S Rico rre nte : SI

CAP . 130 1006 .000 ASSEGNAZ IONE CORRENT E A LLE AZIENDE
SANITARIE DELL'ASSEGNAZIO NE INTEGRA TIVA DEL FONDO
SA NITARIO NAZIONALE ART . L.R . /20 17 (Il VARIAZ .
ASSESTAMENTO)

Amministrazione

04 - Sezi one Promozion e Della Salute E Del Benessere

E/S Ricorrente : SI

CAP .8610 25.000 SOSTEGNO DELL'ECCELLENZA SPOR T IVA
PUGLIESE . (ART . 41 L. R. 37/2014 ASSESTAMEN TO BILANC IO 2014)

E/S Ricorrente : SI

CAP .861010 .000 CO NT R IBUTI PER PROM OZIO NE DELL'ATT IVITA'
SPORTIVA D ILETTANTISTICA · ART . 11 , LETT . A) L.R . N . 3312006

Promozione

03 - Sezione Strategie E Governo

E/S Ricor rente : SI

Sport

Per

10.000.000 ,00

12.293.391,00

200 .000 ,00

50 .000 ,00

150 .000,00

10.000 .000 ,00

10.000 .000 ,00

2017

Tutti
inizial e

100 .000,00
100 .000 ,00
0,00

100.000 ,00

0,00
0 ,00
10.000 .000 ,00

0,00
0 ,00
12.293.391 ,00

0,00
0 ,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

450 .000 ,00
200 .000,00

450.000 ,00

601 .440 ,00
1.575 .230 ,93

590.510,00
50 .000 ,00

350 .000 .00
350 .000,00
0,00

50 1.440 ,00
984.720,93
150.000 ,00

0,00

22 .400 .000 ,00

10 .000.000 ,00

22 .400.000 ,00

22 .400 .000 ,00

22.400 .000,00
22.400 .000 ,00
0,00

Pr evis .precedente
Importo variazione
2018

Pr e vis io ne iniziale

Titolo , Macroaggregati

22 .400 .000 ,00

22.400 .000 .00
22 .400 .000 ,00
10.000.000 ,00

Previs.preced ente
Importo var iazione
2017

Previsione

, Sezioni , Missione , Programma,

V aria z ion i di C assa

E Dello

SPESE per Dìpartimenti

CAP .731 030 .000 ACCORDO INTEGRATIVO PER LA MEDICINA
GENERA LE E PLS , LA CONT INU ITA' A SS ISTENZIALE E L'EMERGENZA
- URG ENZA .

Strategie

Promozione

Pag ina 40 di 54 - Alle ga to Unico

S 13.1.2 .3.0

S 13.1.1.4 .0

06

Tota le:

S 6 .1.1.4 .0

S 6.1.1.4 .0

04

Totale :

S 13.1.1.4 .0

'03

Codice

61 - Dipartimento

REGIONE PUGLIA

VAR IAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE

Pag . 6

0,00
0 ,00

0,00
0 ,00
0 ,00

0,00

450 .000 ,00

450.000 ,00

100 .000.00
100 .000 ,00
0 ,00

350 .000 ,00
350 .000,00
0,00

0,00

22 .400 .000 ,00

22.400 .000 ,00

22.400 .000,00
22.400 .000 ,00
0,00

Previs .precedent e
Importo variazione
2019

Pr evisione Iniziale

e Capitolo
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06 -

Promozione

Salut

e , Del

Bene s sere

Pagi na 4 1 d i 54 - All ega to Un ico

61 • Dipartimento Promozione
Dello Sport Per Tutt i

Totale :

Della Salute , Del Benessere

06. Sez ion e Amm inist razion e, Fi nanza E Controllo

E Contr o l l o

Sp es e - Og ge tto

, Finanza

Della

Sociale E

Sport

Per

32 .493 .391 ,00

2.2 .2 93 .39 1,00

2017

Tutt i

0,00

0,00

22 .850 .000 ,00

32 .493 .391 ,00

22 .850 .000 ,00

23 .001 .440 ,00
23 .975 .230 ,93

0,00

0,00

0,00

Pre visione Iniziale
Pr ev ls .p rece d ent e
Importo variazion e
20 18

0 ,00
22 .293 .391 ,00

2017

P revisione lniz.ial e
Prevl s.precedent e
Importo v ariazione

, Sezioni , Missione , Programma , Titolo , Macroaggregati

Varia zi on i d i C assa

E Dello

SPESE per Dipartimenti

So ci ale

AL BILANCIO PLURIENNALE

Totale :

Sez i one Amminis t razione

Co di c e

61 - Dipartimento

REG IONE PU GLIA

VARIAZIONI

Pag . 7

0 ,00

0 ,00

0 ,00

0 ,00

22 .850 .000 ,00

22 .850 .000 ,00

2 019

Prev ision e inizial e
Prev is. precede nte
Import o v ar iaz ion e

e Capitolo
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-

Sezione

Unitar

, Innovazione,

ia

Spese - Oggetto

Econ omico

Istruzione,

PLURIENNALE

E/S Ricorre nte : SI

' Econ omiche

Artigianali

E Commerciali

Pagina 42 d i 54 - A ll egato Unico

, Innovazione , Istruzione ,

62 - Dipart iment o Svil uppo Economico
E Lavoro

Totale :

Formazione

09 - Sez ione Attivit a' Eco nomich e Art ig ia nali E Comm erc iali

E/S Rico rren te : NO

CAP .352026 .000 CONTRIBUTO PER LO SVOLG IMENTO DI
MAN IFESTAZIONI FIERISTI C HE IN SERITE NE L CALENDARIO
REG IONALE - L.R . N. 2/2009 E R.R . N.25/2013. A RT . 9 L.R. 112016
(BILANCIO 2016)

Attivita

06 - Sezione Programm azio ne Un itaria

E/S Rico rrente : S I

CAP .1167351 .000 POR 2014-2020 . FONDO FES R. AZIONE 3.5 INT ERVENTI DI RAFFORZAMENTO DEL LIVELLO DI
INTERNAZIO NALIZZAZIONE DEI SISTEM I PRODUTTIV I. INCA RICHI
PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INV EST IMENTI.
COFI NANZIAMENTO REGIONALE

E Lavoro

300 .000 ,00

300 .000 ,00

300 .000,00

0,00

-737 .555 ,29

737.555 ,29

300 .000 ,00

1.516.580,02

70 0.000 ,00

300 .000 ,00

700 .000 ,00

0 ,00

7 00 .000 ,00
7 00 .000 ,00

700 .000 ,00

700.000 .00
700 .000,00
0 ,00

0 ,00

700.000 ,00

700 .000,00
700 .000.00
300 .000,00

0,00

0 ,00
1.350 .000 ,00

0 ,00

0.00
1.350 000 ,00
-1.350 .000.00

816 .580 ,02

0.00
B16.5B0 ,02
- 737 .555.29

0 ,00
0,00
1.350 .000.00

20 18

2017

0.00
0 ,00
737 .555,29

Prevls .precedente
Importo va riazione

Prev is ion e in iziale

, Tito lo , Macroaggregat

Prevìsione In izia le
Previs.pr ec ede nt e
Importo va riazione

, Sez ioni, Miss ione , Programma

Variaz ioni di Cassa
2017

Formazione

SPESE per Dipartimenti

CAP.1167353.000 POR 20 14-2020 . FONDO FESR . AZIO NE 3 .5 INTERVENTI DI RAFFORZA M ENTO DE L LIV ELL O D I
INT ERNAZ IONALIZZAZ ION E DEI SISTE M I PRODU TT IVI. SPESE PER
ORGA N IZZAZ IONE DI EVE NT I, PUBBLICITA ' E SE RVIZI PER
TRASFERTA . CO FINANZIAMEN TO REGIONA LE

Programma z i one

Sviluppo

AL BILANCIO

Totale :

S 14.2 .1.4 .0

09 - Sezione

Totale :

S 14.5.2 .2.0

S 14.5 .1.3.0

06

Codice

[62 - Dipar ti mento

REGIO NE PUGLIA

VARIAZIONI

Pag.8

0,00

700 .000 ,00

0,00

700 .000 ,00

700 .000 ,00

700 .000.00
O.OD

700 .000 ,00

0 ,00

0 ,00

0 ,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

Previs ion e Inizia le
Pre v ls.precedente
Import o variazione
2019

i e Capitolo

2384
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-

02

Sezione

Cod ice

Dipartimen

- Sezione

04 -

Cu ltura

, Economia

Cu ltura

Spe se - Oggetto

Della

E Valorizzazione

AL B ILANC IO PLURIENNALE

Territoriale

D e lla Cultura

Turismo

03 - Sezione Valorizzazione

E/ S Ricorre nte : S I

Territoriale

CAP .811040 .000 SPESE IN CONTO CAPITA LE PER LA
VALORIZZAZION E E DIVULGAZIONE DEI LUOGHI DELLA STORIA
RELATIVI ALLA BATTAGLIA DI CANNE (L.R. 31 E 38/201 1 DI BILANCIO
201 2)

E/S Rico rrente : SI

CAP .811023 .000 SPESE PER LA PROMOZIO NE DEL PATR IMONIO
CULT URALE E PER LA DIFFUSIONE DE LLA CO NOSCENZA (GEST ION E
E FUNZ IONAMENTO DELLA CARTA DE I BENI CULTURALI)TRAS FERIMENTI CORRENTI A IMPRESE CO NTR OLLATE

E/S Ri corrente : SI

CA P.811020 .000 SPESE PER LA PROMOZIONE DEL PATR IMON IO
CULTU RA LE E PER LA DI FFUSIO NE DELLA CONOSCENZA (GESTIONE
E FUNZIONAM ENTO DELLA CARTA DEI BENI CULTURALI ).

Valor iz zaz ione

02 • S ez ione Economia

E/S Ricorrente : SI

CAP .813060 .000 QUOTA DI AD ESIONE AL CONSORZIO TEATRO
PUBB LIC O PUG LIESE {AR T . 47 . L.R. N. 10/ 2007) .

E/S Ricorren te : NO

Del

-692. 000 ,00

-30 0 .000 ,00

-322 .000 ,00

-70 .000 ,00

50 .000 ,00

150.000,00

- 100 .000 ,00

in iz ia le

0 ,00

50 .000 ,00

-692.000 ,00

692 .000 ,00

822 .000 ,00

300.000 ,00
-300 .000 ,00

300 .000 ,00

322 .000 ,00
322 .000 .00
-322 .000 ,00

0 ,00

200 .000,00

0.00
0 ,00
0 ,00

0 .00
0, 00

0,00

200 .000 ,00
200 .000 ,00
0,00

765 .000 ,00

200 .000 ,00
70.000 ,00
-70 .000 ,00

765 .000 ,00

765 .000 ,00

665 .000 ,00
665 .000 ,00
0 ,00

100.000,00
100,000,00
0,00

Previs .precedente
lmpono variazione
2018

Pr evisione

0 ,00

20 0.000 ,00

0 ,00
0,00
0.00

0,00
0.00
0,00

200 .000 ,00
0,00

200 .000 ,00

0 ,00

765 .000 ,00

765 .000 ,00

665 .000,00
665 .000 ,00
0,00

100.000,00
100.000,00
0,00

Pr e v isi one Iniz iale
Prev ls.precedente
Importo va riazione
2019

Pag. 9

e Cap itolo

~
~

, T it olo , Macroaggregati

1.265 .000 ,00

665 .000 ,00
1.165 .000 ,00
150 .000 ,00

100 .000,00
100 .000 ,00
-100 .000 ,00

2017

Prev isi on e ini z iale
Prev ls .pre ceden te
Importo variazione

, Sezioni , Missione , Programma

Va riaz io n i d i Cassa
2017

Territorio

SPESE per Dipartimenti

CA P.502 002 .000 AZI ONI A SOSTEGNO DI INIZIATIVE EDITORIALI DI
AUTOPRODUZIONE RADIOFONICA E TELEV ISIVA ART . 18 L.R. N.
40/20 16 (BILANCIO DI PREVISIONE 20 17-2019 )

Della

Turismo

Economia

to

Pagin a 43 di 54 - All egat o Un ico

Sezione

Tota le :

S 5 .1.2.3 .0

S 5 .1.1.4.0

S 5 .1.1.3.0

03

Totale :

S 5.2.1.4.0

S 5 .2.1.4.0

-

63

REG IONE PUGLIA

VARIAZIONI
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Cultura

Spese • Oggetto

Della

E Valorizzazione

63. Dipartimento
Territorio

Totale :

Pagina 44 di 54 - All ega to Unico

Tur is mo .Economia

04. Sezione Turismo

E/S Ricorren te : SI

De lla Cultura

E Valor izzaz ione Del

Del

, Sezioni,

-13.142 .000 ,00

-12.500 .000 ,00

-12 .500.000 ,00

Var iaz ion i d i Cassa
2017

Territorio

SPESE per Dipartimenti

CA P.562015 .000 AEROPORTI DI PUGLIA - SPESE PER LA
PROMOZ IO NE E COMUN ICAZIO NE DEL TE RR ITORIO DELLA REG IO NE
PUGLIA

Turismo

Turismo,Economia

Totale :

S7 .1.1.4 .0

p 4 - Sezione

Codice

63 - Dipartimento

REGIO NE PUGLIA

VAR IAZI O NI Al BILANC IO PLURIENNALE

13.465 .000 ,00

13 .465 .000 ,00
0,00

-1 3.142 .000 ,00

0,00

13.465 .000 ,00

13 .465 .000 ,00

14.087.000 ,00

0 ,00

12.500 .000 ,00

12.500 .000 ,00

0,00

12.500 .000 ,00
12.500 .000,00

2019

Importo variazion e

Pr evisi one Inizial e
Pr evi s.precedent e

Pag . 10

e Capitolo

26 .957 .000 ,00

0,00

12.500 .000 ,00

-12 .500 .000 ,00

12 .500 .000 ,00

25 .000 .000 ,00

O.DO

12.500 .000 ,00
12.500 .000 ,00

12 .500 .000 ,00

12.500 .000 .00
25 .000 .000.00
-12 .500.000.00

Pr ev is ione iniz iale
Prev is .prec edent e
Importo variazione
2018

Programma , Titolo , Macroaggregati

P revis ione iniziale
Prevls .precedente
Importo variazione
2017

Missione,
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Codice

-

Rurale

Forestali

64 • Diparti mento Agrlcoltura ,Sv llup po Rurale E Ambientale

04 . Sezio ne Gestione Sostenibi le E Tutela Dell e Risorse Forestali E
Naturali

Pagina 45 di 54 - All egat o Unico

Totale :

Totale :

E/S Ricorr en te : SI

CAP .121035 .000 TRASFER IMENTO D I RISO RSE FINA NZIARIE D I
PARTE CORR ENTE NECESSARIE AL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA
PER LE ATTIVITA' IRRIGUE E FORESTA LI. L.R. N. 3 DEL 24 FEBBRAIO
20 10

Risorse

S 16.1.1.4 .0

Delle

E Ambiantale

CAP .112111.000 TRASFERIMENTO Al CO NSORZ I DI BONIFICA
COMMISSARIATI DI CONTRIBUTI STAORD INAR I PER LA GESTIONE
ASSESTAMENT O 2017)
DELL 'EMERGENZA IRRIGUA . (ART .
L.R.

E Tutela

Spese • Oggetto

, Sviluppo

I

I
4. 500 .000.00

2.000 .000,00

6.500 .000,00

6.500 .000 ,00

E Natura li

I

0,00

35 .500.000 ,00
6.500 .000 ,00

30.000 .000,00
30 .000.000 ,00

30 .000.000,00

0,00

30.000.000,00

35 .500 .000 ,00
6.500 .000 ,00

I

0,00

30.000 .000 ,00

30.000 .000,00

0,00

30.000.000 ,00

30.000.000 ,00

30.000.000 ,00
30 .000.000 ,00
0,00
30.000 .000 ,00
30.000 .000 ,00
0,00

Prev isione Iniziale
Prev is.precede nte
Importo variazione
2019

0,00
0,00
0,00

30.000 .000,00

I

I

Pag . 11

e Capitolo

0 ,00
0,00
0,00

Previsione Iniziale
Previs .precedente
Importo variazione
2018

30 .000 .000 ,00

30 .000 .000 ,00
35 .000 .000,00
4.500.000,00

0,00
500.000 ,00
2.000.000 ,00

~

Programma , Titolo , Macroaggregati

Previsione iniziale
Previs .precedente
Importo var iazione
2017

, Sezioni , Missione,

Variazioni d i Cassa
2017

SPESE per Dipartimenti

S 16.1.1.4.0

Sostenibile

- Agricoltura

Gestione

Dipartimento

p 4 - Sezione

[64 -

REGIONE PUGLIA

AL BILANCIO PLURIENNALE
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-

Sezione

1

Pubblico

Pubbliche

Progetti

Opere

E Gr andi

Spese • Ogg etto

' Orbana,

Locale

, Qualita

AL B IL ANCIO PLURIENNALE

Ecologia

Rifiuti

E Boni fic he

E/S Ricorrente : SI

CAP .611140 .000 FONDO PER LA MINORE PRODUZIONE DI R IFIUT I E
PER LE A LTRE FINALITA' PREVISTE DALL'ART . 3, CO . 27 DELLA L.
549 /95 E ART. 7, CO. 31 • 1• CAPOVERSO L.R. 38/2011 . RISORSE
AGGIUNTIVE CAP 611104 - SPESE PER IL PAGAMENTO DELLE
CO MPETENZE PER CO .CO .CO .

E/S Ricorrente : SI

CAP.611141 .000 FONDO PER LA MINORE PRODUZIONE DI RIFIUT I E
PER LE ALTRE FINALITA' PREVISTE DAL L'ART . 3 , CO . 27 DELLA L.
549 /95 E ART . 7, CO . 31 - 1• CAPOVERSO L.R. 38/2011 . RISORSE
AGGIUNTIVE CAP .611101 - IMPOSTA REGIONALE PER LE ATTIVITA '
PRODUTTIVE (IRAP)

E/S Ricorrente : SI

CAP.611139 .000 FONDO PER LA MINORE PRODUZIONE DI RIFIUTI E
PER LE ALTRE FINALITA' PREVISTE DALL'ART . 3, CO . 27 DELLA L.
549/95 E ART . 7, CO . 31 - 1• CAPOVERSO L.R . 3812011. RISORSE
AGGIUNTIVE CAP .611099 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E
ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE INPS-I NA IL PER PERSONALE
CO N CO NTRA TTO DI CO .CO .CO .

E/S Ricorren te : SI

CAP .611120 .000 SPESE PER IL PIANO REG IONALE DI PROTEZ IONE
DELL'AMBIENTE DI DECONTAMINAZ IONE , SMALTIMENTO E BON IFICA
DELL'AMIANTO D .P.C.M. DEL 16/ 11/1995 . (ART . 35, COMMA 1, LETT . A) ,
L.R. 38/201 1)

Ci clo

02 • Sezi on e Tras porto Pubbl ic o Lo cale E Grand i Progett i

E/S Rico rrente : SI

o

·225 ,000,00

-20 .000,00

-55 .000 ,00

-500 ,000,00

52 ,000 ,00

52.000,00

2017

Programma

0,00
225 .000 .00
·225 .000 .00

0,00
20 .000,00
·20 .000 .00

0,00
55 .000 ,00
-55.000,00

500 .000 ,00
-500.000 ,00

500 ,000 .00

52 .000 ,00

0 ,00
0,00

0,00

O.OD
0,00

0 ,00

0,00
0,00
0 ,00

500 .000 ,00
500 ,000,00
0 ,00

0,00

262 ,500 ,00
262 .500 ,00

250 .000 ,00

262.500,00
262.500,00
0.00

Prev ls.precedente
Importo variazione
201 8

Pr evis io ne inizia le

_

~0

, Titolo , Macroaggregat

250 .000 ,00

250 ,000.00
250 .000 ,00
52 .000 ,00

2017

Prevlsìone in iz ia le
Prev is. pre cedente
Importo variazione

, Sezioni , Missione,

V ariaz ion i di C assa

E Paesaggi

SPESE per Dipartimenti

CAP.552081.000 FONDO REGIONALE TRASPORTI - FRT .
CO MPENSAZIONE IN FAVORE DELLE IMPRESE AFFIDATARIE DI
SERVIZI DI TPRL A UTOMOB ILISTICI DEI MINORI RICAVI CON NE SSI AL
RILASCIO DI TITOLI DI VIAGGIO GRATU ITI (L.R. N. 18/02 ART . 30 C . 3 E
SMI) .

Trasporto

Mobilita'

Pagina 46 di 54 - Allegato Unico

S 9.9.1.3,0

S 9 .9.1.2.0

S 9.9 .1.1.0

S 9 .8 . 1.4 O

os - Sezione

Totale :

S 10.2 . 1.3,0

02

Codic e

165 - Dipartimento

REGIONE PUGLIA

[!J

VARIAZIONI

,

,00
0.00
0,00

0,00
0,00
0 ,00

0,00
0 ,00
0,00

500.0 00,00
500.000,00
0,00

0 ,00

275 .625 ,00

275 .625 ,00

275 .625 ,00
275.625 ,00
0 ,00

Pr evisione Iniziale
Pr evis .precedente
Importo variazione
2019

Pa g . 12

i e Capitolo
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Sezi

Codi ce

-

Sezione

Urbana,

Sp ese - Ogge tto

E Bonifiche

, Qualita'

Opere

Pubbliche

PL URIENNALE

Ecologia

Pubblici

E/S Ricorrente : SI

CAP .131 089 .000 D.LGS . 8 1/08 E SS . MM . E Il. -ATTUAZIO NE DE L
SERVIZ IO DI PREVE NZION E E PROTEZION E, DE LLA SORVEGLIANZA
SAN ITAR IA , REDAZIONE DVR NON CH É INT ERVEN T I CO NNES SI.
CONSULENZE .

E/S Ricorren te : SI

CAP .13108 7.000 D.LGS . 81/08 E SS . MM. E Il. - ATTUAZ IO NE DEL
SERVIZ IO DI PREVENZIONE E PROTEZ IONE , DELLA SORVEGLIA NZA
SA NITAR IA , R EDAZION E DVR NONCHÉ INTERVE NTI CO NN ESS I.
SPESE PER RAPPRESENTANZA , ORGANIZZAZIONE EVE NTI ,
PUBBLICITA ' E SERVIZI PER T RAS FERT A

E/S Ricorrente : SI

CAP . 131086 .000 D,LGS . 8 1/08 E SS . MM . E Il. - ATTUAZIONE DEL
SER V IZIO DI PREVENZ IONE E PROTEZ IONE , DELLA SORVEGLIANZA
SA NITA R IA, REDAZ IONE DVR NON C HÉ INTERVENT I CONNE SS I.
SERVIZI SA NITAR I

E/S Ricorrente : SI

CAP .131062 .000 INTERVE NT I DI MANUTENZIONE E RIPARAZI ONE
ORDI NARI A DI IM MOBILI DI PR OPIETA' REGIONAL E E/O CONDO TT I IN
LOCAZIONE FINALI ZZAT I AD ASS ICURA R E LE CO NDIZIONI DI
CO NFO RMITA' AL D. LGS . N. 8 1/2008 DEI LUOGH I DI LAVORO .

Lavori

05 - Sezi one Ciclo Rifiuti E Bonifi che

E/ S Ricorren te : SI

o

-10 .000 ,00

- 10.000 ,00

-50 .000,00

-50 .000,00

-1. 750 .000 ,00

--450 .000. 00

-500 .000 ,00

2017

10.000,00
10 .000 ,00
-10 .000 ,00

10 .000,00
-1 0 .000 ,00

10 .000 ,00

50 .000 ,00
50 .000 ,00
-50 .000 ,00

312 .122 .50
186 .070 ,00
-50 .000 ,00

-1. 750 .000 ,00

10.000 ,00
10.000,00
0,00

50 .000.00
50 .000 ,00
0,00

300 .000 .00
300 .000 ,00
0 ,00

0 ,00

1.450 .000 ,00
1 .780 .000 ,00

1.450 .000 ,00

450 000 .00
550 .000 ,00
0.00

500 .000 ,00
730 .00 0.00
0,00

Prev isione Inizia le
Previs .preceden te
Importo variazione
2018

, Tito lo , Macroaggregat

1 .85 0.000 ,00

450 .000.00
550 .000 ,00
--450 .000 ,00

500 .000 .00
500 .000,00
-500 .000 ,00

Previs ion e In iziale
Pr ev is.pre ce dente
Importo varia zione
2017

, Sezioni , Miss i one , Programma

Va riaz ioni di Cassa

E Paesaggi

SPESE per Dipartimenti

CAP .241025 .000 SPESE RELAT IVE ALLA GESTIONE DELLE A TT IVITA'
PRE VISTE DALLA L.R. 37/1985 E DALLA L.R. 3 1/2007 IN MATERIA DI
ATTIVITA ' ESTRATTIVA . C OLLEGAT O AL C.E. 3061 150 .

E/ S Ricorrente : NO

Pagina 47 di 54 - All ega to Uni co

S 1.10.1.3.0

S 1.10.1.3.0

S 1.10 .1.3.0

S 1.6 .1.3.0

08

To ta le :

S 14.1.1.3 .0

Rifiuti

Mobilita'

AL BILANCIO

CAP .621089.000 SPESE PER IL MONITORAGGIO AMB IEN TALE
INTEGRATO DELLA CITTA' DI BARLETTA . (ART . 42 L.R. 1/201 6 BILANCIO DI PREVISIO N E 2016)

on e Ciclo

Dip artimento

S 9.9 .1.4 .0

05 -

65

REGIONE PUGLIA

VARIAZIONI

0 ,00

10.000 ,00
10.000 ,00
0 ,00

50 .000 ,00
50 .000 ,00
0 ,00

300 .000 ,00
300.000.00
0,00

0 ,00

1.890 .000 ,00

1.450 .000 ,00

550 .000,00
0 ,00

450 .000,00

500 .000 ,00
840 .000 ,00
0 ,00

Previs io ne iniz iale
P re vis .preced ent e
Impo rto var iazìone
2019
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Sezione

,o.o

--

Pubblici

' ,Qualita

Pubbliche

PLURIENNALE

, Opere

Spese • Ogg etto

' Urbana

AL BILANCIO

Ecologia

~E
~/S
~ Ricorrente : NO

CAP .511080 .000 SPESE PER SORTE CAPITALE CONSEG UENTI A
SENTENZE PASSATE IN GIUDICATO , DI SOCCOMBENZA DELLA
REGIONE IN CONTENZIOSI RELATIV I ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE
PUBB LICHE O DI PUBBLICA UTILITA' DI INTERES SE REGIONALE .

E/S Ricorrente : NO

CAP .511020 .000 ART. 102 DPR 380 /2001 . ESECUZ IONE D'UFFICIO DI
OPERE DI DEMOLIZIONE E/O ADEGUAMENTO ALLE NORME
ANTISISMICHE DISPOSTE CON SE NTE NZE O PROWEDIMENTI
GIUDIZIARI ESECUTIVI OWERO CON DECRETI PRESIDENZIALI
DEFINITIVI.

E/S Ricorrente : NO

CAP .511002 .000 SPESE PER SANZION I, AMMENDE E/O SPESE LEGALI
PER CONTENZIOSI RELAT IVI ALLA PREVENZ IONE E SICUREZZA SUI
LUOGHI DI LAVORO DELL'AMMINISTRAZIO NE REGIONALE .(ART . 1
LEGGE 123/2007) · SPESE PER RISAR CIM ENTO DANNI

E/S Ricorrente : NO

CAP .511001 .000 SPESE PER SANZ IONI , AMMENDE E/O SPESE LEGALI
PER CONTENZIOSI RELATIVI ALLA PREVENZIONE E SICUREZZA SUI
LUOGHI DI LAVORO DELL'AMMIN ISTRAZIONE REGIONALE .(ART . 1
LEG GE 123/2007) • ONERI DA CONTENZIOSO

E/S Ricorrente : NO

CAP .5 11000 .000 SPESE PER SANZIONI, AMMENDE E/O SPESE LEGALI
PER CONTENZIOS I RELATIVI ALLA PREVENZIONE E SICUREZZA SU I
LUOGHI DI LAVORO DELL'AMMIN ISTRAZIO NE REGIONALE .(ART . 1
LEGGE 123/2007)

E/S Ricorrente : SI

CAP .131096 .000 D.LGS . 81/08 E SS . MM. E Il.· ATTUAZIONE DEL
SERVIZIO DI PRE VENZIO NE E PROTEZ IONE , DELLA SO RVEGLIANZA
SANITARIA , REDAZIONE DVR NONCHE' INTERVENTI CO NNE SSI. SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE .

E/S Ricorrente : SI

-2.500 .000 ,00

-50.000 ,00

-3.000 ,00

-3 .000 ,00

-3.000 ,00

-40.000,00

-26 .000 ,00

2.500 .000,00
2 .500 .000,00
-2 .500 .000 ,00

50.000 ,00
50.000,00
-50.000 ,00

3.000 ,00
3.000,00
-3 .000,00

3 .000,00
3.000,00
-3 .000,00

3.000,00
-3.000 .00

3.000 ,00

40 .000 ,00
40 .000,00
-40 .000,00

50 .000,00
50 .000,00
-26 .000,00

2017

Previs io ne iniziate
Previs. pre ce dent e
Importo v aria z ion e

, Sezion i, Missione , Programma

V aria z ioni d i Cassa
2017

E Paesaggio

SPESE per Di partimenti

CAP .131090 .000 D.LGS . 81/08 E SS. MM . E Il. -ATTUAZIONE DEL
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE , DELLA SO RVE GLIANZA
SANITAR IA, REDAZIONE DVR NONCHÉ INTERVENTI CO NN ESSI.
ACQUIST O ALTRI BENI DI CONSUMO

Lavori

Mobilita

Pagin a 48 di 54 - Alle gato Unico

S 8 .1.2.2 .0

S 8 .1.2 .2.0

S 1.10.1.10 .0

S 1. 10.1.10.0

S 1.10.1

S 1.10.1.3.0

s , .,o., .3.o

08 -

Codice

165 - Dipartimento

REGIONE PUGLIA

VARIAZIONI

2 .500.000 ,00

50.000,00
50.000 ,00
0 ,00

3.000 ,00
3.000,00
0,00

3.000,00
3.000,00
0,00

3.000,00
3.000,00
0,00

40 .000 ,00
0,00

40 .000 ,00

50,000,00
50.000,00
0 ,00

Prev isio ne In izia le
Pr ev is.precedente
Importo variazione
2018

, Titolo , Macroaggregati

2.500 .000 ,00

50 .000,00
50 .000 ,00
0.00

3.000 ,00
3 .000 ,00
0,00

3 .000,00
0 ,00

3 .000 ,00

3.000 ,00
3.000,00
0 ,00

40 .000,00
40.000,00
0,00

50 .000,00
50 .000,00
0,00

Previsio ne iniziale
Prevls .precedent e
Importo variaz ione
2019
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e Capitolo

2390
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 10 del 19-1-2018

Pubbli

ci

Sp ese - Ogg etto

Pubblich

PLURIENNALE

' , Qual it a ' Urbana , Ope re

AL BILANCIO

65 - Dip animento
Paesaggio

Totale :

Pagi na 49 d i 54 - All egato Un ico

Mobilita ', Qualita' Urbana , Ope re Pubb li che Eco lo g ia E

08 - Sezione Lavori Pubblici

E/S Ricorrente : NO

CAP .511010 .000 IINTERVENTI DI RIPRISTINO DI OPERE PUBBLICHE O
DI PUBB LICO INT ERESSE DANNEGGIATE DA CALAMITA ' NATURA LI.
L.R . 13/200 1

E/S Rico rrent ~ NO

CA P.551012 .000 REALIZZAZIONE D I INFRA STRUTTURE A SERVIZ IO DI
POLI OSPEDALIER I. (A RT . 17 L.R . 112016 - BILAN CIO DI PREV ISIONE
20 16)

E/S Rico rren te : NO

o

-12. 143 .000 ,00

- 10.44 5.000 ,00

- 100 000 ,00

-7.500 .000,00

- 100.000,00

---

12.331 .500 ,00
12.661 .500,00
0,00

12.531 .122 ,50
13 .405 .759 ,77
-12 .143 .000 ,00

0,00

10.619.000 ,00
-10.445 .000 ,00

10.619 .000 ,00

100 .000,00
100 .000,00
O.OD

11.305 .759,77

-

5.500.000 ,00
5.500 .000 ,00
0 ,00

2.000 .000 .00
2.000.000,00
0,00

Prev is.prec ed ente
lm pono var iazion e
201 8

Pr ev isi o ne iniz ia le

, Titolo , Macroaggregati

10.831 .122 ,50

200 .000 ,00
800 .689 ,77
-10 0 .000 ,00

---

7.500 .000 ,00
7 .500 .000 ,00
-7 .500 .000 .00

100 .000 .00
100 .000 .00
- 100 .000 ,00

Pr e v is ione iniz ia le
Previ s .p rec ed e nt e
Importo variazione
2017

, Sezioni , Missione , Programma

Var iaz ion i d i Cassa
2017

i a E Paesaggi

SPESE per Dipartimenti

e Ecolog

CA P.1003000 .000 SPES E PER ATTIVITA ' E SPESE OPERATIVE IN
MATER IA 0 1ESCAVAZION E PORTI NON SEDE DI AUTORI TA'
PORTUALE . D .LGS 112/98 , ART . 115 COM MA 7. FINANZ IATE DAL
BILANCIO AUTONOMO . ART . 33 L.R N. 40/2016 (BILA NCIO DI
PREVISIONE 2017-20 19)

Lavor i

Mo b i lita

To tale :

S 11 .2 .2 .2.D

S 10 .5.2 .2.0

S 10 .3 .2.3.0

Sezione

Cod ice

- Dipartimento

'oe -

j65

REG IONE PUGLIA

VARIAZIONI

--

0,00

7 .284.625 ,00

6.844 .625 ,00

0,00

5.119 .000 ,00

5.119 .000 ,00

100 .000 ,00
100 .000 ,00
0 ,00

---

O.DO
O.DO
O.OD

2.000 .000,00
2 .000 .000,00
O.OD

Pr evisio ne In iziale
Previs .prece dente
lm pono variaz ione
20 19
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S 20 .1.1.1 0.0

S 20 .1.1.10.0

S 20 .1.1.10. 0

S 1.11.1.10.0

S 1.3.1.10 .0

- Sezione

Totale:

S 1.11.1.3 .0

03

-

, Personale

E Ragioneria

: NO

E/S Ricorren te : NO

CAP .11 1003 0.000 FONDO DI RISERVA PER LE SP ESE IMPR EVISTE .
(ART . 50 , L.R. N. 2812001).

E/S Ricorrente : NO

CAP .1110020 .000 FONDO DI RISERVA PER SOPPERIRE A DEF ICIENZE
DI CASSA (ART .51, L.R. N. 28/2 001).

E/S Ricorrente : NO

CAP .1110010 .000 FONDO DI RISERVA PER SPESE OBB LIGATORIE E
D'ORDINE . (ART . 49 , L.R. N. 2812001) .

I E/S Ricorrente

CAP .1315.000 ONE RI PE R RITARDATI PAGAMENTI.QUOTA INTERESSI.

E/S Ricorrente : SI

I

I
I

I

1

866 .158 13

15 .810 .450 75

-1.000.000,00

-1.250.000 00

-2.00 0.000 ,00

-898 .000 ,00

- 100.000 ,00

-;2_50.000 ,00

-548 .000, _Q0-j-

Var iazioni d i Cassa
2017

E Organizzazione

CAP .1110097 .000 ONERI RIVEN IENTI DALLA RE GOLA R IZZAZIONE
DE LLE CA RTE CONTAB ILI (L.R. N . 17/2005 A RT. 4 - L.R. N. 2812001 ART .
82/ BIS)

~

Bilancio

02 • Sezione Finanze

ELS Ricorrente : NO

RIMBORSO SPESE DI ESECUZIONE DI SOSTENUTE DA
EQUITALIA A SEGUITO DI EM ISSION I DI CARTELLE NON ANDATE A
BUON FINE .

1 CAP.3836.000

E/S Rico rrente : SI

CAP .3840 .000 SGRAVI E RIMBORSO DI QUOTE INDEBITE ED
INESI GIBILI DI IMPOSTE E TASSE DI COMPE TENZA REGIONALE .

Spese - Ogg etto

E Strumentali

DELLA TASSA AUOTOMOBILISTICA
j GESTIONE
E/S Ricorrente : SI

Finanze

Finanziarie

S 1.4.1.9 .0

Sezione

Risorse

CAP .3810 .000 SPESE PER COMPETENZ E DOVUTE ALL'AC I PER LA
REGI ONALE .

-

Codice

--- -Dipartim8nto

S 1.4.1.3.0

:02

~

REG IONE PUG LIA

1.136.407 ,34
596.4 07 ,34
866 .158 13

0,00
0,00
O 00

1.722 .004,24
1. 722 .004,24
-1.000 .000,00

3.500.000,00
3.500.0 00 ,00
-1.250 .000 00

I

I

'

0 ,00

9 .254 .943 ,11
8.854. 943 ,~.
O
-~

9 .169 .779,02
769.77 9,02
000

0,00
0,00
O 00

0 ,00
0 ,00
0 ,00

3.500 .000,00
3.500 .000 ,00
O 00

4 .953.700 ,00
4 .953 .700,00
0,00

2.000 .000,00
2.000.000,00
_Q.QQ_

I

I

I

0,00

11 . 700. 000 ,00

11 . 70 0.000 ,00

--

200 .000 ,00
200 .000 ,00
0,00

500 .000,00
500.000 ,00
O 00

11.000 .000,00
11.000 .000 ,00
_MQ

Prev isione Inizia le
Pre·vìs.precedente
Impo rto variazione
2019

2.000.000,00
2 .000.000,00
O 00

3.500 .000,00
3.500 .000,00
O 00

5.350.000,00
5 .350 .000,00
0,00

11.700.0 00 ,00

-898 .000,00

200 .000 ,00
200.000 ,00
0,00

500.000,00
500. 000 ,00
O 00

16 .700 .000,00

4 .350.00 0.00
4 .350 .000,0 0
-2.00 0.000,00

l
OJ OO
----+--

11.000. 000 ,00
11.000 .000 ,00

11 .700 .000 ,00

I

J

Previsione iniziale
Prev is.prece dente
Importo variazione
2018

16 .700 .000 ,00

200 .000 ,00
200 .000,00
-100 .000 ,00

500 .000 ,00
500 .000,00
-250 .000 00

16.000 .000,00
16.000 .000,00
-548 .000 00

Prev isione iniziale
Prev is.prece dente
Importo va riazione
20 17
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Sezione

E Ragion _ e_ r_ i_· "---====--

Personale

- Economato

-=====--

---

----~
--

I CAP .3405 .000 CONTENZ IOSO FITTO LOCALI - INDENNIZZI PER DANNI
DERIVAN TI DALL 'USO E RILASCIO DEGLI IMM OBILI AGGIORN A MENTO CANONI PER VARIAZ ION I ISTAT RELATIVI AD ANNI
PREGRESSI.
E/S Ricorrente : SI

CAP .3061 .000 INDENNITA ' E RIMBORSO SPESE DI TRAS PORTO ~ ER
MISSIONI A CARATTERE CONT INUAT IVO ESP LETATE IN ITALIA. L.R.
42ll9 E SUCCESSIVE MODIFICAZ ION I
E/S Ricorrente : SI

Provveditorato

03 - Sezione Bilancio E Ragioner ia

Pagina 51 di 54 - Allegato Unico

S 1.11.1. 10.0

S 1.3.1.3 .0

- Sezione

Totale :

~ E/S

ART . 1 COMM A 7.
Ricorrente : NO

CAP .1110075 .000 FOND O ANTIC IPAZ IONI DI LIQU IDITA' D.L. 179/2015

S 50.2.4.5 .0

4

CAP .1110050 .000 FONDO DI RISERVA PER IL COFINANZ IAM ENTO
REGIONALE DI PROGRAM MI COMUNITARI (ART . 54, COM MA 1 LETT . A
- L.R. N. 28/ 200 1 ).
E/S Ricorr ente : NO

I

r
I

I

.

T

_

_200 OOOOO
.
'

-250 .000,00

44 .568 .890 ,47

----

475 .057 .52~6

3 .000 .000 ,00

- 15.810 A 50 75

-~-"=-"-

-475 .057.528 06
=--

,,._,_,.,_.._,=--'--

44 .952 .732,34

i-

S 20 .3.2.5 .0

CAP .1110073 .000 FONDO ANTICIPAZ IONI DI LIQUIDITA ' D.L. 179/2015
ART . 1 COMM A 7.
E/S Ricorren te : NO
_________
------'---

_____

Var iazioni di Cassa
2017

E Organizzazione

400.000,00
4 14 .380:1_
64
-200 000 00
.
'

250 .000 ,00
250 .000,00
-250 .000 ,00

28 .758 .439 , 72

400 .000 ,00
400 .000 ,00
o 00
'

250 .000,00
250 .000 ,00
0,00

-16.160 .428 , 14

606 .995 .981 ,92
59 1.636 .112 ,60

645 .149 ,177,96

,,,,
=,,,..__

'

400.000 ,00
400 .000 ,00
O 00

250 .000 ,00
250 .000 ,00
0,00

j

~

-16.519 .309 ,71

580.845 .844 ,71

591 ,001 .003 ,72

0,00
442 .377 .790, 21

0,00

38.792 .520 ,91
29 .037 .361 ,90
0,00

16.519.309 ,71
16.519 .309 ,71
-16.519 .309,71

442 .377 .790 ,21
442 .377 .790 ,21
-442.377 .790_,11

73.687 .903 ,87
73.687 .903 ,87
0,00

2019

Previs.precedente
Importo variaz ione

, .- ---.
._'.-

0,00
458 .897 .09~9 2___

674 .218 .831 ,69

0 ,00
475 .057 .528 ,06

0.00

38.145 .606,88
23 .185 .737 ,56
0,00

458 .897 .099 ,92
458 .897 .099,92
-458.897 .099 92

73.687 .903 .87
73.687 .903,87
O 00

35 .862 .127,6 1
0,00
3.000.000,00
0,00

Pag . 17

e Cap itolo

-===-::.-=--=-----~
I Prev isione Inizia le

Prev isi one lnlzJale
Prev is.precedente
Import o variazione
2018

16.160.428 ,14
16.160 .428 ,14
-16.160.428 14

---

15.810.450,75
15 .810.450,75
-15 .810 .450 ,75

475 .057 .528 ,06
475 .057.528,06
-475 .05 7.528 06

107.710 .659 ,96
173 .182.441;+30
44 .952.732 34

Prev isione Iniziale
Prev is.prece dente
Importo var iazione
2017

SPESE per Dip art imenti , Sezioni , Mission e, Programma , T itolo, Macroaggregati

CAP .1110074 .000ANTICIPAZIONI DI LIQ UIDITA' D.L.179/2 015ART.1
COMMA 7 . RIMBORSO QUOTA D ISAVAN ZO .
E/S Ricorrente : NO

~

E Strumentali,

Spese - Oggetto

Fi~anziarie

CAP .1110040 .000 FONDO SVALUTAZ IONE CREDIT I DI DUBBIA
ESIGIB ILITA' PARTE COR RENTE
E/S Ricorrente : NO

Bilancio

Risorse

PLURIENNALE

S 20.3.1 .10.0

S 20 .3.1.10.0

04

1

-

Codice

oipartimeO~O

S 20 .2.1.10 .0

,03

E

REG IO NE PUGLIA

AL BILANCIO
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Sezione

Risorsa

---

-

E ~r ganizzazione

- Economato

--

--

Personale

I EIS Ricorrente

E Patrimonio

-

· SI

CAP.3665.000 SPESE PER LA GEST IONE DEGLI ARCH IVI REGIONALI .

Demanio

05 - Sezjone Personale E Organizzaz ione

E/S Ricorrente : NO

CAP .3375 .000 SPESE PER ESPLETA M ENTO PRO CED UR E
CONCORSUALI PER RECLUTAMENTO PERSONALE DI COMPARTO E
DIR IGENZIA LE. SPESE PER ALTRI SERVIZ I

E/S Ricorre nte : NO

CAP .3372.000 SPESE PER ESPLETAME NTO PRO CED UR E
CO NCORS UALI PER RECLUTAMENTO PERSO NALE DI CO MPA RTO E
DIR IGE NZIAL E.

E/S Ricorrente : SI

CAP .3360.000 CCNL • FOR MAZI ONE E AGGIORNAMENTO
PROFESS IONAL E PERSONALE APPARTENENTE ALLE CAT . A , 8 , C, D.

E/S Ricorren te : NO

CA I' 1360 000 SPCSE PER CONTRATTI DI COLLABORAZIONE
COORDINATA E CON TINUATIVA . REGOLAMENTO N . 11/2010.

E/S Ricorrente . NO

-

"

-200.000,00

-430.000,00

-50.00 0 ,00

-20.000, 00

-200 .000 DO

-150.00Q,QQ_

-10 ,000_..!)0
_

-450 .000,00

--

Variazioni di Cassa
2017

E Organizzazione

-

50.000 ,00
50.000 ,00
0,00

735.062 ,67
-200 .000 00
50 .000 ,00
50 .000 ,00
-20 .000 ,00

0,00

-430 .000 ,00

300.000 ,00

1.100.062,67

1.100 .062 ,67

300.000 ,00
374 .969 ,29
-2 00 .000 ,00

1.100.062,67

1.100.062 ,67

100 .000 ,00
100.000 ,00
0,00

735.062 ,67
735.062 ,67
O 00

735.062,67

100 .000 ,00
100.000 ,00
-50 .000 ,00

200.000, 00
200.000,00
O DO

000

300 .000 ,00

0,00

1.100.062 ,67

1.100.062 ,67

100.000 ,00
100.000 ,00
0 ,00

50 .000 ,00
50 .000 .00
0,00

735 .062 ,67
735 .062 ,67
O 00

200 .000 ,00
O 00

200.000 ,00

15.000 ,00
_Q,_Q(J_
15.000,00
Q,_00

200 .000 ,00
200 .000,00
- 150.000 ,00

15.000 ,00
15.000 ,00

0,00
0,00

-450 .000 ,00

15.000.00
15.000 ,00
- 10.O0Q,_00

650.000 ,00
650.000,00

650 .000,00

=i

650.000,00

Previsio ne Iniziale
Previs.precedente
Importo variazi one
2019

Pag 18

e Capitolo

664.380,64

"

Previsione Inizia le
Previs.preceden te
Importo variazione
2018

Titolo, Macroaggregali

650.000,00

Previsione inizial e
Previs.precedente
Importo variazione
2017

SPES[= per Dip~ rti11rn1,ti, Sezioni , Mi::.sio ne, Programma,

CAP 3110.0 00 EQUO INDENNIZZO D.P.R. N. 686 DEL 3/5157 - ART .51
L.R . 13188 ART . 55. S.O .

Persona1e

E Strumentali,

Spese - Oggetto

- Economato

Finanziarie

04 - Sezione Provveditorato

Provveditorato

ento

P~Pin.:1 li2 di 'i4 · AIIPP.:etn Unir:n

S 1.3.1 .3.0

-

__

Totale :

S 1.10.1.3 .0

06

-

S 1.10.1.3.0

S 1.10.1.3 .0

S 1.101.3 .0

--S 1.10. 11 .0

Sezione

Totale :

- Sezione

5 -

~4

Codice

~6 - Dipartim

REGIONE PUGLIA

Al B ILANCIO PLURIF.N',IAL,
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- Sezione

66 • Dipart imen to Risorse Finanziarle
Organ izzazi one

Totale :
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06 • Sezione Deman io E Patrimonio

E/ S Rico rrente : NO

E Strumentali , Personal e E

44 .540.890,47

-300. 000 ,00

• 100 .000 ,00

Variazion i d i Cassa
2017

E Organizzazione

28 .730.439 ,72

-16 .160 .428 ,14

620 .846 .044 ,59
605 .573 .136 ,87

663 .999.240 ,63

0,00

693 .158 .244 ,29

- 300.000 ,00

400 .000 ,00
486 .961 ,60

474 .969 ,29

100 .000 ,00
100 .000,00
0 ,00

400 .000 ,00

100 .000 ,00
100 .000,00
- 100 .000 ,00

Prev is ione in iziale
Prev ls.precedente
Importo variaz ione
2018

Programma , Titolo , Macroaggregati

Prev is ione Iniziale
Prev is .pr ecedente
Importo variazione
2017

SPESE per D i part imenti , Sezion i, Missione,

CAP.3427 .000 SPESE PER ATIIV ITA' DI VAL ORI ZZAZ IO N E DEI
TRATIU R I A RT . 18 E L.R. N. 4 D EL 5/02/2013 . SO M ME AGGIUNT IVE

io

Personale

PLURIENNALE

E Strumentali,

Spese - Oggetto

Finanziarie

E Patrimon

Risorse

Demanio

imento

Totale :

S 1 .5 .2.2 .0

06

Codice

~ 6 - Dipart

REG IONE PUGLIA

AL BILANCIO

-16 .519 .309 ,71

594 .782 .868 ,98

604 .851 .066 ,39

0,00

486 .961 ,60

400 .000 ,00

100 .000 ,00
100 .000 ,00
0,00

Prev isione Iniziale
Prev ls .precedente
Importo variazione
2019

Pag . 19

e Capitolo
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Spese - Oggetto

AL BILANCIO

PLURIENNALE

REGIONE

P UGLIA

SEZIONEBILANCIOE RAGIONERIA

0 ,00

Variazion i d i Cassa
2017

0 ,00
0.00
16.160.428 , 14

0.00
15.810 .450,75

Prev is ione in iziale
Prev ls .p recedente
Importo variazione
2018

0,00

Previsione Iniziale
Previs .precedente
Import o variazione
2017

SPESE per Dipart imen ti , Sezioni , Missione , Programma , T ito lo , Macroaggregati

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE DA RIPIA NO ANTICIPAZ IONE DI
LIQUIDI TA'. • COM MA 698 E SEGUENTI L.208/2015
EJS Rico rrente : NO
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SO .O.O.O.O

Codice
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VARIAZIONI

0,00
0,00
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2019

Importo variaz ione
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P ag . 20
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 dicembre 2017, n. 2220
Accordo quadro tra Regione Puglia e parti sociali per la prosecuzione del trattamento di mobilità in deroga
ai sensi dell’art. 53-ter della legge 21 giugno 2017, n. 96.

L’Assessore al Lavoro e Formazione Professionale, prof. Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria espletata
dalla P.O. “Ammortizzatori sociali”, dott.ssa Paola Riglietti, verificata dalla 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.
L’art. 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 ha
previsto che “Le risorse finanziarie di cui all’articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 148, come ripartite tra le regioni con i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, n. 1 del 12 dicembre 2016 e n. 12 del 5 aprile 2017,
possono essere destinate dalle regioni medesime, nei limiti della parte non utilizzata, alla prosecuzione, senza
soluzione di continuità e a prescindere dall’applicazione dei criteri di cui al decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, n. 83473 del 1° agosto 2014,
del trattamento di mobilità in deroga, per un massimo di dodici mesi, per i lavoratori che operino in un’area
di crisi industriale complessa, riconosciuta ai sensi dell’articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e che alla data del 1° gennaio 2017 risultino
beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o di un trattamento di mobilità in deroga, a condizione che
ai medesimi lavoratori siano contestualmente applicate le misure di politica attiva individuate in un apposito
piano regionale da comunicare all’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e al Ministero del lavoro
e delle politiche sociali.
Tale norma attribuisce quindi alle Regioni la possibilità di proseguire il trattamento di mobilità in deroga, per
un massimo di dodici mesi, e a valere sulle risorse non utilizzate per la proroga della CIGS - di cui all’articolo 44
“Disposizioni finali e transitorie” comma 11-bis del decreto legislativo n. 148/2015 - per i lavoratori licenziati
da unità produttive ubicate nelle aree di crisi industriale complessa e che “alla data del 1° gennaio 2017
risultino beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o di un trattamento di mobilità in deroga”.
La Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 27/06/2017, n. 13 avente ad oggetto
“Trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori che operino in un’area di crisi industriale complessa
riconosciuta ai sensi del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazione, dalla legge 7
agosto 2012, n. 134” ha fornito le indicazioni operative cui le Regioni devono attenersi. La stessa chiarisce
che le Regioni, prima di procedere a qualsiasi autorizzazione al trattamento di mobilità in deroga, devono
presentare al Ministero del lavoro e all’ANPAL il piano regionale di politiche attive del lavoro e l’elenco
nominativo e codice fiscale dei lavoratori interessati, la data di cessazione del precedente trattamento di
mobilità ordinaria o in deroga, la durata del trattamento in prosecuzione e il costo dello stesso.
Solo dopo aver ricevuto dal Ministero la comunicazione di accertata sostenibilità finanziaria, la Regione potrà
procedere ad autorizzare il trattamento in questione. Durante un incontro svoltosi in data 14/07/2017 presso
il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali, il MLPS e INPS
hanno precisato, relativamente ai destinatari della misura, che saranno beneficiari solo i lavoratori che hanno
terminato, senza soluzione di continuità, un trattamento di mobilità ordinaria o in deroga e, relativamente
alla nozione di aree di crisi industriale complessa, che dovrà farsi riferimento al sito su cui insiste l’azienda e
non alla residenza del lavoratore.
E’ stato chiarito, inoltre, che gli elenchi dei lavoratori interessati dovranno essere individuati dalla Regione
che potrà inviarli per conferma alla Direzione Centrale dell’INPS e, inoltre, che le decretazioni regionali
dovranno essere trasmesse all’INPS tramite la banca dati percettori riportando il riferimento normativo
dell’art. 53-ter del D.L. n. 50/2017.
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Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha inviato a tutte le regioni la Nota n. 11263 del 18/07/2017
con la quale è stata comunicata la quantificazione delle risorse finanziarie riguardante gli stanziamenti e
gli importi autorizzati a sensi dell’art. 44, c. 11 bis del D.Lgs n. 148/2015 e, con particolare riferimento alla
Regione Puglia, ha quantificato la parte residua delle risorse assegnate ai sensi dell’art. 44, c. 11 bis del D.Lgs
n. 148/2015, per l’anno 2016 in € 24.098.434,72 € e per l’anno 2017 in € 17.029.580,72 riguardanti questi
ultimi i soli importi inerenti ai decreti ministeriali autorizzati e non anche quelli inerenti alle istanze in corso
di istruttoria o le somme quantificate negli accordi ministeriali sottoscritti.
Con la Circolare n. 159 del 31 ottobre 2017 avente ad oggetto “Trattamenti di mobilità in deroga per i lavoratori
che operino in un’area di crisi complessa riconosciuta ai sensi dell’art. 27 del decreto-legge 22 giugno 2012,
n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 – Art. 53-ter del decreto-legge 24 aprile
2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 – Circolare ministeriale n. 13 del
27 giugno 2017 – Istruzioni contabili – Variazioni al piano dei conti” , l’INPS ha fornito le istruzioni contabili
circa i trattamenti di mobilità in deroga per i lavoratori che operino in un’area di crisi complessa precisando
che spetta alla Regione l’accertamento, e la conseguente assunzione di responsabilità, in ordine al requisito
della provenienza del beneficiario da un’azienda ubicata in un’area di crisi industriale complessa unitamente
alle specifiche misure di politica attiva ed agli altri dati richiesti.
In data 1° dicembre 2017 presso gli uffici dell’Assessorato all’istruzione, alla formazione e al lavoro della
Regione Puglia, si è riunito il tavolo tecnico con le parti sociali ed istituzionali volto alla stipula di un Accordo
finalizzato alla definizione dei criteri per la fruizione del trattamento della mobilità in deroga di cui all’art. 53ter del decreto- legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
Nel corso dell’incontro sono state raggiunte le intese risultanti dall’Accordo allegato, parte integrante e
sostanziale del presente atto, dal quale si rileva, conformemente a quanto disposto dall’art. 53-ter del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e dalle circolari ministeriali
attuative, che potranno usufruire del beneficio di cui trattasi per una durata di 12 mesi i lavoratori che cessano
il trattamento di mobilità di cui alla legge n. 223/91 o in deroga nel corso del 2017.
I lavoratori interessati devono essere stati licenziati da imprese ubicate nei comuni di Taranto, Crispiano,
Massafra, Montemesola e Statte appartenenti all’area di crisi industriale complessa di Taranto riconosciuta
con il D.L. 7 agosto 2012, n. 129 e dovranno presentare alla Regione Puglia la domanda per il tramite dei
Centri per l’impiego, secondo le modalità operative che saranno definite con successivo Allegato tecnico
predisposto dal Dirigente della Sezione Promozione e tutela del lavoro, a partire dalla data definita con il
predetto Allegato tecnico e non oltre il 20/02/2018.
Per le finalità di cui al citato Accordo, sarà utilizzata la parte residua, pari ad € 24.098.434,72, delle risorse
assegnate alla Regione Puglia per l’anno 2016 con decreto interministeriale del 12 dicembre 2016, n. 1.
L’istruttoria delle domande seguirà l’ordine cronologico di arrivo delle stesse e l’autorizzazione al trattamento
potrà essere rilasciata fino alla concorrenza delle risorse disponibili solo previa valutazione positiva della
sostenibilità finanziaria da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Il lavoratore sarà tenuto, pena la decadenza dal beneficio di cui all’art. 53-ter del D.L. n. 50/2017, ad aderire ai
percorsi di politica attiva individuati nell’Accordo e a tal fine sarà convocato dal CPI secondo l’ordine indicato
negli elenchi trasmessi da Regione Puglia che terranno conto della data di scadenza del predetto beneficio.
VISTO il D.lgs 14 settembre 2015, n. 148, come modificato dal D.Lgs. 185/2016 ed in particolare, l’art. 44, c.
11 bis che prevede la possibilità per le imprese operanti in un’area di crisi industriale complessa di beneficiare
di un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, sino al limite massimo di 12 mesi;
VISTO il D.lgs 14 settembre 2015, n. 148, come modificato dal D.Lgs. 185/2016 ed in particolare, l’art. 44, c.
6-bis con il quale è stata ampliata la possibilità per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di
derogare agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° agosto 2014, n. 83473
destinando l’utilizzo delle risorse ad esse attribuite preferibilmente alle aree di crisi industriale complessa di
cui all’articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazione dalla legge 7 agosto
2012, n. 134. In alternativa, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno facoltà di destinare
tali risorse ad azioni di politica attiva del lavoro.
VISTO il DL 7 agosto 2012, n. 129 con il quale l’area di Taranto è stata riconosciuta area di crisi industriale
complessa;
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VISTA la DGR n. 2204 del 28/12/2016 con la quale la Giunta regionale ha approvato il Piano Regionale
Integrato delle Politiche Attive del Lavoro, finanziato con le risorse di cui all’art. 44, comma 6 bis del D.Lgs 24
settembre 2016;
VISTO il Decreto Ministeriale 12 dicembre 2016, n. 1 di assegnazione delle risorse finanziarie per la
concessione di un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria alle imprese operanti in un’area
di crisi industriale complessa al fine della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale
di cui al comma 11-bis dell’articolo 44 del decreto legislativo 14 settembre 2015, introdotto dall’articolo 2,
comma 1, lettera f), punto 3) del decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185, con il quale alla Regione Puglia
sono stati assegnati € 25.000.000,00 per l’anno 2016:
VISTO il Decreto Ministeriale 5 aprile 2017, n. 12 di assegnazione delle risorse finanziarie per la concessione
di un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria alle imprese operanti in un’area di crisi
industriale complessa al fine della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui
al comma 11-bis dell’articolo 44 del decreto legislativo 14 settembre 2015, introdotto dall’articolo 2, comma
1, lettera f), punto 3) del decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185, con il quale alla Regione Puglia sono
stati assegnati € 19.124.363,17 per l’anno 2017:
VISTA la Nota Ministeriale n. 11263 del 18/07/2017 con la quale è stata trasmessa la quantificazione delle
risorse finanziarie riguardante gli stanziamenti e gli importi autorizzati a sensi dell’art. 44, c. 11 bis del D.Lgs
n. 148/2015;
VISTO l’art. 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 27/06/2017, n. 13;
VISTO il Verbale dell’incontro presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche SocialiDirezione Generale
degli Ammortizzatori Sociali avvenuto in data 14/07/2017;
VISTA la Circolare INPS n. 159 del 31 ottobre 2017;
PRESO ATTO delle intese raggiunte tra le parti istituzionali e sociali in data 1° dicembre 2017 in relazione
alle previsioni di cui all’art. 53-ter della legge 21 giugno 2017, n. 96;
RITENUTO di condividere e, per l’effetto, ratificare le predette intese come risultanti dall’allegato “Accordo
quadro tra Regione Puglia e parti sociali per la prosecuzione del trattamento di mobilità in deroga ai sensi
dell’art. 53-ter della legge 21 giugno 2017, n. 96”;
Sulla base delle risultanze istruttorie, l’Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto
allo studio, Scuola, Università, Formazione professionale, Prof. Sebastiano Leo, propone l’adozione del
conseguente atto finale che rientra nelle competenze della Giunta Regionale, ai sensi della L.R. Puglia n.
7/1997, art. 4 comma 4, lett. d).
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. LGS n. 118/2011 e ss.mm.ii.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.
LA GIUNTA REGIONALE
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore al ramo;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente del Servizio
Politiche Attive per il Lavoro e del Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro che ne attestano la
conformità alla legislazione vigente;
− A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
− di prendere atto di quanto indicato in premessa e che qui si intende integralmente riportato;
− di ratificare le intese raggiunte tra le parti istituzionali e sociali in data 1° dicembre 2017 come risultanti
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dall’ “Accordo quadro tra Regione Puglia e parti sociali per la prosecuzione del trattamento di mobilità in
deroga ai sensi dell’art. 53-ter della legge 21 giugno 2017, n. 96” allegato al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale;
− di dare mandato al Dirigente della Sezione Promozione e tutela del lavoro di attuare il presente atto;
− di dare atto che con successivo Allegato tecnico adottato con provvedimento del Dirigente della Sezione
Promozione e tutela del lavoro, saranno definite le modalità operative per la presentazione delle domande
per usufruire del beneficio di cui all’art. 53-ter della legge 21 giugno 2017, n. 96;
− di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
CARMELA MORETTI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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UNIVERSITÀ, FORMAZIONE
PROFESSIONALE

Accordo quadro tra Regione Puglia e parti sociali per la prosecuzione del
trattamento di mobilit à in deroga ai sensi dell'art. 53-ter dell a legge 21
giugno 2017, n. 96.
In data 1 dicembre 2017, presso la sede regionale di via Congliano, 1 in Bari, present e
l'Assessore al Formazione e lavo ro - Polit iche per il lavoro, Diritto allo stud io, Scuola,
Univers ità, Formazione Professionale della Regione Puglia, Sebastiano Leo, assistito da
Dirigenti e funzionari delle Sezione Promozione e tutela del lavoro, e le Parti Sociali di
seguito riportate ·
•
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VISTO il D.lgs 14 settembre 20 15, n. 148, come modificato dal D.Lgs. 185/ 2016 ed in
partico lare, l' art. 44, c. 11 bis che prevede la possibil ità per le imprese operan t i in un'area d,
crisi ind ustrial e complessa di beneficiare di un ulteriore intervento di integraz ione salariale
straor d inaria, sino al limite massimo di 12 mesi;
VISTO il D.lgs 14 settembre 2015, n. 148, come mod ificato dal D.Lgs. 185/2016 ed in
parti colare, l'art . 44, c. 6-bis co n il quale è st ata amp liata la possibi lità per le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano di derogare agli articoli 2 e 3 del decreto del
M inistro del lavoro e dell e poli t iche sociali 1· agosto 2014 , n. 83473 destinando l'ut ilizzo
delle risorse ad esse attribuite prefer ibilmente alle aree di crisi industriale complessa ~d
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legge 7 agosto 2012, n. 134. In alternativa, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano hanno facoltà di destinare tali risorse ad azioni di politica attiva del lavoro.
VI STO il DL 7 agosto 2012, n. 129 con il quale l'area di Taranto è stata riconomuta area di
crisi industriale complessa;
VISTA la DGR n. 2204 del 28/12/20 16 con la quale la Giunta regionale ha approvato il Piano
Regionale Integrato delle Politiche Att ive del Lavoro, finanziato con le risorse di cui all'ar t
44, comm a 6 bis del D.Lgs 24 settemb re 2016;
VI STA la Circolare del Min istero del lavoro e delle Politiche Sociali del 14/10/201 6, n. 30;
VISTOil Decreto Ministeria le 12 dicembre 2016, n. 1 di assegnazione delle risorse finanziarie
per la concessione di un ult eriore intervento di integrazione salariale straor dinaria alle
imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa al fine della concessione del
tratt amento straordinario di integrazione salariale di cui al comma 11-bis dell'ar ticolo 44
del decreto legislativo 14 settemb re 2015, introdo tt o dall'articolo 2, comma 1, lette ra f),
punto 3) del decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185, con il quale alla Regione Puglia
sono stati assegnati€ 25.000.000,00 per l'anno 2016:

VISTA la legge 27 febbrao 2017, n. 19 che ha esteso al 2017 quanto previsto dal comma 11bis dell'art . 44 del D.Lgs.n. 148/2015;
VIST A la Circolare del Mrn1stero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 24/03/2017 , n. 7;
VISTO il Decreto Minister iale 5 aprile 2017, n. 12 di assegnazione delle risorse finanziarie
per fa concessione di un ulterio re intervento di integrazione salariale straordinar ia alle
imprese operant i rn un'area di crisi industriale complessa al fine della concessione del
tratt amento strao rdinario di integrazione salariale di cui al comma 11-bis dell'artico/o 44
del decreto legislativo 14 set tembre 2015, introd ott o dall'articol o 2, comma 1, lettera f),
punto 3) clel decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185, con il quale alla Regione Puglia
sono stati assegnati€ 19.124.363,17 per l'anno 2017:

VISTA la Nota Ministeriale n. 11263 del 18/07/2017 con la quale è stata trasmessa la
quanti ficazione delle risorse finanziarie riguardante gli stanziamenti e gli importi autorizzati
a sensi dell'a rt 44, c 11 bis del D.Lgs n. 148/201 5;
V ISTO l'ar t. 53-ter del decret o-legge 24 aprile 2017, n. SO, convertito dalla legge 21 giugno
2017, n. 96, che ha previsto che "Le risorse finanziarie di cui all'articolo 44, comma 11-bis,
del decreto legislativo 14 sett embre 2015, n. 148, come ripartite tra le regioni con i decreti
del Mini stro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, n. 1 del 12 dicembre 2016 e n. 12 del 5 aprile 2017, possono essere
dest inate dalle regioni medesime, nei limit i della parte
non util izzata, alla
prosecuzione, senza soluzione di continuità e a prescindere dall'applicazione dei criteri di
cui al decreto del Mini stro del lavoro e delle politic he sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, n. 83473 del 1· agosto 2014, del trattamen to di mobi lità m
derogJ, per un massimo di dodici mesi, per i lavorato ri che operin o in un'area di crisi
industriale complessa, riconosciuta ai sensi dell'art icolo 27 del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83, convertito , con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e che alla data
del 1• gennaio 2017 risulti no beneficiari di un trattamento di mobili tà ordinaria o di
un trattamento di mobilit à in deroga, a condizione che a1 medesimi lavoratori siano
contestualme nte applicate le misure di politica at tiva individuate in un apposito piano
regionale da comunicare all'Agenzia nazionale per le polit iche attive del lavoro e al
Minist ero del lavoro e delle polit iche sociali.

VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 27/06/2017, n. 13
avente ad oggetto "Trattamen to cli mobilità in deroga per i lavoratori che operino in un'area
di crisi industr iale complessa riconosciuta ai sensi del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83
converti to , con modificazione, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134";
VISTO il Verbale dell'in contro presso il Minist ero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Dir ezione Generale deglì Ammort izzatori Sociali avvenut o in data 14/07/2017 nel quale
MLPS e INPS hanno precisato, relativamente ai destinatari della misura, che saranno
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beneficiari solo i lavoratori che hanno terminato, senza soluzione di continuità , un
trattamento di mobilità ordinaria o in deroga e, relativamente alla nozione di aree di crisi
industriale complessa, che dovrà farsi riferimento al sito su cui Insiste l'azienda e non alla
residenza del lavorator e;
VISTA la Circolare INPS n. 159 del 31 ottobre 2017 avente ad oggetto "Trattamenti di
mobilità in deroga per i lavoratori che operino in un'area di crisi complessa riconosciuta ai
sensi dell'art . 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134 - Art . 53-ter del decreto -legge 24 aprile 2017, n. 50, convert ito
con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 - Circolare ministeriale n. 13 del 27
giugno 2017 - Istruzioni contabili - Variazioni al piano dei conti" con la quale vengono
fornite le istruzioni contab ili circa i trattamenti di mobilità in deroga per i lavorato ri che
operi no in un' area di crisi complessa;
CONSIDERATO
CHE
Ai sensi di quanto previsto dalla legge di conversione n. 96 del 21 giugno 2017, che
ha introdotto all'art icolo 53 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, 11comma 53
ter, rispetto alla normativa vigente, è stata introdotta la possibilità di proseguire il
trattamento di mobi lità in deroga, per un massimo di dodici mesi, e a valere sulle
1isorse finanziarie di cui all'art. 44 comma 11-bis, del d.lgs. 148/ 2015, per i
lavorator i che operino in un'area di crisi industriale complessa e che "alla data del

1• gennaio 2017 risultino beneficiaridi un trattamento di mobilità ordinariao di un
trattamento d1mobilitò in derogo";
Nel lerri orio della Regione Puglia risulta presente l' area di crisi industr iale
complessa di Taranto riconosciuta con il D.L. 7 agosto 2012, n. 129, che ricade nel
terr itorio dei Comuni di Taranto, Crispiano, Massafra, Montemesola e Statte;
li Ministe ro del Lavoro e delle Politiche Sociali, giusta Nota n. 11263 del
18/07 /2017, ha quantificato la parte residua delle risorse assegnate alla Regione
Puglia ai sen I dell'art. 44, c. 11 bis dei D.Lgs n. 148/2015, per l'anno 2016 m
24 098.434,72 € e per l'anno 2017 in€ 17.029.580,72 riguardanti questi ultim i i soli
importi inerenti ai decreti ministeriali autorizzati e non anche quelli inerenti alle
istanze in corso di istruttoria o le somme quant ificate negli accordi min isteriali
sottoscrrtti ;
Tra i vari strumenti cont nuti nel Piano Regionale Integrato delle Polit iche Attive
del I avaro, finanziato con le risorse di cui all'art . 44, comma 6 bis del D.Lgs 24
settembre 2016, approvato con la DGRn. 2204 del 28/12/2016, sono stati previste,
tra le altre, le seguent i azioni:
- orientamento e profilazione;
- orientamento specialistico individualizzato;

~

é

- awiamento ad attività di formazione ai fi ni della qualificazione e riqualificazione
professiondle, dell'auto impiego e dell'imme diato inserimento lavorativo;
la Circolare INPS n. 159 del 31 ottobre 2017 chiarisce che spetta alla Regione
l' accertamento, e la conseguente assunzione di responsabilità, in ordine al
requisito della provenienza del beneficiario da un'azienda ubicata in un'area di crisi
industriale complessa unitamente alle specifiche misure di polit ica attiva ed agli
altri dati richiesti.
LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

(

ART. 1 - OGGETIO
Le premesse costituiscono parte int egrante e sostanziale del presente Accordo che definisce
i criteri per 1a fruizione de1 tratt amento deua mobilità in dernga di cui a11·ar1. 53-ter de1

deueto- leg,e 24 ''''"

1017, o. 50, wo,e,t,,o

www,,egiooe,pogfia.it

fì

dalla'"''"''"'°'

2017, o. 96;
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ART. 2 - DESTINATARI
Possono richiedere il trattamento di mobilità in deroga di cui all'a rt. 53-ter del decreto 
legge 24 aprile 2017, n. SO, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, i lavoratori che
operino in un'area di crisi industriale complessa, riconosciuta ai sensi dell'artico lo 27 del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134, e che alla data del 1° gennaio 2017 risultino beneficiari di un tra ttam ento di
mobilità ord inaria o di un tratt amento di mobilit à in dero ga.
Ai fini del presente Accordo, i lavorator i devono esserestati licenziati da imprese ubicate nei
comuni di Taranto, Crispiano, Massafra, Montemesola e Statte apparten enti all'area di crisi
industriale complessa di Taranto riconosciuta con il D.L. 7 agosto 2012, n. 129.
Il trattamento di mobilità ord inaria o di mobili tà in deroga di cui i lavoratori devono risultare
beneficiari alla data del 1 gennaio 2017 deve avere scadenza nel periodo compreso tra il 1'
gennaio 2017 e il 30 dicembre 2017.
Il trattamento d1 mobilità in deroga non può essere concesso qualora vi sia stata soluzione
di continuità tra il trattamento di mobilità ordinaria o in deroga fruito al 1· gennaio 2017 e il
trattamento d1mobilità in deroga di cui al presente Accordo.
ART. 3 - DURATA DELTRATTAM ENTO DI MOBILITA' IN DEROGA
Il trattamento d1 mobilità in deroga di cui all'art. 53-ter del decreto- legge 24 aprile 2017, n.
50, converti to dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 ha durata di 12 mesi decorre nti dal giorno
successivo alla scadema del trattamento di mobilità ordinaria o in deroga fruito al l '
gennaio 2017.
ART. 4 - PROCEDURAPERLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I lavoratori in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2 in leressali a beneficiare
dell'indennità di mobilità 111deroga ai sensi dell'art. 53-ter del decreto- legge 24 aprile 2017,
n. SO, conve1tito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, devono presentare domanda alla
Regione Puglia per il tramit e dei Centri per l'impiego di compet enza, uti lizzando l'apposita
piattaforma on fine disponibi le sul sistema informativ o lavoro SINTESI, in fase di
predisposizione.
In caso di impossibilità nell'utilizzo della piattaforma t elematica, la domanda cartacea per la
richiesta della mobil ità in deroga, compilata e sottoscritla presso il Centro per l'impiego ,
deve essere inviata tramite gli stessi CPI alla Regione Puglia - Sezione Promozione e tute la
del lavoro.
Le modalità operative per la presentazione della domanda e la relativa modulist ica saranno
definite con successivo AlhLEGATO TECNICOadottato con apposito Provvedimento del
dirigente della S zione Promozione e Tutela del Lavoro che verrà pubb licato attrav erso i
portali istituzionali della Regione Puglia (Sistema Puglia, Sintesi).
ART. 5 - TERMINI PERLA PRESE
NTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domand e di mobilità in deroga di cui all'art. 53-ter del decreto - legge 24 aprile 2017, n.
50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 devono essere inviate alla Regione a partire
dalla data che sarà individuata dal succitato Allegato tecnico e non oltre il 20 febbraio 2018
a pena di decadenza.
In caso di presentazione della domanda cartacea, la stessa deve essere presentat a ai CPI,
entro i suddett i termini, ai fini del successivoinvio alla Regione Puglia,

(
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Ai sensi di quanto previsto dalla Circolare INPS n. 159 del 31 ottobre 2017, "il pagamento
della prestazione di mobilitò in deroga è subordinata olla presentazione da parte del
beneficiario di un'apposita domando on-line di mobilità in deroga".
ART. 6 ISTRUTTOR
IA DELLEDOMANDE
La Sezione Promozione e tutela del lavoro procederà ad istruire le domande secondo
l' ord ine crono logico di arrivo della documentazione completa al fi n di verificare il possesso
dei requisit i necessari alla fru izione del trattam ento della mobilità in deroga.
Sulla base delle domande pervenute la Regione Puglia invia al Ministe ro del Lavoro e delle
Politic he Sociali gli elenchi dei pot enziai/ beneficiari unitamente a tu tt e le info rmazioni
richieste dalla circolare 13/2017 , ai fini della valut azione della sostenibilità fina nziaria.
Le auto rizzazioni al trattamen to di mobilità in deroga saranno rilasciate solo previa
valutazione positiva della sostenibilità finanziaria da parte del MLPS, secondo l'ord ine
cronologico di arrivo delle domande e fino alla concorrenza delle risorse disponib ili.
L'elenco delle autor izzazioni sarà trasmesso all'I NPS per gli adempimenti di competenza.
Il provvedimento di autorizzazione ovvero di diniego sarà pubblicato sul BURPcon valore di
notifica a tutti gli interessati.
ART. 7 ·- RISORSE DISPONIBILI
Per le finalità di cui al presente accordo, viene destinata la parte non ut ilizzata pari ad €
24.098 .434,72 delle risorse assegnate per l'anno 2016 alla Regione Puglia con decreto
interm inisteri ale del 12 dicembre 2016, n.l.
In caso di insufficienza delle predett e risorse, le parti convengono di rinviar e ad un
successivo accordo l' utilizzo della quot a residua delle risorse assegnate per l'anno 2017 alla
Regione Puglia con decreto ministeriale 5 april e 2017, n.12
ART. 8 - M ISURE DI POLITICAATTIVA
Allo scopo di fruire del trattam ento di mobilità in deroga, ai lavoratori devono essere
contestu almente applicate misure di politica attiva da comunicare all'Agenzia nazionale per
le politiche att ive del lavoro e al M inistero del Lavoro e delle politiche sociali.
Il lavoratore, pena la decadenza, dovrà aderire ai percorsi di politica attiva previsti nel Piano
Regionale Integrato delle Politiche Attiv e del Lavoro, approvato con la DGR n. 2204 del
28/12/2 016, come di seguito indicati :
or ientamento e profilazione ;
orientamen to specialistico individualizzato.
Durant e uno o più colloqui informa tivi, anche di gruppo, operato ri specializzati
provvederanno a fornire informazioni sui servizi all'imp iego e a stipulare il Patto di servizio.
Sulla base del fabbisogno individuale del lavoratore , attr averso un numero definito di
mcont ri con consulenti esperti , saranno erogati servizi di orientamento e consulenza
finalizzati a trasferire le conoscenze del mercato del lavoro, individuare le capacità e le
compete nze individuali e definir e un progetto di sviluppo professionale e/o formativo .
Le misure di politica att iva nei confronti dei lavorator i di cui all'art. 2 saranno erogate sulla
base di elenchi inviati dalla Regione Puglia direttamen te al CPIin teressato.
Ai fini d Ila presa in carico e della definizione delle misure di politica atti va, il CPI provvederà
a convocare i lavoratori secondo l'ord ine indicato nei predetti elenchi che terranno conto
della data di scadenza del trattamento di cui al presente Accordo e comunqu e entro 30
giorni dalla ricezione del suddetti elenchi.
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Il beneficiario del trattame nto di mobilità in deroga a norma dell'art.53 ter L.96/17 è tenu to
ad att enersi a quanto p revisto nel pat to di servizio personal izzat o ex art . 20 del D.Lgs.
150/15 e soggiace agli obb lighi e alle sanzioni di cui all'art. 21 del D.Lgs. 150/15 .
Oltr e ai suddetti interven t i, nel Patto di Servizio Personalizzato potranno essere proposte e
conco rdate ulteriori azioni di pol it ica attiva coerenti con il fabbisogno della persona e con le
carat te ristiche del suo stato .
NORME FINALI

le Parti presenti si im pegnano ad effettuare ogni iniziativa ut ile a garantire la tempestiva
at tivazione della procedu ra di cui al present e Accordo da parte dei beneficia ri.
Le Parti si impegnano, altresì, a monitorare con cadenza quadrimestrale, su richiesta di una
delle stesse, lo stato di att uazione del presente Accordo al fine di ulteriori determinaz ioni
che si rendessero necessarie.
Il presente Accordo avrà vali dità fino al 31 dicem bre 2017 e potrà essere modificato a
seguito di ogni modifica norma ti va, regolamenta re o di prassi che interve nga nel periodo di
validità dello stesso.
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DICHIARAZ IONE A VERBALE DELLE ORGAN IZZAZIONI SINDACALI E DATORIALI PRESENTI
ALLEGATA AL L'ACCORDO DEL 01 DICEMBRE 2017 AV ENTE AD OGGITTO
QUADRO

TRA

REGIONE PUGLIA

E PARTI

SOCIALI

" ACCORDO

PER LA PROSECUZION E DEL

TRATTAMENTO DI MOBILITÀ IN DEROGA Al SENSI DELL'ART. 53-TER DELLA LEGGE 21
GIUGNO 2017 , N. 96 ".

Le part i auspicano la modifica della norma nella parte in cui si stabilisce l'assenza di
soluzione di continu ità tra il tratt amento di mobilità ordinaria o in deroga fruito al 1 gennaio
2017 e il tratta mento di mobi lit à in deroga di cui all' art. 53 ter del D.L. 24 aprile 2017, n.50,
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 dicembre 2017, n. 2221
Fondo speciale cultura e patrimonio culturale - L.R. n. 40/2016 art. 15. Approvazione scheda progetto:
“Lecce città della lettura 2017” e schema di Convenzione.

L’Assessore all’Industria Turistica e Culturale — Gestione e Valorizzazione dei Beni Culturali avv. Loredana
Capone, sulla base dell’istruttoria espletata dal Funzionario istruttore dr.ssa Anna Maria Rizzi, confermata
dal Dirigente della Sezione Economia della cultura dott. Mauro Paolo Bruno, d’intesa con il Direttore del
Dipartimento Turismo, Economia della cultura e Valorizzazione del territorio dott. Aldo Patruno, riferisce
quanto segue.
Premesso che:
− la Regione Puglia, ai sensi dell’articolo 12 del proprio Statuto, promuove e sostiene la cultura, l’arte,
la musica e lo sport, tutela i beni culturali e archeologici, assicurandone la fruibilità, e riconosce nello
spettacolo una componente essenziale della cultura e dell’identità regionale e ne promuove iniziative
di produzione e divulgazione;
− in attuazione dei predetti principi la Regione ha approvato la Legge n. 6 del 29 aprile 2004 “Norme
organiche in materia di spettacolo e norme di disciplina transitoria delle attività culturali”;
− in base all’articolo 9 della citata legge, la Regione favorisce la realizzazione delle attività richiamate al
precedente punto, anche mediante apposite convenzioni, con soggetti pubblici;
− il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, nella sue funzioni in
materia di indirizzo e programmazione, rapporti con gli enti locali, regolamentazione, monitoraggio,
vigilanza e controllo degli interventi in materia culturale e dello spettacolo dal vivo: presidia la
pianificazione strategica in materia di spettacolo dal vivo 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;
− Con 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)” all’art.
15 è stato istituito il “Fondo speciale cultura e patrimonio culturale” con una dotazione finanziaria per
l’esercizio finanziario 2017, in termini di competenza e cassa, pari ad € 2.500.000,00 - missione 20,
programma 3, titolo 1 (spese correnti);
− Il predetto fondo è finalizzato ad una pluralità di iniziative di sostegno di seguito specificate:
 iniziative di sostegno alla domanda culturale;
 valorizzazione del patrimonio culturale;
 memoria e conservazione di pratiche e saperi;
 funzionamento di librerie digitali;
 sostegno di contenitori culturali di interesse regionale;
 finanziamento di leggi vigenti in materia di minoranza linguistiche, tradizioni orali e promozione
della lettura (iniziative tese a agevolare la lettura dei giovani, anche attraverso progetti pilota, nelle
scuole nell’ambito del piano regionale di promozione della lettura e promuovere la rete di servizi di
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biblioteca di pubblica lettura e di biblioteca scolastica);
 interventi diretti ad assicurare la fruizione pubblica di beni culturali di proprietà degli enti ecclesiastici
− con Deliberazione della Giunta Regionale n. 376 del 24/03/2017 avente ad oggetto “Fondo speciale
cultura e patrimonio culturale, indirizzi per l’utilizzo del fondo ai sensi dell’art. 15 comma 3 della L.R.
40/2016 . Istituzione nuovi capitoli”, si è provveduto ad approvare il piano di utilizzo dettagliato del
Fondo speciale cultura e patrimonio culturale-L.R. n. 40/2016 art. 15, per le iniziative di cui all’allegato
“ A” della medesima deliberazione, destinando l’importo complessivo di € 2.500.000,00;
− tra gli interventi inseriti nel citato allegato “A” della Deliberazione n. 376/2017, la Giunta Regionale ha
approvato il progetto: “Lecce città della lettura 2017”, assegnando un importo pari ad € 50.000,00 e
individuando, quale soggetto beneficiario/destinatario, il Consorzio Teatro pubblico Pugliese;
− con nota prt. G. 0183089/2017 – U del 30/11/2017, il Comune di Lecce ha comunicato che il progetto
di promozione del libro e dell’incremento della lettura come esperienza diffusa nel territorio urbano
della città di Lecce, sarà realizzato direttamente dall’Ente. Le finalità del progetto, coerentemente con
gli indirizzi del MIBACT e del CEPELL, sono quelle di sostenere la crescita socio-culturale della comunità
attraverso la diffusione della lettura come valore condiviso, al fine di influenzare positivamente la
qualità della vita individuale e collettiva.
Considerato che:
− con Deliberazione n. 637 del 02/05/2017, la Giunta Regionale ha autorizzato la spesa prevista sul Capitolo
n. 1110072 “Fondo speciale per la cultura ed il patrimonio culturale art. 15 l.r. 40/2016 (bilancio di
previsione 2017-2019)” per l’intero importo di € 2.500.000,00 di cui all’allegato “A” al medesimo atto;
− con atto n. 546 del 30/11/2017 il Dirigente della Sezione Economia della Cultura ha disposto la variazione
compensativa al bilancio pluriennale 2017/2019 ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs 118/2011 dell’importo di
€ 50.000,00 dal capitolo n. 502007 al capitolo n. 502008.
Per quanto esposto, si propone alla Giunta Regionale di:
− approvare la scheda progetto (Allegato A) quale parte integrante e sostanziale, elaborata per la
realizzazione dell’intervento “Lecce città della lettura 2017“, nella quale sono descritte le modalità, i
termini di attuazione delle singole azioni e la relativa spesa, pari ad € 50.000,00;
− individuare quale beneficiario del summenzionato intervento il Comune di Lecce;
− approvare lo schema di Convenzione, (Allegato B), quale parte integrante e sostanziale, regolante i
rapporti di attuazione, gestione e controllo del progetto tra la Regione Puglia e il Comune di Lecce,
quale soggetto Beneficiario/Destinatario del contributo finanziario;
− autorizzare il Dirigente della Sezione Economia della Cultura a sottoscrivere la Convenzione, il cui
schema si propone di approvare con la presente deliberazione;
− autorizzare il Dirigente della Sezione Economia della Cultura ad adottare i conseguenti provvedimenti
di impegno e liquidazione a valere sul competente capitolo di spesa di cui alla Sezione copertura
finanziaria, a valere sul Fondo speciale cultura e patrimonio culturale - L.R. n. 40/2016 art. 15, istituito
con la citata DGR n. 376/2017.
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COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D. LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.
La somma complessiva di € 50.000,00 trova copertura finanziaria sul Capitolo: 502008 “contributi
straordinari attuazione fondo speciale per la cultura ed il patrimonio culturale art. 15 l.r. 40/2016 (bilancio di
previsione 2017-2019) - trasferimenti correnti a amministrazioni locali” la cui dotazione è stata implementata
con atto dirigenziale n. 546 del 30/11/2017 di variazione compensativa al bilancio pluriennale 2017/2019
Codice Piano dei Conti finanziario: 1.4.1.2.
missione e programma 5.2.01
Autorizzazione alla spesa: DGR n. 637 del 02/05/2017
Con determinazione del Dirigente della Sezione Economia della Cultura si procederà ad effettuare il relativo
impegno di spesa, entro il 31/12/2017.

Il Relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del
conseguente atto finale che rientra nelle competenze della G.R. a norma dell’art. 4 comma 4 lettera d della
LR. n. 7/97 e n. 44/04, nonché del D.P.G.R. n. 443/2015.
LA GIUNTA
− Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore all’Industria Turistica e Culturale - Gestione e
Valorizzazione dei Beni Culturali;
− Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte dei Dirigenti che ne attestano la
conformità alla legislazione vigente;
− A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge:
DELIBERA
− di prendere atto ed approvare quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
− di approvare l’individuazione del Comune di Lecce quale soggetto beneficiario/destinatario del
finanziamento con cui procedere alla stipula della Convenzione finalizzata all’attuazione dell’intervento
“Lecce città della lettura 2017“;
− di approvare la scheda progetto elaborata per la realizzazione del summenzionato intervento, (Allegato
A) quale parte integrante e sostanziale, nella quale sono descritte le modalità, i termini di attuazione
delle singole azioni e la relativa spesa, pari ad € 50.000,00;
− di approvare lo schema di Convenzione tra la Regione Puglia e il Comune di Lecce, (Allegato B) quale
parte integrante e sostanziale, per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo
del progetto;
− di autorizzare il Dirigente della Sezione Economia della Cultura ad adottare e sottoscrivere la
Convenzione il cui schema si approva con la presente deliberazione;
− di autorizzare il Dirigente della Sezione Economia della Cultura ad adottare i conseguenti provvedimenti
di impegno e liquidazione a valere sul competente capitolo di spesa di cui alla Sezione copertura
finanziaria, la cui titolarità è del Dirigente della Sezione Economia della Cultura, per l’importo
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complessivo pari a € 50.000,00 a valere sul “Fondo speciale per la cultura ed il patrimonio culturale art. 15 L.R. n. 40/2016”;
− di pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul sito ufficiale www.regione.puglia.it

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
CARMELA MORETTI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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FONDOSPECIALEPER CULTURAE PATRIMONIOCULTURALE
L.R. 40/2016-ARTICOLO 15 COMMA3

SCHEDAINTERVENTO
TITOLODELL'INTERVENTO:"LECCECITTA'DEL LIBRO2017"
Responsabiledell'intervento- Dirigentedella Sezione:Economiadella Cultura
1

Titolo

2

Costo e coperturafinanziaria

LECCE CITTA' DEL LIBRO2017
50.000,00

L.R.40/2016- Articolo 15 Comma 3

3

Oggettodell'intervento

Iniziative di sostegno alla promozione della lettura, per
avviare iniziativetese a agevolarela lettura dei giovani,anche
attraverso progetti pilota nelle scuole nell'ambito del piano
regionaledi promozionedella lettura.

4

Localizzazioneintervento

REGIONEPUGLIA- LECCE

Descrizionesintetica
dell'intervento

Lecce Città del Libro 2017 (LCL2017) è un progetto che
propone la promozione del libro e l'incrementodella lettura,
come esperienza diffusa nel territorio urbano della città di
Lecce.
La città di Lecce si è posta come obiettivo quello di definire
~ piano di azione di attività, costruito attraverso il confronto
continuativo con enti pubblici, istituzioni scolastiche, servizi
bibliotecari,soggetti privati ed esperienzeinformali,perché la
città diventi contesto e strumento per allargare la base dei
lettori e potenziarela lettura.
Il coinvolgimentoe l'integrazione delle realtà già operanti nel
campo della promozionedella lettura intendono garantire uno
sviluppopiù esteso e.omogeneo delle attività e delle strutture
culturali in materia di diffusione del libro, sollecitando
un'azione
inte~rata che
abbia come
capofila
l'Amministrazione Comunale, volta al rafforzamento del
tessuto sociale, attraverso la costruzionedi reti di rapporti che
colleghinotutti i soggettiattivi nel territorio affinché la lettura
diventi realmente un'abitudine sociale diffusa e strumento di
inclusione, grazie al coinvolgimento delle categorie più
svantaggiate e normalmente escluse dalla partecipazione
culturale, nonché di luoghi periferici e quartieri cittadini a
forte criticità sociale.

5
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Risultati attesi

7

Indicatori di realizzaz. e
risultato

La finalità principale del progetto, coerentemente con gli
indirizzi del MIBACT e del CEPELL, è quella di sostenere la
crescita socio-culturaledella comunità attraverso la diffusione
della lettura come valore condiviso, al fine di influenzare
positivamentela qualità della vita individualee collettiva.
Il progetto mira al raggiungimentodei seguenti risultati attesi:
· rendere la lettura un'abitudine sociale diffusa ed uno
strumento di inclusione, garantendo ed aumentando
l'accesso, senza discriminazioni di sorta, ai libri e alla
lettura da parte dei cittadini;
· favorire la consapevolezzadell'importanza della lettura per
la crescita socio-culturaleindividuale e collettiva;
stimolare ed incentivareiniziative di promozione del libro e
della lettura, fuori da biblioteche, librerie, centri culturali,
ecc., per aprirsi a piazze, parchi, quartieri periferici, altri
luoghi pubblici, zone maggionnente svantaggiate;
favorire ed incentivare pratiche partecipate e di
condivisione della lettura col coinvolgimento di diverse
categorie di utenti, con particolare attenzione a persone con
disabilità, e applicandoapprocci transdisciplinari;
· incentivare la promozione della lettura con progetti
innovativie a lungo tennine.
Indicatori di realizzazione:
- n° infoday;
- n° momenti di coworking;
- proceduraper avviso pubblico espletata;
- cali, per l'uso del logo e l'ottenimento del patrocinio,
attivata;
- sito web di progetto sviluppato ed aggiornato;
- n° canali socia! attivati ed aggiornati;
- altri strumenti materiali di comunicazione prodotti
(segnalibri);
- prodotto audio-videodi promozione,realizzato e promosso;
- programmaLCL2017 redatto, promosso e realizzato.
Indicatoridi risultato:
- n° di operatori cittadini promotori di iniziative;
- n° operatori cittadini coinvolti nel programma;
- n° iniziative ed operatori richiedenti il patrocinio e l'uso del
logo;
- n° utenti coinvolti con i vari canali e strumenti di
comunicazione(infoday, sito web, canali socia!,
\:
- livello di presenza sui media;
4<Jc,
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- n° di iniziativerealizzateda partenariatio da più soggettiin
collaborazione;
- n° libreriee case editricicoinvolte;
- n° istitutiscolasticicoinvolti;
- % della spesa in cofinanziamentoda parte degli operatori
rispettoall'aiutoregionale;
- n° utenticoinvoltie relativon° di iniziativeche:
../ aumentano l'accesso alla lettura eliminando qualsiasi
barrierae/o discriminazionedi sorta (linguistica,sociale,
economica,fisica,cognitiva,ecc.);
../ sono realizzate in piazze, parchi, quartieri periferici e
zone/luoghia forte criticitàsociale;
../ adottano metodologie e pratiche di condivisione e
partecipazioneattivadell'utenza;
../ coinvolgonodiversecategoriedi utenti,
../ coinvolgonopersonecon disabilità,
../ applicanoapproccitransdisciplinari;
../ hanno carattere innovativo (es. peculiarità, originalità,
contenuti innovativi, nuovi linguaggi, innovazione
tecnologica,formeinnovativedi comunicazione).
Bacinodi utenzasoddisfatto
Interoterritoriopugliesee turistVvisitatori
dall'intervento
9

10

Soggettoattuatore

Comunedi Lecce

Modalitàprevisteper
l'attuazione

Gli strumenti principali attraverso le quali si intende
soddisfaregli obiettividel progettosono:
- espletamento di un Avviso pubblico per il sostegno
finanziario di iniziative progettuali da realizzarsi nel
territorio della città di Lecce, con particolare attenzione
all'aspetto sociale e inclusivo della proposta presentata
(lettoridebolie/o potenziali;zone con criticitàsociale;aree
urbaneperiferiche);
- attivazionedi una cali aperta (anche attraversoi canali di
comunicazionerealizzatiad hoc per il progetto)rivolta ad
operatoriculturalie/o altri enti, per le iniziativeche, senza
sostegnoeconomico,per coincidenzadi finalità, potranno
essere interessate al patrocinio morale e riconosciute
nell'ambito di "Lecce Città del libro 2017", con relativo
utilizzodel logo; la cali resteràapertafino alla conclusione
del progetto;
- realizzazionedi attivitàdi animazione,incontrie workshop
con altri attori privilegiati, quali biblioteche,
istituti scolastici per la creazione e svil
programmacondiviso;potranno anche ess
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incontri e riunioni con altri attori che ne faranno
richiesta;
- realizzazionedi campagnadi comunicazioneche promuova
in modo congiunto e sotto un'unica immagine coordinata
tutte le iniziativeche sarannosvolte nel corso dell'anno (sia
quelle finanziate sia quelle che hanno richiesto il solo
patrocinio),anche attraversol'uso di un sito web/bloge dei
principalicanali soci~ per la massimadiffusione.
Dott. Raffaele Parlangeli- Dirigente Settore Programmazione
Strategicae Comunitaria,Culturae Turismo

Responsabiledel
procedimento

CRONOPROGRAMMA
Voce di costo
IndirizziGiunta (delibera)
InsediamentoComitatied inizio attività
Indaginemercato e stipula contratto
Produzionekit p;raficoe logo
PubblicazioneAvviso
PubblicazioneCall
Ricezionecandidature

Valutazionecandidaturesu Avviso
Definizionecalendarioprogramma
Fine attività Lecce Città del libro 2017

Tempi
aprile 2017
maggio2017
maggio 2017
giugno2017
giugno 2017
giugno 2017
agosto2017 (prorogatea
settembre2017)
ottobre2017
novembre-dicembre2017
marzo 2018

PIANOFINANZIARIO
VOCEDI SPESA

IMPORTO
(Iva
inclusa)
40.000,00
5.000,00

Avviso Pubblico
Spese generali
Campagna di comunicazione (progettazione immagine coordinata ed
adattamentigrafici, stampae realizzazionemateriali,socia!,web)
5.000,00
TOTALE
50.000,00

Il presenteallegato è composto
da n.
4
fogli.
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Puglla

ALL. B

Fondospecialeculturae patrimonioculturale- L.R.n. 40/2016 art. 15

CONVENZIONE
PERL'ATTUAZIONE
1 INTERVENTO
DELL
DALTITOLO

"Leccecittà della lettura 2017"

tra

REGIONEPUGLIA
RegionePuglia,Assessoratoall'Industria Turistica e Culturale, Dipartimento Turismo, Economia
della cultura e Valorizzazionedel territorio con sede in Via Gobetti 26, - 70125 BARI- (C.F.:
80017210727),di seguito denominata Regione,in persona del Dirigente della SezioneEconomia
della Cultura,dr. PaoloMauro Bruno

e

Comunedi Lecce
Comunedi Lecce,con sede legalein Lecce,Via Rubichi,16 - 73100Lecce- Partita IVA00153390752/Codice
Fiscale80008510754,di seguito denominato Ente, in persona del LegaleRappresentante dott. Carlo
Salvemini

CUP
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CHE
la Regione Puglia, ai sensi dell'articolo 12 del proprio Statuto, promuove e sostiene la cultura, l'arte,
la musica e lo sport, tutela i beni culturali e archeologici, assicurandone la fruibilità, e riconosce
nello spettacolo una componente essenziale della cultura e dell'identità regionale e ne promuove
iniziative di produzione e divulgazione;
in attuazione dei predetti principi la Regione ha approvato la Legge n. 6 del 29 aprile 2004 "Norme
organiche in materia di spettacolo e norme di disciplina transitoria delle attività culturali";
in base all'articolo 9 della citata legge, la Regione favorisce la realizzazione delle attività richiamate
al precedente punto, anche mediante apposite convenzioni, con soggetti pubblici;
il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, nella sue funzioni in
materia di indirizzo e programmazione, rapporti con gli enti locali, regolamentazione, monitoraggio,
vigilanza e controllo degli interventi in materia culturale e dello spettacolo dal vivo: presidia la
pianificazione strategica in materia di spettacolo dal vivo e cultura, favorendo la costruzione di
idonee forme di partenariato con gli operatori pubblici e privati del settore; è responsabile della
programmazione degli interventi finanziati a valere su fondi comunitari, statali e regionali;
prowede alla gestione operativa dei relativi programmi, processi e attività; indirizza, coordina,
monitora e controlla le attività e gli obiettivi di risultato delle Sezioni afferenti e degli Enti regionali
partecipati nelle materie di competenza; assicura il coordinamento e l'interazione trasversale con le
strutture organizzative interne, con gli altri Dipartimenti regionali e con i livelli nazionali ed europei
di rappresentanza istituzionale;
con legge regionale n. 40 del 30.12.2016 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2017 e bilancio pluriennale 2017-2019 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2017)"
all'art. 15 è stato istituito il "Fondo speciale cultura e patrimonio culturale" con una dotazione
finanziaria per l'esercìzio finanziario 2017, in termini di competenza e cassa, pari ad€ 2.500.000,00
- missione 20, programma 3, titolo 1 (spese correnti);
con deliberazione della Giunta Regionale n. 376 del 24/03/2017 avente ad oggetto "Fondospeciale
culturae patrimonioculturale,indirizziper l'utilizzodelfondo aisensidell'art.15 comma3 dellal.R.
40/2016. Istituzionenuovicapitoli",si è proweduto:
o ad approvare il piano di utilizzo dettagliato del Fondo speciale cultura e patrimonio
culturale-L.R. n. 40/2016 art. 15, per le iniziative di cui all'allegato A della medesima
deliberazione, destinando l'importo complessivo di € 2.500.000,00 al capitolo n. 502007;
o ad individuare, nell'ambito delle attività da realizzare, di cui all'allegato A del
summenzionato atto deliberativo, il progetto "Leccecittà de/fa lettura 2017" assegnando
l'importo di€ 50.000,00;
con Deliberazione n.
del__
la Giunta regionale ha individuato il Comune di Lecce quale
soggetto beneficiario/destinatario del finanziamento e ha, contestualmente, approvato la scheda
progetto "Leccecittà della lettura 201r nella quale sono descritte le modalità, i termini dì
attuazione delle singole azioni e la relativa spesa pari ad€ 50.000,00

Il progetto propone la promozione del libro e l'incremento della lettura, come esperienza diffusa
nel territorio urbano della città di Lecce. La finalità principale del progetto, coerentemente con glì
indirizzi del MIBACT e del CEPELL,è quella di sostenere la crescita socio-cultura
comunità
attraverso la diffusione della lettura come valore condiviso, al fine di influen
E e·
ente la
qualità della vita individuale e collettiva.
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CONVIENE E SI STIPULAQUANTO SEGUE

Art.1
(Oggetto)
La RegionePuglia,per il tramite della Sezione Economia della Cultura, in attuazione della DRG n.
376/2017 e della DGR n. ___

del ---~

assegna al Comune di Lecce un contributo

finanziario pari ad ( 50.000,00 per la realizzazionedel progetto "Lecce città della lettura 2017".

Art.2
(Obblighi deffe Parti)
II Comune di Leccesi impegna:
1. ad assicurare la realizzazione del progetto "Lecce città deffa lettura 2017" in conformità alle

modalità e al cronoprogramma di cui al progetto esecutivo;
2. ad applicare e rispettare nelle diverse fasi dell'intervento, la normativa nazionale e regionale
vigente in materia di appalti pubblici, ambiente, lavoro, nonché in materia fiscale e contabile in
particolare riferibile alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i;
3. .a dare immediata comunicazione alla Regione Puglia ed alla Prefettura - ufficio territoriale della
Provincia di competenza della notizia dell'inadempimento dell'eventuale subappaltatore o soggetto
attuatore agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
4. a riportare il logo dell'Ente regionale su tutto il materiale pubblicitario nonché a concordare con la
Regione ogni forma di divulgazione e presentazione delle attività programmate;
5. · ad agevolare la Regione ed offrirle piena collaborazione, in ogni stato dell'attuazione,
nell'acquisizione di tutte le informazioni e di tutti i dati dell'attività, permettendo l'applicazione di
ogni forma di controllo;
6. a presentare alla Sezione Economia della Cultura, a conclusione dell'attività, la documentazione di
seguito specificata:
a. Richiesta di liquidazione con l'indicazione delle modalità di accreditamento del contributo
finanziario regionale;
b. Relazione tecnica-artistica-organizzativa delle attività realizzate nell'ambito del progetto
"Lecce città della lettura 2017", a firma del Legale Rappresentante o del Rup di progetto
delegato, con la descrizione dei risultati conseguiti in ordine alle finalità e agli obiettivi culturali
prefissati;
c. La rendicontazione consuntiva delle spese sostenute e comprovabili, ossia corrispondenti ai
documenti attestanti la spesa ed ai relativi pagamenti effettuati, pertinenti ed imputabili con
certezza all'intervento finanziato, quali:
d. copia conforme agli originali dei provvedimenti di impegno e liquidazione;
e. copia degli atti giuridicamente vincolanti (contratti, ordini, lettere d'incarico, ecc...) da cui risulti
chiaramente ed inequivocabilmente l'oggetto della prestazione, il suo importo e la sua
pertinenza con l'attività oggetto della presente convenzione;
f. copia conforme di fatture e/o giustificativi di spesafiscalmente validi;
g. copia conforme all'originale, sottoscritta dal Legale Rappresentante o dal RUP,dei documenti
attestanti i pagamenti effettuati, secondo quanto disposto dalla Legge n.136/2010, con
indicazione nella causale degli estremi del documento di spesa cui il pagamento si riferisce.
h. Qualsiasi altra forma di pagamento implica la mancata documentazione della spe .
omporta
la inammissibilità della spesa medesima.
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Ogni documentazionedi spesa difforme da quanto previsto dal presente articolo non sarà
consideratavalida ai fini della rendicontazioneconsuntivae non potrà esserecalcolataai fini del
totale delle speseammissibili.
La Regionesi impegnaa liquidare:
1. l'anticipazionepari al 35%dell'importo finanziatoper il progetto,previa:
- richiestaspecifica,
- dichiarazionedi avvioconcretodelle attività,
- provvedimentidi approvazioneriferiti all'eventualeaffidamento dell'attività da realizzare,
secondoquanto previstodal D.lgs n. 50/2016e s.m.;
- provvedimento di impegnodi spesa.
2. il saldodel 65%a completamentodelle attività, a seguitodi:
presentazionedi domandadi saldo;
presentazionedella relazione finale, sottoscritta dal Legale Rappresentanteo dal RUP
delegato,contenentela descrizionedel progetto realizzato;
rendicontazionefinale delle speseammissibilì,sostenutee debitamentedocumentate,così
come previstoal punto 3 che precede;
materialepubblicitarioprodotto per l'evento.
Art. 3
(Procedurarimborsodei costi)
1. le erogazionisonodispostidalla SezioneEconomiae restanosubordinatealla rendicontazionedelle

speseeffettivamentesostenutee quietanzatenei modi di legge;
2. Nel casoin cui non vengonopresentatigiustificatividi spesaattestanti l'intero costodel progetto,
la Regione prowederà a ridurre l'intervento finanziario per un importo pari alla spesa non
documentata,ovvero non sostenuta.
3. In caso di mancata realizzazione,ovvero di mancato completamentodel progetto ammessoa
finanziamentoper il qualesi sia provvedutoad erogarequota del finanziamentostesso,la Regione
procederàalla revocae al recuperodelle sommegià erogate;
4. Ognidocumentazionedi spesadifforme da quanto previstodalla normativanazionalee regionale,
non saràconsideratavalidaai fini della rendicontazioneconsuntivae non potrà esserecalcolataai
fini del totale delle speseammissibili;
5. Le speseammissibilisono esclusivamentequelle previste nel progetto esecutivo.Le spesenon
ammissibilirestanoa totale caricodell'Ente.
Art.4
(Variazionidi progetto)
La Regionee l'Ente concordanola possibilitàdi apportare modifiche non sostanzialial progetto, previa
richiestada parte del soggettoattuatore.

Art. 5
(Revoca)
Alla Regione,previadiffida, è riservatoil potere di revocareil finanziamentoconcessonel casoin cui I' Ente
incorra in violazioni o negligenze in ordine alle condizioni e agli obblighi previsti della presente
convenzione,a leggi,regolamenti e disposizioniamministrativevigenti.
,o~EPiJ0
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Regione provvede rà a revocare il finanziamento, anche nel caso in cui il progetto non venga realizzato,
ovvero, venga attu ato in maniera non coere nte con le finalità e le caratterist iche programmate ,

Art. 6
(Disposizionigenero/i)
Qualsiasi controversia che dovesse nascere dall'esecuzione della presente convenzione, sarà devoluta
all'autorit à giudiziaria competente.
Per tutto quanto non prev isto nella presente convenzione, si rinv ia espressament e alla disciplina del codice
civile.

Art. 7
(Durato)
La presente convenzione entra in vigore a decorrere dalla data di sott oscrizione sino ad avvenuto
svolgimento delle attività e, comunque per l' intero periodo util e alla gestione delle attività, secondo il
cro noprogramma ripor ta to nel progetto esecutivo e del la rendicontazione, sino al provv edimento def initi vo
di conclusione del procedimento da parte del Dirigente della Sezione Economia del la Cultu ra.

Letto, conferma to e sottosc ritto in Bari, addì
Per la Regione Puglia
Il Dirigente della Sezione Economia del la Cultura
Dott. M auro Paolo Bruno

Per il Comune di Lecce
Il Legale Rappresentante
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 dicembre 2017, n. 2222
P.R.U. – Programma di Recupero Urbano nel Comune di Foggia – Comparto compreso tra le vie Gioberti, La
Piccirella e Natola. Proroga termini per ultimazione programma.

L’Assessore alla Pianificazione Territoriale, prof. Alfonsino Pisicchio, sulla base dell’istruttoria espletata dalla
Sezione Politiche Abitative e confermata dalla Dirigente, riferisce:
Con deliberazioni n. 894/94 e n. 306/98 il Consiglio Regionale promuoveva e disciplinava la realizzazione
dei P.R.U. – Programmi di Riqualificazione Urbana, dettando, tra l’altro, le norme e i criteri di attuazione
secondo quanto previsto dalla L. n. 493 del 04/12/1993, art. 11.
Con deliberazione n. 96 del 18 febbraio 2002, a modifica della D.G.R. n. 1484/2000, la Giunta Regionale
dichiarava “ammissibile” il Programma di Recupero Urbano presentato dal Comune di Foggia per la
realizzazione delle seguenti opere e dei corrispondenti importi finanziari:
INTERVENTI CON FONDI PUBBLICI
a) Manutenzione Straordinaria Fabbricati E.R.P.
b) Sistemazione verde attrezzato
c) Arredo Urbano

€ 378.046,45
€ 129.114,23
€ 24.789,93
TOTALE € 531.950,61

(L. 732.000.000)
(L. 250.000.000)
(L. 48.000.000)
(L. 1.030.000.000)

Alla realizzazione degli interventi pubblici di cui sopra, si prevedeva di far fronte per euro 258.228,45 (L.
500.000.000) con risorse private a carico del Soggetto Proponente e per euro 273.722,00 (L. 530.000.000)
con fondi del finanziamento pubblico, oltre alla cessione gratuita al Comune di Foggia delle aree per standard
urbanistici, pari a mq 9.869,00.
INTERVENTI CON FONDI PRIVATI
a) Edilizia residenziale libera
b) Spese generali, oneri di
urbanizzazione, allacciamenti

€ 6.261.523,45

(L. 12.124.000.000)

€ 751.444,79
TOTALE € 7.012.968,24

(L. 1.455.000.000)
(L. 13.579.000.000)

Con nota prot. n. 4634 del 21 maggio 2002 il Comune di Foggia trasmetteva il Protocollo d’Intesa,
propedeutico al successivo accordo di programma, sottoscritto in data 21 maggio 2002 tra Comune di Foggia,
ARCA Capitanata (già “Istituto Autonomo Case Popolari” della provincia di Foggia) e Soggetto Proponente,
costituito dall’associazione temporanea d’imprese (A.T.I.) formata da DEC S.p.A. e da SACAR S.r.l., relativo
all’attuazione del programma nonché agli obblighi assunti dai soggetti privati.
Con deliberazione n. 1050 del 16 luglio 2002 la Giunta Regionale approvava lo schema di Accordo di
Programma relativo all’attuazione del P.R.U. da realizzare in Foggia su un’area sita tra le vie Gioberti, La
Piccirella e Natola, che veniva sottoscritto in data 8 novembre 2002 tra il Presidente della Giunta della Regione
Puglia e il delegato del Sindaco del Comune di Foggia.
Con deliberazione di C.C. n. 509 del 18 novembre 2002 il Comune di Foggia ratificava il citato Accordo di
Programma ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000.
Con Decreto del Presidente della Giunta della Regione Puglia n. 13 del 23 gennaio 2003 si approvava
l’Accordo di Programma citato, che veniva pubblicato sul B.U.R.P. n. 11 del 30 gennaio 2003, dando quindi
valore di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza alle opere previste e producendo gli effetti dell’intesa di cui
all’art. 81 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni dello strumento
urbanistico.
Il termine previsto per l’attuazione del P.R.U. veniva fissato in 48 mesi, a pena di decadenza dell’Accordo di
Programma per le parti private non attuate, a decorrere dalla data di pubblicazione del Decreto di approvazione
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dell’Accordo di Programma e quindi dalla data del 30 gennaio 2003, secondo le scansioni temporali fissate dal
Protocollo d’Intesa.
Con nota prot. n. 2781 del 15 maggio 2009 il Comune di Foggia nel riepilogare lo stato di attuazione del
programma comunicava quanto segue:
− che i lavori inerenti alla parte privata dell’intervento avevano avuto inizio in data 7 febbraio 2005;
− che a seguito del provvedimento di sequestro preventivo delle aree interessate dalla realizzazione del
P.R.U. da parte del G.I.P. del Tribunale di Foggia, i lavori erano stati forzatamente sospesi dalla data del
7 febbraio 2005 fino alla data del 13 luglio 2008, comportando il mancato rispetto del termine previsto
per l’attuazione del P.R.U., fissato in 48 mesi, a pena decadenza dell’Accordo di Programma per le parti
private non attuate, decorrente dalla data di pubblicazione del Decreto di approvazione dell’Accordo
di Programma e quindi dalla data del 30 gennaio 20013, secondo le scansioni temporali già fissate dal
suddetto Protocollo d’Intesa; detto termine scadeva il 29 gennaio 2007;
− che la sospensione dei lavori dalla data del 7 febbraio 2005 alla data del 13 luglio 2008, pari a 41 mesi,
intervenuta per causa di forza maggiore, non imputabile né al Soggetto Attuatore né all’Amministrazione
Comunale, aveva comportato la scadenza del termine di 48 mesi per ultimare il P.R.U. in oggetto.
Nella stessa nota prot. n. 2781 del 15 maggio 2009 il Comune di Foggia richiedeva pertanto alla Regione
Puglia la concessione di una proroga di mesi 41; con deliberazione n. 1625 del 15 settembre 2009 la Giunta
Regionale, accogliendo tale richiesta, concedeva la proroga di 41 mesi, pari al periodo di sospensione per il
sequestro delle aree interessate dall’intervento, il tutto finalizzato alla ultimazione e alla completa attuazione
del P.R.U., a far data dal 31 luglio 2008, data del materiale dissequestro dei suoli interessati dall’intervento e,
quindi, con scadenza temporale fissata al 31 dicembre 2011.
Con nota prot. n. 116268 del 15 novembre 2011 il Comune di Foggia, nel riepilogare lo stato di attuazione
del programma in oggetto e per le motivazioni nella stessa nota addotte, richiedeva alla Regione Puglia la
concessione di una proroga di anni cinque a far data dal 31 dicembre 2011, termine di scadenza già previsto
dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 1625 del 15 settembre 2009, per consentire l’ultimazione e la
completa attuazione del P.R.U.; con deliberazione n. 2752 del 05 dicembre 2011 la Giunta Regionale accoglieva
la richiesta del Comune di Foggia concedendo una proroga di anni cinque a far data dal 31 dicembre 2011,
portando quindi la scadenza del programma di che trattasi alla data del 31 dicembre 2016.
Con nota prot. n. 10487 del 01 febbraio 2017 il Comune di Foggia ha comunicato che lo stato di attuazione
dei lavori inerenti la realizzazione del P.R.U. nel comparto compreso tra le vie Gioberti, La Piccirella e Natola,
è il seguente:
− completa realizzazione degli interventi pubblici previsti dal Programma di Recupero urbano,
consistenti nella Manutenzione Straordinaria Fabbricati E.R.P., Sistemazione verde attrezzato, Arredo
Urbano;
− ultimazione dei LOTTI nn. 1, 2, 3 e 6 di edilizia residenziale libera con avvenuto rilascio del Certificato
di Agibilità;
− percentuale di avanzamento dei lavori di realizzazione dei LOTTI nn. 4 e 5 pari al 60%;
− realizzazione del 1° stralcio delle opere di urbanizzazione primarie ricomprese nel Programma,
relative a viabilità, pubblica illuminazione, rete idrica e rete di fogna nera, pari alla percentuale del
49% sul totale dei lavori da eseguire, regolarmente collaudate in data 3 maggio 2011 e prese in
consegna dal Comune di Foggia con verbale di constatazione e presa in consegna del 20 maggio
2011;
− realizzazione del 2° stralcio delle opere di urbanizzazione primarie ricomprese nel Programma,
relative a viabilità, pubblica illuminazione, rete idrica e rete di fogna nera, pari alla percentuale
del 20% sul totale dei lavori da eseguire, per un totale generale delle opere eseguite del 69%,
regolarmente collaudate in data 14 giugno 2013 e prese in consegna dal Comune di Foggia con
verbale di constatazione e presa in consegna del 18 luglio 2013;
− opere di urbanizzazione secondarie realizzate per una percentuale pari al 37% circa del totale delle
opere da eseguire.
Con la medesima nota il Comune di Foggia ha rappresentato che le fasi di realizzazione delle opere da
eseguire per il completamento del Programma di che trattasi non seguono un andamento regolare a causa
delle difficoltà economiche in cui versa il settore edilizio sia a livello locale che nazionale, e che pertanto è
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necessario, al fine di consentire il completamento dell’intervento privato e dare attuazione agli interventi
pubblici previsti dal P.R.U., prorogare il termine fissato dall’Accordo di Programma relativo all’attuazione
dell’intervento.
Successivamente, su richiesta della Sezione Politiche Abitative della Regione Puglia, il Comune di Foggia
ha trasmesso la documentazione integrativa e le planimetrie dell’intervento in oggetto, da cui si evincono le
seguenti date di ultimazione per i lavori:
− Lotto n. 5, palazzina 2: lavori in corso, previsione fine lavori entro il giorno 11/10/2018;
− Lotto n. 4, palazzina 1: lavori in corso, previsione fine lavori entro il giorno 30/11/2018;
− Lotto n. 4, palazzina 2: lavori in corso, previsione fine lavori entro il giorno 10/01/2019;
− Ultimazione urbanizzazioni primarie: lavori in corso, previsione fine lavori entro il giorno 16/07/2018;
− Ultimazione urbanizzazioni secondarie: lavori in corso, previsione fine lavori entro il giorno 16/07/2018.
Tanto considerato, il Comune di Foggia con la sopraccitata nota prot. n. 10487/2017 chiede la concessione di
una proroga di anni tre del termine riportato al punto 6 dell’Accordo di Programma, per consentire l’ultimazione
e la completa attuazione del Programma di Recupero Urbano da realizzare in Foggia nel comparto compreso
tra le vie Gioberti, La Piccirella e Natola, a far data dal 31 dicembre 2016, termine di scadenza già previsto
nella deliberazione di Giunta Regionale n. 2752 del 5 dicembre 2011.
Preso atto che gli interventi del Programma di Recupero Urbano in oggetto da realizzarsi in Foggia non
risultano ancora ultimati per le motivazioni su riportate, e considerata l’opportunità di pervenire alla completa
attuazione dell’intero Programma di Recupero Urbano con l’ultimazione delle opere, già in fase di esecuzione
e di realizzazione, si ritiene di potere accogliere la richiesta del Comune di Foggia di prorogare il termine
riportato al punto 6 dell’Accordo di Programma, fissando la scadenza del P.R.U. al 30 giugno 2019.
COPERTURA FINANZIARIA
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
l’Assessore alla Pianificazione Territoriale, prof. Alfonsino Pisicchio, sulla base delle risultanze istruttorie come
innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale ai sensi dell’art. 4, comma 4 della
L. R. n. 7/97, lettera K;
LA GIUNTA
− udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Pianificazione Territoriale;
− viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla Dirigente di Sezione;
− a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
− di fare propria e approvare la relazione che precede;
− di accogliere parzialmente la richiesta formulata da Comune di Foggia di prorogare il termine riportato
al punto 6 dell’Accordo di Programma relativo al Programma di Recupero Urbano da realizzarsi in
Foggia nel comparto ricadente tra le vie Gioberti, La Piccirella e Natola, fissando la scadenza del P.R.U.
al 30 giugno 2019 per consentire l’ultimazione delle opere e la completa attuazione del Programma di
Recupero Urbano. In considerazione delle proroghe già intervenute, il predetto termine non sarà più
oggetto di ulteriori proroghe e la presente è da ritenersi come ultima concedibile.
−
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul BURP

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
CARMELA MORETTI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 dicembre 2017, n. 2223
Prelievo dal Cap. 1110044 “Fondo di riserva per la reiscrizione dei residui passivi perenti c/capitale. (ART.
95, L.R. N. 28/2001)” di cui all’art. 51, comma 2, lett. g) del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. e iscrizione in termini
di competenza e cassa sul Capitolo 411030 del bilancio di previsione 2017.

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:
PREMESSO che:
− la Regione Puglia con Legge Regionale n.20 del 30/12/2005 ha disposto, tra l’altro, in materia di Edilizia
Residenziale Pubblica all’art.13 il “Finanziamento straordinario piano casa”;
− tra i vari interventi individuati è compreso quello riguardante il recupero di immobili residenziali in
gestione agli I.A.C.P. (oggi ARCA), per l’importo complessivo di € 63.000.000,00 sul Capitolo di spesa
411030 avente attualmente la seguente declaratoria “Trasferimento fondi alle ARCA e ai Comuni per il
recupero di immobili residenziali. (Collegato al capitolo di entrata 4114300)”;
− con deliberazione di Giunta Regionale n. 1084 del 18/07/2006 è stato approvato il riparto, in base alla
consistenza degli alloggi di proprietà di ogni I.A.C.P. (oggi ARCA), dei fondi messi a disposizione con la
L.R. 20/2005 art.13;
− con Determina del Dirigente del Settore E.R.P. (oggi Sezione Politiche Abitative) n. 506 del 12/12/2006
è stata impegnata la suddetta somma di € 63.000.000,00 sul capitolo 411030 dell’esercizio finanziario
2006.
Per dar corso alle finalità previste nella citata determina di impegno, si rende necessario:
− prelevare la somma complessiva di € 7.228.758,86, riveniente dal Cap. 411030 residui passivi propri
anno 2006, dal Capitolo 1110044 ”Fondo di riserva per la reiscrizione dei residui passivi perenti c/
capitale.”;
− iscrivere in termini di competenza e cassa la somma di € 7.228.758,86, sul Capitolo 411030 ”Trasferimento
fondi alle ARCA e ai Comuni per il recupero di immobili residenziali. (Collegato al capitolo di entrata
4114300)” del bilancio di previsione esercizio finanziario 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 lett. g) del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. prevede che le variazioni necessarie
per l’utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione riguardante i residui perenti debbano
essere effettuate con provvedimento della Giunta regionale;
RITENUTO necessario, al fine di far fronte all’adempimento dell’obbligazione giuridica in argomento
connessa ad impegno regolarmente assunto con atto n. 506 del 12/12/2006 per il quale è stata dichiarata la
perenzione amministrativa nell’esercizio finanziario 2013, dotare l’originario capitolo di spesa della somma
occorrente mediante prelievo dal Fondo dei residui passivi perenti;
VISTA la legge regionale del 30.12.2016 n. 41 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019”;
VISTA la D.G.R. n. 16 del 17/01/2017 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del
Bilancio finanziario gestionale 2017-2019;
VISTI gli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2017
e successivi;
RITENUTO 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
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costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
VISTA la D.G.R. n. 1679 del 24/10/2017 con la quale la Giunta Regionale autorizza le competenti Strutture
regionali al prelievo dal Fondo dei residui passivi perenti, con contestuale riassegnazione agli originari capitoli
di spesa, delle somme occorrenti nei limiti degli spazi finanziari autorizzati;
Si attesta che la variazione proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. n. 41/2016 e ai commi 465, 466 dell’art. unico Parte
I Sezione I della Legge n. 232/2016.
COPERTURA FINANZIARIA
Il presente provvedimento comporta il prelievo dal Cap. 1110044 “Fondo di riserva per la reiscrizione dei
residui passivi perenti c/capitale” di cui all’art. 51, comma 2, lett. g) del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii. e iscrizione
in termini di competenza e cassa sul Cap. 411030 del bilancio di previsione 2017, per gli interventi rientranti
nell’art. 13, comma 3 della L.R. 20/2005.
BILANCIO AUTONOMO
VARIAZIONE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA
MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO

PIANO
DEI CONTI
FINANZIARIO

VARIAZIONE
E.F.
2017

1110044

FONDO DI RISERVA PER
LA REISCRIZIONE DEI
RESIDUI PASSIVI PERENTI C/CAPITALE
(ART. 95, L.R. N. 28/2001).

20.01.2

2.05.01.01.000

- € 7.228.758,86

411030

Trasferimento fondi alle ARCA e ai
Comuni per il recupero di immobili
residenziali. (Collegato al
capitolo di entrata 4114300)

8.02.2

2.04.21.02

+ € 7.228.758,86

C.R.A

66.03

65.11

CAPITOLO DI SPESA

All’impegno della suddetta somma si provvederà con successivo atto dirigenziale.
La copertura finanziaria del presente provvedimento è stata autorizzata in termini di spazi finanziari, di cui al
comma 466 dell’art.1 Legge n. 232/2016, con la D.G.R. n. 1679 del 24/10/2017.
VISTA la L.R. n. 7 del 4/2/1997, art. 4, comma 4, punto K)
L’Assessore alla Pianificazione Territoriale, Prof. Alfonso Pisicchio, sulla base delle risultanze istruttorie come
innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale.
LA GIUNTA
− Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Pianificazione Territoriale;
− Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall’Istruttore e dalla Dirigente della
Sezione;
a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge
DELIBERA
− di fare propria e approvare la relazione che precede;
− di provvedere all’approvazione della variazione al bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario,
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con prelievo dai fondi per la copertura dei Residui Passivi Perenti e relativa imputazione al Capitolo
411030, tanto in termini di competenza che di cassa, per l’importo complessivo di € 7.228.758,86 così
come specificato in narrativa;
di approvare l’allegato E/1, relativo alla variazione di bilancio, parte integrante del presente atto;
di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad apportare le seguenti variazioni al Bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2017 approvato con L.R. 30.12.2016, n. 41 e al documento tecnico di
accompagnamento e al Bilancio gestionale;
di incaricare, conseguentemente all’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 l D.Lgs
n.118/2011;
di autorizzare la copertura finanziaria del presente provvedimento in termini di spazi finanziari, di cui al
comma 466 dell’art. 1 della Legge n. 232/2016, con la D.G.R. n. 1679 del 24/10/2017.
di dare mandato al Dirigente regionale della Sezione competente di provvedere all’adozione dei
provvedimenti consequenziali.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R.P.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
CARMELA MORETTI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 dicembre 2017, n. 2224
LL.RR. n. 31/74 e n. 47/75. Contributi per la redazione di strumenti urbanistici. Esercizio finanziario 2017.
Determinazione criteri e individuazione Comuni ammessi Fissazione termini.
L’Assessore alla Pianificazione territoriale, Prof. Alfonso Pisicchio, sulla base dell’istruttoria espletata dal
Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi civici e confermata dal Dirigente della Sezione Urbanistica, riferisce
quanto segue:
Al fine di incentivare ed agevolare la redazione da parte dei Comuni pugliesi di strumenti urbanistici
generali ed esecutivi, la l.r. n. 31 del 20/8/74, integrata dalle successive l.r. n. 47/75 e l.r. n. 34/09, prevede la
concessione di contributi diretti in favore dei Comuni e dei loro Consorzi. In particolare, così come previsto
dalle citate leggi, il contributo è concesso nella misura del 100% per la redazione di Piani Regolatori Generali
(PRG), ora PUG (Piano Urbanistico Generale) e dei piani intercomunali, nonché dei Piani di risanamento ed
insediamento dell’edilizia economica e popolare nei centri storici, e nella misura del 70% per la redazione
degli altri strumenti urbanistici nella medesima legge individuati.
Le domande pervenute nel corrente anno, entro il termine del 31 marzo stabilito dalla L.R. 31/74,
presentano una richiesta finanziaria ammontante complessivamente a € 1.508.711,23. Non sono state prese
in esame le istanze pervenute fuori termine.
Nel seguente prospetto sono riportate le singole richieste delle Amministrazioni comunali, pervenute nei
termini, comprese quelle trasmesse dai Comuni che non hanno quantificato in dettaglio l’importo richiesto.
Provincia di BARI
protocollo

data

data arrivo

POLIGNANO A MARE

P.P.
P.U.G.

N. 2326

31.03.17

31/03/2017

CISTERNINO

Provincia di BRINDISI
PUG
n. 2268
P.I.P.

30.03.17

29/03/2017

23.03.17

22/03/2017

Provincia di FOGGIA
n. 2097

CANDELA
CASALVECCHIO DI
PUGLIA

PUG
PUG

n.2170

27.03.17

23/03/2017

ANDRANO
BAGNOLO DEL
SALENTO
CARPIGNANO
SALENTINO
CASTRO
CURSI
DISO

PUI

Provincia di LECCE
n. 2331

31.03.17

31/03/2017

PUG

n. 2276

30.03.17

30/03/2017

PUG
PUI
PUG
PUI
PIRT N. 1
PIRT N. 2
PUE Comp. C2/2
PUE Comp. C2/1
P.E. Strutt. Tur.
Ricett. Adeguam.
PUG a PPTR
PUE Comp. 11
zona C0

n. 2344
n. 2328
n. 2334
n. 2304
n. 3411
n. 3401
n. 3409
n. 3408
n. 3403
n. 3405

03.04.17
31.03.17
31.03.17
30.03.17
15.05.17
15.05.17
15.05.17
15.05.17
15.05.17
15.05.17

31/03/2017
31/03/2017
31/03/2017
30/03/2017
20/03/2017
21/03/2017
20/03/2017
20/03/2017
20/03/2017
20/03/2017

n. 3407

20.03.17

20/03/2017

PORTO CESAREO
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TAVIANO

TIGGIANO
TRICASE

GINOSA

I

n. 2313

I

31.03.17

I
I

n. 1408
n. 1808

I
I

24.02.17
14.03.17

30/03/2017
30/03/2017
30/03/2017
30/03/2017
30/03/2017
30/03/2017
31/01/2017
13/03/2017

Provincia di TARANTO
PUG
n. 2270
I

I

30.03.17

29/03/2017

P.P.
PRGC
VAS
P.P.
Piano Coste
PUG
PUG
PUG

I
I

Dato il consistente divario tra le richieste pervenute e la disponibilità di euro 400.000,00 sul cap. 571010
del corrente esercizio finanziario, è necessario individuare criteri strettamente selettivi per la concessione di
contributi.
A fronte delle richieste dei Comuni, di gran lunga esuberanti rispetto alla limitata disponibilità del capitolo
di spesa, e talora afferenti a strumenti urbanistici attuativi e/o di carattere non generale, in primo luogo
si ritiene indispensabile concentrare l’intera somma disponibile sugli strumenti urbanistici generali (PUG)
e intercomunali (PUI) e sui Piani di Intervento di recupero territoriale (PIRT), sia in considerazione degli
innegabili maggiori costi che la redazione degli stessi comporta, sia soprattutto della notevole importanza
che riveste la pianificazione urbanistica generale ai fini della tutela, valorizzazione e razionale utilizzazione
del territorio, della previsione dei servizi di carattere generale, nonché per la ricaduta economica su tutti i
settori di intervento. Sono quindi escluse dal presente provvedimento le richieste relative alla redazione di
strumenti attuativi.
Anche con riferimento ai contributi richiesti per redazione PUG, PUI e PIRT appareindispensabile operare
il riparto delle risorse con criteri selettivi poiché sono pervenute nei termini richieste ammissibili, ai sensi
della L.R. 31/74, da 15 Comuni, per un importo complessivo di euro € 1.508.711,23 a fronte della disponibilità
finanziaria di € 400.000,00 che è, con tutta evidenza, ben lontana dal poter fare fronte alla totalità delle
istanze pervenute.
Pertanto, si ritiene di ammettere a contributo per il 2017 prioritariamente i Comuni che non ne siano stati
assegnatari negli ultimi tre anni per la medesima finalità, sia che abbiano effettivamente fruito dell’erogazione,
sia che siano decaduti dal beneficio per non aver rispettato i termini di decadenza espressamente prescritti
dalla L.R. n. 31/1974.
Il contributo, compatibilmente con le risorse disponibili, viene assegnato in misura proporzionale agli
importi richiesti tenendo conto delle dimensioni dei comuni richiedenti, nonchè della complessità degli
strumenti da adottare in riferimento alle specifiche realtà territoriali. Per quelle Amministrazioni che hanno
inviato richieste di contributo nei termini, ma prive di quantificazione degli importi necessari, si ritiene in via
residuale di concedere un contributo minimo, commisurato alla dimensione del Comune, prevedendo 3 fasce
di riferimento e precisamente:
− per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti : € 10.000,00
− per i comuni con popolazione oltre 15.000 e fino a 30.000 : € 15.000,00
− per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti: € 20.000,00
Pertanto, essendo pervenute istanze ammissibili ai sensi della L.R. 31/74 e s.m. e i. da parte di n.15 comuni,
con richieste di contributi pari complessivamente ad euro € 1.508.711,23, tra cui 2 istanze con importo non
quantificato da parte dei Comuni di Carpignano Salentino (LE), Tiggiano (LE), a fronte della disponibilità
finanziaria di € 400.000,00 , alla luce dei criteri sopra indicati, si propone il seguente riparto dei contributi per
l’esercizio 2017:
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Provincia di Bari
POLIGNANO A MARE

PUG

€ 60.000,00

Provincia di BRINDISI
CISTERNINO

PUG

€ 25.000,00

Provincia di F0GGIA
CANDELA

PUG

CASALVECCHIO DI PUGLIA

PUG

€ 45.000,00
€ 15.000,00

Provincia di Lecce
ANDRANO

PUI

€ 20.000,00

BAGNOLO DEL SALENTO

PUG

€ 30.000,00

CARPIGNANO SALENTINO

PUG

€ 10.000,00

CASTRO

PUI

€ 20.000,00

CURSI

PUG

€ 10.000,00

DISO

PUI

€ 20.000,00

PORTO CESAREO

PIRT 1 E PIRT 2

€ 15.000,00

TAVIANO

PRGC

€ 30.000,00

TIGGIANO

PUG

€ 10.000,00

TRICASE

PUG

€ 35.000,00

Provincia di Taranto
GINOSA

PUG

€ 55.000,00

TOTALE IMPORTI concessi

€ 400.00,00

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come
puntualmente definite dall’art. 4, comma 4, lettera d), della L.R. n.7/1997, nonché ai sensi dell’art. 15 del R.R.
3 maggio 2001, n. 5.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI al D.Lgs. 118/11 e s.m.i.
I contributi di cui sopra, ammontanti complessivamente a euro 400.000,00, trovano copertura
finanziaria sul cap. 571010 del Bilancio del corrente esercizio finanziario;
C.R.A.

CAP

Missione

Programma

Titolo

Macroaggr.

Liv. III

Liv. IV

Liv. V

65.10

571010

8

1

1

4

1

2

3

Il relativo impegno sarà assunto con provvedimento dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio
finanziario.
Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come
puntualmente definite dall’art.4, comma 4, lett. f) della l.r. n. 7 del 4/2/97.
L’Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta
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l’adozione del conseguente atto finale.”
LA GIUNTA
UDITA la relazione dell’Assessore e la conseguente proposta;
VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dalla responsabile P.O., dal Dirigente di
Servizio e dal Dirigente di Sezione che ne attestano la conformità alle norme vigenti;
A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge
DELIBERA
− DI APPROVARE i contenuti e gli obiettivi determinati in premessa per la concessione dei contributi;
− DI INDIVIDUARE, per l’esercizio finanziario 2017, in attuazione alle LL.RR. 31/74 e 47/75 e ss.mm.ii., i
Comuni di seguito elencati per l’ammissione al contributo per lo strumento urbanistico con il relativo
importo , come a fianco di ciascuno indicato:
Provincia di Bari
POLIGNANO A MARE

PUG

€ 60.000,00

Provincia di BRINDISI
CISTERNINO

PUG

€ 25.000,00

Provincia di F0GGIA
CANDELA
CASALVECCHIO DI PUGLIA

PUG
PUG

€ 45.000,00
€ 15.000,00

Provincia di Lecce
ANDRANO
BAGNOLO DEL SALENTO
CARPIGNANO SALENTINO
CASTRO

PUI
PUG
PUG
PUI

CURSI

PUG

DISO
PORTO CESAREO
TAVIANO
TIGGIANO
TRICASE

PUI
PIRT 1 E PIRT 2
PRGC
PUG
PUG

€ 20.000,00
€ 30.000,00
€ 10.000,00
€ 20.000,00
€ 10.000,00
€ 20.000,00
€ 15.000,00
€ 30.000,00
€ 10.000,00
€ 35.000,00

Provincia di Taranto
GINOSA

PUG
TOTALE IMPORTI concessi

€ 55.000,00
€ 400.00,00

−
DI FISSARE il termine improrogabile di anni 4 (quattro), dalla data di comunicazione della concessione del contributo, per la presentazione alla Sezione Urbanistica del Dipartimento Mobilità, Qualità
Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio dell’Assessorato regionale alla Pianificazione territoriale della
documentazione richiesta ai sensi dell’art.4 della l.r. 31/74, così come modificato dall’art. 42 l.r.
34/09, pena la decadenza del contributo concesso;
−
DI STABILIRE che per l’erogazione dei suddetti contributi valgono le modalità di cui all’art.4 della
l.r. 31/74.
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−
DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP;
−
DI NOTIFICARE il presente provvedimento, a cura del Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi
civici, ai Comuni sopra individuati.
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
CARMELA MORETTI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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